
karate

Kata e kumite, tutti i risultati
degli allievi massetani

A Collesalvetti sono andati
in scena i campionati regionali
Medaglie d’oro per Dello Sbarba,
Barsotti e Polichetti, argento
per la squadra

calcio

Progetto disabilità e sport,
all’Invicta i bambini speciali
danno lezioni di vita

Michele Nannini / FOLLONICA

Uscire con un punto da Lodi 
non sarà facile per nessuno. 
E  potevano  anche  essere  
tre, i punti, se quel ghiottis-
simo contropiede di Gelmà 
a pochi secondi dalla fine 
fosse finito dove tutti in ca-
sa azzurra speravano. 

È comunque un risultato 
di assoluto livello il 3-3 che 
l’Impredil  ha strappato in  
casa dei campioni d’Italia in 
carica e che lascia azzurri e 
giallorossi uniche compagi-
ni ancora imbattute in serie 
A1 in una classifica cortissi-
ma che può uscire stravolta 
da ogni turno di campiona-
to. Stavolta Pagnini e soci 
sono stati in partita pratica-
mente per 50 minuti, conce-
dendo è vero qualche occa-
sione che il Lodi ha puntual-
mente sfruttato ma riuscen-
do anche a  raddrizzare il  
punteggio nel momento for-
se migliore per i padroni di 
casa. 

Brevemente  la  cronaca.  
Praticamente sempre in per-

fetto  equilibrio  il  punteg-
gio:  vantaggio  di  Rodri-
guez su contropiede in tan-
dem con Marco Pagnini, pa-
ri dopo 90 secondi di Vero-
na in ripartenza, vantaggio 
al 16’di Gelmà su preciso ti-
ro da fuori, 2-2 di Verona al 
21’in area, sorpasso Lodi an-
cora con Verona al 15’della 
ripresa su errore della dife-
sa azzurra, definitivo pari 

di Fede Pagnini in area po-
co dopo. 

«È un punto importante – 
spiega Enrico Mariotti nel 
commentare il pareggio del 
Palacastellotti – ma poteva-
no  addirittura  essere  tre  
con quell’occasione a fil di 
sirena non sfruttata. Il Lodi 
è una grande squadra, con-

trollano bene i momenti de-
cisivi, hanno una mentalità 
da campioni ma hanno ge-
stito male proprio quell’epi-
sodio nel finale che noi inve-
ce non abbiamo capitalizza-
to con un po’ di rammarico. 
È stata una partita nel com-
plesso equilibrata,  a tratti  
siamo stati superiori noi e a 
tratti invece loro, da parte 
nostra è stato importante ri-
manere 50 minuti in campo 
con la mentalità giusta. È 
un pareggio che conferma 
la forza del nostro colletti-
vo e ci proietta verso un fu-
turo comunque molto com-
plesso: ogni settimana che 
passa è un campionato sem-
pre più equilibrato con una 
classifica cortissima, basta 
magari un inciampo per ve-
nire risucchiati. Ma dobbia-
mo  rimanere  tranquilli  e  
pronti a tutto».

Forse proprio l’intensità  
messa in campo per tutta la 
durata della partita è il mi-
glior risultato ottenuto dal-
la trasferta di Lodi anche se 
qualche episodio storto c’è 
comunque stato in questa 
partita. «Siamo sempre sta-
ti dentro il match – confer-
ma Mariotti – ma abbiamo 
pagato qualche errore che 
magari contro il Lodi accet-
ti più facilmente perché so-
no superiori. Però anche do-
po i passaggi a vuoto siamo 
stati  bravi  nel  superare  il  
momento e creare le chan-
ces per provare a vincere. 
Di positivo c’è stata anche 
la prova di Menichetti e più 
in  generale  lo  spirito  di  
squadra». —
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Un momento delle premiazioni

STICCIANO

Nella Saliscendi Run arriva 
la prima vittoria nel Corri nel-
la Maremma di Francesco Ia-
comelli. L’ex atleta dell’Atle-
tica Costa d’Argento, da que-
st’anno senza team, riesce ad 
entrare nel prestigioso albo 
d’oro nei vincitori di gare nel 
trofeo maremmano, conqui-
stando la quart’ultima tappa 
del circuito. Secondo posto 
per un grande e ritrovato Ia-
copo Viola  (Atletica  Costa  

d’Argento), già sul podio lo 
scorso anno. Terzo il vetera-
no  del  IV  Stormo,  sempre  
piazzato,  Francesco  Sbor-
done.

