
◗ GROSSETO

Prestigioso il sesto posto asso-
luto conquistato da Deborah
Santini alla sua prima espe-
rienza di ultramaratona. La
portacolori del Marathon Bike
ha corso la 32ª edizione della
50 km di Romagna, con al via
700 specialisti.

Deborah ha tagliato il tra-
guardo dopo 4 ore 31 minuti e
23 secondi, cogliendo un otti-
mo 6˚ posto assoluto al cam-

pionato italiano Fidal Master.
Gara durissima, con un bel di-
slivello dal 25˚ al 30˚ chilome-
tro, poi saliscendi impegnativi
e molto caldo negli ultimi 15
chilometri. Erano presenti le
migliori ultramaratonete italia-
ne e anche alcune delle più for-
ti straniere. La vittoria è infatti
alla fortissima slovacca,Alek-
sandra Fortin,vicecampiones-
sa del mondo nella 100. Terza
assoluta Monica Carlin, laure-
atasi ancora una volta campio-

nessa italiana nella 50. Presen-
te anche un altro grossetano,
Emilio Petrella del 4˚ Stormo ,
che nonostante problemi fisici
dal 20˚ chilometro, è riuscito
comunque a chiudere in 5 ore,
17 minuti e 24 secondi.

E stamani alle 6 da Castiglio-
ne d'Orcia, partirà per la sua
settima ultramaratona Silvia
Sacchini, che nella 100 della
Valdorcia cercherà di confer-
mare i brillanti risultati sulla
distanza ottenuti in passato.

DeborahSantinisestaassolutaalla50kmdiRomagna

◗ GROSSETO

L’Istituto comprensivo di Follo-
nica fa festa. Nella fase provin-
ciale del Giochi sportivi studen-
teschi di atletica leggera la squa-
dra Ragazzi si è piazzata prima.
Tra le Ragazze successo della
Galilei.

RAGAZZI - 60 metri: 1) Ga-
briele Caioli (Follonica 2) 8”9, 2)
Matteo Terrosi Vagnoli (Folloni-
ca 1) 8”9, 3) Alessandro Pastore
(Galilei Grosseto) 9”. 600 metri:
1) Lorenzo Battistini (Pascoli)
1’51”1, 2) Francesco Paolo Ro-
vai (Ungaretti) 1’58”9, 3) Matteo
Bernardini (Galilei) 1’58”9. Staf-
fetta 4x100: 1) Pascoli (Battisti-
ni, Cosci, Marchini, Fanelli)
1’00”1, 2) Follonica 1 (Conforti,
D’Amico, Gasperini, Terrosi)
1’00”3, 3) Alighieri (Biagiotti, Be-
lella, De Simone, Falletti). Salto
in alto: 1) Jacopo Mazzoli (Orsi-
ni Castiglione) 1,28, 2) Andrea
De Simone (Alighieri) 1,25, 3)
Lorenzo Fanelli (Pascoli) 1,25.
Salto in lungo: 1) Cezary Switek
(Galilei) 4,41, 2) Edoardo Con-
forti (Follonica 1) 3,74, 3) An-
drea Tenerini (Galilei) 3,73. Pe-
so 2 kg: 1) Giovanni Falletti (Ali-
ghieri) 9,59, 2) Filippo Gasperini
(Follonica 1), 8,43, 3) Kristian
Marchini (Pascoli) 8,39. Vortex:
1) Francesco Salomone (Folloni-
ca 2) 42,74, 2) Davide Pietrunti
(Da Vinci) 39,43, 3) Mattia Pan-
cellini (Da Vinci) 38,89. Marcia
2 km: 1) Cesare Goracci (Galilei)
9’38”4, 2) Guglielmo Galloni
(Orsini) 10’14”7, 3) Edoardo Pie-
ri (Pascoli) 10’32”7.

RAGAZZE - 60 metri: 1) Gioia

Spagnoli (Don Milani Orbetel-
lo) 9”02, 2) Arianna Berardi (Fol-
lonica 2) 9”02, 3) Maria Sole Oli-
vetta ( Pascoli) 9”03. 600 metri:
1) Francesca Tanganelli (Orsini)
1’57”6, 2) Gaia Giovannelli (Gali-
lei) 2’04”4, 3) Francesca Costan-
zo (Pascoli) 2’05”9. Staffetta

4x100: 1) Vico (Nesi, De Luca,
Di Gloria, Terminali) 1’01”9, 2)
Galilei (Radiconi, Coli, Giovan-
nelli, Grechi) 1’02”0, 3) Pascoli
(Olivetta, Costanzo, Dattilo, Ba-
gnacci) 1’02”4. Salto in alto: 1)
Matilde Battisti (Orsini) 1,32, 2)
Arianna Dattilo (Pascoli) 1,29, 3)

