
Seratedipugni,di libriedicampionidisport
Giovedì la presentazione dei volumi di Esposito e Torromeo, venerdì riunione con i pugili Fight Gym

◗ FOLLONICA

Turno di recupero per Banca
Cras Follonica che stasera si al-
linea al resto della serie A1 in-
crociando le stecche al Capan-
nino (ore 20,45, arbitri Carmaz-
zi e Barbarisi) con l’Admiral
Valdagno.

È la sfida della 9ª giornata
non disputata a novembre per
gli impegni europei degli az-
zurri e nonostante la classifica
difficile dei vicentini rappre-
senta un ostacolo particolar-
mente complesso soprattutto
a livello mentale. Banca Cras è
infatti reduce dal pareggio ca-
salingo contro il Breganze, la
prima sfida giocata senza Ma-
rio Rodriguez che ha generato
un dispendio di energie fisiche
e psicologiche non indifferen-
ti, per sopperire all'assenza del
difensore argentino dimostran-
do al contempo di avere in ca-
sa i giocatori e le risorse all’al-
tezza della situazione. La parti-
ta di stasera, nonostante i vi-
centini abbiano la metà dei
punti di Follonica e Breganze,

merita la stessa attenzione e lo
stesso impegno messi in cam-
po fino ad oggi anche perché il
Valdagno sembra essersi mes-
so alle spalle il periodo nero ed
aver iniziato a macinare gioco
e punti: un successo, a Trissi-
no, e un pareggio, contro il Lo-
di, nelle ultime due partite, pri-

ma delle quali erano arrivate
quattro sconfitte e due pareg-
gi. Un’altalena di risultati che
in riva all’Agno ha preoccupa-
to e non poco dirigenza e tifosi,
alle prese con un avvio di sta-
gione lontano dalle aspettati-
ve: in estate infatti sono arriva-
ti giocatori di talento come

Montivero, bomber visto fra le
altre squadre anche a Viareg-
gio, Nicoletti e Pallares che tor-
na al Capannino da avversario.
In porta poi c’è un monumen-
to vivente: Cunegatti che alla
soglia dei 46 anni continua a
sorprendere per la qualità del
suo gioco. Per Pagnini e com-

pagni servirà una serata all’in-
segna del sacrificio, cercando
magari di aggiustare i meccani-
smi difensivi che senza Rodri-
guez hanno bisogno di una re-
visione accurata. Con la spe-
ranza che la mano infortunata
di Saavedra possa migliorare.

Michele Nannini

◗ GROSSETO

Due libri ed una riunione tecni-
ca sul ring per concludere un an-
no ricco di successi nel pugilato.

La Fight Gym Grosseto si ap-
presta a finire il 2016 con due
eventi di grande interesse in cui
torneranno a splendere i valori
di una disciplina, la boxe, che in
maremma ha lasciato e conti-
nua a lasciare il segno. La sala
consiliare ha ricevuto una dele-
gazione della società sportiva
grossetana composta dal presi-
dente Amedeo Raffi, dai tecnici
Raffaele D’Amico e Giulio Bovi-
celli e dagli atleti, Simone Gior-
getti e Gianluca Cimmino, fre-
schi dei due argenti conquistati
di recente rispettivamente ai
campionati italiani assoluti cate-
goria élite ed ai campionati you-
th. Ma la parte tecnica ha lascia-
to per qualche minuto spazio a
quella letteraria che ha messo
un altro suggello celebrativo
non solo alla “noble art” ma allo
sport in generale.

«Il pugilato a Grosseto signifi-

ca cultura - dice l’assessore co-
munale allo sport Fabrizio Ros-
si - ed anche se manca un’im-
piantistica adeguata al riguardo
ci impegneremo a fornirla».

