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GAVORRANO. Fuori i giovani, dentro gli
esperti. Magrini cambia di nuovo l’undici
titolare nella partita di oggi contro il San
Marino, giocata di sabato in vista della
Pasqua, ma non è una bocciatura.

«Ci sono giocatori che vo-
gliono giocare, anche per il
futuro». Non è la formazio-
ne che conta, secondo il mi-
ster.

Parlandoci chiaro, c’è an-
che un altro aspetto per cui
i titolari di oggi hanno un-
’età media più alta rispetto
alle ultime uscite: nelle ulti-
me tre partite infatti non so-
no più previsti i contributi
della Lega per il minutag-
gio degli under 20, per cui
le società riuscotono in ba-
se ai giovani che schiera ti-
tolari. Comunque, la versio-
ne data da Magrini riguar-
da appunto
il poco spa-
zio avuto re-
centemente
da alcuni
giocatori.
«Alcuni ra-
gazzi voglio-
no giocare
per stimoli
personali,
come Fioret-
ti che ha
una gran vo-
glia di gol. Altri perchè de-
vono rifarsi il contratto e
hanno bisogno di mettersi
in luce per poter proseguire
con la loro carriera». Del re-
sto, da quando la società ha
imposto la linea verde, ci so-
no giocatori che il campo lo
hanno visto poco. Uno è Fa-
nelli, oggi titolare. «Non
possiamo tener fermo un
giocatore per una stagione»
dice Magrini. Ad influire su
questa rivoluzione, c’è an-
che un altro aspetto: ai fat-
ti, il campionato del Gavor-
rano ormai è archiviato con
una salvezza tranquilla nel
suo primo anno tra i profes-
sionisti.

Ma attenzione, predica
l’allenatore. «Le altre squa-

dre pensano che non abbia-
mo niente da chiedere a que-
ste ultime partite, ma si sba-
gliano. I ragazzi che scendo-
no in campo sono motivati:
chi è in cerca di gol, chi di
mettersi in mostra, chi ha
trovato poco spazio e chi
non vuole sfigurare». In-
somma, il campionato del
Gavorrano sarà anche fini-
to, ma i rossoblù daranno
ancora del filo da torcere.

In ogni caso, fuori le gio-
vani leve come Lulli e Ape-
ruta, dentro gli “esperti”,
come Fioretti e Fanelli. In
difesa i quattro titolari so-
no una scelta obbligata, tra
infortuni e squalifiche. An-
che Nencioli, che va in pan-
china, a qualche problema.

A centrocampo invece tor-
na titolare Ruscio, insieme
a Galbiati e appunto Fanel-
li, poco utilizzato fino ad
adesso. In attacco, insieme
a Bertino e Biggi, Fioretti,
che dopo il posto da titolare
assicurato ad inizio campio-
nato, è scivolato piano pia-
no in panchina.

Il San Marino dal canto
suo non prenderà con suffi-
cenza questa partita. I pa-
droni di casa, fedeli al loro
4-4-2, sono in piena corsa
play off e non hanno inten-
zione di perdere punti lun-
go lo sprint finale. Ma come
ha detto Magrini: «chi pen-
sa di trovare un Gavorrano
senza stimoli si sbaglia».

Alfredo Faetti

 

Fuori i giovani Lelli e Aperuta, dentro Fioretti e Fanelli insieme al rientrante Ruscio

Gavorrano ci prova a San Marino
Magrini cambia, dentro i senatori

MISTER
Magrini
rilancia
i senatori

 

Capalbio. La seconda edizione

Triathlon Sprint,
una festa per 250

CAPALBIO. Si è svolto il IIº Tria-
thlon sprint Città di Capalbio, alla
presenza di 250 atleti. Per la cronaca,
la gara delle donne è stata vinta dal-
la sedicenne Nicole Olivari con il
tempo di 1’08’’27 del gruppo sportivo
Asd Torino Triathlon. Al secondo po-
sto dell’As Minerva Roma è giunta
Sveva Fascetti. Piazza d’onore per
Martina Contorni della Forhans
Team.

