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tennis

Alessandro Parigi conquista il primo titolo Itf
In Marocco ha vinto il doppio con Marco Furlanetto: la coppia aveva iniziato il torneo di Oujda in sordina
GROSSETO. Per il sempre più

promettente Alessandro Parigi è arrivato il primo titolo
Itf.
Il giovane tennista grossetano, classe 2001, ha vinto a
Oujda in Marocco il torneo di
doppio in coppia con Marco
Furlanetto.
Il doppio azzurro aveva iniziato il torneo in sordina facendo l’esordio contro i tennisti di casa Boussayri e El Gallaf e dopo aver perso il primo
set Parigi e Furlanetto si sono
riscattati conquistando la
qualificazione al turno successivo.
Nei quarti di finale hanno
eliminato la coppia polacca
Kaliszewski Piekarek con il
punteggio di 6-3, 6-3.
In semifinale si sono trova-

ti di fronte El Amine del Marocco e Ranaivo del Madagascar, dopo un primo set in balia degli avversari archiviato
per 0-6, Parigi e Furlanetto
sono stati bravissimi a ritrovare il bandolo della matassa
imponendosi nel secondo set
per 7-5 e poi vincendo al super tie break del terzo per
10-7.
In finale si sono trovati di
fronte i forti portoghesi Araujo e Penman ma l’esito è stato
scandito dal punteggio di
6-4 7-5 che ha regalato il primo titolo Itf a Alessandro Parigi che inizia a prendere confidenza con i tornei internazionali.
La costante crescita di Parigi è un segnale importante
per l’intero movimento tenni-

pallamano

stico grossetano e rappresenta un importante segnale per
un movimento che conta numerosi affiliati con potenzialità importanti da esprimere.
Alessandro Parigi emerge
dall’attività del Maremma
Tennis Academy dove è seguito dal maestro Fabio Parigi che è il padre di Alessandro e dal maestro Giulio China.
Il Maremma Tennis Academy svolge la propria attività
presso il circolo tennis Grosseto in via Cimabue e tutto
ciò è motivo di soddisfazione
per il circolo presieduto da
Federica Patruno che vanta
una lunga tradizione tennistica che ha prodotto molti dei
tennisti maremmani in circolazione. —

galoppo

Ai Pini anglo-arabi
protagonisti
con i purosangue

A destra Alessandro Parigi

Si apre il dicembre al galoppo all’ippodromo dei Pini di
Follonica.
Nella riunione odierna sono sette le corse in programma che inizieranno con gli
anglo-arabi e proseguiranno poi con i purosangue di
discreta levatura.
Le corse più ricche del pomeriggio sono le tre prove
centrali del convegno: nella
terza corsa, premio Casa
Margherita per anglo-ara-

bi, Hakara Trois (n°3, M. Arras, 58) il favorito con Calliope da Clodia (n°1, S. Sulas.
60) prima alternativa; nella
4a corsa, premio San Carlo
handicap per 3 anni, Raise
the Bar (n°4, M. Sanna, 60)
scende decisamente di categoria dopo le prove milanesi ed è atteso con curiosità,
poi Marcolino Giof (n°3, A.
Satta, 61) che ha già fatto bene sulla pista e Mario del
Borgo (n°1, S. Basile, 65, 5);
nella 5a corsa, premio Carlappiano per 2 anni a vendere, Cuorcontento (n°1, G.
Marcelli, 54, 5) e Fiammeo
(n°3, A. D. Migheli, 54) i più
attesi. La riunione di corse
al galoppo avrà inizio alle
13, 40, ingresso gratuito
per gli sportivi. —

podismo

Spettacolare 27-27
tra Solari e il Poggibonsi
dell’ex coach Malatino
GROSSETO. Finisce con uu-

no spettacolare 27-27 il
big-match della sesta giornata del campionato di serie B di pallamano tra Solari Grosseto e Poggibonsese.
Un pareggio che va stretto
ai grossetani al termine di
un match che non delude le
aspettative della vigilia.
Al PalaBombonera è stata comunque scritta da
un’altra bella pagina di pallamano, scritta da due squade in salute.
Le due rivali si sono affrontate a viso aperto e non
hanno risparmiato energie.
Tutte e due vogliono vincere e in campo si vede la foga
agonistica che anima il gioco. Le squadre non si affrontano da un paio di anni ma
conoscono a menadito i propri meccanismi di gioco.
Poggibonsi conta sul fattore ex allenatore, Vincenzo
Malatino, per sbarazzarsi
dei padroni di casa. Di contro, i biancorossi conoscono ogni mossa del vecchio

mister.
Si prospetta un match dal
gioco congelato e dall’esito
imprevedibile. Ma così non
è. Gli ospiti patiscono il gioco della Solari e si ritrovano
in pochi minuti a dover rincorrere. Lo fanno bene e nonostante il gap di 4 reti accumulato, riescono a recuperare e pareggiano. Quindi,
in sostanziale equilibrio, il
match è un continuo botta
e risposta tra le due formazioni. Il primo tempo si chiude 12 a 11, col Poggibonsi
in vantaggio di una incollatura.
Il secondo tempo è più favorevole agli ospiti, molto
determinati, più forti fisicamente, che, purtroppo, ingannati dalla rimonta e dal
conquistato vantaggio, pensano che i giochi siano fatti.
Invece, i grossetani non demordono e, sebbene sotto
di 4 lunghezze, riescono a
recuperare e sprecano addirittura qualche palla vincente nel finale. –

