
ORBETELLO

Il circolo tennis Orbetello è 
sempre una garanzia quan-
do si tratta di ospitare tornei 
di qualsiasi caratura. 

La location mozzafiato a ri-
dosso della laguna, i campi 
splendidi che sono tenuti co-
me il giardino di casa sono il 
biglietto da visita in grado di 
fare felice qualsiasi giocare. 
Se a tali  caratteristiche ag-
giungiamo l’esperienza ma-
turata in diversi lustri di tor-
nei internazionali che hanno 
fatto tappa nel circolo lagu-
nare  si  comprende  perché  
ogni torneo ospitato dal ct Or-
betello risultati un successo.

Non è sfuggito a tale rego-
la consolidata il secondo tro-
feo Banca Tema ovvero il tor-
neo Città di Orbetello giunto 
all’edizione numero 58. 

Anche  quest’anno  molti  
tennisti si sono iscritti al tor-
neo che è stato di elevata qua-

lità tecnica con tennisti pro-
venienti da ogni parte d’Ita-
lia, approfittando anche del 
fatto che Orbetello e la costa 
d’Argento sono ambite mete 
turistiche. 

In campo femminile si è im-
posta  Benedetta  Ortenzi  
del Flaminio S.C.  di  Roma 
che in finale ha superato l’e-
miliana Micol Devescovi con 
il punteggio di 7-5, 6-2.

Nel tabellone maschile la 
vittoria è andata a Filip To-
manic, giocatore serbo tesse-
rato con il prestigioso tennis 
club Italia di Forte dei Marmi 
che ha sconfitto con un dop-
pio 6-2 Andrea Taliani del 
Tennis Club Poggibonsi. 

Tomanic ha impressionato 
per la facilità e la coordina-
zione con cui porta i colpi e in-
fatti ha letteralmente domi-
nato il torneo il cui giudice ar-
bitro  impeccabile  è  stato  
Raul Calicchio.

Nella cerimonia finale i vin-

citori sono stati premiati da 
Valter Vincio, presidente di 
Banca  Tema  main  sponsor  
del torneo.

Il presidente Vincio ha evi-
denziato l’impegno dell’isti-
tuto bancario verso lo sport 
che si svolge in Maremma e il 
sindaco di Orbetello Andrea 
Casamenti ha rimarcato co-
me tale  torneo rappresenti  
uno  storico  appuntamento  
sportivo in questo territorio.

Il delegato provinciale del-
la Federtennis Aldo Farneta-
ni si è soffermato sui quasi 
cento tennisti che hanno par-
tecipato al torneo in riva alla 
laguna, un numero davvero 
cospicuo,  che  dimostra  il  
grande  fascino  che  riveste  
questa  manifestazione  da  
2.000 euro di montepremi.

Il presidente del ct Orbetel-
lo Marco Bassetti ha infine 
dato  appuntamento  a  tutti  
all’edizione 2019. —
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ciclismo amatoriale

Giuntoli e Del Guasta
vincono il “Pozzo Camorra”
alla prima edizione

tennis

Il Città di Orbetello
questa volta parla serbo
Il trionfo di Tomanic
Ha battuto con un doppio 6-2 Taliani (Tc Poggibonsi)
Nel tabellone femminile il successo è andato a Ortenzi

galoppo

Sei corse ai Pini dalle 17
Spicca il premio Bomarzo

GROSSETO

Diego Giuntoli e Federico Del 
Guasta s’aggiudicano la pri-
ma edizione del trofeo “Pozzo 
Camorra”,  gara  di  ciclismo  
amatoriale, che si è svolta a Ri-
bolla.  La  manifestazione,  è  
stata  organizzata  da  Mara-
thon Bike e Avis Grosseto, con 
il  patrocinio  del  comune  di  
Roccastrada, sotto l’egida del-
la Uisp provinciale e supporta-
ta dalla Banca Tema, super-
mercati Simply e Rosi Autotra-
sporti.

La corsa ha fatto registrare 
un successo oltre le aspettati-
ve, che ha costretto gli orga-
nizzatori  a  predisporre  due  
partenze: al via del “Pozzo Ca-
morra”  si  sono presentati  a  
ben 113 corridori.

La prima la gara è stata deci-
sa dopo una volata a due tra il 
vincitore Diego Giuntoli  del 
Team Stefan, e il forte viterbe-
se Bruno Sanetti, che aveva-
no promosso l’azione decisiva 
assieme a Cecchini della Cy-
keln Team, che è arrivato ter-
zo al traguardo distanziato di 
qualche secondo. Nella secon-
da partenza arrivo in solitaria 
di un altro atleta del Team Ste-
fan, Federico Del Guasta che 
ha preceduto nell’ordine Ste-
fano Ferruzzi e Fabio Alberi. 
La vittoria di Del Guasta sanci-
sce una giornata speciale per 
la squadra lucchese che si ag-
giudica entrambe le gare.

La classifica dalla quarta al-

la decima posizione della pri-
ma partenza: Federico Colon-
na,  Massimo Domenichini,L  
ucio Secciani,Stefano degl’In-
nocenti,Tiziano Mura, Stefa-
no Ligato Catani e al decimo 
posto  si  piazzava  Giuseppe  
Demma. 

Questi gli arrivati assoluti 
della seconda partenza: Ric-
cardo Salani, Stefano Del Car-
lo, Luca Nesti, Luciano Bor-
zi,Maurizio  Natucci,France-
sco Garuzzo, Pierangelo Sera-
fini. 

