
Fois all’arrivo in piazza Garibaldi

◗ MASSAMARITTIMA

Una coppia inedita trionfa nel-
la prima edizione della
"Schiantapetto Running" gara
podistica di 13 chilometri, di-
sputatasi a Massa Marittima.
Christian Fois e Maria Merola,
sono i i primi atleti ad iscrivere
il proprio nome nell'albo doro
della manifestazione organiz-
zata dal Marathon Bike (con a
capo l'ideatore dell'evento,
Luigi Cheli, che si è avvalsa di
un gruppo di valenti volontari)
e patrocinata da Comune di
Massa Marittima e Camera di
Commercio di Grosseto. La ga-
ra era anche valida come 11ª
prova del circuito provinciale
Uisp “Corri nella Maremma”.

La corsa, che vuole diventa-
re un appuntamento fisso per
il futuro, si è svolta su un per-
corso bello, con un finale duris-
simo che ha messo a dura pro-
va gli oltre cento atleti, che no-
nostante la partita dell'Italia e
le condizioni di allerta meteo,

si sono presentati alla partenza
avvenuta nella suggestiva piaz-
za Garibaldi addobbata per
l'occasione. In campo maschi-
le, come detto, l'ha spuntata
Cristian Fois del Trisport Costa
d'Argento ha vinto con 48’01”,
seguito dal compagno di squa-
dra Gabriele Lubrano, secon-
do con 48’11”; terzo posto per

Alessio Lachi del Gregge Ribel-
le con 51’05”.

Nel femminile, primo posto
della Merola (4º Stormo) con
1h01’35”, seconda Marinela
Chis (Marathon bike) con
1h02'50", terza Patrizia Livera-
ni (Gregge Ribelle) con
1h03’52”.

La classifica maschile dal 4º

al 15º: Giovanni Infante
51'27", Giacomo Mugnai
51'29", Iacopo Viola 51'50",
Gherardo Luigi Ranica 52'20",
Francesco Sbordone 52'21", Al-
berto Antonelli 53'08", Alessan-
dro Mansani 53'16", Alessan-
dro Masetti 53'52", Alessandro
La Cava 53'52", Fabrizio Genti-
li 55'13", Andrea Biagianti

55'38", Marco Frontini 56'17".
La classifica femminile dal

4º al 10º posto: Valentina Spa-
no 1h 04’18”, Laura Bonari 1h
07'15", Silvia Sacchini 1h
09'36", Elena Ciani 1h 09'40",
Ambra Cianciotti 1h 10'17", Ca-
tia Gonnelli 1h 10'17", Jane
Walsh 1h 11'10".
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baseball junior

La Lega Hockey ha definito le
date per la prossima stagione
agonistica. Si comincia sabato
27 settembre con la
Supercoppa Italiana fra Forte
dei Marmi e Valdagno, remake
dell'ultima finale scudetto. La
serie A1 partirà il 4 ottobre con
l’andata che chiuderà il 5
gennaio e la regular season che
si concluderà il 25 aprile.
Cinque le soste: il 29 novembre,
il 27 dicembre, il 28 febbraio, il
28 marzo ed il 4 aprile. I play off
scudetto prenderanno il via il
28 aprile (il 6 maggio in caso di
squadre italiane nelle final four
di Eurolega o coppa Cers) e si
chiuderanno prima del solito
per consentire alla nazionale di
prepararsi al meglio per i
mondiali di La Roche Sur Yon.
La Coppa Italia rimane con la
nuova formula del 2014 con le
prime otto classificate alla fine
del girone di andata della A1
che si qualificheranno per la
final eight il 28 febbraio (entro
il 31 ottobre l'assegnazione,
garantita la partecipazione alla
squadra ospitante). A fine
agosto sorteggio delle coppe
europee, l'Eurolega e la Cers
partiranno il 18 ottobre, dal 7
marzo le gare ad eliminazione
diretta di Eurolega che avrà la
final four il 2 e 3 maggio (la Cers
il 25 e 26 aprile). La A2 a 12
squadre partirà il 25 ottobre e
chiuderà il 25 aprile. (m.n)

