
◗ GROSSETO

Buoni  risultati  per  l’Atletica  
Grosseto Banca Tema alla secon-
da fase regionale dei campionati 
di società assoluti. 

Spicca l’ottima prestazione di 
Luca Diani, protagonista di una 
doppia impresa a Firenze nel sal-
to in lungo: il ventenne allenato 
da Fabio Olivelli ha migliorato il 
record personale con 6. 85, dopo 
tre stagioni travagliate da pro-
blemi fisici e ha centrato il mini-
mo pergli italiani promesse che 
si  svolgeranno  a  Firenze (9-11  
giugno). 

Nel martello il 18enne Matteo 
Macchione lancia 46. 59 con l’at-
trezzo senior e in pista sui 200 
metri Luis Angel Oliva Mendez 
corre in 23”65 sui 200 metri, con 
il vento oltre la norma (+2. 2) che 
vanifica il primato personale. 

Cinque grossetani impegnati 
nei 400 nella prima giornata di 
Pontedera: il più veloce in 53”13 
è Maurizio Finelli, vicecampio-
ne mondiale master indoor de-
gli 800, seguito da Niccolò Peggi 
(54”13), Marco Gaggioli (54”40), 
Kevin Guerrini (55”17) e Nicco-
lò Boni (55”45). 

Sui 3000 siepi il 18enne Ales-
sandro Pietrini si migliora con 
10’36”50,  invece  due  gare  nel  
mezzofondo  per  l’altro  junior  
Salvatore Sbordone  che firma 
due  record  personali  con  
4’20”00 nei 1500 e 16’53”30 sui 
5000 metri. 

Nella marcia 55’57”04 sui 10. 
000 di  Michele  Panconi  e  nei  
100  metri  Stefano  Avanzati  
chiude in 12”35. Progressi anche 
al  femminile  per  le  under  18:  
Gioia Macii (2’37”00 sugli 800), 
Elisa Cheli (8. 56 con il peso da 4 
kg), Chiara Coli ed Emma Corri-
dori (2. 40 e 2. 30 nell’asta), quin-
di nel martello 24. 22 per Sara Di 
Gloria dopo aver lanciato 27. 32 
nella precedente occasione. 

Nella  prima  fase,  svolta  ad  
Arezzo, doppio record persona-
le della 16enne velocista Arian-
na Regina: 12”47 sui 100 e 26”08 
nei 200 metri per l’allieva di Ste-
fano Teglielli.  In evidenza le i  
marciatrici, sui 5000 metri, Ma-
tilde Capitani (26’34”44), Gine-
vra  Perini  (27’17”11),  Chiara  

Piccini (27’20”68) e Alessia Frez-
za (28’50”39). Sulle pedane dei 
salti,  5.  07  nel  lungo  e  1.  45  
nell’alto per  Gaia  Giovannelli.  
Nei 200 cresce anche Eleonora 
Di Gaetano con 27”18, nel triplo 
9. 32 di Gaia Lorenzini Piperno 
e  sui  400  ostacoli  1’27”06  di  
Chiara Vinciarelli,  nei 5000 di 
marcia 32’28”36 per Margherita 
Pennesi. 

L’allievo Leonardo Ciregia ar-

riva al personal best sui 10. 000 
di marcia con 47’57”45; Giaco-
mo Marinai fa 41. 42 nel disco e 
12. 40 nel peso. Sugli 800 metri 
2’00”60  per  Maurizio  Finelli,  
nei 400 il miglior crono è di Giu-
seppe Canuzzi (53”03). Gli altri: 
Niccolò  Peggi  (53”26),  Marco  
Gaggioli (53”29), Kevin Guerri-
ni  (54”33),  Stefano  Avanzati  
(55”70)  e  Roberto  Biscontri  
(57”28). 

