
JuniorGrosseto,ecco laconfermasuldiamante
I ragazzi di Luciano Verricchio tornano a casa con il primo titolo regionale, successo per gli allievi

◗ GROSSETO

Per lo Junior Grosseto è arriva-
to nello scorso fine il primo tito-
lo regionale. Lo ha conquistato
la formazione Ragazzi 1 di Lu-
ciano Varricchio e Alessio Chel-
li, dopo aver avuto vinto (5-2) il
big match con il Padule ed aver
espugnato il diamante delle
Pantere Lucca (21 a 4).

I neocampioni: Misael Aco-
sta Medina, Carlos Aldair Andi-
no, Gabriele Baccetti, Gabriel
Baffoni, Leonardo Benelli,
Brando Berni, Niccolò Cinelli,
Alessandro Manfucci, Samuele
Ossola, Andrea Ottaviani, Filip-
po Piccini, Andrea Tarantino.

Doppia sconfitta invece per
la squadra Ragazzi 2 del mana-
ger Lino Luciani e del coach Lo-
renzo Pivirotto, che nel doppio
impegno settimanale con il
Massa BC e Antella BS sono sta-
ti sconfitti per 12-9 e 13-12 (7º),
dopo due bellissime prestazio-
ni, tenendo conto che questa
squadra è la più giovane del tor-
neo, composta da ragazzi al se-

condo e al primo anno della ca-
tegoria.

La formazione: Omar Benel-
li, Domenici Emanuele, Tom-
maso Franceschelli, Niccolò
Funzione, Diego Luciani, Da-
rio Mancini, Giacomo Manfuc-
ci, Edoardo Pantalei, France-
sco Periccioli, Tommaso Petri,
Tommaso Piccinelli, Gaia Pie-
rella e Giovanni Secinaro.

La classifica: Junior Grosse-
to 1000 (12-0); Padule 917
(11-1); Maremma 833 (10-2);
Massa BC 700 (7-3); Sailor Li-
vorno 600 (6-4); Antella 636
(7-4); Siena Baseball 615 (8-5);
Junior Firenze 417 (5-7); Ju-
nior Grosseto 2 400 (4-6); Blue
Angels Livorno 400 (4-6); Pante-
re Lucca 167 (2-10); BSC Arez-
zo 111 (1-8); Lancers BC 0
(0-11); BSC Grosseto 1952 0
(0-11).
Gli Allievi tornano in corsa. Dop-
pio successo per la formazione
Allievi che mantiene intatte le
ambizioni di vittoria finale. Il
team di Luciano Varricchio e
Paolo Tiberi, dopo la vittoria

nel derby con il Maremma Ba-
seball (23 a 6 ) è si è sbarazzato,
allo Scarpelli, dei Angels Livor-
no (16-10). A questo punto ri-
mangono i due scontri diretti
con le capoliste Antella e Siena.
In caso di due successi, ci sarà
la vittoria del campionato per

lo Junior; in caso contrario ri-
marrà la soddisfazione dello
staff tecnico e societario per
l'ottimo lavoro svolto durante
la stagione.

La formazione schierata: Ali
Jawad, Ali Quasim, Matteo Bor-
gi, 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.
Cadetti ok nei playoff.

Dopo la paura delle passate

settimane tornano a sorridere i
Cadetti di Carlo Del Santo, coa-
diuvato da Antonio Momi e En-
rico Brandi. Nella gara di anda-
ta delle finali di playoff contro i
Sailor Livorno, è venuta una
brillante e convincente vittoria
per 12 a 5.

La formazione: Tommaso
Capizzi, Graziano Giangrande,
Giulio Giannelli, Matteo Gian-
ni, Francesco Manfucci, Micha-
el Rosini, Tommaso Tarentini,
Federico Biagiotti, Simone
Brandi, Mirko Ferri, Nicolò
Giangrande, Tommaso Gianni-
ni, Leonardo Lucetti, Giacomo
Malentacchi e Alessio Noferini.
Biancorossi in nazionale.

Un nutrito gruppo di atleti
dello Junior Grosseto parteci-
perà al torneo delle Regioni e
con le nazionali di categoria.
Toscana Cadetti: Federico Bia-
giotti, Tommaso Capizzi, Mi-
rko Ferri, Matteo Gianni, Ales-
sio Noferini e Tommaso Taren-
tini; Toscana Allievi: Tomma-
so Giannini, Giacomo Malen-
tacchi, Mattia Pancellini; To-
scana Ragazzi: Davide Pietrun-
ti, Niccolò Cinelli, Filippo Picci-
ni; nazionale Under 15: Tom-
maso Giannini; nazionale Ra-
gazzi Centro: Niccolò Cinelli,
Filippo Piccini, Andrea Taranti-
no

◗ GROSSETO

Nella bacheca dei trofei con-
quistati da Fabio Tronconi, ci
sarà anche il titolo nazionale
di corse a tappe Uisp.

