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Oggi ore 21
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Palanzo

2 Albanese

3 Rovinelli
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5 Pantaleoni

6 Granato

7 Suardi

8 Duran

9 Jansen
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Taliani è il più veloce e vince a Marciano
Il portacolori del Marathon domenica va alla mezza maratona di Orbetello

GROSSETO. A distanza di 15 giorni dall’ul-
timo successo, nuova affermazione per Mas-
similiano Taliani alla XXIV edizione della
Marcianella che si è svolta a Siena, con par-
tenza dalla chiesa di Marciano ed arrivo nel-
la stessa dopo aver percorso dieci chilometri
molto impegnativi nelle colline senesi.

L’atleta di Abbadia San Salvatore fin dalle
prime battute ha imposto un ritmo insosteni-
bile per gli inseguitori guadagnando su di lo-
ro un discreto vantaggio, che poi ha mante-
nuto fino al traguardo dove è giunto con il

tempo di 38’ e 57”; aggiudicandosi per la 4ª
volta la manifestazione ed il trofeo dedicato
a Michele Lucci. Dietro di lui, staccato di 1’
Duccio Porcù (Libertas Siena) e sul gradino
più basso del podio Massimo Meiattini (Il
Gregge Ribelle) che ha concluso a 41’47”.

Domenica prossima il portacolori del
Team Marathon Bike saranno impegnati nel-
la “Mezza maratona della laguna” in pro-
gramma ad Orbetello, dopodiché si dedi-
cherà alle gare di mezzofondo in pista ed in
particolar modo ai 5000 metri.

 

Perugini e la Piro ai tricolori di judo
Hanno ottenuto il passaporto per il campionato under 23

ORBETELLO. Marco Perugini e Lavinia
Piro hanno ottenuto la qualificazione alla
finale del campionato italiano under 23 di
judo che si svolgerà sui tatami di Catania
nella due giorni siciliana organizzata per
il 15 e il 16 maggio.

I due allievi del tecnico Remo Piro han-
no staccato il biglietto per la qualificazio-
ne sul tatami del palazzetto dello sport di
Chiusi dove hanno dimostrato la loro su-
premazia in ambito regionale nelle rispet-
tive categoria.

Marco Perugini ha combattuto nei 60
kg. vincendo tre combattimenti che gli so-
no valsi anche la qualificazione nella rap-
presentativa toscana.

Lavinia Piro si è distinta nella categoria
più 78 kg. Adesso i due portacolori dello
sport club Orbetello guardano all’appunta-
mento tricolore nella città etnea con giu-
stificato ottimismo. Gli avversari saranno
tosti, ma la voglia di far bene, così come le
capacità, è tanta.

Paolo Mastracca 

Mps prova a fermare S. Marino
Sul diamante di Macerata affronta la squadra leader

«Partiamo per tornare a ca-
sa con un risultato positivo -
dice il manager biancorosso
Ruggero Bagialemani - Cosa
temo? Niente, la mia squa-
dra. Dobbiamo evitare di fare
come in garatre a Godo, in
cui abbiamo rischiato di getta-
re via una vittoria».

«Sarà un trittico insidioso -
sottolinea invece Doriano
Bindi, skipper della formazio-
ne del Monte Titano - Il Gros-
seto è una squadra che punta
ai playoff, che si sta compor-
tando molto bene in attacco
(263mb, ndr.) e dispone di otti-
mi lanciatori».

E sul diamante di via Fra-
telli Cioci, a Macerata, ci sarà
proprio un gran duello sul
monte. I sammarinesi si pre-
senteranno con Vincente Bo-
nilla (3-0, 0.56), il miglior lan-
ciatore della lega, che ha as-
sorbito completamente la di-
storsione ad una caviglia. Ba-
gialemani deciderà solo all’ul-
timo tra John Billy Diaz (1-0,
2.65), reduce da una brillante
prestazione a Godo, e Juan Fi-
gueroa (1-3, 4.94), animato da
tanta voglia di riscattare un
paio di opache impressioni.
Alla fine lo staff tecnico po-

trebbe decidere di dare fidu-
cia all’uomo più in forma,
Diaz, per mettere un freno al
line-up più potente dell’Ibl,
con 9 fuoricampo (4 di Du-
ran) e con 5 battitori sopra i
300 di media (Jansen 382, Du-
ran 349, Snejiders 333, Impe-
riali 321 e De Biase 302). Il
Montepaschi ha comunque il
miglior battitore del campio-
nato, Danny Sandoval a 411,
con Ramos (296) e Sgnaolin
(292), che sfiorano la quota
300.

