VARIE GROSSETO

IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

MARTEDÌ
5 SETTEMBRE 2017

7

LA GIOVANE PESISTA ELISA CHELI SI CIMENTA
CON UN ATTREZZO PIÙ PESANTE
MA RIESCE A PIAZZARE UN BUON RISULTATO

L’ALTRO SPORT

DALLA PISTA ALLA STRADA

Hockey In Cina anche Laiolo

L’Italia di Mariotti
supera la Francia
BRAVI
I portacolori
maremmani
hanno brillato
al memorial
«Vecoli» che
si è disputato
sulla pista
di Marina
di Pietrasanta

Maremmani super al «Vecoli»
Baldoni fenomeno col martello
Atletica A Marina di Pietrasanta grandi prestazioni dei portacolori di Banca Tema
DOPO LA PAUSA estiva, riprende
l’attività agonistica e subito con
buoni risultati per i lanciatori
dell’Atletica Grosseto Banca Tema. Nel tradizionale Memorial Vecoli disputato a Marina di Pietrasanta, gli specialisti allenati dal
professor Francesco Angius mettono a segno di risultati di valore assoluto confermando ancora una
volta la grande scuola maremmana che da ormai 30 anni continua
a mietere successi.
Protagonista della giornata è sicuramente Mario Baldoni, che scaglia il suo martello a un probante
60,28 dopo un anno e mezzo di attività ridotta per motivi di lavoro
e ancora a corto di preparazione. Il
risultato è una tra le migliori prestazioni italiane assolute dell’anno
e ripropone ai massimi livelli questo lanciatore, che difende i colori
dell’Atletica Monza ma è cresciuto nella società grossetana e si allena quotidianamente al campo Zauli, dimostrando che è ancora in
grado di dire la sua nel panorama
nazionale. Baldoni tiene testa al
campione italiano promesse Proserpio e per lunghi tratti della gara
è in testa, ma solo al quarto lancio
deve cedere la leadership giungen-

do secondo. Degno di grande rilievo anche il risultato del giovanissimo Lorenzo Bigazzi, portacolori
dell’Atletica Grosseto Banca Tema, che nel martello cadetti domina la gara palesando una netta crescita tecnica per realizzare il suo
nuovo primato personale fissato a
49,18. Un’ottima prestazione verso i campionati toscani individuali di categoria che si svolgeranno
tra due settimane a Livorno, mentre i Societari under 16 saranno
nel successivo weekend proprio a
Grosseto.
In gara anche due giovani atlete
per la società biancorossa. Nel peso assolute Elisa Cheli si cimenta
con le più grandi e con un attrezzo
più pesante, ma riesce a piazzare
un buon risultato avvicinando il
suo personale con 8,14. La più piccola della spedizione, la 14enne Ginevra Battaglia, nel giavellotto cadette ottiene la misura di 17,77 e
può anche lei ritenersi soddisfatta.
Domenica prossima andrà in scena il classico meeting nazionale di
lanci Giorgio Guarnelli a Ostia,
che vedrà di nuovo in pedana Mario Baldoni e l’esordio nella seconda parte di stagione per lo junior
Matteo Macchione.

Basket La squadra è allenata da Cravotto

Follonica riparte di slancio
C’è la novità Under 16
CON LA fine di agosto e l’inizio di settembre i gruppi
giovanili del Follonica basket hanno ripreso l’attività
in vista dei campionati 2017-2018. Questo anno saranno al via 3 Under (16, 15, 14), Esordienti, 2 squadre
Aquilotti e almeno 1 gruppo Scoiattoli oltre alle annate dei piccolissimi che svolgeranno «solo» allenamenti e concentramenti. Alla guida dei 2002 che rappresentano l’Under 16, anche questo anno Paolo Cosimi
di San Vincenzo che nella scorsa stagione ha fatto fare
un ottimo salto di qualità al gruppo. Ad assisterlo in
panchina Simone Chiti ex giocatore azzurro anch’egli
parte integrante del gruppo. Proprio l’iscrizione al
campionato Elite dell’Under 16 rappresenta la novità
più importante per la società del Golfo guidata da Grazia Cravotto dato che era da moltissimi anni che il Follonica non si affacciava in questo genere di campionati più difficili sotto il profilo agonistico ma di grande
stimolo al miglioramento tecnico del gruppo.
La squadra: Bagnoli, Bianchi, Babboni, Petri, Ranieri
Maiano, Contrino, Frare, Vichi, Fusco, Facchielli,
Presenti, Villani, Marchi, Pagnini e Rocchiccioli.

