
◗ GROSSETO

Lo Junior Grosseto riparte dalla-
serie C. Il direttivo della società 
del presidente Alessandro Bro-
gi ha deciso di rimettere in pie-
di una formazione seniores, in-
teramente composta da giova-
ni provenienti dal vivaio, con gli 
atleti più grandicelli. 

In attesa dell’ufficializzazio-
ne del nuovo staff, è iniziata da 
quasi un mese l’attività di pre-
parazione  invernale  dello  Ju-
nior Grosseto Baseball. 

I tecnici  biancorossi stanno 
svolgendo attività di scuola ba-
seball  in  due  scuole  materne  
della città, la scuola di S. Giu-
seppe e quella di S. Lucia ed an-
che nelle scuole elementari di 

via Mascagni, via Scansanese e 
Rispescia. 

A tal proposito lo Junior ricor-
da gli appuntamenti sul campo 
e palestra per chi fosse interes-
sato a praticare questo sport: il 

lunedì dalle 17 alle 19 nella pale-
stra della scuola media Galileo 

Galilei in via Garigliano e il sa-
bato dalle 14, 30 alle 16, 30 nel 
campo di calcio della chiesa del 
Cottolengo. 

Alcuni giocatori  della  squa-
dra Under 15, Under 18 e Senio-
res dell’Asd Junior Grosseto Ba-
seball si stanno preparando alla 
prossima stagione presso l’Ac-
cademia Ymca di Giovanni Na-
tale e Marco Mazzieri, con atti-
vità in palestra a Grosseto e in 
campo  sul  diamante  “Simone  

Piani” in località Casa Mora a 
Castiglione della Pescaia, men-
tre prosegue per tutti i tesserati 
la  preparazione  in  vista  della  
stagione 2018 con allenamenti 
nei giorni di mercoledì e giove-

dì  nella  palestra  della  scuola  
media di via Garigliano. 

Per la prossima stagione ago-
nistica la società conta di mette-
re in campo anche una squadra 
nella categoria Under 15 e una 
squadra nella categoria Under 
18. 

«Lo Junior Grosseto baseball 
–  sottolinea la  dirigenza – sta  
inoltre ricevendo richieste per 
alcuni  giocatori  da  parte  di  
squadre di categoria superiore 
(serie B e serie A) e program-
mando una serie d’incontri so-
cietari, ben felice di accompa-
gnare i  propri atleti in questo 
giusto  riconoscimento  delle  
proprie qualità ma anche per ri-
badire  la  validità  della  scuola  
grossetana». 

◗ SANT’ANDREA 

Si è fermata a 11 la striscia di vit-
torie consecutive del Sant’An-
drea dopo che la squadra di Lu-
ciano Tommasi è stata fermata 
sul pareggio dal Sorano.

Fermata si fa per dire perché 
se  la  compagine di  Antolovic  
ha  confermato  di  essere  uno  
dei migliori complessi del cam-
pionato che non a caso ha per-
so  soltanto  una  partita  alla  
quarta giornata contro la Marsi-
liana, è altrettanto vero che il  
pareggio  in  trasferta  del  
Sant’Andrea  avvicina  Zauli  e  
compagni alla vittoria del cam-
pionato  e  quindi  alla  storica  
promozione  in  prima  catego-
ria. Dopo 12 giornate lo score 
del Sant’Andrea è assolutamen-
te brillante, i 7 punti di vantag-
gio  sul  Cinigiano  secondo  in  
classifica  rappresentano  una  
dote sufficientemente rassicu-
rante.  Malgrado  per  la  prima  
volta il Sant’Andrea non abbia 
segnato la squadra di Tommasi 
rimane quella che ha realizzato 
il maggior numero di reti (39) e 
pure  quella  che  ne  ha  subite  
meno (5). Gli amanti delle stati-
stiche si chiedono se al Sant’An-

drea possa riuscire l’impresa di 
superare lo storico record stabi-
lito dal Manciano che nella sta-
gione 2002-2003 totalizzò la bel-
lezza di  77  punti.  La  squadra 
biancorossa  allenata  da  Ales-
sandro Renaioli  in pratica la-
sciò per strada appena 13 punti 

e una proiezione sul rendimen-
to attuale del Sant’Andrea ga-
rantirebbe il ritocco di quel re-
cord.  Un  primato  che  sfiorò  
l’Argentario  nella  stagione  
2009-2010 quando con Riccar-
do Berni alla guida vinse il cam-
pionato  di  seconda  categoria  

