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Sci. Il titolo Uisp conquistato sulla neve di Campo Felice

Lo Scoiattolo campione d’Italia
È la sesta volta consecutiva

GROSSETO. Lo Sci Club
Lo Scoiattolo del Cral Asl 9
per la sesta volta consecuti-
va è campione d’Italia Uisp.
Il titolo è arrivato sulle neve
di Campo Felice: la scelta del-
l’Abruzzo e della provincia
dell’Aquila nel 150º anno del-
l’Italia unità non è stata ca-
suale e ha voluto dimostrare
la grande sensibilità dell’a-
rea neve Uisp per una zona
provata dal terremoto.

Calorosa l’accoglienza del
sindaco di Rocca di Cambio
Gennaro Di Stefano, che ha
anche mostrato una grande
capacità organizzativa. Lo
squadrone del presidente
Maurizio Marzocchi e guida-

to dagli allenatori Marco
Tondi, Giacomo Sbrolli e
Giorgio Forti ha sbaragliato
la concorrenza.

Questi, nel dettaglio, tutti i
risultati.

Leonardo Tondi (4º gigante
Allievi); Paolo Banci Buona-
mici1º slalom-2º gigante Allie-
vi); Pietro Bartolini (1º sla-
lom e gigante Veterani A);
Francesca Scotto (1ª slalom e
2ª gigante Dame); Paolo Ban-
ci Buonamici (1º slalom-2º gi-
gante Allievi); Stefano Banci
Buonamici (2º slalom Vetera-
ni B); Irene Municchi(3ª sla-
lom Ragazze); Giulia Baccet-
ti (1ª slalom e gigante Ragaz-
ze); Roberto Bettolini (3º sla-

lom Veterani B); Roberto
Baccetti; Ludovico Trabalza
(3º slalom, 1º gigante Cuccio-
li); Cesare Ferrari (3º gigante
Cuccioli); Flavio Municchi;
Irene Monaci (2ª slalom Ju-
nior); Veronica Sabatini (1ª
slalom e gigante Baby); Chia-
ra Fazzini; Agnese Innocenti
(1ª slalom e gigante Junior,
miglior tempo); Valentina Gi-
glioni (3ª slalom e gigante Ju-

nior); Cecilia Camarri (3ª sla-
lom Allievi); Leonardo Sani
(3º slalom-1º gigante Ragaz-
zi); Eleonora Sani (1ª slalom
e gigante Cuccioli); Antonio
Tondi (1º slalom e 3º gigante
Ragazzi); Andrea Laurenti;
Marta Laurenti; Giulio Lau-
renti (3º gigante Cuccioli);
Leonardo Marzocchi (1º sla-
lom e gigante Giovani); Davi-
de Tiberi (1º gigante e mi-
glior tempo assoluto Junior);
Nicola Forti (1º slalom e ter-
zo miglior tempo assoluto-2º
gigante Junior); Giacomo Sa-
batini (1º gigante Ragazzi);
Aberto Giannini (2º gigante
Veterani A); Rachele Gianni-
ni (2ª slalom e gigante Ragaz-
ze); Ferdinando Pieri (1º sla-
lom e gigante Veterani B); So-
fia Pieri (1ª slalom e gigante
Senior); Olinto Fedi; France-
sco Biscontri (1º gigante Vete-
rani C); Maurizio Cinelli;
Martina Cinelli (2ª slalom e
gigante Allieve).
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IN BREVE

 COPPA PASSALACQUA

Ancora di scena a Braccagni
GROSSETO. Raggiunto il numero di squa-

dre che parteciperanno alla 37esima edizione
della Coppa “Bruno Passalacqua” (in tutto 15
squadre), il Milan club di Grosseto organizza
l’estrazione, che si terrà mercoledì 6 alle 17
nella sede di via Calabria 2. Ancora nulla pe-
rò sul fronte del promesso ampliamento del-
le tribune del campo di via Australia, come
assicurato dal Comune. E così, per la terza
edizione di fila, il torneo si trasferirà a Brac-
cagni con conseguente disagio per tutti gli
operatori e tifosi. (o.r.)

BASKET/SERIE C

Pellegrini stasera a Campiglia
GROSSETO. Settimana tutta d’un fiato per

il Pellegrini Basket Grosseto che già stasera
(Campiglia, ore 21.15), torna in campo per
l’ultimo turno infrasettimanale del campio-
nato di serie C di basket, sfidando in un der-
by che si annuncia molto caldo, il Venturina,
per la giornata numero 11 di ritorno. Si trat-
ta di una gara molto importante, per entram-
be le squadre. I padroni di casa che vengono
dalla sconfitta per 54-40, patita in casa del
Ghezzano (di fatto, terzo ko consecutivo per i
livornesi), cercano l’ultimo treno per ripren-
dere il discorso playoff. Grosseto di contro,
vincendo anche questo derby, dopo il bel suc-
cesso su Pistoia, allontanerebbe in maniera
definitiva, un altro potenziale avversario
ostico per la post season. (p.f.)

