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PODISMO

Tronconi fa piazza pulita a Corri Magliano
MAGLIANO IN TOSCANA. È anda-

ta a Fabio Tronconi la prima gara po-
distica “Corri Magliano”, manifesta-
zione organizzata dalla Pro Loco di
Magliano in Toscana, in collaborazio-
ne con il Team Marathon Bike.

La corsa prevedeva tre giri cittadi-
ni per un totale di circa 4,5 chilome-
tri. L’atleta di Roccastrada, classe
1985, prendeva subito in comando
della corsa, per poi tagliare il tra-
guardo in solitario con il tempo di
15’48”. Alle spalle di Tronconi per il
secondo posto aveva la meglio Fran-
cesco Sbordone, del 4º Stormo, con
16’25” su Massimiliano Taliani del
Marathon Bike, che terminava la
sua prova in 16’29”.

Tronconi torna quindi alla vitto-
ria, dopo aver vinto l’ultima prova
del “Corri nella Maremma “ 2010, di-
sputata ad Orbetello nello scorso di-
cembre. Poi un lungo stop a causa di
un infortunio ad un ginocchio, sino
alla splendida vittoria di Magliano in
Toscana.

Tra le donne si è imposta Maria
Merola del 4º Stormo di Grosseto,
con il tempo di 22’37”: ha preceduto
Paulette Raso Anirina del Marathon
Bike e Paola Della Santina, tesserata
con il Reale Stato dei Presidi. Soddi-
sfazione da parte degli organizzatori,
per la bella riuscita della manifesta-
zione tirata in piedi in pochissimi
giorni.

VINCITORE
Fabio
Tronconi

CAMPIONE
Sireno
Lucarelli

 
TIRO A VOLO

Lucarelli, a 75 anni la mira è ancora infallibile
CASTIGLIONE. Non finisce di stupi-

re Sireno Lucarelli: a 75 anni, nella
categoria Master, ha sbaragliato gli
avversari nella tappa del campiona-
to italiano Unvs di tiro a volo, che si
è disputata a Livorno.

Al campo di gara il “Bossolo”, in lo-
calità Corbolone, Lucarelli nella spe-
cialità fossa olimpica, nelle due se-
rie, si è imposto con il punteggio fina-
le di 42 su 50 piattelli, sui rivali pro-
venienti da tutta Italia. La giornata
particolarmente grigia, ha reso an-
cor più difficile la prova. Sireno Lu-
carelli è ormai considerato il “Tex
Willer” della Maremma. La passione
per il tiro a volo lo ha portato a pri-
meggiare in tante gare: nel 2004 si è

laureato campione Italiano assoluto
dell’Unvs, nella finale disputata a
Follonica, società per cui ora gareg-
gia.

E poi nel 2005 è arrivato il titolo a
Roma nella competizione Fidav, fino
alla coppa Toscana 2011 nella quale
si è classificato al secondo posto. In-
sieme al suo fucile, un sovrapposto
Perazzi, Lucarelli ha intenzione di di-
vertirsi ancora: «Purtroppo nelle no-
stre zone mancano i campi di tiro a
volo — racconta. Non ci sono a Gros-
seto e nemmeno più a Castiglione. E’
un vero peccato, perché questa disci-
plina, che è anche olimpica, è molto
affascinante».

Enrico Giovannelli 

L’Invicta è a un solo passo dal sogno
Volley, stasera a Firenze la finale di ritorno contro il Jumboffice

GROSSETO. Il sogno po-
trebbe avverarsi, ma l’Invi-
cta Terranova non vuole più
sognare. I grossetani deside-
rano con tutte le loro forze
il passaggio nella B1 nazio-
nale di pallavolo maschile. I
maremmani hanno a disposi-
zione il match ball che po-
trebbero mettere a segno
nella gara di ritorno, della fi-
nale play off che li vedrà a
Firenze contro il Jumboffice
che si giocherà alle ore 21.
Non era mai accaduto, nella
storia della pallavolo ma-
remmana, che una formazio-
ne lottasse per arrivare ad
un traguardo così prestigio-
so.