Tronconi è il signore dei “Cinque Poderi”

IN BREVE

◗ GROSSETO

L’Apd Casalecci ha vinto per la 
quarta volta consecutivo il tito-
lo provinciale di ten-
nis riservato alla cate-
goria D3. La corazzata 
grossetana  continua  
insomma il ciclo di vit-
torie che l’hanno pro-
iettata in copertina.

Nella finale la squa-
dra del Casalecci capi-
tanata da Marco  Ba-
leani ha superato net-
tamente il Circolo tennis Porto 
Ercole in virtù delle vittorie di 

Mauro Oberdan, Mirko Men-
nella e Marco Baleani nel sin-
golo.

Il successo è stato completa-
to dalla vittoria di Fa-
bio Morriconi e Fede-
rico  Ennas  nel  dop-
pio.

Il  coach  delll’Apd  
Casalecci  Marco  Ba-
leani spera che questo 
successo dia la carica 
per arrivare nel tabel-
lone regionale alla so-
spirata promozione in 

serie D2.
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

◗ ORBETELLO

Brillanti risultati  ottenuti dalla 
Società Canottieri Orbetello alla 
regata regionale al lago 
di Paola a Sabaudia. Le 
medaglie d’oro sono ar-
rivate da Lucas Pallini 
nel 7,20 allievi b2, Dino 
Pari nel singolo senior, 
Alessio Lunghi nel 7,20 
allievi b1, Rocco Terra-
moccia, Lorenzo Bene-
detti, Dennis Fanciulli 
e Valerio Capitani nel 
quattro di copia ragazzi. Meda-
glie d’argento per Irene Scarin-
ci nel singolo junior, Rocco Ter-

ramoccia e Lorenzo Benedetti 
nel doppi ragazzi, Dennis Fan-
ciulli  e  Valerio  Capitani  nel  
quattro di coppia ragazzi, Ales-

sio Marzocchi  e  Dino 
Pari nel doppio senior. 
La medaglia di bronzo 
è arrivata per merito di 
Tommaso  Infetti  nel  
7,20 cadetti. Buona an-
che la  prestazione del  
doppio  allievi  e  con  
Giorgio  Sabatini  e  
Tommaso  Sabatini  
che hanno ottenuto la 

4ª posizione, così come Paolo 
Pallini e Filippo Costanzo nel 
doppio allievi b1. 

Un fine settimana decisamente positivo per la 
compagine del team Marathon Bike di Grosseto. Dopo la 
splendida vittoria di Francesco Bacci nel trofeo Donatore 
di sangue nel ciclismo, ecco quella di Fabio Tronconi nel 
podismo. L’atleta di Roccastrada alla sua prima vittoria 

stagionale, si imponeva nella “Cinque 
Poderi” di Murlo, forte di una condizione 
fisica eccellente, che gli permetteva di 
forzare l’andatura sin dalle prime 
battute staccando subito gli avversari.
Al termine della prova di chilometri 9, 
Tronconi fermava il cronometro dopo 32 
minuti e 37 secondi, staccando l’atleta 
delle Panche di Castelquarto, Mattia 
Treve di 34 secondi. Al terzo posto si 
piazzava Claudio Porro della Mens Sana 
Siena, che chiudeva la sua prova dopo 
35’59. Nello splendido paesino senese, 
sempre per il Marathon Bike, buona la 

prova di Susanna Baldini e Moreno Giovanelli che nella 
“mista” si piazzavano al quarto posto con il tempo di 
48’29. Soddisfazione in casa del Marathon Bike, per 
questa nuova affermazione che porta le vittorie di 
quest’anno a dodici, mentre sono 465 dalla costituzione 
della società.

podismo

La doppia impresa
di Diani nel lungo
Personale e Italiani
Atletica: il saltatore ha strappato il biglietto per Firenze

