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Musardo campione italiano dell’Am
Mezza maratona, a Bari l’aviere è anche sceso sotto il muro dell’ora e 10’

Sole cocente e temperatura di oltre 30º non hanno influito sul podista

Oltre 5000 i partenti: Musar-
do ha messo in bacheca que-
sto prestigioso riconoscimen-
to giungendo 2º assoluto die-
tro Vito Sardellanella, che ter-
minava i suoi 21,097 km nel
tempo di 1 ora 8’ e 48”. Eccel-
lente il tempo fatto registrare
da Musardo che ha impiegato
1 ora 9’ e 45”, riuscendo così,

oltre a laurearsi campione ita-
liano, anche a scendere sotto
il “muro” dell’ora e 10. E pen-
sare che la manifestazione si è
svolta sotto un sole cocente ad
oltre 30 gradi, che certamente
ha messo a dura prova gli atle-
ti in gara, arrivati al traguar-
do visibilmente stremati. Per
Musardo si tratta della secon-
da affermazione di quest’an-
no, dopo la splendida vittoria
ottenuta qualche settimana fa
nella mezza maratona di
Otranto, dove aveva fatto regi-
strare il tempo di 1h 11’58”.

MARATONETA

Stefano
Musardo
si è imposto
nell’ambito
della 15ª
edizione
di Barincorsa

 

Triathlon. Per la Sbr3 bene anche Bossini e Colosi

Colosi primo di categoria
al 70.3 di Barberino del Mugello

GROSSETO. Prosegue la stagione esaltante di
Martino Colosi che guida la Sbr3 nel 70.3 del Mu-
gello. La dura gara fiorentina ha mostrato alla par-
tenza i più forti atleti nazionali. Il capitano Sbr3
ha fatto valere le sue doti ciclistiche sul passo del-
la Futa mietendo avversari. Undicesimo all’arrivo
vincendo la categoria con una frazione di corsa in
gran controllo. Dietro di lui Alessandro Bossini e
Giuseppe Palermo: il primo giunge quattordicesi-
mo a poche decine di secondi da Colosi mentre il
secondo paga il freddo patito in bici chiudendo pe-
rò con un ottimo quarto posto di categoria che ne
conferma le grandi doti. In Sbr3 c’è infine grande
entusiasmo per Luca Fanciulli che esordisce nella
distanza lunga con ottime sensazioni in una gara
già di per sé piena di difficoltà. 

Sarri conferma in blocco l’11 di Ancona
Unica variante Esposito titolare dall’inizio al posto dello squalificato Job

GROSSETO. Grosseto e Piacenza affilano
i tacchetti, in vista del match di sabato po-
meriggio allo Zecchini. Biancorossi di Ma-
remma in campo ieri con la Primavera
(nel senso della squadra con cui hanno ef-
fettuato la partitella, non certo in quello
meteorologico). Biancorossi di mister Fic-
cadenti che già oggi partono, con un gior-
no in anticipo, per il ritiro di Grosseto.

Con 19 giocatori convocati,
l’arrivo anticipato del Piacen-
za fa capire ancor meglio co-
me il prossimo avversario
non scenda in Maremma per
fare una scampagnata. Pia-
cenza a caccia dei punti deci-
sivi per la salvezza che, pri-
ma arriva, meglio è.

Grosseto che invece, come
è ormai arcinoto, non può as-
solutamente
fallire que-
sta partita,
nell’ottica
della corsa
alla zona
playoff. Dal-
la partitella
di ieri, alcu-
ne indicazio-
ni interes-
santi. A mi-
ster Sarri, la
squadra messa in campo al
Conero sabato scorso deve es-
sere proprio piaciuta, dal mo-
mento che le indicazioni di ie-
ri vanno verso una conferma
di quell’undici, con la sola va-
riante (pare) di Esposito in
luogo di Job (squalificato), in
fascia destra. Insomma, Con-
sonni dovrebbe tornare anco-
ra a fare la seconda punta al-
le spalle di Joelson.