Il San Marino in queste pri-
me cinque giornate ha dimo-
strato di essere la squadra da
battere, con un gruppo di gio-
catori motivati, grintosi, capa-
ci di ribattere colpo su colpo
agli avversari ed uscire da si-
tuazioni difficili. Il diesse Al-
berto Antolini ha costruito
un organico completo in ogni
ruolo, con giocatori di grande
esperienza.

Il Montepaschi, che ha con-
quistato la prima tripletta sta-
gionale, non parte per fare la
vittima sacrificale, ma cer-
cherà di sfruttare il potenzia-
le del monte di lancio ed un li-
ne-up che sta crescendo e che
ha già firmato 7 fuoricampo.

A Macerata, in una gara do-
vrà dare visibilità alla società
marchigiana che ha fatto
franchigia con i sammarine-
si, il Bbc è chiamato ad un du-
ro esame di maturità ed Ermi-
ni e compagni sono consape-
voli di dover muovere la clas-
sifica per non perdere contat-
to dalle squadre che lottano
per un posto nei playoff.

Il resto del programma.
Il clou del sesto turno di Ita-

lian baseball league si gioca
al “Falchi” di Bologna, dove i
campioni d’Italia si misurano
con il Cariparma. Nanni pre-
senta Ribeiro e Betto, Gerali
punta su Burlea e Corradini.

La Danesi Nettuno, con
Marc La Macchia nella rota-
zione con Wilson e Richetti, è

di scena al “Casadio” di Godo
e cercherà di dare un calcio
alla crisi, dopo aver interrot-
to una striscia negativa di set-
te sconfitte. La Telemarket Ri-
mini va a caccia dell’enplein
sul diamante di Palermo con-
tro il Catania Warriors. Maz-
zotti conferma sul monte Bro-
wer, Marquez e Patrone.

Maurizio Caldarelli

 

VOLLEY

Il Vas liquida
Gorarella: 3-1
GROSSETO. Nell’ultima

giornata del campionato
di 1ª divisione di volley, il
Vas supera il Gorarella
per 3-1, (parziali 17/25,
25/17, 25/9 e 25/18). Primo
set da dimenticare per le
atlete del Vas che non riu-
scivano mai ad entrare in
partita, nonostante i sug-
gerimenti di mister Censi-
ni. Dal secondo set le gio-
catrici del Vas cambiava-
no atteggiamento, vincen-
do il parziale e pareggian-
do i conti. Nella terza fra-
zione, il divario tecnico si
accentuava con Mazzuoli
e compagne, brave a sfrut-
tare il gioco in attacco la-
sciando poco spazio alle
giovani avversarie. Nel-
l’ultima parte della gara il
Vas non aveva difficoltà a
vincere il match. Al Vas
ora non rimane che gioca-
re i play off per cercare la
promozione in serie D.

La formazione: Affede,
Bartolomei, Bassi, D’Ali-
candro, Doratori, Fabbri,
Germinario, Mantellassi,
Mazzuoli, Prosperi, Salvo.

Massimo Galletti

GROSSETO. Inizia oggi a Macerata la terribile trasfer-
ta del Montepaschi Grosseto contro la capolista T&A
San Marino. I ragazzi di Ruggero Bagialemani (squalifi-
cato in gara1) si confronteranno con un avversario che,
oltre a guidare da solo l’Italian Baseball league (12 vitto-
rie-3 sconfitte), è il leader in tutte le classifiche di squa-
dra (284 di media battuta, 1.99 di media pgl e 12 errori).

 

HOCKEY

 

VELA
 

Sulla pista di Casa Mora le otto finaliste

Inizia la corsa alla A2
Ciabatti Castiglione
è fra i team favoriti
CASTIGLIONE. Tre giorni intensi

di hockey a Castiglione nel fine setti-
mana: sulla pista del Casa Mora si
giocano le finali a otto della serie B.
Un evento che la società castiglione-
se ha fortemente voluto organizzare.
Il Ciabatti Legnami di Filippo Guer-
rieri parte tra le squadre favorite per
la vittoria finale, e per un pronto ri-
torno in A2. Le finali si articolano su
due gironi all’italiana da quattro
squadre, con le prime classificate dei
gruppi A e B, che accedono diretta-
mente alla categoria superiore, e di-
sputeranno nella prossima stagione
anche la coppa Italia. Le gare, come
prevede il regolamento dei concen-
tramenti, sono sulla durata di 40 mi-
nuti (20 per tempo). Si inizia oggi con
la gara inaugurale fra Modena e Via-
reggio alle 16, per poi proseguire con
le altre tre sfide. Sabato le altre 12 ga-
re, fin dalla mattina dalle 9. Domeni-
ca poi le due gare delle finaline, che

