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in breve

◗ FOLLONICA

È posta in chiusura di pome-
riggio la corsa più ricca del
convegno odierno di corse al
trotto all'ippodromo dei Pini
di Follonica: nel premio scu-
deria Milor si affronteranno
otto anziani di categoria C per
una moneta di 8.800 euro e ca-
valli provenienti da numerosi
ippodromi che renderanno il
confronto e il pronostico mol-
to incerto; Topasky Etoile
(n°5, F. Esposito) è in serie
aperta di dieci successi nelle
ultime undici uscite e si è
espresso bene sulla pista lo
scorso ottobre, sarà uno dei fa-
voriti assieme a Richelieu Ter-
zo (n°2, M. Vecchione) che
scende sensibilmente di cate-
goria.

Tirita (n°4, E. Bellei) non ha

molto nel periodo ma la guida
suggerisce di tenerla d'occhio,
Olympic Nord Fro (n°6, A. Sh-
midra) è in buon momento di
forma, Renoir du Lac (n°8,
Man. Matteini) affronta com-
pagnia più semplice delle ulti-
me uscite.

Interessante anche la secon-
da corsa per anziani di catego-
ria D affidati ai gentleman: Se-
reno Op (n°7, M. Zaccherini)
ha la classe per mettere tutti
d'accordo ed è ben guidato,
Tyl Etoile (n°2, F. Monti) è atte-
sa in progresso dopo la corsa
di fine febbraio sulla pista, infi-
ne Ranieri (n°5, F. Fronzoni) a
suo agio sulla pista e in buon
momento.

L’inizio della riunione all’ip-
podromo dei Pini è previsto
per le 15. Ingresso gratuito.
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trotto

Pini:ottoanzianidicategoriaC
in lottanelpremioscuderiaMilor

◗ GROSSETO

Il paese di Montemassi per un
giorno è stato protagonista del-
la sfida ciclistica che ha stabili-
to i nuovi campioni provincia-
li Acsi ciclismo su strada 2017.

Domenica scorsa, nella gara
organizzata dalla Asd Mara-
thon Bike hanno conquistato
l’ambita maglia, consegnata
dal responsabile regionale Ac-
si ciclismo Mario Panico:
Francesco Bacci, Alessio Mi-
nelli, Roby Valdrighi, Simone
Medaglini, Luca Costa Campi-
glia, Giuseppe Alberti e An-
drea Salvi.

Ai nuovi campioni vanno i
complimenti del responsabile
provinciale Fabrizio Monto-
moli, non presente a Monte-

massi per un impegno a carat-
tere nazionale nel reatino.

Le corse Acsi proseguiranno
nelle prossime settimane sia
in provincia che nell’intera To-
scana, dove sotto l'egida
dell’Ente saranno organizzate
manifestazioni di grosso ri-
chiamo come la M.F. I Poggi di
Maremma a Grosseto, la Gran
Fondo di Mtb Terre di Marem-
ma a Talamone, la Maremma-
na ciclo storica a Castiglione
della Pescaia, la Gran Fondo
Bettini a Pomarance, La G.F.
La Vernaccia" a Colle Val d'El-
sa, la Nuova Eroica a Buoncon-
vento, la G.F. Elbaleatico
all’Isola d'Elba. Per conclude-
re, ad ottobre, l’Eroica a Gaiole
in Chianti.
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InuovicampioniprovincialiAics
sisonolaureatiaMontemassi

Il responsabile regionale Panico tra i campioni provinciali

◗ BURIANO

È andata al fiorentino Bernar-
do Pivano la 3ª Corsa Del Dia-
volino, gara amatoriale andata
in scena al Bozzone di Buria-
no. Pivano succede a Bruno
Sanetti (Vf Viterbo), vincitore
2015 e 2016.

Ben 97 corridori di primissi-
mo piano al via della gara orga-
nizzata dal Marathon Bike e
Avis, con il patrocinio di Pro-
vincia e Comune di Castiglione
della Pescaia, sotto l’egida di
Acsi. L’azione decisiva che ha
portato il fiorentino Cikeln Te-
am ad imporsi a braccia alzate
nonostante l'arrivo fosse in sa-
lita con pendenza del 14%, è

partita nei primissimi chilome-
tri quando un gruppo formato
da una decina di corridori, con
dentro, oltre che al vincitore,
anche Roberto Pagliaccia e, Ni-
cola Roggiolani della Ciclistica
Senese, Giovanni Nucera della
Cicli Gaudenzi, Vincenzo Rigi-
rozzo del Gs Ontraino, Seba-
stiano Bufano dello Sporting
Club, Piero Rinaldini della Hi-
mod Bike 4Elements, Carlo Bu-
gliani del Team Rp Tensione
In, Francesco Cipolletta Team
Procycling,e Michele Rezzani
della Mg K Vis Legend. Nell’ul-
tima salita di Vetulonia, i dieci
compatti con 40” di vantaggio,
si davano battaglia e la spunta-
va Pivano su Giovanni Nucera.

◗ FOLLONICA

C'è anche un maremmano fra i
campioni italiani di nuoto gio-
vanili scesi in acqua a Riccio-
ne: è Saverio Marchi, classe
2002, che per i colori dell'Ama-
tori Nuoto Follonica ha vinto la
medaglia d’oro nel criterium
nazionale giovanile 100 metri
dorso Ragazzi.

Un risultato eccezionale per
il giovane nuotatore di Monte-
rotondo Marittimo, ma che or-
mai da anni si allena in riva al
golfo, e più in generale per tut-
ta la famiglia Amatori Nuoto
Follonica. L’atleta del golfo ha
chiuso la finale col tempo di
57"02 precedendo di quasi
mezzo secondo Francesco Bla-
si e Mattia Morelli terminati al
secondo e terzo posto.

