
◗ CASTIGLIONE

E’ il ventottenne Pietro Marco-
tullio dei “Veterani Bolognesi”
il nuovo campione italiano
dell’Aimanc, l’associazione ita-
liana magistrati, avvocati e no-
tai ciclisti, che a Castiglione ha
chiuso le quattro prove del
campionato nazionale, con la
cronoscalata sulla collina di
Tirli. Marcotullio, categoria Eli-
te (è praticamente quasi un ci-
clista professionista), si è ag-
giudicato anche la tappa ma-
remmana, chiudendo i 10 chi-
lometri e 800 metri del percor-
so con il tempo finale di 23 mi-
nuti e 58 secondi, davanti a
Francesco Bellin (Master 5)
con 24’14 e Massimo Dal Ben
(Master 4) terzo con 25’18.

Ottime anche le prove dei ci-
clisti di casa. Nella categoria
“Lady” l’avvocato Lucia Capac-
cioli (40’06) è arrivata secon-
da, ma è bastato per vincere la
generale. Il magistrato Alfredo
Montagna si è piazzato secon-
do di categoria nei Master 7
(36’10), ma anche lui ha potu-
to indossare la maglia di cam-
pione italiano. Nella Master 5
vittoria e maglia tricolore per
l’avvocato Daniele Falagiani
(28’02), con una citazione di
merito per il giudice Armando
Mammone, secondo nella sua
categoria la Master 4 (quella
più numerosa e competitiva)
che ha chiuso l’arrampicata
con un eccellente 28’33.

Per la terza volta, dopo il
2002 e il 2007, Castiglione ha
ospitato questo appuntamen-
to, che è sempre molto apprez-
zato dai partecipanti. La mani-

festazione è stata patrocinata
dal Comune di Castiglione, e si
è avvalsa della collaborazione
del Gruppo Ciclistico Castiglio-
nese, l’ACSI settore ciclismo,
l’Ordine degli Avvocati della
Provincia di Grosseto e
dell’Hotel Miramare, dove alla

fine si sono svolte le tante pre-
miazioni. Il ricavato dalle iscri-
zioni è stato inoltre devoluto
in beneficenza alla Pro Rett Ri-
cerca, un’associazione Onlus
che ha lo scopo di promuove-
re, accelerare e finanziare la ri-
cerca scientifica per trovare
una cura alla sindrome di Rett.

Più che soddisfatti gli orga-
nizzatori, con Lucia Capaccio-
li presidente del col locale:
«Sia la cicloturistica di sabato,
che la cronoscalata del cam-
pionato italiano, sono state
due manifestazioni riuscitissi-
me. Ringrazio tutti quanto
hanno dato una mano – ha sot-
tolineato l’avvocato grosseta-
no – come il sindaco di Casti-
glione Giancarlo Farnetani e

tutto il suo gruppo. Le ciliegi-
ne sono state le vittorie finali:
abbiamo conquistato tre ma-
glie, davvero un bel bottino».

La cronoscalata è stata co-
munque molto impegnativa,
considerato il forte vento con-
trario che hanno incontrato i
partecipanti, soprattutto nel
tratto pianeggiante fino all’ini-
zio della salita. Fra i più attivi e
scherzosi del “gruppo”, sicura-
mente l’avvocato Claudio Pa-
squalin, noto per essere il pro-
curatore di molti calciatori fa-
mosi: è rimasto affascinato
dall’ospitalità e dalla bellezza
dei luoghi, e nella categoria
Master 8 si è piazzato secondo
con il discreto tempo di 35’53.

Enrico Giovannelli

◗ GROSSETO

Buon esordio dei pallavolisti
dell'Invicta che nella prima
giornata di Coppa Italia, si sba-
razza (3-) del Monini di Spoleto
fra le mura amiche e conquista
la testa della classifica del mini
girone che comprende anche
Fucecchio e Orvieto.

Soddisfatto il neo allenatore
dei biancorossi Fabio Pantalei

anche se premette che c'è anco-
ra molto da lavorare.

«A dire il vero siamo stati po-
co in palestra- commenta il tec-
nico dell'Invicta - il peso della
preparazione si è fatto sentire,
sopratutto sul gioco di squadra.
Abbiamo commesso qualche
errore di troppo e poi all'ultimo
abbiamo dovuto fare a meno
del libero titolare Ferraro. Ha
fatto il suo esordio il giovanissi-

mo Caldelli proveniente dalla
serie D che dopo l'emozione
iniziale si è comportato bene».

