
biliardo

Simone Francioli
è campione italiano
con la squadra pisana
della Balalaika

A Rho hanno sbaragliato
la concorrenza, disputando
la finale contro la temibile
squadra siciliana
denominata New Games

basket

Torna il memorial
Isabella Meschini
Domenica al palasport
quattro formazioni

Grosseto, Piombino, San Miniato
e Castelfiorentino, tutte
della categoria Under 14,
si affronteranno dal mattino
con semifinali e finali

BURIANO.  Vince  ancora  lui,  
Adriano Nocciolini. Super-
lativo, dopo il trofeo Scavi di 
Roselle, anche nel Gp di Bu-
riano, vinto a braccia alzate.

Marathon Bike, Uisp e Avis 
Grosseto,  con  il  patrocinio  
del Comune di Grosseto, sup-
portata dalla Banca Tema e 
Autotrasporti Rosi, gli orga-
nizzatori dell’evento (è il 48° 
dell’anno per il team del pre-
sidente  Maurizio  Ciolfi),  
che ha sfidato il rischio di an-
nullamento a causa di un vio-
lento acquazzone che si è ab-
battuto mezzora prima della 
partenza (poi posticipata di 
15 minuti). Una corsa vera, 
disputata a ritmi elevatissimi 
nei due giri del tradizionale 
percorso delle Strette che ha 
visto i partecipanti darsi bat-

taglia senza esclusione di col-
pi. Che la vittoria fosse una 
cosa tra lo squadrone della 
Stefan e la squadra del Mara-
thon Bike, lo si è visto sin dal-
le prime battute con uno sca-
tenato  Alessio  Minelli  del  
Marathon Bike che ha condi-
zionato in modo positivo tut-
to l’andamento della corsa, 
sia andando in fuga all’ini-
zio, sia nel finale quando c’è 
stato  bisogno  di  “ricucire”  
con  i  compagni  del  Mara-
thon Bike, Giorgio Cosimi e 
Roberto Valdrighi  l’azione 
solitaria di Diego Giuntoli. 
Il piombinese era andato su-
bito in fuga in coppia con il fa-
vorito della vigilia Giuntoli  
della  Stefan,  ed infine  con 
Maurizio  Innocenti  del  
team Frangini, e sempre con 

Giuntoli  e  Gianluca  Nica-
stro e della Stefan. La fuga 
sembrava quella buona, ma i 
quattro al comando non tro-
vavano l’accordo e quindi ini-
ziavano gli scatti che andava-
no a favorire il ricongiungi-
mento del gruppo avvenuto 
a una quindicina di chilome-
tri dal traguardo. Poi come 
detto la corsa è stata control-
lata dai corridori del Mara-
thon Bike sino ai piedi della 
salita di Buriano.

Qui, a circa 400 metri dal 
traguardo, entrava prepoten-
temente  in  scena  Adriano  
Nocciolini, già vincitore nel-
la passata edizione, in sordi-
na per gran parte della gara, 
che  ripagava  gli  sforzi  dei  
compagni andando a vincere 
a braccia alzate: un suo mar-

chio di fabbrica. Infatti già gli 
era successo quest’anno nel 
trofeo “Paesetto” e “Diavoli-
no” e mercoledì della scorsa 
settimana, appunto, nel tro-
feo “Scavi di Roselle”.

Al secondo posto si piazza-
va Gianluca Nicastro e terzo 
Simone Mariotti della ciclisti-
ca Senese. 

