
◗ ORBETELLO

A Valerio Teodori, judoka non
vedente dello sport club Orbe-
tello, è giunta la gradita comu-
nicazione da parte della Fede-
razione Italiana Sport Paralim-
pici per ipovedenti e ciechi di
essere stato inserito nella lista
degli atleti di interesse nazio-

nale per l'anno sportivo
2013-2014.

Un riconoscimento che gra-
tifica questo atleta e contem-
poraneamente rende merito
anche allo sport club Orbetel-
lo ed all'insegnante Remo Piro
da molti lustri impegnato atti-
vamente nella promozione
dello sport in generale e del ju-

do in particolare, il quale ha
sempre creduto nelle qualità
di Valerio Teodori.

Con questa delibera Valerio
Teodori potrà partecipare ai
vari raduni organizzati dalla
Federazione che garantiscono
costantemente una prepara-
zione di elevato livello tecnico.
Sicuramente per Valerio si trat-

ta di una bella soddisfazione
unita alla possibilità di progre-
dire ulteriormente, mantenen-
do intatto il sogno nel cassetto
di poter addirittura partecipa-
re fra due anni alla Paralimpia-
di che si disputeranno in Brasi-
le.

Paolo Mastracca
©RIPRODUZIONERISERVATAValerio Teodori

◗ GROSSETO

Sono sei le formazioni imbat-
tute dopo la prima giornata di
serie A federale.

L’Enegan Grosseto, che gui-
da il girone C insieme al Fog-
gia (vittorie sul monte di More-
se ed Hernandez), ha fatto regi-
strare la migliore media battu-
ta di squadra (352), mentre è
ottavo sul monte (1.69).

Il Jolly Roger Castiglione,
che torna da Sesto Fiorentino
con uno splendido pareggio, fi-
nisce a 215 nel box e a 6.19 sul-
la collinetta. I castiglionesi so-
no stati però i più fallosi (9 er-
rori).

A livello individuale brilla
l’interbase del Grosseto Santa-
niello, sempre arrivato in base
nelle dieci apparizioni nel box
di battuta.

I risultati del primo turno.
Gir. A: Bollate- Senago Milano
5-2, 0-3; Piacenza-Oltretorren-
te 6-1, 7-1; Collecchio-Farma
Crocetta 2-4, 1-0; Sala Bagan-
za-Novara 7-2, 11-4.

Classifica: Sala Baganza e
Piacenza 1000 (2-0); Farma
Crocetta, Bollate, Senago Mila-
no, Collecchio 500 (1-1); Oltre-
torrente e Novara 0 (0-2).
Gir. B: Junior Alpina-Verona
3-5, 3-6; Castenaso-Bologna
Athletics 8-5 (8˚), 4-15 (7˚);

Ronchi dei Legionari-Imola
12-0, rinv.pioggia; Europa Sa-
ger-Modena 4-3, 4-7.

Classifica: Verona, (2-0) e
Ronchi dei Legionari (1-0)
1000; Bologna Ahtletics, Euro-
pa Sager, Modena e Castenaso
500 (1-1); Junior Alpina (0-2) e
Redskins Imola (0-1) 0.
Gir. C: Padule Sesto Fiorenti-
no-Jolly Roger Castiglione
13-2 (6˚), 3-4 (10˚); Enegan
Grosseto-Viterbo 9-3, 14-2; An-
zio- Foggia 1-2 (10˚), 6-11. Ri-
posava: Rimini Riviera.

Classifica: Grosseto e Fog-
gia 1000 (2-0); Padule e Jolly
Roger 500 (1-1); Anzio, Viterbo
(0-2) e Rimini Riviera (0-0).

