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BASKET FOLLONICA

Under 17 a valanga
Quinta vittoria consecutiva del Basket Follo-
nica nel campionato Under 17 open mashile.
Dopo le vittorie con Pisa, Valdera, Meloria e
Pallacanestro Livorno i ragazzi allenati da
Vichi espugnano per 84-72. Grazie a un gran-
de primo quarto, riescono a controllare age-
volmente gli avversari. Con questa vittoria
l’Under 17 si assesta a metà classifica. Prossi-
mo impegno il 30 aprile contro il San Minia-
to, primo nel girone. Tabellini (parziali 15-25,
27-39, 51-59): Cini E. 13, Tanganelli 14, Ballato
21, Cerbai 14, Di Luzio 3, Vermigli 7, Spoto 6,
De Vincenzo, Bozzolasco 4.

CICLISMO AMATORIALE

Solari vince a Pomarance
Un’altra domenica importante per il gruppo
ciclistico Monte Argentario che si aggiudica
la gara di Capalbio e domina la medio fondo
di Pomarance. La gara di Capalbio, valida co-
me prova del campionato provinciale Udace
è stata vinta, da Marco Solari mentre An-
drea Nencini ha vinto la medio-fondo di Po-
marance coprendo il percorso in 2 ore e 35’
alla media di 35,8 km/h, mettendo in fila cir-
ca 1300 concorrenti. Senza dubbio queste
due vittorie sono state il modo migliore di sa-
lutare l’ingresso della Banca della Costa
d’Argento Credito Cooperativo di Capalbio,
come quarto sponsor che si affianca alla la-
vanderia Picchianti, Rossi Autotrasporti e
Solari Estintori.

VOLLEY FEMMINILE

Vas, un successo sudato
Nel campionato di Prima divisione di palla-
volo femminile (7ª giornata) ha faticato
non poco la formazione del Volley Anti
Stress per piegare il Gorarella Volley: 3 a
0. Gara non bella sotto il profilo tecnico. Le
tre frazioni di gioco sono state molto com-
battute e il risultato di ogni set è rimasto
in bilico fino alla fine. Il sestetto di casa do-
veva fare a meno di diverse atlete in preca-
rie condizioni fisiche. La nota positiva arri-
va dalla bella prestazione di Sara Rosadoni
al rientro dopo un grave infortunio. Per il
Vas punteggi di 25/23, 25/18 e 25/19. Così in
campo: Affede, Mencarini, Leoni, Costi,
Bartolomei, Rosso, Mazzini, Agresti, Par-
ricchi, Rosadoni e Bocchi.

 

PATTINAGGIO UISPPATTINAGGIO UISP

Cus mattatore a Castiglione
ALBINIA. Il Cus Albinia ha ottenuto importanti risultati ai

campionati provinciali Uisp di pattinaggio che si sono svolti a
Castiglione della Pescaia. Nella categoria novizi Alina Amore-
voli si è classificata al primo posto negli esercizi obbligatori ed
è giunta quinta nell’esercizio libero. Giulia Perugini nella cate-
goria allievi-giovani si è piazzata terza nell’esercizio libero.
Nella categoria piccoli azzurri settimo posto per Vanessa Vi-
chi nell’esercizio libero e obbligatorio. Giulia Lionti si è classi-
ficata quinta nell’esercizio libero riservato alla categoria for-
mula 1 gruppo B, ed infine settimo posto per Chiara Giovannet-
ti nella categoria formula 1 gruppo A per quanto riguarda l’e-
sercizio libero. Questi risultati si inquadrano nella tradizione
ormai consolidata del Cus Albinia nel panorama del pattinag-
gio lasciando intuire che anche il futuro riserverà ottime sod-
disfazioni per il sodalizio del presidente Fernando Piccini e del
responsabile del settore pattinaggio Fabio Pandolfi.

Albinia eliminata dal dischetto
Coppa, con la Fortis finisce come all’andata: decidono i rigori
PONTE A MORIANO. L’Albi-

nia vede il suo sogno infran-
gersi sul dischetto. Ad accede-
re alla finale della Coppa Ita-
lia di Promozione è la Fortis
Lucchese. Il verdetto arriva
dopo il doppio pareggio e i cal-
ci di rigore che hanno visto i
locali tirare con grande preci-
sione.

