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SABATO 12 SETTEMBRE 2009IL TIRRENO XIGROSSETO SPORT

MONDIALE. Cristina Nisi

GROSSETO. È campiones-
sa del mondo su strada. Un’e-
mozione che ha assaporato a
un paio di giorni dalla corsa,
in cui era arrivata seconda.
Dalla delusione all’entusia-
smo: la prima classificata -
Ilaria Rinaldi - è stata squali-
ficata dalla giuria perché si è
scoperto, dopo che erano sta-
ti presentati ricorsi, che era
tesserata con un club profes-
sionistico e non poteva quin-
di partecipare. Così Cristina
Nisi, 24 anni, triatleta e so-
prattutto ciclista con il Gas
Marathon Bike, è idealmente
(e realmente) salita sul gradi-
no più alto del podio per ve-
stire la maglia iridata. Cam-

pionessa del mondo di cicli-
smo amatoriale su strada,
proprio nel giorno del suo
compleanno.

A Pontedera, su un percor-
so di 70 chilometri, Cristina
era stata preceduta dalla Ri-
naldi, che è poi risultata tes-
serata con la Fenixs Edl Savi-
no. Preceduta di pochissimo,
roba di un paio di secondi,
perché Cristina Nisi era sta-

ta una delle protagoniste del
mondiale. Era stata lei a pro-
muovere la fuga e a tirare
per la maggior parte della ga-
ra la rivale, che si era accoda-
ta, aveva sfruttato con furbi-
zia il dispendio di energie di
Cristina e aveva poi piazzato
la stoccata decisiva negli ulti-
mi metri.

Soddisfazione doppia per
la portacolori del gas, che è

quindi riuscita a tener testa
validamente a una professio-
nista, specialmente nei tratti
in salita e a sfavore di vento.
E il professionismo, del re-
sto, è un mondo che potreb-
be tentare Cristina. Da quan-
do è salita in bicicletta, tre
anni fa, ha macinato un nu-
mero impressionante di chi-
lometri. Basti pensare che
un amatore medio, tra allena-

menti e gare, ne totalizza
10-14 mila all’anno. Nei pri-
mi 8 mesi del 2009, Cristina
Nisi ha già tagliato il traguar-
do dei 25mila. Fisico minuto,
45 chili per 1,60 metri, varie
competizioni anche nel tria-
thlon, il gioiello del ciclismo
grossetano si era presentata
al campionato mondiale con
un palmares non indifferen-
te: 12 vittorie e 9 secondi po-
sti.

A Pontedera, c’era un al-
tro atleta tesserato con il gas
Marathon Bike: Massimo Do-
menihini, che nonostante la
caduta è riuscito a piazzarsi
al soddisfacente 8º posto di
categoria.

 

Nisi campionessa del mondo
Il titolo arrivato dopo la squalifica della vincitrice

 

Serie D. Gli umbri hanno chiesto di giocare oggi per evitare la concomitanza con il Palio

Gavorrano anticipa a Sansepolcro
Magrini squalificato starà in tribuna: «Sarà una prova di carattere»

GAVORRANO. Prima trasferta per il Gavorrano impegna-
to oggi alle 15 in casa del Sansepolcro. Anticipo su richie-
sta della società bianconera per la concomitanza del tradi-
zionale Palio della Balestra, molto sentito nella città to-
sco-umbra. La truppa rossoblù, dopo avere bagnato l’esor-
dio in campionato con un netto 2-0 contro il Monteriggio-
ni, proverà a fare di nuovo la voce grossa sull’insidioso ter-
reno degli aretini bianconeri. A tre mesi di distanza dalla
vittoria di misura nei playoff della passata stagione.

