
di Paolo Mastracca
◗ PORTO ERCOLE

Nicola Masillo e Doriana Saba-
tini hanno vinto la prima tappa
della Champion Race disputa-
ta sui campi del Ct Porto Erco-
le.

Il circuito tennistico amato-
riali nato dalla collaborazione
fra i circoli di Porto Ercole, Por-
to Santo Stefano, Orbetello, Ca-
palbio e Albinia ha confermato
il proprio fascino e la propria
capacità di attrazione riuscen-
do a richiamare in pieno inver-
no 52 iscritti suddivisi in 34 uo-
mini e 18 donne.

Il tabellone maschile è stato
entusiasmante, dall’esito incer-
to. L’ha spuntata l’orbetellano
Nicola Masillo che ha scritto
per la prima volta il proprio no-
me nell’albo d’oro della Cham-
pion Race.

Il cammino di Masillo è ini-
ziato contro Massimo Tiriboc-
chi superato 6-2, 6-4, poi si è
trovato di fronte il granitico
Claudio Diani ed è riuscito ad
avere la meglio conclusa 7-5,
6-3.

Nei quarti ha eliminato Ales-
sandro Coppola per 6-4 6-0 ed
in semifinale ha avuto la me-
glio nei confronti di Fabrizio
Stringardi (6-2, 6-3). In finale si
è trovato di fronte Massimo Ve-
nanzi che aveva liquidato tutti
gli avversari con una certa faci-
lità facendo fuori Rocco Bru-
nello (6-2, 6-1), Massimiliano
Dulcamara (6-0, 6-1), Amedeo
Galeazzi (6-2, 6-4) e Alessio Ti-
ribocchi (6-3, 6-0). La finale è
stata avvincente e combattuta
ed è terminata 6-4, 7-5 a favore

di Nicola Masillo che ha fatto
valere la maggiore lucidità.

In campo femminile confer-
mato il dominio della porterco-
lese Doriana Sabatini. Dopo
avere liquidato Cecilia Calussi
e Lorella Solari, senza cedere
neanche un game, in finale ha

affrontato Silvia Galeazzi tor-
nata al top dopo l’infortunio
della scorsa estate. Silvia Gale-
azzi ha fatto fuori Lorena Ma-
riani per 6-1, 6-2 e Anna Moret-
ti per 6-2, 6-4 ma in finale ha
dovuto inchinarsi alla forza tat-
tica e tecnica di Doriana Saba-

tini che ha vinto 6-1, 6-2.
Il torneo ha messo in mostra

tanti giocatori, ad iniziare
dall’ex calciatore professioni-
sta Fabrizio Stringardi che do-
po avere appeso gli scarpini al
chiodo ha dimostrato di essere
molto bravo anche a tennis
raggiungendo la semifinale ed
offrendo l’impressione di esse-
re competitivo per vincere le
prossime tappe del circuito.
Porto Ercole ha applaudito an-
che il grossetano Alessandro
Coppola protagonista di uno
dei match più belli del torneo
contro Gaspare Sassi.

Il Ct Porto Ercole esulta pure
per l’esperienza maturata da
Giulia Rispoli, Irene Coli, Anita
Lorenzini e Angelica Sabatini ,
Manuela Scotto, Tristano Bar-
toli autore dell’eliminazione di
un avversario quotato come
Marco Monaci.

L’Argentario Trail apre il 2016 Uisp

◗ GROSSETO

Con una volata superlativa Fe-
derico Colonna si aggiudica il 3°
Trofeo Bastione Molino, gara ci-
clistica amatoriale che si è di-
sputata a Braccagni sotto l'egi-
da dell'Acsi e valida anche co-
me 4ª prova della Champion-
ship Winter Road 2016.

La manifestazione, di 65 chi-
lometri, è stata organizzata dall'

Avis e dal Marathon Bike, con il
patrocinio del Comune e Pro-
vincia di Grosseto. L'epilogo
della gara, al secondo dei sei gi-
ri, quando dal gruppo si stacca-
vano in 9, con dentro Luca Sar-
tori del Gc Tondi Sport, Adriano
Nocciolini e Massimo Domeni-
chini del Team Marathon Bike,
Federico Colonna dell'Asd Tri-
cycle, Roberto Benedetti del Te-
am Stefan Jollywear, insieme al

compagno di squadra Diego
Giuntoli di categoria senior,
Claudio Astolfi del Falasca e
Emanuele Chiominto del Chio-
minto Team, e per finire al for-
tissimo Bruno Sanetti dei Vigili
del Fuoco Viterbo. I nove fuggi-
tivi prendevano subito un bel
vantaggio anche in considera-
zione di una buona collabora-
zione tra di loro ed il forte vento
che ha decimato con il passare

dei chilometri il gruppo degli in-
seguitori. Poi come detto la vo-
lata senza storia di Colonna che
si imponeva su Bruno Sanetti e
il grossetano Massimo Domeni-
chini.