Primo set in salita per i gros-
setani che si trovano a recupe-
rare uno svantaggio consisten-
te nei confronti di Spoleto per
23/19. Decisa a non mollare
l'Invicta annulla due set ball e
poi chiude ai vantaggi per
27/25. Il rischio corso sprona di
più ancora il sestetto di casa

che parte benino nel secondo
set. Poi sul 19 pari Masini e
compagni allungano grazie ad
un filotto di punti che porta i lo-
cali a vincere anche la seconda
frazione di gioco per 25/22. L'ul-
timo set dura 17'. Il tecnico del
Monini cambia completamen-
te assetto alla suadra e l'Invicta
ne approfitta per aggiudicarsi il
set per 25/8.

La formazione: Masini, Ju-
rewitz, Giorgi Pezzetta, Maggi-
ni, Rolando, Caldelli. Mercoledi
si replica con i grossetani che
ospitano il Fucecchio.

Massimo GallettiAndrea Masini (foto Bf)

Maremmanisulpodio
delcampionatoforense
Tricolore per Capaccioli tra le lady, per Montagna e Falagiani tra i Master
Appassionante la cronoscalata di 10 km in bicicletta sulla collina di Tirli

Foto di gruppo per le maglie tricolori al termine delle premiazioni del campionato Aimanc

◗ LATINA

Dire che sia stata una vittoria
facile quella del Big Mat Rose-
mar sul diamante di Latina,
nonostante il largo punteggio
(17-11 il finale), sarebbe un bu-
gia; ma che sia stata una gara
molto combattuta dall’inizio
alla fine, e terminata dopo 4
ore al limite della visibilità, è
sacrosanta verità.

All’inizio dell’ultimo attacco
il Rosemar era sotto di un pun-
to (10-11), ma come spesso
succede nel baseball (con 2
out ed ancora non rassegnati
fino all’ultimo) Maurizio Di
Vittorio batte un gran triplo
che spinge a casa il veloce Lan-
forti per il primo punto della ri-
monta. Quattro errori difensi-
vi dei pontini portavano il pun-

teggio finale a 17 punti per i
grossetani, assai temuti alla vi-
gilia. L’ultimo attacco dei lazia-
li non produce alcun punto,
grazie ad un perfetto Ciacci sul
monte.

Alla fine paste e spumante
per tutti, per festeggiare il pas-
saggio alle semifinali della
Coppa Italia, nonostante un
organico rimaneggiato.

La formazione: Lanforti 8,
Taviani 7-4, Di Vittorio 6, Mag-
gio 3, Pieri bd-9, Ciacci 5-1, Ci-
priani, 4-1-5, Righeschi 2-4-7,
Toticchi 9, Vecchiarelli 1-2.
Nel complesso 10 le valide con-
tro le 11 del Latina; 1 errore di-
fensivo contro i 9 degli avversa-
ri. Tra i migliori battitori Lan-
forti (3/3) e Di Vittorio (2/3)su
3. Successione punti: Rosemar
001302407; Latina 401301200.

baseball/coppa italia

IlRosemarsoffreaLatina
maapprodaallesemifinali

◗ GROSSETO

Lo Junior Grosseto centra le se-
mifinali nazionali con le squa-
dre Ragazzi e Cadetti.

I Ragazzi di Moreno Rusci e
Massimo Giannini, sul dia-
mante amico di via Orcagna,
sono riusciti ad avere ragione
dell’Urbe Roma, al termine di
tre appassionanti confronti,
chiusi sempre con un solo
punto di fferenza. I biancoros-
si hanno esordito con un 7-6,
cedendo poi per 14-15. Nella
decisiva garatre, però, lo Ju-
nior è riuscito a spuntarla per
5-4, al termine di un confronto
equilibratissimo.

Esulta anche la squadra Ca-
detti di Paolo Minozzi, Emilia-

no Ginanneschi e Vladimiro
Capecchi, che all’Acquaceto-
sa, hanno avuto la meglio dei
locali dell’Urbet Roma e della
formazione sarda dell’Olme-
do. Il concentramento, inizia-
to con il successo dei capitoli
sull’Olmedo, per 16-4, ha visto
un prepotente ingresso dei gio-
vani grossetani, che hanno tra-
volto l’Olmedo con un peren-
torio 28-6. La qualificazione si
è così decisa nel confronto con
l’Urbe Roma. Lo Junior ha di-
mostrato di avere qualcosa in
più è l’ha spuntata per 13-10.
Nel prossimo fine settimana
scenderanno in campo gli Al-
lievi e gli Under 21, per cercare
uno storico poker di formazio-
ni grossetane in semifinale.

baseball giovanile

LoJuniornonsifermapiù
VannoavantiRagazzieCadetti

podismo

Musardo20 eCheccacci30 aSanRoccoaPilli

Da sinistra Checcacci e Musardo

INVICTA GROSSETO: Masini Andrea, Brizzi
Niccolò, Ciani Alessio, Caldelli Lorenzo, Mag-
gini Stefano, Pezzetta Andrea, Becherini
Claudio, Russo Alessandro, Jurewicz Lukasz,
Pedroni Gabriele, Rolando Fabrizio, Giorgi
Sandokan All.: Pantalei Fabio.

