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Tsupilo accede alla finale
GROSSETO. Vadim Tsupilo vince ancora ed oggi

si gioca la finale del prestigioso Trofeo Etruria. Il
portacolori della Pugilistica Grossetana sarà atte-
so al duello con il fiorentino Manuel Mannelli (Poli-
sportiva Ambra), sul ring allestito al palasport Le
Caselle di Arezzo. Tsupilo, che sarà accompagnato
dal maestro Alesssandro Scapecchi e dall’insegnan-
te Vincenzo Botti, si è guadagnato l’accesso al com-
battimento conclusivo superando in semifinale il
pugile di casa Cezar Popescu. Tsupilo ha dominato
tutte le riprese dove l’arbitro per due volte ha con-
tato Popescu che per arginare lo strapotere del
grossetano ha commesso alcune scorretteze che le
hanno fruttato due richiami ufficiali. Grande sod-
disfazione è stata espressa dal presidente della Pu-
gilistica Grossetana Umberto Cavini. Vadim Tsupilo con l’istruttore Vincenzo Botti

BASKETBASKET

Vincono Under 17 e Under 15
GROSSETO. Sonante vittoria tra le

mura amiche per la formazione Under
15 eccellenza del Basket Grosseto. I ra-
gazzi allenati da Marco Del Re, hanno
meritatamente sconfitto la compagine
fiorentina dei Pino Dragons per 67-44.
Tabellino: Frosolini 2, Guarente, Rom-
boli 14, Carlesi, Tinti 8, Sicignano 8,
Biagini 7, Rossi 20, Temperani, Rec-
chia, Terrosi 4, Fiori 4. All. Del Re.

Sconfitta “beffa” invece per l’Under
17 eccellenza del sodalizio grossetano.
I biancorossi, allenati da coach Mon-
ciatti, cadono 68-67 sul campo di Ponte-
dera nello scontro diretto per il terzo
posto nel girone. Questo il tabellino: Si-

cignano 5, Bernardelli 22, Valenti 2,
Marini, Tomaiuolo, Galloni 4, An-
dreozzi 14, Aldi 9, Guizzardi 5, Lanzil-
lo, Valentino 4.

Infine, terza vittoria consecutiva
per l’under 17 regionale del Basket
Grosseto. La squadra allenata da Ales-
sandro Goiorani si impone anche a
Massa, con un netto 60-79 che testimo-
nia l’ottimo momento di questo grup-
po. Tabellino: Bondatti 11, Brezzi 22,
D’Alise 6, D’Auria, Frassinelli 4, Giu-
starini, Goiorani 19, Migliorini 2, Piani
7, Repenti 7, Rossi J. 1, Sollo - All. Goio-
rani.

P.F.

Ecco chi sono i più veloci della città
Tiengo, D’Elia, Meciani e Consiglio imprendibili sui 60 metri

GROSSETO. Grande parte-
cipazione al Campo scuola
Bruno Zauli per la seconda
edizione del Trofeo “il più ve-
loce della città”, manifesta-
zione aperta a tutte le scuole
superiori del distretto di
Grosseto e che ha visto quasi
150 ragazzi confrontarsi sul-
la distanza dei 60 metri.

La competizione, organiz-
zata dalla società Atletica
Grosseto Banca della Marem-
ma in accordo con il Provve-
ditorato agli Studi, ha previ-
sto tre turni di gare per ag-
giudicarsi l’ambito titolo di
“Saetta Maremmana” (batte-
rie, semifinali e finali).

Per la categoria Allievi ma-
schili (nati 1993-1994) vittoria
per Paolo Tiengo (Ipc Alber-
ghiero) con il tempo di 7”4; al-
le sue spalle Diego Machetti
7”5 e Francesco Brandi 7”6
entrambi dell’Isit.

In campo femminile, per la
categoria Allieve la spunta
Virginia D’Elia (Liceo Artisti-
co) 8”6 su Valentina Meola
(Ipc Alberghiero) 8”7, e Pauli-
na Switek (Isit) terza con
9”1.

Tra gli Juniores (nati
1990-91-92) dominio di Gio-
vanni Meciani (Itc) con 7”1;
subito dietro Alessio Scotto
(Itc) 7”3 e Leonardo Duchini
(Isit) 7”5.

Infine tra le Juniores fem-
minili, vittoria per Alessia
Consiglio con 8”5 (Liceo clas-
sico) su Agnese Balestracci
(Liceo classico) 8”6; al terzo
posto Svana Khouribek (Isit)
9”7.

Un ringraziamento partico-
lare è stato poi attribuito du-
rante le premiazioni agli in-
segnanti Fiorella Pastorelli e
Vincenzo Malatino (Ipc Al-
berghiero), a Fabio Olivelli e
Paolo Fratangeli (Isit), e
Mauro Moroni (Itc).

E ieri mattina, sempre al
Campo Zauli, è stata la volta
delle scuole medie inferiori:
sono scesi in pista più di tre-
cento studenti delle catego-
rie Ragazzi e Ragazze (nati e
nate nel 1997) e Cadetti e Ca-
dette (nati e nate negli anni
1995-1996) per un’altra bella
giornata di sport.

