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◗ GROSSETO

Grandi novità in vista per la
prossima stagione del basket
grossetano che vira nuova-
mente direzione. Novità che
in parte, vengono anticipate
dalla stessa società biancoros-
sa, attraverso un comunicato:
«La Pallacanestro Grosseto ha
pronta la programmazione
per l'attività del prossimo an-
no sportivo - vi si legge - Il pre-
sidente Angelo Valentino ed i
suoi collaboratori hanno com-
pletato il lavoro estivo per po-
ter affrontare il nuovo anno
nel migliore dei modi». Ed è
già tempo di mercato e di com-
posizione dello staff tecnico.

Il presidente ricorda che nel-
la scorsa stagione agonistica
seniores e giovanili hanno rag-
giunto «traguardi importanti
tra i quali spicca la partecipa-
zione alle final four di Coppa
Toscana ed i playoff per i se-
nior della seria D, il titolo re-
gionale under 17 sfumato per
una sfortunata finale, le finali
di Coppa Toscana per gli un-
der 14. Non da meno i risultati
dei singoli giocatori nel pano-
rama cestistico regionale dove
costantemente gli atleti della
Pallacanestro Grosseto sono
stati convocati dal Centro Tec-
nico federale regionale per al-
lenamenti e competizioni».

Se tutto ciò è stato possibile,
è perché società e staff lavora-

no in sinergia e con grande
competenza. Per la prossima
stagione agonistica ci sarà an-
cora Tullio Aglianò alla guida
del settore giovanile, con Lu-
ciano Righeschi responsabile
della preparazione atletica dei
giocatori. Conferme anche per
i coach Alberto Eracli, Andrea
Manganelli e Andrea Di Patria,
mentre Luca Valentino e Mar-

co Armellini, grazie agli ottimi
risultati dello scorso anno,
hanno lasciato la famiglia
biancorossa per approdare a
società blasonate quali Don
Bosco Livorno e Mens Sana
Siena.

«Tra i nuovi arrivi - insiste
Valentino - abbiamo Luca Pog-
gianti, giovane promettente al-
lenatore proveniente da Livor-

no, e Lorenzo Massai, giovane
preparatore atletico, mentre
ancora si è alla ricerca di un al-
tro giovane allenatore profes-
sionista che abbia le caratteri-
stiche giuste per lavorare in
questo gruppo».

C’è una batteria di squadre
pronte a dar battaglia nella
prossima stagione con la ma-
glia della Pallacanestro Grosse-

to. Ci sarà la prima squadra
che militerà nel campionato di
serie D («e in questa formazio-
ne troveranno spazio i giovani
talenti cresciuti nel vivaio gros-
setano»), ci sarà la formazione
Under 18 elite, affiancata da
quelle Under 16, Under 15,
Under 14, Under 13 sino alla
partecipazione al campionato
Esordienti per i giovanissimi

del 2004.
Prosegue anche l'attività nei

due centri Minibasket collega-
ti alla società, Gorarella basket
e Biancorossa Grosseto «con i
quali si sono confermate le si-
nergie messe a punto negli
scorsi anni che hanno dato ot-
timi risultati», conclude il pre-
sidente.
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Torna la corsa Tris: è il premio Almagricola
FOLLONICA. Torna
l'appuntamento con la corsa
Tris questa sera all'ippodromo
dei Pini di Follonica: è il premio
Almagricola Follonica, quarta
corsa della serata alle 22,30,
una prova sul miglio con dodici
concorrenti al via e favori del
pronostico per i numeri alti.
Pin Speed Gad Sm (n°11, E.
Bellei) sarà il probabile favorito
anche se è al rientro dopo più di
due mesi di stop, la classe
sembra migliore rispetto agli
avversari fra i quali potrà
comunque correre bene
Ramona Caf (n°12, A. Vannucci)
che oggi affronta compagnia un
po' più agevole rispetto alle
ultime corse. Pattost (n°10, E.
Moni) è reduce da tre successi di
fila in piste e contro avversari
diversi, ha vinto anche l'ultima
a Follonica ad inizio luglio e

nonostante uno schema più
complesso potrà fare bene.
Rodeo dei Venti (n°7, Man.
Matteini) il migliore della prima
fila assieme a Odeon Jet (n°7, F.
Esposito) che però non brilla
dalla scorsa primavera.
Per Pepe Tav (n°5, A. Baveresi)
che resta su un bel successo ma
in schema diverso e Olympic
Nord Fro (n°9, E. Baldi) le ultime
citazioni in una corsa comunque
equilibrata.
Nel resto del programma della
riunione di questa sera
interessante è la quinta corsa,
premio Almagricola
Agrimaster, per indigeni di 4
anni: Skya Jet (n°1, F. Esposito),
Singer del Ronco (n°6, E. Bellei)
e Severino (n°4, G. Ruocco) i
probabili favoriti. Inizio
riunione ore 20,55, ingresso
gratuito.

◗ TORINO

Settimo posto per Mario Bal-
doni nella finale del lancio
del martello ai campionati
italiani assoluti di Torino.

Per il secondo anno di fila,
il 28enne grossetano allenato
da Francesco Angius (e per
quest’anno tesserato con l’At-
letica Monza) Baldoni è en-
trato nel novero dei migliori
otto martellisti italiani, con la
misura di 57.51 ottenuta al
terzo tentativo. Questa la se-
rie completa: il primo lancio
a 54.71è stato seguito da un
nullo, poi Baldoni ha scaglia-

to l’attrezzo a 57.51 e a 57.09
per chiudere con due nulli.
Nella precedente edizione,
quella disputata a Rovereto,
Baldoni si era piazzato sesto.
Sulla pedana di Torino, Ma-
rio si laureò vicecampione
italiano under 23 nel 2008 e
tre anni più tardi si piazzò al
nono posto agli Assoluti di-
sputati nel capoluogo pie-
montese.

