
◗ GROSSETO

Primo posto a squadre e quarto
individuale per Vanessa Landi,
che nei giorni scorsi ha vestito
la maglia azzurra ai Campiona-
ti europei indoor di tiro con
l’arco che si sono svolti a Vittel,
in Francia.

L’arciera grossetana ha chiu-
so la classifica individuale con
575 punti e si è quindi piazzata
al sesto posto singolarmente e
al primo come squadra. Succes-
sivamente, sono iniziati gli
scontri per il titolo europeo in-
dividuale: Vanessa ha superato
al primo scontro un’arciera po-
lacca 7-1, allo scontro successi-
vo una russa 6-5 (la sfida si è ri-
solta allo shoot off, 10 contro 9)

e quindi un’ucraina 6-4. In se-
mifinale Landi ha dovuto arren-
dersi per 6-4 contro una rivale
inglese, classificata seconda do-
po la qualifica.

E quindi è stata la volta della
finale per il bronzo: Vanessa ha
incrociato la russa Viktoria
Kharitonova, pareggiando il
primo parziale, rimanendo
sconfitta nel secondo (30-27) e
pareggiando poi i rimanenti tre
(tutti per 29-29). Peccato per il
bronzo mancato di niente.

Per quanto riguarda la squa-
dra, l’Italia ha vinto il primo
scontro contro la Georgia 6-2, il
secondo contro il Regno Unito
7-1 e in finale la Russia 6-2, di-
ventando. Vanessa è campio-
nessa europea a squadre.

◗ GROSSETO

Marco Mazzieri ha cambiato la
mentalità alla nazionale di base-
ball, portandola a livelli mai rag-
giunti prima, dal bronzo di
Taiwan nella Coppa Interconti-
nentale 2010 al secondo turno
del World Classic 2013 , passan-
do per il doppio titolo europeo a
spese di quell’Olanda che lune-
dì giocherà la semifinale mon-
diale.

Alla vigilia della partenza per
il Messico ha annunciato che sa-
rebbe stato il suo ultimo Classic,
la sua ultima avventura in azzur-
ro e non sono bastate nemme-
no le parole di stima del presi-
dente Fibs Andrea Marcon a far-
li cambiare idea: «Nel nostro du-
gout c’è un’energia incredibile,
c'è gente che tiene alla maglia
azzurra più di quelli che sono ri-
masti a casa. E tutto questo è
merito di Marco Mazzieri e del
suo staff: ha creato un gruppo
forte, unito, orgoglioso di indos-
sare questa maglia e ha fatto in-
namorare l’Italia del baseball».

L’ex capitano del Bbc Grosse-
to lascia la panchina dopo dieci
stagioni indimenticabili, duran-
te le quali ha conquistato stori-
che vittorie contro gli Stati Uniti
o i campioni della Mlb, i Chica-
go Cubs

«In questi giorni - dice Maz-
zieri - ho avuto tanti messaggi
piacevoli, che mi invitavano a ri-
manere alla guida dell'Italia. La
verità è che io, a prescindere dal
risultato delle elezioni Fibs di
novembre, avevo già deciso di
smettere, il giorno dopo la con-
clusione del Classic».

Qual è l'eredità che lascia?
«Io ho cercato di dare a que-

sta squadra una dignità, una
professionalità, grazie anche ad
uno staff che ha dimostrato una
grandissima professionalità in
questi 10 anni. Questo è il risul-
tato importante, al di là delle vit-
torie o delle sconfitte, abbiamo
fatto quello che era nelle nostre
possibilità e ora è giusto lasciare
il passo a chi verrà dopo. Noi sia-
mo contenti di quello che abbia-
mo fatto».

Mazzieri torna anche sullo
spareggio con Venezuela.

«Abbiamo provato sensazio-
ni forti - dice il tecnico di Roselle
- da tutti i punti di vista, sia in
positivo che in negativo. Quan-
do arrivi a tre out dalla fine della
gara decisiva per il passaggio al
secondo turno e giochi con il Ve-
nezuela una partita magistrale,
con episodi che potevamo gesti-
re meglio, altri nei quali siamo
stati meno fortunati».

