
◗ FOLLONICA

 È servita la differenza reti per
stabilire la prima classificata del
girone C del primo turno di Cop-
pa Italia: alla fine l'ha spuntata il
Follonica in un raggruppamen-
to che ha riservato la sorpresa
più grande nel pomeriggio di ie-
ri, quando il Trissino ha perso
5-3 contro l'Asd Viareggio dopo
aver condotto la gara per oltre
due terzi. Il successo dei veneti
nella sfida di ieri sera contro il

Follonica per 4-2 assieme alla
vittoria degli azzurri venerdì se-
ra contro i versiliesi per 4-1 ha
costretto quindi gli organizzato-
ri a ricorrere alla differenza reti
che per una sola lunghezza ha
premiato gli azzurri di Polverini
che accedono così alla semifina-
le della prossima settimana nel
raggruppamento del Lodi (sede
da assegnare). Alla fine, in classi-
fica, tutti hanno terminato a 3
punti, con i padroni di casa che
hanno chiuso con 6 gol fatti e 5

subiti, mentre il Trissino si è fer-
mato a 7 gol fatti e 7 subiti ed  i
versiliesi hanno totalizzato 6 re-
ti a favore e 7 contro.  Una con-
clusione sul filo di lana che ha
premiato il Follonica proprio in
extremis, nonostante una scon-
fitta nella sfida decisiva di ieri
sera frutto di una partita giocata
sottotono dagli azzurri, forse
condizionati dall'inatteso ko
del Trissino nella sfida pomeri-
diana e che hanno cercato più
di difendere il risultato che di

imporre il proprio gioco. Così il
Trissino è schizzato sul 3-0 ad
inizio secondo tempo (doppiet-
ta Serafini e Romero), prima del-
la reazione del Follonica che
con Pagnini su rigore e Garcia
recupera fino al 3-2, risultato
che tranquillizza gli animi e per-
mette di gestire l'ultima parte di
gara nella quale il Follonica ha
anche sfiorato il pareggio prima
di subire il 4-2 di Romero a 1'
dalla fine comunque ininfluen-
te per la qualificazione.  Nelle

prime due partite del raggrup-
pamento una conferma ed una
sorpresa. Sabato  sera il debutto
vincente del Follonica contro lo
Spv Viareggio, con gli azzurri
che portano a casa agevolmente
i 3 punti battendo i versiliesi 4-1
ed assicurandosi già nella prima
frazione il successo con la dop-
pietta di Marco Pagnini subito
in avvio e dopo 5' di gioco; per il
Viareggio Polacci accorcia al 12'
ma nella ripresa i sigilli di Polve-
rini e Garcia legittimano un suc-
cesso meritato.  Di tutt'altro te-
nore il match fra i versiliesi ed il
Trissino con il successo in ri-
monta del Spv per 5-3.

Michele Nannini

di Paolo Franzò
◗ FUCECCHIO

Grandissima impresa del
Basket Grosseto che passa an-
che a Fucecchio e mantiene il
primo posto in classifica con 8
punti , dopo 4 giornate di cam-
pionato. La squadra di coach
Crudeli, s'impone per 81-73,
con un guizzo finale degno di
una grande squadra, al termine
di un match giocato a grande
intensità. Il primo quarto è di
marca fiorentina, con i locali
più concentrati e più precisi al
tiro, tanto da chiudere in van-
taggio per 22-13. Il Grosseto si
scuote nel secondo quarto, gra-
zie a Roberti e Perin (25 punti
alla fine a referto), tanto da tro-
vare il primo vantaggio della ga-
ra, sul 26-27. Fucecchio reagi-
sce subito, trascinata da un su-
per Loni (20 punti per lui alla fi-
ne) e ritrova il vantaggio anche
a metà gara, col parziale di
34-31, sul quale le squadre van-
no al riposo. A inizio del terzo

quarto, la partita sembra però
prendere con decisione la stra-
da di Fucecchio, con i padroni
di casa che trovano il massimo
vantaggio sul 48-37 e Grosseto
sembra completamente fuori
dal match. Ma non è così. I ma-
remmani piazzano infatti un
break devastante di 14-2, tanto
da ritrovarsi in vantaggio per
51-50, con la terza frazione che
si chiude in parità, sul 55-55.
Come spesso accade, ci si gioca
tutto negli ultimi 10' che sono