Il vantaggio dell’Albinia e
il pari dei padroni di casa ar-
rivano praticamente nello
stesso minuto. All’11’ Yuri
Magnani sbuca sul secondo
palo, sugli sviluppi di un cal-
cio d’angolo e segna. Dopo
aver battuto il centro, la For-
tis Lucchese conquista un cal-
cio d’angolo sfruttato al me-
glio da un Calistri solo in
area che di piatto infila alla
destra del portiere Marchi. Il
primo tempo si conclude con
la Fortis Lucchese in vantag-
gio con Pera: 2 a 1.

Nella ripresa è soltanto Bo-
relli a rendersi pericoloso:
davvero poco per spegnere le
velleità dei maremmani che
pareggiano con Moriani che
tocca il suo primo pallone

con un piatto a girare impren-
dibile per Ricciotti. Dopo due
minuti di recupero la finali-
sta viene decisa ai rigori, vi-
sto che il punteggio è identico
a quello dell’andata. E il 2 a 2
porta direttamente al dischet-
to. Ricciotti para il penalty a

Massimiliano Magnani. I suoi
compagni completano l’ope-
ra: segnano Borelli, Ciucci,
Ghimenti, Lucchesi e Cazza-
rotto. La finale verrà giocata
contro il Montalcino (andata
il 2 aprile).

Michele Citarella

 
FORTIS L. 

ALBINIA

7

6

FORTIS L.: Ricciotti, Lunardi-
ni, Gozzo, Veracini, Calistri,
Lucchesi, Borelli, Ciucci, Gril-
lo (17’ pt D’Arrigo, 24’ st Ghi-
menti), Pera, Ridolfi (40’ st
Cazzarotto). All. Maneschi.
ALBINIA: Marchi, Cinelli (17’
st Moriani), Morrettoni, Sgher-
ri, Savini, Batazzi (8’ st Negri-
ni), Lubrano, Rosi, Magnani
Y., Magnani M., Saloni. A di-
sp. Curti, Angeli, Cozzolino,
Amorevoli, Tarrini. All. Came-
li.
ARBITRO: Bercigli.
RETI: 11’ pt Yuri Magnani, 12’
pt Calistri, 40’ pt Pera, 10’ st
Moriani.

Mister Cameli

Mercoledì 26 contro Massa Carrara

Rappresentative in gara
FOLLONICA. Mercoledì 26 doppio impegno

al Capannino per le Rappresentative Allievi 1991
(Coppa Toscana) e Giovanissimi 1994 (Trofeo To-
scana) entrambe contro i pari età di Massa Car-
rara. Il selezionatore Enzo Carducci ha convoca-
to per gli Allievi: Albinia Samuel Lubrano, Nicco-
lò Pancrazi, Pitigliano Jacopo Sonnini, Bracca-
gni Filiberto Campana, Roberto Cherubini,
Edoardo Lanfranchi, Giovanile A. Lorenzo One-
to, Golfo Follonica Marco Bassi, N.Gr.Barbanella
Federico Belardi, Alessio Ginanneschi, Samuel
Marchese, Orbetello Stefano Batoli, Marco Cal-
chetti, Paganico Mirko Cavaliere, S. Fiora Ales-
sandro Serravalle, SauroRispescia Giacomo
Agnelli, Gianluca Bonsanti, Matteo Innocenti.
Per i Giovanissimi: Albinia Francesco Casamon-
ti, Leonardo Venturini, Argentario Andrea Teren-
zi, Batirose Alessandro Arrighi, Fonteblanda
Matteo Marrocolo, Luca Ricchiuti, Gavorrano
Francesco Piras, Giovanile Amiata Matteo Alui-
gi, Lorenzo Ubaldi, Orbetello Andrea Presicci,
Pro Follonica Matteo Cicalini, Andrea Lenzi, Mat-
tia Zaccariello, Ribolla Giacomo Poli, Roccastra-
da Michele Accarigi, Saurorispescia Filippo Biffi,
Boris Bronzi, Marco Minucci.

