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VARIE GROSSETO
SUL PODIO È SALITA ANCHE LAURA BONARI
CHE SI È PIAZZATA AL TERZO POSTO
NEI CINQUEMILA METRI DI MARCIA CATEGORIA SF55

L’ALTRO SPORT

DALLA STRADA ALLA PISTA

Softball

Ciclismo Il portacolori della Marathon Bike il più forte a Montepescali

Una finale
al meglio delle tre
tra il Tribunale
e i Randagi

«Memorial Rigoli», trionfa Nocciolini
NOCCIOLINI ha trionfato nel «Memorial Remo Rigoli»,
gara di ciclismo amatoriale, che si è corso con partenza
ed arrivo a Montepescali. Un buon numero di partenti,
circa 70, si sono dati battaglia prima sulla salita che porta
a Caldana e successivamente nell’ultima che porta al Baluardo della Maremma. Per Adriano Nocciolini le cose
non si erano messe bene,un lieve malore di stomaco, era
causa di una sosta forzata del forte ciclista castiglionese

ai piedi di Caldana. Con la sua forza di volontà e determinazione non si è perso d’animo e con una super rincorsa
riusciva a rientrare sul gruppo prima della salita. Qui le
doti degli scalatori fanno la differenza. Luca Marconi della Sportissimo (vincitore Fascia A), Luca Sartori e Adriano Nocciolini (Marathon Bike) prendevano il largo ed
andavano a sprintare sotto lo striscione d’arrivo, dove appunto il corridore della Marathon Bike aveva la meglio.

SUPER Adriano Nocciolini

Finelli campione italiano master
E’ medaglia d’oro negli 800 metri
Atletica Un’altra grande impresa per il portacolori di Banca Tema
UN’ALTRA GRANDE impresa di
Maurizio Finelli. Il portacolori
dell’Atletica Grosseto Banca Tema ha conquistato la vittoria sugli 800 metri nei campionati italiani master di Orvieto, aggiudicandosi la maglia tricolore della categoria SM35 con il tempo di
2’03”30. Per il 36enne biancorosso la medaglia d’oro è arrivata al
termine di una spettacolare rimonta finale. All’inizio dell’ultimo rettilineo era infatti in quarta
posizione, ma poi è riuscito a superare tutti gli avversari che erano davanti per tagliare il traguardo a braccia alzate. Nel 2017 si era
già messo al collo l’argento nei
Mondiali indoor di Daegu, in Corea del Sud, mentre questo è il secondo titolo nazionale della car-

riera dopo quello di due anni fa e
l’ottava medaglia una rassegna tricolore. Allenato da Giuseppe
Acampa, è un militare dell’Aeronautica oltre che un tecnico istruttore della società maremmana.
Nella successiva gara dei 200 metri si è piazzato settimo con 24”36
(-2.7).
SUL PODIO anche Laura Bonari,
terza nei 5000 di marcia SF55 in
31’26”05, invece Rosaria Olivieri
ha chiuso sesta tra le SF50 con
32’35”71. Due impegni agonistici
per Marco Gaggioli: sesto nei 200
SM35 in 24”35 (-2.7) e settimo sui
400 in 54”43. Sui 5000 SM45 decimo Michele Rossato in 18’58”97,
quindi Giuseppe Acampa nei 200
SM45 ha fatto segnare il 37° tempo con 27”96 (-1.9).

MATTATORE Nuova grande impresa di Maurizio Finelli a Orvieto

Hockey, già tutti al lavoro per la nuova stagione: prima giornata il 30 settembre
LA NUOVA stagione del campionato di hockey su pista è già in cantiere dopo le iscrizioni
delle squadre. La stagione inizierà prima della
data abituale ad attobre visto che il calendario
internazionale ha fissato per fine giugno il
campionato Europeo Senior che verrà giocato
in Italia con sede da definire dal 24 al 30 giugno. Il campionato di A1 2017-18 inizierà sabato 30 settembre con la prima giornata. Il giro-

ne di andata terminerà il 16 dicembre e quello
di ritorno 20 marzo 2018. Pausa pasquale con
la Coppa Latina Under 23 il 30 marzo 2018 prima dell’inizio dei playoff, programmati per il
7 aprile 2018, ove parteciperanno le prime otto della stagione regolare. Le ultime due classificate vengono retrocesse in A2. Quarti di finale al meglio delle tre gare, date: 7, 14 e 17 aprile. Semifinali al meglio delle cinque gare ma
con la possibilità di giocare al meglio delle tre

gare in caso di qualificazione di una o più società italiane alla final four di Coppa Cers e Eurolega. Indicativamente le date per le semifinali sono: 21, 24, 28 aprile e 1° maggio, 3 maggio.
Per le finali: 5, 8, 12, 15, 17 maggio. Nel caso
di squadre partecipanti alle finali europee si
giocherà 3 volte alla settimana (martedì, giovedì e sabato). Quarti: 7, 10, 12 aprile. Semifinali: 14, 17, 19 aprile. Finale: 3, 5, 17, 19, 22 maggio.

