
di Stefano Fabbroni
◗ MONTEROTONDOMARITTIMO

Il Cagliari supera di slancio e
con merito per 2-0 il Milan al
Pian di Giunta di Monteroton-
do Marittimo nella seconda
giornata del girone 5 della Via-
reggio Cup.

Due reti realizzate nel primo
tempo per i sardi che poi han-
no gestito la gara senza correre
rischi se non nei minuti con-
clusivi ed in pieno recupero
quando i giochi erano fatti.
Non è mai stata in dubbio la
vittoria dei ragazzi di mister
Massimiliano Canzi che fin dal
fischio d'inizio hanno occupa-
to la metà campo avversaria
senza concedere spazi ai gioca-
tori del tecnico Cristian Broc-
chi ma, anzi, creando spesso
grattacapi alla difesa rossonera
(in terza maglia di color verde
con rifiniture gialle per l'occa-
sione) penalizzata dall'infelice
giornata del portiere Linieri,
protagonista in negativo in en-
trambe le reti subite. Il Milan
ha deluso le attese dopo la bel-
la vittoria nella partita inaugu-
rale contro l'Ascoli, per contro
il Cagliari ha rimediato alla
sconfitta subita all'esordio rag-
giungendo i rossoneri a 3 punti
in classifica di un raggruppa-
mento al momento molto equi-
librato. I bianco-rosso-blu par-
tivano forte ed al 5’ uno scam-
bio Murgia-Arras metteva
quest'ultimo solo davanti alla
porta rossonera che però sciu-
pava calciando fuori ed al 9’ un
destro al volo di Murgia co-
stringeva Linieri alla deviazio-
ne in calcio d'angolo. Al 12’ il

vantaggio del Cagliari: punizio-
ne di Murgia potente ma non
irresistibile, il portiere milani-
sta interveniva senza convin-
zione sfiorando la palla che si
infilava alla sua destra.

La rete non scuoteva il Milan
che si notava solo a sprazzi, co-
me al 20’ con Mastalli che, ap-
pena all'interno dell'area sar-
da, da buona posizione, tirava
ampiamente a lato. Il raddop-
pio era però nell'aria e giunge-
va al 34’ con Arras che, lanciato
a rete, approfittava di un'usci-

ta a vuoto di Linieri per insac-
care a porta sguarnita.
L’uno-due costringeva Broc-
chi ad effettuare ben quattro
sostituzioni nei primi 10’ della
ripresa ma la musica non cam-
biava ed era invece il Cagliari a
controllare senza affanni l’in-
contro. Prima Pennington (col-
po di testa) e poi Cortesi (non
interveniva a tu per tu con Li-
nieri) andavano vicini alla ter-
za segnatura, così come Arras
che si vedeva togliere la soddi-
sfazione di una doppietta da

un salvataggio di Mondonico a
portiere battuto.

Opportunità per il Milan,
più vivo nel secondo tempo ri-
spetto alla prima frazione pur
con un attacco sterile ed im-
produttivo, si registravano so-
lo dal 75’: La Ferrara, si vede re-
spingere da pochi passi un faci-
le piatto destro da Montaperto
che si esibiva in altri interventi
decisivi a due minuti dal termi-
ne chiudendo la porta ancora a
La Ferrara ed in pieno recupe-
ro ad Agnero Juvenal.

La squadra sarda
ha rimediato

alla sconfitta di esordio
Arras è andato vicino
alla doppietta personale

Cagliarisegnaegestisce
IlMilandeludeleattese
Viareggio Cup, a Monterotondo Marittimo la prima partita maremmana
Rossoneri pericolosi solamente nelle fasi finali del secondo tempo

◗ GROSSETO

Il match clou della Viareggio
Cup in Maremma si giocherà
venerdì prossimo, 25 marzo,
sul sintetico “Uzielli” di Paga-
nico, con la disputa di un quar-
to di finale. La gara per il Mon-
diale U18 sarà l’evento clou di
una due giorni di calcio giova-
nile. L’Usd Paganico, con il
contributo del Comune, ha
preparato infatti per giovedì
24 un raggruppamento Pulci-
ni 2005 (con la partecipazione
di Montalcino, Futura Grosse-
to, Giovani Calciatori e Pagani-
co), mentre per la mattina del
venerdì santo, dopo la cena di
gala del giovedì sera, è pronto
un torneo per Pulcini 2007
(con Apige Livorno, Bracca-
gni, Fortis 2011, Paganico e Sa-
livoli). In totale saranno 250 i
piccoli calciatori impegnati.