LA NAZIONALE che parla maremmano
(oltre al ct Massimo Mariotti e al medico
Edoardo Laiolo) gioca con grande
autorevolezza la prima gara ai World Roller
Games di Nanchino e porta a casa tre punti
preziosissimi per il passaggio ai quarti di
finale. Ora tocca al Portogallo. Una gran
bella Italia si presenta a Nanchino con una
sonante vittoria ai danni della Francia al
termine di una partita che in molti
giustamente temevano alla vigilia. Gli
azzurri hanno risposto alle difficoltà come
meglio non avrebbero potuto, impostando
una partita attenta, ma non rinunciataria ed
esprimendosi al meglio sia sul piano
individuale, sia nel gioco collettivo.
Mariotti (nella foto) ha battezzato la sua
quarta Nazionale mondiale mandando
Barozzi tra i pali, Amato e Illuzzi in difesa,
Cocco e Verona in attacco. L’Italia va in gol
al primo affondo, 7’ minuto, con un
pallonetto di Illuzzi da fuori che nessuno
tocca e che si infila nel sette della porta
francese. Un minuto più tardi si fa male
Verona, colpito accidentalmente al volto da
un pattino di Carlo De Benedetto; al suo
posto entra Malagoli. La Francia trova il
pari quando Barozzi commette l’unico
errore della partita sul tiro di Bruno Di
Benedetto che gli scivola sotto al gambale.
Da questo momento il capitano azzurro
alza un muro che sarà decisivo per la
vittoria azzurra. Nemmeno un minuto
dopo, Illuzzi va in gol, ma gli arbitri
fischiano un attimo prima una punizione a
favore degli azzurri. L’Italia c’è e si fa
sentire costantemente dalle parti di
Debrouver che si disimpegna molto bene.
A metà tempo Malagoli punge su un
millimetrico assist di Amato, ma sarà
Verona, rientrato al posto di Cocco, a
cambiare il volto della partita. Due minuti
dopo è Malagoli a duettare con lui in
contropiede, permettendogli di mettere a
segno il 3-1. Ma l’Italia non è un pugile
suonato ed esce dall’angolo grazie a Giulio
Cocco che chiude i conti.

Podismo I coniugi Boscarini e Stankiewicz trionfano ancora nella tappa di «Corri nella Maremma»

«Marcia Verde», la coppia non delude
JACOPO BOSCARINI e Katerina Stankiewicz vincono ancora in coppia nel
Trofeo Corri nella Maremma, non è una
novità, ma nella «Marcia Verde», dove
trionfano tutti e due, i coniugi terribili
del podismo maremmano tagliano entrambi prestigiosi traguardi. Per la Polacchina è il successo numero 40 nel circuito provinciale Uisp: Katerina è nettamente la più titolata, visto che la seconda, Daniela Marchetti, è a quota 9 successi. «La condizione inizia a migliorare e
spero che nelle prossime gare posso raggiungere il top – afferma la vincitrice,
atleta di punta del Team Marathon Bike

– questa era una corsa che mi piaceva
molto perché mi ricorda i percorsi amiatini e sono felice di aver fatto bene».
Al marito il successo di Roccastrada permette di chiudere il cerchio visto che ora
Jacopo, insieme a Joachim Nshimirimana, è l’unico podista ad aver trionfato in
tutte le classiche che vantano più di 40
edizioni in Maremma: la Scarpinata di
Porto Ercole, la Marcialonga Sovana-Sorano, la Marcia del Capercio ad Arcidosso e, appunto, la Marcia Verde con partenza e arrivo nel cuore di Roccastrada.
Il portacolori dell’Atletica Costa d’Argento stavolta ha trovato un avversario
speciale in Fabio Tronconi, l’attesissimo

padrone di casa specialista nelle maratone che però non poteva mancare sulle
sue strade. Il podio è completato da Davide Bernini, Atletica Livorno, poi Iacopo
Viola e Flavio Mataloni, Atletica Costa
d’Argento, Paolo Merlini del Team Marathon Bike, Francesco Sbordone del
Quarto Stormo, Fiorenzo Costanzo, Atletica Costa d’Argento, Gerardo Luigi Ranica, Asd Runner Team, Marco Bulleri,
Atletica Rivellino. Tra le donne, Stankievicz precede invece il duo dell’Atletica
Costa d’Argento composto da Marika Di
Benedetto, vincitrice nel 2016 della Marcia Verde e Angela Mazzoli, che bissa il
podio della scorsa edizione.

SUCCESSO Spettacolo nella gara podistica

