
Grande stagione
all’Argentario

■■ Il sindaco Vivarelli Colonna ha ricevuto in Comune Emma
Fabbrucci, che a nemmeno 8 anni ha conquistato il titolo di cam-
pionessa italiani di scacchi under 16 ad Olbia. Insieme a lei, Leo-
nardo Russo, 13 anni, e Gabriele Fabbrucci di quasi 11 anni.

Baby campioni di scacchi dal sindaco

la visita

◗ GROSSETO

«Manchiamo ancora un po’ di
esperienza, come è normale in
questo momento per la nostra
formazione». Roberto Matta, al-
lenatore della formazione fem-
minile di football americano di
Grosseto delle “Cudere”, com-
menta il sesto poso al campiona-
to nazionale che si è svolto a Ce-
sena.

«Nonostante tutte le difficoltà
– aggiunge – le ragazze si sono
comportate molto bene, giocan-
do al meglio delle loro possibili-
tà. Il sesto posto finale che abbia-
mo ottenuto non è da buttare
via e ci dà la forza per fare anco-
ra meglio nella prossima stagio-

ne».
L’inizio delle maremmane è

stato in salita per le sconfitte
contro le forti Morrigans Paler-
mo (20-18) e le Pink Elephants
Catania (33-0). Nel secondo gior-
no le grossetane hanno vinto
con le Black Matas Messina
(24-13) e con le Lioness Trabia
(33-13). Successi importanti che
permettono alla squadra di coa-
ch Roberto Matta di accedere al-
la finale per il 5°-6° posto oppo-
ste alle Lynx Arona. La gara è
condizionata dalla stanchezza
delle giocatrici, per le energie
spese nelle prime quattro gare e
per il caldo. Le ragazze marem-
mane comunque se la giocano
alla pari con le avversarie di tur-

no fino al punteggio finale di
20-6 per la squadra di Arona.
L’head coach Roberto Matta, de-
fense coordinator Giacomo Da-
viddi, Luca Barellini e l’offense
coordinator Luca Leonardelli
avranno ora tutto il tempo per
analizzare i dati statistici della
squadra grossetana, prima di
tornare in campo.

Cudere: Giada Bardi, Eleono-
ra Biagetti, Benedetta Corazzesi,
Raissa Di Nardi, Valeria Francio-
li, Alessia Mancioppi, Teresa Me-
nichetti Teresa, Ilaria Neri, Mar-
tina Neri, Ilaria Parrucci, Giorgia
Sacchini, Ilaria Simoni, Alessan-
dra Sorresina, Linda Venturi.

Classifica finale: 1° Ranzide
Trieste 2° PinK Elephants Cata-

nia 3° Panthers Parma 4° Morri-
gans Palermo 5° Lynx 65ers Aro-
na 6° Cudere Grosseto 7° Black
Matas Messina 8° Vipers Girls
Modena.

Massimo Galletti

di Enrico Giovannelli
◗ FOGGIA

Chiude con una sconfitta la
stagione regolare il Pellegrini
Jolly Roger: domenica matti-
na, nel recupero a Foggia ri-
mandato per pioggia ad inizio
giugno, il Tonno Insuperabile
supera per 6-0 il Castiglione.

Una vittoria quella dei pu-
gliesi, però, molto amara da di-
gerire: il contemporaneo suc-
cesso del Potenza Picena, 5-4
al 10° inning, impegnato an-
ch’esso nel recupero contro il
Viterbo, manda in serie B pro-
prio la compagine foggiana,
con le due squadre a pari pun-
ti, ma in salvo i Rams per i
maggiori punti segnati negli
scontri diretti, chiusi a parità
di vittorie. Che sarebbe stata
una gara difficile il manager
del Jolly Roger lo sapeva bene:
squadra largamente rimaneg-
giata con numerosissime as-
senze, senza dunque la possi-
bilità di potersi inventare qual-
cosa e line-up obbligato. Il
Foggia poi ha giocato con la
convinzione giusta, in attesa
appunto di sapere poi cosa sta-

