
Ferrante alza la coppa nella foto ricordo della premiazione

GAVORRANO. Finisce in gloria 
l’avventura di Davide Ferran-
te con la nazionale di catego-
ria U18 Lnd al torneo Caput 
Mundi di Roma: sul terreno di 
Ostia la compagine capitana-
ta dal difensore del Gavorra-
no ha battuto la rappresentati-
va del comitato regionale La-
zio per 2-1. E proprio Davide è 
stato l’autore del gol decisivo.

Insomma,  una  settimana  
esaltante per il giovane gioca-
tore maremmano, che doma-
ni compirà proprio 18 anni. In 
pochi giorni Ferrante ha vissu-
to giornate che sarà difficile 
scordare: sempre titolare in  
campo, ha poi incontrato mer-
coledì il Santo Padre nella sa-
la Nervi in Vaticano, e soprat-
tutto assicurato alla squadra 

allentata da Tiziano De Patre 
una sicurezza esemplare. L’u-
nico guaio è che avendo gioca-
to praticamente per tutta la 
settimana (gli incontri del tro-
feo erano di 80’), difficilmen-
te mister Cacitti lo utilizzerà a 
Forte  dei  Marmi.  Probabile  
per Ferrante dunque un turno 
di riposo. Questa la terna per 
la  sfida  in  Versilia:  arbitro  
Ignazio Crescenti di Trapani; 
assistenti Mario Pinna di Ori-
stano e Marco Pilleri di Caglia-
ri.

Intanto oggi alle 15,30 scen-
de in campo, al Nicoletti di Fol-
lonica, la formazione Junio-
res  nazionale  allenata  da  
Gianni Martini: l’avversario è 
l’Aglianese, per la 21ª giorna-
ta del campionato. I rossoblù 
sono in serie positiva da tre 
turni: tra gli ospiti da tenere 
d’occhio il  bomber Garunja,  
autore di dieci reti. Gli Allievi 
regionali di Walter Trentini, 
dopo i pareggi contro le big 

Venturina e Ponsacco, sono di 
scena  domani  mattina  alle  
10,30 a Monteriggioni. I Gio-
vanissimi  regionali,  reduci  
dallo 0-0 di mercoledì con il 
Poggibonsi,  giocano sempre 
domani alle 10,30 al Nicolet-
ti, contro l’Oltrera. I Giovanis-
simi provinciali affrontano in-
vece oggi alle 15,30 al “Ban-
daccheri” l’Albinia. Nel cam-
pionato Esordienti i 2006 del 
Gavorrano sfidano l’Us Gros-
seto domani alle 11 in via Au-

stria, mentre i 2007 ricevono 
oggi alle 15,30 il Massa Val-
piana.

Gli impegni dei Pulcini: og-
gi a Sasso Pisano La Boracife-
ra-Gavorrano A 2008, a Follo-
nica (sintetico Bandaccheri al-
le  ore  17)  Gavorrano  C  
2009-Nuova Grosseto; doma-
ni Giovanile Amiata-Gavorra-
no B 2008, Giovanile Amia-
ta-Gavorrano B 2009, Invicta 
Grosseto-Gavorrano  D  
2009.— En.Gi. 

GROSSETO. Un derby è sempre 
un derby e spesso può sfuggi-
re al pronostico. È quello che 
spera  l’Atlante,  impegnato  
sul  campo del  Prato per  la  
quinta  gara  di  ritorno  del  
campionato di A2. 

La sconfitta casalinga con-
tro il Real Cefalù, unita al pas-
so falso nello scontro diretto 
con la Roma, ha decisamente 
aggravato la posizione. L’ulti-
mo posto in classifica, con so-
lo 6 punti raccolti in 15 gior-
nate,  rende la  trasferta  sul  
campo dei lanieri particolar-
mente delicata. Anche il Pra-
to lotta per la permanenza in 
categoria, ma senza la sindro-
me da ultima spiaggia. La me-
dia di un punto a partita, in-
fatti,  per ora garantisce  un 
piazzamento playout in coa-

bitazione con i “cugini” di Pi-
stoia, a una sola lunghezza 
dalla  salvezza  diretta.  Per  
Prato  l’impegno  casalingo  
contro l’ultima della gradua-
toria è di quelli da non lasciar-
si sfuggire in ottica tre punti, 
ma di contro l’Atlante, anco-
ra una volta, è chiamato a fa-
re la partita della vita: quella 
da dentro o fuori con sempre 
più risicati margini di mano-
vra per evitare la retrocessio-
ne diretta. Nemmeno la gara 
dell’EstraForuma farà  ecce-
zione alla situazione da co-
perta  troppo  corta.  Mister  
Tommaso Chiappini recupe-
ra  Victor  Muraca  che  ha  
scontato il turno di squalifi-
ca,  ma perde  Douglas  Ra-
daelli,  fermato  dal  giudice  
sportivo dopo l’espulsione ri-