galoppo

RiccomontepremialCasalone
perilpremioFederippodromi

Agnese Iacomelli

◗ GAVORRANO

La squadra maschile del tennis
Gavorrano sale in serie D2. Un
grande risultato per una squa-
dra giovanissima, tutta fatta in
casa: composta da Raffaele Sili,
classe 1994, Andrea Galeotti
(1994), Andrea Neri (1998, Ni-
cola Mondani (1998), Giovanni
Romagnoli (1998). La formazio-
ne più giovane del torneo parti-
ta dopo partita si é unita raffor-
zando il concetto di “squadra”
fino ad arrivare alla promozio-
ne. Il Gavorrano è arrivato se-
condo in provincia alle spalle
del Casalecci, per accedere alle
regionali e fermandosi solo da-
vanti al ct.Gorinello (squadra
più forte della regione) . Da elo-
giare le prestazioni di Sili, pun-
ta di diamante e trascinatore
Meno appariscente ma sempre
presente il combattente Neri. Il
terzo singolarista, Bondani,
con il suo gran braccio e il drit-
to devastante fa tremare ogni
avversario; Galeotti, asso nella
manica per il doppio predilige

il “serve and volley”. Una squa-
dra, insomma, assortita bene e
costruita in casa con la sinergia
di lavoro in campo e organizza-
zione del presidente Marco Ma-
sini.

Grandi risultati anche per la
squadra non adulti Fit non ago-
nistica formata da Graziano Ba-
nini, Nicola Bongini Nicola,
G.Luca Frassinetti e Maurizio
Tempesti che hanno portato a
casa tutte vittorie ed un solo pa-
reggio .

CADETTI

Espugnatoildiamante
dellacapolistaSailors
■■ ColpodeiCadettidel
managerCarloDelSanto,
(coachAntonioMomieEnrico
Brandi)cheespugnanoilcampo
dellacapolistaSailorsLivorno
(4-3).Laformazione:Capizzi,
Giangrande,Giannelli,Gianni,
Manfucci,Rosini,Tarentini,
Biagiotti,Brandi,Ferri,
Giangrande,Giannini,Lucetti,
Malentacchi,NoferinieEljad.

RAGAZZI/1

OggiloscontrodirettoconilPadule
■■ Per la formazione Ragazzi di Luciano
Varricchio e Moreno Rusci è il giorno della
verità: oggi allo stadio Scarpelli di via Orcagna va
infatti in scena lo scontro diretto con il Padule
Sesto Fiorentino, l’altra capolista imbattuta del
girone. Lo Junior Grosseto è reduce dalla decima
vittoria consecutiva, ottenuta nello scorso fine
settimana a spese dello Junior Firenze (17-5 il
risultato finale).
La formazione schierata: Misael Acosta Medina,
Carlos Aldair Andino, Gabriele Baccetti, Gabriel
Baffoni, Leonardo Benelli, Brando Berni, Niccolò
Cinelli, Alessandro Manfucci, Samuele Ossola,
Andrea Ottaviani, Filippo Piccini e Andrea
Tarantino.

RAGAZZI/2

IlSienasi impone
per12-9
■■ Sconfitti iRagazzi2diLino
LucianieLorenzoPivirotto,
superatidalSienaper12-9.
Laformazione:OmarBenelli,
DomeniciEmanuele,Tommaso
Franceschelli,NiccolòFunzione,
DiegoLuciani,DarioMancini,
GiacomoManfucci,Edoardo
Pantalei,FrancescoPericcioli,
TommasoPetri,Tommaso
Piccinelli,GaiaPierellae
GiovanniSecinaro.
Rinviatainvecelasfidacontrola
capolistaPadule.

allievi

GliAllieviazzannanolePantere
■■ La formazione Allievi dà continuità agli
ultimi risultati, passando sul campo delle
Pantere Lucca (9-5). Successo che rilancia le
ambizioni di vittoria finale per la formazione
Junior Grosseto attesa ad un vero banco di prova
nelle quattro decisive e ultime partite dove ci
saranno scontri diretti con Antella e Siena
attualmente capoclassifica del campionato.
La formazione di Varricchio e Tiberi: Ali Jawad,
Ali Quasim, Matteo Borgi, Gabriele Chelli,
Adriano Di Rosa, Alessandro Doria, Johan
Encarnacion, Leonardo Grotti, Israr Mian,
Davide Bigi, Mirco Del Principe, Mattia
Pancellini, Davide Pietrunti, Joan Starling
Rodriguez e Francesco Tiberi.