Alcuni dei tesserati del Marathon Bike che hanno preso parte alla Maratonina dell’olio di Canino

Marathon Bike fa il record
di partecipazione a Canino
Si sono presentati in 74
Il miglior tempo è stato quello
fissato da Luigi Cheli
che ha chiuso i 10 km della
Maratonina dell’olio
con 37 minuti e cinquanta
GROSSETO. Vittoria con record

vela

Zinali quarta negli Optimist
Negli Optimist quarto posto e primo femminile (su dieci)
per la cadetta Gaia Zinali (ha regatato insieme agli juniores) al termine della Coppa Agostini di vela, svolta in tre
appuntamenti organizzati dal Cv Torre del Lago Puccini

per il Marathon Bike alla “Maratonina dell’olio” di Canino.
Dopo le vittorie del
2015-2016-2017, la squadra
grossetana cala il poker aggiudicandosi anche l’edizione
2018, con ben 74 podisti al
via tra gli oltre 500 atleti, tra i
quali 25 donne. Ancora una
volta premiata come migliore
squadra davanti a quelle di
Montalto di Castro, 44 corridori al via, e del Bolsena Forum Sport, che si è presentata
con 30 atleti.
È stato migliorato quindi il

record di presenze, detenuto
dal Marathon Bike, dell’edizione 2015, quando si presentarono al via in 66. Il migliore
tempo è stato realizzato da
Luigi Cheli che chiudeva i 10
km. del percorso in 37’50”.
Questi gli altri podisti grossetani presenti: Massimiliano
Taliani, 39’49”, Dario Rosini,
40’00”, Marco Lippi, 40’04”,
Michelangelo Biondi, 40’22”,
Andrea Bundone, 40’35, Roberto Rossi, 42’47”, Fabrizio
Francioli, 42’10”, Loriano Landi, 42’43”, Mauro Fantacci,
42’57”, Sergio Mori, 43’43”,
Danilo Marianelli, 44’29”, Roberto Salvadori, 44’31”, Riccardo Mililotti, 44’33”, Paolo
Giannini, 44’38”, Simone
Ciucchi, 44’41”, Giacomo
Ventura, 44’54”, Nicola Pic-

ciocchi, 45’18”, Daniele Tanganelli, 45’25”, Mirco Falconi, 45’25”, Riccardo Checcacci, 46’46”, Fabio Maccarini,
46’55”, Antonio Scaglione,
47’35”, Riccardo Murgiani,
48’16”, Irio Caprini, 48’42”,
Giulio Poggiani, 48’54”, Riccardo Fini, 49’23”, Maggiotto
Maurizio, 49’55”, Guido Petrucci, 49’59”, Andrea Ferrarese, 50’00”, Massimo Taliani, 50’14”, Fabio Giansanti,
50’14”, Massimo Facchielli,
51’22”, Marcello Pancrazi,
51’31”, Gabriele Montemaggi, 51’36”, Francesco Muscio,
52’50”, Salvatore Mennella,
53’29”, Massimiliano Guerrini, 53’34”, Leonardo Canuzzi,
53’41”, Riccardo Ciregia,
54’28”, Luca Soldati, 55’36”,
Paolo Lentini Campallegio,

56’24”, Rodolfo Locatelli,
56’38”, Leonardo Tomassi,
57’39”, Alessandro Biagiotti,
59’20”, Luca Poggiani,
1h18’12”, Maurizio Ciolfi,
1h19’01”.
Tra le donne spicca il quarto posto assoluto ottenuto da
Micaela Brusa, con il tempo
di 41’36”, e quello di Cristina
Gamberi, sesta all’arrivo e prima di categoria con 42’22”.
Le altre atlete del Marathon
Bike presenti: Nicoletta Cristofari, 47’33”, Claudia Davitti, 48’56”, Angelica Monestiroli, 49’14”, Catia Gonnelli, 49,
26”, Roberta Galgani, 49’59”,
Zuleima Cioffi, 50’14”, Marinela Chis, 50’14”, Katerina
Stankiewicz, 50’14”, Elena
Ciani, 51’34”, Gaia Monestiroli, 50’09”, Carolina Polvani,
52’13”, Isabella Guida,
52’25”, Cristina Cipriani,
53’39”, Tiziana Galella,
54’30”, Maggi Stefania,
54’49, Sonia Bellezza, 55’32”,
Martina Bencistà 55’37”, Oxana Zarubina, 55’48”, Cristina
Betti, 56’24”, Daniela Mucciarelli, 57’08”, Elisa Maggiotto,
58’44”, Elisabetta Bigagli,
59’50” e Maria Laila Gorrieri,
1h10’50”. —

