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Stankiewicz e Checcacci

◗ GROSSETO

Si è rivelato un grande successo
l’11º torneo di tennis dei geome-
tri liberi professioni-
sti, che si è disputato
nello scorso weekend
sui campi in terra ros-
sa del circolo tennis
Orbetello. La manife-
stazione, organizzata
dal collegio dei geo-
metri di Grosseto in-
sieme alla A.S. Geo-
sport del consiglio na-
zionale Geometri, ha
visto la partecipazio-
ne di 11 squadre: Grosseto, Pra-
to, Livorno, Pisa, Torino, Roma,
Forlì-Cesena/Rimini, due di Bre-
scia e due di Arezzo.

Ottimo il livello dei giocatori,
di ogni età: durante il doppio si è
giocata la “partita dei giovani”
tra Baruffi di Brescia, di 74 anni,

e Laudei di Romadi,
di 75, che ha avuto la
meglio. Grosseto,
con quattro “n.c.”, ha
finito la sua corsa al
primo turno, con una
sconfitta contro Pisa
e una vittoria contro
Brescia. Buone co-
munque le prestazio-
ni di Morriconi, Mon-
tagner, Pii e Menche-
rini.

Le semifinali hanno messo di
fronte Livorno-Pisa e Roma-Bre-
scia 2. La finale Roma-Livorno si
è chiusa curiosamente in parità.

baseball e softball

AlloScarpelli leTuscanySeries
DaoggigliUndersuldiamante

◗ GROSSETO

Prende forma la grande riunio-
ne di pugilato che Rosanna Con-
ti Cavini organizzerà sabato 13
luglio a Marina di Cecina negli
impianti sportivi dell'Hotel
“Buca del Gatto” di via dell'
Astronomia, che collabora con
la promoter grossetana per l'or-
ganizzazione del titolo italiano
dei pesi superpiuma vacante tra
Floriano Pagliara, l'idolo di casa
amministrato dalla manager
Monia Cavini, e il napoletano Ni-
cola Cipolletta. L'evento, che sa-
rà trasmesso da Sportitalia, ha il
patrocinio del Comune. Nel ric-
co sottoclou ci saranno incontri
dilettantistici, con atleti della Pu-
gilistica Grossetana presieduta
da Umberto Cavini, e un match
di Alessio Mastromatteo (Upper-
cut Cecina). Ma la vera attrazio-
ne sarà il ritorno sul ring di Gio-
vanni Niro, siciliano d'origine
ma grossetano a tutti gli effetti,
già imbattuto campione italiano
dei pesi leggeri, che dopo 5 anni
tenta di dare una svolta alla sua
avventura di pugile.

skating club

◗ GROSSETO

La formazione di serie C di Vigi-
li del fuoco rimane senza allena-
tore. Enrico Ferrari, dopo aver
rinnovato il contratto per la
prossima stagione, accetta l’of-
ferta del Vas.

Un colpo di scena che spiaz-
za il gruppo sportivo dei Vigili
del Fuoco. Ad esprimere l’ama-
rezza della società è il direttore

sportivo Stefano Piselli che ave-
va già concluso la trattativa con
Ferrari (che in passato è stato
anche una delle colonne dei
Pompieri da giocatore), ricon-
fermandolo alla guida della
squadra che ha guidato, con ot-
timi risultati, nel corso della
passata stagione. I Vigili del fuo-
co, a questo punto, sono tra l’al-
tro in grossa difficoltà per trova-
re un nuovo allenatore. (m.g.)

Volley,EnricoFerraritrasloca
LasciaiVigiliperandarealVas

◗ GROSSETO

Questa volta a dare lustro ai so-
dalizio grossetano del Mara-
thon Bike, sono stati Michele
Checcacci e Anna Katarzyna
Stankiewicz che si sono aggiudi-
cati con merito, la prima edizio-
ne della gara podistica organiz-
zata dalla società Sbr 3, denomi-
nata “Corri per la pineta in
fiamme” di Marina di Grosseto.

Dodici chilometri pianeggianti
su asfalto, 3 giri di 4 km ciascu-
no, a ridosso della pineta di-
strutta dalle fiamme l'estate
scorsa.

Michele Checcacci si è imo-
posto su Christian Fois del Gs
Costa d'Argento e sul compa-
gno di squadra Marco Cele-
ghin. Nella classifica femminile
assoluta, ancora un acuto della
“polacchina” che porta a 26 suc-

cessi conseguiti dal Team Mara-
thon bike dall'inizio dell'anno.
Dietro alla Stankiewicz, Beate
Ludewig (Stadbelgn Monaco) e
terza Carola Fiori Balestra del
Triathlon Team Ticino.

La classifica maschile dal 4º
al 15º: Alessio Rispoli, Massimi-
liano Taliani, Iacopo Viola, Gio-
vanni Infante, Massimo Baldi,
Marco Leoni, Graziano Pepi,
Luigi Cheli, Alessandro Masetti,
Alessandro Cezza, Loriano Lan-
di, Ivan Sessa. La classifica fem-
minile: Antonella Ottobrino ,
Maria Merola, Carolina Polva-
ni, Silvia Sacchini, Paulette Ra-
soanirina, Fabiola Pagliari, Sil-
via Turolla, Sabrina Cherubini.

◗ GROSSETO

Inizia oggi allo stadio “Simone
Scarpelli” di Grosseto la gran-
de stagione dei tornei estivi di
baseball e softball “Tuscany
Series”, la collaudata manife-
stazione internazionale che ha
come scenario i diamanti di
Grosseto, Firenze, Arezzo e Sie-
na.

