
coppa delle torri

Il Tc Manetti sbaraglia Pisa
Lozzi mette ko Pecchia
Poi il gran finale con il doppio

macroarea

Le due Irene
conquistano
le finali
a Cagliari

GROSSETO. Una settimana de-
cisamente  intensa  e  frasta-
gliata per i podisti e ciclisti 
del Marathon bike, impegna-
ti un in giro per l’Italia e non 
solo, con podi e prestazioni 
di assoluto rilievo. 

Si parte dalla 100 miglia 
del Tuscany Crossing di Casti-
glione D’Orcia, dove gli ultra 
maratoneti Massimo Talia-
ni e Maurizio Agnoletti, han-
no messo in bacheca un altro 
prezioso riconoscimento por-
tando a termine gli oltre 160 
chilometri del tragitto. I due 
atleti, non nuovi a queste im-
prese, si sono cimentati su un 
percorso suggestivo ricavato 
in Val D’Orcia che ha toccato i 
principali paesi a partire da 
Pienza, San Quirico, Montal-
cino.

I tempi impiegati da Agno-
letti e Taliani sono stati rispet-
tivamente 27 ore e 30 minuti 
per il primo e 29 ore e 4 minu-
ti per il secondo. 

Sempre a Castiglione D’Or-
cia eccellente prova nella 15 
chilometri  per  Luigi  Cheli  
che ha sfiorato la vittoria arri-
vando secondo al traguardo 
dopo una prova maiuscola.  
Si  muove ancora la  casella 
delle vittorie assolute per la 
squadra grossetana, con l’af-
fermazione della podista Mi-

caela Brusa arrivata prima 
tra  le  donne  alla  Bolgheri  
Run di 18 chilometri. Sem-
pre nel settore del podismo 
tre primi posti  di  categoria  
per Gaia e Angelica Monesti-
roli e Nicoletta Cristoferi im-
pegnate  alla  13  chilometri  
della “Appia Run” di Roma. 
Conclude con successo la sua 
quinta maratona Catia Gon-
nelli, che a Zurigo nei 42 chi-
lometri e 195 metri, fermava 
il  cronometro  dopo  
3h50’37”, mentre alla sua pri-
ma esperienza  sulla  mezza  
maratona, Paolo Bischeri a 
Padova,  chiudeva  la  in  
1h47’54.  Passando  al  cicli-
smo targato Marathon Bike, 
ancora un secondo posto as-
soluto (il quarto quest’anno) 
per Francesco Bacci che ve-
niva battuto solo dal fiorenti-
no Marco Pastacaldi  nella  
medio fondo di  Castiglione 
della Pescaia. Sempre in quel-
la manifestazione buono il ri-
sultato ottenuto dal castiglio-
nese Adriano Nocciolini che 
ha vinto la propria categoria. 
Per finire anche un risultato 
degno di cronaca arriva dalla 
mountain bike. Il santostefa-
nese Claudio Fanciulli, alla 
prima stagione con il Mara-
thon Bike, si piazzava terzo 
assoluto a Vetralla. —

GROSSETO. Due sconfitte per 
le formazioni di serie C di ba-
seball. Lo Junior Grosseto ha 
lasciato strada libera al Simo-
ne Piani di Casa Mora all’Aca-
demy Nettuno, con i laziali 
che  hanno  vinto  per  9-2.  
Niente da fare  anche per i  
Boars: i “cinghiali” avevano 
forse l’impegno più probante 
e allo Steno Borghese il Net-
tuno 1945 si è imposto per 
12-0.

I giovani grossetani dello 
Junior, in squadra ci sono an-
che ragazzi che arrivano dal 
Siena e dal Livorno, hanno 
comunque  tenuto  botta  ai  
più collaudati avversari. An-
zi al secondo inning lo Junior 
è anche andato in vantaggio 
per 1-0. Poi però nelle ripre-
se centrali l’Academy Nettu-
no ha messo la testa avanti: 2 
punti al terzo, 2 al quarto e 
ancora 3 run al quinto e 1 al 
sesto, settimo e ottavo, han-
no portato lo score sul 9-1. 