Sofia Grechi (Galilei) 1,20. Salto
in lungo: 1) Eleonora Di Gaeta-
no (Alighieri) 3,58, 2) Delia Fem-
minella (Orsini) 3,55, 3) Sofia
Fuso (Orsini) 3,34. Peso 2 kg: 1)
Melissa Parrini (Follonica 1)
8,08, 2) Giulietta Montemaggio-
re (Alighieri) 7,66, 3) Brenda Tu-

dosa (Galilei) 7,16. Vortex: 1) Sa-
ra Nesi (Vico) 33,12, 2) Noemy
Carosi (Galilei) 29,99, 3) Alyssa
Scarpettini (Follonica 1) 28,15.
Marcia 1,5 km: 1) Rebecca Bar-
delli (Alighieri) 9’28”5, 2) Alessia
Frezza (Vico) 9’39”8, 3) Ginevra
Perini (Galilei) 10’09”8.

di Michele Nannini
◗ FOLLONICA

Tre anni fa è stata finale scudet-
to, stasera è invece un crocevia
fondamentale per i destini di
Follonica e Valdagno, a caccia
dei rispettivi obiettivi stagiona-
li. Banca Cras contro Recalac
(pista Armeni ore 20,45, arbitri
Rotelli e Giombetti) fino a po-
che settimane fa poteva essere
catalogata come la classica par-
tita senza storia, la capolista
piena zeppa di campioni con-
tro la squadra giovane ancora a
caccia di punti salvezza. Inve-
ce, in poco più di un mese è di-
ventato un appuntamento cru-
ciale sia per i veneti che per i
maremmani, e sul quale parec-
chi occhi saranno puntati in gi-
ro per l’Italia.

La striscia positiva degli az-
zurri, tre vittorie di fila, cinque
nelle ultime sei gare, ha chiuso
il discorso salvezza per Polveri-
ni e soci e riaperto quello per la
caccia all’ottavo posto. Un’im-
presa che appare ai limiti
dell’impossibile ma che gli az-
zurri vorranno cercare a tutti i
costi fino all’ultimo secondo
della regular season. Lo scoglio
di stasera è forse il più difficile
da affrontare: il Valdagno dei
campioni ha perso solamente
due gare in tutta la stagione,
guarda caso proprio contro il
Viareggio annichilito 15 giorni
fa da Banca Cras al Capannino,
e stasera cercherà il successo

per conquistare matematica-
mente il primo posto tornato
prepotentemente in ballo pro-
prio dopo il ko di mercoledì se-
ra al Palabarsacchi.

Rispetto a qualche settima-
na fa Pedro Gil e soci sanno che
non possono venire a Follonica
in gita di piacere, troveranno
infatti una squadra forse nel
miglior momento di forma ca-

pace di vincere agevolmente
contro Breganze e Viareggio e
di restare in partita fino a 30”
dalla fine in casa del Lodi. Con
il costo dell’intero Follonica il
Valdagno ci paga più o meno
uno solo dei suoi campioni, ba-
sta questo a rendere l’idea del
divario tecnico che ci sarà in pi-
sta ma le ultime prestazioni
mandate in scena consentiran-

no a Banca Cras di giocare sen-
za troppi assilli, provare a fare
bella figura anche contro i ve-
neti e vedere poi l’effetto che fa,
in una fase del campionato nel-
la quale di solito le squadre che
hanno ambizioni di vittoria fi-
nale (veneti ancora in corsa pu-
re in Eurolega) sono nel pieno
dei richiami atletici per arriva-
re poi a fine maggio al top della

forma, rischiando di pagare
adesso qualcosa in freschezza
e lucidità. Ed anche questo po-
trebbe essere un fattore.

Per la caccia ai playoff, Prato
giocherà in casa di un Trissino
affamato di punti salvezza,
mentre il Sarzana se la vedrà
con un Novara che cercherà
punti preziosi per difendere il
sesto posto.

Gli Under 16 brillano ai campionati
Gli Under 16 dell’Atletica
Follonica hanno brillato al
campionato per società, la cui
prova è stata disputata a
Grosseto. Protagonista Riccardo
La Sorsa che ha vinto il salto in
lungo con 5,39 metri e anche i 300
m in 40”01. Niccolò Peggi 14˚ nel
lungo con 4,13 m e 15˚ nei 300 in

49”30. Esordio per Leonardo
Conforti che arriva 17˚ con 3,54 m
nel lungo. Tutte le cadette
impegnate nei 300 m: Camilla
Magnanelli (44”98) seconda. Le
ragazze sono poi arrivate seconde
nella staffetta 4 x 100 m con il
tempo di 55”64. E domani ultima
prova del campionato.