Tra le donne continua il do-
minio  di  Emanuela  
Grewing  (Ymca  Runner)  
che vince la sua quarta gara 
consecutiva e aggancia nella 
classifica top runners Ange-
la Mazzoli assente dopo tan-
te presenze consecutive. Se-
conda posizione per la vinci-
trice della passata edizione 
di Sticciano, Antonella Otto-
brino (IV Stormo). Terza Mi-
caela  Brusa  (Team  Mara-
thon Bike). Sono stati  81 i  
partecipanti nella gara ben 
organizzata dal Team Mara-
thon Bike, in collaborazione 
con la pro loco di Sticciano e 
la lega atletica Uisp. —

Gelmà e Malagoli in pista a Lodi sabato sera

hockey su pista

La forza di Impredil Follonica?
La giusta mentalità per 50 minuti
Il pareggio di Lodi, in casa dei campioni d’Italia, è un risultato di livello assoluto
Coach Mariotti: «Peccato non aver capitalizzato quell’episodio nel finale»

«La classifica
è cortissima, basta
un inciampo 
per essere risucchiati»

MASSA MARITTIMA

Buoni risultati per gli allievi 
della Asd Kiu Do Kan, socie-
tà che comprende anche le 
sedi di Cecina, San Vincenzo 
e Venturina, che hanno di-
sputato a Collesalvetti i cam-
pionati regionali.

Nel kata (simulazione con 
combinazione di tecniche di 
combattimento) si sono di-
stinti: Alice Dello Sbarba 1ª 
classificata nella cat. bambi-
ni  cintura  arancione,  Leo-
nardo Barsotti 1ª classifica-
to cat. fanciulli cintura Blu, 
Monia Polichetti 1ª classifi-
cata cat. master cintura ne-
ra, Giole Granchi 3°classific-
ato  cat.  esordienti  cintura  
verde, Cristian Pistolesi 3° 
classificato cat. ragazzi cin-
tura verde. 

Nella competizione a squa-
dra, sempre nel kata, il team 
composto da Aurora Dello 
Sbarba, Asia Bongini e An-
drea Chiapponi si è classifi-
cato al 2° posto.

Nel kumite (combattimen-
to vero), nonostante fossero 
alle loro prime partecipazio-
ni, si sono distinti Martina 
Cugia  3ª  classificata  nella  
cat.  cadetti  cintura  nera,  
Asia Bongini 3ª classificata 

nella cat. esordienti cintura 
marrone;  buona prestazio-
ne anche di Matteo Cugia.

Erano presenti a Collesal-
vetti anche Mattia Bargelli, 
Lorenzo  Galeazzi,  Carlo  
Dubini, Matteo Cugia e Gio-
suè Gracci.

L’Asd Kiu Do Kan ringra-
zia tutti gli atleti ed i genito-
ri, e i maestri Giorgio Ugre-
chelize e Monia Polichetti 
si congratulano con tutti i lo-
ro  allievi,  ricordando  che  
partecipare  alle  gare  è  un  
modo per crescere atletica-
mente.

Apprezzamenti  anche  
dall’amministrazione comu-

nale. «Il karate a Massa Ma-
rittima sta crescendo, soprat-
tutto tra i più giovani, e sta 
dando loro soddisfazioni – 
commenta  l’assessore  allo  
sport Maurizio Giovannet-
ti - Siamo contenti perché i 
nostri ragazzi possono conta-
re su un’offerta sportiva di-
versificata e perché si tratta 
di  una  disciplina  sportiva  
che si fonda su valori impor-
tanti  a  partire  dal  rispetto  
per l’avversario e dall’auto-
controllo».