serviranno per eventuali ripescaggi.
Nel girone A favorito sembra essere
il Campolongo Hospital Roller Saler-
no, una nobile decaduta che ha tutte
le intenzioni di risalire la china dopo
qualche anno di anonimato, ma da
non sottovalutare anche il Monza &
Brianza e la Rotellistica Novara, con
i giovani del Roller Bassano sempre
temibili. Nel girone B invece, tutti i
favori del pronostico sono sull’accop-
piata toscana Castiglione e Cgc Via-
reggio, già protagonisti durante la fa-
se del campionato. Il Villa Oro Mode-
na è comunque un complesso che
punta in alto, mentre da scoprire il
Pordenone. Il Ciabatti di Guerrieri è
al completo. I portieri Francesco Con-
sigli e Giorgio Petrov, e poi Luca Go-
ti, Alessio Pericoli, Francesco Borra-
celli, Massimo Mariotti, Marcello
Martelli, Michele Nerozzi, Marco Ti-
sato e Luca Matassi.

Enrico Giovannelli

 

PROGRAMMA

Oggi
16 Cgc Viareggio-Modena
17,30 Bassano-Novara
19 Monza-Roller Salerno
20,45 Ciabatti-Pordenone

Domani
9 Salerno-Roller Bassano
10,30 Cgc-Pordenone
12 Ciabatti-Modena
13,30 Monza-Novara
16 Salerno-Novara
17,30 Modena-Pordenone
19 Monza-Roller Bassano
20,45 Ciabatti-Viareggio

Domenica
10 finale 5º-6º posto
11,30 finale 3º-4º posto

CAMPIONATO. 2ª regata

 

Doppio successo al nazionale “Meteor”

Il “Gatto nero”
ha messo la prua

davanti a tutti
PORTO S. STEFANO. E’ in pieno

svolgimento nelle acque di Porto S. Ste-
fano, il 37º Campionato Nazionale del-
la classe velica “Meteor”. Sono impe-
gnate in questa manifestazione, 39 im-
barcazioni che affollano i ponti dello
Yacht Club Santo Stefano, organizzato-
re del campionato con il supporto del
CVCPSS, della Pro Loco e del Comune
di Monte Argentario. A dispetto delle
previsione meteorologiche anche oggi,
come mercoledì, il tempo si è mantenu-
to al bello, con cielo sereno, mare col-
mo, vento favorevole spirante dal ter-
zo quadrante. Il Comitato di regata ha
colto l’occasione delle condizioni me-
teo marine favorevoli ed ha fatto dispu-
tare ai concorrenti tre regate che som-
mate alle tre di mercoledì fanno sei re-
gate, tante quante ne basterebbero per
l’assegnazione del titolo. Ovviamente
il programma verrà interamente ri-
spettato fino al raggiungimento di 9 re-
gate. Oggi la giornata è stata tutta al-

l’insegna del Gatto Nero. L’imbarcazio-
ne di Mario Cherici ha conquistato
con due balzi veramente felini la testa
della classifica vincendo due regate
consecutive. La terza regata è stata ap-
pannaggio di La Pulce d’acqua (Trit-
to). La prima regata è stata disputata
con 4 nodi di maestrale, la seconda
con vento sui 6-7 nodi, la terza con ven-
to di libeccio fino a 14 nodi. Le barche
hanno regatato su percorso a bastone
con la boa di partenza davanti alla
baia del Pozzarello e la boa di Bolina al-
l’altezza di Punta Madonnella.

La classifica dopo sei prove: 1º Gat-
to Nero (Cherici), 2º Città di Viserba
(Papa), 3º La Pulce d’acqua (Tritto), 4º
Pequod (Sacchi), 5º Nikateo (Clemen-
ti), 6º Engy (Pastore), 7º Evasione (Ca-
sali), 8º Re Di Cuori (Albano), 9º Rosita
Gioielli, 10º Avance (Capozza), 11º Pe-
kora Nera (Sampero), 12º Tira e Molla
(Maddoli).

Renzo Wongher
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