
GROSSETO. La Gea Basketball 
Grosseto fa  subito  la  voce  
grossa  nei  quarti  di  finale  
del campionato di serie D, 
travolgendo in gara1 la Ban-
ca Cras Asciano (78-48 il fi-
nale)  davanti  al  pubblico  
amico, che ha gremito il Pala-
sport di via Austria. 

I  biancorossi  allenati  da  
Pablo Crudeli hanno chiu-
so i conti praticamente nei 
primi venti minuti, con 52 
punti di ottima fattura e l’ap-
proccio giusto alla gara. La 
Gea  dopo  pochi  secondi  
dall’inizio del terzo quarto 
ha raggiunto il massimo van-
taggio di 39 lunghezze, sul 
60-21, poi è iniziata la rota-
zione dei quintetti per far ri-
fiatare lo “starting five” e il 
divario si è stabilizzato sui 

trenta punti,  con l’Asciano 
che si è un po’ ripreso, dopo 
una seconda frazione da in-
cubo.

«I ragazzi – sorride il coa-
ch Pablo Crudeli – sono stati 
perfetti  nel  primo  tempo:  
hanno avuto un grande ap-
proccio alla gara ed hanno 
spazzato via un Asciano che 
mi è sembrato un po’ stanco. 
Non abbiamo però fatto an-
cora niente. Adesso dobbia-
mo proseguire con questa in-
tensità nella seconda partita 
di mercoledì. E dobbiamo es-
sere consapevoli che non sa-
rà la stessa partita».

Nella  prima  frazione  
Asciano  rimane  sulla  scia  
del Grosseto fino al 6-7, poi i 
canestri di un ispirato Edoar-
do Furi e le due bombe di ca-

pitan Marco Santolamazza 
fanno volare i locali fino al 
+10 (21-11 a 1’43). La bom-
ba di Falchi alla sirena con-
sente ai senesi di andare al ri-
poso a -7. Spettacolare il se-
condo quarto della Gea che 
infila  un  parziale  di  29-5  
(18-8 in poco più di quattro 
minuti) e va al riposo lungo 
con un vantaggio di 31 pun-
ti. Il Grosseto arriva fino a 39 
punti di scarto (60-21), pri-
ma di un mini-break dell’A-
sciano che recupera sei pun-
ti (60-27). Nella terza frazio-
ne la Gea rallenta il ritmo, 
riuscendo comunque a chiu-
dere con un parziale favore-
vole  di  15-11.  Nell’ultima  
frazione  Crudeli  mette  in  
campo un quintetto giova-
nissimo, dando spazio agli  

under 18 Piccoli,  Bocchi e 
Baffetti. Asciano recupera fi-
no al 29, ma la Gea riesce a 
chiudere  a  +30  facendo  
esplodere di gioia un palaz-
zetto pieno e rumoroso, che 
ha  risposto  in  pieno  alle  
aspettative  della  società,  
che,  approfittando dell’ini-
zio delle semifinali della se-
rie C femminile, ha prepara-
to il Playoff Day, con tanto di 
cena e lotteria per i tifosi.

I risultati di gara1 dei quar-
ti  di  finale:  Campi  Bisen-
zio-Galli San Giovanni Val-
darno  57-54;  Laurenziana  
Firenze-Valbisenzio Vaiano 
71-55; Club Biancoverde Fi-
renze-Virtus Certaldo 64-55

Domani si gioca gara2: ad 
Asciano alle 21, sugli  altri  
tre campi alle 21,15. —
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podismo

Nella “Miniera a memoria”
Lubrano torna al successo
Ottobrino infila la 3ª vittoria

GEA: Canuzzi 2, Piccoli 1, Zambianchi 4, 
Perin 12, Romboli 3, Morgia 17, Furi 10, 
Ricciarelli  7,  Santolamazza  6,  Roberti  
16, Baffetti, Bocchi. All. Pablo Crudeli.

