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Trotto,
New York
a Follonica

FOLLONICA. Pomerig-
gio di corse al trotto all’ip-
podromo dei Pini di Follo-
nica con il premio “New
York” al centro del pro-
gramma, la sesta corsa ri-
servata a buoni indigeni
di 4 anni. Gli alleati Ido-
meo Bigi (nº4, Fed. Esposi-
to) ed Immer di Azzurra
(nº1, E. Moni) sembrano
monopolizzare il pronosti-
co grazie alla ottima for-
ma del primo ed alla buo-
na posizione di lancio del
secondo. I duemila metri
della corsa non dovrebbe-
ro complicare il cammino
verso un successo che for-
se il solo Infinito Bar (nº 7,
E. Bellei) potrebbe cercare
di ottenere con tattica ac-
corta e cambio di marcia
decisivo nella seconda par-
te della prova. Fra gli altri
al via conta Idalgo della
Luna (nº2, G. Casillo) posi-
tivo e costante nel perio-
do, e Indylane Olm (nº5, V.
Mango) che dovrà però
scontare un brutto nume-
ro di avvio. Completano il
campo Itala, possibile inse-
rimento in caso di corsa ti-
rata, ed Irma Capar, che
sale di categoria ma che
potrebbe sorprendere per
lo meno per un piazzamen-
to. L’altro motivo tecnico
di maggior interesse è il
premio Manhattan, catego-
ria C sul miglio alla setti-
ma corsa: nove al via e
pronostico diviso equa-
mente fra Etrusco Spin
(nº2, G. Lombardo jr) e Go-
lerid dei Nando (nº 6, E.
Bellei); della partita anche
Golina Vald (nº9, B. Lin-
dblom) e Ginevra Lung
(nº4, P. Baldi). Completa-
no il campo Fiaccola Op,
Fremington Pas, Famosa
dei Colli, Gavina di Casei
e Giuliass. Inizio ore 15,05,
ingresso gratuito.

Windsurf. Europei

Eroica Sensini
nonostante

l’intossicazione
BREST. Nemmeno un’in-

tossicazione alimentare ha
fermato Alessandra Sensi-
ni, che sta partecipando ai
campionati Europei Rs:X.
Disidratata, dopo un consul-
to telefonico con il dottor
Daniele Tarsi, il medico
grossetano che la segue, e
con il tecnico federale Pao-
lo Ghigne con lei a Brest,
aveva deciso di fare una so-
la delle due regate previste,
rinunciando in pratica agli
Europei. Ma una volta in re-
gata ha reagito da leonessa:
5ª nella prima, è partita an-
che nella seconda, chiusa al
10º posto. Poi, dopo una not-
te tranquilla, ma ancora
praticamente a digiuno è
tornata in acqua ottenendo
ancora un quinto ed un ter-
zo posto. Al momento è in
quarta posizione dietro le
francesi Merret e Picon e la
polacca Klepacka. Anche la
spagnola Albau (campiones-
sa uscente) va considerata
in piena lotta poiché quan-
do potrà scartare un 52º po-
sto, dopo la sesta regata tor-
nerà in lotta tra le prime.

Baseball. Nella 4ª giornata di serie B la squadra castiglionese ha chiuso in parità il confronto con la Roma

Jolly bello di pomeriggio ma ko sotto i riflettori
CASTIGLIONE. Una vittoria

e una sconfitta per il Jolly Ro-
ger di Enrico Franceschelli
contro la Roma: dopo il 12-4 del
pomeriggio, sotto i riflettori la
squadra laziale ha vinto per
11-4, nella 4ª giornata di serie
B. Se in gara1 il nove del presi-
dente Beppe Demi era stato
bravo a concretizzare in quasi
tutti gli inning, trovando le va-
lide al momento giusto, nel se-

condo match la gara si è risol-
ta in pratica al terzo assalto.
Con il Jolly in vantaggio per
2-0 con un punto al primo sulla
valida di Sonnini e uno al se-
condo grazie al triplo di Vitillo
e al lancio pazzo, la Roma met-
teva a segno un big-inning da 8
punti e 12 uomini passati nel
box che tagliava le gambe. Lo-
renzo Letteri (6bv, 4k, 2bb) era
costretto ad uscire dalla peda-

na di lancio per lasciare il po-
sto a Andrea Grilli, ma ormai
la situazione era compromes-
sa. In attacco poche le valide
per i maremmani, alla fine so-
lo 7 sui lanci del partente Mar-
chetti. Per la Roma si tratta del-
la prima vittoria in stagione,
mentre sono due le affermazio-
ni del Jolly Roger.

