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Calcio a 8. La capolista ha superato il bar Il Parco 4-0 mentre il team di Ferreri liquida l’Elsa

Il Tribunale tallona la big Aidia
La Banda Barzotti muove la classifica e sale in terza posizione

Il Tribunale non molla la
presa: la squadra biancoros-
sa di Cesare Ferreri supera
con il più clasico dei risultati
(0-2) l’Elsa grazie alle reti di
Fiorani e Nunzi. Cresce di
rendimento anche la Banda
Barzotti Grossetana Scavi
che ha ragione del Bar Collo
(2-3) dopo una girandola di
emozioni. Decide una dop-
pietta dello scatenato Bati,
autore di una doppietta. Pa-
reggio per l’Autosoccorso

Giorgi con-
tro il Cresi
(2-2). A Mel-
chionna e Ca-
valletto han-
no risposto
Ciacci e Mei-
ni. Chiude
la giornata il
successo grif-
fato dal Ge-
cko Team

sulla Ferramentaria (6-4). In
gol sono andati De Santis,
Forte e Alessandrini, autori
di una doppietta ciascuno.
Ha riposato il Calcetto Euro-
pa.

La classifica: Aidia 10; As
Tribunale 9; Bb Grossetana
Scavi 7; Gecko Team 6; Cresi
5; Ferramentaria, Bar Collo,
Calcetto Europa e Elsa 4; Au-
tosoccorso Giorgi 2; Bar Il
Parco -1.

In serie C il Barracuda

Caffè non sembra avere riva-
li: la quarta vittoria consecu-
tiva arriva a spese del Boc-
caccio Wine Bar con il pun-
teggio di 5-1. I gol portano la
firma di Bulleri (2), Corsali,
Giardini e Guasconi.

Ancora un successo per la
squadra dei Pistolas: Stracca-
li e compagni hanno battuto
4-2 l’Uscita di Sicurezza con i
gol di Canuti, Bacciu, Barbi
e Scognamiglio.

Non fa sconti nemmeno il
New Team Centro Color che
ha ragione dello Scarico Libe-
ro con il punteggio di 4-2.
Grande protagonista della se-
rata Cristian Burioni, autore
di una splendida tripletta. Il
Baccinello, infine, supera il
Centro Culturale Islamico
3-1 grazie a Lozzi, Pastorelli
e Corridori. In questo turno
ha riposato il Bar Break Cof-
fie.

La classifica: Barracuda
Caffè 12; I Pistolas 9; Bar
Break Coffie 7; Centro Color
e Boccaccio Wine Bar 6; Bac-
cinello e Scarico Libero 3;
Uscita di Sicurezza 1; Centro
Culturale Islamico 0.

MANCIANO. 

Grande calcio al palazzetto
dello sport Menichetti di
Manciano. Si sono infatti di-
sputate la seconda e la terza
giornata del “3º Memorial
Pietro Detti”, torneo di cal-
cio a 5 organizzato dal Comi-
tato provinciale Csen di
Grosseto. Grande vittoria
dello Sportro che supera i Po-
deri di Montemerano 8-7. De-
cidono Rusu (tripletta), Ghi-
ta (tripletta) e Vainer. Per la
squadra dei Poderi sono an-

dati in gol Brugi, Andrei
(doppiette), Manini, Aniello
e Perruzza. Successo per la
Longobarda sul Global Ver-
de: decidono Lombardi e Ma-
netti (doppiette) e Pelosi.

Nella terza giornata lo
Sportro travolge con un pe-
rentorio 17-6 la squadra della
Longobarda.

Grande protagonista della
giornata è stato Rusu, autore
di sette gol e
Ghita, (6 re-
ti); mentre i
Poderi di
Montemera-
no non fan-
no sconti al
Globalverde che viene battu-
to 8-1. Tra le note il pokerissi-
mo firmato dall’inarrestabi-
le Perruzza.

La classifica:  Poderi di
Montemerano, Sportro 6,
Longobarda e Globalverde 3.

GROSSETO. Quarta giornata ricca di sor-
prese quella che si è consumata nel 5º
campionato provinciale di calcio a 8 orga-
nizzato dal comitato provinciale Csen di
Grosseto. In serie A l’Aidia prosegue
nella sua marcia al vertice della gradua-
toria dopo il successo sul Bar Il Parco 4-0.

PROTAGONISTI.
La formazione
del Tribunale
si sta ben
comportando
nel torneo
di serie A
di calcio a 8
A DESTRA
Il team
Iannotta
Impianti

Pagina dedicata alle attività
del Csen in collaborazione
con il comitato provinciale

 
OVER 40

I Veterani bloccati sull’1-1
dopo un gran match con l’Alfa
GROSSETO. Terza giornate ricca di sorprese

quella che si è consumata nel 1º campionato di
calcio a 8 Csen riservato alla categoria Over
40.