BANCA CRAS ASCIANO: Falcai 4, Fal-
chi 5, Fattucchi 7, Carapelli 4, Sabia 10, 
Frati, Mucci 9, Savelli, L. Losigo 2, R. Losi-
go 4, Mini 3. All. Locatelli.

ARBITRI: Giovanni Barone di Ponsacco 
e Kevin Maggi di Prato

PARZIALI: 23-16, 52-21; 67-32.

GROSSETO. La Federazione Ita-
liana Basket ha assegnato alla 
Pallacanestro Grosseto Team 
90 l’organizzazione delle  Fi-
nal Four per i campionati Un-
der 14 Elite e Under 18 Silver 
che si disputeranno al Palaz-
zetto di via Austria rispettiva-
mente il  25/26 di  maggio e 
1/2 giugno.

Questo è senz’altro un rico-
noscimento importante per il 
finale di stagione entusiasman-
te per la Pallacanestro Grosse-
to Team 90 che vede premiato 
l’impegno e il lavoro svolto ne-
gli ultimi tre anni. Il giovanissi-
mo gruppo di Promozione, gui-
dato dal coach Germano Con-
ti, ha disputato un ottimo cam-
pionato dimostrandosi per la 
prima volta in grado di poter 
giocare a testa alta con tutti. 
Ottimo campionato anche per 
la formazione Under 18 Silver 
maschile guidata da Alberto 
Eracli che è a un passo dalle Fi-
nal Four per il titolo Regiona-
le. Campionato difficile, come 
era nelle previsioni quello per 
il gruppo 2003 che ha affronta-
to i parità dell migliori società 
toscane  nel  campionato  Un-

der 16 Gold. I ragazzi, guidati 
da coach Moreno Rosadoni, 
hanno avuto come scopo la ma-
turazione in vista della prossi-
ma stagione. Final four conqui-
state con facilità per gli Under 
15 Silver di coach Andrea Di 
Patria che andranno a disputa-
re la finale per il titolo i primi 
di  giugno  a  San  Vincenzo.  
Grandissimo campionato an-
che per i 2005 guidati da Ales-
sandro Malentacchi che han-
no  disputato  un  bellissimo  
campionato Under 14 Elite gio-
candosela quasi in ogni partita 
con tutti i migliori prospetti to-
scani. Grande soddisfazione al 
primo campionato in Team 90 
per questo 2005 che è uno dei 
migliori  gruppi  provenienti  
dalla  Biancorossa  Grosseto.  
Ottimi risultati anche per gli al-
tri due gruppi provenienti dal-
la Biancorossa che si appresta-
no a passare nella Pallacane-
stro Grosseto, ovvero gli Un-
der 13, guidati da Stefano Go-
racci, che hanno disputato un 
ottimo campionato nelle zone 
alte della classifica e gli esor-
dienti  guidati  da  Lorenzo  
Massai. —

RIBOLLA.  Torna  al  successo  
Gabriele Lubrano nel circui-
to Uisp Corri nella Marem-
ma. Lo fa nella sesta tappa a 
Ribolla, nella suggestiva “La 
Miniera a memoria”. 

È la  quinta  affermazione 
nel settore maschile per l’A-
tletica Costa d’Argento, che 
si conferma dominatrice del 
circuito,  mentre  Lubrano  
centra il decimo sigillo in car-
riera che lo proietta al quarto 

posto tra i più vincenti di sem-
pre nel Corri della Maremma 
(come Cristian Fois). Al se-
condo posto il sempre ottimo 
Matteo Di Marzo, tesserato 
per il Team Marathon Bike, il 
podista più costante in que-
sto avvio di  stagione come 
conferma la provvisoria piaz-
za  d’onore  nella  classifica  
top runner, dietro solo a Ja-
copo Boscarini.  Terzo Cri-
stian Fois, anche lui dell’Atle-
tica Costa d’Argento. Giù dal 
podio  il  livornese  Roberto 
Ria,  conosciuto nel gruppo 
per scegliere una maschera 
diversa in ogni prova, poi il 
giovane Lorenzo Petronca-
ri dell’Sbr3 e il solito Luigi 
Cheli, sempre piazzato. 

