
Una partita al Casa Mora (FOTO DI ARCHIVIO)

CASTIGLIONE  DELLA  PESCAIA.  
Finisce in pareggio per 6-6 la 
sfida del campionato di serie 
B giocata sabato sera al Casa 
Mora fra il Castiglione e il Sie-
na. 

Un match che ha regalato 
emozioni fino alla fine, con i 
maremmani  di  Raffaele  
Biancucci che hanno spreca-
to molto, e concesso il recupe-
ro ai tanti ex della squadra 
della città del Palio. Dopo l’i-
niziale vantaggio senese di  
Achilli, i biancocelesti pren-
dono le redini del gioco e con 
una doppietta a testa di Mon-
tauti e Cabiddu chiudono la 
prima frazione sul 4-1. Pur-
troppo le tante sbavature in 
difesa dei padroni di casa e 
un numero di falli di squadra 

decisamente eccessivo, han-
no complicato l’andamento 
del match. Nel secondo tem-
po dopo cinque minuti il Ca-
stiglione aveva già esaurito il 
bonus e l’implacabile Achilli 
accorciava  su  punizione.  I  
giovani di Biancucci sbanda-
no e con due errori piuttosto 
clamorosi regalano a Loren-
zini  e  Nerozzi  il  pareggio,  
con due reti fotocopia prati-
camente a  porta  vuota.  La 
partita cambia con il Casti-
glione che torna in pressio-
ne, segna Lorenzo Biancucci 
per  il  nuovo vantaggio  del  
5-4 a sei minuti dalla fine.  
Sembra fatta, ma un cambio 
di marcatura sbagliato dopo 
appena venti secondi lascia li-
bero Achilli, il cui tiro è spriz-
zato da Nerozzi per il nuovo 
pareggio. Con pazienza i ra-
gazzi di Biancucci ricomin-
ciano a premere e ritrovano 
ancora il vantaggio con Mal-
dini a tre minuti dalla fine, 

ma ci sono ancora i falli di 
squadra con cui fare i conti: a 
un minuto dalla fine Achilli 
dal dischetto non sbaglia per 
il 6-6 finale. Abbastanza sere-
no al termine del match mi-
ster Biancucci. 

Nell’altro incontro, il der-
by è del Follonica A che batte 
la formazione B per 4-2. In 
classifica Siena a 13 punti,  
Follonica A 12 e Castiglione 
10, ma con azzurri e bianco-
celesti con una partita in me-

no rispetto ai senesi, Folloni-
ca B 3, Alice Grosseto 0. 

CASTIGLIONE:  Donnini;  
Biasetti, Montauti (2), Perfet-
ti L. , Cabiddu (2), Guargua-
glini, Biancucci (1), Manto-
vani M. , Maldini (1). All. Raf-
faele Biancucci. SIENA HOC-
KEY: Mariotti, Sassetti; Lo-
renzini (1), Achilli (3), Ros-
si, Bigliazzi, Tiezzi, Lazzeri, 
Nerozzi (2), Borracelli. All.  
Michele  Achilli.  ARBITRO:  
Sandro Raffaelli. — En. G. 

Da sinistra Luca Bigazzi e Matteo Pittau

hockey su pista serie b

Finisce in parità
Castiglione-Siena
Sei reti per parte

Nell’altro incontro, la stracittadina
di Follonica si è conclusa
con la vittoria della formazione A
che adesso insegue la capolista
con 2 punti di distacco

GROSSETO. Micaela Brusa ag-
giunge un altro trofeo presti-
gioso alla propria bacheca, ol-
tre che a quella del Marathon 
Bike per la quale è tesserata. 
La podista ha ottenuto il secon-
do miglior tempo “all time” di 
atlete grossetane sulla distan-
za della maratona.

Ha conquistato il risultato 
alla “Verdi Marathon” di Salso-
maggiore Terme, facendo fer-
mare il cronometro su un sor-
prendente 3h 13’ 11, che le è 
valso il primo posto di catego-
ria, oltre che il risultato di sem-
pre in provincia.

Brusa si era presentata alla 
partenza dei suoi velocissimi 
42 chilometri e 195 metri con 
un personale sulla distanza di 
3h18’42”, quarta nella classifi-
ca delle migliori grossetane di 

tutti i tempi, dietro a Marica 
Di  Benedetto  (3h18’21”),  
Paola Bindi (3h16’58”) e alla 
compagna di squadra Kateri-
na Stankiewicz, che nel 2018 
a Roma fermò il crono dopo 
3h07’43”, che la collocò al pri-
mo posto. E quindi il sodalizio 
del presidente Maurizio Ciolfi 
piazza due portacolori tra le 
migliori  maratonete di  sem-
pre.

Ancora  a  Salsomaggiore  
Terme, ritoccano il personale 
nella distanza regina dell’atle-
tica  Roberto  Ricchi  
(3h20’12”) e Roberto Rossi  
(3h21’43”). Nella mezza ma-
ratona  bene  Alberto  Mazzi  
(2h14’23”). 

Altro risultato di assoluto ri-
lievo  è  arrivato  da  Cristina 
Gamberi alla “Terre di Siena” 

nella distanza dei 18 chilome-
tri. La ribollina con una con-
dotta accorta e senza sbavatu-
re è arrivata seconda assoluta 
tra le donne. Sempre sulla stes-
sa distanza, bene Bruno Dra-
goni che si è imposto nella pro-
pria categoria con il tempo di 
1h18’07”. Presenti anche Fa-
bio  Malpassi  (1h57’57”),  
Massimo Cappelli
(2h00’38”),  Daniele Tanga-
nelli  (1h27’07”),  Moreno  
Giovannelli (1h36’51”, 3° di 
categoria) e Susanna Baldini 
(1h45’01”).

