
A
G
E
N
Z
IA
F
O
T
O
G
R
A
F
IC
A
B
F

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2011 IL TIRRENOXIV GROSSETO SPORT
 

Pesca. A Guasti il memorial Tubertini
Sull’Ombrone ha vinto con 7.380 grammi

ISTIA. Il campo federale nel
fiume Ombrone, a Istia, è stato
teatro del Memorial Ilvo Dili-
genti, gara di pesca al colpo,
che dal suo primo anno richia-
ma garisti ed amici che lo han-
no conosciuto e che lo ricorda-
no, oltre che come pescasporti-
vo di livello nazionale, anche
per le doti umane, per la
schiettezza e la correttezza
che erano caratteristica del
suo modo di essere. La manife-
stazione è stata organizzata
dalla Cannisti Maremmani Tu-
bertini di Grosseto, della qua-

le Ilvo era portacolori.
La risposta del campo è sta-

ta ottima. La classifica finale.
1. Fabio Guasti (grossetano,
portacolori della Lenza Areti-
na e partecipante al club az-
zurro 2011) con 7380 grammi
di pesce portato al peso, meri-
tandosi il Trofeo Ilvo Diligenti
2011.

Secondo assoluto Simone
Ricci della società Aps Grosse-
to con 6335 grammi. Terzo
Alessandro Catalano, della Fi-
shing Team Agliana, con 5450
grammi.

PESCA

Una
gara

 

Fight Gym. Il manifesto dei campionati youth
affidato agli studenti dell’Istituto grafico

GROSSETO. La Fight
Gym Grosseto sta lavorando
alacremente perché i Campio-
nati italiani youth di pugilato
ospitati nella città maremma-
na lascino un segno tangibile
nel territorio e nello stesso
tempo i partecipanti rimanga-
no con un ricordo di unicità di
questo evento. Per questo, fra
le varie iniziative collaterali,
viene organizzato, con collabo-
razione con l’Istituto di Istruzio-
ne Superiore di Grosseto ad in-
dirizzo grafico, un concorso
per il manifesto pubblicitario

dell’evento. I vincitori riceve-
ranno una targa ricordo nella
conviviale di novembre del il
Panathlon di Grosseto, patroci-
natore dell’evento. Tutte le
opere effettuate dagli studenti
saranno esposte al Palazzetto
dello sport di via Austria dove
saranno effettuati i campionati
e, grazie alla alla disponibilità
del direttore dott. Andrea Chia-
roni, saranno esposti nella gal-
leria del centro commerciale
Aurelia Antica che premierà i
migliori nel corso di una appo-
sita cerimonia.

PUGILATO

Raffi
con un atleta

 

Hockey su pista. Il quadrangolare al Casa Mora si è rivelato un buon test per tutte le partecipanti in vista dei campionati

Banca Etruria brucia il Prato nella finalissima
Il Castiglione rinforzato da Saitta perde soltanto di misura contro il Sarzana

CASTIGLIONE. Il trofeo “Casa Mora” va al Follonica:
nella finalissima supera 6-2 per il Prato. Bella partita
combattuta ma con il quintetto di Polverini che sembra
già in ottima forma, e comanda il gioco. Marco Pagnini
rigenerato dagli allenamenti con la nazionale prima del-
l’avventura mondiale, sembra aver recuperato in pieno
dall’operazione al tendine.

E’ stato questo l’epilogo di
un bel quadrangolare che ha
visto in pista anche i padroni
di casa del Castiglione ed il
Sarzana. Tutti e quattro i ma-
tch in programma hanno rega-
lato spettacolo e gol. Un buon
test in vista della prima uscita
ufficiale del prossimo fine set-
timana, con i quarti della cop-
pa Italia. Nella prima sfida il
rinnovato Castiglione di Filip-
po Guerrieri, che ha ingaggia-
to nelle ultime ore del merca-
to Alessandro Saitta dal Follo-
nica, si dava da fare con il Pra-
to dell’ex Andrea Dal Zotto: ga-
ra piacevole, e lanieri in van-
taggio con la verve di Xavier
Solera, ma rimontati dai ma-
remmani grazie alle doppiette
di Samuele Muglia e Stefano

