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Il trofeo Boris è colorato di biancorosso
A Livorno gli Esordienti grossetani battono in finale il Trieste

LIVORNO. Prestigioso successo
per il Basket Grosseto nel torneo
“Gilberto Boris” a Livorno. La pre-
stigiosa manifestazione ha visto
prevalere i giovani grossetani, ca-
paci di imporsi in tutte le gare. Un
grande risultato per la società
biancorossa, in un torneo a cui par-
tecipavano uniti i due gruppi
“Bianco” e “Rosso” allenati da Mar-
co Del Re ed Elena Conti. Nel gi-

rone di qualificazione successo sul
CMB Caserta per 68-25, e sulla Li-
bertas Livorno per 43-29. Il primo
posto nel girone è arrivato infine
con la vittoria su Ghezzano per
47-24. La semifinale vedeva oppo-
sti i biancorossi al Leoncino Vene-
zia. Partenza sprint dei ragazzi di
Elena Conti, che con i primi due
parziali (10-5, e 10-0) conquistano
un ampio vantaggio.

Nel terzo quarto tuttavia i
veneziani rimontano (25-15),
ma alla fine il Grosseto man-
teneva la calma e conquista-
va la finalissima con il risul-
tato di 30-22.

Piena di emozioni anche la
finale con Trieste. Parte male
il basket Grosseto sotto 13-6
dopo il primo quarto, ma nel
secondo arriva la reazione ed
il sorpasso (22-23). Il terzo
quarto è ancora a favore di
Trieste che arriva all’ultima
pausa sopra di tre lunghezze
(33-30). Nel finale però Grosse-
to è più preciso e vince con il
risultato di 43-45.

Medaglia di bronzo al Leon-
cino Venezia, impostosi ai
danni dell’altra toscana arri-
vata tra le prime quattro, i fio-
rentini dell’Olimpia Legnaia
(46-37 il finale).

Alla fine delle due finali si
è svolta la grande cerimonia
di premiazione a cui hanno of-
ficiato sia i vertici della Liber-

tas Livorno (il capitano Mori,
il presidente Giannetti e il vi-
ce Orlandi, il diesse Giusti e
il consigliere Sidoti oltre al
presidente del Centro provin-
ciale Libertas Giannone), sia
il coach Dell’Agnello e il giem-
me Masini in rappresentanza

del Basket Livorno, oltre al
presidente del coni provincia-
le Calderini, al numero uno
della Provincia di Livorno
Kutufà e all’assessore comu-
nale allo sport D’Alesio.

I nomi dei premiati di
ogni squadra:

Legnaia: Guido Lazzerini.
Don Bosco: Nicola Pagano.
Trieste: Diego Kaiser. Grosse-
to: Lorenzo Mencattini. Pado-
va: Marco Pasqualin. Ghezza-
no: Simone Ruberti. Caserta:
Valerio Marzioli. Venezia:
Matteo Covatta. Pielle: Fran-
cesco Pappalardo. Roseto:
Edoardo Romanelli. Castelfio-
rentino: Giacomo Bettin. Li-
bertas: Nazareno Campioni.

Periodo d’oro. Il Gorarel-
la, vincendo la terza edizione
del “Gilberto Boris” (nelle pri-
me due si era imposta la com-

pagine di Roseto degli Abruz-
zi), ha fatto il bis con il succes-
so ottenuto nel torneo dispu-
tato a San Vincenzo. In que-
sta competizione che si è svol-
ta durante le feste di fine an-
no la formazione grossetana
ha liquidato semifinale i pa-
droni di casa ed in finale la Li-
bertas Livorno.

Insomma un periodo d’oro
per i ’96 biancorossi che con i
loro risultati testimoniano an-
cora una volta l’ottimo lavo-
ro svolto dalla società in que-
sta prima metà di stagione.