ULTIMO atto nel campionato amatoriale di softball Csen. La finale, al
meglio delle tre partite, quest’anno
vedrà di fronte due squadre storiche
del torneo che si disputa sul diamante di via Orcagna. I pluricampioni
del Tribunale, infatti, se la vedranno
contro i Randagi, che proprio quest’anno festeggiano il loro decimo
compleanno. Il Tribunale, cinque
volte campione negli ultimi sei anni
(soltanto il Ctp 2000 nel 2015 è riuscito a spezzare l’egemonia del team
targato Unipol Sai), arriva a quest’ultimo atto (gara-1 giovedì 13 luglio,
playball alle 20,45) ovviamente con i
favori del pronostico. Vincere aiuta a
vincere e la formazione del manager
Aldo Peronaci, mix perfetto tra giovani come Alessandro Falini e veterani del calibro di Luca Luongo e
Alessandro Cipriani, conosce la strada per il successo. In semifinale Machetti e compagni hanno avuto la
meglio in due partite nei confronti
del Gelato e Dintorni, ma se in gara-1 non c’è stata storia, in gara-2 gli
avvocati hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie vincendo per
16-15 al termine di un match scoppiettante, che tra l’altro gli avversari
affrontavano senza due pedine fondamentali come Guerri e Marano. Ma
alla fine, come quasi sempre succede, i biancorossi hanno saputo piazzare la zampata decisiva. E’ stata spettacolare, invece, la semifinale che ha
opposto i Randagi al Ristorante La
Parolaccia, che meglio rispetto ai verdi del manager Michele Mazzilli avevano fatto in regular season. In gara-1 sono serviti due extra inning
per far capitolare la Parolaccia sorretta sul monte di lancio dalla solita
grande prestazione di Simona Spacciante, ma nel momento decisivo i
Randagi hanno tirato fuori gli artigli
imponendosi per 8-7. Estremo equilibrio anche in gara-2 (nella foto di
Daniele Fabrizio Andreini il saluto
tra le squadre alla fine del match),
con i Randagi che hanno vinto 5-4
con una spettacolare presa finale di
Tosi, uno dei sette giocatori che insieme a Finocchi, Cioni, Freddiani,
Perugi, Gentili e Bindi erano in campo anche nell’ormai lontano 2007, ai
quali poi si sono aggiunti negli anni
successivi Moretti, Mazzilli e Migliorini. Da giovedì la finale, quindi,
con il Tribunale favorito ma con i
Randagi che possono contare anche
sulla classe di Falciani.

Hockey Il ct grossetano Massimo Mariotti ha convocato Davide Banini

Podismo Quasi duecento corridori alla kermesse cittadina del 10 agosto

Mondiale, l’Italia in un girone di ferro

Staffetta di Canapone, iscrizioni chiuse

E’ UN GIRONE di ferro per l’Italia dell’hockey su pista ai prossimi campionati del
mondo di Nanchino. Due le selezioni azzurre presenti (seniores e Under 20) che dovranno faticare non poco per accedere alla
fase successiva. Le big, grazie alla nuova
formula, saranno costrette a giocare una
contro l’altra già dall’inizio della kermesse.
Gli azzurri di Massimo Mariotti se la vedranno nel gruppo A contro Argentina,
Francia e Portogallo mentre nell’Under 20
(con ancora il Ct grossetano al timone) giocheranno nel gruppo B contro Argentina,

CON l’iscrizione di Antonella Ottobrino e
Marika Romano, si chiudono le iscrizioni
della staffetta di Canapone 2017, a quota
192 + 4 riserve, un numero davvero importante visto che si tratta della gara più importante a della provincia di Grosseto, ovvero la corsa podistica che tutti aspettano
con trepidazione. Da sottolineare che quest’anno, se le cose rimarranno così, ci saranno due quartetti con dentro due donne. Infatti ad oggi le squadre sono 48, mentre le

Spagna e Francia. Obiettivo arrivare tra le
prime tre (che vuol dire passare il turno) e
quindi la sfida con la Francia è quella fondamentale per poi andarsi a giocare le medaglie nella seconda fase quando arriveranno le tre provenienti dall’altro gruppo, ovvero Spagna, Germania, Cile e Mozambico
e le due vincenti dei gruppi Fisr, ovvero
Macao, Austria, Colombia. Egitto (girone
A) e Angola, Brasile, Stati Uniti e Olanda
nel girone B. Fra i maremmani è presente
Davide Banini, difensore del Follonica
Hockey.

donne sono 50. Ovviamente per il regolamento non cambia niente, visto che i corridori, per una volta, verranno considerati
dei veri e propri coefficienti al chilometro.
Solo al momento della composizione dei
quartetti, verrà chiesto al programma di inserire massimo una donna per ogni squadra. Quindi niente di strano se si vedranno
due donne insieme nella stessa compagine,
ma la potenzialità rimarrà tale e quale alla
squadra di di Boscarini, Lubrano, Fois, insomma a tutte le altre.