I Veterani Sportivi Umberto Ciabatti rallenta-
no la loro corsa dopo il pareggio spettacolare
(1-1 il finale) contro l’Alfa Mafa. Alla rete di Tic-
ci ha risposto Biagetti.

Vola il Tribunale che rifila un secco 4-1 al Bar
Collo griffato D’Amanzo (autore di una triplet-
ta) e Domenico Finamore.

I Rimasugli superano un po’ a sorpresa il Cit-
tadella Calcio alla quale non basta la doppietta
di Cenderelli. In rete Bambini (2) e Iannotta. Suc-
cesso indiscutibile anche
per il Caffè Ristretto sul Dlf
(2-0). In gol Paolo Morello e
Andrea Boncioli.

La classifica: Veterani
Sportivi 7, Caffè Ristretto e
Bar Collo 6; Tribunale. Alfa
Mafa e Rimasugli 4; Citta-
della Calcio 3; Dlf 0.

Sta entrando nel vivo an-
che il 3º campionato Fan-
tacalcio di calcio a 8. In
vetta ci sono Inter e Livorno: i nerazzurri hanno
battuto la Juventus 1-0 con una rete di Batisto-
ni. Colpaccio dei labronici che hanno zittito il
Palermo (2-1) con Petrazzuolo e Lorenzi. Per il
Palermo il gol è di Marconi. Bella vittoria del
Napoli sul Parma (4-1). Hanno deciso il match
De Blasi (doppietta), Battaglia e Paparozzi.

Tris della Sampdoria alla Fiorentina (3-1). In
gol Brizzi, Sellitto e Retali. Chiude il program-
ma il Genoa che supera la Roma 3-0. Decidono
Acciai, Spinosa e D’Auria.

La classifica: Inter e Livorno 7; Napoli 6; Sam-
pdoria 5; Parma, Fiorentina e Palermo 4; Genoa
3; Juventus 1; Roma 0.

CALCIO A 8.
Il team della
Ferramentaria
sconfitto
nell’ultimo
turno
di campionato

 

CALCIO A 5

GROSSETO. Terza giorna-
ta di andata del 5º campiona-
to provinciale di calcio a 5.
organizzato dal comitato
Csen di Grosseto.

SERIE A

In serie A decolla il Mil-
lwall: la squadra di mister
Ceri rifila un secco 8-1 allo
Iannotta Impianti Elettrici
grazie alle reti di Gramazio
(tripletta), Ceri e Sandrelli

(doppiette) e Carraresi.
Al secondo posto trovia-

mo la formazione della Gela-
teria Sweet Kiss, che travol-
ge la Banda Barzotti Grosse-
tana Scavi 7-2 (tris dello sca-
tenato Maslovatyi) e lo Jevi-
ka, che ha osservato un tur-
no di riposo, ma è rimasta
in posizione di sparo.

Decolla anche l’Osteria
del Tarabuso: i ragazzi di ca-

pitan Porcu stracciano il
Terranova Più con un secco
8-2. Le reti che hanno deciso
il match sono state di Caval-
letto (autore di un pokerissi-
mo) e Niccolaini (tripletta).
Il Foto Ottica Lori batte l’O-
steria Caffè Italiano a tavoli-
no.

La classifica: Millwall 9;
Jevika, Gelateria Sweet
Kiss e Osteria del Tarabuso

6; Iannotta Impianti Elettri-
ci, Bb Grossetana Scavi 3;
Foto Ottica Lori 2; Terrano-
va Più 0; Osteria Caffè Italia-
no -1.

SERIE B

In serie B c’è una coppia al
comando della graduatoria:
la Ferramentaria e il Ludix
58100. La Ferramentaria ha
battuto nettamente la Pizze-
ria del Villaggio 9-4. I gol
portano la firma di Ceccona-
mi, De Luca, Vento e Galli
(doppiette) e Ottobrino. Vin-
ce anche il Ludix sullo Spor-
ting Maremma con un roton-
do 7-4 griffato Valente e Gi-
glio (doppiette), Ruggiero,
Paglino e Sabatini. Tre pun-
ti anche per il Supergame
sul Ristorante Bernardo (9-3
il finale) grazie agli scatena-
ti Lucchetti e Bonini (un tris
a testa), Meini (doppietta) e
Belmonti. Bel passo avanti
anche del Blu Caffè che ha
la meglio sul Ghibli (5-2) gra-
zie alla doppietta di Riga e
alle reti di Passetti, Alessio
e Antonio Loiero.

