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GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2010 IL TIRRENOXVI GROSSETO SPORT
 

Quando il calcio fa buon sangue
Parte il 7º torneo Interforze: giovani e Uisp in favore dell’Avis

GROSSETO. «Questa mani-
festazione è nata per coinvol-
gere le forze armate provin-
ciali ed istituzionali, perché
rappresentano realtà a servi-
zio degli altri ed è lo stesso
scopo che si prefigge l’Asso-
ciazione volontari del san-
gue». Queste le parole di Er-
minio Ercolani, presidente
comunale Avis Grosseto, in
merito alla presentazione del-
la settima edizione del Tor-
neo Interforze di calcio a 5, fi-
no ad oggi riservato solo alle
rappresentative delle forze
armate locali. «Ma da qual-
che anno abbiamo voluto
estendere la partecipazione
anche alle squadre Avis del
comprensorio comunale - di-
ce Ercolani - per sensibilizza-
re maggiormente, attraverso
lo sport, alla donazione del
sangue».

Sport e coinvolgimento dei
giovani è la forma di pubbli-
cità seguita e promossa dal-
l’Avis anche attraverso il ser-
vizio civile svolto dai ragazzi
dell’associazione di Grosseto
nelle scuole. Le partite vali-
de per l’assegnazione della
coppa si terranno all’impian-
to polivalente di Via Europa,
messo a disposizione dal co-
mitato provinciale Uisp. «Il
sangue serve, noi siamo sem-

pre pronti a sostenere inizia-
tive del genere - afferma Ser-
gio Stefanelli, presidente pro-
vinciale Unione italiana
sport per tutti - ma l’impor-
tante è continuare tutti su
questo piano. L’Uisp lo farà».

Le partite si disputeranno
in due tempi da quindici mi-
nuti ciascuno, con dieci for-
mazioni (o dodici, per even-
tuali aggiunte da parte del-
l’organizzazione) divise in
due gruppi da cinque (oppu-
re tre gruppi da quattro squa-
dre).

Il programma del torneo
prevede lo svolgimento (ini-
zio ore 14.30) delle gare nei
giorni di sabato 30 gennaio
(gironi su tre campi) e saba-
to 6 febbraio (eliminatorie e
finali su due campi) sono
(salvo esclusioni od inseri-
menti): Savoia Cavalleria,
Avis Grosseto, Avis Istia
d’Ombrone ed Avis Santa Fa-
miglia, Polizia Municipale,
Polizia di Stato, Carabinieri,
Centro Militare Veterinario,
Vigili del Fuoco, IVº Stormo.

Stefano Fabbroni

INTERFORZE
Da sinistra
Sergio
Stefanelli
(Uisp)
ed
Erminio
Ercolani
(Avis)
durante
la
presentazione
del torneo

 

IN BREVE

BASEBALL
Europeo, i gironi

Compilati i gironi dell’Euro-
peo di baseball in program-
ma a Stoccarda (Ger) dal 23
luglio al 1º agosto. L’Italia
del ct grossetano Marco Maz-
zieri (settima nel 2007 a Bar-
cellona) esordirà con la Spa-
gna, quindi dovrà misurarsi
nelle eliminatorie con Gre-
cia, Gran Bretagna, Svezia e
Croazia. Dell’altro raggrup-
pamento fanno parte l’Olan-
da campione, Germania,
Francia, Ucraina, Repubbli-
ca Ceca e Belgio. Ai playoff
le prime tre di ogni gruppo.

TENNIS
Torneo giovanile

Il circolo tennis Lello al Ca-
sotto Pescatori organizza un
torneo giovanile (fino agli
Under 14), che si svolgerà sui
campi in terra rossa di via
del Pollino nei giorni 6 e 7
febbraio. Info e iscrizioni nel-
la sede del circolo o telefo-
nando al maestro Lello Tur-
carolo (0564 493442, 320
8277431).

UISP
Domani consiglio

Si riunisce domani alle 21,
nella sede di viale Europa, il
consiglio direttivo del Comi-
tato provinciale Uisp. All’or-
dine del giorno il bilancio
consuntivo 2008-2009, la veri-
fica economica e quella del
tesseramento.

BBC
Emergency

Consiglio direttivo anche per
il Bbc Grosseto domani alle
20,30, nella sede di via Papa
Giovanni. Oggi intanto alle
17,30 viene presentato l’ac-
cordo di collaborazione tra
la società presieduta da Ro-
berto Ferri e l’associazione
umanitaria Emergency.

UISP
Stasera in tv

Nuovo appuntamento con
Pianeta Uisp stasera alle
21,10 su Teletirreno-Marem-
ma Channel. Tema della pun-
tata la solidarietà, con la pre-
sentazione dello spettacolo
benefico di sabato prossimo
al Moderno in collaborazio-
ne con le scuole di danza, gin-
nastica e musica di Grosseto.