Dopo i titoli conquistati nel-
la mezza maratona e sui 10 chi-
lometri, ecco anche quello
conquistato nella corse a tap-
pe di Cecina. Il "gioiellino" di
Roccastrada, aveva esordito al-
la grande nella prima prova
sui 5 chilometri che esaltava-
no le sue rinomate doti sulla
distanza. Un eccellente 15'54,
a 3.11 al chilometro, gli aveva
permesso di arrivare 4 assolu-
to, a pochissimi secondi dal
primo, e di mettere in "casci-
na" un vantaggio di oltre 1' e
30" sul secondo arrivato della
sua categoria. Poi ancora una
bella prova nella seconda tap-
pa, sui 9 chilometri e 500 metri
che gli permettevano ancora
di acquisire secondi preziosi
per la vittoria finale.

La terza tappa e stata senz'
altro la più dura, visti i conti-
nui saliscendi che hanno mes-
so veramente a dura prova i
partecipanti, compreso Tron-
coni, che comunque si impo-
neva conquistando il suo terzo
titolo italiano della stagione,
della categoria 18-29 anni.

Ancora un titolo da festeg-
giare in casa Marathon Bike,
che porta i successi stagionali
della società grossetana, a quo-
ta 39.
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Tutti i vincitori
della riunione

di Michele Nannini
◗ FOLLONICA

Missione compiuta per Simo-
ne Giorgetti che inizia così nel
migliore dei modi la scalata a
Oktagon 2015. Sul ring allesti-
to in piazza Sivieri a Follonica
il giovane pugile della Fight
Gym di Grosseto ha battuto
per ko alla seconda ripresa
l'avversario Damiano Pelliz-
zon, esperto pugile del Team
Canova Treviso.

La sfida di kick boxing è sta-
ta il clou della riunione di boxe
“Shock of the ring”, organizza-
ta nella città del Golfo da Extre-
ma Fighting Club Follonica ed
Asd Fight Gym Grosseto con il

patrocinio del comune di Fol-
lonica e che ha riportato la no-
bile arte su un ring sotto i pini
dopo oltre 10 anni di assenza.

Nel match professionistico
di kick boxing K1 che ha sug-
gellato la serata Giorgetti ha
portato a casa un successo me-
ritato, grazie ad una perfetta gi-
nocchiata messa a segno dal
22enne grossetano che già nel
corso della prima ripresa ave-
va messo in netta difficoltà il
più esperto avversario, cam-
pione del mondo di Thai boxe
nel 2008, con i suoi calci inter-
ni. L'obiettivo di Giorgetti e del
suo coach Raffaele d'Amico è
quello di raggiungere la qualifi-
cazione ad Oktagon in pro-

gramma la prossima primave-
ra a Milano e la sfida folloni-
chese ha rappresentato un pri-
mo solido mattone per la co-
struzione del ranking necessa-
rio.

Prima della sfida di K1 si so-
no affrontati sul ring di piazza
Sivieri i pugili della Fight Gym
Grosseto opposti ad avversari
quasi tutti provenienti dalla
scuola pugilistica rumena. Ma-
tch clou fra gli incontri di boxe
tradizionale la sfida fra Paul
Constantin Cocolos della Fi-
ght Gym e Rosario Certo della
Celano Boxe di Genova per la
categoria elite 64 kg sulla di-
stanza delle 3 riprese: entram-
bi i pugili, reduci dalla talent

league of boxing, non hanno ri-
sparmiato energie fin dal pri-
mo gong in una prova maschia
ed adrenalinica, con Certo a
pressare e Cocolos a boxare di
rimessa senza farsi irretire dal-
la tattica dell'avversario. Nella
terza ripresa il pugile grosseta-
no passava decisamente all'at-
tacco sprigionando la potenza
e la precisione dei suoi colpi
esaltando il pubblico locale e
conquistando alla fine del
round il successo sull'avversa-
rio.

Negli altri sette match di pu-
gilato en plein sfiorato per la
Fight Gym Grosseto con cin-
que successi, un pari ed una
sola sconfitta.

Giorgettiscalal’Oktagon
emandakoPellizzon
La gara di kick boxing è stata l’appuntamento clou della serata nel golfo
All’atleta è bastata una ginocchiata per mandare al tappeto l’avversario

La sfida tra Giorgetti e Pellizzon (foto Giorgio)

Fabio Tronconi

Il manager Luciano Varricchio

◗ GROSSETO

Entusiasmante weekend per
l'Atletica Grosseto Banca della
Maremma ai campionati italia-
ni allievi di Rieti.

