
SCARLINO

L’ultimo  sorriso  del  Poker  
d’agosto è quello dipinto sul 
volto di Adriano Noccioli-
ni, primo a braccia alzate sul 
traguardo del trofeo “Ango-
lo del Pirata” in via Roma a 
Scarlino. All’atto finale della 
manifestazione organizzata 
daMarathon Bike  per  Uisp  
con il patrocinio del Comu-
ne (Vetulonia, Filare e Ribol-
la le altre tappe) hanno pre-
so il via in 106 corridori. Il 
trofeo è andato a Luca Nesti 
(Gc Falaschi), avendo tota-
lizzato il maggior numero di 
punti nelle quattro prove.

La gara, come le passate 
edizioni, si è svolta nel circui-
to di 8 km da ripetere otto 
volte con un finale spettaco-

lare di 2500 metri di ascesa, 
che ha portato i corridori in 
via Roma di Scarlino dove 
era posizionato l’arrivo. Noc-
ciolini, castiglionese, porta-
colori del Marathon Bike, si 
è  presentato  tutto solo sul  
traguardo dopo aver beffato 
i compagni di fuga, forzando 
notevolmente il ritmo subito 
dopo aver imboccato la sali-
ta finale. La scelta azzardata 
ha dato ragione a Nocciolini 
che è arrivato una decina di 
secondi davanti a Federico 
Scotti della Gobbi Cannon-
dale, e Diego Dini del team 
Vallone. 

Nella seconda partenza la 
vittoria è andata a France-
sco Barni del Gs Baglini, sul 
grossetano Maurizio Inno-
centi dell’MbM le “Querce” 

e Nesti.
Questi gli arrivati dal quar-

to al quindicesimo posto as-
soluto: Bruno Sanetti, Diego 
Giuntoli, Matteo Nesti, Gia-
como Sansoni, Mirco Balduc-
ci,  Andrea Grandi,  France-
sco  Trinci,  Fausto  Baglini,  
Gianluca  Colicci,  Marco  
Leoncini, Lorenzo Signorini, 
e Gianni Gorga.

Questi  invece gli  arrivati  
dal quarto al quindicesimo 
relativamente alla  seconda 
partenza: Francesco Garuz-
zo, Francesco Cittadini, Ren-
zo  Vestri,  Angelo  Chioda,  
Stefano Del Carlo, Nedo Ia-
coponi,  Franco Bensi,  Giu-
seppe Claudio  Nacci,  Luca  
Rossi, Franco Martini, Silvio 
Rinaldini e Giancarlo Delle 
Monache. —

L’EVENTO 

S
i sono presentati in sei-
cento  al  Palasport  di  
via Austria per assiste-
re  all’amichevole  tra  

Mens Sana Siena, formazio-
ne di  A2, e  la Solbat Golfo 
Piombino (serie B). Un nume-
ro  ragguardevole,  testimo-
nianza della “fame” di basket 
che esiste in città. 

Seconda vittoria stagiona-
le  della  formazione senese,  
che ha bissato il successo di 
Santa Fiora contro la Fiorenti-
na, sconfiggendo per 88-59 il 
Piombino. Dopo i primi due 
quarti all’insegna dell’equili-

brio (le due formazioni sono 
andate all’intervallo in pari-
tà, 35-35, dopo che il Piombi-
no ha vinto 20 a 19 il tempino 
iniziale)  complici  anche  il  
grande caldo e un blackout di 
10  minuti,  i  biancoverdi  di  
coach Paolo Moretti, che si è 
presentato al salto a due con 
lo stesso quintetto iniziale di 
Santa Fiora (Marino, Morais, 
Ranuzzi, Pacher e Poletti), di-
lagano nel terzo parziale chiu-
so con un perentorio 31-6. Il 
Piombino onora però la parti-
ta fino in fondo perdendo di 
appena quattro punti nell’ulti-
mo quarto di gioco, Migliori 
marcatori  della  Mens  Sana  
Siena sono stati Morais (23), 

Pacher (18) e Poletti (13). 
Grazie  all’organizzazione  

della Gea Basketball del presi-
dente David Furi, è stata una 
lunga giornata di sport inizia-
ta nel pomeriggio con i ragaz-
zi e gli allenatori delle giova-
nili grossetane che hanno so-
stenuto un allenamento con i 
tecnici  del  settore giovanile 
della Mens Sana Basket e con 
il coordinatore Maurizio La-
si. E un grossetano, Nicolas 
Battaglini,  classe  2003,  il  
play della Gea, in prestito per 
la seconda stagione a Siena, 
ha avuto la soddisfazione di 
essere  chiamato da Moretti  
per  questa  amichevole  pre-
campionato,  unendosi  al  

gruppo che punterà a far tor-
nare i biancoverdi ai vertici 
nazionali. Durante l’interval-
lo, Gea Basketball e Mens Sa-
na Basket hanno omaggiato 
con una targa ricordo, prepa-
rata dal Comune di Grosseto, 
e una maglia Silvia Nativi,  
fresca vincitrice del titolo eu-
ropeo con la nazionale femmi-
nile Under 16: classe 2002, 
originaria di Marina di Gros-
seto, ha mosso i primi passi 
sul parquet a Grosseto con la 
squadra del Basket Aurora al-
lenata da Marco Romboli. Al 
termine della partita, infine, i 
giocatori e lo staff della Mens 
Sana, insieme alla dirigenza 
della Gea, tutti a cena al Ca-
sotto dei Pescatori. 

