
trofeo regionale

Team 90 Under 15
brilla al Silver
Travolge il Pomarance 
e chiude la prima fase

I ragazzi del Team 90 

SESTO FIORENTINO. Grande pro-
va di carattere della Gea Ba-
sketball Grosseto che espugna 
il difficile parquet di Sesto Fio-
rentino (62-50 il finale) nella 
quarta giornata di ritorno del 
campionato di serie D. Lo spau-
racchio Sestese è stato spazza-
to via in maniera più facile del 
previsto dai ragazzi di Pablo 
Crudeli che hanno messo da 
subito le cose in chiaro, riu-
scendo ad acquisire un buon 
margine, arrivato anche a tre-
dici punti. I padroni di casa so-
no riusciti, nel terzo quarto, a 
farsi minacciosi  a meno due 
punti, ma la classe dei marem-
mani (privi  degli  infortunati  
Roberti e Tattarini e con San-
tolamazza non al meglio per 
il mal di schiena) alla lunga ha 
fatto ancora una volta la diffe-
renza. Decisiva la grande dife-
sa biancorossa, che ha conces-
so appena cinquanta punti a 
un avversario in gran forma, 
che si è presentato all’appunta-
mento casalingo con tre vitto-

rie di fila.
La partenza della Gea è sta-

ta ottima. Contro un avversa-
rio schierato a uomo, i bianco-
rossi  hanno  acquisito  subito  
un buon margine di vantag-
gio, grazie ad alcune penetra-
zioni di Perin (miglior realiz-
zatore dell’incontro con venti 
punti) e a due bombe di Ca-
nuzzi. Il quintetto grossetano 
nel  secondo  quarto  riesce  a  
guadagnarsi anche un vantag-
gio di tredici punti (19-32), pri-
ma di andare all’intervallo lun-
go sopra di undici. Al rientro 
dagli spogliatoi la Sestese infi-
la un parziale di 7-2 e rientra 
in partita. La partita si fa spigo-
losa per la capolista, che si ri-

porta a più nove, ma deve fare 
i conti con un recupero dei fio-
rentini che a 2’32 dalla fine del 
terzo  quarto  vanno  a  -3  
(34-37). Grazie ad un cane-
stro da tre punti di Marco San-
tolamazza e ad una penetra-
zione di Canuzzi a fil di sirena. 
Nell’ultimo  quarto  un  cane-
stro di Mattia Ricciarelli ripor-
ta la Gea sul +10. Sesto Fioren-
tino, che dista ora in classifica 
otto punti da Santolamazza e 
compagni,  ha  provato  fino  
all’ultimo di avvicinarsi, ma i 
grossetani,  pur  sbagliando  
qualche conclusione, hanno ri-
battuto colpo su colpo e nelle 
battute conclusive hanno addi-
rittura allungato. —

Franco Ferretti

GROSSETO.  E  pensare  che  
quello giocato ieri in Terza 
categoria doveva essere un 
turno interlocutorio e per 
certi aspetti tranquillo. E in-
vece no, è andata diversa-
mente:  è  stata  piuttosto  
una domenica piena di sor-
prese che – guardando ad al-
cuni dei risultati venuti dal 
campo – mostra come tanti 
pronostici siano stati disat-
tesi. 

Uno su tutti – che è il più 
clamoroso – riguarda la ca-
polista Ribolla. È vero che 
sulla carta i ragazzi di Ange-
lini avevano la gara più dif-
ficile della giornata, ma è 
anche vero che il match con-

tro il Real Castiglione si gio-
cava sul terreno dello “Sci-
rea”, quindi con il  fattore 
campo a favore. 

Le cose per i minerari pe-
rò si sono da subito messe 
male. I castiglionesi infatti 
sono passati in vantaggio al 
trentesimo della prima fra-
zione di gioco con Hmailty. 

Il Ribolla, che ha sempre 
rincorso il risultato per tut-
ta la partita, ha subito poi al 
43’ del secondo tempo la re-
te del raddoppio del Real 
con Stefanini. 

A nulla poi è valsa la rete 
di Radi che al 45’, quindi a 
partita ormai scaduta, ha ac-
corciato le distanze fissan-
do il risultato finale sul 2-1 
per il Real Castiglione. In-
somma, è stata una brutta 

battuta d’arresto per la trup-
pa di mister Angelini, che 
tra l’altro è costata anche la 
testa della classifica. 