cevuta nell’ultimo match ca-
salingo.  Insomma,  ancora  
una volta i grossetani dovran-
no provare a gettare il cuore 
oltre l’ostacolo. All’andata i  
lanieri passarono in Marem-
ma di rimonta nella ripresa, 
dopo un primo tempo domi-
nato dai biancorossi. Un film 
già visto troppe volte in que-
sta stagione e che denota il ve-
ro limite attuale dell’Atlante.

Per la gara di oggi pomerig-
gio (ore 16) Chiappini ha con-
vocato Tiago Casagrande, Ot-
taviani,  Galindo,  Lucchesi,  
Cassioli, Falaschi, Nanni, Mu-
raca, Alex Gonzalez, Gaeta-
no e Davide Senesi. A dirige-
re il confronto Rossini di Fi-
renze e Suelotto di Bassano 
del Grappa. —

Lorenzo Falconi 

Simone Raito (FOTO BF)
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Ferrante segna
e la Nazionale Lnd
vince il torneo

Difficilmente il difensore
potrà essere convocato 
per la trasferta di Forte dei Marmi
Oggi gli Juniores se la vedono
con l’Aglianese al Nicoletti

GROSSETO. Esami alla coscia 
infortunata rinviati per l’at-
taccante biancorosso Luca 
Andreotti, costretto a letto 
da un attacco influenzale.

Ne sapremo di più la setti-
mana prossima, anche se ri-
mane il timore che il Grosse-
to  possa  averlo  perso  per  
buona parte della stagione, 
considerando  che  l’ultima  
giornata di campionato è in 
calendario per il 28 di apri-
le. Qualche possibilità in più 
invece di recuperare Simo-
ne  Raito  a  centrocampo,  
perché i suoi di esami hanno 
confermato  l’elongazione  
del  crociato  posteriore.  Il  
giocatore ha già cominciato 
il lavoro di riabilitazione in 
piscina e tra circa una setti-
mana, dopo il match casalin-
go col San Miniato, ripren-
derà a lavorare sul campo; 
potrebbe farcela per le ulti-
me 4 di campionato. Piccolo 
intervento ieri anche per il 
giovane Gian Marco Canto-
re che quindi sarà indisponi-
bile per qualche giornata. 

Detto  dell’infermeria,  la  
squadra ha proseguito ieri il 
lavoro in vista di Castelfio-
rentino, dove mancherà an-
che lo squalificato Luci. Si 
va verso la conferma dell’un-
dici iniziale vincente con la 
Pro Livorno,  con gli  unici  
dubbi che riguardano un pa-
io di ballottaggi: tra Zaga-
glioni e Fratini a centrocam-
po e tra Boccardi e Pieran-
gioli, come trequartista.

Domani dirigerà l’incon-
tro il signor Gallorini di Arez-
zo. — P. F. 

Il programma e gli arbitri 
delle partite di oggi dei cam-
pionati giovanili provincia-
li Figc.

Giovanissimi 15.30. Ceci-
na-Massa Valpiana (Grego-
rio Maduzio), Atletico Gros-
seto-Paganico (Carlo Squil-
lante),  Argentario-Roselle  
(Christian Consoli), Gavor-
rano-Albinia (Davide Gior-
gi), Saurorispescia-Mancia-
no  (Lorenzo  Lazzerini),  
Braccagni-Orbetello  (Ro-

berto  Mancianti),  Pitiglia-
no-Grosseto (Giacomo Cap-
pelli),  Invicta-Giovanile  
Amiata  (Matteo  Grievo),  
Virtus  Maremma-Atletico  
Grosseto (Samuel Ruiz Ra-
miarez).

Allievi 15.30. Albinia-Col-
ligiana (John Powell).

Juniores  15.30.  Fonte-
blanda-Atletico  Grosseto  
(Leonardo Scavuzzo), San-
ta  Fiora-Ribolla  (Matteo  
Bordo), Nuova Grosseto-Pi-
tigliano  (Lorenzo  Biagio-
ni),  Orbetello-Braccagni  
(Bethencourt  Cagnani),  
Manciano-Alberese (Simo-
ne  Di  Monaco),  Mari-
na-Massa  Valpiana  (Ham-
mad  Abdel),  Scarlino-Ar-
gentario (Francesco Persia-
ni). — F.F.

