
Memorial Stella

domani a Scarlino

◗ RIBOLLA

Sono Joachim Nshimirimana, 
Katerina Stankiewicz, ad iscri-
vere il proprio nome nell’albo 
d’oro della “Miniera a Memo-
ria”, gara podistica di 10, 400 
km, disputata a Ribolla. 

Sono stati 158 atleti che si so-
no cimentati  in  questa  corsa  
svolta in un percorso unico, ri-
cavato tra vigneti e sentieri sug-
gestivi con giro di boa al monu-
mento  del  pozzo  “Camorra”  
che ricorda la grande tragedia 
del 1954, dove morirono 43 mi-
natori. La manifestazione inse-
rita nel circuito podistico “Cor-
ri Nella Maremma Uisp”, è sta-
ta organizzata c dall’associazio-
ne “Avrai” e dal Marathon Bike 
di Grosseto, con il patrocinio 

del Comune di Roccastrada. 
È stato il sindaco Francesco 

Limatola, a dare il via ad una 
manifestazione  di  qualità:  
Nshimirimana che batteva Ja-
copo Boscarini e Attilio Niola.

Questi i tempi ottenuti: Nshi-

mirimana  (Casone  Noceto)  
34’42’’, Jacopo Boscarini dell’A-
tletica Costa d’Argento, 35’28’’. 
Terzo posto  per  Attilio  Niola  
(Uisp Chianciano) con 35’47’’. 

Nella gara femminile la Stan-
kiewicz del Team Marathon bi-

ke ha vinto con 45’13’’, seguita 
da Antonella Ottobrino dell’A-
sd IV° Stormo, al secondo po-
sto con 46’54’’. Terzo posto per 
Claudia  Cignoni  dell’Avis  
Piombino in 47’40’’. 
Classifica maschile dal 4° al 15°: 
Gabriele Lubrano 36’28’’, Mar-
co Rotelli 37’34’’, Cristian Fois 
37’50’’,  Alessio  Mazzi  39’27’’,  
Iacopo  Viola  40’13’’,  Roberto 
Bordino  40’14’’,  Giacomo  Di  
Pietro 40’35’’, Alberto Antonel-
li 41’24’’, Luigi Cheli 41’29’’, Jo-
nathan  Sedda  41’48’’,  Li  Fu  
Tan  42’01’’,  Davide  Bernini  
42’07’’.
Classifica  femminile:  Micaela  
Brusa 48’51’’,  Angela Mazzoli  
48’55’’,  Cristina  Gamberi  
49’08’’,  Maria  Merola  49’23’’,  
Lucia Gregorova 51’11’’, Mar-
zia Pietroni 51’14’’, Francesca 
Pini Prato 51’30’’.

Il  “Corri  nella  Maremma”  
tornerà domenica 21 con “Cala 
Violina Run Race”. 

◗ FOLLONICA

Una serata ai limiti della perfe-
zione che, dopo aver riportato in 
equilibrio la serie contro il Bas-
sano, proietta Banca Cras sulle 
ali dell’entusiasmo verso la deci-
siva gara 3 in programma dome-
nica pomeriggio alle 18 al  Ca-
pannino.

Un  giorno  in  più  di  riposo  
chiesto dai vicentini al momen-
to di stilare il calendario, anche 
perché i giocatori a disposizione 
di coach Marzella sono contati 
ed anche poche ore in più di re-
cupero potrebbero fare la diffe-
renza. Rispetto a gara1 e gara2 
fra i giallorossi mancherà il por-
tiere Mauro Dal Monte, caccia-
to fuori con il  rosso mercoledì 
sera dall’arbitro Franco Ferrari 
per una steccata rifilata a Marin-
ho a metà del secondo tempo, 
un’assenza che però non deve 
modificare  di  un  centimetro  
l’approccio alla gara degli azzur-
ri che dopo il passo falso di gara 
1 hanno ritrovato grinta, veloci-
tà e precisione di fronte al pub-
blico amico.

«A Bassano c’è stato tanto di-
spiacere  perché  non  abbiamo  

giocato al 100% - spiega Davide 
Banini – però in campo ci siamo 
stati fino in fondo, abbiamo dife-
so bene poi abbiamo pagato da-
zio ai rigori. A gara 2 siamo arri-
vati in altre condizioni, già negli 

allenamenti  eravamo carichi  e  
sapevamo che in campo non ci 
doveva essere storia, dovevamo 
portare la serie a gara 3 sfruttan-
do  il  fattore-Capannino,  dove  
giocare è stata dura e sarà dura 

sempre  per  tutti.  L’assenza  di  
Dal Monte non ci deve influen-
zare, anzi: loro metteranno an-
cora più attenzione nella fase di-
fensiva,  magari  stando  molto  
bassi,  stretti e vicini nella  loro 

area, si aiuteranno molto e servi-
rà pazienza per aprirli e colpirli 
al momento giusto».

