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«Molto meglio vincere il campionato»
Pedone si dichiara pronto a barattare il titolo di capocannoniere
GROSSETO. «Non ho dubbi: farei volentieri a cambio

tra il titolo di capocannoniere e la vittoria in campiona-
to del mio Batirose». Le parole sono di Nicola Pedone,
bomber del Batirose che in virtù alla doppietta siglata
domenica contro il Sorano è tornato leader solitario
nella classifica dei marcatori del girone “G” della Se-
conda categoria.

Il pensiero di Pedone è però
rivolto principalmente alla
classifica: «purtroppo questo
campionato ci sta sfuggendo,
a due giornate dalla fine il Pa-
ganico ha tre punti più di noi,
un vantaggio consistente, an-
che se la speranza è l’ultima a
morire». In ogni caso vincere
il titolo di capocannoniere sa-
rebbe importante: «Divente-
rebbe come un premio di con-
solazione, però sono scara-
mantico, tutto può ancora suc-
cedere, la classifica è corta ed
il titolo di capocannoneire
può sempre essere conquista-
to da tanti altri bravi attaccan-
ti». Pedone è un bomber abi-
tuato a segnare, ma il suo uni-
co titolo di capocannoniere è
stato conquistato con la ma-
glia dell’Alberese in prima ca-
tegoria nella stagione
1999-2000, poi quattro volte se-
condo. Adesso è iniziato il ru-
sh finale, la speranza di Pedo-
ne è quella di un epilogo positi-
vo, anche se lui ripete: «Non è
fondamentale il titolo di capo-
cannoniere, conta molto di
più la vittoria del campiona-

to».
Serie D — girone E 25 reti:

Francesconi (Sestese). 21 reti:
Scandurra (Lucchese). 19 reti:
Checchi (Pontedera), Miani
(Rieti). 17 reti: Marotta (Arro-
ne), Di Iorio (Gavorrano). Pro-
mozione — girone C 16 reti:
Rinaldi (Sorgenti Labrone),
Masi (Tuttocuoio). 14 reti: Va-
di (Staggia). Prima categoria
— girone D 17 reti: Brugnano
(Pecciolese). 15 reti: Dedja (Au-
dace Isola d’Elba), Vecce
(Montescudaio). Prima cate-
goria — girone F 20 reti: Oli-
va (Casotto Marina). 15 reti:
Falciani (Fonteblanda), Schia-
no (Fonteblanda). 14 reti: Inna-
colo (Quercegrossa), Negrini
(Scansano). 13 reti: Pedroni
(Castiglionese), Bentivoglio
(Pitigliano), Rutilo (San Quiri-
co d’Orcia). Seconda catego-
ria — girone F 23 reti: Casini
(Geotermica). 15 reti: Cinci
(Geotermica). 13 reti: Forna-
ciari (Bolgheri). Seconda ca-
tegoria — girone G 18 reti:
Pedone (Batirose). 17 reti: Be-
nanchi (Amiata). 16 reti: Bro-
mo (Paganico). 15 reti: Sistimi-

ni (Sorano). 14 reti: Conti (Ba-
tirose). 13 reti: Anastasi (Arcil-
le). 12 reti: Fazzi (Casteldelpia-
no). Terza categoria — giro-
ne A 17 reti: Birelli (Pian del
Bichi). 14 reti: Friani (Casti-
glione della Pescaia). 10 reti:
Severi (Etrusca Vetulonia),
Aguirre (Punta Ala). Terza ca-
tegoria — girone B 17 reti:
Boscagli (Aldobrandesca Arci-
dosso). 15 reti: Bausani (Capal-
bio). 14 reti: Pazzaglia (Lagu-
nare Orbetello). 13 reti: Neri
Davide (Nomadelfia).

Paolo Mastracca

BOMBER. Nicola Pedone
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Otto reti della valanga Azzurra
Il terzo posto ora è più vicino

 
AZZURRA

BAGNI DI LUCCA

8

0

AZZURRA: Banelli, Brandini, Giler, Sarcoli, Paradiso, Flori, Pie-
troni, Giannini (Gergis al 38’), Rauggi, Cherubini, Malos (Mara-
sco al 46’).
BAGNI DI LUCCA: Pioli, Donati, Rugani, Valentino, Nutin, Gio-
vannini, Cheli, Bellandi, Grandi, Cosimini, Nesti. A disposizione
Valentini, Fabbri, Paolini, Orsucci, Bimbi.
RETI: Paradiso al 2’, Cherubini al 4’, 50’, 88’ e 92’, Rauggi al 30’,
Flori al 33’, Sarcoli al 60’.
ARBITRO: sig. Azzini Gianni di Grosseto.

