
calcio terza categoria

Finale playoff: per il Ribolla la promozione è di rigore
Due centri dal dischetto e la squadra di Angelini supera il Campagnatico, che invece sbaglia un penalty 
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Ribolla:  Marchi,  Marignoni,  La  Rosa,  
Biondi, Marri, Cozzolino, Simonetti, Ferri-
ni, Radi, Borrelli. A disposizione. Berti, Ci-
nea, Magnani, Mecacci, Conti, Baldanzi. 
Allenatore. Angelini 

Campagnatico:  Naldi  M,  Chiaretti,  De  
Masi, Renzini, Tamburelli, Naldi Y, Burio-
ni, Pallari, Vagheggini, Giani, Mazzinelli. 
A disposizione. Vignali, Ferrari, Boscagli, 
Parricchi, Giannerini, Batelli, Cinori, Pedo-
ne, Giacalone. Allenatore. Maggio 
Arbitro:  Schiavo,  assistenti:  Capecchi,  
Diana di Grosseto 
Reti. Vagheggini al 5’ (C), Cozzolino al 
30’ (R), Cozzolino al 65’ (R). 
Espulsi: dirigente Galli al 68’ per prote-
ste 
Note. Spettatori circa 200 

CAMPAGNATICO

2RIBOLLA

GROSSETO.  Avrebbe  dovuto  
essere una gara senza appel-
li la finalissima playoff di Ter-
za categoria Ribolla-Campa-
gnatico e così effettivamente 
è stata. 

Una gara  di  quelle  “sec-
che”, senza appello. Come in 
tutte le finali che si giocano a 
gara unica, in qualsiasi cam-
pionato e latitudine del mon-
do, vuoi che sia la blasonata 
Champions League oppure, 
come per il nostro caso, la 

semplice Terza categoria, il 
solo  risultato  che  conta  è  
uno solo: vincere per conqui-
stare qualcosa d’importante.

Per Ribolla e Campagnati-
co ieri pomeriggio la posta in 
gioco era importante. In pa-
lio, infatti, c’era il pass per la 
Seconda categoria. Alla fine 
l’ha spuntata il Ribolla di mi-
ster Angelini, che si è aggiu-
dicato la finalissima playoff, 
vincendo di misura con il ri-
sultato di 2-1.

Una gara, quella giocata ie-
ri sul terreno misto-sintetico 
di via Adda a Grosseto, dove 
le  due formazioni  scese  in 
campo si sono date battaglia 
fin dai primi minuti. La posta 
in palio era davvero altissi-
ma per entrambe le forma-
zioni e la tensione era alle 
stelle. 

Ma vediamo come si è svol-
ta la gara. Pronti, via. È parti-
to subito forte il Campagnati-
co che già a 5’ del primo tem-
po è passato in vantaggio su 
azione, con una bella rete di 
Vagheggini. Il  Ribolla però 
non c’è stato ed è riuscito a ri-
portarsi in parità al 30’, dopo 
che il direttore di gara, il si-
gnor Schiavo di Grosseto, ha 
assegnato un rigore che Coz-
zolino ha insaccato. Nella ri-
presa, la gara è salita subito 

di tono. Il direttore di gara, 
che nel complesso ha ben di-
retto la finale, infatti è stato 
costretto ad ammonire diver-
si giocatori, da entrambe le 
parti, e ad allontanare dalla 
panchina  il  dirigente  Galli  
del Campagnatico per prote-
ste. Al 65’ è stato assegnato 
un altro rigore – il secondo - 
per i minerari. Ha battuto il 
penalty Cozzolino, che non 
ha sbagliato e così ha portato 
in  vantaggio  il  Ribolla  sul  
2-1. La gara si è scaldata an-
cora, e anche sugli spalti gli 
animi sono diventati sempre 
più tesi. Purtroppo a farne le 
spese è stato uno spettatore 
presente in tribuna, che è sci-
volato sui gradini, cadendo. 
L’uomo  è  stato  portato  al  
pronto soccorso. Ma ritornia-
mo sul rettangolo di gioco. 
All’80’, l’arbitro ha fischiato 
un rigore in favore del Cam-
pagnatico. Ha battuto bom-
ber Pedone, che però si è fat-
to parare il tiro dall’attento 
Marchi. Poco dopo, è arriva-
to  il  triplice  fischio  finale,  
che ha  fermato  il  risultato  
sul 2-1 per i minerari. A far fe-
sta, questa volta, è il Ribolla, 
che stacca così il pass per la 
promozione in Seconda cate-
goria. —

Franco Ferretti

GROSSETO.  Il  meteo  incle-
mente ha messo a rischio il 
memorial Skeep. 

Ma proprio  prima della  
partenza il cielo si è aperto, 
permettendo, ieri, la dispu-
ta della corsa podistica ospi-
tata dal camping Cielo Ver-
de, valida come settima pro-
va del circuito di podismo 
Uisp Corri nella Maremma. 