Salvini, con il quintetto di Ber-
nardini che la spuntava 5-4.
Nella partita fra Follonica e
Sarzana, in porta per i liguri
altro ex Giovanni Fontana,
non c’era storia: azzurri
schiacciasassi, vittoria per 6-0,
e subito in vantaggio con il gol
lampo di Saavreda, e le reti a
raffica di Marco Pagnini (3,

una nella ripresa), Ortiz e Pol-
verini. Negli ultimi incontri
Castiglione ancora agguerrito
contro il Sarzana più ordinato
rispetto al primo incontro: li-
guri avanti anche fino al 4-1
(doppietta di Elia Cinquini fi-
glio di coach Mauro), e bianco-
celesti in rete con il rigore di
Tisato, e nel finale con Brunel-

li e Naldi. Il Follonica poi con-
cedeva poco al Prato.

La Spagna (quarto titolo
consecutivo, 15º della storia)
ha vinto i Mondiali: a San
Juan ha battuto nella finalissi-
ma l’Argentina per 5-4, di fron-
te agli oltre 7000 spettatori.
portogallo terzo (9-2 al Mozam-
bico). L’Italia di Massimo Ma-

riotti (sconfitta nei quarti dal-
la Spagna per 5-2), ha compiu-
to il proprio dovere: si è piaz-
zata al quinto posto, dopo
aver battuto il Brasile per 6-1,
e il Cile per 4-0 con il bomber
Mirko Bertolucci che ha an-
nunciato la conclusione della
sua carriera in azzurro.

Enrico Giovannelli

HOCKEY. Una fase di gioco e il Castiglione

 

Volley. Il memorial al palasport

Il 18º Franceschelli
se lo aggiudica Cascina
GROSSETO. Il 18º Memorial France-

schelli va in archivio con il successo
del Cascina, che oltre ad arrivare pri-
ma si aggiudica anche il premio del mi-
glior giocatore del torneo con lo schiac-
ciatore Sansonetti e del miglior centra-
le Orsolini. Il
Cascina ha
battuto nella
partita della
mattina i ra-
gazzi di mi-
ster Ferraro
per 3-1. Nel-
l’altra sfida si
imponeva il
Juomboffice
di Firenze sul
Cortona per
3-0. Nel pome-
riggio le fina-
li. Quella per
il terzo e
quarto posto
andava ad appannaggio dei grossetani
che si rifacevano vincendo il match
sul Cortona per 2-1. I pisani poi vince-
vano ancora sui fiorentini per 2-0. Per
mister Ferraro sono arrivate tante in-
dicazioni utili in vista dell’inizio del
campionato. I maremmani scendeva-
no in campo con l’assenza del centrale
Pezzetta. Cascina e Cortona sono le
squadre che i grossetani ritroveranno
anche in campionato. Dei pisani si sa-
peva che erano molto forti tecnicamen-
te e lo hanno dimostrato. La delusione
arriva dal Cortona apparsa ancora lon-
tana dalla condizione migliore.

Massimo Galletti

INVICTA. Pezzetta in schiacciata

 

Boscarini sfiora l’oro nell’EcoTrail Parrina
Podismo, primo Del Corso e terzo Musardo a dieci secondi

ORBETELLO. Successo a
sorpresa di Nello Del Corso
del Gp Parco Alpi Apuane
nella seconda edizione dell’E-
coTrail “Antica Fattoria La
Parrina”, 14ª prova del circui-
to podistico “Corri nella Ma-
remma 2011”. La gara Uisp,
organizzata dal Reale Stato
dei Presidi, in collaborazione
con il Comune di Orbetello,
si è svolta in un percorso di
12 km, ricavato nella tenuta
della Fattoria La Parrina,
quasi completamente sterra-
to caratterizzato però da sali-
te durissime e discese molto
difficoltose. Del Corso, che
ha fermato i cronometri a
45’42”, si è lasciato alle spalle
Jacopo Boscarini del Gs Co-
sta d’Argento con 46’49”, che
con una discesa fatta vera-
mente al limite, ha avuto la
meglio sull’atleta di punta
del Marathon Bike, Stefano
Musardo, staccato di 10 se-
condi. Tra le donne vittoria
senza storie, per Sabrina
Aquilani tesserata per la Zo-
na Olimpica con l’eccellente
tempo di 58’57”. Al secondo
posto in buona forma la follo-
nichese Paola Bindi (Atletica
Follonica) con 1 ora e 20 se-
condi, seguita dalla grosseta-
na Micaela Brusa del Team
Marathon bike con 1 ora 2
minuti e 45 secondi, reduce
dalla splendida vittoria della