Soddisfatto comunque il ma-
nager Franceschelli: «Stiamo

giocando in situazione di emer-
genza. Speriamo però di recu-
perare gli infortunati e nelle
prossime partite con la squa-
dra al completo, cercheremo di
fare meglio». La formazione in
gara2: Caselli 4, Gennari (Brac-
ciali) Dh, Riccucci 5 (2/4), Son-
nini 6 (1/3), Nesci (Migliorini)
7, Ciani 9, Savelli 3 (2/5), Vitillo
3 (2/4), Martinelli 2.

E.G.

Ad Angeletti il trofeo toscano di scherma
Nella palestra di Carrara è risultato il migliore degli Allievi in gara

GROSSETO. Il giovanissi-
mo grossetano Riccardo An-
geletti si è aggiudicato il 5º
Trofeo regionale toscano cate-
goria Allievi, svoltosi a Carra-
ra.

La vittoria del portacolori
della società di via Tito Speri
- che conta su una ventina di
schermidori - è tanto più bel-
la perché ottenuta battendo
atleti delle prestigiose e stori-
che società di Pisa e Livorno.
Lo sciabolatore Riccardo An-
geletti, figlio d’arte, ha centra-
to quest’anno la sua terza fi-
nale ad otto della stagione.
Grazie ad una condotta di ga-
ra impeccabile, il giovane
atleta grossetano ha vinto la
finalissima con un secco 15-9
e dimostrando una grande
maturità tecnica e agonistica.

Buona anche la prestazione
di Francesco Terribile, l’altro
sciabolatore grossetano che,
pur ha pagato probabilmente
la carenza di esperienza e un
po’ di tensione emotiva. Al
torneo nella palestra di Carra-
ra, Terribile si è piazzato al
nono posto, cedendo per 15-11
il match che lo avrebbe porta-
to a conquistare la sua prima
finale.

Comprensibile, più che

comprensibile, la felicità del
maestro Sergio Angeletti: il
quale si dichiara consapevole
delle capacità dei suoi due
atleti e confida in un eccellen-
te risultato nella prossima ed

ultima competizione della sta-
gione, che vedrà impegnati
gli sciabolatori grossetani. In
questo mese di maggio infatti
gli atleti della Società Scher-
mistica Grossetana partecipe-
ranno ai Campionati Italiani,
in programma al Palasport
105 di Rimini, dove avranno
l’opportunità di incrociare le
loro lame con gli atleti più for-
ti d’Italia.

Riccardo Angeletti con il trofeo

Nono posto per Terribile
Prossima tappa sono
gli Italiani di Rimini

VOLLEY

Ras ancora a bersaglio
il destino non è scritto
GROSSETO. Va ancora a bersaglio la Ras Pallavolo Grosse-

to, vittoriosa per tre set a zero nel match che la vedeva prota-
gonista contro il Seven Apples di Pisa. Il risultato positivo del
28º turno del campionato femminile di pallavolo serie D fa sali-
re ancora di più le quotazione delle grossetane, che approfitta-
no della improvvisa battuta d’arresto del Free Amaranto di Li-
vorno per accorciare le distanze in classifica. La salvezza po-
trebbe essere raggiunta dalle ragazze della Pallavolo Grosseto
a patto che vincano le prossime due partite in programma per
completare il calendario e che nello stesso tempo le livornesi
perdano le gare che le vedranno protagoniste in questo finale
di stagione. Le possibilità di poter rimanere in categoria sono
ridotte al lumicino. Nel frattempo la Ras si gode il successo
contro le pisane. Non è stato facile per le grossetane piegare la
resistenza del Seven Apples. Lo dimostra il punteggio del pri-
mo set terminato per 27/25. La formazione ospite ha provato i
tutti i modi a vincere la gara contro le maremmane. La Palla-
volo Grosseto che non voleva lasciare punti alle avversarie,
dopo avere giocato a corrente alternata ha cominciato a colpi-
re in attacco senza particolari paure e tutto è andato per il ver-
so giusto. Lentamente le pisane hanno iniziato a calare il loro
ritmo di gioco e la Ras ne ha approfittato per vincere secondo
e terzo set con i punteggi di 25/16 e 25/19.