La squadra
con il trofeo
e a sinistra
coach
Elena Conti

I TABELLINI

QUALIFICAZIONE

CMB CASERTA 25

BASKET GROSSETO 68

Grosseto: Petroncari, Neri 8,
Conti 8, Cencini, Morgia 7,
Marini L 7, Marini S 15, Men-
cattini L 8, Caruso 4, Golia 1,
Camuffo, Mari 12. All. Conti
LIBERTAS LIVORNO 29

BASKET GROSSETO 43

Grosseto: Petroncari, Neri 8,
Conti 7, Cencini, Morgia 7,
Marini L 4, Marini S 6, Men-
cattini L 6, Caruso, Golia 2,
Camuffo 2, Mari 8. All. Conti
GMV GHEZZANO 24

BASKET GROSSETO 47

Grosseto: Petroncari, Neri
10, Conti 7, Cencini, Morgia
2, Marini L 4, Marini S 8,
Mencattini L 8, Caruso, Go-
lia, Camuffo 4, Mari 4. All.
Conti

SEMIFINALE

LEONCINO VENEZIA 22

BASKET GROSSETO 30

(10-5, 11-0, 4-10, 5-7)
Grosseto: Petroncari, Neri 4,
Conti, Cencini, Morgia, Mari-
ni L 4, Marini S 8, Mencattini
L 8, Caruso, Golia, Camuffo
1, Mari 5. All. Conti

FINALE

TRIESTE 43

BASKET GROSSETO 45

(13-6, 22-23, 33-30)
Grosseto: Petroncari 4, Neri
4, Conti 6, Cencini, Morgia 2,
Marini L 9, Marini S 11, Men-
cattini L 5, Caruso, Golia 2,
Camuffo, Mari 2. All. Conti

CLUB

Team Marathon Bike
La Rosa vicepresidente

GROSSETO. Stefano La
Rosa, campione del mezzo-
fondo italiano, è il nuovo vi-
ce presidente del Team Ma-
rathon Club di Grosseto. È
entrato nel direttivo del so-
dalizio - composto quasi
esclusivamente da apparte-
nenti all’Arma dei carabi-
nieri (fa eccezione Fabio
Parlotti, che è vigile del fuo-
co) - insieme a Domenico
Biagioli. Confermato alla
presidenza Maurizio Ciolfi,
che continuerà ad avvalersi
della prezio-
sa collabo-
razione di
Pier Giusep-
pe Floreno,
Fabio Car-
lotti e Gio-
vanni Cam-
mardella.

La Rosa
non ha biso-
gno di pre-
sentazioni:
recente protagonista ai cam-
pionati europei di Toro (Spa-
gna) e fiore all’occhiello del
Centro sportivo Carabinieri
di Bologna e del mezzofon-
do italiano con il suo 13’41
sui 5000 mt (primato italia-
no assoluto di quest’ anno
sulla distanza).

La riunione a carattere
elettorale è stata anche l’oc-
casione per fare il punto sul-
la stagione appena conclusa
(37 vittorie nel ciclismo e
nel podismo) e per indivi-
duare i programmi.

I risultati? La conquista
della maglia di campione
del mondo amatori di crono-
metro ottenuta nel ciclismo
da Paolo Sacchi: i titoli ita-
liani Uisp di corsa, ovvero
quello vinto da Massimilia-
no Taliani nel campionato
italiano di corsa in salita, e

quello conquistato da Anto-
nio Guerrini sulla mezza
maratona. Le vittorie messe
a segno da Andrea Zinali
nel ciclismo, (in particolare
quella ottenuta nella medio-
fondo Città di Grosseto) e
da Stefano Musardo nel po-
dismo. Quattro i titoli tosca-
ni Uisp conquistati nella
mezza maratona, con Barba-
ra Segreto, Antonio Guerri-
ni, Stefano Musardo e Mas-
similiano Taliani, mentre
tre sono stati i titoli toscani

Udace con-
quistati nel
ciclismo su
strada, (Da-
niele Chio-
do, Franco
Bensi e An-
drea Zina-
li), due tito-
li toscani
Udace di ci-
clismo, spe-
cialità cro-

nometro, (Marco Magni e
Paolo Sacchi) due titoli pro-
vinciali di ciclismo Udace
(Fabio Carlotti e Franco
Bensi).

