
◗ CAMPAGNATICO

Giovedì 6 torna il Gran premio
“Umberto Aldobrandeschi”, 5˚
memorial “Angelo Agnelli”, ga-
ra ciclistica amatoriale aperta a
tutti gli enti organizzata dal Gs
Maremma di Grosseto.

Sarà la 12ª edizione di questa
corsa nata appunto nel 2000 per
iniziativa del maresciallo Gio-
vanni Scafuro, che si è appoggia-
to all’Arma Aeronautica prima e
al Gc Maremma dopo per dar vi-
ta a una manifestazione diven-
tata ormai un appuntamento
fisso del panorama ciclistico
provinciale.

Teatro della corsa sarà il terri-
torio di Campagnatico con il
suo borgo medievale. Sono pre-
visti 70 km di corsa, con un cir-
cuito di 20 km circa ai piedi del
paese da ripetere tre volte. Gli
organizzatori assicurano la pre-
senza dei più forti cicloamatori
della nostra regione.

La manifestazione è organiz-
zata con il patrocinio del Comu-
ne di Campagnatico, con contri-
buto della Farmacia dottor Mac-
chi, dell'Associazione Marem-
ma Toscana, del Bar La Piazza,
del Ristorante La Vecchia Olivie-
ra e della Pro Loco. Info: www.
aldobrandeschigp.net

ciclismo amatoriale
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◗ FOLLONICA

Tre atleti del Golfo hanno co-
minciato la seconda parte della
preparazione in vista degli ap-
puntamenti continentali delle
categorie Seniores ed Under 20
di hockey in programma in.

Chiuso il collegiale di Grosse-
to, da oggi la nazionale di Massi-
mo Mariotti è in ritiro fino al 31
agosto a Viareggio, ultimi giorni
di rifinitura prima della parten-
za per Paredes dove dal 9 al 15
settembre si giocherà il campio-
nato europeo: sono rimasti in
dodici fra i quali il tecnico gros-
setano sceglierà poi i dieci az-
zurri alla vigilia del torneo, fra i
convocati c’è ancora Marco Pa-
gnini, rimasto l’unico azzurro
visto che il taglio di uno dei por-
tieri ha portato all’uscita di sce-
na, fra l’altro preventivabile vi-
sto il suo arrivo in extremis nel
gruppo azzurro, di Giovanni
Menichetti. Gli altri convocati:
Barozzi, Gnata, Davide Mota-
ran, Nicoletti, De Palma, Mala-
goli, Ambrosio, Nicolas, De
Oro, Illuzzi, Festa.

Gaetano Marozin, seleziona-
tore dell’under 20, ha invece
convocato dodici azzurrabili

per il campionato europeo di
categoria in programma dal 29
ottobre al 3 novembre: da Follo-
nica confermata la presenza di
Michael Saitta e Stefano Paghi
che fino a domani si alleneran-
no a Bassano del Grappa in pre-
parazione all’appuntamento
continentale. Saitta, fra l’altro,

è il più giovane dei convocati es-
sendo nato nel 1995 assieme ad
Alessandro Verona, mentre tut-
ti gli altri sono del ’94 o addirit-
tura del ’93. Saitta e Menichetti
saranno inoltre i due portieri
del Follonica nel prossimo cam-
pionato.

Michele Nannini
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Con la Nazionale maggiore di Massimo Mariotti da oggi a Viareggio c’è ancora Marco Pagnini
Il portiere Saitta e Paghi saranno a Bassano con i dodici Under 20 supervisionati da Marozin

◗ VITERBO

Una sconfitta e una vittoria per
il Cash Game nelle penultima
del campionato di baseball di
serie B: a Viterbo contro i Rams,
il Castiglione prima deve arren-
dersi per 4-3, per poi rifarsi 17-2
al settimo inning in gara2. Il pri-
mo stop per la compagine ma-
remmana ha probabilmente
compromesso la rincorsa ad un
posto nei play off, visto che il
Cupra dovrebbe perdere en-
trambe le gare dell’ultimo tur-
no, e anche il Viterbo dovrebbe
incappare in uno stop. Per giun-
ta il Jolly Roger affronterà al Ca-
sa Mora la capolista Padule, già
sicura del primo posto, che ri-
mane pur sempre un avversario
difficilissimo. In gara1 il Casti-
glione ha lottato praticamente
fino alla fine. Sul monte parten-
te Massimiliano Lenzi, che do-
po sette inning ha poi lasciato il
posto a Dario Funzione. Viterbo
a segno al secondo, poi pari del
Jolly al quarto e sorpasso laziale
al quinto. Il Castiglione pareg-
giava nuovamente con un pun-
to al sesto, e andava avanti sul
3-2 al settimo. La rimonta dei
Rams all’ottavo, con la corsa
della vittoria al nono. Senza sto-
ria invece gara2: Boccia teneva a
bada i locali sul monte, mentre
l’attacco del Castiglione si scate-
nava, mettendo a segno valide e
punti a ripetizione. La partita si
concludeva al settimo per mani-
festa superiorità sul 17-2.  (en.gi.)