BASKET/PROMOZIONE

Sogni playoff alle ortiche
GROSSETO. La Pallacanestro Grosseto get-

ta alle ortiche i sogni di playoff, battuta per 2
volte in 2 giorni dallo stesso avversario: il Ba-
sket Friends Livorno (66-59 al venerdì e 80-74
alla domenica). Una doppia sconfitta che
manda al post season proprio i livornesi. A
una sola gara dal termine della regular sea-
son (in casa del Volterra), rimane aperta solo
una piccola porticina. I tabellini delle due ga-
re con Livorno: Gara 1): Faragli 19, Pierangioli
3, Santolamazza 7, Rocchi 3, Dragoni 6, Baldini
14, Vagaggini, Ombrato, Valentino 4, Pieroni 3.
Gara 2): Faragli 10, Pierangioli 7, Santolamazza
19, Rocchi 17, Pieroni 2, Vagaggini 4, Baldini 9,
Ombrato 2, Valentino 4. Coach Manganelli. (p.f.)

BASKET/PROMOZIONE

Argentario ko in casa del Meloria
PORTO S.STEFANO. Argentario nettamen-

te sconfitto in casa del Kcs Meloria Livorno:
79-42. Anche se finalmente in dieci uomini
(non accadeva da metà novembre - mancava
solo Alocci), le cose si mettevano subito: il
primo canestro argentarino (bomba di coach
Busonero) arrivava quando i padroni di casa
erano già ad 11 punti. In casa, 7 vittorie su 10
incontri, in trasferta, 0 su 11. Domenica ulti-
mo impegno in casa contro S.Vincenzo. Il ta-
bellino: Schiano A. 10, Vongher A. 9, Berti A. 2,
Vollaro S. 2, Busonero C. 10 (foto), Figara M. 4,
Picchianti N., Bosa R., Busonero M. 3, Trane R.
2. Coach: Busonero C.  (r.w.)

FLAG FOOTBALL

Bowl per Under 13 e Under 15
GROSSETO. La crema del flag football ita-

liano si è data apopuntamento al campo di
football americano di Via Austria a Grosse-
to, per dar vita al bowl “Città di Grosseto”
per le categorie Under 13 e 15. La manifesta-
zione era valida anche come prima giornata
del campionato nazionale del girone sud. Al
via tra gli Under 15: Legio XIII Roma, Pan-
thers Parma e Olimpia Grosseto; nella Under
13 in campo Legio XIII Roma, Panthers Par-
ma, Olimpia Grosseto e Chiefs Ravenna. L’e-
vento, è stato di altissimo livello, sia dal pun-
to di vista sportivo che di spettacolo. La gior-
nata è stata allietata dal nuovo gruppo di
cheerleader (bambine e bambini dai 4 a 12 an-
ni). I ragazzi grossetani si sono imposti sia
nella categoria under 15 (per diferenza punti
contro gli storici avversari di Parma) sia nel-
la categoria under 13 con due vittorie e 0
sconfitte. A questo punto i ragazzi, guidati i
panchina dai “Tre Moschettieri”: Ettore Pa-
storelli, Alessio Rossi e Claro Rossi, hanno
assunto la scomoda posizione di favoriti in
questo campionato che sarà lungo e difficile
e si concluderà con le finali del 4 e 5 giugno.
La prossima giornata si svolgerà il 10 aprile
a Ravenna e i vincitori di domenica scorsa sa-
ranno chiamati subito ad una decisiva con-
ferma. Nella Under 13 in evidenza Eugenio
Bardelli autore di numerose segnature e va-
lutato MVP della giornata.

 

Ciclismo. Sul traguardo di Buriano dopo 50 km di gara ha preceduto Nencini e Bambagioni nella volata

A Beconcini la seconda tappa del Trittico
Il Gc Castiglionese il più numeroso alla 1ª edizione del Raduno di Primavera

GROSSETO. E’ andata a
Andrea Beconcini (team
Maggi) la seconda tappa del-
la quinta edizione del Tritti-
co d’oro Cicli Tommasini,
che ha visto alla partenza 95
corridori. Organizzata da
Gas Marathon Bike, con il pa-
trocinio del Comune di Casti-
glione della Pescaia in colla-
borazione con l’Udace, è an-
data in scena - sempre al Boz-
zone - la tappa più impegnati-
va, con arrivo a Buriano, do-
po 50 km di gara. Beconcini
ha preceduto in volata i gros-
setani Andrea Nencini e Fa-
brizio Bambagioni. Rimane
in testa Michele Rezzani, pri-
mo nella prima tappa (65
punti), nonostante non abbia
centrato il successo nella se-
conda.