Per info sui corsi a Massa 
Marittima  scrivere  all’indi-
rizzo  mail  asd.kiudo-
kan@gmail.com. —

GROSSETO

IlGsd Invicta Grosseto Cal-
cio Giovani nei giorni scorsi 
ha presentato alla delega-
zione grossetana della Fe-
dercalcio un progetto a fir-
ma del proprio responsabi-
le tecnico della Scuola cal-
cio  élite  Maurizio Bruni,  
dal  titolo:  “Disabilità  e  
Sport – Lo sport è un diritto 
fondamentale per tutti”. 

L’iniziativa, spiega il soda-
lizio  presieduto  da  Paolo 
Brogelli, ha per scopo l’in-

serimento sia sociale ma an-
che  sportivo  dei  bambini  
portatori di handicap al fi-
ne di consentire loro di fare 
sport e di farlo nel modo giu-
sto, ovvero mirando al di-
vertimento e  all’impegno.  
Al momento, i ragazzi inse-
riti nel progetto fanno parte 
delle formazioni in base al-
la loro età anagrafica e, ag-
giunge  ancora  la  società,  
«stanno  dimostrando  una  
passione smisurata  per  lo  
sport e in particolare il cal-
cio e stanno dando delle le-

zioni di vita, sia agli istrutto-
ri che ai compagni di squa-
dra per il  loro impegno e 
per lo spirito che mettono 
sia  negli  allenamenti  che  
nelle partite». Insomma, un 
progetto che sta marciando 
verso la giusta direzione sot-
to la guida più opportuna.

Lo staff tecnico impegna-
to in tale progetto è compo-
sto dal  professor  Claudio 
Bellacchi laureato in scien-
ze  motorie;  dal  professor  
Claudio Lupi  laureato  in  
scienze motorie; dalla dot-
toressa  Ilaria  Zambrini,  
laureata in psicologia dello 
sport; dal mister Maurizio 
Bruni responsabile tecnico 
della scuola calcio nonché 
dagli  allenatori  Vittorio  
Mangragora, Davide Tu-
retta, Leonardo Savonaro-
la, Sergio Pastorello, Fa-
brizio Tirocchi e Stefano 
Mangiavacchi. —

la situazione

Il solito turno
pieno di sorprese
Vedi Sarzana

Nel resto della A1: il Sarzana 
cade a Vercelli alla prima vit-
toria in stagione, il Trissino 
cede in casa allo Scandiano, il 
Forte  passa  sul  Breganze  
mentre  Valdagno  e  Monza  
strappano i tre punti a Thiene 
e Sandrigo ancora ultime a ze-
ro. Solo Lodi e Follonica anco-
ra imbattute ma fra la prima, 
il Lodi, e la nona, il Viareggio, 
ci sono solo 5 punti tanto che 
il Sarzana, capolista solo due 
settimane  fa,  oggi  sarebbe  
l’ultima squadra ad entrare 
per un pelo nei play off. —

Emanuela Grewing

podismo

La Saliscendi di Sticciano
è firmata Iacomelli-Grewing

la settima giornata

Le partite saranno
spalmate in 3 giorni
Si comincia sabato

Il prossimo turno di serie A1 
(settima giornata) è spalma-
to su tre giornate. Inizia sa-
bato  con  Amatori  Vercel-
li-Cgc Viareggio e Ubroker 
Scandiano-Hockey Thiene. 
Si prosegue martedì con Fai-
zanè Breganze-Impredil Fol-
lonica,  Carispezia  Sarza-
na-Sandrigo,  B&B  Service  
Forte  dei  Marmi-  Amatori  
Wasken Lodi, Teamservice-
car Monza-Stema Uvp Bas-
sano. Valdagno-Trissino si 
giocherà invece mercoledì  
21. —
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