Nella distanza dei 50 chilo-
metri da San Gimignano a Sie-
na,  benissimo  Elena  Rossi  
(6h 06”) e Luciano Lo Tufo al-
la sua quarantesima apparizio-
ne tra maratone e ultramarato-
ne (7h29”).

Alla sua prima mezza mara-
tona in carriera, Claudio Bel-
lumori a Napoli ha fatto fer-
mare  il  crono  dopo  2h06”,  
mentre  Gennaro  Pennino,  
sempre  sotto  il  Vesuvio  ha  
chiuso in 1h34’33”. 

Quattro Marathon Bike an-
che a Carrara: due hanno fat-
to  la  maratona,  Valentina  
Spano (3h44’18”) e Alessan-
dro Milone  (3h37’33”),  Fa-
bio Tronconi  ha fatto la 30 
chilometri chiudendo in terza 
posizione assoluta e Massimo 
Moretti la mezza (2h07’50”). 

Ultimo  paese  toccato  da  
atleti Marathon Bike è Tarqui-
nia:  Mirco Falconi e Paolo 
Giannini  primi di categoria, 
Angelica Monestiroli e Dani-
lo Marianelli si sono distinti 
nelle rispettive categorie. —

podismo

Una maratona spettacolare per Micaela Brusa
A Salsomaggiore ha fatto registrare la seconda migliore prestazione di atlete maremmane sui 42,195 km

GROSSETO.  Ottimi  risultati  
per i lanciatori dell’Atletica 
Grosseto Banca Tema, prota-
gonisti nei campionati regio-
nali invernali a Lucca.

Nel martello Under 20 arri-
va l’exploit di Lorenzo Bigaz-
zi: progresso di oltre cinque 
metri con 56.28 che vale il ti-
tolo toscano juniores e la set-
tima posizione nella gradua-
toria  italiana  dell’anno  in  
questa categoria. Il 17enne è 
in piena corsa per la qualifica-
zione alla finale nazionale.

Sempre  nel  martello,  il  

21enne Matteo Macchione 
è il primo degli Under 23 in 
campo regionale con un note-
vole 52.85; un altro probabi-
le “pass” per la rassegna trico-
lore del 7-8 marzo. Il gruppo 
di  lanciatori,  allenato  da  
Francesco Angius in colla-
borazione con Serghei Hai-
vaz, festeggia anche sulla pe-
dana del disco Juniores: Mat-
teo Pittau con 41.51 firma 
un miglioramento di tre me-
tri e timbra così il pass per i 
campionati italiani estivi allo 
Zecchini a giugno. —

GROSSETO. Jaya Diligenti, pu-
gile della Fight Gym Grosse-
to allenata da Raffaele D’A-
mico, ha vinto la finale del 
torneo Nepi di pugilato nella 
categoria elite II kg. 60. A Fi-
renze, ha superato la viareg-
gina Serena Bottaini. 

Decisiva la seconda ripre-
sa: Jaya pressava costante-
mente l’avversaria raggiun-
gendola più volte con ganci e 
diretti  tanto da costringere 
l’arbitro all’interruzione del 
match dopo 4 conteggi. —

GROSSETO.  Hanno  ripreso  
l’attività i Boars targati que-
st’anno Agrichianti. I “cin-
ghiali” grossetani di serie C 
del manager Edoardo Apri-
li, nella prima uscita stagio-
nale hanno giocato un paio 
di partite amichevoli con-
tro i  Genova Rookies  e  il  
Lucca. Due match per testa-
re la forma della squadra, 
con i pochi allenamenti ef-
fettuati, e al termine della 
sgambata sono arrivate co-
munque due vittorie: 12-0 
contro i giovani liguri, e 4-2 
contro il Lucca. 

Nella  prima  sfida  come 
lanciatore partente ha ini-
ziato Miguel Sacchi, che ha 
tirato davvero bene e dopo 
45 lanci (faceva freddissi-
mo) è comunque uscito la-
sciando la pedana a Totic-

chi, che ha chiuso senza pro-
blemi. Nella seconda gara 
invece contro le nuove Pan-
tere  Lucca,  nove  inserito  
nel  girone  di  serie  C  dei  
Boars, la sfida è stata più 
combattuta, con gli incon-
tri comunque organizzati al 
massimo sulla distanza del-
le  due  ore.  Lanciatore  in  
questo  caso  Alessandro  
“Ceppo” Valeri, che ha af-
frontato  nel  line-up  delle  
Pantere anche qualche gio-
catore  sudamericano,  per  
tutti i sei inning.

I  giocatori  schierati  dai  
Boars: Ginanneschi 8, Vitil-
lo 7, Capperucci 2, Di Vitto-
rio 5, Valeri 3 (Ciani), Carra-
resi 6, Chinosi 4 (Masano-
ri), Taviani 9 (Regat), Croci 
Bd. Lanciatori: Sacchi, To-
ticchi, Valeri. — En.G.

Micaela Brusa in una foto di Roberto Malarby

atletica juniores

A Bigazzi il titolo toscano
Si migliora di 5 metri
nel lancio del martello

Jaya Diligenti vincitrice

baseball serie c

Due successi in amichevole
per i Boars Agrichianti

pugilato

Ganci e diretti micidiali
Jaya vince il torneo Nepi

La formazione dei Boars Agrichianti
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