LECLASSIFICHE

■■ Ragazzi:JuniorGrosseto1
10-0,Padule9-0,Maremma9-1,
SailorLivorno6-3,MassaBC5-3,
Antella6-4,Siena7-5,Junior
Firenze5-7,JuniorGrosseto2
3-5,BlueAngelsLi3-5,Arezzo
2-7,PantereLucca2-8,Lancers
0-9,BSCGr19520-11.
Allievi:Siena8-2,Antella8-2,
JuniorGrosseto5-2,Junior
Firenze6-4,BlueAngels3-6,
Maremma1-7,PantereLu0-8.
Cadetti:JuniorGrosseto8-2,
SailorsLi8-2,Chianti7-3,Padule
4-5,J.Firenze-1-8,Lucca0-8.
Under21:JuniorGrosseto4-0,
Cosmos2-4,SailorsLivorno1-4

Unacoppiainedita
nell’albod’oro
dellaSchiantapetto
Podismo, vincono Fois tra i maschi e Merola tra le donne
Il finale durissimo ha messo alla prova i cento partecipanti

Maria Merola e Christian Fois

Hockey, la stagione
inizia a settembre
con la Supercoppa

◗ GROSSETO

Una ricca moneta per cavalli
di 3 anni al centro del conve-
gno odierno all'ippodromo
del Casalone: nel premio Fede-
rippodromi si affrontano nove
concorrenti in una condiziona-
ta sui 1750 metri per 11 mila
euro di montepremi, 5ª corsa
del pomeriggio alle 17,45. Pro-
va molto aperta con un bell'in-
crocio di forme dei concorren-
ti: Lady Penko (nº 2, M. Arras)
è il quarto del Dormello, dal
rientro non è che abbia brilla-
to ma nella prova odierna ha
senza dubbio chances solide;
Seasalt (nº 6, M. Sanna) è la
scelta de La Nuova Sbarra ed
Endo Botti, è in pratica al rien-
tro dallo scorso febbraio ed in
questa compagnia può fare be-
ne; La Tripolina (nº 1, M. Mon-
teriso) vince l'ultima a Capan-
nelle ed oggi guadagna 4 chili
ma era partente anche ieri ad
Agnano in contesto forse an-
che più agevole; Messorio (nº
4, D. Perovic) ha vinto in bello

stile a Milano a fine marzo, nel-
le due corse a Roma è rimasto
ai margini ed oggi va visto in
un contesto e su una pista per
lui abbastanza inediti; Stunda-
iu (nº 8, G. Marcelli) e Punta di
Diamante (nº 5, S. Sulas) i più
esperti in pista che potrebbero
contare almeno per un piazza-
mento.

Completano il campo dei
partenti Lobbista, Silver Night
ed Younger Years. Altro handi-
cap incerto ed affollato il pre-
mio Punto Snai Il Casalone, 6a
corsa alle ore 18,20 per 4 anni
ed oltre sui 1600: Thushara (nº
3, C. Di Napoli) ha un buon
curriculum recente romano su
cui contare; Top Experience
(nº 1, A. Muzzi) e Paso Escabro-
so (nº 2, A. Lupinacci) due vec-
chioni con chances di fare be-
ne soprattutto il primo; Giuly
Forever (nº 4, P. Salis) reduce
da due buone prove sulla pi-
sta.

Inizio riunione ore 15,40.
Michele Nannini
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tennis

GavorranopromossainD2
Eralasquadrapiùgiovane

La squadra dell’Asd Gavorrano

Il premio al Ciam di Roselle

◗ ROSELLE

Due bambine del centro ippi-
co Ciam di Roselle sono state
premiate al termine dell’ulti-
ma tappa del campionato
maremmano di salto a osta-
coli.

Sono Agnese Iacomelli di
11 anni abitante a Marina di
Grosseto che ha vinto la cate-
goria 110 in sella a un pony di
nome Kiwi, unico pony della
categoria che ha avuto il duro

compito di scontrarsi con i
più performanti cavalli.

L’altra è Marta Passeri 13
anni risultata la vincitrice del-
la categoria 115 con il cavallo
Victory.

Le altre bambine Roberta
Massaro e Viola Frolli classifi-
catesi rispettivamente al 2º e
3º posto nella categoria 90
hanno contribuito ai succes-
si del circolo Ciam, dell’istrut-
trice Daniela Savio, premiato
anche come miglior scuola.

equitazione

SuccessiperAgneseeMarta
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