
F
O

T
O

 
J
.T

A
Y

L
O

R

Giovedì

18 Settembre 2008 IL TIRRENOXVI Sport / Grosseto

Jolly, scatta l’ora dei playout
Castiglionesi penultimi: serve lo spareggio con Bologna

Nella penultima giornata il
Castiglione aveva perso en-
trambe le gare a Viterbo: i
Rams avevano superato i ma-
remmani (12-11 e 19-9). E saba-
to scorso poi, la pioggia non
ha permesso di giocare contro
il Padule Sesto Fiorentino al
Casa Mora con le gare che so-
no state annullate, consideran-
do che non avrebbero cambia-
to la classifica. La stagione

per il Jolly Roger poteva anda-
re meglio. Qualche infortunio
di troppo ha però condiziona-
to l’annata, con la squadra
chiamata ora ad uno sforzo ul-
teriore. Il presidente Demi
non fa drammi: «L’obbiettivo
era quello di centrare la sal-
vezza, cosa che ci siamo com-
plicati da soli, soprattutto nel-
le partite interne con il Massa
Carrara. Il play out si gioca al

meglio dei cinque incontri.
L’andata la giochiamo a Ca-
steldebole contro i Longbri-
dge che sono arrivati penulti-
mi nel gruppo C (4-32), aggiudi-
candosi i play out solo all’ulti-
ma giornata nello scontro sal-
vezza vinto con il Fermani, e
al ritorno avremo il vantaggio
di avere l’eventuale bella in
casa. La speranza è quella di
recuperare tutti i giocatori».

La classifica del gir. D: Fio-
rentina 33-1, Arezzo 27-6 (ai
playoff); Viterbo 21-13, Messi-
na 18-14, Montefiascone 17-17,
Padule 15-16, Catania 14-20,
Massa Carrara 10-24, Jolly Ro-
ger 8-26, Roma 4-32.

Enrico Giovannelli

CASTIGLIONE. Supplemento di stagione per il Jolly Ro-
ger: nel fine settimana il nove di Enrico Franceschelli
sarà impegnato a Bologna contro i Longbridge, nell’anda-
ta dei play out del campionato di serie B. Le ultime parti-
te per la squadra del presidente Giuseppe Demi hanno de-
cretato il penultimo posto in classifica, e per rimanere in
categoria ci sarà da affrontare questo spareggio.

JUNIOR

Rush finale
per le giovanili

GROSSETO. Nello scor-
so weekend ha preso il via
la Coppa Toscana. I Cadet-
ti di Carlo del Santo, coa-
diuvato da Momi, Turci e
Presenti hanno piegato,
sul diamante di via Orca-
gna, lo Junior Livorno per
4-3, al termine di una gara
dominata dai lanciatori.

Gli Allievi di Carlo Mi-
nozzi coadiuvato da Leo-
nardo Lazzaretti, ha ripor-
tato due nette vittorie a La-
stra a Signa, contro i Lan-
cers (16-5) e contro lo Ju-
nior Firenze (21-1).

Nelle categoria Ragaz-
zi, lo Junior Grosseto 2 di
Moreno Rusci e lo Junior
Grosseto 3 di Patrizio Car-
raresi, erano impegnate in
un triangolare con il Co-
smos San Casciano. Lo Ju-
nior 3 ha vinto (1-0) il der-
by con lo Junior 2, il Co-
smos (sempre per 1-0) ha
avuto la meglio sullo Ju-
nior 2. Ci ha pensato poi lo
Junior 3 a vendicarsi dei
fiorentini, superati per
6-1.

La stagione si avvia alla
conclusione ma non man-
cano i successi e le soddi-
sfazioni per la società di
via Orcagna, sia a livello
regionale che nazionale
(domenica Allievi e Ragaz-
zi disputeranno le semifi-
nali scudetto); ma anche a
livello locale dal momento
che i piccolini del mini ba-
seball hanno ricominciato
l’attività sul campo dopo
la pausa estiva e l’adesio-
ne al corso ha già supera-
to le venti iscrizioni e so-
no davvero numeri esal-
tanti per una giovanissi-
ma società che è senza
dubbio l’emblema dell’atti-
vità giovanile nella nostra
provincia.

Da sinistra Perosi, Bonari, Cherubini, Sacchini, Santini e Segreto
 

PODISMOPODISMO

Marathon migliore squadra
MONTEROTONDO MARITTI-

MO. Doppio successo per il
team Marathon Bike alla deci-
ma edizione del trofeo Casta-
gna d’oro disputata a Monte-
rotondo per l’organizzazione

della locale Unione sportiva
(90 al via) nell’ambito del cir-
cuito Corri nella Maremma.
Non solo Stefano Musardo ha
centrato il primo posto asso-
luto, ma al sodalizio del presi-
dente Ciolfi è andato il pre-
mio per il miglior team fem-
minile.

