
di Renzo Wongher
◗ PORTO SANTO STEFANO

Giornata con più luci che om-
bre per i ragazzi delle giovanili
del Basket Argentario. Ancora
imbattuti gli Under 19 Regiona-
li e gli Under 14, che incamera-
no rispettivamente la settimna
e la quinta vittoria consecutiva
mentre sono stati sconfitti di
misura gli Under 17.
Under 19 regionale. Anche con
una rosa incompleta, gli Under
19 di Giovani serrano le fila e
vanno a vincere nella difficilis-
sima trasferta di Carrara spon-
da Audax (51-77 il finale). Man-
cavano all'appello Benicchi e
Casetta, Broscenco, Pinna e Fo-
glia hanno però dominato a
rimbalzo, con il primo in sera-
ta di grazia al tiro. I suoi 12 pun-
ti nel primo quarto danno la
prima scossa al match portan-
do i santostefanesi sul +12,
margine che aumenta arrivan-
do all'intervallo sul +18. Forse
la classifica degli argentarini
ha impressionato subito,
tant'è che i carraresi sono sem-
brati alquanto arrendevoli.
Giovani nel secondo tempo
non ha avuto alcun problema,
se non quello di mantenere il
divario. Quindi i due tempini fi-
nali sono diventati una formali-
tà.

I parziali: 12-22; 24-42;
43-62; 51-77. Il tabellino: Fan-
ciulli R. 13, Schiano S. 9, Pinna
D. 4, Sclano G. 7, Broscenco P.
35, Ziaco A., Foglia V. 2, Figara
V. Coach: Giovani M
Under 17. Non è bastata una
buona difesa agli Under 17 per
fare risultato a Follonica
(52-48). Con soli tre giocatori a
canestro diventa difficile vince-
re questo tipo di partite. Se a
questo si aggiungono anche le
percentuali basse al tiro ed ai li-
beri, si spiega tutto.

Al rientro dagli spogliatoi so-
no i locali ad essere più convin-
ti e si arriva al concitato finale
dove i ragazzi di Follonica so-
no più positivi.

I parziali: 7-9; 18-19; 37-29;
52-48. Il tabellino: Vespasiani
T. 12, Sclano Y., Della Monaca
L. 10, Arpino G. 26, Scotto A.,

Sclano F., Giovani R., Vollaro
D., De Dominicis G. Coach :
Verdile R.
Under 14. Ennesima trionfale
trasferta per gli Under 14 che a
Venturina incamerano la quin-
ta vittoria di fila con un risulta-
to clamoroso: 24-108. Un'altra
partita dove la difesa ha dato
nuovamente i suoi frutti. Que-

sta volta Busonero parte con
Sorrentini e Benedetti in pan-
china, dando fiducia al quintet-
to composto da Calitri, Olivari
Cl., Collantoni, Castello e Capi-
tani. Benedetti è in giornata di
grazia e sbaglia pochissimo;
Sorrentini serve il contropiede
a Rossi. Pelosi lo sbaglia po-
chissimo al tiro, cosicchè i san-

toefanesi all’ntervallo sono già
sul +36. Ormi i giochi sono ora-
mai fatti.

I parziali: 4-18;10-46;18-78;
24-108. Il tabellino: Rossi S. 14,
Pelosi M. 8, Capitani C. 15, Be-
nedetti A. 34, Calitri R. 8, Col-
lantoni R., Castello S. 2, Olivari
Co. 4, Sorrentini F. 16, Olivari
Cl. 7. Coach: Busonero C.

◗ PORTO ERCOLE

Lo Juventus Club Doc di Porto
Ercole organizza una gita di 2
giorni (14 e 15 dicembre) a Tori-
no in occasione di Juventus-Sas-
suolo. Sarà l’occasione per visi-
tare lo Juventus Stadium ed il
nuovo museo dei bianconeri.
La quota individuale di parteci-
pazione è di 150 euro e com-
prende: viaggio in pullman gran

turismo; escursioni sistemazio-
ne in hotel centrale 4 stelle in ca-
mere doppie con servizi, pernot-
tamento e prima colazione in
hotel; pranzo in ristorante del
secondo giorno; visita guidata
stadio + museo. La quota non
comprende il biglietto della par-
tita. Info e prenotazioni: Giovan-
ni Nieto 338/5869453; Andrea
Lorenzini 380/3075949; Andrea
Longobardi 329/2236905.