mezza maratona di Grosseto.
La classifica maschile dal
quarto al quindicesimo: Cri-
stian Fois 48’13”, Michele
Checcacci 48’48”, Enrico Cri-
sostomi 49’19”, Antonello Pal-
lotta 49’35”, Fabio Tronconi
50’30”, Giorgio Cesarini
51’16”, Francesco Sbordone
51’30”, Francesco Palermo
51’33”, Alessandro Bossini
52’56”, Giancarlo Ammalati
52’57”, Fabio Casini 53’14”,

Fiorenzo Costanzo 53’20”. La
classifica femminile dalla
quarta alla decima: Sara Nu-
cera 1h3’51”, Marinela Chis
1h4’55”, Alessandra Perosi
1h5’00”, Laura Bonari
1h7’57”, Silvia Sacchini
1h10’17”, Angelica Monestiro-
li 1h10’27”, Maria Merola
1h13’29”. Tra i gruppi, affer-
mazione per il Marathon Bi-
ke, che guida la classifica del
trofeo con 16216 punti, segui-
to dallo Stato dei Presidi, che
ha totalizzato 4255. Terzo il
4º Stormo con 3651.

Il prossimo appuntamento
è fissato per domenica a Mon-
temerano, dove sarà di scena
il 1º Ecotrail, su un percorso
di 15 chilometri.

PREMIAZIONE. Da sinistra Musardo, Del Corso e Boscarini

 

Baseball. I Cadetti Junior
si fermano in semifinale

GROSSETO. Fine corsa, nella semifi-
nale di Sesto Fiorentino, per la forma-
zione Cadetti dello Junior Grosseto. Il
team allenato da Momi, dopo la sconfit-
ta contro il Bologna Athletics (13-7), si
è arreso al Nettuno Elite (19-7) nel re-
cupero della gara rinviata per pioggia.

La società del presidente Danilo Pan-
cellini si consola con una doppia affer-
mazione nella Coppa Toscana. La for-
mazione allenata da Patrizio Carraresi
si è sbarazzata del Siena (15-1) e del Ma-
stiff Arezzo (13-2). Gli Allievi di Lucia-
no Varricchio hanno alzato la Coppa
grazie ai successi su Sailors Livorno
(7-3) e Antella (9-6).

Biagioli in A. Grazie a due fuoricam-
po di Bernardo Ernacion (esterno
schierato dal Montepaschi Bbc in un
paio di amichevoli, compresa quella
con la nazionale) in gara4, ha permes-
so al Mastiff Arezzo del manager gros-
setano Danilo Biagioli di salire in A fe-
derale. Buona sul monte la prova di
Moreno Funzione.

Italia ko. Inizia con una sconfitta
(7-0) contro la Repubblica Dominicana
l’avventura azzurra ai Mondiali di Pa-
nama. Gli azzurri sono stati in partita
fino al 7º, prima del grande slam di
Mendez su Maestri.

 
Dodici km di sterrato
con salite durissime
e discese difficoltose

 FOLLONICA 6

PRATO 2

- FOLLONICA: Andrea Tosi, (Mi-
chael Saitta); Massimo Bracali, Franco
Polverini, Alessandro Franchi, Marco
Pagnini, Federico Pagnini, Davide Bani-
ni Stefano Paghi, Pablo Saavreda, Ma-
riano Ortiz. All. Franco Polverini.
- PRATO 54: Andrea Dal Zotto, (En-
rico Gianassi); Samuele Amato, An-
drea Caciagli, Gonzalo Fabrega, Tom-
maso Bianchi, Federico Bertoldi, Paolo
Chemello, Xavier Solera, Paolo D’Atta-
nasio, Alberto Bertoldi. All. Enrico Ber-
nardini.
RETI: p.t (3-0) 9’17 Saavreda (F), 15’38
M.Pagnini (F), 18’53 Ortiz (F); s.t. 6’14
Saavreda (F), 9’01 Solera (P), 13’21
M.Pagnini (F), 15’52 Chemello (P),
16’38 rig. M.Pagnini (F).


