
◗ PRINCIPINA A MARE

Sono Roberti, Perin, Furi e
Matta i vincitori del primo tor-
neo di beach basket organizza-
to dal comitato Uisp di Grosse-
to sul campo del Bagno Grifo-
mare a Principina a mare.

Dodici squadre e 46 atleti si
sono confrontati per un totale
di 38 partite sotto gli occhi de-
gli addetti ai lavori ma anche
dei numerosi bagnanti e curio-
si presenti sulla spiaggia.

I vincitori, giocatori noto
agli appassionati della palla a
spicchia maremmana, hanno
battuto in finale il quartetto
composto da Santolamazza,
Vannini, Miliani e Galli in una
partita giocata davanti a una
cornice di pubblico inaspetta-
ta.

Nella finalina per il terzo po-
sto vittoria di Goracci, Riccia-
relli, Caselli e Reali contro il te-
am composto da Romboli, Si-
cignano, Biagini e Miotto.

Il premio di miglior giocato-
re è andato a Milo Galli che ha
superato per un solo voto l'al-
tro protagonista del torneo,
Edoardo Furi, il playmaker
della formazione di serie C del
Basket Pellegrini.

Grande e logica la soddisfa-
zione per gli organizzatori del-
la lega pallacanestro Uisp per

l'entusiasmo con il quale le
dodici squadre si sono affron-
tate sotto l'incessante intratte-
nimento musicale di dj Villa-
no.

Per l’organizzazione, che
sta già pensando come rende-
re ancora più interessante
l’iniziativa, è tempo di bilanci,
di ringraziamenti. E il primo

pensiero va alle aziende che
hanno contribuito alla realiz-
zazione della manifestazione:
Intersport, Cicli Tommasini,
Osteria la Terra di Nello, Ing.
Reali Matteo, Reali Costruzio-
ni, Labriola Group, Seriprom
Serigrafia, Pizzeria 1/2 Metro,
Infinito Viaggi.
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LeFarfallesiallenanoaporteaperte
Domani al PalaGolfo un’esibizione della Nazionale di ginnastica ritmica

◗ GROSSETO

Già correre il Passatore, cento
chilometri di fila tutti in un
giorno e una notte, è un’impre-
sa che pretende gambe e testa
non comuni. Se poi i giorni di
corsa diventano sei e se il tota-
le di chilometri coperti sfiora i
600, beh i protagonisti entrano
degnamente nel novero degli
atleti eccezionali.

E tra di loro c’è un marem-
mano di adozione, Massimilia-
no Taliani, originario di Abba-
dia San Salvatore e residente a
Piancastagnaio, che alla non
tenera età di 54 anni si è messo
in testa di partecipare - e con
successo - alla “6 giorni del
Pantano”, una gara di livello
internazionale che è arrivata
alla sua terza edizione e che è
assolutamente unica nel suo
genere. Perché i partecipanti
sono chiamati a correre di gior-
no e di notte, con qualsiasi
condizione meteorologica. Ta-
liani - che ha corso con i con-
sueti colori del Team Mara-
thon Bike - di chilometri ne ha

percorsi 570,752 e tanto ha fat-
to che ha conquistato il titolo
italiano Iuta di Ultramaratona
per gli M50. Un risultato anco-
ra più significativo se si pensa
che Taliani fino a poche setti-
mane fa risentiva di un infortu-
nio tale da impedirgli la parte-
cipazione proprio alla Cento
chilometri tosco-romagnola
(Taliani era comunque presen-

te, perché in sella a una bici da
donna ha accompagnato il
suo presidente Maurizio Ciol-
fi) e soprattutto alla “Nove Col-
li Running", corsa nella quale
detiene il primato di cinque
presenze di fila.

Taliani voleva comunque a
tutti i costi mettersi alla prova
nella "6 Giorni del Pantano",
nella quale i concorrenti (25 in
questa edizione, dei quali 7
stranieri), sono stati impegna-
ti consecutivamente per 6 gior-
ni e 6 notti su un "anello" di 6
chilometri circa che si snoda
intorno al lago nell'Oasi Wwf
Lago Pantano di Pignola, in
provincia di Potenza. A diffe-
renza del Passatore, che scorre
da una provincia all’altra in
una varietà di paesaggi e situa-
zioni, al Pantano la monoto-
nia è all’ordine del giorno, vi-
sto che il percorso - per quan-
to suggestivo a motivo delle
bellezze naturali - doveva esse-
re ripetuto a ripetizione, per
decine di volte: un ostacolo in
più.