«Potevamo evitare anche que-
sto spareggio - conclude - e an-
dare a San Diego con la vittoria
nella prima gara con il Venezue-
la. Il lanciatore Francisco Rodri-
guez non doveva trovarsi lì, a
raccogliere l'assistenza dell'
esterno per eliminare a casa Bu-
tera. Peccato, accettiamo il risul-
tato ma credo che tutti dovreb-
bero essere orgogliosi di questi
ragazzi, che hanno lottato fino
alla morte».

◗ BURIANO

Bruno Sanetti e Federico Co-
lonna vincono la prima tappa
dell’11° Trittico d'Oro Tomma-
sini, gara di ciclismo amatoria-
le, che si è svolta al Bozzone di
Buriano.

La manifestazione , organiz-
zata daMarathon Bike e Avis
Grosseto, con il patrocinio del
Comune di Castiglione della Pe-
scaia e Provincia di Grosseto,
con la collaborazione con Acsi
provinciale. La manifestazione
è diventata un appuntamento
fisso per i più forti cicloamatori
del centro Italia, con ben 116
corridori al via. Se per il fortissi-
mo viterbese Bruno Sanetti è il
quarto successo di fila, essendo-

si imposto in tutte e tre le prove
del 2016, per Federico Colonna
è la prima volta che coglie la vit-
toria a una prova del trittico
d’oro. Impressionante la media
fatta registrare nelle due gare,

specie quella che ha visto Sanet-
ti tagliare il traguardo a braccia
alzate, sul compagno di fuga, il
bolognese Cristian Barchi, con
oltre 44 all’ora di media, per
percorrere i 90 km del tracciato
Mercoledì 29 gli atleti si cimen-
teranno nel finale nella temuta
salita che terminerà nel punto
più alto di Buriano.

I vincitori di categori: Nicco-
lò Rinaldini, Bruno Sanetti,Da-
niele Lazzari,Michele Rezzani,
Federico Colonna,Francesco
Cittadini,Fabrizio Garavini,Fa-
bio Alberi,Massimo Lari, Cri-
stian Barchi.

Risulterà vincitore del Tritti-
co 2017, l'atleta che alla fine del-
le tre prove avrà totalizzato più
punti nelle 11 categorie.

◗ CAPALBIO

Straordinario exploit delle at-
lete della disciplina di patti-
naggio artistico tesserate con
la Polisportiva Capalbio che
hanno conquistato tre meda-
glie d’oro e una d’argento ai
campionati provinciali Uisp
che si sono svolti sulla pista
di via Leoncavallo a Grosse-
to.

Le neo campionesse pro-
vinciali sono Sofia Massimi,
Eva Bellumori e Elisa Bian-
cone.

Seconda classificata Fran-
cesca Massimi.

Un poker di medaglie che
rende estremamente soddi-
sfatti i dirigenti e l’allenatrice
della Polisportiva Capalbio.

(p.m.)
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◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

Sempre ottimi risultati per le
giovani pattinatrici dell’Hoc-
key Club Castiglione.

Sulla pista grossetana di
via Leoncavallo, nel campio-
nato provinciale Uisp orga-
nizzato dalla società Atl Il so-
le, due ottimi successi e molti
piazzamenti hanno caratte-
rizzato le prove delle atlete
castiglionesi.

Nella categoria Formula
1B a primeggiare è stata Lu-
crezia Cencini, e medaglia
d’oro anche nella Formula
3B per Alice Magnani, per un
risultato di squadra davvero
eccezionale.

Da segnalare nella Formu-
la 1A, specialità libero, il quar-
to posto di Alice Serafin e il
quinto di Maya Adami, men-
tre nella categoria Formula
2A medaglia d’argento per
Giulia Ciavattini.

Continua dunque il gra-
duale lavoro di crescita del
gruppo delle pattinatici
dell’Hc Castiglione della Pe-
scaia, grazie alla meticolosa
preparazione delle allenatri-
ci Silvia Vannuccini, Sara
Gemignani e con la supervi-
sione di Elisabetta Iacaboni.
Proprio le istruttrici e il presi-
dente Marcello Pericoli invi-
tano i genitori a portare i ra-
gazzi a provare il pattinaggio
al palasport Casa Mora, aper-
to tutti i pomeriggi -
«un’esperienza coinvolgente
per uno sport tra i più com-
pleti al mondo e che permet-
te di completare il percorso
formativo, fra disciplina e ap-
plicazione».

