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Super Rotelli a Cala Violina

davanti a Fois e Viola

Due vittorie Ymca

con gli Esordienti

■■ A Firenze la Nippon BuDo Gavorrano ha portato a casa tra gli 
Esordienti con Sanja Biondi (foto) un oro e un bronzo, nei Junior 
con Giulia Parri. Nei Cadetti argento Matteo Rossi (oltre 90 kg) e 
Cristian Colanera ( fino a 60 kg - qualificato alla finale nazionale)

Medaglie a Firenze per Nippon Bu Do

judo

◗ GROSSETO 

Un maggio da incorniciare per 
la Compagnia Maremmana Ar-
cieri, sia sotto il profilo dei risul-
tati sportivi ottenuti,  sia per la 
valenza dell’aspetto organizzati-
vo. 

Dopo le ottime prove fornite 
nella gara interregionale di qua-
lifica ai campionati Italiani, i gio-
vani atleti maremmani, accom-
pagnati dagli istruttori Giancar-
lo Gelso e Leo Santella, hanno 
partecipato al trofeo Doni di Li-
vorno, riservato alle classi giova-
nili.  La  regione  Toscana  si  è  
scontrata con Emilia Romagna, 
Liguria,  Friuli  Venezia  Giulia,  
Piemonte e Lombardia, ottenen-
do alla fine un meritato 2° posto 
dietro  la  rappresentativa  pie-

montese. 
Fra i grossetani si sono distin-

ti Matteo Bilisari con l’oro, Fe-
derica Gelso con l’argento, An-
thea Baldi con il bronzo. Inoltre 
sono arrivati un ottimo quinto 
posto per  Ginevra Landi e Lo-

renzo  Corraro,  mentre  Giulia  
Baldi è stata protagonista di un 
buon debutto sulla distanza dei 
60 metri. 

Gli  atleti  grossetani  si  sono  
messi in luce anche nel trofeo Pi-
nocchio, che si è svolto a Empo-
li, dove Anthea Baldi si era quali-
ficata alla fase finale con il primo 
posto. Sul campo di tiro Ginevra 
Landi  ha ottenuto l’oro, Dario 
Giammatei il bronzo; bene an-
che Samuele Rosso e Giovanni 
Dragoni. 

Anche gli istruttori della Com-
pagnia Maremmana Arcieri so-
no stati  protagonisti, prenden-
do parte al raduno dei gruppi re-
gionali compound. Sotto la gui-
da di  Stefano Mazzi  e  Andrea 
Falcinelli, gli atleti toscani si so-
no allenati e perfezionati nell’ap-

puntamento che si  è  tenuto a 
Grosseto, sul campo Lucio Pari-
gi di via Lago di Varano. Dopo il 
discorso introduttivo del consi-
gliere regionale Fitarco Michele 
Pompily, gli atleti si sono sfidati 
sotto lo sguardo attento dei due 
istruttori maremmani. 

Altri due istruttori, Fabio Gio-
mi e Sergio Buglieri, hanno in-
vece partecipato alla manifesta-
zione  organizzata  dalla  onlus  
“Oggi  per  domani”.  In  piazza  
Dante è stato allestito uno spa-
zio in cui più di 400 interessati, a 
partire  da  bambini  di  4  anni,  
hanno provato la disciplina del 
tiro  con  l’arco.  L’incasso,  con  
un’offerta minima di 50 centesi-
mi, è stato devoluto in benefi-
cenza. Un’iniziativa che si affian-
ca  all’impegno  costante  della  
Compagnia Maremmana Arcie-
ri nelle scuole: quest’anno che 
alcune  classi  dell’istituto  Fos-
sombroni, hanno fatto esperien-
za diretta con il tiro con l’arco. 

di Michele Nannini
◗ FORTE DEI MARMI

Il B&B Forte dei Marmi fa vale-
re il fattore campo in gara 2 del-
la semifinale scudetto con la se-
rie che torna in parità. Banca 
Cras Follonica non può nulla 
contro la voglia di riscatto dei 
versiliesi campioni d’Italia che 
superano gli azzurri per 5-1 e ri-
mettono in equilibrio un derby 
che comunque promette anco-
ra spettacolo nei prossimi im-
minenti capitoli.

