
tennisclubcimabue

ElisaCapitaniè lapresidente
■■ Il nuovo direttivo del
Ct Cimabue: presidente
Elisa Capitani, vice
Francesco Nardi. Tesoriere
Claudio Bindi. Soci Stefano
Grechi Sicurezza Angelo
Lupo; manutenzione Leo
Sansoni; agonisti Simone

Sbardellati. Legale Alberto Solari. Beach
tennis Marco Tarentini; tornei Barbara Viti;
addetto stampa Paolo Mastracca.

BEACHTENNIS

DadomanilaSparringCup
■■ Prosegue senza soste
il programma di tornei del
Beach Tennis Toscana.
Domani e domenica è in
programma la Sparring
Cup al Bagno La Bussola
di Marina di Grosseto.
Previsti quattro tabelloni:

doppio maschile IV categoria, doppio
femminile III categoria, doppio maschile
Open e il doppio misto Open.

di Orazio Roggiapane
◗ BRACCAGNI

Vince l'Albinia su un volitivo
Follonica per 2-0, nell'ultima
partita di qualificazione del gi-
rone B, della 39ª Coppa Passa-
lacqua, e si classifica al primo
posto con 9 punti, seguito pro-
prio da Follonica con 6 punti
(qualificate entrambe ai gironi
finali). Eliminate Nuova Gros-
seto e Casteldelpiano.

Una partita che l'Albinia ha
controllato fin dalle prime bat-
tute riuscendo a ribattere le fo-
late offensive dei biancoblu
follonichesi, che hanno inizia-
to a grande ritmo giocando un
buon calcio fino al limite dell'
area avversaria, dove gli attac-
canti quasi mai pericolosi, si
sono mostrati troppo fragili.
L'Albinia, invece, si è mostrata
squadra forte in tutti i reparti e
con un attacco che ha avuto in
Bigliazzi il giocatore che ha
messo in grosse difficoltà gli
avversari, portando spesso
scompiglio e favorendo l'inse-
rimento dei compagni in mol-

te azioni da gol.
La cronaca: all'8' azione co-

rale del Follonica, Duranti per
Biagioni, passaggio all'accor-
rente Garofalo, tiro e parata
del portiere. Al 14' Zaccariello
tira ma non coglie il bersaglio.
Al 15' Prati sulla fascia, cross al
centro dove Fabbri colpisce di
testa e mette in rete. Al 22' lan-

cio di Zaccariello per Cantini
che non raggiunge la palla. Al
26' punizione Biagioni in pie-
na area rovescia, para in ango-
lo Ricci. Sul corner Cantini spe-
disce in area, il pallone rimbal-
za e Biagioni lo porta avanti di
testa ma viene anticipato dal
portiere. Al 30' batti e ribatti in
area follonichese, poi Bigliazzi

segna con un rasoterra il 2-0.
Al 37' punizione dal limite di
Duranti, para Ricci. Al 46' pu-
nizione di Guglione, para in
angolo Mariani.

Ripresa: al 50' Biagioni met-
te in rete su mischia, ma l'arbi-
tro fischia un fuorigioco. Al 54'
punizione di Prati, grande mi-
schia, nessuno intercetta il pal-

lone che finisce sul fondo. Al
59' tiro di Prati, Mariani non
trattiene, Bigliazzi per l'accor-
rente Lucherini il cui tiro va al-
to sulla traversa.

Stasera ultima partita della
fase eliminatoria, Castiglione-
se - Marsiliana. Da martedì 4
iniziano le partite del girone fi-
nale.

ImpresaTaliani,hacorsolasuaquintaNoveColli
Lo specialista delle lunghissime distanze si misura dal 2009 sui 202 km di una gara massacrante

◗ GROSSETO

Sono primi in classifica in uno
sport atipico, nuovo, ma di
grande successo. Sono gli Hal-
lucinate, squadra di paintball,
cioè di quella disciplina - di ori-
gine americana ma riconosciu-
ta dal Coni - in cui per vincere
occorre toccare la base avver-
saria cercando di macchiare
con palline colorate tutti gli av-
versari.

La prima squadra è al co-
mando della classifica naziona-
le di serie B, con dieci squadre
in lizza,mentre quella giovani-
le è seconda nelle interregiona-
li.

Allenati dal coach Giovanni

Romano, veterano in questo
sport, presieduti da Fabio De
Rosa, gli Hallucinate sono al
comando grazie all’abilità di Ia-
copo Peruzzi, Alessandro Puc-
ci, Ivan Becattini, Gianluca Pie-
ri, Andrea Natalini, Maurizio
Zazzeri, Gabriele Pippucci e
Carlo Butelli.

