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Boars, fine del sogno
«Abbiamo dato tutto
Il Cali ha giocato meglio
e merita la serie B»

GROSSETO

È sfumato sul più bello il sogno 
degli Agrichianti Boars di an-
dare in serie B nella finale dei 
playoff di serie C: allo Jannella 
sabato, a passare alla fine di 
una partita lunghissima termi-

nata alle 19, 30, è stato il Cali 
Roma che ha battuto i marem-
mani per 10-7 dopo una serie 
infinita d’emozioni. 

Ai cinghiali  del presidente 
Riccardo Ciolfi,  emozionato 
per la gara e quanto fatto du-
rante la stagione, non è basta-

to gettare il cuore oltre l’osta-
colo. Il match si apre al secon-
do inning con due run per par-
te: i Boars pareggiano sfruttan-
do gli errori romani, la hit di 
Ciani e le basi concesse da Spe-
ra.  Al  terzo ancora  due  run 
ospiti e un punto maremma-
no: segna Capperucci sulla va-
lida di Cararresi.  Al quarto i  
grossetani  pareggiano:  Fun-
zione, salvo in prima su erro-
re, con due fuori corre a casa 
base sulla hit di Di Vittorio. Ne-
gli inning centrali succede po-
co, poi sotto i riflettori al setti-
mo il Cali mette sul tabellone 4 
run. I Boars al cambio di cam-
po reagiscono subito: 3 punti 
con le hit di Carraresi e Vec-
chiarelli e le tante basi ball con-
cesse dai pitcher ospiti. Al no-
no il Cali allunga ancora con 
due  punti  su  Starnai,  con  i  
Boars che non ne hanno più e 
devono arrendersi. «Abbiamo 
dato tutto anche se siamo delu-
si – ha spiegato Emiliano Apri-
li a fine gara – il Cali ha giocato 
un filino meglio di noi e ha me-
ritato di vincere. Ci abbiamo 
creduto fino alla fine e rimane 
comunque una stagione stori-
ca».

Il line-up dei Boars: Taviani 
(0/4), Vitillo 8 (0/3), Di Vitto-
rio 4 (2/4),  Valer Bd (0/4),  
Capperucci 9 (0/5), Carraresi 
6 (2/5), Vecchiarelli  2 (1/4, 
Croci 1/1), Ciani 7 (1/4), Fun-
zione 3 (0/2). Lanciatori: Sac-
chi e Starnai. — EN. G. 

rally trofeo maremma

Cavallini la spunta di un secondo, piegato lo svizzero Burri

Tre Skoda Fabia ai primi tre posti
Rovatti, vincitore del 2018,
è stato estromesso da un’uscita
di strada nel quinto tratto
I risultati dei piloti follonichesi

FOLLONICA

Tre Skoda Fabia ai primi tre 
posti del 44° trofeo Marem-
ma: alla fine l’ha spuntata To-
bia Cavallini  in coppia con 
Antonio Bugelli che all’ulti-
mo metro ha piegato lo svizze-
ro Oliver Burri in coppia con 
il connazionale Cler, a lungo 
leader  della  competizione.  
Un solo secondo a dividere i 
due con Alberto Roveta navi-
gato da Davide Castiglioni  
che  con  una  progressione  
esaltante nelle speciali finali 
ha conquistato il terzo posto 
nonostante la sua scarsa re-
cente attività. Burri, al debut-
to sulle strade della Marem-

ma, già dal primo giro di pro-
ve speciali corso con il fondo 
stradale umido ed insidioso 
aveva cercato di prendere il 
comando della classifica chiu-
dendo  in  testa  nelle  prime  
due speciali prima del ritorno 
di Rovatti, leader al termine 
della  terza  e  quarta  prova.  
Un’uscita di strada nel quinto 
tratto cronometrato ha però 
estromesso il pilota vincitore 
del Maremma 2018, così è tor-
nato lo svizzero a comandare 
nella fase centrale prima del 
sorpasso operato da Cavallini 
nell’ultima prova di Marsilia-
na, decisiva nell’assegnazio-
ne del trofeo. Quarta posizio-
ne assoluta per l’elbano An-
drea Volpi, in coppia con la 
lucchese Jessica Fredianel-
li, anche loro con una Fabia 
che hanno chiuso davanti al 
locale Alessio Santini e Su-
sanna Mazzetti, alla secon-

da esperienza con la VolksWa-
gen Polo R5: per loro una ga-
ra finita firmando la quinta 
posizione, ma mai entrata in 
sintonia con il percorso, ciò 
dovuto  soprattutto  al  poco  
feeling del driver folloniche-
se con le condizioni a tratti in-
decifrabili delle strade.

