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Judogiocando. Buon bottino dell’Asd Grosseto nelle categorie fanciulli e ragazzi

Scocca l’ora dei preagonisti
Il 22 novembre a Livorno è in palio il titolo regionale

FOLLONICA.  Si è svolta sa-
bato scorso al Palagolfo di
Follonica, la penultima fase
del torneo regionale “Judo
giocando” riservato alle cate-
gorie pre-agonistiche, quelle
dei bambini, fanciulli e ragaz-
zi in età tra 6 e 11 anni.

Il Judo Grosseto fa buon ri-
torno in competizione anche
nella fascia pre-agonistica,
infatti si presenta al torneo
con le sole categorie Fanciul-
li e Ragazzi portando a casa
buoni risultati infatti per la
prima categoria: Piergiorgio
Vichi Piergiorgio 1º nei kg.
45, Mattia Casamenti e Kri-
stian Marchini 2º, in poule di-
verse, nei 31 kg. Martina Ber-

nardini 3ª nei 31 kg. e Virgi-
nia Mele 2ª nei 28 kg.; men-
tre nella cat. Ragazzi Niccolò
Cantelli 1ª nei 38 kg., Loren-
zo Grazzini 2º nei 35 kg.,
Chiara Galanti 2º nei 43 kg. e
infine Camilla Guerriero 3º
nei 35 kg. Nove atleti con due
primi podi, cinque secondi
posti e due terzi sono sicura-
mente un buon bottino.

Tutto il team tecnico, il
maestro Graziano Politi, An-
drea Casaglia e Marco Can-
telli si congratula con i pro-
pri atleti per la gara svolta
mostrando il loro valore te-
cnico e morale dove hanno
messo in gioco non solo la lo-
ro preparazione ma anche la

loro formazione emotiva sul
tatami.

Il 22 novembre 2009, si con-
cluderà a Livorno, il torneo
regionale “Judo Giocando”
dove la somma dei punti ac-
cumulati nelle tre fasi pre-
mieranno i primi 10 atleti as-
segnando il titolo di campio-
ne regionale.

TEAM
TECNICO
A sinistra
Andrea
Casaglia
a destra
Marco
Cantelli

JUDOKAS. Luzi e D’Angelo

 

COPPA TOSCANA
 

Un pirotecnico 3-3
fra Pienza e Marsiliana

 PIENZA 3

MARSILIANA 3

- PIENZA:Minocci, Lari, Giglioni, Muchini, Pog-
giarini, Papini (1’ st Rosignoli), Anselmi, Bonora,
Tardani (37’ st Nugnes), Benedetti (42’ st Anselmi
J.), Nocchi. A disp. Vitale, Cheli, Melis, Taormina.
All. Santelli.

- MARSILIANA:Medaglini, Benemi, Younis,
Ceccarelli, Giannini, Di Tonno, Ercole (7’ st Mor-
ra), Stella, Ulanio, Bianchi, Porta. A disp. Celta.
All. Schiano.

ARBITRO:Di Stella di Prato.
MARCATORI: 11’, 17’, 25’ pt Porta (M), 41’ pt Noc-
chi (P); 5’ st Bonora (P), 36’ st Bonora (P) rig.
NOTE: espulso al 44’ pt Poggiarini (P) per prote-
ste, durante l’intervallo Minocci (P) per proteste. 

Il Batirose fa poker
e liquida Porto Azzurro

 BATIROSE 4

PORTO AZZURRO 1

- BATIROSE: Dori, Ferrara, Stagno (32’ st Dra-
goni), Tiberi, Natalini, La Rosa M, Martellini (7’ st
Romagnoli), Boni, La Rosa A, Bartalucci (1’ st Ma-
gaddino), Parisotto. A disp. Tosini. All.: Ciavattini.

- PORTO AZZURRO: Giannini, Torisi, Giaco-
melli M., Squarci, Giacomelli M., Pinotti, Molinari
(31’ st Passerini), Scarfato, Mohamed, Meli, De
Crescenzo A. (22’ st Velasquez).

ARBITRO: Fontani di Siena.
MARCATORI: 21’, 25’ pt Tiberi (B), 37’ pt Pinotti
(PA); 35’ st Romagnoli (B), 48’ st Tiberi (B).

 

SPORT CLUB ORBETELLO

Simone D’Angelo
alla finalissima

ORBETELLO. Grande im-
presa del judoka Simone
D’Angelo dello sport club Or-
betello che a Follonica ha
conquistato il campionato re-
gionale qualificandosi per la
finale del campionato italia-
no che si svolgerà a Ostia il 5
dicembre. Meno fortunato
Gabriele Luzi che ha solo
sfiorato l’impresa, fermando-
si in finale contro l’ostico e
preparatissimo Alberto Lu-
schi del Cus Siena. La qualifi-
cazione alla finale era previ-
sta solo per un judoka per ca-
tegoria di peso.

 

Podismo. Undici ore e mezzo di corsa nonostante alcuni problemi fisici nella notte

Sacchini terza alla 100 km della Tuscia

La protagonista della no-
stra storia è invece Silvia Sac-
chini, architetto grossetano,
podista per diletto da pochi an-
ni, ma agli onori della cronaca
quest’anno per essersi distin-
ta prima nella mitica “100 chi-
lometri del Passatore”, poi “50
km della Pistoia Abetone”e
nelle maratone di Oslo e Ca-
stelnuovo Berardega. Sabato

scorso la portacolori del team
presieduto da Maurizio Ciolfi,
ha compiuto un’altra impre-
sa: si è classificata terza tra le
donne nella “100 chilometri
della Tuscia”, nonostante alcu-
ni problemi fisici nella notte
precedente. Otttimo il tempo
di 11 ore, 31 minuti e 37 secon-
di, che le ha permesso si siste-
marsi sul podio femminile ac-
canto accanto alla fortissima
Monica Casiraghi, ex campio-
nessa mondiale ed europea,
tuttora primatista italiana sul-
la distanza dei 100 chilometri
(8 ore e 31’ il suo tempo).

GROSSETO. «Corri senza guardare mai in-
dietro e nulla per te sarà impossibile da
raggiungere». Sembra una frase di “Forre-
st Gump”, il film interpretato da Tom Han-
ks, che correndo attraversò gli Stati Uniti.

MARATHON. Silvia Sacchini
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