Gli Hallucinate sono partiti
dal basso, con grande umiltà
l'anno scorso partecipando a
molte competizioni raccoglien-
do cattivi e buoni risultati. «Ab-
biamo deciso di partecipare al
campionato italiano 2013 par-
tendo dalla serie B di comune
accordo con tutta la squadra
per cercare ancora di maturare
e correggere alcuni errori tecni-

ci - dice il coach Giovanni Ro-
mano - La squadra giovanile
partecipa all'interregionale ed
anche lì abbiamo avuto molte
soddisfazioni, mi sono tolto
molti sassolini dalla scarpa»

Il presidente De Rosa, neo
eletto da meno di un anno a
presiedere la carica nazionale
dell'Ente sportivo nazionale
paintball, afferma di essere «
molto soddisfatto dei traguar-
di che i ragazzi hanno raggiun-
to, siamo a metà campionato e
dobbiamo lavorare ancora
molto per tenere lontano i par-
tenopei Extreme Neapolis se-
condi in classifica. Loro sono
molto forti e l'ultima sconfitta
con noi sicuramente non l'han-

no digerita bene. Un ringrazia-
mento dovuto agli sponsor, al-
lo Csen ed al Coni che hanno
creduto sin dall'inizio in que-
sto sport».

Tutti gli Hallucinate invita-

no a tifare per loro il 16 giugno
al campo 'Paintball Park Gros-
seto' in via Orcagna, dove sa-
ranno disputate le fasi interre-
gionali. Info alla pagina face-
book "Paintball Grosseto".

IN BREVE

apdcasalecci

Ilfuturoènellalineaverde
■■ Il futuro dell'Apd Casalecci passa
dai giovanissimi (4-6 anni) che durante
l'intero inverno hanno seguito i corsi di
tennis appassionandosi a questa
disciplina sportiva. Il coach Baleani
dice: «Sono i pulcini del nostro circolo
ma principalmente sono il nostro
orgoglio per la passione, la dedizione e
la voglia di divertirsi con cui stanno
iniziando il loro approccio nel mondo
del tennis».

TENNISTAVOLO

CsibatteilBerniniLivorno
■■ La palestra dell'Immacolata a Porto
S. Stefano ha ospitato l’ultimo
concentramento di tennistavolo della
serie D3.  Il CSI Don Bastianini ha
affrontato il Bernini Livorno (vincendo
5-3), mentre il Ciatt Firenze non si è
presentato per un guasto al pullman. Gli
atleti scesi in campo sono stati: Rossano
Collantoni, Francesco Sorrentini,
Matteo Pelosi, Giampaolo Pellegrini,
Giuliano Lisi e Alessandra Lucchetti.

Follonicasconfitto
ma passa con Albinia
allafasegironifinali
Coppa Passalacqua, biancoblù fermati sempre al limite
Rossoblù irresistibili soprattutto in attacco

◗ GROSSETO

A 53 anni non ha ancora perso
la voglia di correre e di metter-
si alla prova con se stesso. Il
bello di questa storia è che
Massimo Taliani ci riesce, ec-
come ci riesce! Ha corso per la
quinta volta di fila (e si conta-
no sulle dita di una mano sola
coloro che ce l’hanno fatta) la
Nove Colli Running, una delle
ultramaratone più dure e spet-
tacolari al mondo. Roba da uo-
mini veri: 202 km con parten-
za e arrivo a Cesenatico e i ter-
ribili nove colli da scalare. Lo
spessore dell’impresa del por-
tacolori del Marathon Bike si
coglie riflettendo sul fatto che
quest'anno solo in 66 l'hanno

conclusa entro le 30 ore messe
a disposizione dagli organizza-
tori . E che Taliani ha rispetta-
to al minuto gli 8 "cancelli, pe-
na l'esclusione dalla gara. Il
primo a Pieve di Rivoschio al
57˚ km (entro 7h 45’), l'ultimo
a Savignano, al 187˚, entro le
27h e 45’. Massimo ha chiuso
in 27h 55’, 27º, leggermente ol-
tre i limiti di passate edizioni,
forse complice qualche acciac-
co di troppo. La prima volta fu
nel 2009: 29h 38’, 24ª posizio-
ne assoluta. Nel 2010 si ripre-
sentò a Cesenatico e alla fine
collezionò un 22˚ posto asso-
luto con un riscontro crono-
metrico di tutto rispetto: 28h
esatte per percorrere 204 chi-
lometri, visto che una frana