«Potremo così mostrare –
sottolinea il presidente del set-
tore giovanile Federico Ame-
dei – un movimento in cresci-
ta, che conta 80 iscritti alla
scuola calcio che diventano
150 con le squadre Giovanissi-
mi, Allievi e Juniores».

«Sarà insomma una grande
festa – conclude Amedei – Ci
auguriamo di vedere il Milan,

un club affiliato a noi, in cam-
po per il quarto di finale».

«Lo sport è un momento di
unione – dice la sindaca Ales-
sandra Biondi – e mi fa piacere
che ci sia molta sintonia con
l’Unione sportiva, che mette al
centro dell’attività i ragazzi».

La Viareggio Cup, che sbar-
ca per il terzo anno a Paganico,
è il fiore all’occhiello di una
scaletta di eventi sportivi pre-
parati dal Comune: «Per il 9-10
aprile ospiteremo il Vivifiume
con la Uisp; a maggio la Pro Lo-
co organizzerà la 100 km della
granocchia, mentre a giugno
ci sarà il cicloraduno Fiab-Le-
gambiente. Ed in embrione ab-
biamo la realizzazione di un
nuovo campo a Civitella. Un
programma nutrito che mo-
stra la nostra voglia di valoriz-
zare il territorio con il turismo
sportivo e ambientale».

L’assessore allo sport Piero
Cortecci sottoline che «il 25 ar-
riveranno a Paganico due del-
le otto regine del Viareggio:
questo significa che il Comune
e l’Us hanno fatto un salto di
qualità rispetto al passato, an-
che se nel 2015 abbiamo ospi-
tato due gare e l’ottavo di fina-
le Roma-Palermo».

Maurizio Caldarelli

le iniziative

Paganicosiprepara
perilquartodifinale

◗ GROSSETO

Ancora poche ore e poi il via.
Nella notte tra oggi e sabato, a
mezzanotte in punto, Stefano
Franceschini di Ribolla (foto)
e Fabio Lentini di Grosseto
partiranno per la Milano-San-
remo insieme ad altri cinquan-
ta intraprendenti sulle due
ruote. Qual è la particolarità?
È che dovranno percorrere i
290 km che separano le due
città in sella a biciclette costru-
ite prima del 1930. E inoltre, le
prime ore della corsa si svolge-
ranno tutte al buio; l’arrivo è
previsto qualche ora prima di
quello della “vera” Mila-
no-Sanremo, giunta alla 107ª

edizione.
Lentini e Franceschini do-

vranno cavalcare biciclette
tassativamente senza cambio
e dovranno anche indossare
indumenti d’epoca. Insom-
ma, un’avventura nell’avven-
tura. In bocca al lupo!

◗ GROSSETO

Primo requisito: l’originalità.
Secondo requisito: la qualità.
Non necessariamente in que-
sto ordine. Ma la Grosseto-Ca-
stiglione della Pescaia di podi-
smo - in programma nel gior-
no di Pasquetta - risponde pie-
namente a questi due requisi-
ti. Tutti di corsa a piedi (e a ieri
le iscrizioni erano 170) preva-
lentemente su pista ciclabile
per un inedito tracciato di 23
chilometri che unisce il capo-
luogo al mare.

«Ecco - dice Maurizio Ciolfi,
presidente del Marathon Bike
che ha ideato la corsa - noi cer-
cavamo qualcosa di inedito, di

richiamo. Non ci interessava
una mezza maratona classica,
volevamo qualcosa che potes-
se portare gente da noi. E così
abbiamo studiato questa cor-
sa. Non credo che esista una
manifestazione del genere,
una corsa che parte dal capo-

luogo e arriva a ridosso del ma-
re. E infatti non solo hanno
aderito in tanti ma ci sono
iscritti che arrivano dalla To-
scana, Firenze e Siena in parti-
colare, attirati proprio dalla
spettacolarità del percorso.
Abbiamo atleti in arrivo anche
da Roma, Torino e Cuneo». Ci
dovrebbe essere anche Stefa-
no La Rosa ai nastri di parten-
za. Tra gli ospiti non in gara Lu-
ciano Duchi, di Castel del Pia-
no, presidente della Ro-
ma-Ostia. Comuni di Grosseto
e Castiglione della Pescaia,
Provincia di Grosseto, Avis: tut-
ti uniti in questa iniziativa che
vuole coniugare sport e turi-
smo.

Partenza dal portone del
Duomo (ore 10), arrivo al faro
rosso del porto di Castiglione
(i più bravi dopo appena 1h
20’). Tutti sulla ciclabile e, a
Marina, per un paio di chilo-
metri dentro la pineta.

