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◗ GROSSETO

Due buoni piazzamenti per i
giovani dell'Atletica Grosseto
Banca Tema, nei campionati
italiani invernali di lanci a Rie-
ti. Il martellista Matteo Mac-
chione e il discobolo Giacomo
Marinai, diciottenni e in com-
petizione tra gli juniores, fini-
scono in quinta posizione.
Macchione non è riuscito a
esprimersi sui valori mostrati
negli allenamenti Pur con un-
brillante 57.88, ha chiuso la ga-
ra confermando il quinto po-
sto nel ranking italiano under

20, ma con un po' di amaro in
bocca. Nella prova successiva,
Marinai si è presentato al via
con presupposti diversi, in con-
dizioni tecniche non ottimali.
Dopo un riscaldamento che fa-
ceva ben sperare, ha spedito il
suo disco a 47,13 per un risulta-
to che non rende giustizia al
suo potenziale, in una gara alla
sua portata per la conquista
del podio.
PELLEGRINI-PEPPETTI. Grande
successo al campo Zauli di
Grosseto per la seconda giorna-
ta del 45° Memorial Massimo
Pellegrini e 32° Memorial Pao-

la Peppetti, con 379 presen-
ze-gara da 7 scuole medie della
provincia: Galilei, Pascoli, Ali-
ghieri, Ungaretti, Da Vinci, Ma-
donna delle Grazie e Orsini
(Castiglione della Pescaia). La
manifestazione ha visto lo svol-
gimento delle staffette con la
4x100 metri di velocità e la
3x800 di mezzofondo per ca-
detti (anni di nascita 2003 e
2004) e ragazzi (2005-2006).

Cadetti (2003-2004). 4x100:
1. Giallini, Nunziatini, Verone-
si, Galli (Galilei) 52"6; 2. Samà,
Olandese, Basilicata, Sarno
(Ungaretti) 54"8; 3. Pianese,

Bianucci, Di Marco, Del Princi-
pe (Ungaretti) 55"2.

3x800: 1. Barontini, Fieretti,
Trillocco (Orsini) 7'31"3; 2. Fer-
ri, Boscheri, Repola (Alighieri)
7'57"4; 3. Galli, Bifini, Brioso
(Galilei) 8'14"5; .

Ragazzi (2005-2006). 4x100:
1. Monaci, Massellucci, Corti,
Casoli (Galilei) 59"1; 2. Turban-
ti, Scinteie, Niccolucci, Tavar-
nese (Pascoli) 1'01"6; 3. Barga-
gli, Zarone, Bertoni, Stefanini
(Galilei) 1'02"4.

3x800: 1. Bardelli, Pecciari,
Biancalani (Alighieri) 8'37"4; 2.
Bragagni, Conti, Tenci (Galilei)
8'40"1; 3. Dani, Gamberi, Fata-
rella (Da Vinci) 8'44"8.

Cadette (2003-2004). 4x100:
1. Canova, Massetti, Ambrosi-
ni, Napolitano (Alighieri) 57"7;
2. Giuliani, Pastorelli, Rasi, Del
Pianta (Orsini) 58"5; 3. Quinti,
Nencini, Pappagallo, Viti (Un-
garetti) 59"9.

3x800: 1. Raulli, Bruno, Capi-
tani (Alighieri) 9'14"5; 2. Barba-
rossa, Rossi, Cherubini (Gali-
lei) 9'17"4; 3. Acieno, Marcelli,
Zorzi (Galilei) 9'32"0.

Ragazze (2005-2006).
4x100: 1. Terrin, Bellini, Angeli-
ni, Magnani (Galilei) 1'01"0; 2.
Consonni, Cambi, Guasticci,
Russo (Da Vinci) 1'02"6; 3. Ra-
bai, Mazzei, Parricchi, Gestri
(Galilei) 1'02"9; 3x800: 1. Kel-
ner, Cinelli, Zucchini (Galilei)
9'20"8; 2. Carfì, Belladel, Orsoli-
ni (Alighieri) 9'23"8; 3. Ferretti,
Gori, Norcini (Galilei) 10'10"9.

◗ GROSSETO

Mirco Balducci s’impone, a
braccia alzate, nel XVII Memo-
rial Marisa Rocchi organizzato
dal Team Marathon Bike e Bas-
siBike in collaborazione di Ac-
si ciclismo e del presidente
onorario Frido Rocchi.

La manifestazione, che
quest'anno ha cambiato per-
corso, ha preso il via alle 9,30
dal Bar Titty Twister, in locali-
tà di San Martino di Grosseto,
con al via 107 ciclisti prove-
nienti da tutta la toscana e re-
gioni limitrofe. Un tracciato
bellissimo e nello stesso tem-
po decisamente impegnativo,
ha vissuto il momento più im-
portante nell'ultimo strappo
dopo la località Marrucheti,
dove Mirco Balducci del Gc
Tondi, sorprendeva con uno
scatto perentorio la ventina di
compagni di fuga che erano ri-
masti con lui, arrivando con
una manciata di secondi al tra-
guardo posto nel rettilineo di
Istia D’Ombrone. La volata del
gruppetto, cui faceva parte Bal-
ducci, vedeva il grossetano
Massimo Domenichini del Vi-
vaio La Querce, avere la me-
glio su Damiano Mori del Gc
Falaschi.

Cala quindi il sipario su que-

sta classica corsa di ciclismo
maremmano, senza ombra di
dubbio una delle più riuscite.

Tra le donne prima Chiara
Turchi della Ciclo Team San
Ginese.