◗ GROSSETO

Domenica prossima la lega
trekking della Uisp di Grosseto
organizza una suggestiva ed
interessante escursione nella
zona di Roccastrada. Dal pae-
se si percorrerà un sentiero
che scende verso le cave di ges-
so per poi risalire nella mac-
chia e su sterrata, con ampie
viste panoramiche sulla zona

e sul mare.
L'itinerario, della lunghezza

totale di circa 8 chilometri si
presenta mediamente impe-
gnativo per le salite che propo-
ne agli appassionati.

L’appuntamento è fissato
per domenica mattina alle
8,45 in via Ravel. Gli interessati
che volessero avere maggiori
informazioni possono chiama-
re lo 0564 25562.

trekking
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Bene anche gli Under 14 passati a Venturina (24-108)
mentre gli Under 17 sono caduti a Follonica (52-48)

La formazione dell’Under 19 regionale del Basket Argentario

◗ GROSSETO

Il Grosseto Rugby Club ha segna-
to una bella meta all'ospedale
Misericordia, contribuendo con
i propri giocatori alla raccolta di
emocomponenti presso la sala
prelievi di immunoematologia e
medicina trasfusionale.

In una ventina fra dirigenti,
giocatori e qualche fidanzata,
d'accordo con la sezione Avis di
Grosseto, hanno deciso di dona-
re il sangue per dare un esempio
di senso civico e contribuire alla
campagna di sensibilizzazione
alla donazione promossa dell'
Avis. Un particolare “terzo tem-
po” che si è svolto nelle stanze
dell'ospedale cittadino, coinvol-
gendo un po' tutto il personale
dell'immunoematologia. Un
bell'esempio per tutti gli sportivi
e gli appassionati di sport, ma
anche per chi non pratica alcu-
no sport, perché non occorre es-
sere allenati per diventare dona-
tori di sangue.

Per il nuovo anno, l'allenatore
Riccardo Graziosi si è impegna-
to a portare altri atleti a donare,
mettendo in campo una
“squadra speciale” che coinvol-
gerà parenti ed amici, con la spe-
ranza che questo gesto possa
estendersi a tutte le società spor-
tive per dare vita a una sorta di
campionato della solidarietà.

GrossetoRugby
donailsangue
alMisericordia

◗ GROSSETO

Ben 27 atleti del Marathon
Bike, di cui 13 alla prima espe-
rienza su una distanza così lun-
ga, hanno preso parte alla 30ª
edizione della Maratona di Fi-
renze (11mila al via).

Il migliore tra tutti gli
“arancioni” grossetani sui
42,195 km è stato il triatleta En-
rico Marcucci 3h15'14, a segui-
re Angelo Quattrini 3h19'41,
Dario Rosini 3h 26'32", Andrea
Serdino 3h28'29", Alessandro
Carlotti 3h28'29",Gianfranco
Gargani 3h26'04", Paolo Tonto-
ranelli 3h29'54", Andrea Panco-

ni 3h43'18", Roberto Angeli
3h41'14", Beate Ludewig
3h45'36",", Elena Ciani
3h48'23", Roberto Salvadori
4h01'23", Michelangelo Biondi
4h02'10", Fabio Maccarini
4h06'48", Gionni Guiducci
4h11'56", Marco Lorenzoni
4h36'02", Guido Marini
4h47'38", Paolo Giannini
4h56'55", Fabrizio Martelli
5h15'10 e Barbara Segreto
3h40'53".