Soddisfatto  anche  Federico  
Paghi: «Sapevo che se riusciva-
mo a raggiungere un paio di gol 
di vantaggio il Bassano si sareb-
be aperto sul 3-0 per noi siamo 
stati bravi ad aspettarli ed ammi-
nistrare il risultato, allungando 
poi  non  appena  loro  hanno  
aperto le maglie della difesa per 
cercare di recuperare. Abbiamo 
avuto un calo mentale  sul  5-0 
perché avevamo speso tanto sia 
dal punto di vista fisico che da 
quello  mentale  subendo  quei  
due gol di Tataranni,  poi però 
siamo tornati padroni della pi-
sta ed abbiamo controllato».

Se due semifinaliste sono già 
certe servirà gara 3 tra Forte dei 
Marmi e Sarzana con i liguri che 
dopo il 2-2 dei tempi regolamen-
tari hanno trascinato gara 2 ai ri-
gori vincendo per 6-7 in Versilia; 
tutto facile invece per Lodi e Cgc 
Viareggio, vincenti  fra le mura 
amiche rispettivamente contro 
Valdagno per 3-1 e contro Bre-
ganze per 4-2 e che si sfideranno 
in semifinale dal 20 maggio. 

Michele Nannini 

Ancora grandi risultati per il 
Cus Albinia di pattinaggio 
artistico. A Montemurlo nei 
Novizi Uisp obbligatori Elettra 
Lizzulli (8ª) e Vittoria Manciati 
(20ª), nella foto, si sono 
qualificate per gli Italiani. 
Doppio pass per Rachele: 
seconda posto nei Novizi Uisp 
obbligatori e quarta nel libero. 
A Le Sieci Fihp negli Esordienti 
Reg.B libero Diletta Chellini è 
35ª ; per gli Allievi Lucrezia 
Zago è quarta. 

◗ FOLLONICA

È riservata ai gentleman la cor-
sa più importante del pomerig-
gio all’ippodromo dei Pini di 
Follonica. 

Nel premio Scuderia Donna 
Elisabetta, 5ª corsa alle 17, 40, 
saranno nove anziani di cate-
goria C ad affrontarsi sul mi-
glio in una prova equilibrata 
senza un favorito netto. Olym-
pic Nord Fro (n°9, P. Bindi) è in 
un ottimo momento di forma 
e non teme il numero in secon-
da fila, sarà in pista per cercare 
il successo al pari di Tirita (n°7, 
M. Zaccherini) veloce in par-
tenza. 

Un altro che può fare bene è 
Severino (n°3, C. Chianese) po-
tente e ben posizionato anche 
se nel recente periodo non ha 
brillato; Saimon Barboi (n°5, S. 
Gori) corre molto ma è in cre-
scita, Sugar Breed (n°8, G. Tac-

coni)  può  sorprendere  se  la  
prende  liscia.  Ancora  i  puri  
protagonisti della sesta corsa 
alle ore 18, 10, premio Piero di 
Valle riservato agli indigeni di 
4 anni: Urbano Ferm (n°5, P. 
Bindi) ha corso bene ma con 
sfortuna una settimana fa e sa-

rà  il  favorito,  in  subordine  
Umon Chuk Sm (n°8, R. Barsi) 
e Uilgrim (n°1, M. Gradi); sor-
presa Unique As (n°6, M. Zac-
cherini).

L’inizio della riunione è fis-
sato per le 15, 40, ingresso gra-
tuito. 