I volumi, entrambi editi dalla
casa editrice Absolutely Free, sa-
ranno presentati giovedì alle 17

al museo di storia naturale (mo-
dereranno la giornalista France-
sca Ciardiello di Tv9 e la scrittri-
ce Dianora Tinti) e sono stati
scritti da due storici giornalisti
ed esperti di pugilato: Franco
Esposito, napoletano ma ormai
grossetano d’adozione, e Dario

Torromeo. Il primo si intitola
“Dal vostro inviato” e raccoglie
tutte le interviste che Esposito
ha realizzato nel corso della sua
carriera professionale a perso-
naggi sportivi del calibro di
Cruyff, Puskas, Didì, Borzov,
Duran ed altri, con la prefazione

del collega Paolo Condò.
«Nel mio taccuino ho riporta-

to emozioni, notizie, dettagli -
dice Esposito - durante miei
viaggi affrontati in una vita sia
per lavoro che come turista nar-
rando intere epoche di sport che
restano indelebili nella memo-

ria».
Il secondo, invece, «Anche i

pugili piangono", è interamente
dedicato a Sandro Mazzinghi
(saranno presenti i figli David e
Simone), uno dei più vincenti
pugili “made in Tuscany”, nati-
vo di Pontedera, definito “il cam-
pione del popolo”, l'uomo senza
paura nato per combattere, una
leggenda della generazione dei
pugili d'epoca (anni '60) insie-
me al “rivale” Nino Benvenuti;
l'opera ripercorrerà la sua carrie-
ra sul ring rievocando l'appas-
sionante sfida con il coreano
Ki-Soo-Kim, ricordato dallo
stesso Mazzinghi in più circo-
stanze come “un match cruen-
to, che si può affrontare solo una
volta nella vita”.

Venerdì alle 21 al Palazzetto
dello Sport di via Austria si terrà
invece la riunione tecnica che
vedrà di fronte, in dieci incontri,
i pugili della Fight Gym di Gros-
seto opposti ad una rappresenta-
tiva del Piemonte.

«Abbiamo partecipato a tutti i
campionati federali - conclude il
presidente Raffaele D’Amico -
conquistando riconoscimenti e
medaglie preziose in Italia ed
Europa. Non potevano conclu-
dere meglio un 2016 così pieno
di soddisfazioni».

Stefano Fabbroni

in breve

«Vergognoso giocare in quella palestra»

Senior, élite, youth: ecco chi sale sul ring

◗ GROSSETO

Come nel 2015, è stato un al-
tro successo di partecipazio-
ne per il Marathon Bike di
Grosseto.

Il sodalizio presieduto da
Maurizio Ciolfi non è riuscito
a battere il record dell’edizio-
ne 2015, quando schierò ben
66 atleti ai nastri di partenza,
ma si è comunque piazzato al

top per numero di partecipan-
ti con 53 tesserati al via.

A Canino, alla Maratonina
dell’olio Dop, si sono comun-
que messi in evidenza Paolo
Merlini tra gli uomini e Micae-
la Brusa, prima di categoria
tra le donne. Ci sono stati altri
due esordi assoluti per il Ma-
rathon Bike, con Corrado To-
nelli e Anna Maria Trillocco.

Questi gli altri partecipanti:

Marco Duchini, Luigi Cheli,
Mario Cerciello, Luca Nerozzi,
Bruno Dragini, Maurizio
Agnoletti, Alessandro Milone,
Fabio Giansanti, Loriano Lan-
di, Riccardo Checcacci, Ro-
berto Rossi, Danilo Marianel-
li, Giovanni Gasparini, Marco
Catalano, Andrea Ferrarese,
Paolo Bischeri, Renato Goret-
ti, Mirco Falconi, Michele
Venturi, Irio Ciprini, Riccardo

Murgiani, Fabio Goracci, Fa-
bio Maccarini, Massimo Talia-
ni, Margherita Baldassarri, Le-
onardo Canuzzi, Angelica Mo-
nestiroli, Marco Lorenzoni,
Roberta Galgani, Zuleima
Cioffi, Paolo Venafra, Massi-
miliano Soriani, Stefania Mag-
gi, Laura Bonari, Paolo Lenti-
ni Campalleggio, Tiziano Ros-
si, Guido Marini, Luca Poggia-
ni, Riccardo Ciregia,Daniela
Mucciarelli, Stefania Guarre-
ra, Stefania Vitaro, Sonia Bel-
lezza, Elena Rossi, Maria Laila
Guerrera e Monica Montana-
ri.