Negli uomini si è imposto il triatle-
ta della Gs Fiamme Azzurre Alex
Ascenzi con il tempo totale di 54 mi-
nuti e 32 secondi, al secondo posto
staccato di pochi minuti è arrivato al
traguardo Alessandro Ussi del For-
hans Team, che ha battuto per una
manciata di secondi Marco Guerci

del Bellinza-
go. Lo spetta-
colo non è
mancato gra-
zie agli spet-
tatori che
hanno fatto
da cornice.

La compe-
tizione ha
avuto la su-
pervisione
dello staff or-
ganizzativo,
della prote-
zione civile
di Montalto
di Castro, i
vigili del fuo-
co, i ragazzi

dello stabilimento balneare Ultima
Spiaggia, il Pedale Capalbiese, la Rac-
chetta, l’Avis di Capalbio e le forze
dell’ordine. Conclusi gli sforzi, il co-
mitato contrade di Capalbio ha alle-
stito il pasta party. Poi è stata l’ora
della cerimonia conclusiva con le
opere della Capalbio Art e i prodotti
enogastronomici offerti dalle azien-
de capalbiesi. Presenti alla premia-
zioni il sindaco Luigi Bellumori, il vi-
cesindaco Settimio Bianciardi, l’as-
sessore allo sport Alessandro Conti-
nenza.

C.B.

TRIATHLON una gara

Fioretti 

Nella classe Irc A, al primo posto per il momento Punto G

Pasquavela, ieri già otto regate
Ottanta imbarcazioni in acqua

PORTO S.STEFANO. Ottanta barche in ac-
qua, ottanta spinnaker multicolori gonfiati
dal vento sul mare appena mosso, cielo vela-
to, visibilità discreta. La Pasquavela di Por-
to S. Stefano ha inaugurato ieri pomeriggio
in questa cornice ambientale l’edizione 2011
della tradizionale kermesse, che riversa sul-
l’Argentario il pubblico delle grandi occasio-
ni e il meglio della vela nazionale per il pri-
mo importante appuntamento della stagio-
ne agonistica.

Le ottime condizioni meteo-marine hanno
permesso alla flotta di disputare otto regate:
tre per la classe Comet.21, tre per la classe
J24 e due per le classi alturiere.

Il comitato di regata ha disegnato sulle ac-
que tranquille tra Porto S. Stefano e la duna
di Giannella un percorso a bastone di circa
un miglio e mezzo da percorrere tre volte
per i gruppi IRC e due volte per J24 e Co-

met.
Le regate sono state sotto il profili tecni-

co, molto lineari, quasi sempre chi è riusci-
to a partire nelle prime posizioni ha conser-
vato il vantaggio sino alla linea d’arrivo. Il
carosello degli scafi invelati al massimo è
stato continuo e il comitato di regata, diviso
in due sezioni, è stato bravo a registrare gli
arrivi e contemporaneamente dare ulteriori
partenze. Al termine della giornate, le classi-
fiche sono le seguenti:

Classe IRC —A: 1º Punto G, 2º Volmer, 3º
Swanted. Classe IRC—B: 1º Geex, 2º Lance-
lot, 3º Orion. Classe IRC-C: 1º Vai Mo’, 2º
Adelante; 3º Extasi. Classe-IRC-D: 1º Diabo-
lika, 2º Silver Baron, 3º Albarossa: Classe
J24: 1º Bruschetta (Campione del Mondo) 2º
Rotoman, 3º La Superba. Classe Comet 21:
1º Flockette, 2º Media Ship. 3º Alcione.

R.W.

 

Podismo. Tutti i risultati del “Gran premio città etrusca”

Roselle, trionfa Stefano Musardo
Tra le donne spunta Martinelli

GROSSETO. È andata al fa-
voritissimo Stefano Musardo
la prima edizione del “Gran
premio città etrusca di Rosel-
le”, seconda prova del circui-
to podistico provinciale “Cor-
ri nella Maremma 2011”.

Dopo la splendida vittoria
ottenuta al “Vivicitta’” di Sie-
na, l’aviere del 4º stormo di
Grosseto ha trionfato anche
a Roselle dopo una cavalcata
di 10 chilometri del traccia-
to, perlo più corsi in solita-
rio, mettendo in fila così gli
oltre 190 partenti.