I vincitori di categoria: Bruno
Sanetti tra gli Junior, Diego
Giuntoli del Team Stefan Jol-
lywear,tra i Senior, mentre
Claudio Giraldi del Gs Ontraino
si è aggiudicato quella dei Gent-
lemen, Franco Bensi del Team
Vallone quella dei Supergentle-
men A, mentre Massimo Lari
dell'Asd Tricycle, s’è imposto
tra i Supergentlemen B.Federico Colonna al traguardo

La premiazione: da sinistra Massimo Venanzi, Doriana Sabatini, Quinto Sabatini, Silvia Galeazzi e Nicola Masillo

◗ GROSSETO

Non c'è niente da fare: quest'
anno la Gea Basket ha deciso
che vincere una partita in ma-
niera semplice, non gli piace.

È successo anche nella se-
conda giornata di ritorno del
torneo di Promozione, con la
squadra di coach David Furi
che ha sì battuto la Kripton Li-
vorno (67-56 il finale), ma do-
po una lunga rincorsa durata
per tutta la partita, con il suc-
cesso raggiunto ancora una
volta solo nel finale di gara. In
ogni caso, i grossetani vincono
e questa è la cosa importante,
liquidando una diretta avver-
saria nella corsa alla promozio-
ne in D, spedendola a -6 dalla
vetta e mantenendo appunto
il primato, in coabitazione con

la Fides Livorno che non fa
sconti a nessuno e liquida an-
che Piombino.

Come spesso gli accade, la
Gea parte col freno a mano ti-
rato e dopo 10', è sotto per
13-17, con percentuali al tiro
da dimenticare.

Stessa cosa pure nel secon-
do quarto, con le squadre che
vanno al riposo lungo sul
29-23 per la Kripton. Il pres-
sing dei biancorossi nel terzo
quarto, riduce il gap a soli 2
punti, sul 41-43.

L'ultimo quarto, vede un Vil-
lano (15 punti alla fine per lui),
grande protagonista e autore
di 3 triple decisive e il sorpasso
decisivo dei grossetani che
portano anche Pierozzi e San-
tolamazza in doppia cifra.

Paolo Franzò

basket promozione
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◗ GROSSETO

È sempre disco rosso per il Te-
am 90 nel campionato di serie
D, con i biancorossi fermati sta-
volta in casa dalla Sestese
Basket (70-46).

Non era certo questa la gara
ideale per una svolta in positi-
vo per i grossetani con la forma-
zione ospite seconda in classifi-
ca e ancora in corsa per la vitto-
ria finale.

La squadra di coach Manga-
nelli, tuttavia, ci ha provato, al-
meno sin tanto che ha tenuto fi-
sicamente, al cospetto di un av-
versario decisamente superio-
re in tutto. Partita che comincia
lentamente e primi 10’ che van-
no in archivio con gli ospiti

avanti, ma solo per 15-8. Gros-
seto tiene bene nel primo tem-
po; le percentuali sono quelle
che sono, ma il Team 90 difen-
de anche egregiamente e limita
il passivo al riposo lungo, a soli
10 punti, sotto per 30-20. Il vero
strappo avviene nel terzo quar-
to, con un parziale devastante
di 30-8 per la Sestese che di fat-
to chiude la contesa, con i gros-
setani che perdono la bussola
di fronte alla zona press ospite.
L'ultimo quarto, è pura accade-
mia, con i fiorentini che ruota-
no tutti i giocatori a referto e
Grosseto che vince per 18-10
l'ultimo parziale, alla ricerca di
soluzioni possibili per le prossi-
me gare, con Matta che è anco-
ra il migliore con 13 punti.  (p.f.)
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L’Argentario Trail apre il 2016
della lega atletica Uisp. Domenica
prossimo, con raduno fissato alle
8 e partenza alle 9,30 in località
Cantoniera.
Il tracciato di 22 chilometri e
mezzo prevede 770 metri di
dislivello, attraverso il
promontorio dell’Argentario. Si
partirà dal mare per arrivare al

Torre di Capo d'Omo, lungo
sentieri a picco sul mare con vista
sul Giglio, l’Elba e la Corsica. Il
percorso sarà insomma
suggestivo, ma anche in grado di
regalare grandi emozioni agli
iscriutti a questo atteso
appuntamento targato Uisp.
Per informazioni 3388844421,
www.trisportargentarioteam.it.