Massimo Galletti

Rtr Arcobaleno fa il corsaro
A Castiglione successo per 3-0

ROCCATEDERIGHI. Nella
trasferta sul campo dell’Asd
Castiglione Volley, l’Arcoba-
leno Rtr conquista altri 3 pun-
ti in poco meno di un’ora
(25/17, 25/18, 25/18). Coach
Carlo Pecorini manda in cam-
po una formazione rimaneg-
giata per le assenze ed avvia
il match con il sestetto com-
posto da Valentina Roghi (k),
Erika Faccendi, Giulia Chini,
Valentina Radi, Annamaria
Profeta, Serena Maggio con

il libero Giulia Parrini (a di-
sposizione Lorenza Ceccari-
ni, Marta Mugnaini, Rachele
Maggio e Nadia Alberti). Ac-
compagnare in panchina del-
la squadra rocchigiana il pre-
sidente Giustino Ausanio. Do-
menica sarà l’ultimo appun-
tamento della stagione per il
campionato di 1ª divisione do-
ve la Rtr Arcobaleno affron-
terà sul proprio campo di ca-
sa la prima in classifica, il
Gao Brinella di Orbetello.

Anti Stress, sport e 5‰
GROSSETO. Il campionato di 1ª Divisione femminile pro-

vinciale di pallavolo si sta avviando verso la conclusione. A
due giornate dal termine il Gao Brinella guida la classifica
con 31 punti, inseguito dalla Cmb Ecologica seconda e dal
Volley Anti Stress terza. I tornei dell’estate 2008, partiranno
a giugno per concludersi ad agosto. Il torneo più importante
sarà quello maschile dove potremo vedere impegnate anche
le coppie del professionismo italiano con il due per due. Un
motivo in più per l’Associazione Volley Anti Stress nel pro-
muovere il 5 per mille. Si potrà contribuire allo sviluppo del-
lo sport e in particolare della pallavolo, sia indoor che da
spiaggia riempiendo il campo sulla dichiarazione dei redditi
specificando il codice fiscale dell’Associazione: 01268470539.

TENNISTAVOLO SERIE B2

L’Invicta conclude in bellezza il campionato
Weekend catastrofico per le formazioni del Don Bastianini
GROSSETO. L’Invicta Pace

Faenzi termina la stagione del
tennistavolo di serie B2 con
una vittoria di misura sulla for-
mazione dei Pulcini Cascina
per 5/4. E’ stato un successo
più difficile del previsto quello
ottenuto dai maremmani, sul
campo di una delle ultime for-
mazione del girone. I grosseta-
ni ormai salvi, si sono schiera-
ti, giocando senza particolari
pressioni e forse in alcuni mo-
menti del match ha pesato la
mancanza della giusta carica
agonistica per chiudere prima
del tempo il match. Da segnala-
re il rientro in squadra del pre-
sidente e capitano giocatore
della società maremmana An-

drea Morante. Dopo l’infortu-
nio al ginocchio, che lo aveva
tenuto lontano dal tavolo ver-
de, Morante ha accelerato i
tempi del suo recupero, facen-
do vedere di essere tornato a
buoni livelli.

Fine settimana dolce-amaro
per il tennistavolo targato Csi
Don Bastianini che a campio-
nato nazionale di B2 concluso,
si merita la promozione in B-1:
a pari punti con il Perugia, ha
vinto entrambi gli incontri con
la squadra del capoluogo um-
bro. E questo è il dolce. L’ama-
ro è che l’ultima giornata di
campionato ha visto le tre
squadre santostefanesi tutte
perdenti e con punteggi cata-

strofici. La compagine di B che
aveva vinto con una giornata
di anticipo il campionato si è
presentata in campo contro il
Trionfale di Roma, deconcen-
trata e con una formazione ine-
dita. Assenti per infortunio An-
tonio Arcoria e per motivi di la-
voro Marco Piergentili, i sosti-
tuti non hanno retto l’impatto
con i puntigliosi avversari e so-
no stati sconfitti per 5 a 1. La
sconfitta non ha comunque ro-
vinato la gioia della promozio-
ne che verrà festeggiata la
prossima settimana. Anche la
squadra di C-2, già ampiamen-
te salva, è scesa in campo con
la mente altrove ed ha rimedia-
to a Lucca una sconfitta per 5 a
0. Non ha fatto meglio il team
di D-1 che ha perso con lo stes-
so punteggio contro l’Aics Se-
stese.