Saverio è seguito in acqua
dagli allenatori Andrea Bronzi
e Roberto Merlini e a Riccione
ha portato a casa un risultato

di assoluto prestigio con un
tempo molto importante e che
potrebbe garantirgli tante altre
soddisfazioni in futuro.

«Siamo tutti contenti per lui
- il commento di Andrea Bron-
zi - compresi i ragazzi che han-
no nuotato a Riccione e quelli
che sono rimasti a casa. Que-
sto è il nuoto che ci piace, il
nuoto dove la soddisfazione
del lavoro svolto non è di una
sola persona ma di un team e i
primi componenti di questo te-
am sono proprio loro, i ragazzi
che si impegnano ogni giorno
insieme al preparatore atletico
Marco Macherini in collabora-
zione con l’amico e collega Ga-
etano Distefano, che stressa-
no ogni giorno il fisioterapista
Alessandro Rustici al minimo
dolore dell'ultima falange del
dito mignolo, che chiedono ad
Andrea Paradisi di seguirli du-
rante gli allenamenti ad orari
più disparati, quei ragazzi che

seguono ogni giorno le indica-
zioni del coach Merlini, che
non è nuovo a queste emozio-
ni ma che è felice del primo ti-
tolo italiano vinto con i colori
della Amatori Nuoto Folloni-
ca»

Il risultato di Marchi è stato
l’unico portato a casa
dall’Amatori Nuoto Follonica.
Le staffettiste hanno concluso
la 4x200 stile libero in 8'47"96
migliorando di 3 secondi il
tempo delle finali regionali di
Livorno; Carlotta Cascioli ha
abbattuto il muro dei 5’ nei 400
misti chiudendo 11a di catego-
ria; Leonardo Gianfaldoni ha
nuotato i 100 e 200 rana chiu-
dendo entrambe le gare nella
top ten italiana, quinto nei 100
e ottavo nei 200; infine ancora
Saverio Marchi che dopo l’oro
nei 100 dorso ha gareggiato an-
che nei 200 farfalla (5°), 100 far-
falla (5°) e 200 dorso (8°).

Michele Nannini

Marchidorsod’oro
alcriterium
giovanilediRiccione
L’atleta di Monterotondo gareggia per il Nuoto Follonica

Buoni risultati anche per gli altri ragazzi del golfo

Saverio Marchi, portacolori della Asd Nuoto Follonica, con la medaglia d’oro a Riccione

ARTI MARZIALI CSEN

Kombat Night
grossetani in mostra
■■ La palestra Energym di
Orbetello in
collaborazione con la
palestra Kick Boxing di
Grosseto ha partecipato
all’evento Kombat Night
Show Open Golden Cup di
Genzano. Combattimenti
di kick boxing, ju jitsu e arti
marziali miste, durante i
quali gli atleti maremmani
delle due palestre, Andrea
Narlo, Eugenio Caraman, e
Manuel De Angelis (che ha
vinto il proprio
combattimento),
accompagnati dal maestro
Fabio Corsi, si sono messi
in mostra.

ATLETICA MASTER

Maremmani
al Mondiale
■■ Ancora due belle
prestazioni per gli atleti
della Track & Field ai
campionati mondiali
master indoor di Daegu, in
Sud Corea.
Giovanni Mariotti conclude
l’esperienza mondiale con
un settimo posto nel
giavellotto M55 nella gara
vinta dal campione
olimpico di Mosca 1980,
Kula. Paolo Pellegrini
purtroppo sbaglia il conto
dei giri e non viene
classificato nei 3000 della
categoria M60. Un vero
peccato sarebbe stata una
prestazione intorno ai 12' e
un piazzamento
sicuramente tra i primi
otto.
In attesa del gran finale
(oggi dieci chilometri di
marcia con Scafuro, Croci e
De Lello; domani sono in
programma 1.500 per
Chiara Gallorini e Paolo
Pellegrini e staffetta 4x200
per Gallorini, Pellegrini,
Goretti e Mariotti) il
medagliere grossetano è
fermo a un oro (Gallorini) e
quattro argenti (Gallorini,
Pellegrini, Goretti e
Scafuro) per la Track &
Field; ad un argento
(Maurizio Finelli) per
l'Atletica Grosseto Banca
Tema.

◗ FOLLONICA

Settimana alterna per le giova-
nili del Follonica Basket.

Vittoria sul filo di lana per
l’Under 15 che ha superato la
Pallacanestro Livorno conqui-
stando così i primi due punti
del girone grazie a un ottimo re-
cupero nella seconda parte do-
po un avvio difficile.

Successo anche per l’Under
18 nella sfida contro l'Argenta-
rio per 44-36, quinta vittoria
consecutiva nella seconda fase
per l'accesso alla final six di cop-
pa Toscana: partita non bella
con molti errori ma l’ottima di-
fesa azzurra ha fatto la differen-
za lasciando il Follonica in vetta

a punteggio pieno. L’Under 13
A è stata sconfitta 67-46 a Ceci-
na pagando soprattutto il terzo
quarto nel quale il divario è di-
ventato irrecuperabile. Adesso
prenderà il via la seconda fase
del torneo regionale. L’Under
14 è stata sconfitta 62-85 in casa
dalla capolista Donoratico nell'
ultima partita di campionato:
in equilibrio il primo e il terzo
quarto, la differenza è arrivata
negli altri due periodi nei quali
il Donoratico ha saputo fare la
voce grossa. Ad inizio aprile il
via alla seconda fase nella quale
il Follonica partirà al comando
con 8 punti a caccia di uno dei
due posti per la final six di cop-
pa Toscana.  (m.n.)

follonica basket

VinconoUnder15eUnder18

Pivano al traguardo (foto di Alessandro Butteri)
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