
classifiche marcatori

È bagarre per il titolo
di capocannoniere
Otto giocatori in tre gol
In Promozione lotta aperta, c’è Rispoli tra i protagonisti
De Giulli (doppietta) si candida invece in Seconda categoria

calcio giovanile

Nei Giovanissimi provinciali
è finito in parità il derbissimo
tra Grosseto e FolGav

calcio giovanile

InvictaSauro ha fatto triplete
nei raggruppamenti in provincia

hockey su pista

Under 17 dei Pattinatori
senza scampo al Forte

GROSSETO.  Buon  pareggio  
per gli Allievi regionali del 
Grosseto, in trasferta finisce 
1-1 con le Colline Pisane. Un 
pareggio  sostanzialmente  
giusto sul campo di Cenaia 
per i ragazzi di mister Con-
sonni,  in formazione larga-
mente rimaneggiata. Reti del 
biancorosso Columbu al 7’, e 
pari di Alisei all’11’. 

Il derby dei Giovanissimi 
provinciali  tra  Grosseto  e  
FolGav finisce invece in pari-
tà: 3-3. È la prima divisione 
della posta per i biancorossi 

di  mister  Pieri  sul  sintetico 
del Centro sportivo di Rosel-
le, con il FolGav di Ricca che 
ha fermato la corsa della ca-
polista.  Una  partita  sentita  
da entrambe le formazioni, 
non priva di nervosismo. In 
vantaggio il Grosseto con la 
rete di Veglianti, al 20’, ripre-
so  dopo appena  sei  minuti  
dal  gol  di  Sacchelli.  Alla  
mezz’ora Tenci riporta avan-
ti i biancorossi, raggiunti an-
cora una volta dal gol di Dar-
genzio. A quel punto sono gli 
ospiti ad andare avanti con 
Leandri, ma due minuti dopo 
il gol di Gamberi fissa il risul-
tato sul definitivo 3-3. Nella 
ripresa  espulso  Mogavero  
per gli ospiti.

Gli  Esordienti  2008  del  
Folgav hanno partecipato al 
3° concentramento provincia-
le organizzato dalla Figc allo 
stadio Baldaccheri di Folloni-
ca. I ragazzi di Gaetano Bar-

bera e Massimo Vannetti si so-
no ottimamente comportati, 
conseguendo tre vittorie sen-
za subire reti, contro Albinia, 
Massa Valpiana e Paganico. 
Gli Esordienti 2007 FolGav 
hanno preso parte ad un con-
centramento Figc organizza-
to a Castiglione organizzato 
dal Real. I giovani rossoblù 
hanno vinto il triangolare bat-
tendo la formazione di casa e 
il Paganico. Il FolGav ha ospi-
tato al  Baldaccheri  la terza 
giornata del concentramen-
to Figc “6 Bravo”, riservato al-
la categoria Pulcini 2009, in-
sieme a Grosseto e Albinia. 
Gli  Allievi  provinciali  del  
FolGav sono stati superati in 
casa dal Manciano (5-4) al  
termine di una partita ricca 
di emozioni. Gli Allievi 2004 
hanno vinto a Carli Salviano 
per 4-1. Successo anche per i 
Giovanissimi 2006 a Casti-
glioncello. — En. G. 

ciclismo amatoriale

Volata perfetta di Paoli
È sua la settima edizione
del “Bastione Garibaldi”

GROSSETO.  In Promozione è 
bagarre per il titolo di capo-
cannoniere con otto giocato-
ri  racchiusi  nell’arco  di  tre  
marcature, fra questi c’è Fe-
derico Rispoli che domenica 
scorsa ha sbloccato il risulta-
to nella vittoriosa partita per 
2 a 0 del San Donato contro 
l’Atletico Etruria. Rispoli sta 
disputando una stagione son-
tuosa sia  per  l’apporto che 
sta dando al gioco della squa-
dra e sia perché quest’anno 
sta realizzando più gol  del  
consueto, un dato statistico 
che può essere spiegato sia 
nella posizione più offensiva 
con cui lo utilizza Mister Ri-
paldi e sia per l’ottima intesa 
con il compagno di reparto 
Francesco Nieto. In Prima ca-
tegoria torna al gol Federico 
Angelini, la punta dell’Albi-
nia non sbaglia dal tiro dal di-
schetto  contro  la  Virtus  
Chianciano e accorcia il di-
stacco  dal  capocannoniere  

Colato dello Scarlino, imbri-
gliato nella trasferta di Man-
ciano dall’ottima organizza-
zione  difensiva  della  squa-
dra di mister Larini. Nel giro-
ne F di Seconda categoria fir-
ma una doppietta De Giulli 
del Montieri che si candida 
in maniera autorevole per il 
titolo di capocannoniere.