trotto

I gentlemen protagonisti

nel premio Donna Elisabetta
Torna il ciclismo targato Uisp con 
le cronometro dell’attivissimo 
gruppo Crosa Bike Service. 
Appuntamento domani con il 2° 
memorial Maurizio Stella, che 
ricorda uno dei dipendenti Enel 
morti il 12 novembre 2012 sotto il 
ponte della Marsiliana. Maurizio 
era un apprezzato dirigente 
ciclistico, anima del Free Bikers 
Pedale Follonichese. 
Ritrovo alle 13, 30 a Scarlino, allo 
stabilimento Gruppo Crosa 
Service, alla zona industriale di 
Scarlino, con partenza alle 15 del 
primo concorrente (gli altri ogni 
due minuti). In gara Donne, M1, 
M2, M3, M4, M5, M6, M7 e M8. 
Trofeo e pacco ai primi tre 
classificati, targa e pacco al 
quarto e al quinto, premio speciale 
al miglior tempo e alla società con 
maggior numero di partecipanti. 
La gara è valida come terza prova 
del circuito Rota Crono Tour. Per 
info tecniche 3281345091, 
3285464361; per info 
organizzative 3487408805 e 
3487028420, 
asdgruppocrosabike@gmail. com; 
preiscrizione obbligatoria. 

cronometro

◗ GROSSETO

Il  settore  nuoto  salvamento  
continua a regalare tante soddi-
sfazioni al gruppo sportivo dei 
Vigili del Fuoco “M. Boni” del 
comando provinciale di Grosse-
to. 

Come in occasione del Gran 
Prix di Milano, manifestazione 
valida come campionato asso-
luto della specialità. La compe-
tizione è stata organizzata dalla 
Fin, che ha selezionato i miglio-
ri atleti della categoria esordien-
ti/A fra coloro che si erano di-
stinti  ai campionati  italiani di 
categoria di Riccione a febbra-
io. 

Fra tutti gli atleti del Gs “M. 
Boni” si è messo in luce il giova-
ne nuotatore Riccardo Pii che 
per niente intimorito dai record 
e  dalle  prestazioni  eccellenti  
dei propri avversari ha lottato 
con  i  più  forti  tecnicamente  
mettendoli spesso in difficoltà. 
La tenacia e la determinazione 
hanno  ripagato  il  grossetano,  
capace di arrivare fino al terzo 

gradino del podio nella gara del 
manichino con  pinne  e  piaz-
zandosi subito dopo al quinto 
posto nel manichino con torpe-
do, confermandosi fra i migliori 
nuotatori del salvamento della 
sua categoria  in  Italia.  Buona 
anche la prestazione dell’altro 
nuotatore maremmano Giaco-
mo Zini. È grazie anche ai suoi 
piazzamenti che il Gs “M. Boni” 
si qualifica per i campionati ita-
liani “Rescue” con prove in ma-
re e in piscina che si svolgeran-
no a giugno a Riccione. 

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Appuntamento di prestigio quel-
lo che si terrà domani e domeni-
ca allo stadio Angela Belli di Ca-
stiglione della Pescaia. Inserito 
all’interno delle Giornate euro-
pee dello sport del 2017, è in pro-
gramma, ad ingresso gratuito, il 
“7° meeting di  atletica  leggera 
città di Castiglione della Pescaia 
– 3° memorial Angelo Belli”.

Molti giovani atleti in gara, sia 
quelli in cerca di ottenere il mi-
nimo per prendere parte ai Cam-
pionati  Europei  Juniores  di  
Grosseto (20-23 luglio)  e  per  i  
mondiali ad agosto a Londra.

«L’atletica,  definita  da  sem-
pre la regina degli sport – affer-

ma il sindaco Giancarlo Farne-
tani - sta diventando un punto 
di  riferimento  importante  per  
Castiglione della Pescaia. Il mee-
ting viene programmato all’ini-
zio della stagione agonistica da 
molti atleti e non solo italiani. 
Per  l’edizione  2017  hanno  già  
aderito oltre 200 dei quali la me-
tà sono stranieri».

Protagonisti  anche i  giovani  
portacolori  dell’Atletica  Casti-
glionese. Scenderanno in pista: 
Francesca Tanganelli, Giuditta 
Bottacci  e  Matteo  Leccadito  
nella  seconda  serie  degli  800  
femminili e maschili.

Inizio gare alle 15,45 sia per la 
giornata  di  domani,  che  per  
quella di domenica. 

Joachim e Katerina firmano la Miniera
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«Qui al Capannino sarà dura per tutti»
Hockey playoff: Davide Banini carica Banca Cras dopo il successo in gara2, una partita ai limiti della perfezione

La gioia dei giocatori di Banca Cras dopo la vittoria in gara2 (foto Giorgio)

Pattinaggio Cus,
Lizzulli e Manciati
agli Italiani

Una corsa all’ippodromo dei Pini 

nuoto salvamento

Pii terzo al Gran Prix di Milano
nella gara manichino con pinne

Da sinistra Giacomelli, Pii e Zini 

atletica leggera

Fine settimana con il meeting
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