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Basket. Prestigioso nono posto al torneo internazionale di Pontedera per Under 15

Gli Under 17 si sbarazzano del Piombino
GROSSETO. Torna al suc-

cesso nella seconda fase del
campionato la squadra under
17 Eccellenza del Basket Gros-
seto. I grossetani superano in-
fatti Piombino, con il risulta-
to di 87-81, al termine di una
gara combattuta ed emozio-
nante. Score: Sicignano 19,
Valenti 5, Bernardelli 26, Ma-
rini, Tomaiuolo 1, Villano 2,
Andreozzi 17, Aldi 5, Guizzar-

di 6, Valentino 2, Galloni 4.
All. Monciatti.

Al XXV Torneo internazio-
nale di Pontedera, il Basket
Grosseto (foto) conquista in-
vece il nono posto. La manife-
stazione era riservata alla ca-
tegoria Under 15 e ha visto la
partecipazione di ben 32 squa-
dre. Tre vittorie (101-74 con
Rivalta, 72-66 con San Vincen-
zo e 69-55 con Empoli) ed una

sconfitta (60-86 con i croati
dello Zadar), il bilancio per i
giovani biancorossi che han-
no disputato un torneo di alto
livello, giocando anche un bel
basket. Questi i giovani gros-
setani in campo: Zorzetti,
Romboli, Carlesi, Tinti, Belar-
dinelli, Sicignano, Biagini,
Rossi, Falchi, Terrosi, Fiori.
All. Del Re.

P.F.

CALCIO A 5 UISP La coppa va al Non Dimeno
Battuta in finale la Robur Gladio: 6-2

Podismo. Marathon bike

La Santini
debutta
a Torino

GROSSETO. Ancora un
esordio importante in casa
del Marathon bike di Grosse-
to. Dopo Sabrina Cherubini
nella maratona di Roma, ecco
al via domenica prossima De-
borah Santini in quella Tori-
no. Il via sarà dato intorno al-
le 9.15 e, tra i migliaia di podi-
sti in gara, ci saranno anche
altri due atleti grossetani: Fa-
bio Giansanti, e Andrea Tan-
ganelli, atleta del Dopolavoro
ferrovieri. Per Fabio si tratta
della seconda maratona, men-
tre Andrea, dopo tante gare,
debutta nella
gara regina
dell’atletica.
Ma domeni-
ca prossima
è anche l’ap-
puntamento
della “Viva-
cità” gara po-
distica di do-
dici chilome-
tri che si cor-
re in contem-
poranea in di-
verse città
italiane. Il
gruppo del Marathon Bike ha
scelto quella che si corre a
Siena. La comitiva in parten-
za è composta da Massimilia-
no Taliani, Enzo Granese, Ste-
fano Zannerini, Antonio
Guerrini, Salvatore Mennel-
la, Sergio Ignirri, Laura Bona-
ri, Manuela Bandaccheri, Sil-
via Sacchini e Maurizio Ciol-
fi.

Deborah
Santini

 NON DIMENO

ROBUR GLADIO

6

2

NON DIMENO: Del Giudice,
Leonzi, Di Tonno, Gianni, Stop-
pacciaro, Perillo, Stagnaro, A.
Fanciulli, G. Fanciulli, Sarchioni.
ROBURGLADIO: Longobardi,
Continenza, Bucciarelli, Pietran-
geli, Ulanio, E. Guraliuc, C. Gura-
liuc.
ARBITRI: Piola, Turetta.
RETI: Di Tonno (2), G. Fanciulli
(2), A. Fanciulli, Stoppacciaro, C.
Guraliuc, Ulanio.

MAGLIANO. Il Non Dimeno
conquista il primo trofeo sta-
gionale Uisp di calcio a 5 por-
tando a casa la coppa di Ma-
gliano-Polverosa dopo aver
battuto in finale la Robur Gla-
dio 6-2. La formazione di An-
drea Stoppacciaro parte col
piede sull’acceleratore, conti-
nua ad attaccare e realizza
nel primo tempo in rapida
successione con Di Tonno e
Gabriele Fanciulli. Anche nel-
la ripresa con una difesa at-
tenta e ben guidata da Ales-
sandro Gianni, Marco Leonzi
e Mattias Del Giudice, il Non
Dimeno tiene in pugno la par-
tita, segnano ancora Gabriele
Fanciulli e Di Tonno, quindi i
gol di Stoppacciaro e Alessio
Fanciulli. Per la Robur le reti
di Luca Ulanio e Claudio Gu-
raliuc premiato con il titolo
di capocannoniere) servono
soltanto a ridurre il passivo.