La premiazione della gara degli Juniores maschili

Il podio delle Allieve al termine della premiazione

I professori che hanno curato l’organizzazione

Nuoto. Da oggi meeting

Capocchi
due volte
sul podio

GROSSETO. La Società Nuo-
to Grosseto ha partecipato al 4º
Gran Premio Italia 2008 di Via-
reggio. I nuotatori allenati dal
tecnico Alessandro Varani
hanno ottenuto buoni risultati;
in evidenza Samuel Capocchi
con due medaglie: argento nei
100 mx e bronzo nei 100 fa. So-
no scesi in acqua per la catego-
ria assoluti: Luca Costanzi
(50-100-200 ra e 100 mx), Ales-
sandro Del Bottegone (100 fa,
100 mx, 100 sl) e Luca Langian
(200-400 sl). Per la categoria ra-
gazzi: Francesca Del Fa (50-100
sl, 100 do, 100 mx), Alessandra
Pennacchini (50-100 sl, 100 fa,
100 mx), Manuel Benetello
(50-100 sl, 100 do, 100 mx), Gia-
como Bonfante (50- 100 sl, 100
do, 100 mx), Giacomo Raimon-
di (50-100 sl,100 fa, 100 mx). Per
la categoria juniores: Lucrezia
Boccalini (50-100 sl, 100 do, 100
mx), Nicola Soldati (50-100 sl,
100 fa, 100 mx). E da oggi a do-
menica 25º Meeting nazionale
di nuoto “Città di Grosseto”,
con ben 743 atleti per 2650 gare
e la partecipazione della neo
primatista italiana nei 100 ra-
na Ombretta Plos e diversi
campioni italiani giovanili.

MARINA DI GROSSETO

La vela
entra a scuola

GROSSETO. È partito, per il
secondo anno consecutivo, il
progetto ‘VelaScuola’ promos-
so dalla Compagnia della Vela
Grosseto. L’obiettivo è la crea-
zione e lo sviluppo di una cultu-
ra nautica, attraverso la crea-
zione di una sana coscienza
ambientale. Il progetto è stato
inserito nel Pof della scuola ele-
mentare di Marina di Grosse-
to. I nomi degli alunni. Classe
1º: Imantas Tosti Colarieti, So-
fia Cherubini, Andrea Banchi,
Mehmet Kokcu, Alessia Civita-
rese, Leonardo Franzese, Lo-
renzo Carrarini, Angelica Tas-
sone. Classe 2º: Raffaele Di Ma-
rino, Ibrahim Kokcu. Classe 4º:
Valerio Cinelli, Tommaso Cata-
ni, Sofia Ambrogetti, Thomas
Fancellu.

 
MARATONAMARATONA

Bene i maremmani a Firenze
Segreto e Perosi buoni tempi
FIRENZE. Buoni risultati

per i maremmani che han-
no preso parte all’edizione
numero 25 della Maratona
di Firenze.

Un’edizione da record, vi-
sto che oltre 9000 atleti si so-
no presentati ala partenza
situata a pochi passi dal
piazzale Michelangelo. Fred-
do e acqua ad intermitten-
za, durante tutti i 42,195 chi-
lometri, hanno messo vera-
mente a dura prova gli atle-
ti. A partire già da prima
del via, quando una “doccia
fredda” si è abbattuta sui
corridori che si trovavano
già nelle “griglie” pronti
per partire.

Ecco i presenti con i tem-
pi ottenuti al “Real Time”:
Cristian Fois 2h 40’54 (Costa
d’Argento), Fabio Ghiro 2h
56’12 (Costa d’Argento),
Claudio Fanteria 3h 0’15 (Co-
sta d’Argento), Enzo Otta-
viani 3h 31’54 (Costa d’Ar-
gento), Guido Petrucci 3h
23’24 (Triathon Grosseto),
Alessandro Carlotti 3h 32’40
(Marathon Bike), Paolo Pel-
legrini 3h 36’09 (Sbr3), Fa-
bio Giansanti 3h 38’18 (Ma-
rathon Bike), Claudio Sguaz-
zino 3h 38’23 (Costa d’Argen-
to), Stefano Zannerini 3h
52’16 (Marathon Bike), Leo-
nardo Canuzzi 3h 52’19 e
Massimo Palma 4h 02’03
(Cappuccini Siena).

Anche due donne del
team Marathon Bike di
Grosseto si sono presentate
alla partenza: Barbara Se-
greto, che ha esordito con il
tempo di 4h 02’03, e Alessan-
dra Perosi, che nonostante
tutto è riuscita a migliorare
il già ottimo tempo consegui-
to l’anno scorso a Roma do-
ve fece fermare il cronome-
tro dopo 3h 38’18. Questa
volta ha ottenuto un eccel-
lente 3h 35’39, un tempo ve-

ramente di rilievo, che la ri-
paga per tutti i sacrifici fatti
per ottenerlo.