Campionati finiti, ma anco-
ra impegni per i pongisti del
Don Bastianini che prenderan-
no parte il 17 e 18 maggio al tor-
neo regionale di Cascina, a giu-
gno agli ultimi incontri per il
trofeo serie A1 veterani, ed infi-
ne la partecipazione ai campio-
nati individuali italiani che si
svolgeranno a Termeno.

Domenichini, Sacchi, Macchiaroli e Zinali: il quartetto vincente

CICLISMO

Festa dello sport
in via Giotto

La cronometro a quattro
è firmata Gas Marathon

GROSSETO. Non è manca-
to lo spettacolo nel campiona-
to Uisp a cronometro a quat-
tro, che ha animato la festa
dello Sport al parco di via
Giotto. La partenza e l’arrivo
infatti erano posti al velodro-
mo e le squadre giunte da tut-
ta Italia (siciliani, ad esem-
pio, i vincitori della seconda
fascia) hanno dimostrato di
apprezzare il percorso. Otti-
mi i riscontri cronometrici
con i migliori in assoluto che
hanno sfiorato i 46 all’ora di
media.

Si tratta del quartetto del
Gas Marathon del presidente
Maurizio Ciolfi, composto da
Daniele Macchiaroli, Massi-
mo Domenichini, Andrea Zi-
nali e dallo specialista Paolo
Sacchi, che ha fornito senza
dubbio un contributo impor-
tante. Primo posto assoluto,
tanti complimenti, ma niente
titolo Uisp per il Gas Mara-
thon, che era iscritto come
squadra “mista”.

Nella categoria G3, da 201
a 280 anni, la vittoria è anda-
ta al Team Bike Perin; nella

categoria G2, da 136 a 200 an-
ni, al primo posto i siciliani
del Gc Meca; nel G3, da 60 a
135 anni, affermazione per i
pratesi del Cyberg Team. La
gara è stata ben organizzata
dalla Società Sportiva Gros-
seto, in collaborazione con le-
ga ciclismo Uisp di Grosseto.

Categoria G3: 1) Team Bi-
ke Perin (Marco Fommei,
Moreno Perin, Luca Costa
Campiglia, Giorgio Storai),
primo posto Uisp; 2) Gc Casti-
glionese (Danilo Saletti, Vin-
cenzo Suero, Giuliano Rocco,

Andrea Barbieri); 3) Free Bi-
kers Pedale Follonichese
(Stefano Greco, Alfonso Cille-
rai, Antonio Accardi, Fabio
Donati).

Categoria G2: 1) Gas Ma-
rathon Bike (Daniele Mac-
chiaroli, Paolo Sacchi, Massi-
mo Domenichini, Andrea Zi-
nali); 2) Gc Meca (Vincenzo
Dolce, Salvatore Galdino, Co-
no Mollica Favazzi, Salvato-
re Fama), titolo Uisp; 3) Ss
Grosseto (Fabrizio Bambagio-
ni, Luciano Borzi, Stefano
Marziali, Giorgio Cosimi).

Categoria G1: 1) Cyberg
Team 1 (Alessandro Maggi-
ni, Andrea Neri, Stefano Ro-
sati), titolo Uisp; 2) Gs Piniz-
zotto (Alessandro Migliac-
cio, Jaimes Santamaria, Lui-
gi Fortino); 3) Cyberg Team 3
(Raffaele Carpenito, Alessan-
dro Vannucchi, Pietro Puli-
dori).

In via Giotto la manifesta-
zione sportiva prosegue oggi
alle 17 con l’esibizione di arti
marziali; alle 21,30 si terrà lo
spettacolo musicale con
band locali.

FOOTBALLFOOTBALL

Condor
di misura

ROSELLE. Vittoria soffertis-
sima ma meritata per i Con-
dor Grosseto, che hanno rego-
lato per 28 a 27 le Aquile di
Ferrara per la serie B di foo-
tball americano. Le due squa-
dre erano a punteggio pieno
(4 vinte 0 perse) ed il risultato
serviva a definire la vincente
del girone la quale ha il dirit-
to di disputare in casa i play
off. Tra quindici giorni, a
Massa, l’ultima partita di re-
gular season, il coaching staff
maremmano sta già preparan-
do la trasferta.

1ª DIVISIONE