aveva costretto gli organizza-
tori ad allungare il percorso di
2 chilometri. L'edizione 2010
fu anche quella di Silvia Sac-
chini, anche lei del Marathon
Bike, unica italiana ad arrivare
al traguardo in 30 ore esatte.
Nel 2011, 13˚ posto assoluto in
27h 12’. Il suo migliore tempo
lo colleziona invece nel 2012
con 26h 35’, in 20˚ posizione
assoluta. Ma a prescindere dal
cronometro e dalla posizione,
Taliani è tornato ad Abbadia
San Salvatore con con la con-
sapevolezza di aver colleziona-
to in questi anni un rullino di
marcia davvero unico, che lo
collocano di diritto tra i più
forti ultramaratoneti in circo-
lazione. E non è finita...Silvia Sacchini, il presidente Maurizio Ciolfi e Massimo Taliani

paintball

GliHallucinatepriminellaserieBnazionale

La formazione degli Hallucinate Grosseto di paintball

GIOVANISSIMI

Beffa all’ultimo turno
per il team di Trentini
■■ Risultato beffardo per i
giovanissimi del Grosseto,
battuti (3-2) dal Livorno.Ai
ragazzi di Trentini e Guazzini
sarebbe stato stretto il pari,
ma questa annata, dal punto
di vista numerico, è stata
davvero avara. Non
altrettanto si può dire dal
punto di vista del gioco.
Nell'ultima giornata del
campionato, De Bianchi e
compagni hanno disputato
un'ottima gara, creando
numerose occasioni da rete e
tenendo in costante
apprensione gli avversari che
peró sono stati molto bravi e
cinici a sfruttare le sbavature
dei padroni di casa ed a
punirli al minimo errore. La
formazione del Grosseto:
Fedi, Abbate, Bicocchi, De
Bianchi, De Carolis, Ferrari,
Franceschi, Maliziola,
Parentini, Pastorelli,
Tistarelli. A disp. Nunziatini,
Cecchini, Cervero, Marini,
Loffredo, Molino, Picci.

coppa mini passalacqua

Grosseto A e B
a passo di carica
■■ È in pieno svolgimento la
1ª Coppa mini Passalacqua, i
sul campo di via Australia. Il
Grosseto A ha avuto la
meglio del Gavorrano per 7-1
in una gara senza storia. Il
Braccagni l'ha spuntata
sull’Argentario con un gol di
Cittadini, in una partita che
ha visto le due squadre in
perfetto equilibrio.
Mercoledì sera, infine, il
Grosseto B ha piegato il
Paganico per 5 a 2, in una
partita che ha visto
concludere il primo tempo al
Grosseto sul 4 a 0. Nel
secondo tempo il Paganico
riusciva a dimezzare il
risultato. Poi chiudeva la
gara Scala, segnando il 5º
gol.

soccer lady

Lo scontro al vertice
non delude le attese
■■ Sorprese e forti
emozioni nella 3ª giornata
della Soccer Lady Cup
targata Csen. Lo scontro al
vertice non ha deluso le
attese ed il Brenna Team ha
superato la più quotata Fc
Pugnetto per 9-4. In rete per
il Brenna Team Calchetti, in
gol quattro volte, Alocci con
una tripletta, sommate ai gol
di Cavalletto e Falcini. Per il
Pugnetto tris di Fossi, seguita
dal gol di Razzi. Il Tribunale
strapazza (10-4) lo Scansano .
Cinque reti di Zuccheri,
doppietta di Biliotti e gol di
Vernucci, Rossi e Presicce.
Per lo Scansano in rete
Benedetti, doppietta, Galli e
Santini. Il Pian del Bichi
supera (2-1) il Pink Girl
Follonica, con doppietta di
Trapassi. In gol anche Zito.

albinia 2
follonica 0

ALBINIA: Ricci, Moriani, Canuzzi (84' Ange-
li), Guglione, Mollo (78' Bertocci), Amaddio,
Prati, Lucherini (89' Pagano), Fabbri (67' Ca-
samonti), Vagheggini ( 63' Guiggiani), Bi-
gliazzi. A disp. Borracelli, Santi, Conti.
All. Fabio Lorenzini

FOLLONICA: Mariani, Lenzi, Cicalini (37'
Lucchesi), Tagliaferri, Garofalo, Gryca (46'
Vecci), Caratelli, Zaccariello, Cantini (81' Mi-
lani), Biagioni, Duranti (83' Antoniotti). A di-
sp. Ravenni, Caca, Ceccarelli, Corsi, Zinali.
All. Gianni Martini

ARBITRO: Giuseppe Molino, sezione Aia di
Grosseto (assistenti Bocci e Tafuro).
RETI: 15' Fabbri, 30' Bigliazzi.
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