La manifestazione di Ribol-
la era valida anche come terza 
prova del poker d’agosto che 
si concluderà mercoledì pros-
simo a Scarlino La classifica a 
punti vede saldamente al co-
mando  il  grossetano  Mirco  
Balducci con 40 punti, segui-
to da Luca Nesti con 33 e dal-
la coppia Francesco Bacci - 
Francesco Garuzzo con 25 
punti. —

baseball

Due memorial per gli Under
Da oggi a domenica in 200
allo stadio Simone Scarpelli

Filip Tomanic premiato dal sindaco Andrea Casamenti

FOLLONICA

Tradizionale venerdì di ga-
loppo all’ippodromo dei Pini 
che dopo il black out di lune-
dì scorso che ha causato l’an-
nullamento della notturna di 
trotto  riapre  oggi  regolar-
mente i battenti. 

Sei le corse in programma, 
duele più ricche; nella 3ª cor-
sa, premio Bomarzo, in pista 
puledri di 2 anni ancora sen-
za vittorie sui 1200 mt, chan-
ces  alla  scuderia  composta  
da Macho Wind (n°3, A. Sat-
ta, 58) e Trifena (n°6, N. Pin-
na, 56,5) entrambi già con 

buoni riferimenti,  poi  L’Es-
sence (n°2, G. Sanna, 56,5) e 
Mainau (n°4, G. Ercegovic, 
56,5). Nella 5ª corsa, premio 
Montalto  di  Castro,  spazio  
agli anziani in un handicap 
sui 1650: Sakhson (n°5, A. 
Satta, 53,5) vince bene all’ul-
tima di Napoli ed oggi sarà al 
debutto sulla pista, Marcoli-
no Giof (n°1, S. Basile, 61) ha 
peso importante ma in sche-
ma simile ha già fatto bene a 
Tagliacozzo  quando  corse  
anche Morgan  Blond  (n°2,  
G. Marcelli, 61) che guada-
gna due chili. Inizio alle 17, 
ingresso gratuito. —L’arrivo di Del Guasta (F. MALARBY)

ROCCASTRADA

Si svolgerà domenica 2 set-
tembre la quindicesima edi-
zione del Trofeo dello Scala-
tore a Roccastrada.

Sono 74 i chilometri da 
percorrere con partenza e 
arrivo a Roccastrada, su un 
percorso che passando per 
la dritta del Madonnino toc-
cherà Ribolla (due volte) e 
Sticciano Scalo. È previsto 
un tratto turistico nei primi 
8 chilometri della corsa.

In gara le categorie da G1 
a G7 e Donne unica. 

Ritrovo dalle 7,40 davan-
ti  al  palazzo comunale di  
Roccastrada, al Bar Moder-
no, con partenza alle 9,15. 
La gara è organizzata dal 
Gc Euroteam e dalla lega ci-
clismo Uisp. Con oltre no-
vanta corridori ci saranno 
due partenze. 

Per informazioni si può 
telefonare al  numero 331 
3247699. —
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ciclismo amatoriale

Trofeo dello Scalatore
un percorso da 74 km

GROSSETO

Dopo il successo di pubblico 
fatto registrare nel mese di lu-
glio dagli Europei under 18, 
Grosseto ospita in questo fine 
settimana un altro importante 
evento sui campi di via Orca-
gna.  In  preparazione  dei  
playoff  di  settembre  il  Bsc  
Grosseto ha organizzato infat-
ti due tornei giovanili, Under 
12 e Under 15. 

Da oggi a domenica i campi 
dello “Stadio Scarpelli” vedran-
no la presenza di circa duecen-
to giovani atleti che si contede-
ranno la vittoria nelle due com-
petizioni.

Al Memorial “Loredana Cro-
ci”, riservato alla categoria Un-
der 12, prenderanno parte cin-
que  squadre:  Bsc  Grosseto,  
con un mix delle squadre “Gal-
letti” e “Wild Rabbits”, Ymca 
Grosseto, Academy Nettuno, 

Bsc Arezzo, Rams Viterbo. Cin-
que anche le formazioni al via 
nel memorial “ Simone Scarpel-
li”  under 15:  BSC Grosseto”  
Red  Tigers”,  BSC  Grosseto  
“White  Dragons”,  Academy  
Nettuno, Bsc Arezzo, Rams Vi-
terbo.

Il calendario prevede per og-
gi e domani un girone all’italia-
na con partite alle 9, 11, 14 e 
16. Domenica alle 9 finale per 
il  4°-5°  posto,  alle  11  per  il  
3°-4° posto,  alle  15 finalissi-
ma, con il lancio della prima 
palla e successiva premiazio-
ne alle due squadre vincitrici 
da  parte  dei  rappresentanti  
delle famiglie Croci e Scarpel-
li. Stasera alle 21 si svolgerà, 
sul campo piccolo, un Home-
run Derby tra gli atleti parteci-
panti.

La  società  del  presidente  

Massimo Ceciarini, dopo que-
sta tre giorni di torneo, si con-
centrerà sulle finali nazionali.

I primi a scendere in campo 
saranno, dal 1° settembre, gli 
under 15 di Stefano Cappuc-
cini, Ettore Pantaloni e Ma-
nuel Bindi che nei sedicesimi 
si confronteranno con Nuova 
Pianorese e Rams Viterbo. Gli 
imbattuti “Red Tigers” hanno 
vinto le tredici gare di regular 
season, segnando 256 punti e 
subendone 49. 

Gli under 18 di Stefano Ca-
puccini  ed  Ettore  Pantaloni,  
unici rappresentante toscana 
dopo aver battuto il Livorno in 
un serie al meglio delle otto 
partite. I biancorossi partiran-
no, l’8 settembre, direttamen-
te dagli ottavi di finale e si mi-
sureranno con Academy Net-
tuno e Cagliari. —
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