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SERIE D
GIRONE E Gavorrano vuol vestirsi da guastafeste

Contro la capolista al Porta Elisa ecco la madre di tutte le sfide
GAVORRANO. E’ arrivato il giorno della

partissima tra le due «corazzate» del girone.
Anche se rispetto alle previsioni di un paio
di mesi fa la sfida al vertice non sarà decisi-
va per la corsa al primato. La Lucchese, sal-

damente al comando con 15 punti di vantag-
gio, è ad un passo dal traguardo. Questo po-
meriggio i rossoneri di Favarin hanno un
match-point per conquistare la promozione
matematica in Seconda Divisione.

Potrebbe essere una promo-
zione conquistata con cinque
giornate d’anticipo davanti al
pubblico rossonero. A Lucca è
tutto pronto per la promozio-
ne: basterà vincere alla capoli-
sta per aggiudicarsi matemati-
camente la vittoria del campio-
nato e il ritorno fra i professio-
nisti. Altrimenti il verdetto sa-
rebbe rinviato di una giornata.

E il Gavorrano? Certamente
la squadra di Magrini non
starà a guardare. I maremma-
ni, senza velleità nella partita
secca, non possono perdere ul-
teriore quota per non vedere
margine sulla Sestese e, soprat-
tutto, sul Montevarchi ridursi
ulteriormente. Inoltre il Gavor-
rano vorrà dimostrare di non
essere inferiore alla Lucchese,

nonostante l’ampio distacco.
«Senza la Lucchese però
avremmo vinto a mani basse -
sottolinea il bomber Damiano
Biggi - se sono in testa è perché
sono stati più continui nel ren-
dimento, ma 15 punti sono
troppi ed è un dato di fatto che
ci hanno dato solo un rigore a
favore. Purtroppo abbiamo pa-
gato una rincorsa estenuante
per riprendere la Lucchese.
Non è facile giocare con l’assil-
lo di vincere. E’ stata una fles-

sione psico- fisica». Per la boc-
ca di fuoco rossoblù, 16 reti
senza rigori, è una gara specia-
le. «Non nascondo di essere ti-
foso rossonero, vivo a Lucca
ed ho giocato molte stagioni da
quelle parti. Ma il mio pensie-
ro sarà rivolto al Gavorrano e
se dovessi segnare non avrei ti-
tubanze ad esultare al Porta
Elisa». Per il Gavorrano è un
momento storto. «Siamo in ca-
lo di risultati, ma per gare co-
me queste le motivazioni sono
tante. Dopo il 2-0 dell’andata
aspettano questa gara per rifar-
si. Noi proveremo a rovinare
la festa» scherza la punta ex
Massese e Carrarese. Sul pia-
no del gioco e della condizione
atletica la squadra è in ripresa.
«Contro la Sestese sono manca-

ti i punti. Abbiamo avuto tanta
sfortuna. Speriamo che a Luc-
ca la ruota giri anche a nostro
favore». Di fronte gli attacchi
più prolifici del girone: Scan-
durra (19), Pera (15) e Galli (11)
da una parte, Di Iori (17), Biggi
(16) e Sala (10) dall’altra.

BOMBER. Damiano Biggi

Duro monito del presidente Matteini verso la squadra

E ora guai a perdere posizioni
GAVORRANO. Duro monito del presidente Mario

Matteini, deluso per l’andamento del campionato.
Adesso le preoccupazioni della società, dopo aver vi-
sto sfumare l’obiettivo di vincere il campionato, sono
di perdere la seconda posizione che garantirebbe il
vantaggio delle sfide casalinghe nei playoff oltre a be-
nefici economici. Il patron pensava di giocarsi le ulti-
me chances di promozione al Porta Elisa mantenen-
do un distacco dalla capolista di 6-7 punti. Non pensa-
va certo di trovare il Gavorrano a -15 e con Sestese e
Montevarchi a 4 punti. Alla luce di un investimento
considerevole per puntare al salto. Che in caso di vit-
toria dei play-off potrebbe arrivare attraverso un ri-
pescaggio. Probabili formazioni. Gavorrano (4-3-3):
Vaccarecci; Guidoni, Gemignani, Miano, La Rocca; Men-
ciassi, Ceciarini, Rosseti; Sala, Bonuccelli, Biggi. A disp.
Adornato, Righini, Cosimi, Grossi, Andreini, Gabrielli, Di
Iorio. All. Magrini. S.Lucchese (3-4-3): Lenzi; Di Paola, Bo-
va, Inglese; A.Mariotti, Chadi, Carloto, Vannucci; Pera,
Scandurra, Galli. A disp. Costa, Biviglia, Michelini, Franco-
ne, Panepinto, Meola, M.Mariotti. All. Favarin.

