
IN BREVE

◗ GROSSETO

Bella la partecipazione alle cor-
se di oggi, penultimo appunta-
mento con l’ippodromo del Ca-
salone: due corse di ippica na-
zionale, la “seconda tris” e 67 
cavalli dichiarati partenti nelle 
sette competizioni. 

Alle 13,40 sette cavalli di tre 
anni al via in una siepi sui 3400 
metri con Dance Dan Dan e Ne 
Pas Subir in evidenza. Altra pro-
va in siepi, per anziani, alla 2ª e 
qui è il pronostico è già duro: 
Tequila Tango,  Giannettoni  e  
Desertmore Hill potrebbero es-
sere la “trio” Dilettanti alla 3ª 
corsa: Fragore e Turnemine so-
no difficilmente separabili, con 
Adler e King Street outsiders.

Bello l’handicap alla quarta 
corsa: Golden Vocalist appare 
declassata, Mario Del Borgo è 

in forma al pari di San Marcos e 
Buonvicino, ma il vero pericolo 
sarà Battle Command. 

Ippica nazionale alla quinta, 
con Holy Ballet in veste di favo-
rito contro Golden Editor, Billy 
The Flag, Tell Brack e Aleer Air 
Bon.

La sesta corsa sarà la secon-
da tris nazionale della giornata 
e non sarà semplice indovinare 
i primi tre: proviamo con Cop-
pertone,  Verityofcolor  e  Afte-
rallthistime. 

Last but not list il riuscitissi-
mo handicap, che sarà ippica 
nazionale, per cavalli anglo ara-
bi, alle 16, 45, con ben 16 par-
tenti al via: Quisario, Qantu Ale-
se e Briccona Da Clodia sono 
probabili, ma Uan King e Resta 
se in condizioni, potrebbero es-
sere assai insidiosi, così come 
Quintana Roo e Una Dea. 

GALOPPO

Penultimo appuntamento
all’ippodromo del Casalone

◗ PORTO SANTO STEFANO

Ancora  filotto  vincente  per  le  
giovanili argentarine. Gli Under 
14 rimangono imbattuti: il quin-
tetto di Busonero espugnano il 
campo del Sei Rose Rosignano 
per 54-82 e, con la sconfitta di 
Donoratico  a  Grosseto,  dopo  
cinque giornate di campionato 
rimangono da soli in vetta. Do-
po un avvio equilibrato sono i 
santostefanesi a portarsi avanti 
grazie alla buona difesa e ai ca-
nestri di Broscenco e Paolini. Il 
vantaggio  va  sempre  più  au-
mentando con altre buone con-
clusioni di Costaglione e Diego 
Fanciulli.  I  lunghi  rosignanesi  
tengono in vita l’attacco locale, 
ma all’intervallo  si  va  sul  +15  
per gli ospiti. Gli ultimi 10’ ser-
vono solo a svuotare le panchi-
ne.  I  parziali:  13-23,  25-40,  
39-67, 54-82. 

Il tabellino: Celata, Broscen-
co 20, Della Monaca 5, Costa-
glione 13, Fanciulli S. 6, Ballera-
no, Cerulli 2, Fanciulli D. 4, Sola-
ri 5, Paolini 18, Cerulli L. 9. Coa-
ch: Busonero C. 

Vince anche l’Under 16  per 
61-51 contro la Basket 2000 Arci-
dosso. Vittoria ottenuta in ma-
niera non entusiasmante, ma in 
questi casi l’obiettivo è il risulta-
to  visto  che  diverse  assenze  
scombussolano i piani di coach 
Verdile. Primi dieci minuti sono 

giocati in maniera confusiona-
ria, ma nonostante ciò al primo 
intervallo  l’Argentario  limita  i  
danni.  La  seconda  frazione  è  
giocata in maniera migliore e i 
risultati si vedono, anche se l’av-
versario è sempre alle calcagna. 
Nei  secondi  20’gli  argentarini  
controllano la partita anche se 
non impeccabilmente. I parzia-
li: 10-12, 33-28, 46-38, 61-51. Il 
tabellino: Terramoccia 4, Gucci-
ni 2,  Bracci,  Avvento 28,  Von-
gher, Pedreschi 3, Perillo 3, Pelo-
si 11, Amato10, Corsini C. Coa-
ch: Verdile R. 