Questi i migliori tre piazza-
menti della seconda tappa
per ciascuna categoria: Se-
nior: 1º Michele Rezzani, 2º An-
drea Nencini 3º Michele Panta-
ni. Cadetti-Junior: 1º Andrea
Beconcini, 2º Federico Rispoli,
3º Francesco Chiarugi. Vetera-
ni: 1º Sergio Bertocci, 2º Giulio
Cappelli, 3º Piero Desideri.
Gentlemen: 1º Dario Ballati, 2º
Alberto Neri, 3º Roberto Rosati.
Super gentlemen: 1ºDomenico

Inghilleri, 2º Nedo Iacoponi, 3º
Vincenzo Suero.

La terza prova è in pro-
gramma il 6 aprile, sempre
al Bozzone di Buriano.

Il Gas, insieme a Bassi Bi-
ke, ha organizzato nei giorni
scorsi per Udace anche il “1º

Cicloraduno di Primavera”.
Ben 126 i corridori alla par-
tenza di questa prima prova
del Tour della Maremma,

lunga 65 km, con partenza da
piazza Barzanti e ritorno in
città dopo essere arrivata an-
che a Campagnatico. Un suc-
cesso testimoniato anche dal
numero dei partecipanti.

Premiata come migliore
squadra il Gc Castiglionese
con 22 partecipanti; seconda
l’Euro Team con 15; terza
squadra il Pedale Capalbiese
con 13. La seconda prova do-
menica 10 aprile con parten-
za ed arrivo a Castiglione del-
la Pescaia e la terza domeni-
ca 26 giugno a Capalbio. Sod-
disfazione da parte dei re-
sponsabili del team Mara-
thon bike, per questa bella
iniziativa destinata a ripeter-
si negli anni, arrivata dopo i
successi organizzativi di ini-
zio stagione, ottenuti nel
“Marisa Rocchi” nel “Tritti-
co Tommasini” e nel podi-
smo con il “Su e Giù per le
Mura”.

Un minuto di silenzio, se-
guito da un caloroso applau-
so, è stato chiesto dal presi-
dente provinciale dell’Udace
Fabrizio Montomoli, per ri-
cordare Ottorino Bernabini,
grande praticante e appassio-
nato di ciclismo, recentemen-
te scomparso.

VINCITORE. Andrea Beconcini

 
TEAM GALLUZZI

I fratelli Balducci
a bersaglio in Umbria

GROSSETO. Doppia festa per il Team
Galluzzi Acqua e Sapone. Grazie ai fratelli
Balducci e in un colpo solo, in una gara
importante come la terza prova del circuito
Marathon Umbria, conquista due successi
assoluti giungendo a quota 493. Un dominio:
Mirco vince la sesta gara stagionale,
Beatrice centra il primo sigillo dell’anno.
Nella gara maschile 400 cicloamatori al via:
42 chilometri con 1.200 metri di dislivello,
percorso non troppo impegnativo e
abbastanza scorrevole, senza troppi tratti
tecnici. La salita che fa selezione è quella di
metà percorso: con Balducci restano Nicola
d’Alto dei Cicli Olympia, già battuto nelle
precedenti due prove del Marathon, e Marco
Cellini del Cicli Taddei. Nella successiva
discesa, momento cruciale della corsa,
nonostante una caduta Balducci attacca e
resta da solo: guadagna 30” da gestire negli
ultimi 15 km. Chiude con oltre due minuti e
mezzo di vantaggio su D’Alto (secondo) e
Cellini (terzo). Ottimo il quarto posto di
Renzo Vestri, che si impone nella sua
categoria, e dalla buona prestazione del
giovane Gerardo Bonaccorsi, che mantiene
la maglia di leader nella sua fascia. Vestri e
Balducci sono leader nel circuito Marathon. 

