
di Lorenzo Falconi

◗ GROSSETO

Con un incredibile finale l’At-
lante sfata il tabù del Palagolfo
e supera in rimonta la Capitoli-
na Marconi. 5-3 il finale in fa-
vore dei maremmani, ma
quanta fatica per piegare la re-
sistenza degli avversari.

L’Atlante cercava di fare la
partita in avvio, affidandosi su-
bito alle iniziative di Alex e
Keko, senza però trovare il var-
co utile nella difesa romana.
Di contro i gialloneri di mister
Budoni abbassavano il ritmo
ad ogni occasione, nel tentati-
vo di spezzare le trame dei
grossetani. Per accendere la
gara serviva la prodezza del
singolo, così saliva in cattedra
Keko con una splendida gioca-
ta personale. Lo spagnolo si li-
berava di un avversario con un
doppio passo, poi chiudeva in
diagonale con un tiro all’incro-
cio che trovava la collaborazio-
ne del palo prima di entrare in
rete.

L’Atlante insisteva e subito
dopo il vantaggio centrava
una clamorosa traversa con il
rientrante De Oliveira. La Capi-
tolina Marconi non sembrava
creare apprensioni ai marem-
mani che commettevano l’er-
rore di rilassarsi troppo e, pun-
tualmente, incassavano l’ina-
spettato pari. Era Cerchiari,
ben innescato da Ugherani, a
superare Borriello con un tiro

sotto la traversa che regalava
l’1-1 ai romani. La ripresa si
apriva con un altro palo colpi-
to da De Oliveira, un segnale
della volontà di ottenere il suc-
cesso da parte dei biancorossi
che però, dopo la fiammata di
inizio secondo tempo, torna-
vano ad essere poco lucidi. Ad
approfittarne era ancora Cer-
chiari che insaccava da due
passi una corta respinta di Bor-
riello. Alex risollevava l’Atlan-
te, ma la doccia fredda arriva-

va poco dopo, quando Russo
realizzava il suo primo gol in
A2 e firmava il 3-2 per i roma-
ni. Sembrava finita, invece, nel
finale succedeva di tutto: Tom-
maso Chiappini inseriva il
portiere di movimento e pri-
ma Keko, poi Baluardi (primo
italiano a segnare in questa
stagione), ribaltavano il match
come un guanto, mentre lo
stesso Keko regalava la certez-
za del primo successo casalin-
go.

◗ GROSSETO

Questa mattina alle 10 da piaz-
za Dante, il centro storico di
Grosseto sarà teatro della tradi-
zionale gara podistica “Corsa
del Donatore di Sangue”, giun-
ta alla sua decima edizione. Il
Marathon Bike e Avis Grosse-
to, con il Comune, la Uisp e la
contrada di San Donato di
Scarlino, ripropongono questa
spettacolare gara podistica di
chilometri 7,350. Cambia quin-
di il nome della gara, passando
dalla "Su e giù per le mura", a
quello della "Corsa del donato-
re di sangue”. L’iscrizione co-
sta 3 euro. Prevista anche una
camminata di km 3,600 (iscri-
zione 2 euro).

Sicorre incentroper ladonazionedelsangue

La locandina della corsa

◗ GROSSETO

Il Panathlon Club di Grosseto
nel corso della conviviale del
prossimo 26 novembre renderà
omaggio a Elena Donadelli,
campionessa europea e vice-
campionessa mondiale nel pat-
tinaggio artistico, specialità ob-
bligatori. Alla grossetana, che di-
fende i colori della Primavera
dello sport di Firenze è stato as-
segnato l'ambito premio di atle-
ta dell’anno, che le verrà conse-
gnato dal presidente Armando
Fommei.

La commissione per l'asse-
gnazione del trofeo ha anche as-
segnato anche quattro premi di
merito a Giulia Grascelli, tiro
con l'arco, terza ai campionati
del Mondo con i colori della na-
zionale italiana; Marco Bardi,
pesca in apnea, direttore tecni-
co della nazionale, che ha con-
quistato la medaglia d'argento
ai campionati del Mondo; Emi-
lio Bicocchi, campione italiano
salto ad ostacoli; Alessio Geno-
vese, portacolori della Fight
Gym Grosseto, che si è laureato
campione europeo di boxe, nel-
la categoria School Boy.

Assegnati anche alcuni premi
speciali: Federica Peruzzi, follo-
nichese, campionessa italiana
Uisp nel libero e negli obbligato-
ri di pattinaggio artistico, arriva-
ta seconda con l'Italia alla pre-
stigiosa Coppa di Germania ne-
gli obbligatori; Aldo Cerrai, tiro,
secondo al campionato italiano
carabina Sniper (Smith Rubin);
Silvia Sicouri, che ha partecipa-
to alle Olimpiadi di Rio 2016, in-
sieme a Vittorio Bissaro nella
classe Nacra 17; Valerio Teodo-
ri, Sport Club Orbetello, vice
campione italiano non vedenti
di judo. Menzione particolare a
Elena Fabbrucci, campionessa
italiana di scacchi under 8

L’AtlantesfatailtabùdelPalagolfo
I biancorossi superano in rimonta la Capitolina Marconi: a ribaltare il risultato (5-3) ci hanno pensato Keko e Baluardi

pattinaggio artistico

IlPanathlonpremiaDonadelli
nostra rappresentante nel mondo

Elena Donadelli

ATLANTE  5

CAPITOLINA 3

ATLANTE: Borriello, Alex, De Oliveira, Ben-
der, Barelli, Baluardi, Kio, Gianneschi, Keko,
Leone, Kudinov, Izzo. All. Chiappini.

CAPITOLINA: Valentini, Ugherani, Cerchia-
ri, Costi, Pio, Petrucci, Russo, Biasini, Andre-
ucci, Alfonso, Becchi, Mongelli. All. Budoni.

ARBITRI: Parrella di Cesena e Gandolfi di
Parma.
RETI: pt 9’Keko, 15’ Cerchiari; st 11’ Cerchia-
ri, 13’ Alex, 16’ Russo, 18’ Keko, 19’ Baluardi,
20’ Keko.
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