Sesto l’altro locale Leopol-
do Maestrini navigato da Vin-
centi su Polo R5. Gli altri sviz-
zeri  Michellod-Ferray  (Sko-
da Fabia R5) hanno chiuso in 
settima piazza davanti al rien-
trante lucchese Luca Cecchet-
tini (idem, con Garavaldi a de-
stra), ottavo ed in debito di rit-
mo in quanto da alcuni anni 
ha ridotto le sue apparizioni 
agonistiche.

Dalla classifica è mancato 
un altro atteso protagonista, 
il livornese Roberto Tucci in 
coppia con il fido Micalizzi: 
dopo tre quarti di gara al ter-

mine del secondo giro di pro-
ve sono scivolati fuori strada. 

Tra le auto storiche vittoria 
del senese di Montalcino Val-
ter Pierangioli su Ford Sier-
ra Cosworth 4x4, affiancato 
per la prima volta da giovane 
elbano Leonardo Pierulivo. 
Un dominio tanto annuncia-
to quanto concreto sul cam-
po, maturato dalle prime bat-
tute di gara e proseguito con 
un ritmo da rullo compresso-
re. Piergiorgio Barsanti  ha 
chiuso secondo assoluto sot-
to la bandiera a scacchi con 
una gara poderosa e soprat-
tutto in cerca di riscatto da 
una stagione sfortunata, an-
che lui alla guida di una Sier-
ra  Cosworth,  affiancato  da  
Pollini; al terzo posto il luc-
chese Mauro Lenci, con Celli 
alle note, su una Peugeot 205 
GTI. —

MICHELE NANNINI 

BURIANO

Un  Federico  Bartalucci  in  
forma smagliante trionfa an-
cora. Dopo il successo nella 
seconda  tappa  del  Trittico  
Tommasini, il portacolori del-
lo Scott Pasquini Stella Azzur-
ra vince anche nel Trofeo Val 
di Campo, quella che con tut-
ta probabilità è stata l'ultima 
corsa ciclistica amatoriale in 
Maremma  targata  Uisp  e  
Team  Marathon  Bike  nel  
2020.

Il corridore grossetano, nel 
solito  arrivo  a  Poggialberi,  
precede Giulio Scaia, United 
Cycling Team, e Fabio Cini, 
Cicli Copparo, dopo una cor-
sa davvero spettacolare che 
ha visto protagonisti  75 ci-
cloamatori provenienti da tut-
to il centro Italia confrontarsi 
in un circuito da ripetere sei 
volte, tra il Bozzone e Poggial-
beri.

Percorso nervoso adatto al-
le fughe: Bartalucci entra già 
nel primo gruppetto di tre cor-
ridori, che poi diventano sei e 
che  sembrano  in  grado  di  
giungere fino all'arrivo.  Ma 
da dietro il gruppo procede 
veloce, grazie al lavoro instan-
cabile di Cini, rimasto fuori 
dalla fuga e voglioso di giocar-
si le sue carte all'arrivo. Nel 
corso del penultimo giro arri-
va il ricongiungimento, e alla 
fine dell'ultima discesa se ne 
vanno in otto che si giocano il 
successo nell'ultimo giro. Bar-
talucci precede Scaia e Cini; 
poi arrivano Stefano Colagè, 
Team Bike Emotion, Cristian 
Bartemucci,  Asd  Ciclowatt,  
Marco Pastacaldi, United Cy-
cling Team, e i sempre presen-
ti grossetani Maurizio Inno-
centi,  Ciclowatt,  e  Luciano  
Borzi, Team Bike Ballero. La 
volata del gruppo è vinta da 
Massimo Pirrera, United Cy-
cling  Team,  decimo  Lucio  