un'altalena continua di emo-
zioni, ma con Conti che all'im-
provviso si scatena, trascinan-
do Grosseto ad un altro parzia-
le decisivo di 10-0 che spacca la
gara sul 65-72 a 3' dalla sirena.
Ma Fucecchio ha un altro sus-
sulto d'orgoglio, tanto da ribal-
tare tutto ancora una volta, si-
no al 73-72. Proprio nel finale,
Fucecchio perde la testa con
un tecnico e un'espulsione che
mandano Grosseto a tirare dal-
la lunetta per 6 volte, con Perin
e Conti incontenibili. Vince
Grosseto che rimane in testa as-
sieme al Prato che ha sbancato
Arezzo. Domenica prossima a
Grosseto arriva il Legnaia.
FUCECCHIO: Danesi 4, Fiorindi,
Catania, Loni 20, Caciolli 11,
Casciani 10, Aloisi 14, Melosi
12, Moia 2, Giannoni. All. Capi-
tani.
GROSSETO: Zambianchi 3, Ro-
berti 10, Perin 25, Graziani, Fu-
ri 6, Ricciarelli 4, Tinti, Santola-
mazza 10, Terrosi 2, Conti 20.
All. Crudeli.

◗ FOLLONICA

Si torna in pista oggi all’ippodro-
mo dei Pini di Follonica, nella
prima delle due riunioni aggiun-
tive rispetto al calendario origi-
nale spostate in riva al Golfo dal-
la programmazione dell’ippo-
dromo di Firenze. La corsa più
ricca del convegno (inizio ore
15,30, ingresso gratuito) è il pre-
mio Vittorio Guzzinati, un mi-
glio per anziani di categoria B e
C con nove soggetti al via. Il ca-
vallo più intrigante è Italiano
(n˚5, E. Bellei), un passato da
fuoriclasse ed un presente alla
ricerca di una identità precisa:
da seguire con attenzione. Ma-
gic’s Club (n˚8, E. Baldi) è rien-
trato bene a Milano dopo un pa-
io di mesi di stop ed ha già vinto
sulla pista; Noir d’Ete (n˚9, G.
D’Alessandro sr) sale da Napoli
con fiducia dopo un brillante
successo a fine settembre; Mic-
cia Riz (n˚6, E. Bondo) e Nester
dei Venti (n˚3, A. Greppi) com-
pletano il novero dei favoriti.
Tanti in pista nel premio Atmos,
7a corsa per indigeni di 4 anni:
Omnia (n˚11, W. Ruth) quella
con la carta recente migliore,
poi Oriano Lux (n˚8, E. Moni),
Oilcan (n˚9, Fr. Facci) ed Orsini
(n ˚5, E. Bellei) cercheranno di
inserirsi per il successo.

trotto

Lacorsapiùricca
oggiaiPini
èilpremio
Vittorio Guzzinati

◗ GROSSETO

È in uno stato di grazia davvero
eccellente Stefano Musardo.
L’aviere del 4˚ Stormo, che po-
chi giorni fa ha conquistato il ti-
tolo italiano del campionato di
mezza maratona corso a Correg-
gio, ha messo il proprio sigillo
sul Chianti Trial, 18 chilometri a
Castelnuovo Berardenga.

Il portacolori del Marathon
Bike (a proposito: adesso sono
52 i successi stagionali) ha im-
preziosito la sua vittoria con il
fatto di aver superato la concor-
renza di ben mille podisti al na-
stro di partenza di una delle gare
più prestigiose e suggestive del
panorama italiano. Non solo: fa-
cendo fermare il cronomero su
1h 09"19, Musardo ha migliora-
to di oltre un minuto il record
della manifestazione senese.

Dopo un periodo di riposo,
coinciso con la sua prima dona-
zione di sangue, avvenuta al cen-
tro trasfusionale di Grosseto, ec-
co il "filotto" di vittorie (4 nelle
ultime 5 gare): un ruolino, sotto-

linea il presidente del sodalizio
Maurizio Ciolfi, che sfata di fatto
il tabù secondo il quale donare
sangue limita la prestazione
sportiva. A tal proposito con la
donazione di sangue del podista
Gionni Guiducci, avvenuta qual-
che giorno fa (91ª per il gruppo)
il Marathon Bike si avvicina alla
tanto sospirato "tetto" di 100 do-
natori, tra i suoi associati. E an-
che questo è un record di cui an-
dare fieri.

in breve baseball

Fraccari confermato presidente Fibs
La grossetana Machetti eletta rappresentante dei tecnici

Grosseto Baseball,
conto alla rovescia

Coppa,HockeyFollonicainsemifinalegraziealladifferenzareti

Coach Polverini (foto Giorgio)