Nel martello, Macchione scaglia l’attrezzo a 46.59 mt

Luca

Diani

in gara

pattinaggio

Azzurra partecipa
al Trofeo Regioni
■■ Sta crescendo a vista 
d’occhio la giovanissima 
Azzurra Giovannelli, 
pattinatrice dell’Hc 
Castiglione: nel campionato 
regionale Firs, che si è 
disputato a San Rocco a 
Pilli, l’atleta castiglionese 
ha centrato la 
qualificazione per il Trofeo 
delle Regioni. Entusiasta il 
presidente Marcello 
Pericoli, che rivede nella 
piccola Azzurra le doti di 
altri pattinatori della 
società, come per esempio 
il pluricampione mondiale 
Marco Santucci. Azzurra 
nella categoria 
giovanissimi A con i 
piazzamenti nelle varie 
prove, terza nell’esercizio 
libero, decima negli 
obbligatori e quinta in 
combinata, è stata così 
convocata per la gara di 
ottobre a Lignano 
Sabbiadoro, in 
rappresentanza della 
Regione Toscana. (en. gi.) 

judo

Camilla conquista
un posto per Riccione
■■ Lo Sporting Club 
Albinia torna da Bagno a 
Ripoli con la qualificazione 
di Camilla Merli al 
campionato italiano 
cadette che si svolgerà a 
Riccione il 4 giugno. 
Camilla si è classificata 1ª 
nella categoria –57 kg, 
La società albiniese è stata 
protagonista anche nella 2ª 
fase del campionato 
regionale di judo. 
Lo Sporting Club Albinia ha 
ottenuto 3 ori e un argento. 
Matteo Paoli primo negli 
Esordienti “B” fino a 50 kg; 
Cristian Severini 1° e 
Federico Balocchi secondo 
Giulio Belli 1° nella 
categoria Junior/Senior 
fino a 81 kg. 

sollevamento pesi

Extrema Fighting
ok a Milano
■■ Ricco bottino per 
l’Extrema Fighting Club di 
Follonica di ritorno dal 20° 
trofeo Fgsi di Turbigo 
(Milano). La squadra di 
capitanata dall’allenatore 
ed agonista Giovanni Giorgi 
Barbieri si è misurata nelle 
mezze maratone e nelle 
gare di sollevamento di 
resistenza della durata di 
30’ in vista della gara del 10 
giugno nella quale si 
misureranno nella 
maratona italiana; 
l’agonista caposquadra ha 
vinto un oro nei 30’ slancio. 
Nella stessa disciplina 
Francesca Artini ha 
superato la squadra Usa 
nello slancio femminile 
serie B. Anche Alessio 
Santini ha guadagnato un 
argento nello slancio 
completo; in categoria c gli 
Mattia Godani e 
l’esordiente Tommaso 
Coppi hanno prevalso sugli 
avversari portando a casa 
due primi posti in slancio e 
slancio completo. (m. n.) 

◗ GROSSETO

Festa grande in casa Solari. Al 
termine del 6° concentramen-
to stagionale del campionato 
toscano under 14/12 femmini-
le. La compagine allenata da-
Stefano Chirone e Marianna 
Dori ha portato a termine un 
campionato esemplare. Cam-
mino perfetto per le marem-
mane, alle quali erano bastate 
le prime nove gare per stacca-
re il pass per le finali nazionali 
in progranna a Misano dal 10 
al 17 giugno.

Grosseto, arriva a Follonica 
per  affrontare  le  ultime  due  

partite da super favorita e non 
delude le aspettative. Le avver-
sarie, prima il Poggibonsi poi il 
Follonica, non riescono mini-
mamente ad intimorire le ma-
remmane, vittoriose per 24-4 e 
28-8. «Siamo arrivati a Folloni-
ca – dice il presidente Franco 
Miglianti  –  con  l’umiltà  che  
sempre ci ha contraddistinto e 
che ci ha permesso di imporre 
il nostro gioco e centrare que-
sto traguardo importante».