ISTIA D’OMBRONE. Azzurra a valanga sul Comunale di
Istia d’Ombrone: la gara di ritorno contro il Bagni di Lucca fi-
nisce 8 a 0 per le padrone di casa, al termine di una partita di-
sturbata per tutti e 90 i minuti da una pioggia costante e a trat-
ti insistente. Importante la presenza, annunciata solo all’ulti-
mo, di Paradiso, alla prima stagione in maglia azzurra, ma già
pedina fondamentale e titolare; assente, invece, per problemi
fisici la quattordicenne Francioli. Sicuramente da menziona-
re la bella iniziativa della squadra di casa di devolvere l’intero
incasso della giornata alla raccolta fondi per i terremotati del-
l’Abruzzo, causa alla quale il buon pubblico presente, nono-
stante le avverse condizioni climatiche, ha contribuito in ma-
niera davvero importante. Partita senza storia che permette
alle padrone di casa di continuare a macinare punti verso il
tanto sperato terzo posto, in attesa del penultimo appuntamen-
to della stagione, tra meno di una settimana, in trasferta con-
tro il Settimello (inizio gara ore 11).

Elisa Aloisi

Ciclismo amatoriale

Balducci-bis
in appena

ventiquattro ore
GROSSETO. E’ sempre più

la stagione di Mirco Balducci.
Altre due vittorie, per il corri-
dore del Team Galluzzi-Cicli
Taddei, che centra nono e deci-
mo successo stagionale nel bre-
ve volgere di 24 ore. Per la for-
mazione rossoblù, invece, si
tratta delle affermazioni asso-
lute numero 290 e 291. Balduc-
ci ha fatto la voce grossa pri-
ma su strada, poi in mountain
bike, rispettivamente a Buria-
no e a Vescovado di Murlo. In
130 al via del circuito Udace di
Buriano, 5 chilometri da ripete-
re 12 volte.

Tanta pianura con l’unico
strappo finale in leggera salita:
l’obiettivo, in casa Acqua e Sa-
pone, è quello di tenere unito il
gruppo dei migliori fino all’ulti-
mo giro, permettendo a Balduc-
ci di far valere le doti di scala-
tore all’arrivo. Missione com-
piuta grazie all’infaticabile la-
voro dei vari Innocenti, Carle-
si e Vestri, che da punta di dia-
mante in mountain bike diven-
ta gregario, pronto insieme ai
compagni a rintuzzare i nume-
rosi attacchi condotti dai rivali
lungo il percorso. Al resto ci
pensa Balducci, che scatta du-
rante lo strappo in finale e di-
stanzia tutti i migliori, l’ultimo
dei quali è Michele Pantani,
confermandosi infallibile an-
che su strada quando c’è salita
(terza vittoria non mtb dopo
Manciano e Bagni San Filip-
po).

Il bis a Vescovado di Murlo,
prova abbastanza impegnativa
sulla distanza de 35 chilometri,
con tanti single track resi parti-
colarmente insidiosi dalla piog-
gia caduta abbandonante per
tutta la notte. Si presentano in
150 alla partenza e il corridore
del Team Galluzzi opta da subi-
to per una tattica aggressiva.
Balducci fa il vuoto e questo
gli permette di gestire con una
certa tranquillità anche una fo-
ratura. Al traguardo saranno
cinque i minuti di vantaggio
nei confronti di Roberto Pero-
ne, che precede il terzo in clas-
sifica Renato Papaveri.

Il lasciapassare
di Bentivoglio

MIRKO BENTIVOGLIO. La sua doppietta regala tre punti al Piti-
gliano che valgono il lasciapassare verso la vittoria del campio-
nato di Prima categoria. Manca il responso della matematica,
ma lo spumante - nonostante la scaramanzia - può già essere
messo in frigo.
ANTONIO SENSERINI. Non è un attaccante di ruolo, ma il suo
gol è stato un autentico capolavoro. La Castiglionese si coccola
questo suo ennesimo gioiello.
SERGIO OLIVA. Micidiale come sempre, segna in extremis il
gol che regala la vittoria al Casotto Marina, ed il titolo di capo-
cannoniere è praticamente già suo. Adesso deve solo controlla-
re gli eventuali ritorni avversari.