Promozione  Girone  C  –  
12 reti: Bouhafa (Real Cerre-
tese). 11 reti: Violetta (Auda-
ce  Galluzzo),  Bernardoni  
(Colli  Marittimi),  10  reti:  
Campisi  (Cecina),  Cresti  
(Gambassi). 9 reti: Neri (Ar-
mando Picchi Livorno), Cal-
bi  (centro  Storico  Lebow-
ski),  Rispoli  (San Donato).  
Prima categoria Girone F – 
21 reti: Colato (Scarlino). 17 
reti: Angelini (Albinia). 15 re-
ti: D’Aniello (Pienza). 13 re-
ti:  Nuvola (Aurora Pitiglia-
no). 12 reti Schiano Stefano 
(Argentario). 11 reti: Monte-
risi (Massa Valpiana). 10 re-

ti: Tondi (Amiata). Seconda 
categoria Girone F – 15 reti: 
Fusai (Academy Audace Iso-
la d’Elba), Tantone (Poma-
rance).  14  reti:  De  Giulli  
(Montieri),  Grassi  (Vada).  
12 reti: Mbaye (San Vincen-
zo). Girone G – 16 reti: Mimi-
ri (Marsiliana). 15 reti: Panfi 
(Cinigiano). 12 reti: Gurma 
(Fonteblanda),  Loiseaux  
(Orbetello). 11 reti: Vacchia-
no (Alberese), Cardelli (Mon-
tiano), Marinai (Punta Ala). 
10  reti:  Giagnoni  (Cinigia-
no), Martino (Cinigiano), Co-
ralli  (Invictasauro),  Naso  
(Nuova Grosseto),  Cozzoli-
no (Ribolla). Terza catego-
ria 13 reti: Guscelli (Batigna-
no), Nigido (Rispescia). 11 
reti: Danso (Aldobrandesca 
Arcidosso), Hasnaoui (Bati-
gnano).  8  reti:  Marzocchi  
(Real  Castiglione),  Belardi  
(Roccastrada).  7  reti:  Lan-
franchi  (Batignano),  Stella  
(Orbetello Scalo). —

Daniele Paoli primo al traguardo (FOTO ROBERTO MALARBY)

GROSSETO. Niente da fare per 
la formazione Under 17 del 
Circolo Pattinatori: contro il 
Forte dei Marmi i biancoros-
si di Marco Ciupi hanno do-
vuto arrendersi per 5-1, rete 
maremmana di Cacciaguer-
ra. «Nonostante la buona pro-
va  difensiva,  non  abbiamo  
retto l'intensità  dei  ragazzi  
del Forte – ha detto Ciupi - 
che con questa vittoria si so-
no quasi assicurati la 3ª posi-
zione a scapito del Castiglio-
ne. A noi basta un pareggio 
in casa domenica col Sarza-
na B per andare nei playoff, 
col fattore campo favorevo-

le».
Niente da fare invece per 

la Under 13 Bora Bora allena-
ta Pablo Saavedra: il Sarza-
na è troppo forte per i giova-
nissimi pattinator grosseta-
ni, al loro primo anno, e vin-
ce per 18-1, rete biancorossa 
di Francesco Masetti. Sconfit-
ta anche per la U13 dell’Hc 
Castiglione allenata da Gigi 
Brunelli: l’Spv si è dimostra-
to più forte dei giovani ma-
remmani, con il 7-2 finale re-
ti biancocelesti di Donnini e 
Malvezzi, forse troppo largo 
nel  punteggio.  Riposava  la  
Under 17 sempre di HcC. — Mister Mirko Pieri