Bel successo casalingo infine 
per l’under 18, che batte l’Us Li-
vorno per 79-52. Inizio partita di 
marca  argentarina  con  buone  
giocate in transizione che con-
sentono di trovare facili conclu-
sioni. Nel secondo quarto l’Us 
Livorno esprime la sua miglior 
pallacanestro, mettendo a refer-
to ben 18 punti. All’intervallo il 
punteggio vede però l’Argenta-
rio in vantaggio 36-30. Nel terzo 
quarto i ragazzi entrano in cam-
po con una marcia in più, men-
tre gli ospiti non trovano più la 
via  del  canestro.  I  parziali:  
18-12, 36-30, 57-38, 79-52. Il ta-
bellino: Collantoni 11, Sorrenti-
ni 11, Capitani 4, Pelosi, Bene-
detti  22,  Germani 13, Calisi  2,  
Pelosi 3, Sciortino11, Bono M. 2. 
Coach:  Giovani  M.  Assistente:  
Vaiani M.  (a.c.)

basket argentario

Gli Under 14 ancora imbattuti
Vincono anche U16 e U18

◗ GROSSETO

Bilancio di fine stagione positi-
vo per Guido Petrucci. L’atleta 
del  Triathlon  Grosseto  che  fa  
parte  della  squadra  del  presi-
dente Riccardo Casini fresco di 
qualificazione al prossimo cam-
pionato del mondo “Ironman di 
Kona” alle Hawaii, in questi ulti-
mi anni ha sempre cercato di  
spingere al massimo i suoi limiti 
sia tecnici che fisici. Nel 2017 ha 
iniziato  a  gareggiare  ad aprile  
prendendo  parte  al  triathlon  
sulla distanza media di Lido di 
Volano sul mare Adriatico con 
1900 metri di nuoto. 90 chilome-

tri di bici e 21 di corsa conclusi 
in 4h, 48’classificandosi 140°. A 
giugno sono iniziate le fatiche 
vere con il “Challange di Vene-
zia” Ironman. 13H, 10’di gara e 
205°  assoluto.  Non  è  passato  
molto tempo da questa gara che 
Petrucci  è  subito  ripartito  ad  
agosto facendo un sforzo enor-
me per farsi trovare pronto alla 
competizione di Livigno per il  
“Triathlon Extreme Icon” Iron-
man, la più dura al mondo, con-
clusa in 18h 32’.

Ma le fatiche di Petrucci non 
sono finite qui: ha trovato la for-
za e  le  energie  necessarie  per 
prendere parte a settembre all’ 

“Ironman  di  Barcellona”  con-
clusa in 12h, 08’. 

«Non è da tutti correre quat-
tro gare Ironman in quattro me-
si – dice Petrucci - Devo essere 
sincero, forse non tutte sono riu-
scite bene, ma io ho sempre cer-
cato di correre con impegno e 
dedizione totale. Mi sto già pre-
parando per il prossimo “Iron-
man Italia” che si corre a Cervia 
a fine settembre del 2018».

Massimo Galletti 

◗ ORBETELLO

Week-end in chiaroscuro per 
il Tt Oratorio Orbetello presie-
duto da don Tito: vittoria in se-
rie D2 e sconfitta in D3.

La squadra di D2 ha conqi-
stato un altra vittoria per 5-4 
contro il CSI don Bastianini di 
Porto S. Stefano per 5-4. Matta-
tore A dy Gorodetky che an-
che in questa gara, sul 4 pari 
conquistava la vittoria e porta-
va la squadra dell'Arca diOrbe-
tello  al  2°  posto  in  classifica  
dietro il TT Volterra. Due i pun-
ti  conquistati,  al  rientro  in  
squadra, di Emanuele Errico. 