Questa la classifica dalla
quarta alla ventesima posizio-

ne: Alberto D'Acuti, Michele
Pantani,Enrico Cortecci,Die-
go Giuntoli,Mario Calagretti,
Ludovico Cristini,Romualdo
Ingrosso,Michele Chiaverini,
Marco Giacomi,Andrea Bassi,
Sandro Ceccarelli, Piero Rinal-
dini, Alessio Minelli,Luca Sar-

tori,Roberto Brunacci , Simo-
ne Medaglini e Silvio Rinaldi-
ni.

L’albo d'oro del Memorial
Marisa Rocchi: 2001 Dario
Rocchi, 2002 Marco Merelli,
2003 Fabrizio Bambagioni,
2004 Marco Solari, 2005 e 2006

Marco Pantani, 2007 e 2008
Andrea Zinali, 2009 Massimo
Domenichini, 2010 Adriano
Nocciolini, 2011 Giulio Cap-
pelli, 2012 e 2013 Andrea Mei-
ni, 2014 David Caroti, 2015 Ro-
berto Rosati, 2016 Vladimiro
Tarallo, 2017 Mirko Balducci
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A braccia alzate sul traguardo del Rocchi
Il memorial dedicato a Marisa va a Mirco Balducci: primo dopo uno scatto che ha lasciato senza fiato gli avversari

Mirco Balducci a braccia alzate sul traguardo

Doppia sconfitta per le
squadre dell’oratorio Arca
Orbetello impegnate nei
campionati regionali di
tennistavolo.
In serie D2 la squadra
lagunare è stata superata per
5 a 1 ad Arezzo malgrado nella
partita di esordio Alessandro
Bartolini avesse illuso il team
sfiorando la vittoria, invece il
punto della bandiera è
arrivato a punteggio
praticamente acquisito per
merito del giovane Michele
Manuelli.
Nulla da fare neanche per la
squadra orbetellana che
partecipa al campionato di
serie D3 che è stata sconfitta
nettamente per 5 a 0 a
Livorno.
Due stop per certi versi attesi
visto il valore delle avversarie.
Adesso però l’oratorio
cercherà di tornare al più
presto alla vittoria. (p.m.)

Tennistavolo
Orbetello piegata
nelle ultime gare

◗ GROSSETO

Troppo forte la Kripton Livor-
no per il CN Talamone Pallaca-
nestro Grosseto di coach Ger-
mano Conti, sconfitta in casa
nel l'ottava giornata del girone
di ritorno, con il finale di
94-74.

Non riesce insomma alla
giovane squadra grossetana, il
bis della recente gara interna
con la Ineos. Stavolta, non ba-
sta una gara a tratti perfetta, di
fronte all'esperienza e all'orga-
nizzazione di gioco dei livorne-
si. Tuttavia, la Pallacanestro se-
gna 74 punti a una delle mi-
gliori difese del campionato e
manda ben 4 giocatori a refer-

to in doppia cifra: Tinti con 13
punti, Matta con 15, Franzese
con 10 e Galloni pure con 15.

Partita equilibrata nel pri-
mo quarto che si chiude sul
21-28. Il primo strappo la Krip-
ton lo dà nel secondo quarto,
con le squadre che vanno al ri-
poso sul 52-35. Troppo per
sperare di rientrare, eppure
Grosseto ci prova, sino a risali-
re a -5 nel terzo quarto. Qui la
Kripton fa la differenza, ristabi-
lendo subito le distanze con
un break. Alla fine applausi
per tutti e soprattutto per lo ju-
niores, Franzese. Da registra-
re, invece, la difesa che può co-
munque fare meglio di così.

Paolo Franzò

CAMPIONI DI MAREMMA

Frido Rocchi premia il vincitore dell memorial Marisa Rocchi

■■ È finito con una terza posizione il torneo over 40 di beach
tennis che si è svolto al Tce per la coppia Rosatone-Martellini, i
due “bomber” della racchetta su sabbia che hanno giocato in
coppia per la prima volta.

Due bomber sul terzo gradino

◗ GROSSETO

Prosegue spedita la marcia de-
della Pallamano Grosseto che
espugna il campo di Poggio a Ca-
iano (25-21, pt 15-14) e vola al se-
condo posto del campionato di
serie B, approfittando del ko del-
lo Scarperia, caduto a Bastia.

I ragazzi di Vincenzo Malati-
no hanno firmato il terzo succes-
so di fila ai danni di una Medicea
intraprendente che, però, nei
momenti clou non trova il guiz-
zo per passare con decisione sui
biancorossi e si fa imbrigliare
dal gioco avversario, condito da
pregevoli finalizzazioni, che la-
sciano di stucco la difesa locale.

Mattatore dell'incontro Mar-

co Coppi che ha suonato la cari-
ca per i grossetani ed ha violato
la porta avversaria per 10 volte.
In evidenza anche Matteo De
Florio, Lorenzo Bacci e Nicola
Sbardellati. A segno anche i gio-
vani Biagioni e Del Giudice che
il tecnico Malatino, assieme a
Rizzo, ha inserito durante l'in-
contro per dare ossigeno alla
manovra. Buona la prova della
difesa, impreziosita dall'ottima
prova di Baricci fra i pali
MediceaH-Pallam.Grosseto21-25

Formazione: Baricci, Esposi-
to, Coppi (10), Sbardellati (3), De
Florio (7), Bacci (3), Bacciarelli,
Nardini, Biagioni (1), Del Giudi-
ce (1), Rizzo, Coppola.

All. Malatino.

PallamanoGrossetoapassispediti
espugnaanchePoggioaCaiano

Giacomo Marinai
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