In sette hanno ritoccato il
personale sulla maratona: Lu-
ca Poggiani 3h40'51", contro il
3h54'30 ottenuto a Roma 2013.
Un bel ritocco l'ha ottenuto an-

che Valentina Spano 3h45'36",
a fronte del tempo di 4h05'38
ottenuto proprio a Firenze nel
2012, Marinela Chis 3h48'47 ha
fatto meglio di Stoccolma 2012
dove aveva corso in 3h50'28",
Riccardo Ciregia con il suo
3h59'50" migliora il tempo di
Roma 2011 che era stato di
4h13'18", Renato Goretti
4h07'12", meglio di Roma 2011
dove fece fermare il cronome-
tro dopo 4h30'48", Maurizio
Maggiotto 4h11'52", migliora il
tempo del 2012, e Sabrina Che-
rubini 4h25'05" che ritocca no-
tevolmente il proprio persona-
le che era di 4h50'45".

a firenze
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In 27 hanno partecipato alla corsa, bene anche la Spano
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I rugbisti grossetani al Misericordia

Valentina Spano a Firenze ha migliorato il suo personale

◗ FOLLONICA

In pieno sprint finale, una lun-
ga volata che porterà le imbar-
cazioni al traguardo entro la fi-
ne della settimana. Mancano
ormai pochi giorni alla conclu-
sione della travagliatissima Mi-
nitransat 2013 ed a meno di
clamorose novità saranno lo
skipper del Gruppo Vela Lni
Follonica Giancarlo Pedote a
bordo di Prysmian ITA 747 e il
transalpino Benoit Marie a gio-
carsi fin sulla linea d’arrivo il
successo.

I due timonieri continuano
la loro solitaria corsa di testa e
da ieri al comando è tornato
stabilmente Pedote, abile a
sfruttare l’ingresso nel qua-
drante di oceano interessato
dagli alisei. Rispetto a qualche
giorno fa infatti la velocità me-
dia delle imbarcazioni è decisa-
mente aumentata e, con il ri-
torno dei venti sostenuti, Pry-
smian è tornato a dare il me-
glio di sé operando un nuovo
sorpasso in testa alla regata. Al
rilevamento di ieri pomeriggio
lo skipper del Gruppo Vela ave-
va riaccumulato un congruo
numero di miglia di vantaggio,
ben 27, continuava a mantene-
re una rotta simile a quella di
Marie e ad accumulare vantag-
gio nonostante sia posizionato
più a nord dell’avversario.

Anche la velocità delle im-
barcazioni è tornata a premia-
re Prysmian, di oltre 2 nodi più
veloce di Marie con gli altri in
graduatoria addirittura più len-
ti. I distacchi con gli inseguitori
sono tornati abissali, con il ter-
zo in classifica Rémi Fermin ri-
cacciato ad oltre 130 miglia di
distanza e veloce mediamente
solo la metà di Pedote. L’esigui-
tà degli scarti (20 miglia posso-
no comunque ancora essere re-
cuperabili in queste condizio-
ni) rende ogni strambata po-
tenzialmente decisiva per la
vittoria finale. Al traguardo di
Point-a-Pitre mancano meno
di 700 miglia, ovvero circa tre
giorni di navigazione se conti-
nueranno le condizioni attuali
che come da previsione sono
tornati a premiare Prysmian e
la sua prua arrotondata.

Sulla regata di Pedote è inter-
venuto anche David Raison,
progettista di Prysmian e vinci-
tore proprio con lo stesso scafo
dell’edizione 2011 della Mini-
transat: «Giancarlo sta facendo
una gran bella regata. Era estre-
mamente pronto fisicamente,
tecnicamente e mentalmente
prima della partenza. Ha porta-
to avanti il suo progetto in ma-
niera molto professionale ed è
stata abbastanza una sorpresa
vederlo davanti in condizioni
in cui io avevo avuto problemi,
come i venti forti portanti nel
primo tratto. Le modifiche che
ha fatto alla barca hanno paga-
to molto. Credevo continuasse
con l’opzione scelta dopo le
Canarie ma è possibile che si
creda più a sud di quanto non
lo sia realmente».

Gli altri italiani: Zambelli
scende al 10º posto nei proto,
Alberto Bona ottimo settimo
nei serie.
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