MONINI SPOLETO: Servettini Daniele, Ravi-
celli Marco, Costanzi Riccardo, Grechi Danie-
le, Trombettoni Daniele, Vigilante Cristin,
Quaglia Alessio, Battistelli Luca, Segoni Mat-
teo, Binaglia Riccardo, Lattanzi Niccolo, Roc-
chi Giulio. Allenatore: Fabio Mechini

ARBITRO: Ilenia Rossi.
Parziali: 27-25, 25-22, 25-8

La tappa
di Castiglione

della Pescaia
è stata vinta dal 28enne
bolognese Marcotullio,
categoria Elite,
con il tempo di 23 minuti
e 58 secondi

Volley, l’InvictadebuttainCoppaconun3-0

◗ PAREDES

L’Italia torna sul podio conti-
nentale. Dopo la brutta figura di
2 anni fa a Wuppertal, gli azzurri
guidati dal ct Massimo Mariotti
conquistano meritatamente la
medaglia di bronzo figurando
in classifica generale subito alle
spalle delle due superpotenze
Spagna e Portogallo, contro le
quali l’Italia ha comunque di-
sputato due partite piacevoli e
ben giocate tatticamente con
l’unica difficoltà di trovare la via
del gol.

La sfida decisiva per gli azzur-
ri è stata quella contro la Svizze-
ra all’ultima giornata, con l’Ita-
lia che poteva perdere fino ad

un gol di scarto per conquistare
il bronzo: alla fine è invece arri-
vato il successo per 4-1 dopo pe-
rò un brutto inizio, elvetici in
vantaggio su errore di Motaran,
ed un recupero che nella ripresa
ha messo la parola fine al cam-
pionato degli azzurri (doppietta
di Festa, Nicolas e Deoro). L’Ita-
lia torna quindi a conquistare
una medaglia dopo il bronzo
del 2008 ad Oviedo ed il nulla di
fatto nel 2010 in Germania. Con
quello di sabato sono 21 i bronzi
europei dell’Italia, che ha vinto
il titolo due volte oltre ad 11 me-
daglie d’argento. Nella sfida che
ha deciso la classifica generale,
arriva la beffa targata Spagna
con gli iberici che a 6” dalla fine

mettono a segno con Bargallò il
gol del sorpasso al Portogallo,
battuto sul filo di lana per 5-4 e
costretto quindi ad un deluden-
te secondo posto davanti al pro-
prio pubblico dopo aver acca-
rezzato il successo per 39’ e 54”
di partita. Decisivo oltre a Bar-
gallo, tripletta, anche Pedro Gil
che mette a segno una doppiet-
ta e da oggi inizia la sua avventu-
ra nel campionato italiano ap-
prodando ai campioni in carica
del Valdagno. Classifica finale:
Spagna 18, Portogallo 15, Italia
12, Francia 9, Svizzera 6, Germa-
nia 3, Inghilterra 0. Albo d’oro
recente: 1990 Italia, 1992-1998
Portogallo, 2000-2012 Spagna.

Michele Nannini

hockey su pista

L’Italiaconquistailbronzoall’Europeo
◗ SAN ROCCO A PILLI

Secondo e terzo posto per il Marathon Bike alla
gara podistica di San Rocco a Pilli: per Stefano
Musardo l’argento è però amaro perché l'avie-
re del 4˚ Stormo di Grosseto è stato beffato pro-
prio nel finale da Stefano Passuello (Gregge Ri-
belle di Siena) che l’ha preceduto di un secon-
do sul traguardo (sono praticamente arrivati
insieme) al termine degli 8,8 km del percorso.
C’è rammarico per la vittoria sfuggita per un
niente sì, ma c’è anche la consapevolezza per
Musardo di aver ritrovato uno stato di forma
ottimale.

Al terzo posto, l'altro alfiere del Marathon
Bike, Michele Checcacci, che - reduce dai suc-
cessi di Arcidosso e Orbetello Scalo dopo tanti
secondi posti - ha terminato la prova dopo 30
minuti e 33 secondi, a un minuto e mezzo dalla
coppia vincitrice.

INVICTA 3
SPOLETO 0
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