 

PANATHLON CLUB

Lelli eletto presidente
Scelti anche il direttivo

e gli organi revisori
GROSSETO. Nei giorni scorsi nella sede

del Coni si sono riuniti i soci del Pana-
thlon Club per discutere l’esercizio della
stagione 2010. Il presidente Alessandro
Bracciali, dopo aver approvato il bilancio
consuntivo del 2009, ha dichiarato aperta
la votazione per il rinnovo e la nomina de-
gli organi sociali. A grande maggioranza,
dopo la votazione, è stato eletto, nuovo
presidente, Emilio Lelli.

Il nuovo consiglio direttivo risulta così
composto: Stefano Antonelli, Pierluigi An-
dreini, Paolo Pighini, Andrea Malentac-
chi, Amedeo Raffi, Armando Fommei, Ro-
sario Oddo e Anna Maria Banchi. Dopo la
votazione è stato anche eletto il consiglio
di controllo contabile-amministrativo che
sarà composto da Federico Mensi, Luca
Montemaggi e Claudio Miele come mem-
bri effettivi, mentre Claudio Valentini e
Marcello Quattrini saranno i membri sup-
plenti.

Il collegio arbitrale a garanzia statuta-
ria sarà invece composto da Alberto Mo-
naci, G. Gualberto Baggiani e Pio Corti;
quali membri effettivi Nella Migliorini e
Franco Ferretti come supplenti.

 

Trotto. Rientri eccellenti all’ippodromo dei Pini (ore 15,15)

Cavalli di rango internazionale
protagonisti nel premio Miller
FOLLONICA. Rientri eccellenti que-

sto pomeriggio all’ippodromo dei Pi-
ni che, dopo il ritorno alle corse di
Iglesias, rimane come punto di riferi-
mento per gli allenatori che vogliono
testare i propri allievi in vista della
stagione classica. I 4 anni saranno
protagonisti della prova più ricca del
pomeriggio, premio Delvin Miller, 5º
corsa alle ore 17,15, con al via sei sog-
getti che potrebbero tranquillamente
fare bella figura nei gran premi più
importanti d’Europa. Nonostante lo
scomodo numero Mondiale Ok (nº6,
Gp. Minnucci) dovrebbe accampare i
favori del pronostico: il terzo del Der-
by è al rientro dall’Orsi Mangelli di
novembre dove concluse quarto, è

uno dei leader della generazione e si
trova bene nelle piste a grande svi-
luppo. La femmina Mania (nº3, E.
Bellei) anch’essa al rientro da no-
vembre, troverà poco traffico e po-
trebbe rinverdire i fasti giovanili.
Merlino Om (nº4, F. Esposito) mise
in fila una suite di quattro gran pre-
mi un anno fa, non corre da tre mesi
ma la classe è indubbia. Mario Tom-
maseo (nº5, H. Ehlert) corre con il
suo allenatore, è pluripiazzato a livel-
lo classico ma oggi dovrebbe limitar-
si ad un ritorno all’agonismo. Ma-
rion Bi (nº1, E. Moni) non è di questa
categoria, ma conosce la pista e aspi-
ra a una piazza marginale. Inizio ore
15,15, ingresso gratuito.

 

Pallanuoto. Eppure contro il Pisa il pari sarebbe stato giusto

Argentario, non basta il bel gioco
Un’altra sconfitta per 1 punto

PORTO S.STEFANO. “Per un punto
Martin perse la cappa”, per un punto
il settebello di Porto S. Stefano perse
la partita. Campionato di pallanuoto
di serie D (”Promozione”), anche il
Pisa arriva all’Argentario vince di
un solo punto e fa festa. Per la verità
i primi due tempi sono stati giocati
bene dai santostefanesi che avevano
meritato il vantaggio acquisito al ter-
mine della seconda frazione di gioco.
Nel terzo tempo solito black out e il
Pisa, con un secco tre a zero, rimette
tutto in gioco. La quarta frazione ini-
zia nel peggiore dei modi, espulsione
per gioco scorretto del nostro cen-
tro-boa e quattro minuti di uomo in
meno. Ma è proprio in questa frazio-

ne che si vedono le cose migliori del-
la squadra che finalmente mostra
quella grinta che era mancata nelle
precedenti partite. Solo con l’ottima
prestazione del suo portiere il Pisa si
salva da un pareggio più che giusto.
«Ci sembra che questa sia la via giu-
sta da seguire - dichiara il presidente
Roberto Costanzo - prima o poi ver-
ranno anche le vittorie».

