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Bossini senza rivali
all’Isola d’Elba

■■ I vincitori del Grifomare Start di beach tennis a Principina.
Doppio maschile limitato alla 4ª cat: Giacomo Briaschi e Simone
Ciacci. Doppio maschile open: Marco Leonardi e Marco Pardini
(foto).Doppio misto open: Giacomo Cappuccini e Lucia Curielli.

Il doppio open a Leonardi-Pardini

beach tennis

◗ GROSSETO

Per divulgare il nuoto-salvamen-
to il gruppo sportivo dei Vigili
del fuoco “Massimo Boni” orga-
nizza ormai da anni, collaboran-
do con la Federazione italiana
nuoto, manifestazioni sportive.
Anche quest'anno è stata affida-
ta al “Boni” sponsorizzato dalle
Terme di Saturnia, l'organizza-
zione del trofeo nazionale Va-
nessa Torrini, giunto alla 9ª edi-
zione e valevole per la classifica
nazionale per società, patrocina-
to dall'amministrazione provin-
ciale e dal Comune di Grosseto.
Il trofeo, che assume per i Vigili
del Fuoco della Maremma, una
alta considerazione e valenza
emotiva in quanto la manifesta-
zione è in memoria della giova-

ne atleta scomparsa del Gruppo
sportivo M.Boni e figlia del colle-
ga Capo-Squadra Vigili del Fuo-
co di Grosseto e dirigente del
G.S.-Salvamento Dino Torrini.
50 atleti di 4 società provenienti
da tutta la Toscana e dal Lazio in

piscina e 70 atleti in mare.
In seno al Trofeo è stato inol-

tre assegnato anche il 10º memo-
rial Vanessa Torrini, che quest'
anno è stato vinto da Giacomo
Zini, previsto per premiare il mi-
gliore atleta del Gs Vigili del fuo-

co Grosseto Massimo Boni nella
manifestazione.

La classifica per società: 1. Ro-
ma 70, 2. Nuoto Valdinievole; 3.
Gs Vigili del fuoco Grosseto -
Massimo Boni; 4. Velathri Nuo-
to Volterra.

Presente alla premiazione
l'assessore provinciale Pianigia-
ni che ha potuto verificare l'alta
preparazione per affrontare le
impegnative prove previste.

di Massimo Galletti
◗ GROSSETO

Lui non lo dà a vedere, ma è un
riconoscimento che gli fa enor-
me piacere. Quello che la Gros-
seto sportiva e la comunità di
Roselle consegnerà a Marco
Mazzieri, manager della nazio-
nale italiana di baseball nella
serata di venerdi durante una
serata dedicata interamente a
lui, per sottolineare la sua bril-
lante carriera fatta di successi,
prima come giocatore e poi co-
me allenatore. Marco è uno
abituato parlare poco. Preferi-
sce rispondere con i fatti e poi
con le parole. Dal carattere
schivo e poco incline a lasciar-
si andare a facile entusiasmi,
questa volta per Marco non sa-
rà così.

Il Comune di Grosseto, la
Proloco e la Polisportiva di Ro-
selle hanno voluto fortemente
questa serata evento per Maz-
zieri. Per l’occasione hanno
raccolto intorno al campione
maremmano di baseball tutti
gli amici, compagni di squa-
dra e colleghi che in questi an-
ni hanno percorso con lui un

cammino fatto di sacrifici, ma
di tante soddisfazioni. La Gros-
seto sportiva, riconosce per la
prima volta ad un suo concitta-
dino di avere avuto successo
in una disciplina come il base-

ball poco incline alla fama e al-
la notorietà, al contrario di
sport più famosi come il cal-
cio.

La serata che partirà alle 20
con una cena in suo onore ne-

gli impianti sportivi della fra-
zione, proseguirà dopo con
racconti, episodi e aneddoti di
circa quaranta anni di base-
ball. Sarà ripercorsa tutta la
straordinaria carriera di Maz-

zieri. Quando nel 1975, Marco
si avvicinò al baseball facendo
il raccatta mazze nella squa-
dra della Polisportiva Roselle,
sollecitato dall’ing.Falciani,
dove poi iniziò a giocare. Pas-
sando per la vittoria nel 1979
nel campionato di serie B fino
agli anni 80, quando indossò
la maglia del Bbc Grosseto. Per
arrivare alla maglia azzurra co-
me allenatore prima della na-
zionale cadetti, poi juniores e
infine della seniores, dove con-
quista il titolo europeo nel
2010, vinto dopo 13 anni e nel
2012. Il bronzo alla coppa in-
tercontinentale nel 2012, con-
tro i padroni di casa di Taiwan
per arrivare al World Baseball
Classic nel 2103. Mazzieri ha
giocato 21 stagioni in serie A,
18 a Grosseto, 3 a Bologna. E’
sceso 1022 volte in campo, bat-
tendo 1181 valide, di cui 234
da due basi. Ha collezionato
39 fuoricampo. 588 i punti bat-
tuti a casa. 403 la media per-
centuale di arrivo in base. 73 le
presenze con la maglia azzur-
ra. Una carriera straordinaria,
alla quale Marco non ha anco-
ra scritto la parola fine.