Da segnalare che Cesare Ma-
nuelli, autore nelle ultime due 
gare di 5 punti conquistati, nel-
la gara di sabato pur giocando 
bene non è riuscito a conqui-
stare un punto.

Purtroppo non è andata be-
ne alla squadra che gioca nel 
campionato di serie D3 dove la 
vedeva  opposta,  tra  le  mura  
amiche al DLF Poggibonsi, e la 
vedeva sconfitta per 5-2. Que-
sta è una squadra dove gioca-
no persone adulte  e  ragazzi,  
con la passione del tennistavo-
lo, che in oratorio hanno trova-
to il modo di realizzare il so-
gno di giocare un campionato. 

C'è ancora da lavorare ma i ri-
sultati non tarderanno ad arri-
vare. Ieri i due punti sono stati 
messi  a  segno  da  Giovanni  
Gherardini e Raimondo Ron-
delli. Sabato prossimo il calen-
dariu per ambedue le forma-
zioni assegna un turno di ripo-
so. 

Si ripartirà sabato 16 dicem-
bre alle 17 in Oratorio ad Orbe-
tello con la serie D2 che ospita 
l'Invicta  Grosseto,  mentre  la  
serie D3 domenica 17 dicem-
bre si reca a Grosseto contro 
l'Invicta. Per il campionato di 
D2  queste  le  formazioni  in  
campo.  CSI  don  Bastianini:  
Pellegrini 3 punti, Lucchetti 1, 
Lisi 0. Arca Orbetello: Gorodet-
ky 3, Errico 2, Manuelli 0.

Per la serie D3 Dlf Poggibon-
si: Gianotti 2, Bonora 2, Fasulo 
1;  Arca  Orbetello  Rondelli,  1  
Gherardini 1, Lubrano 0. 

tennistavolo

Oratorio Orbetello in chiaroscuro
Adesso sosta fino al 16 dicembre

◗ GROSSETO

Un atleta maremmano prota-
gonista alla Maratona di Firen-
ze.  Nella  gara  internazionale  
sui 42,195 chilometri, con 8970 
partecipanti e sotto una piog-
gia battente, Jacopo Boscarini 
è arrivato al traguardo in dodi-
cesima posizione finale con il 
primato personale di 2h 30’35”, 
sesto fra gli  italiani in questo 
prestigioso evento. Ancora una 
bella soddisfazione per il 28en-
ne di Monte Argentario, porta-
colori  dell’Atletica  Grosseto  
Banca Tema, che riesce final-
mente a  realizzare  un  tempo 
degno delle sue prestazioni su 
distanze  più  brevi,  visto  che  
nelle sue prime tre maratone 
(Livorno  con  2h41’04”  nel  
2014, poi Ravenna e Pisa nelle 
stagioni successive) non aveva 
dimostrato una buona attitudi-
ne alla distanza regina del fon-
do.

Nel 2017 si era già laureato 
campione  regionale  assoluto  
dei  10  chilometri  su  strada.  
Questo risultato lo porta a di-
ventare  l’ottavo  maratoneta  
maremmano più veloce nella 
storia dopo La Rosa, Nshimiri-
mana, Magnani, Ferrari, Papi-
ni, Fè e Mongili. Per l’Atletica 
Grosseto Banca Tema, grande 
prova anche di Riccardo Bosa 
che toglie ben tre minuti al per-
sonal best con 3h15’31”.

Esordio eccellente per Etto-
re Costanzo in 3h23’52”. Da se-
gnalare anche le prestazioni ot-
tenute dai podisti dell’Atletica 
Costa d’Argento, la società che 
collabora da diversi anni con il 
club biancorosso del presiden-
te Adriano Buccelli, sia come 
vivaio  per  il  settore  giovanile  
che  con  la  squadra  assoluta:  
Francesco Iacomelli alla quin-
ta maratona in due mesi chiu-
de 42° assoluto in 2h44’01”. No-
tevole record personale per Fla-

vio Mataloni con 2h54’06”, poi 
ventinovesima maratona con-
clusa in carriera da Emanuele 
Lunghi  in  3h43’39”,  mentre  
Stefano Mataloni firma il per-
sonal best con 3h59’20”.
Marathon Bike.  Alla  Maratona  
di Firenze hanno preso parte 
anche sei  atleti  del Marathon 
Bike.