Tra le donne domina Anto-
nella Ottobrino, arrivata al 
terzo  successo  stagionale,  

sempre più leader tra le top 
runner. Torna sul podio, clas-
sificandosi al secondo posto, 
Micaela  Brusa,  del  Mara-
thon Bike; terza è Cristina 
Gamberi, la padrona di casa, 
anche lei portacolori del so-
dalizio grossetano. Seguono 
Angela Mazzoli, dell’Atleti-
ca Costa d’Argento e Marzia 
Pietroni, Gs Reale Stato dei 
Presidi, protagonista in que-
sta stagione. Alla gara, ben 
organizzata dal Team Mara-
thon Bike in collaborazione 
con l’associazione Avrai di Ri-
bolla e sotto l’egida Uisp, han-
no preso parte 103 atleti. 

Sabato 11, alle 18, nella sa-
la conferenze della Uisp in 
viale Europa, saranno conse-
gnati i riconoscimenti dell’e-
dizione 2018 della manife-
stazione. — 

basket

Gea abbatte il primo ostacolo, travolto l’Asciano
Quarti di playoff: i biancorossi hanno chiuso i conti nei primi venti minuti, domani (21.15) gara2 in trasferta

L’inizio del match

basket

La Pallacanestro Team 90
organizza le Final 4 giovanili

Il podio femminile

GROSSETO. Nel tabellone di 
gare programmate dal Ma-
rathon  Bike  di  Grosseto,  
domani sarà l’ora della pri-
ma  edizione  del  trofeo  
“Paesetto”,  gara  di  cicli-
smo amatoriale, che la so-
cietà grossetana organizze-
rà assieme all’Avis e Uisp, 
sotto  il  patrocinio  della  
Provincia di Grosseto e Co-
mune di Castiglione della 
Pescaia. 

Partenza alle ore 15.30 
dalla località Bozzone. Gli 

atleti si sfideranno sul clas-
sico  giro  delle  ”Strette”  
che  dovranno  percorrere  
per due volte. La novità di 
questa prima edizione è il 
senso dei giri del percorso 
che per la prima volta ver-
ranno fatti in senso antiora-
rio. Il finale in leggera sali-
ta nei pressi della località 
Paesetto per un totale di 
60  chilometri.  Ritrovo  e  
iscrizioni al Bar “Bozzone” 
ubicato nell’omonima loca-
lità. — 

ciclismo amatoriale

Domani il trofeo “Paesetto”
sul circuito delle Strette

FOLLONICA.  En plein per le 
squadre del Follonica Hoc-
key che è riuscito a qualifica-
re una formazione giovani-
le in tutte le categorie alle fi-
nali nazionali scudetto che 
si svolgeranno a Giovinaz-
zo e Molfetta a giugno.

L’ultimo verdetto è arriva-
to domenica dal concentra-
mento di spareggio andato 
in scena a Maliseti e che ha 
visto la formazione azzurra 
degli Under 15 A sfidare il 
Pumas Viareggio ed il Forte 
dei Marmi per definire le pri-
me tre posizioni del concen-
tramento regionale. Le tre 
squadre avevano già tutte 
in tasca il biglietto per la Pu-
glia, andavano solo definite 
le due compagini che si sa-
rebbero qualificate per le fi-
nali scudetto e quella che 
avrebbe disputato la finale 
di coppa Italia. Nel primo in-
contro il Forte dei Marmi ha 
battuto il Pumas 3-0, nella 
seconda sfida il Follonica A 
ha battuto sempre il Pumas 
per 4-2 guadagnando così 
già con un turno di anticipo 
il pass per la finale scudetto 

relegando il Pumas alla cop-
pa Italia. Nella sfida finale 
per il successo del concen-
tramento regionale il Forte 
ha battuto il Follonica per 
5-2 e si è quindi classificato 
al primo posto con il Folloni-
ca secondo ed il Pumas ter-
zo. L’Under 15 A raggiunge 
così l’Under 13 A, l’Under 
17 A e l’Under 19 che aveva-
no già conquistato la qualifi-
cazione per le finali nazio-
nali nelle scorse settimane. 