«È anche una corsa difficile
da organizzare: è l’edizione 0 -
argomenta Ciolfi - non è un
circuito ma gli atleti saranno
portati in pullman da Casti-
glione a Grosseto, a partire dal-
le 8, con un pullman anche per
il ritorno, alle 12.30. Anche la
realizzazione del sito è stata la-
boriosa, così come la fase delle
iscrizioni». Maglietta, botti-
glia, biscotti e latte per i parte-
cipanti.  (p.s.)

Milano-Sanremosubicid’epoca
FranceschinieLentinialvia

◗ GROSSETO

Domenica pomeriggio bianco-
rossi impegnati a Ostia su un
terreno in erba sintetica. Ra-
gion per cui ieri mister Orlandi
ha portato tutti a Paganico, co-
sì come era già accaduto altre
volte in precedenza, per la con-
sueta partitella del giovedì.

Diciamo subito che Olivieri
ha proseguito il personale pro-
gramma di allenamento diffe-
renziato. Il forte centrocampi-
sta del Grifone è per altro uno
dei 20 finalisti per l'assegnazio-
ne del pallone d'oro della serie
D. Per chi volesse votarlo, deve
andare sul sito: www.tutto-
campo.it. Sono rientrati inve-

ce ed hanno pure giocato un
tempo, i vari Maciucca, Palum-
bo e Di Gennaro che quindi
possiamo ritenere recuperati e
disponibili per la prossima
partita. Il tecnico biancorosso,
ha provato sia il 4-4-2 che il
4-3-3. Se Olivieri non dovesse
farcela, probabile l'inserimen-
to di Zotti, mentre al posto del-

lo squalificato Di Giorgio in di-
fesa dovrebbe esserci Baylon.
Ballottaggio tra Vaccaro e Cre-
monini per una maglia riserva-
ta ai 4 under, con Gagno, Li-
butti e Lavopa sicuri del posto.

Per quanto riguarda i bigliet-
ti per il settore ospiti dello sta-
dio Anco Marzio di Ostia, que-
sti saranno posti in vendita di-
rettamente al botteghino dello
stadio, a partire dalle 14 di do-
menica, al prezzo unico di 10
euro. Biancorossi che saranno
seguiti anche in questa trasfer-
ta da un buon numero di tifosi,
divisi tra pullman e auto. (p.f.)

fc grosseto

Ibiancorossi hanno provato il terreno sintetico

podismo a pasquetta

DalDuomoalfaro,23chilometrisullaciclabileeinpineta

Anticipata a domani la partita Argentario-Quercegrossa di Prima
categoria. Dietro accordo tra le società, la partita si giocherà alle 15.
Posticipata invece, sempre in Prima categoria, la partita
Monterotondo-Atletico Etruria: si giocherà venerdì 25 alle 20.30.
In Seconda categoria, invece, Marciana Marina-Scarlino si giocherà
alle 14. E Salivoli-Montieri, programmata per il 13 marzo scorso e
sospesa all’8’ della ripresa per infortunio dell’arbitro, sarà
recuperata stasera alle 20.30.
Il giudice sportivo ha squalificato per 3 turni Andrea Angeli, del
Paganico, per condotta violenta nei confronti di un avversario. Due
turni a Francesco Santi (Marsiliana).

DIlettanti, in programma anticipi e posticipi

MILAN 0
CAGLIARI 2

MILAN (4-3-2-1): Livieri; Malberti (46' Pia-
centini), Mondonico, Bordi, Llamas; Mastalli
(65' La Ferrara), Gamarra (77'Hamadi), Za-
nellato (46' Hadziosmnovic); Careccia (46'
Agnero Juvenal), Crociata; Casiraghi (Can-
celli, Turano, Spinelli, Bianchimano, Maldini,
Zucchetti, Udica). All. Brocchi

CAGLIARI (4-3-1-2): Montaperto; Granara,
Bernardi, Arca, Manca (81' Volteggi); Murgia
(81' Perez), Pennington, Scanu (81' Vispo);
Colombatto; Cortesi (77' Popiela), Arras (77'
Piras) (Galizia, Biancu, Sarritzu, Cadili, Tac-
cori, Bizzi). All. Canzi

ARBITRO: Bitonti (Bologna) Assistenti: Cino
(Enna), Trillo (Reggio Emilia)
RETI: 12' Murgia (C), 34' Arras (C)
NOTE: ammoniti Piacentini (M), Bernardi,
Manca, Colombatto, Piras (C); rec. 1' p.t., 5'
s.t.

Un momento della partita disputata al Pian di Giunta di Monterotondo
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