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La rosa dell’Aurora Pitigliano (FOTO BF)

AURORA PITIGLIANO (4-3-3): Lombar-
dini; Gentili, Alfieri, Lazzeri, Ponzuoli; Ga-
sperini (72' Laponi), Mulè, Guidotti; For-
miconi (89' Checchini), Trotta, Santoni 
(a disp, Franci, Angeli, Del Buono, Ceppo-
domo, Tranca). All. Trasarti.

RIBOLLA ( 3-5-2): Mileo; Pantani, Car-
lesi, Della Vecchia; Merlini, Rapino (38' 
Ciarini), Baldanzi, Alselmi, Bartalucci; Ka-
sa (72' Belardi), Simone (50' Relli C.) (a 
disp. Bossone, Relli S.). All. Pimpinelli.

ARBITRO:  Marconi  di  Grosseto  (assi-
stenti Diana e Biagioni di Grosseto).

RETI: 32' Baldanzi.
NOTE:  ammoniti  Alfieri,  (AP),  Rapino,  
Della Vecchia (R); angoli 6-4 Aurora Piti-
gliano; rec. 1' p.t., 5' s.t. 

coppa passalacqua

Ribolla ringrazia Baldanzi
Vittoria e primato nel girone
Un piatto destro in velocità è stato sufficiente per liquidare l’Aurora Pitigliano
Domani sera il primo scontro del girone C, si affrontano Invicta e Fonteblanda

Stefano Fabbroni

GROSSETO. È basta una pro-
dezza di Baldanzi a dare al 
Ribolla, insieme, vittoria e 
primato nella classifica del 
girone C della coppa Passa-
lacqua.

I ragazzi di mister Pimpi-
nelli si sono dimostrati cini-
ci nelle poche opportunità 
da rete create e fortunati in 
alcune circostanze, quando 
l’Aurora Pitigliano si è pre-
sentata vicino la porta di Mi-
leo bravo ad evitare la capi-
tolazione.  Tre  punti  utili  

per i bianconeri che, ora, an-
che per effetto del 3-3 scatu-
rito tra Nuova Grosseto ed 
Alberese,  guidano  il  rag-
gruppamento presentando-
si come una delle conten-
denti al passaggio ai quarti 
di finale. Non è stata comun-
que una partita esaltante: 
bella  la  prova,  su  tutti,  
dell’attaccante pitiglianese 
Trotta.

Pronti-via ed il Ribolla ini-
ziava la gara con un tiro a 
palombella  quasi  velleita-
rio di Baldanzi che, compli-
ce un’incertezza di Lombar-
dini, coglieva la parte alta 

della traversa. L’Aurora Piti-
gliano rispondeva con Trot-
ta che lanciava Santoni che 
tirava su Mileo in uscita. Al 
12’ erano ancora i tufacei a 
proporsi in avanti alla ricer-
ca del vantaggio: spunto in 
grande scioltezza di Trotta 
e conclusione su cui ancora 
l’estremo difensore del Ri-
bolla si opponeva con una 
sicura parata a terra. Ma al 
32’ su un’azione di riparten-
za del Ribolla, arrivava la re-
te: Simone lanciava sulla si-
nistra Baldanzi che in gran 
velocità coordinava il  suo 
piatto destro per superare 
in  diagonale  Lombardini.  
Lo 0-1 non abbatteva l’Auro-
ra Pitigliano anzi, al 38’ Gui-
dotti (assist di Trotta) sfio-
rava il palo di Mileo con un 
destro a rientrare e sempre 
di poco a lato terminava al 
43’, una “sventola” di Trot-
ta dalla distanza. 

Nella ripresa il gioco e lo 
spettacolo  scadevano  un  
po’ ma le note di cronaca 
non  mancavano.  Ecco  le  
principali. Al 56’ di nuovo 
Trotta minacciava la porta 
di Mileo con una conclusio-
ne di sinistro che finiva fuo-
ri. Il Ribolla si riaffacciava 
nei pressi dell’area avversa-
ria: al 67’ Merlini ci provava 
dalla distanza con un de-
stro inisidioso ma Lombar-
dini era provvidenziale e re-
spingeva  oltre  la  linea  di  
fondo  campo;  ma  anche  
Baldanzi mancava l’occasio-
ne del possibile k. o. : solo 
(73’), colpiva l’esterno del-
la rete da posizione legger-
mente decentrata ma van-
taggiosa.  Il  forcing  finale  
dell’Aurora Pitigliano non 
portava a raccogliere i frut-
ti sperati: solo alcuni brivi-
di su qualche calcio piazza-
to per il Ribolla, nel recupe-
ro e niente più. 

Domani sera inizia il giro-
ne C, la prima partita in pro-
gramma è quella tra Invic-
ta-Fonteblanda (fischio d’i-
nizio, come sempre, 21. 15 
- via Australia). — 

Dopo il 90’

Pimpinelli: «Non abbiamo
concretizzato un granché
però ci mancavano i rinforzi»

GROSSETO. Titoli regionali 
su strada per Giorgio Cosi-
mi e Adriano Nocciolini 
nel ciclismo; secondi posti 
assoluti  ottenuti  da Mat-
teo Di Marzo e Micaela Bru-
sa nel podismo.