 

PALLANUOTOPALLANUOTO

Gli Under 15 dell’Argentario
consolidano il quarto posto

PORTO S.STEFANO. Palla-
nuoto giovanile ancora in
crescita.

L’Argentario Nuoto regi-
stra la buona prova degli Un-
der 15 che contro la Firenze
Pallanuoto finiscono il giro-
ne di andata del torneo Fin
conquistando tre punti e con-
solidando il 4º posto in classi-
fica. La prima partita del gi-
rone di ritorno contro la ca-
polista Florentia (all’andata
21 a 2 e non ci fu nessuna tra-
gedia) servirà a verificare se
i santostefanesi hanno fatto
progressi o se i fiorentini so-
no proprio di un altro piane-
ta. Tabellino. Categoria un-
der 15 Fin — Argentario
Nuoto-Firenze PN 14 a 7. Ar-
gentario: Marco Busonero,
Giorgio Ferrarese, Yuri Pepi
(7 reti), Leonardo Bosa, Fede-
rico Pepi (1), Alessio Costan-
zo (5), Jacopo Solari, Vincen-
zo Nizzoli, Leonardo Solari
(1), Emanuele Cavallini, An-
drea Cerulli, Giovanni Rosi,
Francesco Terramoccia,

Tommaso Lacchini.
Ha fatto flop invece la com-

pagine seniores che ha perso
contro la polisportiva Prato
complicandosi il passaggio al
turno successivo. La partita
si presentava molto equili-
brata ma sul tre a tre per un-
’azione molto irregolare il
portiere si faceva espellere e
la squadra rimaneva senza il
suo apporto e con un uomo
in meno, per più di due tem-
pi. Nonostante questo handi-
cup la squadra rimaneva ag-
ganciata agli avversari con il
punteggio di 5 a 7 poi i prate-
si dilagavano e la partita non
aveva più storia.

Tabellino Categoria se-
nior Uisp — Argentario Nuo-
to-Amatori Prato 5 a 12. Ar-
gentario: Dario Capitani, Ric-
cardo Picchianti (1), Claudio
Lacchini, Roberto Schiano
(1), Leonardo Cuzzolin, Leo-
nardo Perillo (2), Alessio Bu-
sonero, Gianluca Bracci (1),
Edoardo Serri.

Renzo Wongher

VELAVELA

Memorial
Falck

SCARLINO. Da domani a lu-
nedì la grande vela al Club
Nautico e alla Marina di Scarli-
no. Gli Swan 45, le regine della
vela, si sfidano nel 2º Memo-
rial Giorgio Falck. Tre giorni
di regata su percorso a bastone
e un giorno di regata costiera
nel Golfo di Follonica. Sono
iscritte 13 imbarcazioni prove-
nienti da Italia, Finlandia,
Olanda, Francia, Inghilterra,
Germania, e Belgio. Oltre 150
le persone che compongono gli
equipaggi. Tra le barche iscrit-
te c’è anche lo Swan 45 Dsk-Co-
mifin, dell’armatore Danilo
Salsi che l’anno scorso vinse il
premio “Barca dell’anno” dopo
aver partecipato a tutte le più
importanti regate internazio-
nali, tra cui la mitica Rolex Sy-
dney to Hobart in Australia,
dove addirittura si impose nel-
la propria classe, risultato mai
raggiunto prima da una barca
italiana. Il tattico è Pietro D’A-
lì, recentemente nominato in-
sieme a Giovanni Soldini Veli-
sta dell’Anno 2007.

WINDSURF

Principessa Sofia, duello ristretto a Sensini-Alabau
PALMA DI MAIORCA. Alessandra

Sensini e Marina Alabau. Alle spalle
il vuoto, o quasi. Dopo sei regate, il
trofeo Principessa Sofia è sempre più
cosa a due. A quattro regate dalla con-
clusione, seguono l’inglese Shaw (vin-

citrice delle Pre-olimpiche a Qingdao
2007), la polacca Klepacka (campio-
nessa mondiale 2007) e la francese
Faustine Merret (oro olimpico di Ate-
ne 2004): tutte coltivano una piccola
speranza.