La gara organizzata dal
Marathon Bike, in collabora-
zione della Uisp, ha preso il
via dal campo sportivo di Ro-

selle, per poi immergersi nel-
le strade consorziali che han-
no portato i corridori a lam-
bire l’osservatorio astrono-
mico, toccando luoghi im-
mersi nella natura, con sce-
nari veramente incantevoli.
Alle spalle di Stefano Musar-
do, che ha terminato la pro-
va in 33’29”, si è piazzato Cri-
stian Fois del Gs Costa d’Ar-
gento, con il tempo di 35’13”.
Al terzo posto Massimiliano
Lenzi dell’Asd Rivarolo con
36’36”.

Tra le donne, si è imposta
per Sandra Martinelli, atleta
del Gs Bancari Romani, con
il tempo di 42’56”; seconda
Micaela Brusa, podista gros-

setana del Team Marathon
bike, con 43’30” e terza Nico-
letta Ferretti, la livornese
tesserata per il Gs Costa
d’Argento con il tempo di
44’08”.

Ecco gli atleti maschili dal
quarto al decimo posto: Car-
lo Bragaglia 36’40”, Roberto
Bordino 36’42”, Francesco
Sbordone 36’55”, Michele
Checcacci 37’08”, Giancarlo
Ammalati 37’23”, Luca Co-
lombini 37’33”, Vittorio Mon-
gili 37’37”.

Appuntamento ora per il
1º maggio, al Centro militare
veterinario di Grosseto, per
il 2º trofeo Cemivet, terza
prova del circuito.

GROSSETO. Seconda gior-
nata di campionato per la
squadra under 16 dell’Atleti-
ca Grosseto Banca della Ma-
remma, impegnata sabato
scorso a Lucca.

Con il nuovo regolamento
si gareggia ormai ogni fine
settimana per un campiona-
to di società che vedrà impe-
gnati gli atleti Maremmani
in tre fasi (8 giornate) che
porteranno poi alla Finalissi-
ma Regionale. Belle le vitto-
rie ottenute nel salto in alto
cadette da Allegra Patterlini

con 1,55 e nei 100hs con An-
drea Parenti 14”5.

Parenti ha sofferto più del
dovuto a far sua la gara men-
tre nessun problema per la
Patterlini che sembra ormai
pronta ad attaccare il muro
dell’ 1,60. Altra vittoria è ar-
rivata poi dalla staffetta Fem-
minile che con 53”8 ha prece-
duto rispettivamente il Cus
Atletica Cascina e il Centro

Atletica Piombino, con una
buona prestazione di Noemi
Acampa, Alessia Malacarne,
Sara Altoni e Alessia Neri.

Bronzo per la staffetta ma-
schile composta da Marco
Scantamburlo, Matteo Fio-
rentini, Niccolò Fonti e An-
drea Parenti, quartetto ano-
malo visto le assenze, ma
che con 48”7 hanno conqui-
stato un buon podio.

Negli 80 hs argento per
Noemi Acampa che con 13”0
avvicina il suo primato per-
sonale e cede il passo solo a

Eleonora Chelli (Atl. Pietra-
santa). Altro argento è arri-
vato dai 2000 metri grazie a
Marica Romano che con
7’30” guadagna il secondo
gradino del podio dietro alla
talentuosa Sharon Guerrazzi
(Atletica Livorno) 7’02”.

Sempre nei 100hs maschili
bene Niccolò Fonti, ancora
alla ricerca del primo podio
stagionale, ma capace del

quarto posto con un positivo
15”5. Ancora dagli ostacoli
femminili quarto posto per
Alessia Neri con 13”2 e sesto
posto per Greta Zuppardo
con 13”8.

Nel complesso giornata po-
sitiva per le due squadre ma-
remmane che il 30 aprile
sempre a Lucca, conclude-
ranno con la terza giornata,
la prima fase, momento in
cui sarà stilata la prima clas-
sifica generale regionale sul-
la base dei risultati preceden-
ti.

 

Atletica Grosseto, bei successi di Patterlini e Parenti
Under 16, nel campionato a Lucca vittorie nel salto in alto Cadette e nei 100 metri a ostacoli

 
Prossimo impegno
sabato prossimo
con la terza giornata


