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E’ NATA LA NUOVA ASSOCIAZIONE ALLENATORI
PER GARANTIRE EQUITÀ E PROGRAMMAZIONE
NEL CONSIGLIO DIRETTIVO C’È FEDERICO PAGHI

L’ALTRO SPORT

GARE E RISULTATI

Follonica all’Eurockey
Parte la sfida più bella
Hockey La formazione Under 17 in pista a Blanes
FOLLONICA ancora protagonista
in Europa con il suo settore giovanile. La formazione composta dai
classe 2003 (che quest’anno disputerà il campionato Under 19 che
inizierà tra qualche settimana)
parteciperà all’Eurockey, tradizionale competizione per squadre
giovanili che vede protagoniste le
principali realtà europee che si sfideranno per portare a casa il prestigioso trofeo. La kermesse si disputerà a Blanes in Spagna mentre la categoria Under 15 se la vedrà a fine ottobre, sempre in Spagna, sulla pista di Vilanova. La
squadra biancazzurra seguita da
Claudio Bracali, sono stati inseriti nel gruppo D insieme al Benfica, l’Uttingen e al Cajar. Le altre
italiane impegnate nella manfestazione sono Breganze, Scandiano e
Giovinazzo. La squadra Under 17
inizierà la sua fatica contro il Cajar, poi il big match con il benfica
e per ultimo la squadra del Golfo
se la vedrà con l’Uttingen. Le prime di ogni gruppo di qualificheranno per la fase finale che prevede l’arrivo dei team dal primo
all’ottavo posto. Questi i protagonisti dell’Eurockey 2019: Andrea

Basket rosa
Torna domenica
il «Memorial
Meschini»
GIOVANI cestiste in campo in
ricordo di Isabella Maria Meschini. Torna domenica, al Palasport di via Austria, il Memorial Isabella Maria Meschini, arrivato alla terza edizione.
Sul parquet quattro formazioni della categoria Under 14
femminile, che si affronteranno al mattino nelle semifinali
e nel pomeriggio nelle finali.
Ad aprire la manifestazione saranno Piombino e Gea Basketball Grosseto; a seguire sfida
tra Castelfiorentino e San Miniato. Nel pomeriggio le finali. Il torneo, che vuole ricordare un’atleta della Libertas Aurora scomparsa prematuramente, è diventato ormai un
appuntamento fisso di inizio
stagione per gli appassionati
grossetani di basket e per le ex
compagne di squadra di Isabella. Nell’albo d’oro della manifestazione ci sono i nomi di
Gea Grosseto (vittoriosa sul
Piombino nel 2017) e il Galli
San Giovanni Valdarno (successo sulla Gea nel 2018). Il
programma: alle 9 PiombinoGea Grosseto, alle 11 San Miniato-Castelfiorentino; alle
14,30 le finali.

Fillini e Luca Grossi portieri, giocatori di movimento Matteo Biasetti, Andrea Montauti, Mattia
Maldini, Alberto Cabiddu, Jacopo Mariotti, Edoardo Mariotti,
Mirko Rondelli, Lorenzo Bian-

Atletica leggera

Nel martello
Bigazzi
migliora ancora
IL GROSSETANO Bigazzi si
migliora ancora nel
martello. Finale di stagione
con il botto per il
martellista Lorenzo Bigazzi
dell’Atletica Grosseto Banca
Tema che, con 59.09 metri
firma il record personale, in
una gara sulla pedana del
campo scuola Bruno Zauli
nel capoluogo maremmano.
Battuto quindi il suo
primato di 58.76 metri con
l’attrezzo della categoria
under 18 da 5 chilogrammi.

cucci. All. Claudio Bracali.
Ma per stecche e palline, dopo la
prima giornata di campionato di
A1 (tra una settimana inizierà anche la serie A2), è nata anche l’associazione italiana tecnici, che ha
come scopo quello di un supporto per gli iscritti. Un nuovo soggetto, dunque, che dovrà dialogare con la federazione italiana di
hockey per garantire equità di
trattamento e magari ragionare
anche per l’aggiornamento. Tra
qualche giorno verranno illustrate tutte le modalità di iscrizione
per i tecnici. Tra i maremmani
l’unico protagonista, per il momento, è Federico Paghi. L’ex tecnico del Follonica, adesso protagonista con il settore giovanile, fa
parte del Consiglio direttivo (che
starà in carica per 4 anni) insieme
a Fausto Pozzan, Roberto Zonta,
Elia Guidi, Fabio Uboldi, Cosimo Capolupo e Daniele Uva. «Ci
auguriamo – ha detto il presidente della neonata associazione –
che questa nuova realtà sia vista
come un’occasione per questo
sport e non come al solito come
una parte di un mondo contro l’altro. Lavoreremo per il bene del
movimento».