Latitante
Gavorrano

GAVORRANO. Negli ultimi tempi i risultati latitano ad arrivare.
Dopo essere stata l’unica seria antagonista alla Lucchese ades-
so rischia di vedersi soffiare anche il secondo posto. Per non es-
sere beffata occorre ritrovare lo smalto dei giorni migliori.
MONTIERI. I biancoverdi subiscono la seconda retrocessione
consecutiva tornando in seconda categoria, campionato dal qua-
le era iniziata la loro cavalcata verso la Promozione.
SANTA FIORA. L’impresa di evitare l’ultimo posto subisce una
brusca frenata, il pareggio casalingo conquistato con l’Amiata
permette lo scatto della formazione del Caldana che adesso van-
ta quattro lunghezze di vantaggio sul Santa Fiora che ormai ha
un piede in terza categoria.

Volley. Serie D

Disco rosso
per le due

maremmane
GROSSETO. Ancora disco

rosso per le formazioni
maremmane di pallavolo
femminile nel campionato di
serie D. Anche il 24º turno,
termina con due sconfitte
per i sestetti di casa nostra.
Perde l’Edilinvest
Follonica che si arrende in
trasferta sul campo del San
Giuliano con punteggio
finale di tre set a uno.
Contro la terza in classifica,
le ragazze del golfo si
svegliano solamente nel
terzo set.

Da dimenticare le prime
due frazioni per la Pallavolo
Follonica, incapace di
contrastare gli attacchi di
bande delle padroni di casa.
In poco tempo San Giuliano
si aggiudica senza troppi
problemi i set d’apertura con
i punteggi di 25/14 e 25/16.

Sembra arrivata la disfatta
per le ragazze di Follonica,
che invece incredibilmente
riescono a trovare la forza
necessaria per accorciare le
distanze vincendo il terzo set
per 25/23.

La frazione di gioco è una
serie di emozioni da una e
dall’altra parte del campo.
Peccato che l’Edilinvest
giochi solo per un set. In
pratica fa vedere di essere
capace di giocare alla pari
anche con le formazioni più
forti del campionato, ma solo
per una piccola parte del
match. Infatti il San
Giuliano riprende in mano il
controllo della situazione
vincendo l’ultimo parte di
gara per 25/8, in pochissimi
minuti.

Non fa più notizia
l’ennesima sconfitta del Gao
Orbetello, che si arrende in
trasferta per tre set a zero
contro l’Elba Volley con i
punteggi di 25/19, 25/14.
25/23.

Massimo Galletti

RECORD

Gli atleti del Marathon Bike spopolano in mezza Italia
Fine settimana con presenze in 10 gare: da Buriano a Siena, da Torino alla Sardegna
GROSSETO. Fine settimana ricchissimo di

impegni quello che si appena concluso per
la società Marathon Bike di Grosseto, pre-
sente in ben 10 competizioni, tutte appunto
concentrate in soli due giorni. Un record di
presenze in poche ore, che ha segnato una
delle giornate più belle per il sodalizio gros-
setano. Hanno iniziato sabato a Buriano i ci-
clisti del team, presenti con Giuliano Monte-
dori, Gianfranco Zotti, Massimo Domenichi-
ni, Adriano Nocciolini e Raul Bonciani. In
mountain bike, nelle competizioni di sabato
a Montorgiali e domenica a Castiglione era-
no presenti invece rispettivamente Andrea
Bassi e Manuela Bandaccheri.

Sempre domenica mattina a
rappresentare i colori grosseta-
ni nella maratona di Torino, di-
sputata interamente sotto l’ac-
qua, ci ha pensato Deborah
Santini (eccellente il suo
3h’27’43), all’esordio sulla di-
stanza e Fabio Giansanti
(3h’29’19) che si è migliorato di
9 minuti. Alla stessa ora nella
mezza maratona di Genova, si
è presentata e ha corso Lucia
Curielli, mentre in quella di Fi-
renze, a rappresentare i colori
sociali, c’erano Pietro Mondì,
Sabrina Cherubini, Emiliano
Zatelli, Brunella Brunelli, Da-
vide Berti, Massimiliano Soria-
ni, Monica Montanari e Giu-
seppe Guerrini.