Stefani Maggi a 4h11’45, mi-
gliora il tempo di Roma dove fi-
ni in 4h28’19; Cristina Cipria-
ni,  alla prima maratona della 
sua carriera ha fermato il crono 
dopo 4h19’08”; Tiziana Galella 
ha invece concluso i 42 chilo-
metri in 4h13’16”;  Silvia  Raf-
faella Zanon, reduce dalla ma-
ratona di Atene, è arrivata al tra-
guardo 3h38’59. Tiziano Rossi 
alla sua prima maratona ha cor-
so in 4h37’19”.

Luciano  Lo  Tufo,  alla  sua  
venticinquesima  apparizione  
in maratona, ha finito infine i 
suoi 42 chilometri in 4h43’20”

Boscarini superstar
alla Maratona
Record sotto la pioggia
A Firenze si è piazzato dodicesimo con 2h 30’ 35”
Presenti anche sei portacolori del Marathon Bike

Jacopo Boscarini mentre corre sotto la pioggia la Maratona di Firenze

volley u13

Il Beauty Center
liquida il Piombino
■■ Seconda partita e 
primo meritato successo 
per le under 13 del Beauty 
Center Grosseto di coach 
Ilaria Colella contro un 
ostico Piombino (2-1 il 
finale). Il primo e il secondo 
set sono ben gestiti dalle 
ragazze maremmane, che 
hanno un buon approccio 
alla gara evidenziato da 
ottimi schemi di gioco e una 
buona pallavolo.
Il terzo set è tutta un’altra 
storia. Il tecnico Ilaria 
Colella effettua diversi 
cambi ma forse appagate 
della vittoria raggiunta le 
grossetano lasciano il passo 
alla squadra avversaria. 
Beauty Center: Magnani, 
Sallei, Antonini, Danaila, 
Bardini, Toniazzi, Caselli, 
Ricci, Biserni, Silvestri. All. 
Ilaria Colella. T. manager 
Elena Pasqui. (m. g.) 

volley u14

Elettromare
espugna Riotorto
■■ Le under 14 della 
Pallavolo Grosseto 1978 
Elettromare espugnano il 
campo della Pallavolo 
Riotorto (3-0). 
Le ragazze di Grosseto 
tengono in mano le redini 
del gioco fino alla fine, 
lottando con il Riotorto e 
con qualche decisione 
arbitrale discutibile. 
Elettromare: Spina, 
Schiavo, Danaila, Lanej, 
Ferrante, Cantini, Toniazzi, 
Magnani, Raulli, Terni, Di 
Vito. All. Ilaria Colella, team 
manager Stefano Cantini.

beach tennis

La Uisp tiene lezioni
nella scuola
■■ Il beach tennis sbarca a 
scuola con la Uisp. È iniziato 
il progetto che il comitato 
provinciale porta avanti 
nell’istituto comprensivo 3, 
scuola di via Sicilia, che ha 
come scopo quello di 
promuovere la disciplina 
tra gli studenti che 
frequentano quarta e 
quinta elementare. 
«Attraverso il nostro lavoro 
– afferma Alessandro 
Bernabini, coordinatore 
provinciale beach tennis 
Uisp – coinvolgeremo i 
bambini sviluppandone le 
capacità coordinative di 
base e quelle specifiche». 
A dicembre e gennaio è 
prevista una lezione 
settimanale di due ore, ogni 
giovedì dalle 8 alle 10.

triathlon

Petrucci mette in bacheca
un 2017 ad altissimi livelli

Guido Petrucci
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