Ma chi conosce Taliani, sa

che ormai il long runner è abi-
tuato a tutto, soprattutto è abi-
tuato a convivere con i dolori
che inevitabilmente sorgono
con il passare delle ore. E sa
anche Massimiliano non si
scoraggia, non si arrende, non
è restìo ad accettare la sorte av-
versa. Come è capitato nell’ul-
tima Milano-Sanremo cui ha
partecipato, quando per colpa
degli organizzatori ha sbaglia-
to strada facendosi 30 chilo-
metri in più dei già ragguarde-
voli 281 totali. Figuriamoci
quindi se poteva essere in
qualche modo “disturbato”
dalla ripetitività di un percor-
so sempre uguale e dall’insor-
gere degli acciacchi... Taliani
ha chiuso le sue fatiche con 98
giri, settimo assoluto, primo
degli italiani M50.

In casa Marathon Bike, è su-
perfluo dirlo, c’è soddisfazio-
ne per questo ulteriore titolo
da mettere in bacheca. La vit-
toria di Taliani è la 49ª dall’ini-
zio dell’anno per il sodalizio
del presidente Ciolfi.
 (p.s.)

Lo sport non è
solo un gioco

Roberti,Perin,Furi eMatta
campionidibeachbasket
Il quartetto ha vinto il primo torneo organizzato da Uisp a Principina Mare
In campo 46 atleti per 12 squadre, premio come miglior giocatore a Milo Galli

Da sinistra Luca Merelli e Milo Galli poi il le formazioni finaliste del torneo di Principina a Mare

◗ PORTO S. STEFANO

Il “3 on 3 Argentario” torneo
di basket all'aperto è giunto
alla 22ª edizione.

Anche per quest'anno l’as-
sociazione sportiva Argenta-
rio Basket organizza la com-
petizione, che è sempre più
partecipata, in Piazza dei Rio-
ni nelle giornate di domani e
domenica.

Ventiquattro le squadre
suddivise in due categorie
(seniores e Under 13) si da-
ranno battaglia nella due
giorni a suon di partite tre
contro tre.

Il format è sempre lo stes-
so con il primo turno giocato
sabato e la fase finale dome-
nica. Non mancherà la gara
del tiro da 3 punti, uno dei
pezzi forti dell'evento. Molte
le squadre dell’Argentario
partecipanti, altrettante
quelle che vengono da Ro-
ma, Grosseto, Manciano, Sie-
na.

Le partite dell’atteso tor-
neo di beach basket verran-
no disputate nel corso della
giornata, dal pomeriggio a
mezzanotte.

Renzo Wongher
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◗ GROSSETO

Ultima tappa, da oggi, del cir-
cuito grossetano delle Tuscany
Series 2014: lo Junior Grosseto
organizza fino a domenica un
torneo Allievi, che assegna il 7˚
memorial Simone Scarpelli.
Sei le formazioni al via, che da-
ranno vita a quindici incontri.

Le squadre iscritte al terzo
torneo che si svolge nello sta-
dio di via Orcagna.

Junior Grosseto: Ali Jawad,
Ali Quasim, Matteo Borgi, Ga-
briele Chelli, Elia Demaria,
Alessandro Doria, Leonardo
Grotti, Davide Bigi, Mirco Del
Principe, Mattia Pancellini, Da-
vide Pietrunti, Joan Starling Ro-
driguez, Francesco Tiberi e Fla-
vio Repetti. Manager Luciano
Varricchio, Coach Paolo Tibe-
ri.

Academy Nettuno A (mana-
ger Roberto De Franceschi, co-
ach Leonardo Mazzanti); Aca-
demy Nettuno B (manager
Carlos Patrone, coach Leonar-
do Mazzanti); Athletics Bolo-
gna ( manager Luca Draghetti,
coach Massimo Meo); Junior
Firenze (manager Adolfo Bor-
rell); Siena Baseball (manager
Francesco Giusti, coach An-
drea Morandi).

baseball

Tuscanyseries, daoggi
ilmemorialScarpelli
riservatoagliAllievi

◗ FOLLONICA

Allenamento a porte aperte per
le farfalle della nazionale italia-
na di ginnastica ritmica, tornate
in riva al Golfo già da qualche
settimana per preparare gli im-
pegni stagionali con i mondiali
in Turchia come obiettivo più
importante.