«Un  successo  completo  –  
continua Miglianti – che dà lu-
stro a tutto l'ambiente e pre-
mia lo staff per i tanti sacrifici 
fatti nel corso dell’anno».

pallamano

Le U14/12 di Solari fanno festa
Qualificate alle finali nazionali

TENNis

Apd Casalecci, titolo provinciale
È il quarto anno consecutivo 

La squadra

di Casalecci

◗ GROSSETO

Luca Banchi e Gea Basket in-
sieme per il Day Camp Power 
District,  in  programma  oggi  
all1 15,30, al PalaMeda, orga-
nizzato dalla prima squadra di 
basket cittadina, da un'idea di 
Alessandro Baglioni.

Il  Power  District  sarà  uno  
"spazio libero”, un laboratorio 
indipendente  dedicato  alla  
crescita e potenziamento delle 
attitudini e abilità atletiche e 
tecniche individuali per i gio-
vani  giocatori  di  pallacane-
stro.  Vuole  essere  uno  stru-

mento di supporto e comple-
mentare all’attività svolta dal-
le  società  sportive  nel  corso  
dell'anno, messo a disposizio-
ne dei ragazzi di tutte le socie-
tà della provincia al di sopra di 
ogni  rivalità  agonistica  e  so-
prattutto con il desiderio di va-
lorizzazione e aiutare a cresce-
re i nostri giovani atleti “ma-
remmani”. Una serie di incon-
tri formativi professionali ma 
“indipendenti" e un modo per 
vivere lo sport giovanile come 
momento di aggregazione co-
struttiva finalizzata alla cresci-
ta agonistica a 360 gradi.  (p.f.)

basket

Camp con Gea e Luca Banchi
Appuntamento in via Meda

◗ PORTO SANTO STEFANO

L’Argentario  Nuoto  strapazza  
la Canottieri Arno Pisa. Conti-
nua alla grande la striscia vin-
cente nel campionato di palla-
nuoto serie D, che si sbarazza 
dei rivali della Canottieri Arno 
Pisa  con  il  risultato  tondo  e  
schiacciante di 10-0, mantenen-
do la testa della classifica sem-
pre con 2 punti di vantaggio sul 
Mugello secondo e mandando 
un chiaro segnale in questa lot-
ta a due per la vittoria finale del 
campionato. 

I ragazzi allenati da Franco 
Sordini  partono  determinati  

verso  l’obiettivo  della  vittoria  
nella partita giocata alla piscina 
“I tre ragazzi” e dal primo tem-
po iniziano subito a mettere sot-
to torchio la difesa pisana e a di-
mostrare la  superiorità  in  ac-
qua, chiudendo il primo tempo 
con il parziale di 2-0, con anche 
un rigore sbagliato e diverse oc-
casioni sciupate. Nel secondo e 
nel terzo tempo riescono a ge-
stire  nel  migliore  dei  modi  il  
vantaggio accumulato, portan-
do il tabellino sul 6-0 a fine ter-
zo  tempo,  per  poi  giocare  
sull’avversario nel quarto tem-
po con diversi contropiede de-
terminanti  e  lasciando  per  la  

prima volta  in  campionato la  
porta imbattuta. Grande soddi-
sfazione da parte di ragazzi, al-
lenatore  e  società,  fiduciosi  e  
vogliosi di fare sempre meglio 
nelle cinque partite rimaste da 
giocare. Appuntamento a saba-
to per l’ultima partita casalinga 
contro l’Olimpia Colle Val D’El-
sa, penultima in classifica.

Il  tabellino:  Berogna,  Del  
Lungo (1), Perillo Lorenzo (1), 
De Matteis (1), Graziosi (1), Pe-
rillo  Leonardo  (1),  Benedetti,  
Cerulli, Sordini S. (2), Costaglio-
ne (2), Sordini C. , Rosi (1), Laz-
zerini. 

Andrea Capitani

Pallanuoto, l’Argentario Nuoto
strapazza la Canottieri Arno Pisa

canottaggio

Pioggia di medaglie a Sabaudia
per i portacolori della Sco

Alessio Lunghi

al remo
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