con 73 punti distanziando la se-
conda classificata di ben 18 lun-
ghezze. Conoscendo la saggez-
za di Luciano Tommasi siamo 
sicuri che il tecnico del Sant’An-
drea sarebbe felicissimo di vin-
cere il campionato anche senza 
record ma il cammino strepito-
so della sua squadra porta inevi-
tabilmente a fare raffronti con 
le squadre che hanno fatto la 
storia in seconda categoria. La 
dodicesima giornata ha sostan-
zialmente  sentenziato  che  le  
uniche  rivali  del  Sant’Andrea  
sono il  Cinigiano e la  Neania 
Casteldelpiano, entrambe vitto-
riose di misura in trasferte insi-
diose  che  hanno  fruttato  tre  
punti d’oro. Nel Cinigiano si ve-
de sempre di più la mano di Lo-
renzo Scheggi che ha plasmato 
la squadra a sua immagine e so-
miglianza e il successo sul cam-
po dell’Invicta è frutto di con-
cretezza e  solidità.  La Neania  
Casteldelpiano ha superato La 
Sorba a Casciano di Murlo con 
il gol decisivo del capocanno-
niere El Kiram e mister Roma-
no  Perini  può  gioire  per  una  
squadra che risponde alle sue 
sollecitazioni  e  può  davvero  
pensare in grande. 

◗ GROSSETO

Il decimo turno del campiona-
to provinciale di Terza catego-
ria è andato in archivio con le 
due capolista Nuova Grosseto 
e San Quirico sempre appaiate 
in testa alla classifica.

La Nuova stravince (6-0, tri-
pletta di Galloni) sul malcapi-
tato Sticciano,  mentre  il  San 
Quirico che era chiamato a un 
turno difficile a Orbetello Sca-
lo, vince di misura per due a 
uno è porta a casa l’intera po-
sta. Subito dietro in terza piaz-
za segue il Punta Ala a quota 
ventuno che si è imposto per 
2-0 sul modesto Arcidosso. 

Arrivati a questo punto con 
un terzo del torneo disputato 
possiamo  anche  azzardare,  
salvo sorprese, a fare un bilan-
cio  sul  campionato.  Da  una  
parte vediamo che tre sono le 
formazioni, Il San Quirico, la 
Nuova e il Punta Ala in lizza 
per la vittoria finale del cam-
pionato.  Dall’altra  in  chiave  
play-off, anche alla luce dei ri-
sultati visti sino a oggi, la lotta 
si fa davvero molto interessan-
te  con  ben  cinque  squadre,  
Atletico  Grosseto,  Orbetello  
Scalo,  Real  Monterotondo,  
Campagnatico  e  Real  Casti-
glione Pescaia, a giocarsi gli ul-
timi due posti utili che poi dan-

no il diritto a giocarsi gli spa-
reggi finali. Intanto il prossimo 
turno, domenica dieci dicem-
bre, per gli appassionati ci sarà 
in programma il super derby 
cittadino tra l’Atletico e la Nuo-
va.  Quindi  un  campionato,  
quello di Terza, come sempre 
incerto e avvincente sino alla 
fine. 
I  risultati  del 10° turno: Arcil-
le-Real  Castiglione  Pescaia  
0-2,  Civitella-Campagnatico  
2-4, Nuova Grosseto-Sticciano 
6-0, Orbetello Scalo-San Quiri-
co  1-2,  Scansano-Rispescia  
1-1, Punta Ala-Arcidosso 2-0, 
Real  Monterotondo-Atletico  
Grosseto 1-2. riposava Marina.
Classifica:  Nuova  Grosseto  e  
San Quirico 25, Punta Ala 21, 
Atletico Grosseto 18, Orbetello 
Scalo 15, Real Monterotondo, 
Real Castiglione Pescaia, Cam-
pagnatico 13, Sticciano, Rispe-
scia 11, Arcille 10, Arcidosso 9, 
Scansano 7, Marina 2, Civitella 
1.
Prossimo turno  (domenica 10 
dicembre):  Arcidosso-Arcille,  
Atletico Grosseto-Nuova Gros-
seto,  Campagnatico-Punta  
Ala,  Real  Castiglione-Real  
Monterotondo,  Rispescia-Or-
betello Scalo, San Quirico-Civi-
tella, Sticciano-Marina. riposa 
Scansano.

Franco Ferretti

◗ GROSSETO

Dopo  le  vittorie  di  squadra  
conquistate  nelle  edizioni  
2015 e 2016, il Marathon Bike 
di Grosseto si aggiudica an-
che l’edizione di quest’anno, 
della  “Maratonina  dell’olio”  
di Canino, in provincia di Vi-
terbo.

In  63  domenica  mattina  
hanno preso parte a questo 
evento,  realizzando  quindi  
un tris di vittorie consecutive.

Non è stato però realizzato 
il record di presenze che rima-
ne quello di 66 atleti, ottenuto 
nell’edizione del 2015. 