IlBasketGrosseto
nonperdelatesta
SbancataFucecchio
Il quintetto di Crudeli resta in vetta a punteggio pieno
Battaglia emozionante fino al guizzo finale biancorosso

Coach Crudeli (foto Bf)

Edoardo Furi (foto Bf)

podismo
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Stefano Musardo

calcioa11uisp

Staseraincampo
ottoformazioni
■■ Stasera (ore 21) sono in
programma quattro
partite di Eccellenza Uisp
valide per la prima
giornata di campionato:
Aurora Pitigliano-
Gavorrano, La Disperata-
Nuova Capalbio,
Senzuno-Argentario e
Castiglione-Talamone.

calciocoppa big

Risultati
dellaterzagiornata
■■ Risultati delle partite
dei gironi della Coppa Big
di calcio a 11 Uisp (terza
giornata). Girone A: Aurora
Pitigliano- Gavorrano 0-1
(classifica : Gavorrano 6,
Aurora Pitigliano 3, Nuova
Capalbio 0). Girone C:
Castiglione della Pescaia
-Orbetello Scalo 3-2
(classifica: Senzuno
4,Castiglione 3, Orbetello
1). Girone D: La Disperata-
Nuova Inox Alberese 1-0
(classifica Amatori
Argentario 4, La Disperata
3, Alberese 1).

◗ GROSSETO

Il popolo del baseball ha scelto
la linea della continuità, con-
fermando Riccardo Fraccari al-
la presidenza della Fibs.

Nell’assemblea elettiva che
si è svolta al centro congressi
di Salsomaggiore (Parma) il di-
rigente livornese, in carica
dall’8 dicembre 2011, ha tota-
lizzato il 58.18% dei consensi
(essendo al terzo mandato, gli
serviva il 55% come minimo),
pari a 6.928 voti sugli 11.994 ri-
sultanti dalle 620 schede vali-
de (3 sono state le nulle, 12 le
bianche).

Claudio Carnevale esce di
scena a testa alta: ha ricevuto il
41% dei consensi (4.918 voti),
Nino Micali lo 0.82% (98 voti).

«Il mio grazie va al movi-
mento - ha commentato Frac-
cari subito dopo la riconferma
-E volevo dire che le porte del-
la mia Federazione sono non
solo aperte, sono spalancate,
per chi vuol lavorare per il ba-
seball e il softball».

La grossetana Cinzia Ma-
chetti si è invece garantita un
posto nel nuovo consiglio di-
rettivo, che dal prossimo qua-
drienno sarà composto da soli
dieci consiglieri. Nove sono
stati i confermati, con la new
entry del parmigiano Andrea
Paini.

Con 393 schede valide (1
nulla e 3 bianche) sono stati
eletti come rappresentanti del-
le società: Totoni Sanna (5.180
voti), Fabrizio De Robbio
(4.508), Enzo Savasta (4.228),
Luigi Cerchio (3.818), Beppe
Guilizzoni (3.640), Mario Co-
lombo (2.926), Andrea Paini
(2.590). I rappresentanti degli
atleti sono gli unici 2 candida-
ti: Monica Corvino e Massimo
Fochi (56 schede valide e 356
voti). Cinzia Machetti (312 vo-
ti) è il rappresentante dei tecni-
ci (97 schede valide e 4 nulle).
Giuseppe Carciotto (4.445 vo-
ti) è il presidente del collegio
dei revisori dei conti sulla base
di 459 schede valide, 7 nulle e
62 schede bianche.  (m.cal.)

Archiviata l’assemblea elettiva, per
il baseball grossetano è arrivato il
momento di giocare a carte
scoperte in vista della stagione
2013. Per non avere l’alibi della
partenza in ritardo, la Grosseto
Baseball dovrà nei prossimi giorni,
magari dopo l’incontro con il
Comune, presentare alla città il
piano di rilancio della squadra dopo
un 2012 chiuso con il più brutto
risultato di sempre. Mazzei e
Magalotti stanno lavorando per
rinforzare la società, ma dovranno
far sapere anche le intenzioni per
una squadra competitiva in Ibl.
Massellucci, Retali, Cipolletti e il
notaio Ciampolini dovranno invece
dar vita alla nuova società che
rileverà il marchio del glorioso Bbc
e chiedere lo Jannella per iniziare
da zero, dalla scuola baseball.

stagione 2013

LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2012 IL TIRRENO Grosseto Sport 37