Lo sanno perfettamente i
ragazzi di mister Ferraro,
che hanno avuto tre giorni
per recuperare energie ner-
vose e fisiche per farsi trova-
re pronti per la sfida nel ca-
poluogo toscano. La posta in
palio è molto alta, così come
sarà alta anche la tensione
in campo.

Quand’anche il match di
ritorno dovesse andare ad

appannaggio dei fiorentini,
niente però sarebbe perduto
per i portacolori di casa no-
stra. Si dovrebbe ricorrere
alla bella di spareggio che
verrebbe ancora una volta
giocata al palazzetto dello
sport di Grosseto. Mister
Ferraro sa benissimo che in
questa situazione conterà
molto mantenere i nervi sal-
di. In casa
del Jumboffi-
ce non sarà
una passeg-
giata. I fio-
rentini che
sono rimasti
frastornati
dal baccano
e dalle coreografie che ave-
va preparato il pubblico
grossetano, cercheranno di
fare lo stesso con la proprio
tifoseria. Intanto saranno
numerosi i tifosi della squa-
dra maremmana che segui-
ranno in trasferta i propri
beniamini facendo sentire la
loro calore in una partita co-
sì delicata.

Massimo Galletti

 
La squadra allenata da
Ferraro può chiudere
il discorso promozione

INVICTA
TERRANOVA
Sandokan
Giorgi
durante
una pausa
di garauno
disputata
al palasport
di Grosseto

 
BASEBALL

Sgnaolin in dubbio per il trittico
dopo l’incidente con lo scooter

GROSSETO. Piove sul bagnato in casa Mon-
tepaschi. Come se non bastassere gli infortu-
ni di gioco, che hanno falcidiato la squadra
allenata da Enrico Vecchi, domenica sera il
terza base Andrea Sgnaolin è stato vittima di
un incidente stradale sulla strada delle Col-

lacchie. Una caduta dallo
scooter che ne mette in dub-
bio la partecipazione per il
trittico di venerdì e sabato al-
lo Jannella contro l’Elettra
Novara.

L’interno originario di Vi-
terbo non sarà in campo in
garauno, sostituito probabil-
mente da Jhonny Carvajal,
con Maza interbase, mentre i
tecnici sperano di riaverlo

per sabato. L’emergenza però continua: nella
prima di ritorno non saranno disponibili né
Andrea De Santis, né Mazzanti. In campo in-
vece sia Bischeri e Gasparri, che non potran-
no però ricevere. Da valutare infine le condi-
zioni del lanciatore Oberto.

TERZA
BASE
Andrea
Sgnaolin

 

AMARCORD

 

I Veterans 81ers hanno dato spettacolo
Hanno giocato allo stadio contro i giovani ancora in attività

nella festa che ha celebrato i trenta anni di football in Maremma

GROSSETO. Il football ame-
ricano si è reso conto l’altra
sera di avere ancora tanti
amici. Erano infatti oltre sei-
cento gli spettatori che han-
no assistito al clou dei festeg-
giamenti per i trent’anni dal-
la nascita della disciplina in
città: la parti-
ta tra i Vete-
rans 81ers
(giocatori
dei Condor
negli anni
dal 1981 al
1987) contro
i giovani an-
cora in atti-
vità.

L’evento si
è svolto nel-
la stupenda
cornice dello stadio Comuna-
le Zecchini di Grosseto ed è
stato patrocinato dal Comu-
ne di Grosseto. I seicento
spettatori, oltre a contribui-
re a creare la giustra atmo-
sfera, sono serviti a finanzia-
re l’attività dell’associazione
La Farfalla, che si occupa di
Leniterapia all’ospedale Mi-
sericordia di Grosseto.

I Veterans 81ers, si sono co-
stituiti in associazione sporti-
va dilettantistica circa 3 me-
si fa e da allora si sono aper-
te le danze: due allenamenti

a settimana, con almeno una
cena in compagnia, e tanta
voglia di stare insieme a far
festa.

La partita dello Zecchini è
stata preceduta da un’esibi-
zione dei ragazzi delle squa-
dre di flag under 13 e 15.

