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GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2009 IL TIRRENOXVI GROSSETO SPORT
 

Under 13. Aurora
corsara al debutto

GROSSETO. Partenza
“col botto” per la formazio-
ne Under dell’Aurora Ba-
sket. Le cestiste grossetane
sono andate ad espugnare
l’ostico campo del Pomaran-
ce Basket.

Le ragazze nate 1997 e
1998 hanno difeso con grin-
ta e tecnica, guidate da Me-
ga e Tamberi, mentre han-
no dominato sotto canestro
grazie a Capaldi e Caselli.
L’attacco, sotto la spinta di
Carniti, Magro ed anche del-
la vivacissima Chiara Ca-
marri ha permesso di porta-
re a casa i primi due punti

della prima partita di que-
sto campionato, vinta con il
punteggio finale di 32 a 67.

Subito in vantaggio tutto
il gruppo ha dimostrato ca-
rattere e determinazione,
guidate da coach David Fu-
ri hanno portato a casa una

bella vittoria.

Il tabellino del Basket Au-
rora: Mega 2, Tortolini 0,
Magro 13, Panico 4, Camar-
ri 14, Capaldi 6, Tamberi 2,
Pisacane 2, Caselli 5, Carni-
ti 19.

AURORA

Le Under 13
allenate
da David
Furi

 

Serie C. Turno infrasettimanale, è la 10ª giornata

Derby a San Vincenzo
GROSSETO. Decima giornata del campionato di serie C di

basket, con il Pellegrini Grosseto che è di scena questa sera
(21.15) a San Vincenzo, per un classico derby. Entrambe le
contendenti si presentano al via, con gli stessi punti in classi-
fica (8), ma con i livornesi ad aver deluso di più sino ad ora,
rispetto i programmi di inizio torneo. Per altro tra le due
squadre c’è un precedente in questa stagione che riguarda la
Coppa Toscana, con il San Vincenzo che nello scorso mese di
settembre, aveva largamente battuto i grossetani per 92-67.
pronostico quindi, tutto dalla parte dei livornesi che nell’ulti-
mo turno, hanno “rischiato” di sbancare il parquet della ca-
polista Livorno, perdendo solo di 3 punti, ma dopo essere sta-
ti avanti di 9 a pochi minuti dalla fine. Squalificato Venucci
nel San Vincenzo, coach Aglianò chiede ai suoi una prova di
carattere, per provare a ribaltare il pronostico. Grossetani
che non vincono fuori dalla 4ª giornata. Livornesi che non
perdono in casa dalla quarta, ad opera del Bottegone. (p.f.)

 

Pallamano. Serie B

Al Grosseto
il derby

con l’Olimpic
GROSSETO. Il derby ma-

remmano di serie B di palla-
mano ha regalato spettacolo
ed emozioni. Pallamano Gros-
seto e Olimpic, al palazzetto
di via Lago di Varano, hanno
dato vita a 60’ al cardiopalma
ed alla fine l’hanno spuntata i
padroni di casa per una sola
lunghezza, 21-20, mantenendo
così l’imbattibilità casalinga
ma soprattutto riportandosi
in vetta alla classifica a pari
punti proprio con i metallife-
ri e con il Tavarnelle, ferma-
to sul campo del Firenze per
30-28. La partita iniziava al-
l’insegna dell’equilibrio: le
squadre si studiavano e anda-
vano avanti punto a punto fi-
nendo il primo tempo con un
leggero vantaggio da parte de-
gli uomini di mister Malati-
no. Nella ripresa i maremma-
ni approfittando delle grandi
parate di Baricci (migliore in
campo) e grazie a degli ottimi
contropiedi di Quinati e Bal-
santi si portavano sul +6. A
questo punto c’era la veemen-
te riscossa dei Massetani ed
un improvviso calo di concen-
trazione dei padroni di casa
con molti errori in fase con-
clusiva che davano modo di
riportare la gara in perfetto
equilibrio a pochi minuti dal
termine. Nelle ultime concita-
te fasi di gioco con le due
squadre allo stremo delle for-
ze per aver dato tanto per tut-
ta la partita i biancorossi riu-
scivano a mantenere quel gol
di vantaggio che gli permette-
va di concludere vittoriosa-
mente la gara e riprendere il
primo posto in classifica. Sa-
bato trasferta a Prato. Ta-
bellino: Baricci, Raia, Coppi
(6), Quinati (5), Paterna (4),
Balsanti (3), Bartalini (2), Fer-
raiuolo (1), Maestrini, Corri-
dori, Radi, Fanelli, Fiaschetti.

Vincono gli Under 16. Nel
turno casalingo con il Firen-
ze La Torre i ragazzi di Mala-
tino e Bifone hanno chiuso
con un netto 36-14. Tabelli-
no: Chiarenza, Banci, Costan-
zo, Mandolini, Cazziolato,
Farnocchia, Nunziatini, Roc-
chi, Sbardellati, Montesano,
De Sibi.

 

Pallacanestro. I biancorossi allenati da Romboli, Conti e Monaci pronti a scendere in campo da sabato a martedì 8

Otto formazioni di minibasket in torneo
Alla terza edizione del Città di Grosseto squadre da Piombino, Cecina, Livorno e Roma

GROSSETO. Otto agguerrite for-
mazioni di minibasket daranno vi-
ta, da sabato prossimo a martedì 8
dicembre, al 3º Trofeo Città di
Grosseto, in programma nel pala-
sport di via Austria. Il Basket
Grosseto di Marco Romboli, Ele-

na Conti e Luciano Monaci, si mi-
surerà con Basket Cecina, Pallaca-
nestro Piombino, Libertas Libur-
nia Livorno, Pallacanestro Livor-
no, Basket Aurelio Roma, Basket
Palocco Roma, Basket Vigna Pia
Roma.