Due importanti medaglie d'
Argento per il saltatore in alto
Dan Panov e per il discobolo
Giacomo Marinai. Panov "vola"
fino al primato personale di
1.97 arrendendosi solo a Sottile
(1.99) e conquistando la misura
al terzo tentativo riuscendo a
salire di ben 3cm oltre il suo pri-
mato personale. Nel disco stre-
pitoso secondo posto per Gia-
como Marinai, al primo anno di
categoria, che conquista la fina-
le con 49.03 e poi si ripete con
48.01 sistemandosi dietro all'
imprendibile Fabbri. Ancora
medaglie da finalisti per la siepi-
sta Giada Scantamburlo che sui
2000sp ottiene il primato perso-
nale con 7'19" e un ottimo quar-
to posto e per Niccolò Fonti.
L'ostacolista di Grosseto ha cen-
trato la finale ottenendo in bat-
teria un ottimo 56"03 già prima-
to personale per poi superarsi
in finale centrando il quarto po-
sto con un 55"15 oltre un secon-
do e mezzo di miglioramento.
Bravissima anche Melissa Bra-
gaglia presente sia nei 100mt
che nei 200mt. La velocista ma-
remmana ha ottenuto con
12"32 l'accesso alla finale B do-
ve ha centrato il 13 posto finale
con 12"45 risultato più che sod-
disfacente. Nel salto in lungo
Luca Diani con 6.59 ottiene il
12˚ posto che gli ha garantito in
qualificazione la finale dove si è
poi migliorato come posizione
chiudendo al nono posto(6.48).
Nel martello fuori dalla finale
Matteo Macchione (45.78). Pa-
ga l'emozione dell'esordio
Chiara Germelli nei 400hs , arri-
vata scarica alle batterie otte-
nendo 1'12"50. Altra nota nega-
tiva il ritiro sui 5km per Giulia
Panconi uscita malconcia dai
Campionati Italiani di Marcia
su strada di Cassino e alle prese
con un problema muscolare.

campionati italiani

Dueargenti
alsaltoinalto
ealdiscobolo
perimaremmani

I risultati della riunione.
Pugilato. Kg. 50: Alin Lingurar
(Ring Box Tg Mures – Romania) v.
punti c. Halit Erylmaz (ASD Fight
Gym Grosseto); Kg. 54: Gianluca
Cimmino ( Fight Gym) v. kot. 1ª c.
Marcel Fodor ( Tg Mures); Kg. 65:
Rier Gabriel Garcia Pozo (Fight
Gym) pari c. Arpan Emerich (Tg
Mures); kg. 60: Riccardo Cimmino (
Fight Gym ) v. kot 3ª c. Andrei
Sifriac (Tg Mures); kg. 64:
Alessandro Santin (Fight Gym) v.
punti c. Ionel Ion (Tg Mures); kg.
69: Oleksandr Yevtukh (Fight Gym)
v. punti c. Vlad Miron (Tg Mures);
kg. 75: Arteni Sorin (Fight Gym) v.
punti c. Vlad Sas ( Tg Mures); kg.
64: Paul Costantin Cocolos (Fight
Gym) v. punti c. Rosario Certo
(Celano Boxe Genova). Thai Boxe
K1 pro kg. 70: Simone Giorgetti
(Fight Gym Grosseto) v. ko 2ª
ripresa c. Damiano Pellizzon (Team
Canova Treviso). (m.n.)

i risultati

Insieme all’Enegan Grosseto anche Ronchi dei Legionari, Padule e Foggia
brindano alla conquista dei playoff di serie A federale.
I risultati della quarta di ritorno.  Gir. A: Oltrettorrente-Senago Milano
12-2 (8˚), 1-5 ; Collecchio–Piacenza 1-2, 1-5; Bollate–Sala Baganza 7-2, 12-2
(7˚); Crocetta–Novara 11-4, 4-8. Class.: 681 Bollate (15-7; 590 Sala Baganza
(13-9); 545 Senago e Piacenza (12-10); 500 Collecchio (10-10); 409
Oltretorrente (9-13); 363 Crocetta (8-14); 350 Novara (7-13).
 Gir. B: Castenaso–Verona 15-7, 1-12 (7˚); Ronchi dei Legionari–Athletics
Bologna 10-2, 7-1; Trieste–Europa 3-8, 1-0; Imola–Modena 7-4, 11-10;  
Class. : 818 Ronchi (18-4); 590 Verona (13-9); 500 Bologna Athletics e
Imola (11-11); 454 Modena e Castenaso (10-12); 363 Trieste (8-14); 318
Europa (7-15).  Gir. C: Jolly Roger–Grosseto 0-10 (7˚), 0-3; Rimini
Riviera–Anzio 8-6, 11-17; Viterbo–Foggia 7-9 (12˚), 8-0. Riposa: Padule.  
Class.: 888 Grosseto (16-2); 722 Padule (13-5); 600 Foggia (12-8); 500 Jolly
Roger (9-9); 333 Viterbo (6-12); 263 Anzio (5-14); 133 Rimini Riviera (2-13).  

Ronchi, Padule e Foggia ai playoff
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