Allarme Pichlmann. Pi-
chlmann è al momento alle
prese con una fastidiosa for-
ma di sciatalgia che ieri gli
ha impedito di svolgere l’alle-

namento sul
campo. Ad
oggi, il cen-
travanti au-
striaco non
sarebbe in

grado di giocare e con Pinilla
ancora alle prese col recupe-
ro dall’operazione al meni-
sco, le scelte in attacco si ri-
ducono davvero al lumicino,
vista la totale assenza nella
rosa, di un terzo giocatore
con caratteristiche da prima
punta. Conferma per Aldega-
ni tra i pali, mentre Acerbis
ha festeggiato ieri le 29 can-
deline. Conferma anche per
la linea difensiva a 4 vista ad
Ancona, con Turati, Meluc-
ci, Federici e Mora. Intoccabi-
le, per quanto visto in cam-
po, D’Alessandro a sinistra.

Dunque, l’unica novità do-
vrebbe essere come detto il
ritorno in campo dal primo
minuto, dell’ex nazionale,
Mauro Esposito. Un giocato-
re importantissimo, dal qua-
le tutti si aspettano tanto. So-
prattutto adesso che siamo
giunti nel momento decisivo
del campionato. I suoi tagli
verso la porta avversaria,
uniti alle scorribande di D’A-
lessandro sulla corsia oppo-
sta, potrebbero essere le ar-
mi giuste per espugnare il
fortino del Piacenza. Anche
se, senza un giocatore forte
nel gioco aereo, il Grosseto
dovrà per forza cercare altre
strade per il gol. In ogni ca-
so, c’è ancora qualche spe-
ranza di poter recuperare Pi-
chlmann per sabato pomerig-

gio, ma probabilmente, sa-
rebbe solo per la panchina.

Riguardo ancora l’inferme-
ria, sia per Freddi che per Pi-
nilla i tempi di recupero van-
no nella stessa direzione; en-
trambi potrebbero (e il condi-
zionale è d’obbligo) tornare a
disposizione per l’ultima di
campionato ad Empoli e, in
ogni caso, per gli eventuali
playoff. Ma soprattutto per
Pinilla, è difficile fare previ-
sioni e dire se riusciremo ad
ammirarlo ancora in bianco-
rosso.

Paolo Franzò

PUNTA

Inacio
Joelson
è chiamato
a far saltare
la difesa
del Piacenza

 

COPPA PASSALACQUA

Al Montieri basta un gol
per aver ragione

di un Fonteblanda dimesso
 MONTIERI 1

FONTEBLANDA 0

- MONTIERI: Livi, Uliano, Berardi, Biscottini,
Bassi, Oliviero, Serio, Gigli, Di Leo, Ricchio, Serra-
valle. A disp. Bruciani, Barbaro, Vultaggio, Pugi,
Oancea, Vivarelli. All. Luca Grassi.

- FONTEBLANDA: Scivola, Landi, Faro, Mar-
zocchi, Censini, Pallari, Cagnacci, Melchionda, Ri-
naldo, Stagnaro, Albonetti. A disp. Marrocolo, No-
vembri, Canuzzi, Mataloni, Rossi, Boni. Ricchiuti.
All. Giorgio Guidi.

ARBITRO: Frosolini. Ass.ti: Tafuro e Giulietti.
RETI: 35’ Ricchio.

BRACCAGNI. Un gol al 35’ del primo
tempo basta al Montieri per battere il
Fonteblanda nella 13ª partita della 36ª
Coppa Passalacqua. Il Montieri è par-
so squadra molto combattiva con alcu-
ne giocate di pregio, ed un elemento in
attacco, Ricchio, che nel 1º tempo è riu-
scito da solo a mettere in difficoltà la
difesa dei verdi con alcune azioni pre-
gevoli culminate, al 35’, con un gol di
testa, su calcio d’angolo, imprendibile
per il portiere Scivola.

Il Fonteblanda, al contrario, non ha
saputo mettere in difficoltà la retro-
guardia bianconera tanto che nel 1º
tempo non ha mai tirato verso la porta
avversaria.

Poco gioco di squadra e molte azioni
personali con dribbling insistiti. Me-
glio nel 2º tempo dove ha tentato di rag-
giungere il pari con azioni veloci sulle
fascie, rischiando però di subire i con-
tropiede del Montieri.