Per dettare legge nel girone
sarà fondamentale vincere an-
che fuori casa. Ma sarà dura
«matare» un Sansepolcro che
ha perso pezzi pregiati (Gam-
maidoni e Bartoccini) rispetto
alla stagione passata conclusa
al secondo posto davanti al Ga-
vorrano, ma resta un avversa-
rio ben messo in campo dall’al-
lenatore Battistini. Oltretutto
sarà un Gavorrano decimato
da ben cinque assenze e con il
baby difensore Belardi (’91) al
ballo dei debuttanti. Il tecnico
Lamberto Magrini seguirà in
tribuna allo stadio “Buitoni”
l’evoluzione del match doven-
do scontare la seconda delle
due giornate di squalifica ri-
mediate nell’ultima gara dei
playoff a Nocera. Al suo posto
il vice Gianfranco Liparoto.
«Una vittoria non significa

niente - avverte Magrini - se
sbagli una partita siamo pun-
to e a capo. A Sansepolcro
sarà dura, mi aspetto una par-
tita dai toni agonistici elevati.
Hanno una buona organizza-
zione, soprattutto a livello di-
fensivo, con un centrocampo
aggressivo che non ci lascerà
ragionare. Inoltre il campo è
molto stretto e dovremo com-
battere pallone su pallone.
Sarà una prova di carattere».
Nonostante le defezioni di
Menciassi, Tafi, Saviozzi, Cire-
nei e Pacini c’è fiducia e con-
vinzione nel clan rossoblù. An-
che se Magrini avrà meno
scelta in panchina: «Avrei pre-
ferito avere la rosa al comple-
to per operare i cambi giusti a
partita in corso. Comunque le
alternative non mancano, spe-
cie nel parco attaccanti». Dub-

bio in attacco: «Potrebbe esse-
re il turno di Magnani - annun-
cia Magrini - è più forte fisica-
mente e adatto alle caratteri-
stiche del match. Si profila
una battaglia e un attaccante
della sua struttura può fare sa-
lire la squadra».

ATTACCANTE.
Luca
Magnani
classe
1984

 

IN BREVE

HOCKEY SU PISTA
Domani la Coppa di Lega

L’Asd Follonica Hockey comunica che la se-
conda giornata del torneo di apertura della
Coppa di Lega si disputerà domani, 13 settem-
bre, invece che stasera. Gli orari degli incon-
tri rimarranno invariati: Follonica B - Follo-
nica A2 ore 20:00, Follonica A1 - Castiglione
ore 21:30.

JUDO SAKURA
Riprendono i corsi

Riprendono dalla prossima settimana i corsi
della Ss Judo Sakura. Per la precisione, dal
15 settembre di nuovo al via i corsi di ginna-
stica a corpo libero tenuti la mattina, i corsi
di judo per bambini, ragazzi e adulti, i corsi
di ju jitsu e i corsi di aikido. Tutti i corsi so-
no tenuti da istruttori federali. E per tutto il
mese di settembre i corsi (che si terranno al
palasport dello stadio) sono gratuiti. Nel frat-
tempo, conti-
nua la prepa-
razione al
campionato
europeo di
judo master
(in program-
ma a metà
novembre)
per Giovan-
ni Battaglia
e Adriano
Frosolini. Il primo è reduce dal campionato
mondiale tenutosi in germania, dove ha con-
quistato la medaglia d’argento, migliorando
il bronzo ottenuto l’anno precedente in Brasi-
le. Il secondo si è piazzato ottavo al suo pri-
mo mondiale, sempre quello di Germania,
ma si sta allenando con l’obiettivo di salire
sul podio 

Primavera. Alle 14,30 al campo Palazzoli

Il debutto casalingo
è contro il Modena

GROSSETO. Debutto casalingo ufficiale og-
gi alle 14,30 per la Primavera del Grosseto,
che al “Nilo Palazzoli” si misura con la for-
mazione del Modena nella prima di campio-
nato.

Un impegno sulla carta abbordabile per i
ragazzi di Francesco Statuto, che sono redu-
ci da una bella vittoria con il Bologna (poi
trasformata in sconfitta a tavolino per 3-0 a
causa della posizione irregolare del difenso-
re Maraucci) e che vorranno
iniziare il torneo con i primi
tre punti.