La scenografia e l’ambien-
tazione dello stupendo stadio
citadino hanno dato alla par-
tita un sapore molto “made
in Usa”. I giovani, in tenuta
completamente bianca, han-
no fatto l’ingresso al ritmo
scatenato della canzone “we

will rock you”, poi incitati
dal numeroso pubblico, uno
per uno, sono entrati i Vete-
rans.

Dopo l’inno con coreogra-
fia urata dalla scuola di
cheerleading della Polisporti-
va Olimpia, è stata partita ve-
ra.

Le formazioni in campo
hanno dato il massimo, an-
che se metà della partita si è
svolta sotto una pioggia bat-
tente (“Secondo alcuni erano
lacrime di gioia dei Condor
che ci hanno preceduto las-
sù», dice il presidente Pasto-
relli). Azioni spettacolari
hanno intrattenuto l’esigen-
te pubblico maremmano; an-
che il risultato finale è stato
degno colrollario di una stu-
penda giornata: 6 a 6; poi tut-
ti in campo a festeggiare con
le coreografie delle cheer lea-
der, alla fine nessun “vetera-
no”, nonostante le botte e gli
acciacchi, voleva uscire dal-
lo stadio, nessuno aveva vo-
glia che questa esperienza fi-
nisse.

Per la cronaca al termine
dell’incontro sono stati pre-
miati i Most valuable players
delle squadre: Giovanni Fini
per i giovani e Marco Garba-
rino per i Veterans 81ers.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

FESTA
L’entrata
in campo,
la partita,
una
premiazione
Alcuni
momenti
salienti
del pomeriggio
di football
americano
allo stadio
Zecchini

 

Judo. In Polonia si è preso la rivincita sul tedesco Goerlitz

L’orbetellano Simone d’Angelo
nella top ten europea di categoria

ORBETELLO. Il judoka del-
lo Sport club Orbetello Simo-
ne D’Angelo si conferma tra
i primi dieci in Europa nella
categoria fino a kg.81. L’en-
nesima conferma del suo va-
lore è arrivata dalla trasfer-
ta in Polonia, sul tatami del-
la cittadina di Bielsko Biala,
dove è arrivato nono pren-
dendosi la rivincita sul tede-
sco Tom Goerlitz che lo ave-
va recentemente sconfitto a
Berlino. Questa volta Simo-
ne D’Angelo non si è fatto
sorprendere dell’atleta teuto-
nico, lo ha sovrastato sia sot-
to l’aspetto fisico che tecnico
costringendolo inevitabil-
mente alla resa.

La strada verso il podio è
stata sbarrata dall’ucraino
Kamal Saadaiov, un atleta
scorbutico che combatte ai li-
miti del regolamento. Tale at-
teggiamento ha messo in dif-
ficoltà Simone che non è riu-
scito a superare l’avversa-
rio. Un piccolo rammarico
per non avere centrato la cor-
sa verso il podio che alla lu-
ce di quanto espresso non
sembra un traguardo irrag-
giungibile. Rimane la soddi-
sfazione per il nono posto
che lo conferma tra i top ten
d’Europa.

Paolo Mastracca

 

TENNIS

Venerdì alle 16
si gioca in piazza

GAVORRANO. Venerdi
dalle 16, nella piazza da-
vanti al parco giochi, il
Circolo Tennis Gavorra-
no organizza per tutti i
bambini una giornata di
festa all’insegna dello
sport e del divertimento.
Verranno disegnati campi
da mini tennis dove si po-
trà provare gratuitamen-
te a giocare a tennis. Ai
partecipanti verrà offerto
pane e nutella gratuito.
Nell’occasione verrà fe-
steggiato il risultato di Ni-
cola Bondani al master Pa-
nathlon di Venezia dove
ha raggiunto la finale.
Una grande soddisfazione
per il presidente Masini.
Il 20 giugno riprenderan-
no gli allenamenti estivi
dell’attività agonistica, e
anche per tutti i bambini
ragazzi e adulti che voglio-
no imparare a giocare ci
sarà la possibilità di iscri-
versi.

maurizio
Evidenziato

maurizio
Evidenziato

maurizio
Evidenziato