Judo Corsi di avviamento e agonismo al Club Orbetello

Tutti in palestra con Piro
Riprende l’attività in laguna
È RIPRESA in questi giorni l’attività di formazione, avviamento allo
sport ed allenamenti per gli agonisti
alla palestra delle scuole elementari
di Neghelli, che rappresenta un importante momento di formazione
sportiva. Il Judo Club Orbetello ha
ripreso in questi giorni le attività ludiche, sportive ed agonistiche. «Nel
corso della prima seduta degli allenamenti – ci spiega l’istruttore e cintura nera quarto dan Remo Piro – sono stati fissati i giorni degli allenamenti. Con i relativi orari per i preagonisti
(2016/2008),
agonisti
(2007/1984), master over 35 e per tutti gli altri nostri atleti, spiega ancora
Remo Piro, con cui collabora la cintura nera ed istruttore federale Gian

Franco Luzi. «Il maestro – ricorda
la referente per la comunicazione
dell’associazione cittadina, Lavinia
Piro – è soddisfatto per i nuovi e numerosi iscritti e invita tutti gli ulteriori interessati a rivolgersi alla palestra delle scuole elementari a Neghelli, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, in via Edmondo De
Amicis. Il judo, come si legge in un
documento dell’Unesco costituisce
la migliore formazione fisica ma anche psicologica per bambini e ragazzi dai 4 ai 21 anni di età».
La palestra diretta da Remo Piro costituisce un importante momento di
formazione per le nuove generazioni orbetellane.
Michele Casalini

Motori La kermesse sulla storica pista ha visto fronteggiarsi giovani piloti per la sesta tappa del campionato

Trofeo Toscana, minimoto protagoniste da Chessa
IL TROFEO Toscana e il trofeo Italia si minimoto targato Uisp si è
concluso con una bella giornata
di gare alla pista Chessa. Sulla
strada provinciale Scansanese,
nell’impianto gestito dal team
Fuori di Testa, sono giunti giovani e giovanissimi piloti giunti da
tutta Italia per la sesta e ultima
tappa della manifestazione. Prove
al mattino e gare di pomeriggio,
con la premiazioni dei vincitori
dei titoli nelle varie categorie. Nei
Pulcini si è imposto Lorenzo Pe-

ruzzini, davanti a Lorenzo Bagnoli e Zeno di Francesco; nella categoria Primavera affermazione di
Simone Corvini su Elia Solazzo;
nei Senior Lorenzo Carotti primo, Gregorio Lo Bue secondo e
Leonardo Ricci terzo; tra gli over
va a bersaglio Davide Zonghetti,
che precede Omar Dini e Davide
Giobbi. In gara anche i primi passi, troppo piccoli per una classifica: si sono confrontati Alessio
Corvino, Alessandro Fuoco, Mattia Fedeli e Mattia Salinco. Dopo

i risultati dell’ultima prova il titolo va a Peruzzini, Corvino, Caroti
e a Zonghetti. «Essendo l’ultima
prova della rassegna – spiega Roberto Chessa, presidente del
Team Fuori di Testa – alcuni partecipanti hanno rinunciato alla
nostra gara dovendo fare molti
chilometri, ma è andata bene così». «Per la nostra squadra è stata
una stagione positiva – aggiunge
– i piloti della scuola crescono e
noi cerchiamo di lavorare per far
avvicinare più bambini possibile
a questa disciplina».

Ciclismo Bis del portacolori del Marathon Bike in questa importante corsa

Nocciolini vince il Gran Premio Buriano
ADRIANO Nocciolini fa il bis. Il ciclista del Team Marathon Bike ha
vinto per la seconda volta il Gran
Premio Buriano, manifestazione
ciclistica che si è corsa nel giro delle Strette, con arrivo a Buriano. Solo 28 ciclisti al via, per colpa del
maltempo, ma la gara è stata comunque spettacolare, con l’arrivo
in solitaria a braccia alzate di Nocciolini che ha dimostrato di essere
in ottima condizione. Settanta chi-

lometri impegnativi, tra i saliscendi del giro delle Strette che è stato
svolto due volte dal gruppo. Dopo
alcuni tentativi di fuga non andati
a buon fine, sul finale si decide la
gara. Nell’ultimo chilometro in salita verso Buriano, Adriano Noccioloni fa valere le sue abilità da
scalatore e vince per la seconda volta in due anni la gara, e la categoria M3, lasciando alle sue spalle a
pochi secondi la coppia di ciclisti

Gianluca Nicastro del Team Stefan che vince la categoria M1 e Simone Mariotti della Ciclistica Senese; quarto a 15 secondi Federico
Del Guasta del Team Stefan, che
vince la categoria M5. Gianluca
Colicci della Ciclistica Senese, vince la categoria M4, settimo ma primo in categoria Elite Sport, Giovanni Fortunati del Donkey Bike
Club, ottavo e primo per la categoria M2, Diego Giuntoli.
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