I migliori del weekend
Media battuta: 1. Santaniello
(Grosseto) 1000, 5/5; 2. Tanzi
(Sala Baganza) 800, 4/5; 3. Pro-
ietti (Viterbo) 625, 5/8. 7. Bi-
scontri (Jolly Roger Castiglio-
ne) 571, 4/7. Punti segnati: 1.
Santaniello 7; 2. Ferrini (Pia-
cenza) 5; 3. Marano (Grosseto)
4.
Punti battuti a casa: 1. Bindi
(Padule) 5; 2. Gabriele Ermini
e Sgnaolin (Grosseto) 4.
Fuoricampo: 1. D. Diaz (Junioor
Alpina) 1.
Strike out: 1. Burlea (Collec-
chio) 16; 2. Perez (Crocetta) 14;
3. Guerra (Piacenza) e Bertoldi
(Europa) 11.

Baseball,sonosei
lesquadreimbattute
dopoilprimoturno
Nelle classifiche individuali brilla l’interbase Santaniello
Il Jolly Roger conclude il debutto a 215 nel box di battuta

◗ GROSSETO

Terza gara del girone d'andata
e terzo successo per le ragazze
dell’Under13 del Vbc “A” di
Auro Corazzesi. È stata una
partita a senso unico, con mol-
ti errori delle pari età dei Vigili
del Fuoco che alla fine hanno
condizionato l'andamento del
match, a tutto vantaggio del se-
stetto più forte.

Vbc che prende subito il lar-
go fino al 15-5. Le giovanissi-
me di Corazzesi attaccano e di-
fendono fino al 25-9. Nel se-
condo set, le giovanissime dei
Vigili sembrano non aver ne-
anche voglia di provare a lotta-
re. Il gioco sempre fluido e li-
neare del sestetto del Vbc do-
po appena pochi minuti dal fi-
schio di inizio le porta a con-
durre per 12-0.

Anche questa frazione di
gioco si conclude per 25-11.
Nell'ultima parte di gara, un
leggero calo di concentrazione
da parte della squadra che con-
duce fa in modo che la gara di-
venti più equilibrata fino al
7/9 per le ragazze dei Vigili al-
lenate da Bocchi. Le biancoaz-
zurre non ci stanno e riprendo-
no in il pallino del gioco met-
tendo a segno sette punti con-
secutivi per poi andare a con-
quistare set e partita con il
punteggio di 25-17. Con que-
sto risultato il Vbc Under 13
femminile “A” consolida il pri-
mo posto in classifica.

Questa la formazione del
Vbc “A”: Breschi, Bertani,
Chiappelli, Corridori, Falasca
G., Falasca M., Multineddu. Al-
lenatore: Auro Corazzesi.
 (m.g.)

L’interbase Livinston Santaniello ha chiuso il turno a 1000 (Foto BF)

Battendo il fanalino di coda
New Montecarlo a domicilio
per 29-22 la Pallamano
Follonica Starfish ha vinto il
campionato di serie B con due
giornate di anticipo. Tredici
vittorie, 1 pareggio, nessuna
sconfitta per 40 punti: 441 gol
fatti e 336 subiti. Al secondo
posto, a 33 punti, i cugini
dell’Olimpic Massa
Marittima, che hanno tenuto
testa fino in fondo ai rivali
(sabato vittoria in casa del
Pontassieve 39-23). La
classifica del girone (che
comprende squadre di
Toscana, Umbria e Liguria)
vede poi a quota 32 il Prato,
che ha distanziato la
Poggibonsese (24) e il
Montecarlo Lucca (22); ancora
più indietro bastia (19),
Spezia (10), La Torre
Pontassieve (6) e appunto il
New Montecarlo, che non ha
conquistato nemmeno un
punto. Restano due gare in
casa: contro Montecarlo (27
aprile) e Spezia (4 maggio).