I  rossoblù  hanno  gestito  a  
meraviglia il tris di reti confe-
zionato  in  apertura  di  gara,  
quasi un contrappasso rispetto 
alla prima sfida del Capannino, 
vivendo poi abbastanza agevol-
mente di rendita controllando i 
tentativi degli azzurri di rifarsi 
sotto grazie a uno Gnata in ver-
sione saracinesca. Il Follonica 
a fine primo tempo e ad inizio 
ripresa ha espresso il suo mi-
glior hockey, accorciando pri-
ma con Banini e sfiorando ripe-
tutamente il raddoppio prima 
che nel momento forse miglio-
re il Forte tornasse a viaggiare 
spedito  grazie  sopratutto  alla  

precisione delle stecche locali, 
implacabili dalla media e lunga 
distanza. Incomprensibile poi, 
a metà ripresa, l’accanimento 
dei direttori di gara contro gli 
azzurri, forse colpevoli di qual-

che parola di troppo, con tre 
espulsioni quasi contempora-
nee e Follonica costretto a gio-
care a lungo in 2 contro 4 e poi 
in 3 contro 4 a risultato ormai 
acquisito. E dire che per i pa-

droni di casa l’inizio era stato 
pessimo con l’infortunio a Mar-
co Pagnini, uno stiramento che 
lo ha tenuto per tutta gara 2 in 
panchina. Vantaggio locale al  
7’ con precisa conclusione da 

fuori di Orlandi, raddoppio al 
13’ con De Oro in contropiede 
dopo palla rubata da Motaran a 
centropista;  tris  al  14’20  con  
Torner che va fino in fondo. So-
lo nella seconda metà gli azzur-
ri iniziano a combinare qualco-
sa dalle parti di Gnata e al 18’ 
Banini è preciso dal dischetto 
per il decimo fallo (alla fine sa-
ranno venti) locale. Negli ulti-
mi minuti il Forte sembra ac-
contentarsi e Banca Cras pren-
de fiducia e metri ma il risulta-
to non cambia. 

Nel momento migliore per il 
Follonica in avvio di secondo 
tempo, dopo appena 4’, Rome-
ro dal limite azzecca lo spira-
glio per il 4-1, antipasto al 5-1 
di Orlandi in diagonale da fuo-
ri. Banca Cras però non smette 
di crederci ma Marinho sbaglia 
due volte dal dischetto prima 
delle tre espulsioni nell’arco di 
un minuto: Marinho per un ag-
gancio a Romero, Pagnini per 
proteste e Saavedra per simula-
zione; azzurri in doppia inferio-
rità numerica con gioco in pi-
sta ai limiti del surreale e parti-
ta che finisce virtualmente qua. 
Sabato ancora a Forte gara 3. 

◗ CALA VIOLINA

Quarta tappa del circuito Uisp 
Corri nella Maremma e vittoria 
di Marco Rotelli nella Cala Violi-
na Run Race. Il portacolori della 
Ymca  ha  preceduto  la  coppia  
dell’Atletica Costa d’Argento for-
mata da Cristian Fois, secondo 
a 25 secondi di distanza, e Iaco-
po Viola, distanziato di oltre due 
minuti. 

Nei dieci chilometri Claudio 
Nottolini (Uisp Abbadia San Sal-
vatore), Giulio Chiti (libero), Da-
niele  Galatolo  (Atletica  Costa  
d’Argento),  Giacomo  Mugnai,  
Atletica  Il  Giglio,  Lorenzo  Pe-
troncari (Team Marathon Bike), 
Riccardo  Ferrigno  (Il  Ponte  
Scandicci),  Paolo  Merlini  
(Team Marathon Bike). 

Tra le donne si è imposta Mar-
cella  Municchi,  Uisp  Abbadia  
San Salvatore, 36ª assoluta, da-
vanti ad Angela Mazzoli e Mari-

ka  Di  Benedetto,  entrambe  
dell’Atletica Costa d’Argento. 

Al via della corsa, organizzata 
dal Team Sbr3 in collaborazione 
con la lega atletica Uisp, si sono 
presentati 157 corridori. Tra lo-
ro Fabio Giansanti e Luigi Cheli 
si sono presentati con un abbi-

gliamento non proprio sportivo: 
in camicia e cravatta.

Prossimo appuntamento con 
il Corri nella Maremma domeni-
ca 28 maggio: c’è la novità Piom-
bino con il  memorial  Leandro 
Geri. 
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Continua, con grandi gratificazioni, 
il lavoro del Csd Ymca. I piccoli 
atleti che giocano a baseball hanno 
partecipato al raggruppamento 
regionale di baseball Esordienti 
organizzato allo stadio Jannella 
proprio dalla Csd Ymca. Erano 
presenti rappresentative di 7 
società toscane: Livorno, Firenze, 
Siena, Arezzo e le 3 grossetane 
(Ymca, Junior e Bsc). Bene i 
giovanissimi atleti di Mazzieri e 
company si sono messi in luce con 
due prestigiose vittorie (21-7 
contro il Bsc e 19-4 nel recupero di 
giovedì contro lo Junior) ma si sono 
sopratutto entusiasmati nell’unico 
incontro perso per 18-14 contro il 
Livorno di Stefano Cavallini, 
disputando al pari dei labronici una 
partita sopra la media per livello 
tecnico e tattico. Il cammino dei 
piccoli “Space Jamer” prevede ora 
un terzo e definitivo 
raggruppamento regionale 
(Livorno, 2 giugno) e la 
partecipazione al camp estivo che 
dal 12 al 19 giugno si terrà al “Casa 
Mora” di Castiglione della pescaia, 
a cura dello staff Ymca baseball 
academy. 