Il migliore della compagine 
grossetana è stato Matteo di 
Marzo,  che  con  il  tempo  
34’34” conquistava il terzo po-
sto assoluto, gli altri presenti: 
Paolo Merlini, 36’42”, Rober-
to Ricchi, 41’24”, Marco Du-
chini, 41’50”, Bruno Dragoni, 
41’55”, Luca Nerozzi, 42’01”, 
Pietro Vacchi, 42’11”, Giusep-
pe Maniscalchi, 42’31”, Ales-
sandro Milone 42’50”, Rober-
to Salvadori, 44’11”, Roberto 
Rossi, 44’22”, Fabio Goracci, 
44’36”,  Maurizio  Agnoletti,  
44’57”,  Riccardo  Checcacci,  
45’01”, Micaela Brusa, 45’03”, 
Fabrizio Francioli, 45’19”, Da-

nilo  Marianelli,  45’45”,  Irio  
Caprini, 45’48”, Daniele Tan-
ganelli, 45’57”, Mario Cerciel-
lo,  46’40”,  Paolo  Giannini,  
46’40”,  Riccardo  Morgiani,  
46’58”, Mirco Falconi, 47’05”, 
Simone Ciucchi, 47’12”, Mas-
simo Taliani, 47’14”, Genna-
ro  Guarente,  47’45”,  David  
Pizzinelli,  48’18”,  Nicoletta  
Cristofori,  48’26”,  Marinela  
Chis, 48’40”, Angelica Mone-
stiroli, 48’49”, Fabio Giansan-
ti,  49’15”,  Gisele  Hequet,  
50’12”,  Carolina  Polvani,  
50’13”,  Federico  Martens  
Nucci, 50’23”, Gaia Monesti-
roli,  51’10”, Giulio Poggiani, 

51’41”,  Maurizio  Maggiotto,  
52’10”,  Gionni  Guiducci,  
52’10”,  Riccardo  Ciregia,  
52’42”,  Andrea  Ferrarese,  
53’04”,  Massimo  Facchielli,  
53’23”,  Leonardo  Canuzzi,  
53’28”,  Fabio  Maccarini,  
54’07”,  Elena  Ciani,  54’07”,  
Raffaello Fanteria, 54’08”, Isa-
bella Guida, 54’30”, Margheri-
ta Baldassarri, 54’55”, Tiziano 
Rossi, 55’11”, Salvatore Men-
nella, 55’41”, Elesa Maggiot-
to,  55’42”,  Sonia  Bellezza,  
56’25”,  Rodolfo  Locatelli,  
56’55”,  Elena  Rossi,  57’03”,  
Silvia Cogno, 57’30”, Daniela 
Mucciarelli,  57’18”,  Stefania  
Vitaro, 57’59”, Marco Catala-
no, 58’17”, Giovanni Gaspari-
ni, 58’17”, Stefania Guarrera, 
58’18”,  Patrizia  Pecchioli,  
58’54, Alberto Mazzi, 59’06”, 
Sabrina Cherubini, 1h03’52”, 
Luca Poggiani, 1h05’40”. 

Sorano spezza la favola
Fermato il Sant’Andrea
Seconda categoria: dopo 11 vittorie di fila i ragazzi di Tommasi bloccati sullo 0-0

dall’ottima squadra di Antolovic. Neania e Cinigiano vincono in trasferta

Luciano Tommasi, mister del Sant’Andrea dei record

San Quirico e Nuova
Le capolista di Terza
restano appaiate

Il Marathon bike trionfa di nuovo a Canino
Il team grossetano non delude neppure in quest’edizione. Terzo posto assoluto per Matteo Di Marzo

Il gruppo dei podisti del Marathon Bike che hanno gareggiato a Canino

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Il Circolo velico ha premiato i 
vincitori dei campionati socia-
li  nella  cena  degli  auguri  
all’Hotel Miramare. 

Il presidente Carlo Pistolesi 
ha fatto gli onori di casa, salu-
tando gli ospiti e le autorità cit-
tadine,  il  sindaco  Giancarlo  
Farnetani, il vice Elena Nappi, 
e il comandante della capita-
neria di porto Roberto Penta.

Mattatore  di  serata  Vasco  
Donnini,  velista 84enne,  che 
si è imposto sia nel campiona-
to sociale d’altura con il  suo 
Maremma, che nel trofeo Ren-
zo Guidi (primo in tempo rea-
le), trofeo due fari, sponsoriz-
zato dall’Hotel Miramare. Va-

sco Donnini ha ricordato l’a-
mico Renzo Guidi: «La vela è 
stata sempre la nostra grande 
passione e con Renzo l’amici-
zia è sempre stata forte». 

Nel campionato derive vitto-
ria per Michele Tognozzi con 
il suo Finn (terzo successo con-
secutivo), e poi da quest’anno 
il  Cvcp ha  voluto premiare i  
giovani emergenti della scuola 
Junior: Filippo Pasqui, vincito-
re del campionato zonale della 
Toscana per gli Optimist. Men-
zioni per Gaia Grotti, terza nel-
lo zonale nei Laser 4.7, Brando 
Beligni,  Lorenzo  Vannucci,  
Diego Poli, Giovanni Coluzzi, 
Lorenzo Tonetti e Leo Ferretti 
negli Optimist. 

Enrico Giovannelli 

castiglione della pescaia

Il Circolo velico premia i vincitori
Gran mattatore l’84enne Vasco

Baseball, Junior Grosseto riparte dalla C
In pista una formazione seniores con i giovani del vivaio. Preparazione al via

Il presidente Alessandro Brogi
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