Il torneo si svolgerà come
sempre all’insegna del diver-
timento e dell’impegno, per
immagazzinare esperienza e
per crescere con i valori del-
lo sport così come è avvenu-
to nei tornei svolti nelle scor-
se settimane dai miniatleti
della società maremma-
na. I gruppi di Romboli,
Conti e Monaci hanno infatti
partecipato al torneo della
Polisportiva Gorarella, nella
palestra di via Meda, riserva-
to ai bambini e bambine del-
la categoria aquilotti e gazzel-

le (tutti nati 1999).
Insieme al Basket Grosse-

to le squadre dell’Aurora Ba-
sket Grosseto (femminile) e
Soc. biancorossa; le tre squa-
dre si sono incontrate in in-
contri di sola andata, senza
classifica, in onore dello spi-
rito del minibasket...

Un secondo gruppo degli
aquilotti del Basket grosseto
ha partecipato al 1º trofeo
Città di Cecina, con la Virtus
Siena, Basket Cecina, Bk Ter-
ranova Bracciolini, S. Vin-
cenzo e Liburnia Livorno.

BASKET

GROSSETO

I giovanissimi
cestisti
della
squadra
allenata
da Marco
Romboli

 

GALOPPO

 

Un appassionante pomeriggio con la Tris del caffè
Casalone, Cum Grano Salis favorito tra i sedici cavalli in gara nel premio Torrefazione Musetti

GROSSETO.  Primo mee-
ting dicembrino, all’ippodro-
mo del Casalone di Grosseto
dove, finita la parentesi osta-
colistica culminata nella di-
sputa di due gran premi mer-
coledì scorso 25 novembre, si
ricomincia con una tris del
“Caffè”. Sedici i soggetti di
tre anni ed oltre in lizza nel
premio Torrefazione Musetti,
handicap sui 1750 metri in
cui potrebbe piazzare spunto
risolutivo il n.7 Cum Grano
Salis, cavallo già vincitore a
Grosseto in prova per amato-
ri e piazzato in prova di mini-
ma per professionisti: un sog-
getto ancora inespresso che

dovrà guardarsi dagli attac-
chi del locale Doctor Speed
(n.11), esperto conoscitore del
tracciato a mano sinistra del-
la via Aurelia Antica dove ha
colto vari piazzamenti in tris,
compresa la prima prova sta-
gionale del genere disputata-
si in ottobre. Tra i due pro-
verà ad inserirsi Macrina
(n.16), portacolori del team
Turri-Gasparini che cercherà
di ritrovare la forma che le
ha permesso di vincere a
Grosseto durante l’Estate. A
seguire il programma pro-
porrà due interessanti prove
per purosangue arabi con do-
tazioni da gran premio: la pri-

ma sarà il premio D’Autunno
del purosangue arabo, handi-
cap sui 1750 metri per cavalli
di tre anni in cui si assisterà
il match tra due soggetti di
gran qualità: da una parte
l’imbattuto Ameretto che per
questo sopporterà il top-wei-
ght per continuare la sua stri-
scia vincente e dall’altra
Naong, allieva di Antonio Pin-
na che si presenta dopo quat-
tro vittorie a seguire ottenute
sia in sardegna che al Casalo-
ne. Tra i due spazio per l’inse-
rimento di Nurri, cavallo fre-
sco vincitore che si avvarrà
di un pesino leggero per insi-
diare gli avversari. In chiusu-

ra di giornata si disputerà an-
che il premio Chiusura del
Purosangue arabo, handicap
sui 1750 che potrebbe propor-
re Logudorese. Suoi avversa-
ri Filindeu e Levan.

Sabino Zuppa

 

Podismo. Cretella migliora di 59’
il tempo personale sulla maratona

GROSSETO. Tre debutti per il Marathon Bi-
ke alla 26ª edizione della maratona di Firen-
ze, vinta da Ben Kipruto Chebet in 2h11’21”.
Undici complessivamente gli atleti della so-
cietà grossetana. Questi i risultati: Stefano
Zannerini 3h41’19”, Domenico Biagioli
3h43’20”, Gabriele Montemaggi 4h11’10”, Bru-
nella Brunelli 4h16’50”, Laura Bonari
4h17’10”, Lia Pieraccini 4h21’59”, Salvatore
Mennella 4h24’28”, Pietro Mondì 4h36’39”, Sa-
brina Cherubini 5h09’01”. Da sottolineare
l’ottima prova di Liliana Cretella, alla sua se-
conda maratona che impiegava 3h48’58” per
coprire i 42 chilometri e 195 metri, miglioran-
do il suo personale sulla distanza, di 59 minu-
ti. Sfortunata invece la prova di Alessandro
Carlotti, ritiratosi al 32º chilometro per pro-
blemi fisici. Il Gas Marathon Bike ha supera-
to abbondantemente le 1200 partecipazioni a
manifestazioni sportive (ciclismo e podismo)
a cui hanno preso parte i propri iscritti.

MARATHON

Liliana
Cretella
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