baseball

◗ GROSSETO

Si chiude oggi pomeriggio la 
riunione primaverile disputa-
ta tutta in pista interna all’ip-
podromo  del  Casalone  di  
Grosseto, da sabato 3 giugno 
partirà la stagione estiva in pi-
sta grande che proseguirà il 
10 ed il 17 con le pomeridia-
ne per poi passare alle splen-
dide notturne il 24 e 30 giu-
gno ed infine tutti i venerdì 
sera di luglio ed agosto.

Si comincia alle 16,05 con 
le femmine di 3 anni: Sacred 
City (n°2, G.  Sanna,  56) nel  
ruolo di favorita e Sciagurata 
(n°4, A. Muzzi, 50,5) come pri-
ma alternativa. 

Velocisti alla seconda cor-
sa  con  cinque  cavalli  tutti  
con chanches primarie a par-
tire  dall'aficionados  Orios  
(n°1, M. Arras, 64,5), poi Ama-
zing  Victory  (n°2,  S.  Sulas,  
62),  Wandlimb  (n°4,  S.  Ga-
rau, 50) e Jolly Of Naitiri (n°3, 
G. Sanna, 56,5) tutti difficil-
mente separabili. Scarna ma 

bella anche la terza con Gol-
den Caubuchon (n°1,  A.  D.  
Migheli, 57,5) che sarà favori-
to, contano molto anche An-
tiquarium (n°3, M. arras, 52) 
e Queen Force (n°2, S. Sulas, 
56,5). 

Ippica Nazionale con Tris 
alla quarta corsa: tra i  dieci 
anglo arabi in lizza Briccona 
Da Clodia (n°2, S. Sulas, 53) 
sembra la più ostica insieme 
ad Uolcher (n°1, Cr. Di Sta-
sio,  56),  Portorose  (n°7,  G.  
Sanna, 47) e Quaker (n°3, A. 
D. Migheli, 52).

Alla quinta gli  amatori  in 
pista con Logipi (n°2, J. Paci-
ni, 69,5) che sembrerebbe in 
grado di emergere contro Di-
pinto (n°1, G. Fodde, 77,5) e 
Bracamonte (n°3, S. Calare-
su, 67). Infine alle 18,40 fondi-
sti in scena con Vitara (n°3, 
M. Arras, 52) sempre regolare 
e Kendrik (n°6, R. Mangione, 
50) che ha ben figurato all'ul-
tima in lotta per la vittoria. 

(m.n.) 
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Compagnia Arcieri seconda al trofeo Doni 

Una gara di tiro con l’arco

Cras nulla può contro la furia Forte
Hockey semifinale scudetto: conto in parità dopo gara2, i rossoblù hanno gestito al meglio il tris di reti in apertura

Un momento di gara1 tra Follonica e Forte

Bella affermazione del pugile 
elite Halit Eryilmaz (foto)che s’è 
imposto ai punti su Mohamed 
Diallo ( Padariso Lastra a Signa). 
Una prestazione maiuscola fra i 
due pugili che militano nei 56 kg. 
Il pugile allenato da Raffaele 
D’Amico, ha prevalso per 
rapidità di esecuzione e abilità 
nello schivare i colpi.

Boxe, Erylmaz
vince ai punti
su Mohamed Diallo

La partenza (foto Grassi)

galoppo

Riunione primaverile all’epilogo
Al Casalone corse dalle 16

Giansanti e Cheli (foto Grassi)

FORTE DEI MARMI 5

FOLLONICA 1

B&B FORTE DEI MARMI: Gnata (Stagi), De 
Oro, Maggi, Marco Pagnini, Romero, Davide 
Motaran, Cinquini, Torner, Orlandi.
All. Pierluigi Bresciani.

BANCA CRAS FOLLONICA: Menichetti (Ar-
meni), Fantozzi, Saavedra, Banini, Marinho, 
Rodriguez, Federico Pagnini, Stefano Paghi.
All. Federico Paghi.

ARBITRI: Filippo Fronte di Novara e Giusep-
pe Bonuccelli di Viareggio.
RETI: p.t. al 6’42 Orlandi, al 12’50 De Oro, al 
14’10 Torner, al 18’45 Banini; s.t. al 3’35 Ro-
mero, al 6’33 Orlandi. 
NOTE: spettatori 650; espulsi: Banini (2’), 
Motaran (2’), Marinho (2’), Saavedra (2’), Fe-
derico Pagnini (2’). 
Gara 3 sabato sera a Forte dei Marmi. 
Nell’altra semifinale Lodi-Cgc Viareggio 
3-2 (serie 1-1) 
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