I risultati passano in se-
condo piano rispetto al ri-
cordo di Giulio De Paola, 
Patrizia Del Dottore, Mo-
rena Giulianini e France-
sca Callari, i volontari che 
l’associazione Skeep ha per-
so durante il suo cammino 
e che la presidente Cristia-
na  Artuso  ha  ricordato  
commossa durante le pre-

miazioni, unendosi alle pa-
role dei loro familiari. «Que-
sta gara è per loro – dice Ar-
tuso  –  hanno  dato  tanto  
all’associazione,  sposando  
con entusiasmo i nostri va-
lori. Hanno lasciato in tutti 
noi un grande vuoto, ma i lo-
ro insegnamenti continua-
no  ad  aiutarci  nel  nostro  
percorso»

Passando all’aspetto ago-
nistico,  dominano la  gara 
Atletica Costa d’Argento e 
Team Marathon Bike, can-
nibalizzando i sei posti sul 
podio. 

Nella gara maschile vince 
Jacopo Boscarini (Atletica 
Costa d’Argento), davanti a 
Matteo Di Marzo  (Mara-
thon Bike) e al compagno 

Cristian Fois.
Tra le donne esulta inve-

ce la società del presidente 
Maurizio Ciolfi, che assie-
me a Roberto Malarby ha 
supportato Skeep nell’orga-
nizzazione dell’evento, per-
ché ai primi due posti ci so-
no Katerina Stankiewicz, 
ottima quindicesima assolu-
ta,  e  Cristina  Gamberi,  
mentre il podio viene com-
pletata dalla solita Angela 
Mazzoli  (Atletica  Costa  
d’Argento). 

Dal quarto al decimo asso-
luto ci sono Simone Game-
noni, Podistica La Stanca, 
Salvatore Sbordone, Quar-
to Stormo, Claudio Bruni, 
Cbs Roma, Francesco Sbor-
done, Quarto Stormo, Lui-
gi  Cheli,  Marathon  Bike,  
Marco Bulleri, Atletica Ri-
vellino, Marco Lippi, Mara-
thon Bike.

Il  migliore  tra  gli  atleti  
speciali di Skeep è Davide 
Bocchi,  che chiude 37esi-
mo: «Ci tenevo particolar-
mente a fare bene in questa 
corsa e a ricordare i nostri 
amici  –  racconta  –  nono-
stante la pioggia è stata una 
bellissima giornata» . 

Boscarini  e  Stankiewicz  
confermano  il  successo  
dell’edizione 2018: per Ja-
copo quinto successo in que-
sto Corri nella Maremma, 
la moglie fa il bis dopo il ri-
torno in gara (e al successo) 
a Magliano. 

Di Marzo invece conqui-
sta il quinto secondo posto 
di questa stagione.

Tra i top runner alla gui-
da c’è Boscarini con 40 pun-
ti, poi Di Marzo con 30 e 
Fois che supera Lubrano a 
quota 22. Tra le donne Otto-
brino a 36, poi Gamberi a 
23, Di Benedetto e Mazzoli 
a 21. —

L’esultanza del Ribolla e, sotto, i due momenti decisivi: il rigore parato e uno dei due segnati (FOTO BF)
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1. La premiazione della Robur Gladio 2. I Supereroi
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PoDiSMo UiSP

Memorial Skeep 
Boscarini e Stankiewicz
si impongono su tutti

La partenza del memorial Skeep
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POLVEROSA.  La Robur Gladio 
trionfa nella coppa Pro della 
zona Sud, battendo in finale 
11 a 8 i Supereroi, freschi vinci-
tori del campionato. Una gran-
de soddisfazione per il team di 
Espedito  Longobardi,  che  
mette in bacheca un titolo pre-
stigioso, vinto con merito, gra-
zie alle giocate dei fratelli Bal-
lerini, autori dei gol decisivi. I 
Supereroi, dopo le energie spe-
se nella finale di campionato, 
sono comunque bravi a rima-
nere in partita, con Di Chiara 
e Alessio Conti che vanno ripe-
tutamente a segno, ma ciò non 
basta di fronte alla tenacia del-
la Robur. Oltre alla vittoria di 
squadra arriva anche la soddi-
sfazione personale per Federi-
co Ballerini che, con i sei gol si-

glati in finale, trionfa nella clas-
sifica cannonieri. 

SERIE B GROSSETO

Sarà Fc Bascalia-Tpt Pavimen-
ti la finale per l’accesso in serie 
A nel campionato cadetto. Ri-
spettato quindi il verdetto del-
la stagione regolare, con la se-
conda  e  la  terza  classificata  

che si giocheranno il passag-
gio di categoria. Il team molda-
vo sfrutta i gol del duo Pet-
cov-Demerji per piegare 8 a 3 
la resistenza del Gori Ecoffici-
na, mentre il Tpt ha vita più dif-
ficile con l’Ottica Guerreschi, 
ma il 9 a 6 finale premia Mas-
sai e compagni: decisiva la cop-
pia gol Canuzzi-Tenorio. –

calcio a 5 UiSP

Coppa Pro Zona Sud: Robur Gladio
manda al tappeto pure i Supereroi

ROBUR GLADIO

ROBUR GLADIO: Detti, Longobardi, Goli-
nelli (1), M. Laghi, Lipparoni, Primac (1), 
T. Ballerini (3), F. Ballerini (6). All. Morel-
li.

SUPEREROI:  Zuppante,  Tarquini,  Di  
Chiara (5), Rusu, Anselmetti, Ulanio, A. 
Conti (3), F. Conti. 

ARBITRO: Sergio Turetta.
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