La formazione Pulcini 2009 di InvictaSauro

La Asd Invictasauro fa triple-
te nei raggruppamenti per 
le  categorie  Esordienti  
2007, Esordienti 2008 e Pul-
cini 2009 ex Sei bravo a scuo-
la calcio. I ragazzi della so-
cietà  del  presidente  Paolo  
Brogelli sono arrivati primi 

nel raggruppamento gioca-
to dagli Esordienti 2007 al 
centro sportivo dell’US Gros-
seto,  superando  Grosseto,  
Massa Valpiana e Virtus Ma-
remma.  Per  gli  Esordienti  
2008, sul campo di Ribolla 
primo posto parimerito con 

Grosseto,  davanti  a  Virtus  
Maremma e Giovanile Amia-
ta. Infine, i Pulcini 2009, al 
Centro sportivo di via Lago 
di Varano, superando Mari-
na Calcio e Virtus Maremma 
hanno vinto il loro raggrup-
pamento. Grande soddisfa-
zione in casa della Asd Invic-
tasauro dove il responsabile 
tecnico della  scuola calcio 
elite Maurizio Bruni, si dice 
orgoglioso di essere alla gui-
da di una scuola calcio, che è 
una  delle  eccellenze  della  
nostra provincia. 

GROSSETO. Il romano Daniele 
Paoli si è aggiudicato la setti-
mana edizione del trofeo “Ba-
stione Garibaldi” di ciclismoa-
matoriale, andato in scena al 
Bozzone di Vetulonia con 77 
corridori al via.

La manifestazione è stata 
realizzata  con  il  patrocinio  
del  Comune  di  Castiglione  
della  Pescaia,  Provincia  di  
Grosseto, supportata da Ban-
ca Tema e Ival di Grosseto, 

era anche valida come terza 
prova del campionato d’inver-
no su strada Uisp.

La cronaca della gara segna-
la subito dalle prime battute, 
l’attacco immediato del pisto-
iese  Stefano  Degl’Innocenti  
della Polisportiva Italy Team, 
che con il piombinese Alessio 
Minelli  del  Team Marathon 
Bike vanno subito in fuga re-
standoci  una  quindicina  di  
chilometri. Ripresi dal grup-

po, parte in contropiede Luca 
Staccioli del Team Stefan, Ma-
rio Calagreti del Team Alpin 
Beltrami e altri due atleti la-
ziali. Arrivati ai piedi della sa-
lita  di  Giuncarico,  versante  
Ravi, ripresi  i  fuggitivi,  for-
cing del grossetano Luca Mar-
coni che con altri venti corri-
dori riesce a racimolare una 
ventina di secondi. Poi la di-
scesa verso la frazione della 
Castellaccia, con il gruppetto 
che viene ripreso dagli inse-
guitori. Fasi finali della corsa 
con  l’epilogo  in  volata  con  
una cinquantina di corridori. 
Qui  la  grande progressione  
del  romano  Daniele  Paoli  
dell’Asd  Redingò  Sport  
Team, che precede l’aretino 
Mario Calagreti Team Alpin 
Beltrami,  e  il  senese  Lucio  
Margheriti della CicloWatt. 

Tre le donne al via: Chiara 
Turchi del Cicloteam San Gi-
nese ha la meglio su Veroni-
ca Fico del Gc Canino e Doria-
na Ratini del Ciclomillennio. 

Paoli succede nell’albo d’o-
ro della manifestazione a Do-
menico Passuello e Roberto 
Brunacci  che  si  imposero  
nell’edizione 2019. 

Di seguito i migliori venti al 
traguardo, dalla quarta alla 
ventesima posizione: Manuel 
Bassi, Giacomo Bischeri, Gio-
vanni Busdraghi, Lucio Sec-
ciani, Alfredo Rutili, Alessio 
Minelli,  Francesco Garuzzo, 
Vincenzo Borzi, Enrico Cor-
tecci, Giovanni Fortunati, Mi-
chele Chiavarini,  Mario Mi-
chele Nelli, Fabrizio Salutari, 
Alessandro Guidotti , Gianni 
Sbaragli  e  Alessandro  Nan-
netti. —
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