Questi  gli  arrivati  dalla  
quarta alla ventesima posi-
zione: Federico Del Guasta, 
Claudio Nacci, Gianluca Co-
licci, Giovanni Fortunati, Die-
go Giuntoli, Mario Nelli, Vin-
cenzo Borzi, Simone Tronco-
ni, Gianluca Citerni,Stefano 
Del Carlo, Gianni Bonamici, 
Maurizio Innocenti, Luca Ti-
gli,  Roby  Valdrighi,  Luca  
Staccioli, Manuel Bassi, e An-
drea Bassi. —

La squadra BalalaikaLa formazione che aveva vinto l’edizione 2018

ciclismo amatoriale

Il “Noccio” è in grande forma, domina anche il Gp
A Buriano vince a braccia alzate dopo essere prepotentemente entrato in scena a 400 metri dal traguardo 

FOLLONICA. Ai campionati to-
scani  individuali  di  atletica  
leggera categoria ragazzi e ra-
gazze  di  Firenze,  l’Atletica  
Follonica  è  scesa  in  campo  
una formazione ridotta a cau-
sa di  qualche contrattempo 
negli  ultimi  giorni  ma  non  
per questo meno competiti-
va. Infatti Derartu Abbott ha 
vinto i 60 metri con il tempo 
di 8"0 ed è giunta seconda nel 
Vortex con 46,10 metri facen-
do registrare in entrambe le 
discipline  il  proprio  record  

personale.
Bel  doppio  personal  best  

anche per Leonardo Palum-
bo che nei 60 ostacoli si è dife-
so con 10"0 e nei 60 metri ha 
concluso  settimo  con  un  
buon 8"1 dopo un bel periodo 
di crescita costante. Bianca 
Ferraro  e Giulia Franchi  a 
causa di qualche problema fi-
sico non sono riuscite a mi-
gliorarsi  ma hanno comun-
que ben figurato e messo nel 
mirino la finale della Coppa 
Toscana a Marina di Carrara: 
è il terzo anno che l’Atletica 
Follonica qualifica una squa-
dra all’atto finale regionale, 
dopo  i  ragazzi  nel  2017  e  
2018 è toccato stavolta alla 
compagine femminile eviden-
ziando una crescita costante 
nel tempo. —

Michele Nannini 

GROSSETO.  Tre  portacolori  
dell’Atletica  Grosseto  Banca  
Tema ai campionati italiani ca-
detti di Forlì. 

Sui  100  ostacoli  è  atteso  
Tommaso Bianucci,  che  ha  
conquistato il titolo regionale 
con  il  record  personale  di  
14”52. Per il 15enne allenato 
da Saveria Frate è un grande 
traguardo  la  partecipazione,  
ma cercherà in quest’occasio-
ne importante di migliorare il 
suo crono. 

Ben due le mezzofondiste se-

lezionate, a cominciare da Ca-
rolina Fraquelli, 2004, che ha 
firmato una splendida doppiet-
ta nella manifestazione regio-
nale con le vittorie sui 1000 
metri in 3’14”29 sfiorando il 
personale di 3’13”1 e nei 2000 
metri, al debutto in 7’02”64. 
Sarà al via a Forlì nella distan-
za più lunga. Sui 1200 siepi, al 
primo anno di categoria, Zoe 
Orsolini è riuscita ad aggiudi-
carsi  il  titolo  regionale  in  
4’12”52 e sarà in gara domeni-
ca, nel giorno del suo 14° com-
pleanno. La spedizione potrà 
contare anche su Tommaso 
Iori,  portacolori  dell’Atletica  
Castiglionese ma cresciuto a 
Grosseto sotto la guida di Fa-
brizio Pezzuto fino al titolo re-
gionale in 24’27”84 nei 5000 
di marcia, terzo tempo dell’an-
no in Italia per fascia di età. — 

Adriano Nocciolini (FOTO ROBERTO MALARBY)

GROSSETO.  La  promessa  è  
stata  mantenuta.  Simone  
Francioli si è laureato cam-
pione italiano a squadre di 
biliardo nella categoria Ec-
cellenza.  Il  grossetano  e  i  

compagni di squadra capita-
nati da Michele Cosci con-
quistano il titolo nazionale 
nella manifestazione orga-
nizzata  al  Palabiliardo  di  
Rho in provincia di Milano il 
22 settembre scorso. La Ba-
lalaika, la squadra pisana di 
biliardo dove milita Francio-
li, a giugno aveva già vinto il 
difficilissimo e impegnativo 
campionato regionale tosca-