QUI LUCCHESE

Mister Favarin
suona la carica

Condizione imprescindibile
è superare oggi al Porta Elisa
(che si annuncia vestito a fe-
sta) la squadra di Magrini,
l’avversario più temibile che
per oltre un terzo del campio-
nato ha provato a contrastare
la marcia strepitosa dei rosso-
neri di Giancarlo Favarin.

Per il 50enne tecnico di Col-
tano sarebbe il sigillo sulla
terza promozione, la seconda
diretta dopo il campionato
vinto a Castelnuovo. «Ci man-

ca l’ultimo pezzo del puzzle,
quello più importante, per
completare l’impresa - ha det-
to alla vigilia il tecnico rosso-
nero, già confermato insieme
al diesse Giovannini - non vo-
gliamo lasciarci sfuggire que-
sta occasione. Abbiamo la

possibilità di battere la rivale
di tutta una stagione e festeg-
giare la promozione davanti
al nostro pubblico che ci ha
sempre seguito dimostrando
grande attaccamento alla ma-
glia. Ed approdare in C2 con
cinque giornate d’anticipo,

ben oltre le nostre aspettati-
ve. Sarebbe la vittoria più bel-
la e la degna chiusura di una
stagione straordinaria. E poi
c’è anche il sapore della rivin-
cita per quel 2-0 dell’andata
che non abbiamo mandato
giù. Comunque sia se non do-

vessimo aprire lo champagne
che abbiamo messo in frigori-
fero vorrà dire che lo faremo
a Borgo San Lorenzo. Ma cer-
cheremo di evitare al presi-
dente una faticosa cammina-
ta di 120 km...».

Favarin metterà in campo

la migliore formazione possi-
bile. Non ci saranno gli infor-
tunati di lungo corso Mocarel-
li, Belluomini, Degli Esposti e
Venturelli, ma rientrerà a
centrocampo Chadi, in cop-
pia con Carloto. Alessio Ma-
riotti torna al suo posto a
“pompare” sulla fascia de-
stra, Vannucci a tamponare e
ricucire a sinistra. In porta
torna Lenzi, poi la linea difen-
siva sarà formata da Di Pao-
la, Bova ed Inglese.

LUCCA. Battere il Gavorrano per volare
in C2. Vent’anni dopo gli sportivi rossone-
ri si apprestano a festeggiare una promo-
zione. Era il 1989 quando i “giovanotti” al-
lenati da Orrico approdarono (come secon-

di) in serie B. Addirittura da 23 anni Luc-
ca sportiva non festeggia la vittoria di un
campionato, dai tempi della promozione
targata Maestrelli-Melani giunta al termi-
ne della stagione 1985-86.

Pronti a festeggiare con 5 turni di anticipo
I rossoneri chiamati all’impresa. Rientrano Chadi e il portiere Lenzi

MISTER. Giancarlo Favarin

La squadra di Statuto è reduce da un brutto 2-8

La Primavera a Parma
per dimenticare il Torino

GROSSETO. Quartultima
fatica stagionale per la forma-
zione Primavera del Grosse-
to, di scena oggi alle 15 al Cen-
tro sportivo di Collecchio con-
tro il Parma. I biancorossi
di Francesco Statuto partono
con un obiettivo chiaro: ven-
dicare il 2-8 di sette giorni fa
contro il Torino, al termine
di una partita che si è fatta
tremedamente difficile nella
ripresa, dopo che per 40’ i gri-
foncini avevano tenuto testa
alla corazzata granata.

L’avversario, contro cui i
maremmani pareggiarono
per 0-0 nel girone d’andata,
sembra alla portata di Vivia-
no e compagni, che cerche-
ranno di mettere qualche al-
tro punto in cascina prima
della fine della stagione, an-
che se si dovranno confronta-
re con Juventus, Modena e
Genoa. Mister Statuto do-
vrà oggi fare a meno dello
squalificato Laezza e degli in-
fortunati Di Tomassi, Felicio-
ni e Adaldo. In porta, visto
che Corradini farà il secondo
di Caparco, conferma di Bigo-

ni, con un altro allievo, Lu-
cietto, con il numero 12. Nel-
la lista dei giocatori che si re-
cheranno in Emilia ci sono
anche Salusti e Cantalino.