Il Marathon Bike del pre-
sidente  Maurizio  Ciolfi  
mette in bacheca altri tro-
fei: con quelli di Nocciolini 
e Cosimi il totale dalla co-
stituzione (2005) è di 533, 
quello dall’inizio della sta-
gione 10. A Magliano in To-
scana  aperta,  nella  gara  
aperta a tutti gli enti della 
consulta, i due alfieri della 
squadra grossetana si so-
no piazzati rispettivamen-
te 7° assoluto e 13° tra gli 
80 corridori che hanno pre-
so parte alla manifestazio-
ne organizzata dal Gs Sco-
glio. Per Nocciolini, casti-
glionese, il più titolato del 
Marathon  Bike,  si  tratta  
della 48ª vittoria in carrie-
ra: l’ultima lo scorso anno 
a Buriano dove si impose 
arrivando tutto solo sul tra-
guardo. Per Cosimi, inve-
ce, le vittorie in bacheca so-
no una decina, la più recen-
te è stata il titolo nazionale 
Uisp di cronometro a quat-
tro  conquistato  qualche  
settimana fa a Marina di Pi-

sa.  Con  lui  sul  podio  in  
quell’occasione salirono i  
compagni  Alessandro  
Guidotti, Alessio Minelli 
e lo sticcianese Francesco 
Bacci.

Nel  podismo  invece  le  
due medaglie di argento di 
Di Marzo e Brusa sono arri-
vate dalla “Miniera a Me-
moria” di Ribolla. In quella 
manifestazione è salita sul 
podio più importante an-
che  la  ribollina  Cristina  
Gamberi,  giunta terza al 
traguardo, mentre hanno 
vinto la propria categoria 
Loriano Sonnati  e  Enza 
Solena. — 

La formazione del Ribolla (FOTO BF)

GROSSETO. Soddisfatto il tecni-
co del Ribolla Paolo Pimpinel-
li: «Abbiamo giocato bene, svi-
luppando delle buone azioni – 
dice – a testimonianza di come 
i ragazzi mi abbiano seguito 
bene negli allenamenti. A loro 
faccio un plauso. Ma non ab-
biamo concretizzato granché 
però portiamo a casa questa 
vittoria,  senza  dimenticare  
che ci mancavano i giusti rin-
forzi nella rosa». Uno, però, c’e-

ra e si è ben distinto: il portiere 
Mileo, arrivato in prestito per 
la coppa dal Grosseto: i suoi in-
terventi fra i pali dei biancone-
ri hanno contribuito alla con-
quista dei tre punti. «Ha para-
to molto bene in alcune circo-
stanze salvando il risultato nel 
primo tempo – continua – ma 
anche nella ripresa è stato at-
tento in una fase in cui forse 
non abbiamo dimostrato l’in-
tensità espressa all’inizio».

Mister  Emilio  Trasarti,  
dall’altra parte, non si abbatte 
ed accoglie la sconfitta come 
un punto di  partenza per le 
prossime gare: «Guardiamo a 
Nuova Grosseto ed Orbetello, 
le altre nostre avversarie del gi-
rone. Non abbiamo meritato 
la  sconfitta,  tenendo bene il  
campo praticamente per tutta 
la gara» . Poi si coccola Trotta, 
attaccante che ha messo in mo-
stra,  nonostante nessuna se-
gnatura, doti e tecnica non da 
poco: «È un giocatore di altra 
categoria, su cui puntiamo per-
ché non abbiamo grandi solu-
zioni  offensive  in  panchina  
che  invece  ci  servirebbero.  
Claudio è arrivato da poco, si è 
messo  a  disposizione  subito  
della squadra ed è stato perico-
loso con opportunità da rete 
importanti». —S.F.

Da sinistra Nocciolini e Cosimi

ciclismo amatoriale

Titolo regionale su strada
per Cosimi e Nocciolini
Il Marathon è a quota 533

Gaia Coccoluto e Simona Benedetti, doppio Cadette

canottaggio

Sco torna da San Miniato
con 9 medaglie al collo

ORBETELLO.  Nove  meda-
glie per la Società Canot-
tieri Orbetello nelle acque 
di San Miniato, dove si è 
svolta la gara regionale To-
scana. 

Gli atleti lagunari allena-
ti da Bruno Santi e Ales-
sio Marzocchi hanno fat-
to incetta di medaglie: 3 
d’oro, 4 d’argento e 2 di 
bronzo.

La prima posizione è sta-
ta conquistata da Rocco 
Terramoccia nel singolo 
junior:  Terramoccia  ha  
vinto la selezione per par-
tecipare al meeting nazio-
nale di Piediluco, gli altri 
ori sono arrivati da Gior-
dano Marini nel singolo 
Allievi C e da Gaia Cocco-
luto e Simona Benedetti 
nel doppio Cadette. 

La medaglia d’argento è 

arrivata per merito di Mat-
tia Ballini nel singolo Ca-
detti, Dennis Fanciulli e 
Valerio Capitani nel dop-
pio  Junior,  Lorenzo  De  
Maria nel 7,20 Allievi B2 
e Davide Banti, Alessio 
Marzocchi, Dennis Fan-
ciulli e Valerio Capitani 
nel quattro di coppia Se-
nior. Il bronzo è stato otte-
nuto da Brando Mariani 
nel 7,20 Allievi C, Davide 
Banti e Alessio Marzoc-
chi nel doppio Senior. 

La  quarta  posizione  è  
stata acquisita da Pietro 
De Maria nel singolo Ra-
gazzi,  Filippo Costanzo  
nel 7, 20 Allievi C e Lucas 
Pallini nel 7, 20 Cadetti.

Sono stati 224 gli atleti 
in gara a San Miniato in 
rappresentanza di 17 club 
remieri. —

Paolo Pimpinelli (Ribolla)
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