Non scherza nemmeno il
Foto Ottica Lori contro l’O-
steria Caffè Italiano. I ragaz-
zi di capitan Accarigi si de-
vono inchinare al Foto Otti-
ca Lori con il punteggio di
5-0.

Rinviata infine la sfida tra
Punto Video e Tre Metri so-
pra il Chelsea.

La classifica: Ferramenta-
ria e Ludix 58100 9; Superga-
me, Pizzeria del Villaggio 6;
Punto Video, Ghibli, Tre Me-
tri sopra il Chelsea 3, Blu
Caffè 2; Ristorante Bernar-
do e Sporting Maremma 0.

 

Risultato sostanzioso anche dello Sweet Kiss che ha chiuso il turno con un 7-2 finale

Millwall prende il largo con un 8-1
CALCIO A 5.
La compagine
della
Foto Ottica
Lori
militante
nel torneo
di serie B

PORTO ERCOLE.  Seconda
giornata di andata del 3º cam-
pionato provinciale all’Ever-
green di Porto Ercole. In vet-
ta alla classifica a punteggio
pieno c’è lo Sgalera. La squa-
dra capitanata da Scotto ha
dovuto sudare per aver ragio-
ne del Bar Evergreen (6-5 il fi-
nale). Le reti che hanno deci-
so il match sono state di Scot-
to (tris), Sabatini (doppietta)

e Scarmiglia. Rallenta, inve-
ce, il Gabetti Immobiliare che
viene fermato sul pareggio
dal Robur Gladio (6-6 il fina-
le) Alle doppiette di Loia, Buc-
ciarelli e Socciarelli per i ra-
gazzi di Continenza, hanno ri-
sposto Costagliola e Chegia

(doppiette), Fiorentini e Saba-
tini. Vince anche il Punto Ma-
re sulla Bottega del Pane (4-3)
Decide una doppietta dello
scatenato Di Fruscia, ma in
rete ci sono andati anche Bo-
nucci e Bagnoli.

Il Rifrullo fa fuori la Steaua

(6-4) anche se il match è stato
davvero molto equilibrato.
Marco Carini, imprendibile
per la difesa avversaria, ha
messo a segno un grande po-
ker. Per la squadra intera-
mente composta da giocatori
rumeni le reti portano la fir-

ma di Adrian Cacalete, Iosif
Cacalete, Daniel Cacalete e
Nicusor Cretu. In vetta alla
classifica marcatori c’è Che-
gia (Gabetti) che ha già mes-
so a segno 6 reti.

La classifica: Sgalera 6; Ga-
betti Immobiliare, Osteria Il
Rifrullo 4; Steaua, Punto Ma-
re 3; Bar Evergreen e Robur
Gladio 1; Bottega del Pane e
Evergreen 0.

 

Lo Sgalera suda (6-5) ma si conferma
Nel campionato Evergreen provinciale di Porto Ercole

VINCITORE. Andrea Bassi

 
CICLISMO

Andrea Bassi (Marathon Bike) vince il trofeo Fiat Lancia
GROSSETO. Andrea Bassi, portacolri

della sociatà Asd Gas Marathon Bike, a
dimostrazione di uno stato di forma ec-
cezionale, si impone nel Trofeo Fiat
Lancia Chelli e Tintori, gara amatoria-
le svoltasi sulla vecchia Aurelia.

La manifestazione, classica di fine sta-
gione dell’Udace grossetana, ha visto alla
partenza 70 atleti i quali non si sono ri-
sparmiati sui 69 km. A riprova di ciò la
media oraria che ha superato i 43 km. La
cronaca: dopo il percorso turistico, due

uomini della Gas Marathon Bike Andrea
Bassi e Adriano Nocciolini in compagnia
di Marco Solari del G.C. Monteargentario
e Marco Fommei del Team Bike Perin an-
davano in fuga, raggiungendo circa 2 mi-
nuti di vantaggio sul gruppo inseguitore
tirato per lo più dagli uomini della S.S.
Grosseto. Il quartetto andava d’accordo fi-
no a circa 5 km dall’arrivo, poi sotto l’im-
pulso di Nocciolini e Bassi gli altri due ce-
devano rimanendo quindi allo scoperto
soltanto i due uomini della Gas. Il gruppo

cercava in tutti i modi di rientrare sui
due, al traguardo però Andrea Bassi ed
Adriano Nocciolini riuscivano a mante-
nere circa duecento metri, tanto da poter
gioire insieme per la vittoria. Il presiden-
te dell’Udace di Grosseto Fabrizio Monto-
moli, ribadendo che il trofeo Fiat Chelli e
Tintori chiude l’annata ciclistica su stra-
da 2009, ha voluto ringraziare tutte le so-
cietà affiliate Udace per le innumerevoli
manifestazioni organizzate, di cui molte
di elevato spessore sportivo.
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