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Triathlon. Pallotta argento
ai Mondiali off road

TRIATLETA.
Antonello
Pallotta
del team Sbr3

GROSSETO. Chiusura di sta-
gione con il botto per la Sbr3.
Ai campionati del mondo di
Triathlon off road, ovvero su
percorso sterrato e con moun-
tain bike, Antonello Pallotta è
stato strepitoso conquistando
un argento nella propria cate-
goria, la più impegnativa. Al
traguardo di Maui, alle Ha-
waii, il forte triathleta Sbr3 ha
chiuso nono assoluto la gara
che prevedeva 1,5 km di nuo-
to, 40 km di bici e 10 km di cor-
sa. Antonello Pallotta ha supe-
rato se stesso, le aspettative di
tutti e l’ottimismo dei suoi
compagni.

 

Judo. Parteciperanno alla seconda fase di qualificazione degli Italiani

Lorenzo e Matteo ai vertici toscani
JUDOKAS.
Lorenzo
Tognoni
categoria
fino a 40 kg
e Matteo
Fagnoni
categoria
oltre 81 kg
sono
tesserati
per l’Athlon
Club

GROSSETO. Tognoni e Fagnoni si confermano ai vertici delle
rispettive categorie di peso in regione. Ottima prestazione dei
due giovani portacolori dell’Athlon club Grosseto, che hanno
partecipato alla prima fase di qualificazione per il campionato
Italiano Esordienti B di judo. La manifestazione svoltasi al Pala-
sport di Montevarchi ha visto giungere al primo posto sia Lo-
renzo Tognoni nella categoria fino a 40 kg, che Matteo Fagnoni
nella categoria +81 kg. I due atleti hanno disputato una buona
prestazione vincendo tutti i combattimenti disputati per ippon,
prestazione di rilievo che lascia ben sperare per la successiva e
decisiva fase di qualificazione che si svolgerà domenica 7 no-
vembre al Palagolfo di Follonica. In programma anche la quali-
ficazione per la coppa Italia riservata alle categorie senior: l’A-
thlon Club ha partecipato alla manifestazione con Claudio Zito.
Il judoka grossetano non è riuscito a centrare l’obiettivo della
qualificazione dopo aver perso il primo combattimento per deci-
sioni arbitrali dubbie e a causa di un infortunio che gli faceva
terminare il combattimento in condizioni fisiche non perfette.

 

Patente nautica
con Vela Insieme

SCARLINO. Vela Insieme
organizza un corso per il con-
seguimento della patente nau-
tica che abilita al comando
d’imbarcazioni da diporto a
vela con motore ausiliario e a
motore senza alcun limite dal-
la costa. Le lezioni di teoria e
pratica si svolgeranno nella
sede del Circolo Nautico di
Scarlino ed a bordo di un’im-
barcazione a vela dell’associa-
zione alla Marina di Scarlino
con inizio il sabato alle 14.30 e
conclusione la domenica alle
17. Prime lezioni 7 e 8 novem-
bre. Info: Vela Insieme Gros-
seto, 0564 416666 

Etruria, non riesce la rimonta
Il quintetto azzurro ko nella finale di andata di Coppa Italia

Orlandi spara fuori e Monti-
vero è stoppato da Fontana.
Dopo 7’ arriva comunque il
primo gol: Molina si becca il
primo blu e Orlandi in supe-
riorità numerica in appena
10” trova una conclusione im-
parabile al sette. Appena un
minuto dopo e anche il Follo-
nica spreca un rigore: Barozzi
vola sulla conclusione di Vela-

squez. La gara vive di sussul-
ti, il Follonica però non riesce
a dare continuità alla mano-
vra trovando sempre sulla
propria strada un ottimo Ba-
rozzi. Nel finale di tempo anco-
ra emozioni: su un tiro dalla
lunga distanza, Travasino toc-
ca al volo, Fontana intercetta
ma la pallina gli passa sotto il
braccio e si infila in rete. Due

a zero. Ma in fil di sirena Ordo-
nez prima fallisce la conclusio-
ne e poi su un tiro innocuo an-
che Barozzi si fa superare sul
primo palo.

Nella ripresa, è sempre il
Cgc a essere più pericoloso. E
il contropiede Squeo sigla il
3-1, tra le proteste di Fontana
che si vede rovinare addosso
Montivero. Al 10’ il Viareggio
sfrutta un’incredibile indeci-
sione del Follonica: in superio-
rità numerica gli azzurri sba-
gliano una punizione diretta
con Molina e poi subiscono il
4-1 da Orlandi. Il finale è tutto
di Ordonez che sigla la dop-
pietta, fallisce il rigore del 4-4.

Orlandi a 5” dalla fine si vede
neutralizzare il tiro diretto da
Fontana. Ritorno il 24 novem-
bre al Capannino.

Enrico Giovannelli

TRIPLETTA
Lucas
Ordonez

VIAREGGIO. La tripletta di Ordonez tiene a galla Banca
Etruria Follonica, in gara1 della finale di Coppa Italia:
il Viareggio vince 4-3 al termine di una partita ricca di
emozioni. In tribuna ad assistere al match i fratelli Ma-
riotti e l’ex allenatoe del Cgc, Alessandro Cupisti. E la
partita in avvio è tutta di marca versiliese: nei primi 5’
e mezzo due rigori consecutivi per il Viareggio.