Di  questo  scivolone,  ne  
approfitta così il Saurorispe-
scia – che vincendo in casa 
contro un modesto Civitel-
la – con il classico risultato 
all’inglese di 2-0, si ripren-
de prontamente la testa del-
la graduatoria. 

La gara viene chiusa con 
una  doppietta  di  bomber  
Naso, che così consolida il 
primato nella classifica mar-
catori del campionato. 

Brutto passo falso anche 
per  il  Campagnatico,  che  
perde di misura tra le mura 
amiche per 1-0 contro un ot-
timo  Batignano  di  mister  
Coralli, squadra quest’ulti-

ma in netta ripresa. Ora per 
i ragazzi di mister Maggio, 
la situazione si fa più com-
plicata. 

Pur essendo sempre in zo-
na play-off, la classifica pe-
rò ora si fa sempre più cor-
ta, e il Campagnatico si do-
vrà ben vedere dalle inse-
guitrici che stanno venen-
do su in maniera forte, co-
me ad esempio il Real Casti-
glione e lo stesso Batigna-
no. 

Bella e sofferta vittoria an-
che per il Roccastrada, che 
ha la meglio sul Real Monte-
rotondo. Il risultato finale 
3-2 per i roccastradini, la di-
ce lunga su quanto è stata 
dura la gara. 

Bene  anche  Arcidosso  
che espugna il campo dell’A-

tletico  con  il  risultato  di  
2-1. 

Questi i risultati della se-
dicesima giornata.  Rocca-
strada-Real Monterotondo 
3-2, Saurorispescia-Civitel-
la 2-0,  Ribolla-Real Casti-
glione 1-2, Invicta-Marina 
2-0, Atletico Grosseto-Arci-
dosso  1-2,  Campagnati-
co-Batignano  0-1,  Albe-
gna-Sticciano 1-2. 

Classifica. Sauro 41, Ri-
bolla 39,  Roccastrada 35,  
Arcidosso* 32, Campagna-
tico* 31,  Real  Castiglione 
29,  Batignano  25,  Invicta  
22, Real Monterotondo 20, 
Civitella 13, Sticciano 13, 
Marina* 8, Atletico Grosse-
to* 5, Albegna 3. (* una ga-
ra in meno). 

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

BasKet/serie D mascHile

Il carattere della Gea
sbanca anche Sesto
Espugnato il difficile parquet fiorentino: grande avvio
e poi controllo e determinazione fino al netto +12 finale

VETULONIA.  La  terza  prova  
del trofeo d’inverno di cicli-
smo amatoriale Uisp finisce 
come la prima. Con una vola-
ta mozzafiato che rende ne-
cessario il fotofinish. Stavol-
ta non di gruppo, ma a due, 
con  Lucio  Margheriti  
dell’Sbr 3 che sotto lo stri-
scione d’arrivo nella rampa 
di Vetulonia mette un pezzet-
to di ruota davanti ad Ales-
sio Minelli del Team Mara-
thon Bike. 

Il trofeo Bastione Molino a 

Vento ha dato spettacolo, no-
nostante le condizioni me-
teo (pioggia e vento durante 
tutto  il  percorso)  abbiano  
messo a dura prova i 66 corri-
dori che sfidando le intempe-
rie si sono presentati alla par-
tenza al Bozzone. 

Merito  particolare,  quin-
di, per i sei coraggiosi prota-
gonisti  della  fuga  decisiva  
partita già a una manciata di 
chilometri dal via. Con Mar-
gheriti e Minelli anche Fla-
vio Municchi, compagno di 

Margheriti, Mario Calagre-
ti (Team Alpin Effeffe), Si-
mone  Zugarini  (Ciclistica  
Senese),  Luca  Staccioli  
(Team Stefan). Da dietro il 
gruppo non riesce a procede-
re con un’andatura tale da 
consentire il recupero, così è 
strepitosa l’azione del gros-
setano  Luciano  Borzi  
(Team Bike Ballero) che tut-
to solo si riporta tra i primi. 
Una  faticaccia  mostruosa  
che non gli consente, però, 
di essere lucido nella volata 
decisiva.  Detto  del  duello  
mozzafiato tra Margheriti e 
Minelli, il terzo posto è di Ca-
lagreti,  poi  Zugarini,  Borzi 
(che si consola con il primo 
posto assoluto nel circuito) e 
Municchi. Domenica ultima 
tappa del trofeo, ancora al 
Bozzone. —
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terza categoria 