calcioa5/1

GliJunioresAtlante
superanoilVillaggio
■■ Weekenddaricordareper
l’Atlante.Tuttelesquadre
dellasocietàdicalcioa5
presiedutadaIacopoTonelli
perlaprimavoltainquesto
campionatohannovintotutte
leloropartite: lasquadra
JunioresallenatadaTessitore
sièimpostaper7-2controil
VeragVillaggiodiPratocon
questaformazione:Cinelli,
Nanni,Cazzetta,DelCanto,
Stefani,Villano,Lardarolo.
Questi imarcatorigrossetani:
DelCanto(3),Nanni,Cazzetta,
VillanoeStefani.

calcioa5/2

Trasfertavittoriosa
pergliUnder21
■■ LaformazioneUnder21
dell’Atlantecalcioa5allenata
daRighinisièimpostain
trasfertacontrola
Sangiovanneseper11-6
dominanoinlungoelargola
partitarinforzatianchedella
presenzadellospagnoloToni
dellaprimasquadra.
Questi inomidell’Atlantescesi
incampoaSanGiovanni
Valdarno:DelCanto,Asile,
Capitini,Falaschi,Kudinov,
Toni,Locatelli,Nanni,Nicotini,
StefaniVillano.Questigli
autorideigol:Toni (5),Nicotini
(2),Stefani(2),Capitinie
Falaschi.
Nonvadimenticatochela
squadradiserieA2,allenata
daTommasoChiappinisiè
impostaaMeranocontroil
BubiAlperiaper4-2altermine
diunagrandeprestazione.

Marinho fa ripartire l’azione (foto Giorgio)

Esplode la rabbia del Grosseto
Volley. «È una vergogna». Coach
Gabriele Mancini commenta così la
sconfitta a sorpresa contro il
Discobolo Viareggio (3-0, parziali
25/22, 25/21 e 25/22.). Il tecnico è
furioso per diverse ragioni.
« La cosa più vergognosa - prosegue
- è la palestra dove ci hanno
mandato a giocare. Anche l’arbitro
ci ha detto che farà le dovute
segnalazioni agli organi competenti
e noi faremo lo stesso. Non cerco
scuse. Il risultato è ormai acquisito.
Vogliamo solo che quello che è

capitato a noi, non possa ripetersi
con altre squadre del girone. Un
impianto sportivo buio e umido.
Uno spogliatoio unico per le due
squadre. Le mie ragazze non si sono
potute fare neanche la doccia. Il
pallone quando andava alto
scompariva sul soffitto grigio. E i
dirigenti del Viareggio sono stati
scortesi: ci hanno buttato fuori
dalla palestra. Avevamo chiesto di
rimanere al caldo nel dopo partita
per mangiare qualcosa prima di
ripartire per Grosseto perché fuori
era freddo». (m.g.)

mancini (grosseto volley)

Questo il programma dettagliato
della riunione dilettantistica
organizzata dalla Fight Gym di
Grosseto per la serata di venerdì
al palasport di via Austria (inizio
fissato per le 21).
Categoria Elite II: Alessandra Egisti
vs Sara Ruggeri Luca Buratta.
Categoria youth: Yassine Horaira
(Boxe Fitness Barge) Marin Pitel
contro Francesco Stura (Boxe
Fitness Barge).
Senior: Alessandro Santin contro
Marco Chiaraviglio (Boxe Fitness
Barge).

Categoria Youth: Grigore Cosmin
Saverio contro Mario Monte (Boxe
Fitness Barge).
Categoria Youth: Gianluca
Cimmino contro Nicolò Fiala
(Boxe Grugliasco) .
Youth: Halit Eryilmaz vs Christian
Elbadouy (Boxe Grugliasco)
Youth: Garcia Pozo Rier Gabriel vs
Davide Rizzieri (Boxe Grugliasco)
Youth: Marco Letteri vs Oliver
Tshimanga (Novara Boxe).
Elite: Riccardo Cimmino contro Ali
Khan Nawab (Boxing Club
Medecina)

Marathonaltop,ben53atletialviadiCanino

Alcuni dei tesserati Marathon Bike alla partenza di Canino

Crasdi nuovo in pista
Stasera al Capannino
recupero con Valdagno
Hockey A1, vicentini in fase di ripresa dopo il periodo no
Gli azzurri devono superare l’assenza di Rodriguez

La presentazione dell’evento nella sala del consiglio comunale

il programma
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