◗ PORTOS.STEFANO

Csi Don Bastianini in testa alla
classifica a pari merito con Pog-
gibonsi dopo le due vittorie con-
seguite nel 3˚ Concentramento
di tennistavolo valevole per il
Campionato regionale della se-
rie D3 al quale hanno partecipa-
to le squadre iscritte nel girone
dei santostefanesi ospitanti,
cioè il Tt Volterra, il Dfl Poggi-
bonsi e l'Excalibur S. Gimigna-
no. Già qualificata quindi ai
playoff del 26 maggio la squadra
del Csi ha schierato i suoi atleti
più giovani: Rossano Collanto-
ni, Matteo Pelosi, Francesco Sor-
rentini (quest'ultimo al suo esor-
dio) sostenuti da Alessandra
Lucchetti. Data la mancata pre-
sentazione della squadra del S.
Gimignano il primo incontro è
stato vinto a tavolino per 5-0,
mentre nella seconda partita i
piccoli allievi hanno dimostrato
la loro superiorità contro il Tt
Volterra  finendo così il lungo e
combattuto incontro per 5-4.
Autori dei punti: 1 R. Collantoni,
2 A. Lucchetti, 2 F. Sorrentini
(autore quest'ultimo del punto
della vittoria).  (r.w.)

Tennistavolo
ilCsiBastianini
aiplayoff

Polverini e Bracali in azione (foto Giorgio)

Crasmeditalosgambettodiprestigio
Hockey: arriva Valdagno, una corazzata che stasera non può permettersi distrazioni se vuole conservare il primato

◗ ROCCATEDERIGHI

Renzo Iannuzzi non sarà l’alle-
natore dell’Alta Maremma. Ha
lasciato «per motivi stretta-
mente personali», come ha lui
stesso riferito alla società che
ne ha dato notizia. E l’Asd non
ha perso tempo, affidando la
panchina della squadra a Ric-
cardo Papini. Che torna dun-
que sulla panchina di una
squadra di Seconda categoria.

L’Alta Maremma ringrazia
«mister Iannuzzi per il buon la-
voro e la proficua collaborazio-
ne avuta in questi anni, augu-
randogli ogni bene in tutto ciò
che calcisticamente vorrà fa-
re», dopo aver cercato di tratte-
nerlo. E ricorda che «la società,
raggiunta la salvezza aveva fat-
to le proprie scelte, dando con-
tinuità alla programmazione
messa in atto la scorsa stagio-
ne, riconfermando in blocco,
per la stagione 2013-2014, sia
tutta la rosa che il mister».

Papini viene descritto come
un «giovane allenatore ma già
con un discreto bagaglio di
esperienza, con il quale la so-
cietà si sta muovendo con il
suo ds per allestire una squa-
dra che affronti la stagione cal-
cistica 2013- 2014».

alta maremma

Iannuzzilascia,
saràPapini
ilnuovomister

Papini Iannuzzi

giochi sportivi studenteschi/atletica

FollonicaeGalileiprimi
nellafaseprovinciale

Foto di gruppo per i portacolori dell’Atletica Follonica

Il torneo di calcio Coppa Bruno Passalacqua raddoppia. Nasce
infatti il primo Torneo interprovinciale denominato "Mini Coppa
Passalacqua" riservato alla categoria Esordienti classe 2000-2001,
in collaborazione con Polisportiva Nuova Grosseto, Milan club
Grosseto, Lega Calcio Uisp, Asd Superal United. Il torneo si giocherà
sul campo di via Australia nei mesi di maggio e giugno: nella prima
fase, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, con due partite di
60 minuti, alle 19 e alle 21. Il mini torneo si svolgerà nello stesso
periodo della 38esima edizione della Coppa Passalacqua,
organizzata dal Milan club Grosseto: le partite saranno effettuate
nei giorni in cui il torneo Juniores farà pausa. Responsabile ed
organizzatore del mini torneo è Gianluigi Coppi. Arbitreranno le
partite arbitri Uisp, non giovanissimi ma con tanta esperienza ed
autorità al servizio dei giovani calciatori.
Le squadre partecipanti : Grosseto A, Grosseto B, Nuova Grosseto,
teste di serie, Gavorrano, Braccagni, Ribolla, Fonteblanda,
Argentario, Costa d'Argento, Scansano, Paganico, Saurorispescia.
Il sorteggio dei gironi : A) : Grosseto A, Gavorrano, Fonteblanda,
Scansano. B) : Grosseto B, Braccagni, Argentario, Paganico. C) :
Nuova Grosseto, Ribolla, Costa D'Argento, Saurorispescia.
Le due partite inaugurali (8 maggio) sono 19, Gavorrano-Scansano e
alle 21 Nuova Grosseto-Saurorispescia. Il calendario completo verrà
pubblicato presumibilmente la settimana prossima.
 Orazio Roggiapane

Un Passalacqua anche per gli Esordienti

atletica follonica
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