Il Real Castiglione frena la capolista Ribolla
Scivolone per i ragazzi di Angelini nonostante la rete di Radi. E il Campagnatico perde di misura contro il Batignano

GROSSETO.  Con la vittoria 
su  Pomarance  (93-24)  si  
chiude  la  prima  fase  del  
campionato regionale Sil-
ver Under 15 per i ragazzi 
della Pallacanestro Grosse-
to guidati dal duo Di Pa-
tria-Conti. 

Ed ecco i numeri: vitto-
rie  su  altrettante  partite  
1068 canestri fatti e 362 su-
biti questi i numeri di una 

prima fase che ha visto i  
biancorossi  della Pallaca-
nestro Grosseto Team 90 
U15  protagonisti,  ma  da  
domenica 17 febbraio ini-
zia il cammino verso quel-
lo che è l’obiettivo stagiona-
le cioè le Final Four di giu-
gno.

Nella  seconda  fase  an-
dranno ad affrontare un gi-
rone che si preannuncia di 

ferro contro squadre soli-
de e ben organizzate e dun-
que bisognerà dare conti-
nuità a tutto quello che di 
buono è stato fatto finora, 
a partire dagli allenamenti 
in palestra per preparare al 
meglio tutti i match. 

Top scorer contro Poma-
rance è stato l’incontenibi-
le Granaro con 19 punti al 
rientro  dopo  un  mese  di  
stop per infortunio, adesso 
ci sono due settimane per 
preparare al la prima tra-
sferta domenica 17 a Fu-
cecchio, una delle favorite 
al passaggio della seconda 
fase. Una squadra di ragaz-
zi affiatati che hanno sapu-
to tenere in mano il gioco 
per tutta la partita senza 
mai mollare il colpo, aggiu-
dicandosi così una sfida im-
pegnativa come quella con-
tro il Pomarance. Sfida che 
è stata giocata senza abbas-
sare la guardia ma che è sci-
volata via portando i bian-
corossi a raggiungere un ri-
sultato  degno  dell’impe-
gno e del sacrificio fatto sul 
parquet. 

Questi i nomi del Team 
90  Under  15:  Caneschi,  
Cornacchini,  Madeddu  ,  
Guazzarotti, Pizzocolo, Pa-
nella, Stringara, Piermari-
ni, Granaro, Laudari, Mar-
tellini, Trenti, Bardhi, Gul-
là. Allenatori Conti e Di Pa-
tria. Direttore Gullà. —

Matteo Perin, miglior marcatore dell’incontro con 20 punti

Ci sono novità in casa dell’U-
nione  Sportiva  Gavorrano  
1930; la società infatti comu-
nica di aver affidato il ruolo 
di responsabile tecnico della 
squadra juniores, che parteci-
pa al campionato nazionale, 
a Gianni Martini, già istrutto-
re della Scuola Calcio, e che 
sostituisce  Marco  Biagiotti.  
«Al neo tecnico – scrive in una 
nota l’Us Gavorrano 1930 – il 
più grande in bocca al lupo di 
buon lavoro». –

us gavorrano 1930

Gianni Martini 
nuovo tecnico 
per gli juniores

ciclismo uisp

Margheriti e Minelli in volata
per il fotofinish al Bozzone

SESTESE

BASKET SESTESE: Sarti, Boschi 7, Luca-
relli  18,  Iacopini,  Conte  3,  Baggiani  4,  
Mannocci 9, Bucarelli 6, Fabiani, Ferraro 
3. All. Iacopini.

GEA  GROSSETO:  Canuzzi  10,  Bocchi  
n.e.,  Zambianchi  5,  Perin 20,  Romboli,  
Morgia 3, Contri, Furi 8, Ricciarelli 8, San-
tolamazza 6, Gruevski n.e., Piccoli n.e. 

ARBITRI: Francesco Santacroce di Chie-
sina Uzzanese e Lorenzo Cima di Viareg-
gio.

PARZIALI: 10-18, 21-32; 38-46
NOTE: uscito per falli Boschi.
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