I convocati: Bigoni, Luciet-
to, Frangioni, Salusti, Cantali-
no, De Paolis, Liccardo, Zan-
chi, Raito, Mastrelli, Mariotti-
ni, Savonarola, Elisei, Serafi-
ni, Longo, Rocchi, Viviano,
Parmigiani.

TALENTO. De Paolis

È tempo di Trittico
Oltre 100 i partecipanti alla prima tappa

Nocciolini superato nella volata finale
GROSSETO. Sono stati oltre cento i corridori che hanno

preso parte alla prima prova del Trittico d’oro Cicli Tom-
masini, manifestazione giunta alla terza edizione, per l’or-
ganizzazione del Gas Marathon Bike con il patrocinio del-
la Provincia e del Comune di Castiglione della Pescaia in
collaborazione con l’Udace di Grosseto. Nella prima fascia,
Adriano Nocciolini (Gas Marathon Bike) subito protagoni-
sta sin dalle prime battute, è giunto terzo, battuto nella vo-
lata finale solo da Enio Lonzi e Filippo Pellegrini. Nella se-
conda partenza, quella riservata agli over 40, la vittoria è
andata all’atleta di San Vincenzo, Valerio Ameno.

Gli atleti si sono dati batta-
glia su di un anello di 12 km
da ripetersi 5 volte, con par-
tenza in località Bozzone di
Castiglione della Pescaia. Di
notevole caratura anche gli
atleti presenti che hanno da-
to vita ad un entusiasmante
epilogo nelle rispettive fasce.

Il prossimo appuntamento
con il Trittico è fissato per
giovedì 7 maggio per la secon-
da prova.

Queste le classifiche suddi-
vise per categorie: Cadetti -
1º Enio Lonzi, Team Falaschi,
2º Lorenzo Alladio, 3º Raffae-
le Pinizzotto, Pro bike, 4º Mar-
co Lamberti, Ciclistica Sene-
se. Supergentleman - 1º Gio-

vanni Lo Conte, Team Fala-
schi, 2º Bruno Bendinelli,
CoopVariante, 3º Guido Hol-
zer, Free bikers pedale Follo-
nichese. Donne - 1º Cristina
Nisi, Gas Marathon Bike.
Gentlemen: 1º Luigi Menca-
roni, Cybrg, 2º Rossano Li-
schi, Futura, 3º Manrico Car-
lini, Ciclosovigliana, 4º Rober-
to Angeli, Falaschi, 5º Marco
Poma, Futura Sport. Vetera-

ni - 1º Valerio Ameno, Velo
Club San Vincenzo, 2º Massi-
mo Fatticcioni,3º Sergio Spal-
liccia, Ciclistica Senese, 4º
Paolo Socciarelli, Team Gica
Bike, 5º Davide Canterini, Ba-
glini. Junior: 1º Stefano Giu-
liani, Ss Grosseto, 2º Cristian
Di Stefano, Rea, 3º Andra Sal-
vi, Veloclub San Vincenzo, 4º
Filippo Ramazzotti, Free bi-
kers pedale Follonichese. Se-
nior - 1º Filippo Pellegrini, Pi-
nete, 2º Adriano Nocciolini,
Gas Marathon Bike, 3º Simo-
ne Morucci, Ss Grosseto, 4º Fi-
lippo Giampieri, Velo Club
San Vincenzo, 5º Massimo Do-
menichini, Gas Marathon Bi-
ke.

INSEGUIMENTO. Nocciolini dietro un avversario

GINNASTICA

L’epilogo
è a Massa

MASSA M. Domani a
Massa Marittima l’ultima
tappa del Giocagin per l’U-
nicef in Maremma, la ma-
nifestazione di ginnastica,
danza e arti marziali orga-
nizzata dalla Uisp provin-
ciale e dalla lega ginnasti-
ca, con il patrocinio del Co-
mune. Ad esibirsi al Pog-
gio, dalle 15,30, saranno
undici società, della zona
nord della Maremma e del-
la provincia di Livorno.

Faranno da cornice alla
manifestazione gli sban-
dieratori di Massa e sono
previste coreografie di stu-
denti del “Lotti”.

PUGILATO

Il piuma Laze
stasera a Milano

GROSSETO. Questa sera
nella palestra “Forza e Co-
raggio” di Milano, salirà
sul ring Suat Laze, piuma
dell’organizzazione di Ro-
sanna Conti Cavini, con-
tro il belga Lorenzo Lede-
sma. E’ saltato invece il
match di Alberto Servidei.
La campionessa europea
Maria Rosa Tabbuso darà
intanto l’assalto al titolo
Mondiale Wiba a Dussel-
dorf contro la tedesca Na-
dia Raoui.