La saltatrice in alto Allegra
Patterlini è invece decima
nel salto in alto con 1.70, quo-
ta superata alla terza prova
prima di compiere tre errori a
1.74. Il titolo tricolore è stato

vinto da Desirée Rossit
(Fiamme Oro Padova) con
1.86, superati al terzo tentati-
vo (nulli i tre salti sulla misu-
ra di 1.90). Si è trattato della
seconda finale tricolore con-
secutiva della 18enne ma-
remmana, che dodici mesi fa
chiuse all’ottavo posto. In
questa stagione Allegra ha
vinto l’argento fra le juniores
(under 20), si allena quotidia-
namente al campo Zauli sot-
to la guida tecnica di Alessan-
dro Moroni e dall’anno scor-
so veste la maglia del club ro-
mano scudettato dell’Acsi Ita-
lia Atletica.

Nuovo stemma,
ecco la bozza

LaPallacanestropuntatuttosulvivaio
Aglianò confermato responsabile tecnico del settore giovanile, pronti gli staff per le formazioni dalla D agli Esordienti

Una delle partite disputate nella passata stagione dalla Pallacanestro Grosseto (foto Bf)

trotto

◗ PORTO S.STEFANO

Galeotto fu il podio. O comun-
que la passione per la corsa. Ja-
copo e Katerina si sono cono-
sciuti correndo e tra di loro la
scintilla è scoccata tre anni fa.
Tutti e due primi (lei era alla
seconda partecipazione con la
maglia del Marathon Bike) alla
Short Trail della Parrina, per le
classifiche maschile e femmi-
nile. Si erano guardati negli oc-
chi e tutto il resto è poi intuibi-
le.

Adesso per i due gioielli del
podismo amatoriale marem-
mano, costantemente primi
nelle classifiche delle manife-
stazioni in provincia, sta an-
che arrivando il giorno del sì. Il

18 ottobre, a Porto Santo Stefa-
no, Jacopo Boscarini - inse-
gnante Isef, atleta di punta del
Trisport Costa d’Argento - e
Katerina Stankiewicz - la po-
lacchina donatrice di sangue -
si uniranno in matrimonio. Ed
è facile prevedere che per quel-
la domenica non ci saranno
corse che tengano, né per loro
né per gli amici. Chi program-
ma l’attività agonistica ne do-
vrà tener conto...

Non fa quindi nemmeno no-
tizia l’ennesima vittoria di cop-
pia, quella al "Correndo sotto
le stelle" di Porto Santo Stefa-
no, dodicesima tappa del cir-
cuito Uisp "Corri nella Marem-
ma 2015", per l’organizzazio-
ne di Gs Reale Stato dei Presidi

e Rione Croce, con il patroci-
nio del Comune di Monte Ar-
gentario. Boscarini ha corso i
6,5 km in 21’17 (3’13 la media
al km) precedendo Luca Tassa-
rotti (Santa Marinella) e il com-
pagno di squadra Gabriele Lu-
brano, praticamente appaiati
sul traguardo, di 23 secondi.
Katerina è risultata prima del-
la classifica femminile, 22ª as-
soluta (138 i partecipanti), con
una media di 3’58 per un ri-
scontro cronometrico di
26’14; secondo posto per Ange-
la Donatella Carpino (Mens
Sana Siena - 32ª assoluta) con
26'55" e terza Maria Merola
dell'Asd 4° Stormo con 28'07"
(46ª). Sono state 23 le ragazze
giunte al traguardo. (p.s.)

JacopoeKaterina,galeottofuquelpodio...
I pluricampioni del podismo maremmano si sposano a ottobre. Intanto hanno vinto “Sotto le stelle”

Katerina Stankiewicz e Jacopo Boscarini al traguardo di Porto S.Stefano

atletica leggera

Baldoni7°nellafinaledelmartello
Assoluti a Torino, la saltatrice Patterlini solo decima nell’alto

Mario Baldoni (foto Colombo/Fidal)

In attesa di aumentare il
capitale con i contributi dei
tifosi, degli imprenditori
interessati a sponsorizzare la
squadra o a legare il loro nome
all’Associazione Calcio Grosseto
1912, ieri il vicesindaco Paolo
Borghi ha diffuso su Facebook la
bozza del logo della nuova
società: un grifone bianco in
campo rosso. È stata la Internet
Fly a mettere a disposizione del
Grosseto la bozza, che potrebbe
essere ritoccata e diventare
definitiva nei prossimi giorni.
L’amministratore unico Stefano
Osti prosegue intanto il lavoro di
costruzione della compagine
societaria e ai documenti da
portare a metà settimana a
Roma.
Se non ci saranno sorprese
dell’ultimora, il nuovo Grifone
ripartirà, come vent’anni fa, dal
campionato di Eccellenza
Toscana, con l’obiettivo di
diventare subito protagonista,
con un progetto tutto basato
sulla grossetanità della società,
dello staff tecnico. Basterà
comunque aspetare qualche
giorno per saperne di più, a
cominciare dalla cifra
complessiva raccolta fino a ora
con l’apertura del conto
corrente alla Banca della
Maremma.

ac grosseto
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