La cronaca. All’11’ Ricchio entra in
area palla al piede ma un difensore de-
via. Al 22’ Serio si fa anticipare dal por-
tiere in uscita. Al 30’ Di Leo, solo da-
vanti al portiere, sbaglia il tiro. Al 35’
su calcio d’angolo Ricchio salta più in
alto dei difensori e incoccia la palla in
piena fronte segnando il gol del vantag-
gio, risultato poi il gol partita.

Secondo tempo: vigorosa reazione
del Fonteblanda ma sterile in attacco.
Al 3’ Stagnaro non riesce a deviare il
pallone su calcio d’angolo. Al 15’ lan-
cio di Marzocchi per Rinaldo, anticipa-
to dal portiere. Al 23’ Rinaldo atterrato
al limite dell’area, fallo non rilevato
dal direttore di gara, proteste vigorose
dei verdi ed espulsione di Albonetti. Al
30’ Ricchio tira fuori di poco. Al 35’ Pal-
lari in area tocca il pallone con un
braccio e l’azione sfuma. 36’ Ricchio in
area viene anticipato di un soffio dal
portiere. Al 42’ ultima occasione dei
verdi per pareggiare con Cagnacci che
indirizza un gran tiro verso la porta av-
versaria ma Livi si salva in angolo.

Questa sera in campo Aurora Piti-
gliano e Nuova Grosseto Barbanella.

Orazio Roggiapane

 

Baseball. Punito per le parole pesanti nei confronti di un arbitro

Un turno di stop a Bagialemani
GROSSETO. Il giudice sportivo della Fibs,

Vincenzo La Rocca, ha squalificato per una
giornata il manager del Montepaschi Grosse-
to, Ruggero Bagialemani, espulso in garatre
sabato scorso a Godo, «per plateali proteste
dopo un giudizio arbitrale». Nella prima par-
tita contro il San Marino, in programma do-
mani sera a Macerata (le due di sabato torne-
ranno al “Serravalle”, i biancorossi saranno
dunque guidati da Paolo Minozzi, che negli
ultimi due campionati era stato lo skipper
maremmano... di rilievo, sostituendo Mauro
Mazzoti nel 2008 e Mario Labastidas nel 2009.

Anticipo. Stasera al “Nino Cavalli” e in di-
retta su Rai Sport Più (dalle 21) si disputa in-
vece l’anticipo del sesto turno di Ibl tra Cari-
parma e Ugf Bologna, due formazioni che
puntano ad un posto nei playoff. Sul monte
di lancio gli stranieri Gustavo Martinez (3-2,
2.86) e Jesus Matos (4-1, 1.36). I campioni d’I-
talia sono privi di Fornasari. BENCH COACH. Paolo Minozzi

CANDIDATO

Esposito
pronto
a tornare
titolare

 

UNDER 19

Convocati
D’Alessandro
e Crescenzi

GROSSETO. Il Grosseto
rischia di perdere per due
partite Marco D’Alessan-
dro e Alessandro Crescen-
zi, convocati dal Ct azzur-
ro Massimo Piscedda per
la seconda fase di qualifi-
cazione al Campionato Eu-
ropeo Under 19 in pro-
gramma in Russia dal 21
al 26 maggio. Il tecnico az-
zurro ha convocati i due
grossetani per il raduno
che si svolgerà dal 13 al 18
maggio a Coverciano. I di-
ciotto prescelti partiran-
no per la Russia mercole-
dì 19. L’Under 19 giocherà
venerdì 21 contro la Re-
pubblica Ceca, quindi il
23 con l’Irlanda del Nord
ed il 26 con la Russia.

 

Pichlmann soffre
di una sciatalgia

e sabato potrebbe non
farcela. Il Piacenza parte
oggi per la Maremma
con 19 convocati

GROSSETO. Stefano Musardo, aviere
del 4º Stormo di Grosseto, si è laureato
campione nazionale della mezza marato-
na dell’Aeronautica Militare che si è svol-
ta domenica scorsa a Bari.
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