GROSSETO. È andato a Loren-
zo Natali del team S. Gine-
se, il secondo Trofeo “Bozzo-
ne” gara di ciclismo amato-
riale svoltasi intorno alla lo-
calità Bozzone di Vetulonia 
sulla distanza di 60 km, che 
hanno compreso anche un 
circuito di 22 km.

Una giornata primaverile 
che ha favorito anche la par-
tecipazione numerica:  alla  
partenza erano in 68. E tra 

questi anche elementi di as-
soluto valore, come ad esem-
pio Andrea Tafi, ex profes-
sionista,  nel  cui  palmares  
spiccano i successi ottenuti 
nelle al Giro di Lombardia, 
la Parigi-Roubaix e Giro del-
le Fiandre. La manifestazio-
ne è  stata  organizzata  dal  
Team Marathon Bike e Avis, 
in collaborazione con la Ui-
sp settore ciclismo di Grosse-
to, con il patrocinio del Co-

mune di Castiglione della Pe-
scaia  e  dellla  Provincia  di  
Grosseto, e supportata dalla 
Banca Tema, un partner indi-
spensabile  per  il  sodalizio  
del  presidente  Maurizio  
Ciolfi.

È stato proprio Andrea Ta-
fi, che corre per i colori del 
Gruppo maglificio Del Car-
lo,  a  promuovere  l’unica  
azione degna di nota, assie-
me a uno scatenato France-
sco Bacci del Marathon Bi-
ke. I due, di comune accor-
do, arrivavano ad avere un 
massimo di 30 secondi dal 
gruppo che chiudeva la fuga 
a circa cinque chilometri dal 
traguardo. Poi la volata ri-
stretta  a  sei  corridori  con  
Francesco Bacci che veniva 
sorpassato proprio negli ulti-
mo metri del traguardo, po-

sto nella località Poggialberi 
di  Buriano.  Per  l’atleta  di  
Sticciano alto, ancora un po-
dio importante dopo il  se-
condo posto assoluto ottenu-
to a inizio anno a Grosseto.

Primo  appunto  Lorenzo  
Natali,  secondo  Damiano  
Mori e terzo Francesco Bac-
ci. Questi i corridori arrivati 
dalla quarta posizione alla 
ventesima: Andrea Tafi, Lu-
cio Margheriti, Stefano De-
gl’innocenti, Giovanni Len-
cioni, Fabrizio Benvenuti, Si-
mone Cucini, Adriano Noc-
ciolini, Luca Staccioli, Stefa-
no Giuliani, Fabrizio Saluta-
ri, Francesco Garuzzo, Fran-
cesco Venturi, Daniele Mac-
chiaroli, Roberto Luppichi-
ni, Andrea Grandi, Federico 
Colonna,  e  Flavio  Pagliac-
cia. —
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L’Atlante alle prese con la solita ultima spiaggia
La truppa di Chiappini, sempre più fanalino di coda del girone, è a Prato: rientra Muraca però manca Radaelli

Victor Muraca (FOTO BF)

us grosseto

Andreotti, esami rinviati
a causa dell’influenza
Raito già in riabilitazione

campionati giovanili

Il programma
e le designazioni
per questo sabato

GROSSETO. Il martellista gros-
setano Matteo Macchione  
(promesse Under  23)  è  di  
scena oggi a Lucca per la fina-
le nazionale dei campionati 
italiani invernali.

Il  ventenne  portacolori  
dell’Atletica Grosseto Banca 
Tema  allenato  da  France-
sco Angius si presenta con 
la sesta misura degli iscritti, 
grazie al 52.18 messo a se-
gno il 27 gennaio proprio a 
Lucca, sfiorando il personale 
di 52.30 realizzato un anno 

fa. Nella  scorsa stagione il  
biancorosso ha chiuso all’ot-
tavo posto nella rassegna in-
vernale e poi al settimo in 
quella estiva. Stavolta entra 
quindi in gara per cercare di 
migliorare i piazzamenti ot-
tenuti nel 2018. In ogni caso 
ha già raggiunto un traguar-
do significativo con la qualifi-
cazione alla finale naziona-
le, a cui possono partecipare 
solo i migliori otto in Italia. 
L’inizio della gara è fissato al-
le ore 13.30. —

atletica leggera

Il martellista Macchione
alle finali nazionali di Lucca

ciclismo amatoriale

Lorenzo Natali brucia i rivali
sotto lo striscione
del secondo trofeo Bozzone
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