vano facendo i rivali marchi-
giani, e con un Mesa quasi per-
fetto sul monte (9rl, 1bv, 14k).
Pronti via e il Tonno Insupera-
bile prende il largo, dopo che
Daddo Aprili aveva toccato la

valida, che purtroppo rimarrà
l'unica per i castiglionesi in
tutta la gara. Il giovane Capizzi
dopo aver concesso la base a
Massaro infila due strike out
consecutivi: Chacon però bat-

te un doppio che frutta l'1-0,
casa base rubata, seguito da
Araujo, singolo (ruba la secon-
da), e da un'altra hit di Pompi-
lio che confeziona il 3-0. Il Jolly
ha le polveri bagnate e come

detto Mesa mette il pilota auto-
matico e anche a suon di "kap-
pa" fa scorrere gli inning senza
troppi sussulti. Al sesto, con
Pancellini in pedana, il Foggia
allunga. Chacon batte un dop-
pio e Araujo prende la base. Il
sacrificio di Pompilio fa avan-
zare i compagni, e la hit di Bo-
ve vale altri due run: 5-0. Al set-
timo entra anche Marquez, e il
Foggia segna un'altra volta.
Carbone apre con un doppio,
ma poi servono un'altra valida
di D'Amato, e le basi a Iacovel-
li e Araujo per farlo arrivare a
punto per il 6-0. Il Jolly non ha
la forza per reagire in nessun
modo, così Mesa chiude la sua
partita completa con le ultime
due eliminazioni al piatto. Poi
le notizie da Potenza Picena
che confermano l'ultimo po-
sto per i pugliesi.

La classifica definitiva del
gruppo C della serie A federa-
le. Padule Sesto Fiorentino
20-8, Godo 19-9, Macerata
18-10, jolly Roger 15-13, que-
ste 4 squadre ai play off; Viter-
bo 12-16, Anzio 10-18, Poten-
za Picena 9-19, salve; Foggia
9-19 retrocessa in serie B.

◗ PRATA

La dodicesima vittoria stagio-
nale per il Marathon Bike, por-
ta il nome di Adriano Noccioli-
ni che si è imposto nell’ ultima
prova del campionato provin-
ciale Acsi, nel gran premio ci-
clistico di Prata, organizzato
dal Team Nord Est.

La manifestazione che è par-
tita da Prata ha toccato il Ga-
bellino, Meleta, Roccatederi-
ghi, Sassofortino, Torniella,
Monticiano, e quindi l'arrivo
di nuovo a Prata dopo aver
percorso circa 74 chilometri
davvero impegnativi.

L’epilogo della gara a Tor-
niella dove andavano in fuga
una decina di corridori che do-
po circa una ventina di chilo-
metri, se ne aggiungevano al-
tri quattro. Quindi il gruppo di
testa formato dai 14 ciclisti, pe-
dalava spedito verso il traguar-

do, quando a circa sette chilo-
metri dalla fine, il castiglione-
se Adriano Nocciolini prende-
va tutti in contropiede e con
una grande azione riusciva ad
accumulare una decina di se-
condi, coperto anche dall'otti-
mo lavoro di copertura del

compagno di squadra Andrea
Bassi, rimasto dietro.

Nocciolini riusciva a mante-
nere a denti stretti il vantaggio
accumulato, riuscendo con le
ultime forze rimaste, a tagliare
il traguardo di Prata a braccia
alzate .

Dietro di lui i due favoritissi-
mi alla partenza, ovvero Fabio
Cini della Genetik Cycling Te-
am, giunto secondo, e Nicola
Roggiolani della Ciclistica Se-
nese, che si è dovuto acconten-
tare della terza piazza.