Argentario Nuoto-Can. Arno Pisa 7-8
(2-1, 2-1, 0-3, 3-3). Cavallini Andrea, Ca-
pitani Dario, Serri Eduardo, Alessandro-
ni Maicol(1 rete), Lacchini Claudio, Peril-
lo Leonardo (2), Costaglione Mirko (4),
Bosa Leonardo, Del Lungo Gabriele,
Nizzoli Vincenzo, Landini Dalniele, Cuz-
zolin Leonardo.  (renzo wongher)

GROSSETO. Hanno corso dappertutto
nel mondo. New York, Berlino, Beirut,
Oslo, Atene. Potevano mancare alla Mara-
tona di Marrakech? Infatti domenica il
team Marathon Bike sbarca in Marocco
con un’agguerrita pattuglia di podisti per
un’altra classica internazionale.

Vi prenderanno parte ol-
tre alla ultramaratoneta Sil-
via Sacchini - che sta bru-
ciando le tappe per una sua
possibile partecipazione alla
massacrante 200 chilometri
di Cesenatico - anche Paolo
Lentini Campallegio.

Nella mezza maratona, in-
vece, in programma sempre
a Marrakech, prenderanno
parte per il sodalizio grosse-
tano, anche Roberto Bucci,
Francesca Spolverati, Pietro
Mondì e Sabrina Cherubini.
Quest’ultima è all’appunta-
mento con la sua 25ª mezza-
maratona con la maglia del
Team presieduto da Mauri-
zio Ciolfi.

 

Domenica a Marrakech
c’è anche il Marathon

 

PODISMO

PODISTA
Sabrina
Cherubini

LUCCA. Sono Cecilia Vin-
ciarelli, Giada Scantamburlo
e Greta Zuppardo a conqui-
stare il migliore risultato del
fine settimana nella prova a
squadre: le tre Under 14 fini-
scono quarte assolute ai
Campionati regionali di staf-
fette 3x1000 per l’area promo-
zionale di cross (categorie
Ragazzi/e e Cadetti/e), svolti-
si a Lucca, in una giornata
positiva per i portacolori del-
l’Atletica Grosseto/Banca
della Maremma; 12ª posizio-
ne sulle 31 squadre parteci-
panti per l’altro terzetto,
composto da Freya Stringa-
ra, Sofia Baldi e Chiara De
Bianchi.

Salgono sul podio anche i
Ragazzi (Under 14), grazie al-
la 6ª posizione finale di Mat-
teo Fiorentini, Luca Diani e
Jacopo Fiorentini; 16º l’altro
gruppo formato da Federico
Trusendi, Gregorio Gabrielli
e Riccardo Falciani. Settimi,

ma vicinissimi al podio, gli
Under 16 Lorenzo Pandolfi,
Dario Germani e Marco
Scantamburlo, mentre a cau-
sa delle molte assenze non
vanno oltre il 13º piazzamen-
to le cadette Irene Frosolini,
Martina Margiacchi e Giulia
Dimarte, quest’ultima davve-
ro in grande forma.

All’esordio stagionale nel
cross conclude 11º Guido Pen-

nacchini (15’18”4 sui 4km),
mentre è 21º Jacopo Boscari-
ni sulla distanza breve in
14’00”9. Argento per Sofia
Pieri, infine, nel Cross corto
senior promesse categoria
femminile, punta di diaman-
te dell’atletica di casa nostra
e quest’anno in prestito all’A-
sics Firenze Marathon.

A Montalto di Castro tanti
buoni risultati anche dal Tro-

feo invernale 2010. E’ Giulia
Panconi la migliore delle Un-
der 14: è giunta terza al tra-
guardo sul percorso di 2 chi-
lometri in 11’33”. Hanno inve-
ce terminato rispettivamen-
te 8ª e 10ª Monica Di Russo e
Isabella Roghi. Alla prima ga-
ra sulla distanza dei 3 chilo-
metri non sfigurano le
neo-promosse Cadette: 7ª Va-
nessa Romeo (17’54”), 8ª Gine-
vra Ronchese (18’12”), 10ª
Claudia De Cesaris (18’31”),
12ª Allegra Patterlini (19’07”)
e 13ª Elisa Vernagallo
(19’18”).

Giornata sfortunata inve-
ce per la junior Martina Ros-
si, che a causa di un proble-
ma alla caviglia è costretta
al ritiro al 5º chilometro; buo-
na prestazione, invece, per
Roberto De Rosa, che nel test
sui 15 chilometri finisce la
prova senza alcuna ammoni-
zione.

Elisa Aloisi

 

Cecilia, Giada e Greta, un terzetto fenomenale
Le Under 14 quarte assolute ai campionati regionali staffette svoltisi a Lucca

 

CROSS PROMOZIONALE

CROSS
Le tre
Under 14
e a destra
Luca Diani
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