Domani dalle 17,30 le azzurre
effettueranno al Palagolfo un al-
lenamento a porte aperte nel
quale potranno deliziare il pub-
blico follonichese con le figure e
le coreografie in corso di prepa-

razione. Le ragazze di Emanue-
la Maccarani sono vice campio-
nesse del mondo e d’Europa e
stanno lavorando nell'ormai
collaudato quartier generale di
Follonica per affinare movimen-
ti e numeri in vista degli appun-
tamenti che contano, provando
e riprovando la composizioni
con le 10 clavette e quella con le
tre palle e i due nastri in vista del
doppio appuntamento di Cop-
pa del Mondo. Dal 7 all’11 ago-
sto infatti le farfalle voleranno a
Sofia mentre dal 3 all’8 settem-
bre saranno a Kazan, in Russia,

nell’ultima tappa di World Cup
prima della partenza per la 33ª
edizione dei Mondiali, in calen-
dario dal 21 al 28 dello stesso
mese ad Izmir, in Turchia. Da
non perdere quindi lo spettaco-
lo di domani quando, in un vero
e proprio pomeriggio di un gior-
no da… farfalle, chiunque avrà
la possibilità di vivere un’espe-
rienza live indimenticabile, en-
trando gratuitamente nel tem-
pio dell’eccellenza della ritmica
italiana quale è diventato ormai
da anni il Palagolfo.

Michele Nannini

podismo

InfaticabileTaliani,tricolorecon570chilometri inseigiorni

Massimiliano Taliani

◗ GROSSETO

Sei corse, con una maiden ed
un handicap sui 1000 metri al
centro del programma, stasera
all'ippodromo del Casalone a
partire dalle 20,35.

La 2ª corsa, premio Festival
Orizzonti C. di Chiusi, ha rac-
colto sei concorrenti di due an-
ni maiden, ovvero ancora a sec-
co con la vittoria: il più ricco è
My Solaia (nº5, P. Salis) che la
vittoria l'ha sfiorata a maggio a
Milano ma che al debutto gros-
setano è rimasta in subordine
rispetto ad avversari più o me-
no del suo livello, oggi avrà l'oc-
casione di rifarsi. Happyan
Kind (nº2, S. Sulas) ha precedu-
to proprio My Solaia venerdì
scorso, oggi ha chili in più ma
avrà modo di crescere. Piccio
Paccio (n˚6, N. Pinna) è la carta
dei Botti, è un debuttante. Brix-
ton Gun (n˚1, M. Arras) è redu-
ce da due buone prove a Firen-
ze e Milano, Lacalero (n˚4, G.
Sanna) ed Irish Time (n˚3, A.
Sanna) completano il campo
dei partenti. Nel premio Palla
al Bracciale, 4a corsa alle ore
22,05, si danno appuntamento
ben 11 velocisti in una corsa
dal pronostico comunque diffi-
cile. Salar Livius (n˚2, Mario
Sanna) ha vinto le ultime due a
Varese e Milano e nonostante
gli oltre 60 chili è il favorito an-
che in virtù dell'ottima prova
sulla pista a inizio giugno
quando finì secondo ma forte
ad un'incollatura dal primo;
Orios (nº10, A.D. Migheli) gua-
dagna quasi 10 chili dalle ulti-
me prestazioni, il periodo non
è dei migliori ma con questo
handicap va per forza conside-
rato; Kathy Again (n˚4, G. Mar-
celli) ha due prove positive; a
Napoli non è sembrata in ordi-
ne ma a Grosseto ha sempre
corso bene; Dasola (n˚7, M.
Biagiotti), King's Sight (n˚9, A.
Sanna) due habitué della pista
da tenere d'occhio.  (m.n.)

galoppo
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Proseguono i successi dei
pugili della Fight Gym. A Ponte
a Signa Riccardo Cimmino, nei
kg. 60, si è imposto su Leon
Adrian Horoba, pugile rumeno,
in tre splendide riprese che
hanno visto l'allievo di
Raffaele D'Amico procedere
come un rullo compressore. Il
record del beniamino di casa
era di tutto rispetto: 8 vittorie
su 11 incontri, ma Riccardo
Cimmino ha preso subito il
centro del quadrato ed ha
braccato l'avversario andando
a segno con precisi colpi al
volto e al bersaglio grosso
tanto da provocare due
conteggi di protezione nelle
prime due riprese. Meritata la
vittoria ai punti per Riccardo
Cimmino. Sconfitti ai punti sia
Pier Paolo Bertolini, nei kg. 75,
esordiente che dopo una 1ª
ripresa equilibrata non sapeva
gestire l'emozione e subiva
l'azione dell'avversario.
Sconfitto pure il più piccolo dei
Cimmino, Gian Luca, che
concedeva la rivincita a
Simone Rao. Il pugile
fiorentino è più abile con i suoi
colpi di rimessa che andavano
regolarmente a segno.

Boxe, Cimmino
supera Horoba
in tre riprese

Oggi alle ore 18, nei locali della
Libreria Paoline di Orbetello (via
Gioberti 133), per il ciclo “Incontri
in libreria”, appuntamento con
“Lo sport non è solo un gioco -
Ragazzi, famiglie e società
protagonisti insieme”, di cui sarà
relatore Franco Fanelli.

incontro
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