MARATONAMARATONA

Fois e Perosi protagonisti a Roma
GROSSETO. È stata una soddisfazione per tutti quelli che han-

no partecipato. Sia per chi ha fatto la corsa contro il cronome-
tro sia per chi si è misurato contro se stesso. La Maratona di Ro-
ma, XIV edizione, ha visto ben figurare tutti gli atleti maremma-
ni.

Due, in particolare, le prestazioni da segnalare. Quella di Cri-
stian Fois del Gruppo sportivo Costa D’Argento, con un ottimo
2h 40’ che gli è valsa la 68º posizione, era forse attesa. Ma sor-
prendente e assolutamente inaspettata è stata la prestazione del-
l’atleta del Gas Marathon Bike di Grosseto, Alessandra Perosi,
alla sua seconda maratona dopo quella di Firenze (3h’46 in quel-
l’occasione). Con una condotta di gara lineare ed intelligente, è
riuscita a chiudere in 3h 38’, un tempo di tutto rilievo se appun-
to si considera il percorso difficile e la poca esperienza sulla di-
stanza dei 42 chilometri. Ma il tempo impiegato dalla Perosi è
anche la testimonianza di come la costanza negli allenamenti,
un po’ di spirito di sacrificio ed sufficiente programmazione so-
no in grado di far ottenere anche degli ottimi risultati cronome-
trici.

Questi i risultati di altri maratoneti maremmani presenti: An-
drea Bonari 3h’38, Luca Grisanti 3h’00, Fabio Ghiro 3h’07, Massi-
miliano Soriani 3h 51’, Stefano Zannerini 3h 54’, Leonardo Ca-
nuzzi 3h 48’, Silvia Sacchini 4h 15’, Stefano Piro 4h 05’, Antonio
Putrella 3h 38’ e Giampiero Sammuri 4h 01’. Alessandra Perosi

TRIATHLONTRIATHLON

Sbr3 e Nuoto iniziano col piede giusto

Iniziando dal team Sbr3, ci
sono da registrare le due, im-
portantissime vittorie nelle ca-
tegorie giovanili da parte di
Riccardo Vasellini e Matteo
Freddiani, che hanno domina-
to le rispettive categorie Allie-
vi e Cadetti. Un bel risultato
per il settore giovanile seguito
dal team manager Marco Bal-
do, arricchito dal fatto che a Si-
gna, erano alla partenza anche
i “cuccioli” Leonardo Ciregia e
Niccolò Fonti, presenti nella
prova non agonistica dei più
piccoli. Sempre in seno al

Team Sbr3, si registra una nuo-
va grande prova da parte di
Andrea Musumeci, giunto
quinto assoluto al traguardo, e
sempre più in forma in vista
dei campionati italiani di spe-
cialità. Dal duathlon di Signa
giungono risultati molto lusin-

ghieri anche da parte degli spe-
cialisti del Triathlon Grosseto.
Il migliori, in questa circostan-
za, è stato Simone Ronchini 30º
assoluto, che sullo sprint fina-
le ha battuto di pochi secondi
il compagno David Bausani
giunto 33º. A seguire, si sono
classificati poi Guido Petrucci
e Domenico Lombardo, rispet-
tivamente 37º e 38º. Sfortunato,
invece, è stato Paolo Coli, che
a causa di un disguido tecnico
alla zona di cambio, si è dovu-
to accontentare di un’80º posi-
zione che non gli rende certo
giustizia. Un avvio di stagione
più che soddisfacente, dunque,
per i team maremmani di tria-
thlon. Adesso, la stagione sta
per entrare nel vivo, con molti
avvenimenti di livello interna-
zionale ormai alle porte.

Andrea Giannini

GROSSETO. Comincia con il piede giusto
la stagione del triathlon maremmano. Do-
menica scorsa si è svolto a Signa un dua-
thlon sulla distanza sprint che apriva di
fatto il calendario nazionale, e gli atleti
maremmani dei team Sbr3 e Nuoto Grosse-
to hanno fatto da protagonisti.

Paolo

Coli