Pallamano,
Starfish Follonica
promosso in A2

judo

Teodoriènellalistadiinteressenazionaledegli ipovedenti

◗ RIBOLLA

Questione veramente di un
centimetro. C'è voluto il fotofi-
nish per stabilire che il vincito-
re della 5ª edizione del "Trofeo
del donatore" è Adriano Noc-
ciolini. La gara ciclistica amato-
riale riservata agli enti della
consulta organizzata dall'Avis
e dal Marathon Bike, con la col-
laborazione dell'Acsi, ha preso
il via alle 9.30 dalla Coop di Ri-
bolla. Il tracciato prevedeva un
anello da ripetere 4 volte, con
passaggi in località Ponte dei
Ricci-Pian dei Bichi, strada pro-
vinciale della Castellaccia, per
70 km.

Nocciolini (Marathon Bike)
ha prevalso sul civitavecchiese
Vladimiro Tarallo, ma solo do-
po attenta rivisitazione delle
immagini in possesso dei giu-

dici, che poi successivamente
hanno dato la vittoria dell'atle-
ta di Castiglione della Pescaia,
che si è imposto per soli 1-2
centimetri. A contendersi la vit-
toria erano arrivati in 7: oltre a
Nocciolini c’erano Vladimiro
Tarallo, Roberto Rosati, David
Caroti, Sartori Luca e Bibbiani
Paolo. Poi l'incredibile epilogo
che ha dato ragione a Noccioli-
ni, donatore di sangue per
l'Avis di Castiglione della Pe-
scaia, alla terza vittoria stagio-
nale e altrettanti podi assoluti.
Nocciolini iscrive così ancora
una volta il proprio nome nell'
albo d'oro di questa bella ma-
nifestazione, dopo quella vinta
a Istia d'Ombrone nel 2012.Il
Marathon Bike conquista an-
che il quarto posto assoluto
con Massimo Domenichini,
primo di fascia.

ciclismo amatoriale

Nocciolinivincealfotofinish
il5ºTrofeodeldonatore

Nocciolini e Tarallo sulla linea di arrivo

volley under 13

IlVbcAèalterzosuccessodifila
Questavoltasottomessi iVigili

Una partita del campionato Under 13 femminile

◗ GROSSETO

Doppio successo per la Com-
pagnia Maremmana Arcieri
alla fase invernale del trofeo
Pinocchio di tiro con l'arco,
svoltosi a Le Pianore di Luc-
ca. La medaglia d'oro è stata
appannaggio di Lorenzo Cor-
raro e di Giulia Baldi. Corraro
(Ragazzi, prima media) è sta-
to sempre in vantaggio sul se-
condo classificato, che lo co-
munque incalzato da vicino
mettendo in dubbio il prima-
to fino all'ultima freccia: Lo-
renzo si è imposto con 428
punti (217 e 211), davanti a
Federico Pardini (Arcieri di
Rotaio) con 423 (214 e 209).
Appassionante, e risolto solo
nella seconda parte, anche il
duello che Giulia Baldi ha vin-
to su Guya Centini (Pescia):

parità nella prima parte (217),
poi Giulia ha prevalso nel fi-
nale (214 contro 208) per un
totale di 431 contro 425, sem-
pre tra le Ragazze di prima
media.

Nelle Ragazze terza media,
buon esordio per Vittoria
Stringara, terza con 363 pun-
ti. Nei Ragazzi di pari età, 386
punti per Alessandro Sposa-
to, piazzatosi ottavo.

Una medaglia anche per i
Giovanissimi: se l'è fatta met-
tere al collo Federica Gelso,
argento con 438 punti. E il
bronzo, nella stessa catego-
ria, l'ha mancato di poco Gi-
nevra Landi, arrivata al termi-
ne con un lusinghiero 417. La
pattuglia maremmana era
completata da Roberto Buz-
zacarin, con 340 punti, dodi-
cesimo.

tiro con l’arco

CorraroeBaldisonod’oro
alTrofeoPinocchiodiLePianore

Lorenzo Corraro

Il dugout biancorosso festeggia la segnatura di un punto (Foto BF)

Giulia Baldi
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