◗ GROSSETO

Che settimana in casa del Ma-
rathon Bike! Che arrivino delle
vittorie, ormai non fa notizia.
Ma se i successi sono quattro,
il discorso cambia. E quella tra-
scorsa ne ha viste sia nel setto-
re podismo sia nel settore cicli-
smo. Ha iniziato Cristiana Ar-
tuso, neo campionessa italia-
na Uisp sui 1500 metri disputa-
ti a Firenze, ottenendola con
una condotta decisamente
spregiudicata, mettendo subi-
to alla “frusta” le avversarie,
per poi tagliare il traguardo in
perfetta solitudine. A seguire le
due maglie di campioni regio-
nali Acsi di ciclismo su strada
di Lucca, ottenute nelle rispet-
tive categorie da Giorgio Cosi-
mi e Adriano Nocciolini, sup-
portati dai compagni di squa-
dra Domenichini, Mazzuoli,
Caselli, Goracci e Salvi, testi-

moniano una coesione all'in-
terno della squadra veramente
pregevole. Insomma tutto gira
a mille anche nel ciclismo e i ri-
sultati si vedono eccome. Ma
nemmeno il tempo di festeg-
giare le tre maglie conquistate,
che la “polacchina” o meglio

Anna Katarzyna Stankiewicz ,
nella corsa podistica dei “Forti
Spagnoli” di Porto Ercole, di
domenica sera, stravinceva nel
settore femminile, facendo ca-
lare un poker di successi per il
Marathon Bike, da iscrivere
con orgoglio nei propri annali.

Una settimana di fuoco quella
trascorsa dagli atleti del Triathlon
Grosseto all’Isola d’Elba dove si
sono svolte le cinque tappe
dell'Iron Tour. La gara combinata
tra nuoto e triathlon ha visto il
successo di Alessandro Bossini che
trionfa nella classifica generale del
tour. Nella gara di nuoto, che ha
preceduto quella di Triathlon,
Michelangelo Biondi ha dimostrato
le sue grandi doti natatorie
conquistando la seconda
posizione, davanti ad Alessandro
Bossini terzo e Claudio Marioni,
dodicesimo. Nell'ultimo triathlon
(750 metri di nuoto, 20 km in bici,
per chiudere sui 5000 m di corsa),
undicesimo Alessio Senesi, primo
posto di categoria. Grande gioia
anche per Michelangelo Biondi che,
39º al traguardo, ottiene la quarta
piazza in classifica generale.
Sempre nella gara di triathlon,
chiude 54º Paolo Merlini, mentre
Lorenzo Marioni, ottiene il 65˚
posto. La dirigenza del Triathlon
Grosseto, con il presidente
Riccardo Casini e il tecnico Mauro
Sellari esterna soddisfazione per i
risultati ottenuti.  (l.f.)

triathlon

◗ GROSSETO

Alessandro Sersanti conferma
di essere al top dei giovani ten-
nisti della Toscana e consolida
il ruolo di promessa. La confer-
ma è arrivata come di consueto
dai risultati ottenuti sul campo,
in particolare con le brillanti
prestazioni offerte in occasione
dei recenti campionati Toscani
che si sono disputati presso il
circolo tennis Giotto di Arezzo.
Il portacolori del Ct di via Cima-
bue è arrivato alla finale del ta-
bellone riservato agli under 11.
Dopo avere superato di slancio
gli ottavi ed i quarti di finale
Alessandro Sersanti ha supera-
to in semifinale il fortissimo Sa-
muele Pieri riuscendo a recupe-
rare dopo avere perso il primo
set. Sersanti ha vinto agevol-
mente il secondo set (6-1) e nel
terzo si è imposto per 7 a 5 met-
tendo in mostra particolari qua-
lità caratteriali. In finale è arri-
vato un po' scarico dopo questa
impresa ed è stato piegato dal
pisano Francesco Maestrelli.

Alessandro Sersanti si è garanti-
to la partecipazione ai campio-
nati italiani in programma ad
agosto al centro federale di Ser-
ramazzoni, sull'appennino mo-
denese. Inoltre il giovane porta-
colori del c.t. Grosseto ha rag-
giunto la finale anche nel tabel-
lone del doppio disputato in
coppia con Gherardo Cacchia-
relli di Arezzo. La coppia è stata
sconfitta in finale da Francesco
Maestrelli e Samuele Pieri.

Paolo Mastracca

RomavinceilmemorialTorrinidisalvamento

Foto di gruppo al Bagno Moreno dove si è svolta la fase conclusiva

Il podio alla piscina comunale

UnaseratatuttadedicataaMazzieri
Il manager della Nazionale italiana di baseball sarà festeggiato domani a Roselle da Comune e Pro Loco

Marco Mazzieri (al centro) durante la cerimonia per il ritiro della maglia numero 5 da parte del Bbc Grosseto

Tre giorni di regata, nove prove
da disputare dal domani a
domenica: è il Campionato
Italiano Laser 4000,
organizzato dal Gv Lni Follonica
nelle acque del Golfo. Le prove
in programma per assegnare il
titolo tricolore saranno nove.
Saranno 20 gli equipaggi in
gara, soprattutto provenienti
dai laghi e dal Lazio. La
partenza della prima prova è
prevista per le ore 12 di domani;
il pomeriggio di domenica nel la
sede del Gruppo Vela a
Pratoranieri la premiazione.
Questa volta, la prova nazionale
assume maggior rilievo per la
classe visto che anticipa di
quindici giorni il successivo
Meeting Europeo, che altro non
è che il campionato
continentale per Laser 4000.

Per i Laser 4000
in palio il tricolore
a Follonica

Anna Katarzyna Stankiewicz
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Alessandro Sersanti

Adriano Nocciolini
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