Enrico Giovannelli
©RIPRODUZIONERISERVATA
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◗ GROSSETO

Quando si dice «La passione è
più forte di ogni altra cosa». È
la stessa che il giovane Edoar-
do Pantalei, classe 2004, figlio
del tecnico della squadra di se-
rie B Fabio che gioca nell’un-
der 14 dell’Invicta Volleyball
ha nei confronti della pallavo-
lo. Si può dire che Edoardo è
cresciuto a pane e volley fino
da piccolo, seguendo spesso il
padre in panchina e ora rical-
cando le orme del genitore cer-
cando di essere un buon gioca-
tore come lo fu a suo tempo il
padre. E il giovane atleta lo ha
dimostrato mese dopo mese a
partire da settembre da quan-

do cioè la squadra ha iniziato a
prepararsi al campionato, so-
stenendo quattro allenamenti
settimanali senza saltarne
nemmeno uno fino ad oggi. Il
suo allenatore Fabrizio Rolan-
do ha voluto premiare la sua
dedizione e grande determina-
zione non comuni in un ragaz-
zino della sua età, donandogli
la maglia da gioco ufficiale di
Earvin N’Gapeth, giocatore
francese che milita nel Mode-
na, diventato famoso per la
sua bravura e per le sue pro-
dezze in campo che hanno fat-
to scuola tanto da essere l’atle-
ta più cliccato su YouTube e
Facebook .

Massimo Galletti

IlctMazzierilascia
dopodiecianni
diemozioniforti
«Avevo deciso di lasciare a prescindere dalle elezioni Fibs
Ho cercato di dare alla Nazionale dignità e professionalità»

Il grossetano Marco Mazzieri, per dieci anni ct degli azzurri di baseball

Le pattinatrici capalbiesi

Quinta edizione del Trail delle Vie
Cave a Pitigliano, quella in
programma domenica 19 marzo.
Due i percorsi, di 30 e 15
chilometri.
Ritrovo in piazza della Repubblica
a a Pitigliano alle 8, con partenza
alle 10.
L'organizzazionedella
manifestazione, che ha riscosso
notevole successo nelle passate
edizioni, è della società Ruote
Libere Manciano e Pitigliano in
collaborazione con la lega atletica
Uisp.
Le iscrizioni sono aperte ancora
per alcune ore. Gli interessati
possono avere informazioni
scricvendo all’email elettronica
iscrizioni.ruotelibere@gmail.com
o visitando il sito
www.ruotelibere.net.

pitigliano

mai saltato un allenamento

Edoardo,lostakanovistadellapallavolo

Edoardo premiato con una maglia

◗ FOLLONICA

Indigeni di 4 anni in pista nella
corsa più ricca del pomeriggio
all'ippodromo dei Pini di Follo-
nica: è il premio scuderia Red
Alef, 4ª corsa del convegno. Fa-
vorito netto della corsa sarà
Ulisse Many (n°5, E. Bellei), re-
duce da tre successi fra Milano
e Firenze; prima alternativa
Unica Gso (n°4, E. Bondo) che
però è al rientro da inizio di-
cembre, poi Uno de Mayo (n°1,
G. Lombardo) ed Ussola (n°2, A.
Baveresi) a caccia del bis dopo il
successo sulla pista a inizio
marzo. Ultima citazione per
Udinì Gams (n°3, A. Shmidra).
Bella ed incerta la 5ª corsa pre-

mio Juantorena, per anziani di
categoria D; in tre si dividono il
pronostico: Oneranda Bag (n°1,
L. Becchetti), Tarim (n°3, H.
Bondo) che ha un successo e
due secondi posti nelle ultime
tre corse effettuate tra Milano e
Firenze, e Playtime Wise (n°5, E.
Bellei).

In chiusura di pomeriggio la
corsa più numerosa del conve-
gno, il premio Nitria Cr per an-
ziani a reclamare: fiducia a Sky
Girl (n°2, E. Bellei) nonostante il
periodo recente non brillantisi-
mo, poi Reraise All In (n°11, L.
Becchetti), Twitter Grad (n°5, R.
Gradi) e Ralph Malph Kiu (n°3,
G. Lombardo). Inizio riunione
alle 15,05, ingresso gratuito.

Trotto:gli indigenidiquattroanni
protagonistinelpremioRedAlef

ciclismo amatoriale

IlTritticoiniziadaSanettieColonna
Oltre cento i partecipanti alla prima tappa dell’appuntamento
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