VolatadiColonna,èsuoilBastioneMolino

LaChampionsaMasillo
Sabatini vince tra le donne
Tennis: chiusa la prima tappa del circuito disputata sui campi di Porto Ercole
Venanzi e Galeazzi gli altri due finalisti. Stringardi dal calcio alla racchetta

◗ GROSSETO

La pista di via Mercurio a Bar-
banella ospita stasera alle
20,45 il derby tra Circolo Patti-
natori Grosseto e la capolista
Scs 84. Per i biancorossi di
Massimo Mariotti una super-
sfida di fondamentale impor-
tanza, che può cambiare il vol-
to della stagione se conclusa
positivamente.

I giallorossi ospiti arrivano
al derby dopo il turno di stop la
pausa forzata ha permesso al
Forte dei Marmi di superare i
follonichesi in vetta alla classi-
fica ma con ben due partite in
più giocate, l'obiettivo di Sait-
ta e soci sarà quello di prose-

guire nel cammino di vertice
che fino ad oggi racconta di
undici vittorie ed un pareggio.
La sfida di via Mercurio non sa-
rà delle più facili, i tanti ex in
campo renderanno più elet-
trizzante una partita che l'Scs
84 non vuole sottovalutare ma
anzi vuole affrontare con la
mente sgombra da distrazioni
per iniziare bene il rush finale.

I convocati. Circolo Patrtina-
tori: Marinoni, Maggio; Nobili,
Salvini, Lenci, Martelli, Fantoz-
zi, Pericoli, Filippeschi e Massi-
mo Mariotti.

Scs 84: Fiorini, Natali, Guc-
ci, Giabbani, Matassi, Saitta,
Cecchini, Mugnaini, Naldi,
Cerri.  (m.n.)
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Massimo Mariotti (foto Bf)

◗ FOLLONICA

Bilancio in parità per le giovani-
li del Follonica Basket nell'ulti-
mo turno dei campionati cui so-
no impegnate le squadre azzur-
re.

Gli Aquilotti hanno battuto
l'Orbetello a domicilio vincen-
do quattro tempini e perdendo-
ne due per un totale di punteg-
gio di 45-43, dimostrando an-
che una netta crescita tecnica
dei bambini e delle bambine
del Golfo. Il tabellino: Caroppo
2, Bertaccini Mary 12, Cenerini
2, Della Salica, Albano 7, Bertac-
cini Emma 6, Avanzini, Spinicci
4, Baldi, Bernardi 12.

Sconfitta per l'Under 13 che

alza bandiera bianca in casa
dell'Argentario per 67-36 la-
sciando il primo posto nel giro-
ne agli avversari. Nonostante
un primo tempo equilibrato
chiuso sul 28-22 gli azzurrini
hanno mollato nella ripresa. Il
tabellino: Fabbri, Pazzagli 4,
Bartolozzi 6, Lippi 2, Mazzella
9, Volpi, Caloro 1, Barbato, Cor-
si, Battaglini 7, Pin 7.

Un passaggio a vuoto in av-
vio di terzo quarto ha invece se-
gnato la prestazione dell'Un-
der 18 contro la Libertas Ventu-
rina per 58-69: azzurri in gara fi-
no al 42-41 in avvio di secondo
tempo, poi il break ospite con
un parziale di 12 punti che ha
chiuso il discorso .

Tabellino: Manetti 19, Pagliai
6, Notari 25, Concon 2, Chiodo,
Di Caro, Trafeli 1, Battaglini 3,
Sorresina 2, Matteuzzi.

Successo per l'Under 14 che
ha battuto 41-62 il Volterra a do-
micilio mettendo una seria ipo-
teca sul passaggio del turno ver-
so la seconda fase. Il tabellino:
Bagnoli 27, Bianchi 22, Petri 4,
Contrino 2, Ranieri 2, Maiano 2,
Fusco 2, Villani, Babboni, Mar-
chi, Vichi, Facchielli.

Positiva la prima uscita in tra-
sferta degli Scoiattoli di Gianni
Bertolotti impegnati a Porto
Santo Stefano nel secondo con-
centramento stagionale contro
Argentario, Orbetello, Arcidos-
so e Grosseto.  (m.n.)
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