Peccato invece per Massi-
miliano Soriani, che non ha
potuto prendere il via alla
sua 31ª maratona in quattro
anni, nonostante si fosse re-
golarmente iscritto, a causa
di una febbre improvvisa
che lo ha colto alla vigilia.

Alessandra Perosi
(foto Franceschini)

Barbara Segreto
(foto Franceschini)

NEL MONDO DELLA PALLA OVALE

All’Olimpia Under 15
il 2º Brianza bowl

di flag football
GROSSETO. Si è svolto ieri a Gorgonzola

(Mi) il secondo Brianza Bowl di Flag Foo-
tball under 13 ed under 15. I “bowl” sono
da sempre stati usati come anticipo della
seguente stagione. Le migliori squadre ita-
liane si sono presentate all’evento con lo
scopo di provare gli atleti che dal prossi-
mo anno saranno le colonne portanti delle
giovanili del football made in Italy.

Gli Olimpia Grosseto hanno
partecipato all’evento con due
formazioni già molto competi-
tive nonostante il ricambio ge-
nerazionale. I giovani marem-
mani hanno ben figurato vin-
cendo la competizione Under
15, per differenza punti segna-
ti/subiti, rispetto alla compagi-
ne di Roma All Flag Riders. A
parti invertite, invece, la clas-
sifica Under 13, nonostante i
ragazzi, guidati per la prima
volta dal quarter back Gabrie-
le Cionti, abbiano vinto tutte
le partite alla fine della giorna-

ta avevano un differenziale di
punti leggermente inferiore ai
pari età capitolini.

Grande soddisfazione nel
coaching staff grossetano per
la prestazione di tutti i ragazzi
che hanno dimostrato di esse-
re pronti per affrontare la
prossima stagione al massimo
livello di competitività.

Dopo la stagione 2004/2005
dove finiva il ciclo nella leva
1989/1990 che aveva ben figura-
to, nell’allora unica classe gio-
vanile l’under 15, è iniziato un
lavoro di ricostruzione per

una flag competitiva che sem-
bra finalmente aver dato i
suoi frutti.

Questi gli atleti impegnati
nella competizione sotto la gui-
da tecnica di Ettore Pastorelli
e Claro Rossi.
Under 15:: Riccardo De Miche-
lis, Alessandro Gherardini,
Marco Macheda, Federico Ros-
si, Sergio Rossi, Giacomo Tro-
pi.
Under 13: Eugenio Bardelli,
Gabriele Cionti, Veronica De
Michelis, Luciano Ignarra, Da-
vid Nicosia, Gloria Pastorelli.

La squadra
grossetana
che ha
preso
parte
al trofeo
disputato
a Gorgonzola
in provincia
di Milano

Longhorns
domenica
ai playoff

GROSSETO.  Definita la
griglia dei play off del cam-
pionato under 21 di foo-
tball americano. I Lon-
ghorns di Grosseto affron-
teranno i Redskins di Ve-
rona domenica 7 dicembre
alle 14,30 al campo del Cri-
sto a Marina di Grosseto. 
Quarti di finale. Questi gli
accoppiamenti: Green Ho-
gs Reggio Emilia-Bengals
Brescia, Warriors Bolo-
gna-Red Jackets Sarzana,
Longhorns Grosseto-Re-
dskins Verona, Frogs Le-
gnano-Gladiatori Roma.

Regular season. Questo
il cammino della regular
season dei Longhorns: Gla-
diatori-Longhorns 8-34,
Longhorns-Briganti 39-0,
Longhorns-Gladiatori
34-22, Briganti-Longhorns
12-33.

Gli Arieti Arezzo
infliggono una lezione

al Rugby club: 14-0
GROSSETO. Sarà il peggiore degli impegni

quello che attende il Grosseto Rugby Club dome-
nica contro il Vasari Arezzo. I ragazzi di Bertelli
sono reduci da un ko duro da digerire come
quello contro gli Arieti Arezzo (14-10 il finale).

Per il Grosseto, che non ha mai mollato in tut-
ti gli 80’, è stata una lezione molto dura. Consue-
ta partenza in sordina per il quindici maremma-
no su un campo pesante che non ha certo aiuta-
to. Il primo tempo vede premiato Arezzo con
due fughe solitarie a siglare le mete necessarie
per chiudere il primo tempo sul 14-0. Alla ri-
presa del gioco i maremmani guadagnano terre-
no fino ad arrivare a pochi metri dalla linea di
meta, in una bella azione di gioco in mischia il
Grosseto conquista palla e la partenza di Mario-
ni supportato da alcuni compagni riesce a porta-
re i primi 5 punti, ma il calcio addizionale non
viene trasformato. Il Grosseto sembra aver tro-
vato lo slancio giusto e con una splendida azio-
ne riesce dopo alcuni punti d’incontro a portare
l’ovale in meta custodito dalle mani e dal corpo
di Marioni, alla sua 2ª marcatura personale. Sul
10-14 i ragazzi del Grosseto sembrano aver trova-
to il passo giusto e continuano a rendersi perico-
losi, ma il risultato non cambia più.