Vela. L’Argentario assaggia l’antipasto di Pasquavela

Al timone anche Pelaschier
PORTO S. STEFANO. La

grande vela sta convergendo
verso Porto S. Stefano da ogni
parte d’Italia. Da Venezia è
scesa dall’Adriatico fino allo
Jonio e poi ha risalito il Tirre-
no “White Soose”, timonata
da Mauro Pelaschier, e da
Ventimiglia è in navigazione
verso l’Argentario “Aurora”.
Così da tutti i porti italiani.
Inoltre è arrivata già la flotta
dei venti Est 24 che garegge-
ranno a Pasquavela.

Questa classe ha già “assag-
giato” l’anno scorso il campo
di regata che si stende davanti
a Porto S. Stefano. In quella
occasione un vento gagliardo
investì per quattro giorni fila-
ti le velocissime imbarcazioni
che dettero vita a regate entu-
siasmanti caratterizzate da
prestazioni eccezionali. Vinse

Frog timonata da Dudi Colet-
ti, seguita da Esterina (Paolo
Brinati) e da Super Silvietta
(Snatch Team).

Domani e domenica, intan-
to, la Pasquavela avrà un suc-
coso antipasto con le regate
della Coppa Mario De Tuddo
organizzate dal Circolo Canot-
tieri Aniene di Roma in colla-
borazione con lo Yacht Club
Santo Stefano. Le barche cor-
reranno con una formula che
vede alternarsi al timone di 10
scafi uguali, 30 equipaggi per
un totale di 150 regatanti. Mol-
ta curiosità per vedere il risul-
tati che otterrà il presidente
dell’Aniene Giovanni Malagò
il quale avrà a bordo un tatti-
co eccezionale, Vasco Vascot-
to un campione che nella vela
ha vinto tutto o quasi.

Renzo Wongher

TENNISTAVOLO

Il Csi in trasferta
con la B1 e la C2

PORTO S. STEFANO.  Setti-
ma giornata di ritorno dei
campionati di tennistavolo
nazionali e Regionali ai quali
partecipa il Csi Don Bastiani-
ni. La squadra di serie B1, si
reca oggi a Parma per cerca-
re una vittoria che darebbe la
certezza della salvezza. Al-
l’andata fini 5-4 per gli emilia-
ni, quindi risultato abbordabi-
le per i santostefanesi. In cam-
po Francesco Barbadori, Mas-
simo Lupi e Riccardo Malpas-
si.

In trasferta anche la serie
C2 impegnata ad Arez-
zo. Formazione al completo
per difendere il terzo posto.
Convocati: Antonio Arcoria,
Emanuele Errico, Giuliano
Michele e Massimo Mori. Ri-
posa la serie D1.

R.W.

Calcio a 5. Alle ore 16 l’ospite è il Calcio 2007

Atlante, l’ultima in casa
GROSSETO. Ultima partita casalinga della stagione per la

Cooperativa Atlante che, oggi alle 16 saluta il proprio pubblico
affrontando il Calcio a 5 2007 in una partita che ha ben poco da
dire. I grossetani di Angioloni (foto), dopo la matematica retro-
cessione, hanno tirato i remi in barca e pur con la buona vo-
lontà, la testa è già alla fine del torneo e alla prossima stagione,

come testimonia il 6 a 3 di una settimana fa su-
bìto in casa del Gruppo Fassina. I sardi non
hanno più velleità di promozione e la sconfitta
casalinga di sette giorni fa contro il Casino di
Venezia ne è la riprova. Gli ospiti sono stati si-
curamente tra le formazioni che maggiormen-
te hanno impressionato durante l’intero arco
della stagione. Probabilmente termineranno al
quinto posto con il rammarico di aver peccato
in esperienza, fortuna e in alcune situazioni di-
fensive. Gli stimoli per far bene, per Guga e
compagni, quindi, ci sono tutti, resta da vedere

se ci sarà la voglia e la testa per provare a fare una partita vera.
Dal punto di vista tecnico, purtroppo, non c’è partita e non sarà
facile vedere l’Atlante impostare la partita su ritmo, determina-
zione, concentrazione. L’Atlante non ha mai vinto tra le mura
amiche, ecco quale potrebbe essere il vero stimolo odierno.

Simone Marchi

Il circuito di 12 km
è stato ripetuto 5 volte
Il 7 maggio c’è il bis