Il Marathon Bike con la cor-
sa di Prata, mette anche in ba-
checa tre maglie di campione
provinciale: una con il vincito-
re Nocciolini, le altre due sono
andate a Giorgio Cosimi e An-
drea Salvi. Logica la soddisfa-
zione del presidente Maurizio
Ciolfi per un’annata davvero
speciale.
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ciclismo

NocciolinitrionfaaPrata
conuncontropiededaurlo

È ormai tutto pronto per
l'apertura della grande stagione
del polo all’Argentario che
quest’anno si svolgerà da giovedì
21 luglio al 14 agosto 2016.
Il prestigioso torneo ad alto
handicap Coppa d'Oro giunto alla
sua XXVI edizione apre le
competizioni e si disputerà
nell'arco di due settimane
regalando ancora più suspence al
nostro pubblico.
Otto le squadre che
parteciperanno provenienti dalla
Germania, dall'Austria,
dall'Ungheria, dalla Svizzera e
dall'Italia. Quest’anno il club
darà particolare spazio anche ai
giovani dedicando loro un torneo
Junior nelle giornate del 29, 30 e
31 luglio per incentivare lo
sviluppo di questo splendido
sport tra le fila dei giovani.
Dal 2 al 14 agosto sarà la volta
della Coppa Italia Fise hp 4 - 6,
nella sua IX edizione, organizzata
in collaborazione con la
Federazione italiana sport
equestri, dipartimento polo, che
ogni anno raccoglie numerose
iscrizioni da tutta Europa.

polo

FOOTBALL AMERICANO

LeCuderesifermanoalsestopostoinItalia

Una gara delle Cudere

Leassenzepenalizzanoilrecupero
Jolly Roger ko nella trasferta a Foggia contro Tonno Insuperabile: vittoria amara per i padroni di casa che non si salvano

L’interbase Riccardo Ferretti

Adriano Nocciolini

◗ ALBINIA

Il Cus Albinia conquista il po-
dio ai campionati Italiani di li-
bero F4: Noemi Balducci è cam-
pionessa italiana e Carlotta
Quaglia si aggiudica il bronzo.

Si concludono le gare della

stagione con la massina soddi-
sfazione per la società albinie-
se ; le due atlete si sono qualifi-
cate alle finali con buoni piaz-
zamenti e hanno affrontato la
finale tra 40 atlete con determi-
nazione conquistando così il
tricolore.

pattinaggio

Podiotricoloreperl’Albinia
BalduccieQuagliasonodibronzo

L’esterno Francesco Vitillo

FOGGIA 6
JOLLY ROGER 0

PELLEGRINI JR: Ferretti 6 (0/4), Ed.Aprili 4
(1/3), A.Fiorentini 5 (0/3), Sgnaolin 3 (0/3),
S.Fiorentini Bd (0/3), Decena 7 (0/3), Vitillo
8 (0/3), Carta 9 (0/3), Vecchiarelli 2 (0/3).
Lanciatori: Capizzi, Ciampelli, Pancellini,
Marquez.

FOGGIA BC: Massaro 4 (0/3), D'Amato 7
(1/4), Iacovelli 3 (0/3), Chacon 2 (2/4),
Araujo 8 (1/2), Pompilio 6 (1/3), Bove 5 (1/4),
Serino Bd (0/4), Carbone 9 (1/3). Lanciato-
re: Mesa.

ARBITRI: Mario Alberto Marco De Maria,
Roberto Amuri.
SUCCESSIONE PUNTI
Jolly Roger 000 000 000: 0 (1bv, 3e)
Foggia BC 300 002 10r: 6 (7bv, 0e)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Tommaso Capizzi (P) 2rl, 3pgl, 3bv, 1bb, 4k,
Paolo Ciampelli 2rl, 0pgl, 0bv, 0bb, 2k
Mirko Pancelllini 2rl, 2pgl, 2bv, 2bb, 3k
Angel Marquez 2rl, 1pgl, 2bv, 2bb, 2k
Vasquez Mesa (V) 9rl, 0pgl, 1bv, 2bb, 14k
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