Serie A Follonica

Manca solo l’ultimo atto
per assegnare il titolo nel
campionato di calcio a 5 Uisp.
Saranno Impresa Sgaragli e
Dodo Costruzioni a conten-
dersi lo scudetto del Golfo. Lo
Sgaragli ha avuto la strada
spianata alla finale dopo il
primo posto nel girone. Il Do-
do invece l’ha spunta su un
coriaceo Mb Immobiliare, 5-5
e qualificazione assicurata
per la finalissima. Diego Mur-
zi ancora una volta l’arma
vincente. In serie B sarà la Pa-
lestra Santini ad affrontare il
Ristorante Pizzeria Micheli
nell’altra finale, quella del
campionato cadetto per deci-

dere chi oltre al Tiburon sarà
promosso in serie A. Giocati
anche tre incontri di coppa: o
Sgaragli, dominatrice del
campionato di serie A, vince
sul Tiburon a sua volta prota-
gonista assoluto in B: decisi-
vo Giannoni per il risultato
di 7-6. L’Eden Park, deluso
dal campionato, si riscatta eli-
minando il Labo 2000 con cin-
que reti di De Rito. Ottima
prestazione di Mazza e Ricci
e l’Hotel Parrini fa fuori il Ba-
gno Roma.

Serie A Argentario
Saranno Cs La Rosa Agip e
Submania a contendersi il ti-
tolo nella finalissima del cam-

pionato di calcio a 5 all’Argen-
tario. I primi superano con
un insolito 1-0 le Pecore Nere.
Decide la rete nel primo tem-
po di Stefano della Monaca.
Buona la disposizione difensi-
va del La Rosa che ha annul-
lato i temuti Landini e Bene-
detti. Nell’altra semifinale il
Submania batte 6-3 la Vigna-
rella. Per il Cs La Rosa que-
sta è la seconda finale rag-
giunta: anche nella coppa pro-
vinciale infatti la formazione
è giunta all’ultimo atto, a con-
tendergli il trofeo sarà il Me-
trostars.

Calcio a 8
Ultimo atto prima dei

playoff e verdetti definitivi
nel torneo di calcio a 8. Gran-
de impresa del Grifo Rama,
formazione in grado di ag-
guantare la qualificazione
proprio all’ultimo atto, grazie
al successo 4-3 sul Ginevra
Style con tripletta di Massimi-
liano Riccini e rete di Emilia-
no Zatelli. Solo nel finale gli
avversari sono riusciti a ria-
prire un incontro che li ave-
va visti per lungo tempo in
difficoltà. Il Bar Allegro si to-
glie la soddisfazione di qualifi-
carsi ai playoff con il primo
posto in classifica, dopo il 3-2
sul Panificio Arzilli. Tripletta
di Samuel Rossi da una parte
e doppietta di Marco Narduc-
ci dall’altra. Disputato anche
un incontro di coppa provin-
ciale: 4-1 dell’Etilometro sul
Foto Ottica Codispoti.

MAGLIANO-POLVEROSA. La squadra del Non Dimeno

Cross country
a Montorgiali
MONTORGIALI. Domani è

in programma la seconda tap-
pa del campionato provincia-
le Mtb cross country Uisp,
con il terzo trofeo San Gior-
gio a Montorgiali. La gara è
organizzata dal Gc Euro
Team, in collaborazione con
la lega ciclismo Uisp. Ritrovo
alle 14 nella piazza principale
di Montorgiali, con partenza
alle 15: percorso Montorgiali,
Pancole, Castello di Montepò,
parco eolico di Scansano,
Montorgiali per circa 34 chilo-
metri. Al castello di Montepò
verrà offerta una degustazio-
ne a tutti i partecipanti. Le ca-
tegorie in gara sono Giovani,
A1, A2, A3, A4, A5 e donne.
La gara è aperta anche ai ci-
cloturisti e agli escursionisti.
Info: 0564 417756.

FUORISTRADA

Domani
è Challenge

MONTEROTONDO. Domani
è il giorno del primo Challenge
delle Colline Metallifere, una
gara destinata ai fuoristrada
4X4 e promossa dal Club Mon-
terotondo Offroad, in collabo-
razione con l’Us Monteroton-
do, la Proloco, e con il patroci-
nio del Comune e della Provin-
cia di Grosseto. Un’occasione
unica per partecipare a una ga-
ra sportiva valida per il Cam-
pionato italiano challenge 4X4
di regolarità Fif e per il Cam-
pionato toscano (è una delle
tre prove previste) e conoscere
alcuni tra gli scenari più sugge-
stivi della Maremma. La gara,
che si articolerà in 6 prove spe-
ciali, prevede anche itinerari
molto particolari: una, ad
esempio, si disputerà intorno
al Parco geotermico delle Bian-
cane, un’altra, invece, toc-
cherà un luogo simbolo per la
storia della Maremma, Campo
al Bizzi, dove il 16 gennaio del
1944 cinque partigiani furono
uccisi dai nazifascisti. Al pri-
mo Challenge delle Colline Me-
tallifere prenderanno parte cin-
que equipaggi del Club Monte-
rotondo Offoroad. Il ricavato
sarà interamente devoluto per
i terremotati d’Abruzzo.