Domenica mattina era di sce-
na in molte città anche la “Vivi-
città” gara podistica di 12 chilo-
metri. A quella di Siena il Ma-
rathon Bike ha presentato 13
tesserati: Stefano Zannerini,
Leonardo Canuzzi, Laura Bo-
nari, Giovanni Gasparini, Sil-
via Sacchini, Domenico e Nico-
la Picciocchi, Massimiliano Ta-
liani, Liliana Cretella, Michele
Simeone, Enzo Granese, Salva-
tore Mennella e Barbara Segre-
to. Invece nella singolare e
massacrante manifestazione
di bici a Cremona, dove è il più
bravo risulta chi in 24 ore per-
corre più chilometri, è partito
Daniele Chiodo, non nuovo a
questi tipi di gare. In Sarde-

gna, precisamente ad Alghero,
nella prima tappa del giro del-
la sardegna amatori, di ben 172
chilometri, c’era anche Cristi-
na Nisi, che con il suo 3º posto
assoluto, conferma uno straor-
dinario periodo di forma. E per
finire questa bellissima e indi-

menticabile giornata di sport,
Andrea Bonari e Alessandra
Perosi, hanno visto bene di in-
crementare questo record, dif-
ficilmente ripetibile, andando
a cimentarsi a Marciana Mari-
na dove si correva il Trail. In
questa nuova disciplina sporti-

va che di corsa ci si cimenta su
sentieri e strade sterrate, An-
drea si è ben comportato nel
massacrante percorso di 35 chi-
lometri, giungendo 21º, Ales-
sandra nel percorso di 10 km è
giunta al traguardo seconda as-
soluta.

GRUPPO.

I podisti
del Marathon
impegnati
nel Vivicittà
di Siena

Judo. Athlon club

Fanteria sul podio
da otto gare
consecutive

GROSSETO. Nei giorni
scorsi la società Asd Athlon
Club sezione Judo ha parte-
cipato con i suoi migliori mi-
nijudoka al 1º Trofeo di Pa-
squa organizzato dal Asd Ju-
do Grosseto presso il Palaz-
zetto dello Sport di via Au-
stria a Grosseto.

Al trofeo si sono presenta-
ti oltre 300 atleti provenienti
da tutta la Toscana, e Lazio.
In particolare rilievo va sot-
tolineato l’atleta maremma-
no Riccardo Fanteria che è
da otto gare consecutive che
sale nel gradino più alto del
podio e dall’esordio del Judo-
ka Gabriele Cortecci piaz-
zandosi subito al terzo po-
sto.

Tali successi va dato atto
all’impegno del maestro Gil-
berto Devecchi per e la co-
stanza che ha nel preparare
atleticamente che psicologi-
camente i piccoli atleti. Ma
ecco nel dettaglio i risultati
della giornata:

Categoria Fanciulli: 1º
Davide Mazzi Kg 44; 3º Ales-
sandro Russo kg. 34. Catego-
ria Ragazzi: 1º Riccardo
Fanteria kg 50; 2º Matteo
Mazzi Kg 40; 3º Gabriele Cor-
tecci Kg 36.

Judo. Due medaglie d’oro, cinque d’argento e sei di bronzo tra i fanciulli e i ragazzi

Lo Sport club eccelle nel propedeutico
ORBETELLO. Lo Sport club Orbetello si è pre-

sentato con una squadra molto competitiva al
primo torneo di judo città di Grosseto organizza-
to magnificamente del judo Grosseto sotto l’at-
tenta regia dell’insegnante tecnico Andrea Casa-
glia. I judokas capitanati dall’insegnante Remo
Piro con il supporto della cintura nera Gianfran-
co Luzi hanno ottenuto un lusinghiero quarto
posto nella speciale classifica a punti riservata
alle società.

Il bilancio è comunque ampiamente soddisfa-
cente, nella classe fanciulli-ragazzi riservata al

judo propedeutico hanno conquistato le meda-
glie d’oro Aurora Di Roberto e Lorenzo Bordo,
cinque medaglie d’argento assegnate a Leonar-
do Coli, Andrea Costagliola, Senion Petcoglo,
Minail Petcoglo e Igor Vrabie. In terza posizione
si sono classificati Alessio Cossu, Melania Petti-
ni, Miriam Amati, Giordano Sebastiani, Iacopo
Di Marzo e Giacomo Tognoni, per tutti loro una
gratificante medaglia di bronzo. Nella classe
esordienti A e B sono saliti sul podio Gabriele
Luzi, Riccardo Pacchiarotti e Giulia Amati.

Paolo Mastracca TECNICI. Piro e Luzi