«Il morale della squadra -
dice il team manager Andrea
Gubertini - è buona. C’è vo-
glia di riscattare una sconfit-
ta che sul campo era stata
una bella vittoria». In dubbio
fino all’ultimo la presenza di
Andrea Zanchi, mentre gli al-
tri giocatori sono tutti a di-
sposizione del mister, a co-
minciare dall’atteso centro-
campista ghanese Yaw Asan-
te, che in allenamento ha fat-
to vedere buoni numeri. Statuto, in attesa
del tesseramento del portiere Lovotti (confer-
matissimo tra i pali Tonti), ha l’imbarazzo
della scelta anche in attacco. Una maglia se
l’è guadagnata Lorenzo Serafini per la dop-
pietta di Bologna. L’altra se la contendono
Gaetani, Felicioni e Cantalino.

Questa la lista dei convocati da mister Sta-
tuto: Tonti, Lavotti, Corri, Zanchi, Pellegri-
ni, Elisei, Asante, Frangioni, Salusti, Felicio-
ni, Ferrari, Serafini, Gaetani, D’Ottavi, Con-
ti, Morina, Emiliani, Mariottini.

Tonti

 

Baseball. Andrea De Santis non è stato convocato

Sono sei i maremmani
nella nazionale di Mazzieri

RAVENNA. Cinque rappre-
sentanti del Montepaschi Bbc
Grosseto più un maremmano
che gioca negli Stati Uniti rap-
presenteranno l’Italia da do-
mani ai Mondiali di baseball.
Al termine dell’European Ba-
seball series, che gli azzurri
si sono aggiudicati battendo
ieri pomeriggio l’Olanda per
6-3 sul diamante di Ravenna,
il manager Marco Mazzieri
ha annunciato, nel corso di
una conferenza stampa il ro-
ster dei 24 giocatori che scen-
deranno in campo a Firenze,
contro un avversario che co-
nosceremo soltanto stanotte.
«E’ stata una scelta difficile -
ha tenuto a precisare Mazzie-
ri - Con questi ragazzi ho pas-
sato tanto tempo insieme. E
non nascondo di essermi emo-
zionato. Questo è indubbia-
mente il momento più diffici-
le del mio lavoro».

«Per i giocatori che sono ri-
masti fuori - ha tenuto a preci-
sare - non si tratta assoluta-
mente di una bocciatura. Cor-
radini e Andrea De Santis,
che erano con noi al World
Baseball Classic non ci saran-
no, ma sanno perfettamente
che sono parte integrante di
questo gruppo».

L’esterno grossetano An-
drea De Santis, autore di una

bella valida ieri con un punto
battuto a casa, ha finito per
pagare la settimana di riposo
dopo l’operazione per la ridu-
zione del setto nasale, che gli
ha fatto perdere il ritmo parti-
ta. Oltre a “Desino” sono ri-
masti fuori anche Corradini,
Schiavoni, Sambucci, Ularet-
ti, l’ex biancorosso Avagnina
e Quattrini.

Lanciatori: Grifantini (Caripar-
ma), Da Silva (T&A San Mari-
no), D’Angelo (UGF Banca Bolo-
gna), Patrone (Telemarket Rimi-
ni), Pizziconi (GCL Reds), Tor-
res (Città dei Normanni Pater-
nò), Panerati (Billings Mustan-
gs), Cooper (Montepaschi Gros-
seto), D’Amico (Montepaschi
Grosseto), Oberto (Montepaschi
Grosseto), Camardese (De An-
gelis Godo), Riccardo De Santis
(Montepaschi Grosseto).

Ricevitori: Angrisano (UGF
Banca Bologna), Serafin De Ca-
margo (Telemarket Rimini).

Interni: Rovinelli (T&A San
Marino), Dallospedale (Caripar-
ma), Santora (Telemarket Rimi-
ni), Imperiali (T&A San Marino),
Ramos Gizzi (Montepaschi Gros-
seto), Mazzuca (UGF Banca Bo-
logna), Infante (UGF Banca Bolo-
gna).