Pesca sportiva. A Porto S.Stefano gara valevole per la Coppa Italia

L’Apso è terza sul lungomare
PORTO S.STEFANO. Il lun-

gomare dei navigatori a Por-
to Santo Stefano è stato tea-
tro di una gara di pesca con
canna da riva, organizzata
dalla A.P.S.Ombrone, il “1º
Trofeo A.P.S.Ombrone-Tu-
bertini”, valevole per il cir-
cuito nazionale “Coppa Ita-
lia”. Otto le società parteci-
panti il Circolo Pesca Livor-
no, Lo Squalo Colmic di Ve-
nezia, il Porticciolo di Piom-
bino, La Lega Navale Italia-
na di Sestri Ponente, la Lega
Navale Italiana di Cogoleto,
la Mestrina di Venezia, la
APS Grosseto-Colmic, la
APS Ombrone - Tubertini di
Grosseto, a dimostrazione di
quanto sia gradito il campo
di gara di Porto Santo Stefa-
no, che a fine agosto ospiterà
i Mondiali di pesca con can-
na.

Al termine delle 3 ore di ga-
ra, è risultata vincitrice la so-
cietà Lni Cogoleto grazie a
due primi di settore, France-
sco Mutti e Riccardo Tonac-
chera (anche primo assolu-
to) e Nevio Bicchieri (sesto);

seconda la Aps Ombrone -Tu-
bertini, terzo “Lo Squalo Col-
mic di Venezia.

Le classifiche.
Settore A: 1. Francesco Mutti

(Cogoleto); 2. Luca Gabrielli
(La Mestrina); 3. Fabio Pantani
(Lo Squalo).

Settore B: 1. Riccardo Tonac-
chera (Cogoleto), 2. Teodoro Di
Paola (Cp Livorno); 3. Michele
Giogli (Aps Ombrone).
Settore C: 1. Giorgio Boggi (Cp
Livorno); 2. Massimo Casanovi
(Aps Ombrone); 3. Francesco
Zanobini (Il Porticciolo).

LA SQUADRA
VINCITRICE
I componenti
della Lni
di Cogoleto

 

Pattinaggio. I risultati della manifestazione di Castiglione

Tutti i titoli provinciali
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Successo a Castiglione per i

campionati provinciali Uisp di pattinaggio. Al Casa Mora si so-
no esibite sette società della provincia con 105 atleti. «Dopo anni
di campionati organizzati da persone disponibili ma senza dele-
ghe effettive Uisp - afferma il presidente provinciale pattinaggio
Uisp, Fabio Pandolfi - questo campionato ha rappresentato il
massimo dell’organizzazione e della professionalità». Importan-
te il lavoro di Patrizia Roggi, responsabile artistico e commissa-
rio di gara, di Stefania Pierinie e Carmela Egger in segreteria e
dei giudici Alessandra e Katiuscia. Fondamentale il supporto
dell’Hockey Castiglione con il presidente Marcello Pericoli.

Questi i nuovi campioni provinciali nel libero: Thomas Fiorillo, Li-
bertas Grosseto; Carolina Costanzi, Cus Albinia; Alice Cittadini, Bar-
banella Uno; Benedetta Biliotti, Ap Follonica; Filippo Guidi, Hockey
Club Castiglione; Samuela Bernazzi, Barbanella Uno; Raffaele Cam-
pana, Hockey Club Castiglione; Federica Peruzzi, Ap Follonica; Giu-
lia Perugini, Cus Albinia; Fulvia Pampo, Libertas Grosseto; Riccardo
Fragale, Ap Follonica; Chiara Costanzi, Sc Grosseto; Claudio Palma,
Libertas Grosseto; Marco Santucci, Hc Castiglione; Martina Tozzi,
Barbanella Uno; Alessandro Sbordone, Libertas Grosseto; Beatrice
Stefani, Sc Grosseto; Elena Donadelli, Barbanella Uno; Rachele Cuc-
cinello, Ap Follonica; Gianmarco Valentini, Cus Albinia; Cristina Ciac-
ci, Barbanella Uno; Martina Falagiani, Barbanella Uno; Alem Achour,
Hc Castiglione; Sara Nencini, Barbanella Uno.

Questi, invece, i campioni nell’obbligatorio: Tommaso Rainaldi, Sc
Grosseto; Ilaria Vannini, Ap Follonica; Valentina Comandi, Sc Grosse-
to; Giulia Borri, Sc Grosseto; Filippo Guidi, Sc Castiglione; Nicole Ma-
setti, Sc Grosseto; Raffaele Campana, Hc Castiglione; Camilla Serne-
ri Neri, Hc Castiglione; Giulia Fornai, Barbanella Uno; Riccardo Fra-
gale, Ap Follonica; Beatrice Stefani, Sc Grosseto; Francesca Bigliaz-
zi, Cus Albinia; Elena Donadelli, Barbanella Uno; Sara Nencini, Bar-
banella Uno.