Lo Junior è riuscito a torna-
re sul tabellone sempre all’ot-
tavo,  ma  ormai  la  vittoria  
ospite era in ghiaccio. Quasi 

stesso discorso per i Boars. Il 
Nettuno  1945  è  andato  in  
vantaggio alla seconda ripre-
sa con 3 punti su Alessandro 
Valeri, con le valide di De An-
gelis, il doppio di Continella 
e ancora una battuta da due 
basi di Mazzanti (tutta gente 
con un passato importante in 
categorie superiori). Al quar-
to ancora 5 punti laziali: no-
ve uomini in battuta e hit di 
Tagnani, Mariola, Ciaramel-
la e doppio di De Santis, oltre 
alla  valida  di  Continella.  
Ciampelli a rilievo ha subito 
al quinto 4 punti: valida di Ta-
gnani, Mariola, triplo di Cec-
coni. I Boars contro Lazaro 
Zamora  (ex  Latina,  anche  
5k) hanno potuto ben poco. 
In prima sono arrivati solo su 
base ball o errori, senza tocca-
re valido. Carraresi due vol-
te, Di Vittorio 4 ball, Valeri 
(errore), Ciampelli errore e 
base, Toticchi due basi ball e 
Fantoni ancora base. Aldilà 
di tutto una bella esperienza, 
con la  squadra di  Edoardo 
Aprili  che purtroppo aveva 
gli  uomini  contati.  Al  mo-
mento questa la classifica del 
girone L. Nettuno 1945 3-0, 
Academy  Nettuno  e  Roma  
Brewers 2-1,  Nettuno Fc  e  
Boars  Grosseto  1-2,  Junior  
Grosseto 0-3. — En. G. 

GROSSETO.  «Nonostante  la  
sconfitta nella prima partita, 
le ragazze sono state brave a 
restare tranquille e concen-
trate riuscendo così a vince-
re i restanti incontri e porta-
re a casa la vittoria». Com-
menta così il capitano Miche-
la Palma  dopo il  successo  
per 2 a 1 del Tc Manetti sul 
Tc Pisa nella terza giornata 
della  fase  interprovinciale  
della Coppa delle Torri. 

Il pomeriggio non era co-
minciato  bene  per  il  team  
grossetano dopo la vittoria 

nel primo singolare di Vale-
ria Micheletti su Eleonora 
Francia. 

Giornata storta per la gio-
catrice manettiana che non è 
riuscita ad entrare in partita 
agevolando così il  compito 
dell’avversaria che si è aggiu-
dicata velocemente l’incon-
tro con il punteggio di 6/1 
6/0. Ci ha pensato però Lau-
ra Lozzi a portare il punto 
del pareggio per la formazio-
ne  maremmana  battendo  
Monica Pecchia nel secon-
do incontro. 

La giocatrice  grossetana,  
dopo aver chiuso per 6/2 il 
primo set, è stata brava a con-
trollare il ritorno della ragaz-
za pisana riuscendo a impor-
si anche nel secondo parzia-
le con il punteggio di 6/3. 

Il doppio conclusivo è risul-
tato quindi decisivo per stabi-
lire la squadra vincitrice di 
questo terzo turno.

La coppia maremmana for-
mata da Laura Busonero e 
Sandra Vellutini ha avuto la 
meglio, non con poche diffi-
coltà, sulla formazione pisa-
na composta da Paola Rad-
man e Daniela Bongiovan-
ni. Dopo un buon avvio, il  
team  grossetano  ha  avuto  
qualche passaggio  a  vuoto  
permettendo alle avversarie 
di riportarsi sotto nel punteg-
gio. L’affiatamento della cop-
pia manettiana ha permesso 
di gestire al meglio le difficol-
tà soprattutto nei punti deci-
sivi imponendosi in quasi tut-
ti i killer point giocati tanto 
da  chiudere  l’incontro  con  
un doppio 6/2. 

Sabato la squadra del Tc 
Manetti  sarà  nuovamente  
impegnata in casa nella quar-
ta giornata della coppa delle 
Torri contro la squadra elba-
na del  Tc  Marina di  Cam-
po.—

Massimo Taliani e Maurizio Agnoletti al traguardo della 100 miglia

il giro d’italia del marathon bike

Cento miglia tutte d’un fiato per Taliani e Agnoletti
Quattro ciclisti della scuderia salgono sul podio nelle gare di Castiglione e Vetralla, Bischeri debutta nella mezza maratona

baseball serie c

Junior Grosseto
e Boars lasciano
il diamante
con l’amaro in bocca

Al Simone Piani strada libera
per i laziali dell’Academy
Nettuno, allo Steno Borghese
i cinghialini soffrono 
e si arrendono agli avversari

Vellutini, Busonero, Lozzi

Prova  convincente  per  il  ct  
Grosseto allenate da Fabio Pa-
rigi e Stefano Rea. Irene Parigi 
e Irene Mariotti si sono fatte 
valere al torneo di macroarea 
a Cagliari: tra gli under 14 Pari-
gi ha raggiunto la semifinale 
nel  singolare  e  ha  vinto  nel  
doppio. Nella categoria under 
16 Mariotti ai quarti nel singo-
lare e finale nel doppio.
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