Nella categoria under 13 
l’en plein è stato assoluto vi-
sto che la formazione B ha 
guadagnato la qualificazio-
ne alla Coppa Italia.

Per un gol invece è rima-
sta fuori dalla finale per la 
coccarda tricolore la forma-
zione Under 17 B  che ha 
perso gara 3 della serie di 
spareggio contro l’Asd Via-
reggio per 6-5, unica (remo-
ta) speranza per aggregarsi 
alla spedizione pugliese l’e-
ventuale defezione di un’al-
tra squadra qualificata pro-
veniente dagli altri gironi re-
gionali. — 

Michele Nannini 

hockey su pista

Le squadre di Follonica
in tutte le finali nazionali

IN BREVE

La Simply Market Gea tra-
volge  (79-29)  la  Banca  
Cambiano  Castelfiorenti-
no  e  si  qualifica  con  un  
giornata di anticipo per la 
Final Four del campionato 
Under 14 silver che si di-
sputerà i prossimi 1 e 2 giu-
gno. Le ragazzine allenate 
da Luca Faragli hanno di-
sputato un incontro straor-
dinaria,  mettendo subito 
in sudditanza psicologica 
le avversarie, già sotto di 
quattordici punti dopo il  
primo quarto. Una prova 
super che conferma la cre-
scita di questa giovanissi-
ma formazione, che otte-
nuto la settima vittoria del-
la  seconda  fase.  SIMPLY  
MARKET:  Tanganelli  15,  
Di Stano 14, Paffetti 2, Pa-
nella 4, Scalora, Landi 4, 
Nunziatini 13, De Michele 
6, Vinci 7, Saccardo 2, Fara-
gli 8. All. Luca Faragli. CA-
STELFIORENTINO:  Dani  
2, Risoli, Taddei, Costa, Sa-
nesi, Capitani 12, Campa-
telli 11, Mugnaini 2, Ibrahi-
mi 2, Ndyae. All. Iserani. 
ARBITRO: Alberto Mazzei 
di  Grosseto.  PARZIALI:  
18-4, 36-18, 56-22, 79-29.

Basket Under 14
Simply si qualifica
con un turno di anticipo

Vincendo  a  Terranuova  
per 56-86 (18-25; 13-26; 
16-16;  9-19),  la  squadra  
Under 15 della Pallacane-
stro Grosseto si è qualifica-
ta per le Final Four dell’8-9 
giugno valide per il Titolo 
Regionale U15 Silver. 

Con tre giornate di anti-
cipo. A Terranuova la squa-
dra si conferma in grande 
forma nonostante i 4 infor-
tunati che anche oggi han-
no decimato i biancorossi, 
ma meritatamente è arri-
vata l’ennesima vittoria di 
questa stagione. Coach Di 
Patria dunque si può dire 
soddisfatto  del  percorso  
fin qui fatto dai suoi ragaz-
zi,  e insieme a Germano 
Conti (allenatore 1  ̂squa-
dra e responsabile tecnico 
U15 e U16 ndr) avranno 
ora il compito di portare i 
ragazzi nella migliore con-
dizione possibile a giocar-
si il Titolo di categoria. 

Tabellino: Caneschi 14; 
Madeddu; Amato; Guazza-
rotti 10; Stringara 13; Pier-
marini 23; Granaro 6; Lau-
dari 4; Martellini 6; Bardhi 
8; Gullà 2. Allenatore: An-
drea Di Patria.

Basket Under 15
Vittoria in trasferta
e post season garantita
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