Margheriti, Ciclowatt.
«Stavo bene e ho cercato di 

dare il massimo sapendo che 
probabilmente  chiudiamo  
qui questo difficile 2020 - rac-
conta Bartalucci - Di solito mi 
dedico alla mtb, ma vista la 
penuria di corse sono riuscito 
a cavarmela bene anche su 
strada». «È andato subito via 
un gruppo - spiega Scaia - sia-
mo riusciti sempre a tenerli 
sotto controllo. Poi è stata ba-
garre, alla fine dell'ultima di-
scesa il gruppo si è sfilacciato 
e ho capito che era al momen-
to giusto. Più che una volata è 
stata una progressione este-
nuante in cui non ce l'ho fatta 
a superare il vincitore, a cui 
vanno i  miei  complimenti».  
«Per rientrare sulla fuga è sta-
ta molto dura perché non ho 
avuto molta collaborazione - 
ammette Cini - poi con il grup-
po compatto siamo ripartiti  
in  contropiede.  Sapevo che 
Bartalucci e Scaia sono molto 
più veloci di me, credevo non 
sarei arrivato nemmeno sul 
podio, invece è  arrivato un 
buon terzo posto». —

dopo il dpcm

Uisp sospende
tutta l’attività
Oggi una riunione

GROSSETO

Sconfitta  all’esordio  per  la  
formazione  Primavera  3  
dell’Us  Grosseto:  a  Ronci-
glione i ragazzi di mister Pie-
ri sono stati battuti per 2-1 
dalla Viterbese sul rettango-
lo  di  gioco  di  Ronciglione  
nel  campionato  Primavera  
3.  Sabato  prossimo  impe-
gno casalingo per i torellini 
contro la Pistoiese. 

VITERBESE:  Benvenuti,  
Macrì, Eleuteri, Pompei, Ric-

ci,  Pellegrini,  Ferramisco,  
Moretti,  Capone,  Palermo,  
Cannizzaro. A disposizione: 
Campagna, Pasquarelli, An-
tonazzo, Spolverini,  Lavel-
la,  Sebastianelli,  Ercolani,  
Maggese, Fiammenghi, Car-
dinali, Piromalli. All. Bocco-
lini. US GROSSETO: Brunet-
ti, Basilicata, Mema, Filippi, 
Fregoli,  Sacchini,  Perrella,  
Marraccini, Rotondo, Gafa’, 
Riitano. A disposizione: Ma-
strangelo, De Michele,  Ce-
rulli, Lupo, Angiolini, Fran-

ceschini,  Valente,  Meacci,  
Sarno.  All.  Pieri.  RETI:  
32’Capone, 23’st (rig.) Mar-
raccini, 38’st (rig.) Piromal-
li. 

Finisce 4-1 per gli azzurri 
la gara di esordio degli Un-
der 13 di mister Shaba, im-
pegnati  a  Monteboro  pro-
prio contro l’Empoli. L rosa 
del  Grosseto:  Musardo,  Di  
Domenico, Cantalino, Pasco-
lini, Chelini, Mussio, Corti, 
Berardone, Mastacchi, Tosi, 
Fanciulli, Canuti, Gigli, Van-
ni,  Artino. Allenatore Sha-
ba. 

È stata rinviata a data da 
stabilire la partita degli Un-
der 15 m entre è stata posti-
cipata a mercoledì 28 quella 
degli  Under 17,  entrambe 
impegnati in un turno casa-
lingo contro l’Arezzo. — 

Tobia Cavallini con Antonio Bugelli su Skoda Fabia

ciclismo amatoriale

Irresistibile Bartalucci 
Un trionfo a braccia alzate
anche nel Val di Campo

Bartalucci primo al traguardo 

I Boars salutano a fine partita (FOTO AGENZIA BF)

La Uisp di Grosseto ha deci-
so di sospendere tutta l’atti-
vità e non solo il circuito po-
distico Corri nella Marem-
ma. Nella giornata di oggi, 
spiega  Uisp,  di  concerto  
con il comitato regionale e 
nazionale, verrà analizza-
to il più recente Dpcm per 
capire se alcune delle attivi-
tà attualmente in corso a 
Grosseto  potranno  conti-
nuare. 

Le decisioni prese saran-
no poi comunicate ai soci e 
alle società. La segreteria 
al  momento  resta  aperta  
con orario  9-13 e  16-20;  
per informazioni è possibi-
le  contattare  il  numero  
0564  417756  o  scrivere  
all’indirizzo e-mail grosse-
to@uisp. it. 

calcio

I torellini sfortunati (2-1)
nell’esordio con la Viterbese
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