MENS SANA SIENA:  Poletti  
13, Pacher 18, Morais 23, Lupu-
sor 9, Marino 4, Radonjic, Ranuz-
zi 9, Del Debbio 4, Cepic, Prandin 
6, Ceccarelli, Sanguinetti, Mon-
necchi, Carapelli 2, Battaglini. All. 
Moretti. 

BASKET GOLFO PIOMBINO: 
Riva 10, Pedroni 6, Iardella, Pro-
cacci 4, Bazzano 2, Persico, Mol-
teni  2,  Fratto  14,  Mazzantini,  
Bianchi 8, Mezzacapo, Pistolesi. 
All. Andreazza. 

ARBITRI: Frosolini, Giustarini 
di Grosseto. 

PARZIALI:  19-20,  16-15,  
31-6, 22-18. —

ciclismo amatoriale

Strappo finale e Nocciolini regola i compagni di fuga
La tappa di Scarlino (106 partenti) ha chiuso il Poker d’agosto organizzato dal Marathon. Il trofeo è andato a Nesti

GROSSETO

Due vittorie e un totale di 
sei piazzamenti sul podio 
per l’Atletica Grosseto Ban-
ca Tema nei campionati re-
gionali master ad Abbadia 
San Salvatore.

Conquistano la vittoria 
Benedetto Baiano, primo 
negli  800  SM50  con  
2’26”78 dopo essersi piaz-
zato  quinto  sui  1500  in  
5’19”3, e Vincenzo Gag-
gioli che si aggiudica il tito-
lo dell’alto SM60 a quota 
1.27. Gli “over 35” bianco-
rossi riescono poi a centra-
re  quattro  secondi  posti  
con i mezzofondisti Alber-
to Golini, negli 800 SM45 
in 2’16”06 e sui 1500 in 
4’53”1, Michele Rossato 
che corre i 5000 SM50 in 
18’04”95 e Daniele Gala-
tolo al suo debutto in pista 
sui  5000  SM45  in  
18’45”43.

Nelle gare extra assolu-
te e giovanili, seconda po-
sizione di Salvatore Sbor-

done  sugli  800 metri  in  
2’08”11 e anche nei 1500 
con 4’22”0 davanti al com-
pagno di club Alessandro 
Pietrini.  Esordio  negli  
800  metri  della  16enne  
Ambra  Sabatini  in  
2’26”43, invece tra le un-
der 14 Noah Caterina Ca-
stelli  vince  i  600  con  
1’57”9 ed è terza nei 300 
in 49”1. —

Il quintetto di Paolo Moretti (A2) si è imposto per 88-59 
Una maglia ricordo per Silvia Nativi, campionessa europea U16

Maremma, “fame” di basket
In seicento per l’amichevole 
tra Mens Sana e Piombino

L’Scs 84 si prende un anno 
sabbatico e per questa stagio-
ne non sarà al via del campio-
nato di serie B di hockey su pi-
sta. «La mancata iscrizione 
al campionato – spiega la so-
cietà a sostenitori, simpatiz-
zanti ed atleti – non coincide 
con la cessazione dell’attivi-
tà  societaria;  quest’anno  
non si sono verificate le con-
dizioni idonee per affronta-
re un altro campionato all’al-
tezza delle aspettative, per-

tanto il direttivo ha deciso di 
sospendere l’attività agoni-
stica».  La  società  ringrazia  
comunque tutti i soci sosteni-
tori e gli sponsor che con i lo-
ro contributi hanno permes-
so  il  regolare  svolgimento  
dell’attività in questi quattro 
anni, oltre al Follonica Hoc-
key nelle persone di Massi-
mo Pagnini e Idia Petrini e i 
loro tecnici per la collabora-
zione fornita e la Follonica 
Sport per la messa a disposi-
zione degli impianti. «Grazie 
anche a tutti i tecnici e gli atle-
ti che hanno reso possibile 
questa esperienza – conclu-
de la società giallorossa – a 
tutti loro indistintamente va 
un grande augurio ed un in 
bocca al lupo per il proseguo 
delle loro carriere». —  M.N. Adriano Nocciolini (FOTO MALARBY)

Rossato, Baiano e Golini

atletica banca della maremma

Due ori e 6 piazzamenti
ai Regionali per master
di Abbadia San Salvatore

Foto di gruppo prima della partita per la Mens Sana Siena 

hockey su pista

Serie B, per l’Scs 84
niente campionato 
«Attività sospesa»

FOLLONICA

Ultimo pomeriggio estivo al 
galoppo per l’ippodromo dei 
Pini che a settembre prose-
gue l’attività del trotto (corse 
il 3, 10, 17 e 24) e riprende a 
fine mese il galoppo (corse il 
19 e il 26). Al centro del con-
vegno odierno il premio Ca-
stiglioncello,  6ª  corsa  alle  
19,30,  condizionata  sui  
1200 metri per 3 anni e vali-
da anche  come corsa  Tris:  
Piz Bernina (n°10, G. Ercego-

vic, 57) è reduce da due bril-
lanti successi a Corridonia e 
ha peso interessante pur sa-
lendo di categoria; Mister Ar-
den (n°6, G. Marcelli, 57) vin-
ce  tre  delle  ultime  quattro  
corse l’ultima delle quali pro-
prio sulla pista ed è ben mon-
tato;  Paranormal  Beauty  
(n°9, S. Paladini, 55) guada-
gna chili rispetto alle ultime 
due uscite vincenti sulla pi-
sta ed è imbattuto da metà lu-
glio.  Inizio  riunione  ore  
16,55, ingresso gratuito. —

galoppo

Premio Castiglioncello
clou all’ippodromo dei Pini
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