Il programma 2013 vede
coinvolte le categorie Under
12, Under 13, Under 16 ed Un-
der 21 di baseball; quelle Un-
der 16 e seniores per il softball.

Protagoniste dell’organizza-
zione dei tornei sono le società
che svolgono attività agonisti-

ca e di promozione nelle quat-
tro province coinvolte: Base-
ball Chianti, Bsc Arezzo, Asd
Antella, Siena Baseball, Junior
Grosseto Baseball, Cosmos
San Casciano Val di Pesa, Ju-
nior Firenze. Il comitato è pre-
sieduto da Guido Puliti del
Chianti Baseball.

Alle Tuscany Series parteci-
peranno atleti, tecnici ed ac-
compagnatori provenienti da
numerosi nazioni europee ed
extraeuropeo, ai quali sarà of-
ferta la possibilità di vivere in-
tense giornate di sport e di di-
vertimento, apprezzando an-
che le bellezze storiche, artisti-
che e naturali della Toscana.

Proprio per lo spirito fondante
delle “Tuscany Series” le squa-
dre, gli staff tecnici ed i loro ac-
compagnatori avranno la pos-
sibilità di abbinare allo sport il
turismo.
IN CAMPO I RAGAZZI UNDER 12

Il primo torneo a partire è
quello di Grosseto, riservato al-
la categoria Ragazzi, che si gio-
ca da oggi in via Orcagna, cura-
to dallo staff guidato dal presi-
dente dello Junior Pancellini.
Al primo atto grossetano delle
Tuscany partecipano Junior
Grosseto 1, la nazionale israe-
liana, il San Giacomo di Nettu-
no e il Chianti/Antella, inseriti
nel girone A; Junior Grosseto
2, l'Accademia del baseball di
Nettuno, l'Arezzo ed il Monte-
fiascone. Le semifinali sono
prevista per sabato 6 luglio.
Domenica si svolgeranno i
playoff, con la finale per il pri-
mo ed il secondo posto che an-
drà in scena alle 10,30.Danilo Pancellini e Luciano Billi

il torneo nazionale a orbetello

Duegeometriultrasettantenni
protagonistisullaterrarossa

La squadra
dei geometri

◗ GROSSETO

Un successo e una sconfitta ha
caratterizzato il rendimento
delle squadre giovanili del cir-
colo tennis Grosseto nelle fina-
li regionali. Il successo è arriva-
to nella coppa Primavera
2003-2004. La squadra compo-
sta da Erica Cardelli, Gabriele
Gini, Tommaso Giacomelli,
Matteo Pastorelli, Gian Maria

Rossi e Irene Mariotti è impo-
sta sul Ct Livorno. È andata ma-
le agli Under 12 impegnati al
Match Ball dove il team fioren-
tino schierava Padovani e Pie-
ragino, campione e vicecam-
pione regionale. Alessandro
Parigi, Alessandro Sersanti, Ni-
cola Medei e Giulio Marraccini
hanno lottato fino in fondo di-
mostrando di essere all'altezza
dei fortissimi avversari.  (p.m.)

circolo tennis

TrionfonellaCoppaPrimavera2003-2004

La squadra

pugilato

ContiCaviniprontaperlariunionediCecina

■■ Sono iniziati con un successo i campionati Italiani per lo Ska-
ting Club Grosseto. A Follonica, ai nazionali Uisp, Asia Ferrini nel-
la categoria Novizi ha vinto la medaglia d'oro nel libero, dimosa-
trando grinta, carattere e tanto sangue freddo.

Ferrini vince la medaglia d’oro

SMART 1000 52kW Passion Giallo, nero, grigia anno 2007
LANCIA DELTA 1.6 MJT 120CV Bronzo met. Km 28.000 aziend. anno 2011
VW GOLF 2.0 TDI 5 p. VI serie 110CV Confortline Grigio met., km 48.000 anno 2009
FORD FOCUS 1.6 TDCI SW Titanium - Tit. Pack 110CV Azzurro met. anno 2009
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDI 163 cv. Active Alluminio met. Km 25.000 anno 2012
LAND ROVER FREELANDER 2.0 TD 5 porte Grigio met. anno 2005
FIAT MULTIPLA 1.6 Natural Power (metano) Azzurro met. km 94.000 anno 2006
VW POLO 1.2 TDI Confortline 5P. Grigio met. km 15.000 anno 2012
MINI 1.6 Benzina tetto, grigio bordeaux met., Km 85.000 anno 2004
PEUGEOT RCZ 1.6 THP 156cv Blu Tanak, Km 5.600 anno 2009
AUDI Q5 2.0 TDI 170CV Grigio met. Km 54.000 come nuova anno 2009
KIA SPORTAGE 2.0 crdi 140cv Nero met. activa class anno 2007
PEUGEOT 208 1.4 HDI Grigio met. Aziendale anno 2012
PIAGGIO QUARGO Diesel Azzurro cassone fi sso anno 12/2010
FIESTA 1.4 TDCI 68 cv. 5 porte Viola Km 44.000 anno 2007
OPEL AGILA 1000 Enjoy Grigio met., Km 55.000  anno 2008
PEUGEOT 5008 1.6 HDI 7 posti, Tecno 112CV Grigio shark, Km. 26.000 anno 2010
FORD FUSION 1.6 TDCI Zetec Grigio met. anno 2005

EFFETTUIAMO RICERCHE PERSONALIZZATE
PER I NOSTRI CLIENTI PER AUTO NUOVE, KM Ø ED USATE

ACQUISTIAMO AUTOVETTURE DI PRIVATI PER CONTANTI
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