L’aviere del IV Stormo che
corre per il Marathon si impo-
sto con il tempo di 52’18 (15,5
km) davanti a Alberto Di Pe-
trillo (Atletica Vinci) distan-
ziato di 1’19 (è stato l’unico in
questa stagione a batterlo, è
accaduto nella Scarpinata dei
Forti Spangoli) e a Cristian
Fois (Costa D’Argento) di
2’09.

Davvero emozionante inve-
ce l’epilogo per aggiudicarsi
la competizione in campo fem-
minile, dove ad imporsi è sta-
ta la senese Antonella Sassi
con 1h7’22” che è giunta al
traguardo pochi secondi pri-
ma di Paola Bindi e Marika
Di Benedetto distanziate ri-
spettivamente di 13” e 26” se-
condi. E proprio dai risultati
e dalla presenza in campo
femminile delle ragazze del
Marahon Bike presenti con
Deborah Santini (1h9’32”),
Alessandra Perosi (1h13’47”),
Laura Bonari (1h14’49”), Sil-
via Sacchini (1h17’01”), Lia
Pieraccini (1h24’44”), e Sabri-
na Cherubini (1h28’10”) (nella
foto di Franceschini), è arriva-
to l’ennesimo riconoscimento
con la conquista del trofeo
della migliore squadra.

L’ottava prova del circuito
“Corri nella Maremma” è per
il 28 prossimo a Grosseto, con
la 29ª “Forti e Veloci” sui do-
dici chilometri.

RALLYRALLY

Valli Cuneesi
Santini è 4º

FOLLONICA.  Alessio Santi-
ni torna dal 14º Rally Interna-
zionale delle Valli Cuneesi, va-
lido per l’International Rally
Cup 2008 e per il campionato
svizzero, con la quarta posizio-
ne di classe e la 10ª tra gli
iscritti Irc. Una posizione con-
quistata con Veronica Marti-
nelli alle note e al volante del-
la Renault Clio Williams FA7
in una gara non facile, con
condizioni meteo a tratti proi-
bitive. Adesso Santini difen-
derà la 2ª posizione alle spalle
di Roberto Vellani, già campio-
ne, nella gara di casa, il 32º
Trofeo Maremma, in program-
ma il 25-26 ottobre a Follonica.

Lo scorso weekend alcuni
portacolori della scuderia Fol-
lonica Sport e Motori erano
presenti anche al 29º Rally
Città di Pistoia, valido per il
Challenge Rallies Sesta Zona.
Ha visto il traguardo la bellis-
sima Lancia Delta Integrale
16v di Melai-Paolini, unici al
via in classe N4, mentre Bai-
si-Tricoli sono stati costretti
al ritiro con la Peugeot 206
S1600 prima dell’ultima prova
speciale.

VELA/1VELA/1

Colpi di scena
alla Marina di Scarlino

MARINA DI SCARLINO.  Ancora un gior-
no da sogno al Mondiale Soling alla Mari-
na di Scarlino dove, sotto un sole battente
e con una brezza da sud ovest di 6 nodi cre-
sciuta poi in intensità a 12, i 40 equipaggi
hanno disputato due prove. Oggi alle 12 il
via alla nona e ultima regata. Nella prima
prova di ieri lo sloveno Antoncic ha taglia-
to per primo il traguardo, se-
guito da Busch (Arg) e da
Hall (Can). Nell’ottava re-
gata ha tagliato per primo il
traguardo il tedesco Tomas
Maschkiwitz, seguito dal-
l’argentino Busch e dallo
sloveno Bostjan Antoncic.

Colpi di scena .La giorna-
ta ha riservato alcuni colpi
di scena. Dopo la squalifica
di Warburg martedì per
mancato completamento di
penalità, ieri è la volta di
Wossala e dei tedeschi Aute-
ried e Koch che hanno ta-
gliato la linea anticipata-
mente.

Classifica. Lo sloveno Antoncic guida
con 27 punti, 2º Warburg (Arg) a 31, 3º Wos-
sala (Ung) a 41. Maffezzoli (18º) è il primo
degli italiani. Appaiati al 29º posto gli equi-
paggi castiglionesi guidati da Domenico
Carducci e Michele Tognozzi.

Evita in gara

VELA/2VELA/2

Regate all’Argentario
con il mondiale X-35
PORTO ERCOLE. La stagione velica dell’Ar-

gentario offre un finale scoppiettante. Prima del-
l’inizio dei campionati invernali, In programma
a Porto S. Stefano, Cala Galera, Punta Ala, Scar-
lino, Riva di Traiano, si svolgeranno nelle ac-
que di Porto Ercole una interessante serie di re-
gate denominate Settimana dell’Argentario e ad-
dirittura il campionato del mondo della classe
X-35. Sia per la prima manifestazione che per la
seconda è prevista la partecipazione di una set-
tantina di concorrenti. I due eventi sono organiz-
zati dal Circolo Nautico e della Vela Argentario
e dallo Yacht Club Italiano che sembra preferire
per le sue regate il mare Tirreno a quello Ligu-
re. La prima serie di regate si svolgerà da doma-
ni al 21 settembre e vi saranno ammesse imbar-
cazioni delle classi: Manimaxi, Farr 40, First
40,7, First 36,7, X-41 e X-35. Gli Yacht sono ospita-
te, fino ad esaurimento dei posti disponibili, agli
ormeggi di Cala Galera e Porto Ercole, da marte-
dì scorso.