baseball serie b
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◗ ARCIDOSSO

Finalmente. Dopo quattro se-
condi posti assoluti, Michele
Checcacci trionfa. E a braccia
alzate. Lo ha fatto sul traguar-
do della Marcia del Capercio,
38ª edizione, preceduta dalla
simpatica e spettacolare ma-
nifestazione in cui si danno
battaglia i bambini, in una fe-
sta completa da ogni punto di
vista.

Il grossetano tesserato per
il Marathon bike ha si è pre-
sentato tutto solo sul traguar-
do di corso Italia. Ha chiuso le
sue fatiche con il riscontro
cronometrico di 37’07, inter-
rompendo la serie parzial-
mente negativa iniziata dalla

corsa in notturna di Porto
Santo Stefano; piazzamenti
poi ad Albinia e Casteldelpia-
no ed infine alla classicissima
Sovana- Sorano.

La serie si è interrotta alle

18 di sabato, quando Checcac-
ci è stato accolto anche gli ap-
plausi dei molti presenti.
Quella del Capercio è stato un
successo organizzativo sotto
tutti i punti di vista, grazie
all’impegno del Comune di
Arcidosso (sindaco Landi , as-
sessore Feri, Alberto Pallini e
Angelo Quattrini) e dello staff
del Marathon Bike di Grosse-
to, con il contributo di Avis e
Enel e commercianti del luo-
go.

Tornando alla gara al secon-
do posto Giorgio Cesarini del-
la Polisportiva Montalto, in
38'18". Terzo assoluto un atle-
ta amiatino tesserato con il
Team Marathon bike: Luca
Colombini con il tempo finale
di 38'30". Nel settore femmi-
nile la vittoria è andata a Ka-
taryna Anna Stankiewicz del-
la Body Life che ha fermato il
cronometro a 44', seconda
Maria Merola della Asd 4˚
Stormo con 49'45", terza Mi-
caela Brusa del Team Mara-
thon bike con 50'20". La clas-
sifica maschile dal 4˚ al 15˚:
Gabriele Lubrano 39'17", Gio-
vanni Infante 39'42", Riccar-
do Ronca 39'47", Massimo
Meiattini 40'06", David Berti
40'14", Gherardo Luigi Ranica
40'32", Gino De Bernardi
41'00", Stefano Carlini 41'05",
Manuel Arrigoni 41'25", Mas-
simo Carbone 41'33", Fioren-
zo Costanzo 41'46", Luigi
Franceschelli 41'52". La classi-
fica femminile dalla 4˚ alla
10˚: Nicoletta Saranelli
51'20", Silvia Sacchini 55'54",
Cristina Betti 56'13", Silvia Co-
gno 57'55", Fabiola Pagliai
58'08", Patrizia Pecchioli
58'21", Paola Stefanucci
59'44".

podismo

Checcaccivincedopo4secondiposti
Alla Marcia del Capercio taglia il traguardo a braccia alzate

Marco Pagnini è a Viareggio con la Nazionale maggiore (foto Giorgio)

Michele Checcacci in trionfo

◗ FOLLONICA

Luigi Brunelli e Stefano Salvini,
20 e 21 anni, di ritorno dal Ca-
stiglione dove hanno militato
in prestito; Riccardo Valverde
e Farran Garcia, 20 e 22 anni,
italiano il primo, spagnolo il se-
condo (questo da sinistra l’or-

dine nella foto Giorgio).
Sono i quattro moschettieri

del Follonica Hockey presenta-
ti ieri sera dalla società nel cor-
so di uno speciale appunta-
mento dedicato anche ai tifosi;
arrivano mentre gli azzurri
stanno iniziando la preparazio-
ne al campionato di serie A1.

presentazione
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