Esterni: Zileri (Cariparma),
Crociati (Telemarket Rimini),
Chiarini (Telemarket Rimini).

 

Meciani a caccia del titolo toscano
Atletica, è in pista a Siena con Promesse e Juniores

Banca della Maremma impegnata anche a Pistoia e Pisa

GROSSETO. Fine settimana ric-
chissimo di impegni per gli atleti
maremmani dalle categorie asso-
lute fino ad arrivare alle squadra
under 14 maschile e femminile
dell’Atletica Grosseto Banca della
Maremma. Oggi e domani, a Sie-
na, si assegnano i titoli regionali
toscani per le categorie under 23

(Promesse) e under 18 (Juniores)
con alcune gare Open anche ad
atleti della categoria assoluta.
Per l’Atletica Grosseto grande at-
tesa per l’ostacolista Camilla Me-
ciani sui 100hs a caccia del titolo
mentre tornerà in pista sui 400 mt
Domitilla Bindi al rientro dopo
una stagione poco fortunata.

Completano il quadro gros-
setano Filippo Bonera sui
200 metri, Jacopo Bonari sui
400 ostacoli e per l’Atletica
Virtus Lucca Roberto De Ro-
sa sui 10 chilometri di mar-
cia.

Domani a Pistoia finale re-
gionale di prove multiple per
la categoria Cadetti/e (un-
der16) con le squadre di Gros-
seto alla ricerca di un piazza-
mento sul podio. Leonardo
Marzocchi, Nicolas Artuso e
Gaita Ciro al maschile e Ma-
tilde Lari, Sofia Simoni e Ca-
terina Palleschi al femminile
difenderanno i colori marem-
mani. Ogni atleta dovrà nel-
la singola giornata affronta-
re 5 discipline (100 ostacoli
oppure 80 ostacoli, salto in
lungo, salto in alto, giavellot-
to e 1000 metri oppure 600) in
una delle gare più dure del
circuito giovanile dell’atleti-
ca leggera.

Domani sono impegnati an-

che i Ragazzi/e (under 14)
che a Pisa parteciperanno ai
Campionati interprovinciali
di prove multiple (60 metri,
salto in lungo, vortex e 600
metri) validi per la qualifica-
zione alla finalissima regio-
nale. La squadra femminile
inoltre archiviata la qualifi-
cazione cercherà di ripetere
l’impresa già compiuta a fine
aprile negli Interprovinciali
di società, quando riuscì a
vincere il raggruppamento
battendo le due forti squadre
livornesi (Libertas Runners
Livorno e Atletica Livorno).

Squadra under 14 femminile
Alessia Malacarne; Greta Zup-
pardo; Alessia Neri; Noemi
Acampa; Giulia Panconi; Carlot-
ta Marinai; Ginevra Ronchese;
Freya Stringara.

Squadra under 14 maschile-
Dario Germani; Jacopo Fiorenti-
ni; Matteo Fiorentini; Giacomo
Trusendi; Alessandro Maffei;
Andrea Parenti; Niccolò Fonti.

 

FORMAZIONE

Manzo e Belardi
subito titolari
GAVORRANO. Manzo e

Belardi le novità nell’undi-
ci iniziale. L’esterno classe
1990 dell’Empoli prenderà
il posto di Menciassi (di-
storsione alla caviglia),
mentre il difensore di fa-
scia Belardi rimpiazzerà lo
squalificato Tafi. Ancora ai
box Saviozzi, Cirenei e Pa-
cini. In avanti Magnani
partirà in coppia con Iaco-
na, con De Gori a sostegno
in veste di suggeritore.
Esterno difensivo confer-
mato Ibojo, ex beniamino
dei tifosi del Sansepolcro.

La probabile formazione
(4-3-1-2): Maragna; Gerolino,
Belardi, Miano, Ibojo; Man-
zo,Galbiati, Nanouche; De Go-
ri; Magnani, Iacona. A disp.:
Di Tomassi, Gerbaudo, Cosi-
mi, Masci, Pulina, Andreini,
Mazzinghi.
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