 CGC VIAREGGIO 4

ETRURIA FOLLONICA 3

- CGC VIAREGGIO: Leonardo Barozzi, (Francesco Lime-
na); Martin Montivero, Nicola Palagi, Emiliano Brunelli, Al-
berto Orlandi, Leonardo Squeo, Luis Travasino, Francesco
Dolce, Andrea Deinite. All. Alberto Orlandi.

- BANCA ETRURIA FOLLONICA: Giovanni Fontana,
(Andrea Tosi); Gigio Bresciani, Mariano Velasquez, Riccar-
do Salvadori, Lucas Ordonez, Massimo Bracali, Sebastian
Molina, Alessandro Franchi, Franco Polverini. All. Federico
Paghi.

ARBITRI: Matteo Zonta e Cristiano Parolin di Bassano.
RETI: p.t. 7’40 Orlandi, 23’30 Travasino, 24’51 Ordonez; st
3’45 Squeo, 10’ Orlandi, 18’30 Ordonez, 21’30 Ordonez (rig).
NOTE: Espulsioni 2’ Molina (2) e Montivero. 

L’impresa di Deborah e Ale
Alla Maratona di Venezia si sono migliorate entrambe

Bene Gasparini all’esordio e l’ingegner Ricchi

GROSSETO. La suggestiva maratona internazionale di
Venezia, con oltre 6500 atleti al via, fa sorridere quattro
rappresentanti del Marathon Bike di Grosseto, che han-
no scelto di cimentarsi sulla distanza dei 42 chilometri,
per nulla spaventati da una gara di alto livello qualitati-
vo, piuttosto veloce nei primi 30 chilometri e davvero
impegnativa nella parte finale.

Eccellente il tempo ottenuto
da Deborah Santini che è riu-
scita a chiudere la seconda
maratona della carriera in 3
ore 21 minuti e 25 secondi
(real time), abbassando di 6
minuti e mezzo il personale
sulla distanza. Logica la soddi-
sfazione per Deborah per que-
sto “tempone” che la ripaga
per tutti gli sforzi fatti fin qui
per ottenerlo.

Nella maratona di Venezia
è brillata anche la stella di
Alessandra Perosi. Non meno
soddisfatta per la sua presta-
zione è Alessandra Perosi. Al-
la quarta maratona effettuata,
la signora Bonari ha straccia-
to il proprio primato persona-
le, abbassandolo di due minu-
ti, con un ottimo 3 ore 33’ e
37’’, che lascia presagire buo-
ni risultati per il futuro.

Molto bene anche Giovanni
Gasparini, all’esordio in mara-
tona, che, nonostante un pro-
blema fisico negli ultimi 10
chilometri, è riuscito a porta-
re a termine la prova in 3 ore
43 minuti 53 secondi.

Il quarto portacolori del
team Marathon bike, che ha
scelto la maratona di Venezia
è Luca Ricchi, ingegnere gros-
setano, domiciliato per lavoro
a Praga, che si è migliorato di
ben 17 minuti, chiudendo la
prova in 3h e 47’.

Bravi anche nei 21 chilome-

tri di Arezzo. Un nutrito grup-
po di atleti del Marathon bike
ha invece preferito cimentarsi

sui 21 chilometri nella gara
che si è svolta ad Arezzo: Lau-
ra Bonari (1 ora 50’14”), Lia
Pieraccini (1 ora 56’38”), Mi-
caela Brusa (1 ora 52’33”), Leo-
nardo Canuzzi (1 ora 58’29”),
Pietro Mondì (1 ora 44’34”), Ga-
briele Montemaggi (1 ora
42’28”), Armando Pittiglio (1
ora 48’11”), Stefano Zannerini
(1 ora 41’48”), Mario Paganuc-
ci (1 ora 45’01”), Sabrina Che-
rubini (2 ore 14’58), Michele Si-
mione (1 ora 39’01) e Daniela
Mucciarelli (2 ore 14’58). MARATHON. Santini e Perosi 

Tennistavolo. Due vittorie per il Csi a Modena

Veterani in grande spolvero
PORTO S.STEFANO. Fermi i campionati, sabato e

domenica è stata disputata a Modena la prima fase del
Campionato nazionale veterani di A1 dove milita il Csi Don
Bastianini. Il risultato è stato molto buono, oltre ogni
aspettativa. Su tre partite disputate i santostefanesi ne
hanno vinte due. Il Csi si è presentato con una formazione di
tutto rispetto, composta dal capitano Riccardo Malpassi,
Antonio Arcoria e Michele Giuliano che si sono alternati
nelle gare in programma confermandosi in gran forma.
Malpassi ha chiuso imbattuto. Arcoria e Giuliano erano al
loro rientro in un campionato nazionale e non hanno
sfigurato di fronte ad atleti che militano nelle Serie nazionali
superiori. Anzi, i due santostefanesi hanno conquistato
punti importanti per la squadra. I risultati degli incontri:
partita persa quella disputata contro il Tt Challant per 3-0 e
incontri vinti per 3-1 sia con Abano Terme che Paiuscato
d’Este. La seconda fase del campionato si disputerà il 30-31 a
Pescara. Sabato e domenica prossima saranno anche di
scena gli atleti che disputano i campionati di serie C2 e D1 i
quali si recheranno a Prato per un torneo regionale.
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