Le vele continueranno a salire a riva per la se-
conda manifestazione, senza soluzione di conti-
nuità. Infatti dal 22 al 27 settembre è in program-
ma, sullo stesso campo di regata e sugli stessi
percorsi, organizzato dagli stessi circoli nautici,
il campionato del mondo della classe X-35. Le
iscrizioni sono aperte agli Yachts della classe an-
zidetta, iscritti a società affiliate alla Federazio-
ne Italiana Vela ed in regola con l’iscrizione alla
classe. Domenica 28 settembre è stata definita
giornata di riserva che sarà utilizzata soltanto
se si saranno disputate meno di 6 regate.

HOCKEYHOCKEY

Lodi senza pubblico
dopo i tafferugli

FOLLONICA. Il giudice sportivo dell’hockey
su pista si è pronunciato sulla Supercoppa d’I-
talia fra Follonica e Lodi, obbligando la so-
cietà lombarda a disputare tutti gli incontri in-
terni fino a fine ottobre a porte chiuse in quan-
to, si legge nella sentenza. “i sostenitori della
squadra lombarda, in occasione della Super-
coppa disputata a Follonica, avevano lanciato
in pista tre fumogeni al termine della gara, ol-
tre ad acqua nel corso della stessa.” Si gio-
cherà senza pubblico quindi la gara di campio-
nato del 18 ottobre fra Lodi e Follonica. Dopo i
fatti di Valdagno (seggiolino divelto durante
un’amichevole) due turni a porte chiuse in
campionato alla Toyota Valdagno con squalifi-
ca di due giornate del tecnico Alberto Lodi.
Per la Coppa Italia due giornate di stop a
Guerrero e il tecnico Cogo del Breganze e ad
Antezza del Bassano (mancherà forse anche
contro il Follonica a seconda del calendario),
una giornata a Squeo del Cgc Viareggio, an-
che lui nel girone dell’Etruria. (m.n.)

CICLISMO UDACECICLISMO UDACE

Campionato nazionale
assegnato a Grosseto
GROSSETO. L’Udace ha assegnato al Comi-

tato di Grosseto ed al Gcd Castiglionese, pre-
sieduto da Giancarlo Farnetani, l’oganizzazio-
ne di un campionato italiano su strada con
cinque maglie in palio, da svolgersi nella pri-
ma quindicina di giugno 2009. L’Unione cicli-
stica ha dunque accolto la richiesta del presi-
dente regionale e delegato nazionale Frido
Rocchi. «Nello scorso maggio - dice Rocchi -
durante l’assemblea dei dirigenti nazionali a
Misano Adriatico chiesi un campionato italia-
no nella nostra provincia. E nel fine settima-
na passato, a Milano, siamo stati accontenta-
ti». La corsa tricolore, curata da una società
che da oltre venti anni regala atleti di primo
piano, sarà riservata alle categorie Debuttanti
(15-18 anni), Donne (15-39 anni e 40-70), Super-
gentleman A e B, dagli anni 56-62 e 63-70): al-
meno 120 i partecipanti previsti. «Ci sono cin-
que maglie in palio - sottolinea Frido Rocchi -
Il mio augurio è che almeno una rimanga nel-
la nostra terra. E ora tutti al lavoro».

PESCA SPORTIVAPESCA SPORTIVA

Giogli e Fabbri argento agli italiani da riva
GROSSETO. Dopo il succes-

so ottenuto nel “5º trofeo-me-
morial Bandettini-Giagnoni”, i
portacolori dell’Aps Ombro-
ne-Mayer di Grosseto hanno ot-
tenuto lusinghiere soddisfazio-
ni ai campionati italiani con
canna da riva in mare di San
Benedetto del Tronto.

Nella categoria “Under 16” il
tredicenne Gianluca Giogli si è
classificato al secondo posto,
preceduto dal genovese Tizia-
no Scardiello e seguito da An-
drea Amadei di San Benedetto.

Nella categoria Under 21 suc-
cesso di un altro genovese, Lu-
ca Matteini, mentre Michele
Giogli non è riuscito ad andare
oltre il 10º posto.

Negli “Over 50” bel colpo per
Claudio Fabbri, che si è guada-
gnato una medaglia d’argento
alle spalle del genovese Mauro

Bertoni. Bronzo per il livorne-
se Roberto Cavallini. Sfortuna-
ta invece la prova di Gabriele
Rossi, rimasto lontano dal po-
dio.

«Il campo di gara - commen-

ta il presidente dell’Aps Om-
brone, Arturo Ferrini - è risul-
tato molto pescoso e nella pe-
sca con galleggiante delle bo-
ghe ha finito per favorire gli
specialisti genovesi».