no, arrivando prima su 24 
squadre che partecipavano 
al torneo. La neo formazio-
ne campione d’Italia si sba-
razza del “Cuneo Challen-
ge” Piemonte per 3 a 1 nei 
quarti di finale, del “Due a 
mo’di tre” Liguria in semifi-
nale con un secco 4 a 0 ed in 
finale del “New Games Bil-
liards”, forte squadra sicilia-
na per 3 a 2. La finale ha re-
galato molte emozioni con i 
pisani ad inseguire i siciliani 
sui  punteggi  di  0/1,  1/1,  
1/2, 2/2 mostrando caratte-
re, concentrazione e qualità 
nel gioco, per poi arrivare al 
titolo italiano al termine di 
una staffetta finale ai 5 biril-
li,  che ha visto sempre in 
vantaggio la compagine to-
scana. 

Un successo che premia i 
sacrifici  e  i  lunghi  allena-
menti che la squadra pisana 
ha affrontato con umiltà e 
determinazione durante tut-
ta la stagione sportiva. Una 
vittoria storica che riporta 
con decisione il biliardo to-
scano ai vertici nazionali e 
che premia anche il grosse-
tano Francioli. Questi i neo 
campioni d’Italia del Csb Ba-
lalaika del presidente Paolo 
Corigli: Michele Cosci capi-
tano, Simoni Francioli, Ste-
fano Nista, Riccardo Raffael-
li,  Davide  Casini  e  Marco  
Pandolfini. —

Massimo Galletti 

GROSSETO.  Torna  domenica  
prossima, al Palasport di via 
Austria, il memorial di basket 
Maria Isabella Meschini, arri-
vato alla terza edizione. Sul 
parquet  quattro  formazioni  

della categoria Under 14 fem-
minile, che si affronteranno 
al mattino nelle semifinali e 
nel  pomeriggio nelle  finali.  
Ad aprire la manifestazione 
saranno Piombino e Gea Ba-
sketball Grosseto; a seguire 
sfida  tra  Castelfiorentino  e  
San Miniato. Nel pomeriggio 
le finali.

Il torneo, che vuole ricorda-
re un’atleta della Libertas Au-

rora  scomparsa  prematura-
mente, è diventato ormai un 
appuntamento fisso di inizio 
stagione per gli appassionati 
grossetani di basket e per le 
ex compagne di squadra di 
Isabella. Per le bimbe grosse-
tane allenate da Luca Fara-
gli, che hanno centrato nella 
passata  stagione  la  Final  
Four del campionato Silver 
ed hanno partecipato alle tre 
tappe del progetto Erasmus 
Basket 4 All, è una bella occa-
sione per testare la loro condi-
zione in vista del campiona-
to. «Le mie ragazze sono cre-
sciute molto – dice il coach Lu-
ca Faragli – e quest’anno pun-
teranno a vincere  il  torneo 
U14 Silver».

Nell’albo d’oro della mani-
festazione ci sono i nomi di 
Gea Grosseto (vittoriosa sul 
Piombino nel 2017) e il Galli 
San Giovanni Valdarno (suc-
cesso sulla Gea nel 2018)

La rosa a disposizione di Lu-
ca Faragli: Giulia Faragli, Cla-
ra Nunziatini, Chiara De Mi-
chele, Martina Scalora, Alice 
Panella, Sofia Tanganelli, An-
na Landi, Martina Diddi, Ca-
rolina Merlini, Aurora Pietri-
ni, Emma Camarri, Sofia Par-
rini, Rachele Dottorini. Il pro-
gramma del Memorial: ore 9 
Piombino-Gea Grosseto, ore 
11 San Miniato-Castelfioren-
tino; ore 14,30 finale 3°-4° po-
sto, a seguire finale 1°-2° po-
sto e le premiazioni. —
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Abbott la regina toscana
nei 60 metri ragazze

Derartu Abbott
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Spedizione maremmana
agli Italiani cadetti di Forlì

Tommaso Bianucci
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