Anche la bella prestazio-
ne alla sua prima maratona
di Alessandra Perosi (346) è
stato motivo di orgoglio del
team nato nel 2005, e che
nella stagione appena con-
clusa, ha organizzato anche
eventi sportivi, come le cor-
se ciclistiche, di Bagni S.Fi-
lippo, Buriano, Braccagli, e
Abbadia San Salvatore. Or-
ganizzata anche una corsa
podistica denominata “Su e
giù per le mura” a Grosseto.
L’impennata di iscritti per
la prossima stagione (25 nel
ciclismo e 76 nel podismo)
testimonia l’ottimo lavoro.
Nella foto da sinistra Ciolfi, La
Rosa e Biagioli

È entrato nel consiglio
direttivo insieme a

Biagioli. Confermato
al vertice Ciolfi. Nel
2007 ben 37 vittorie

tra podismo e ciclismo

Albinia, tridente offensivo irresistibile
Marcatori: 24 reti in 14 partite per i due Magnani e Andrea Negrini
GROSSETO. Nessuna squadra in

Promozione ha un tridente offensivo
forte come quello dell’Albinia capace
di realizzare 24 gol in 14 partite così ri-
partiti: 10 reti Massimiliano Magnani,
9 reti Yuri Magnani, 5 reti Andrea Ne-
grini. Il capocannoniere D’Ambrosio
(Rosignano) ha un notevole vantaggio,
ma i tre bomber dell’Albinia possono
sicuramente ambire a confermarsi tra
i migliori goleador del campionato. In
Prima categoria comandano gli attac-
canti senesi con Rutilo (San Quirico
d’Orcia) che guida il gruppo. Nel giro-
ne G di Seconda categoria Conti del Ba-
tirose Grosseto Nord è andato a segno
contro la Nuova Grosseto ed ha incre-
mentato la posizione di leader. Dietro
di lui c’è la coppia del Santa Fiora, Bo-
tarelli e Feola hanno entrambi realiz-
zato nove gol. L’exploit della giornata
è quello di Arcoria (Arcille) autore di
una tripletta sul terrebno di gioco del
Caldana, una prodezza che ha fatto en-
trare l’attaccante della squadra di
Spampani nel novero di quelli che lot-
tano per il titolo di capocannoniere.
Ecco di seguito le classifiche.

Serie D — girone E — 17 reti: Mo-

riani (Forcoli). 12 reti: Menchini (For-
coli). 11 reti: Sabatini (Sestese). Eccel-
lenza — girone A — 13 reti: Tosi (Pie-
trasanta). 11 reti: Rossi (Ponsacco). 10
reti: Salvetti (Lunigiana). Promozio-
ne — girone C — 19 reti: D’Ambrosio
(Rosignano). 11 reti: Ria (Tuttocuoio).
10 reti: Magnani Massimiliano (Albi-
nia). 9 reti: Magnani Yuri (Albinia),
Bonamici (Volterra). Prima catego-
ria — girone F — 9 reti: Rutilo (San
Quirico d’Orcia). 8 reti: Niang (Grac-
ciano). 7 reti: Pini (Quercegrossa). Se-
conda categoria — girone F — 12 re-
ti: Di Nardo (Audace Isola d’Elba). 9 re-
ti: Dedja (Audace Isola d’Elba), Cristia-
no (Le Badie). Seconda categoria —
girone G — 11 reti: Conti (Batirose
Grosseto Nord). 9 reti: Botarelli (Santa
Fiora), Feola (Santa Fiora). 8 reti: Ar-
coria (Arcille), Petri (Sasso Rocca).
Terza categoria — girona A — 10 re-
ti: Civilini (Ribolla), Caputo (Suvere-
to). 9 reti: Casaburi (Suvereto). Terza
categoria — girone B — 11 reti: Quat-
trocchi (Civitella). 8 reti: Esposito (La-
gunare Orbetello), Pazzaglia (Laguna-
re Orbetello).

Paolo Mastracca

RAPPRESENTATIVA

Gli Juniores di Parri
domani in amichevole
GROSSETO. La rappresentativa provin-

ciale Juniores di calcio scalda i motori e do-
mani sul campo del Casotto Marina incon-
trerà in una partita amichevole, che ini-
zierà alle 15, la formazione Juniores Pro-
vinciale locale allenata da Fabio Parri.
Questi i giocatori convocati per l’incontro
di preparazione:

Albinia: Gioiele Tarrini, Lorenzo Benas-
si, Nicola Sabatini. Braccagni: Stefano Fer-
rini, Marco Matteucci, Matteo Ingrossi.
Fonteblanda: Lorenzo Falciani. Gavorra-
no: Filippo Mazzinghi, Clint Ceccarelli,
Matteo Gabrielli, Francesco Muzzi. Nuova
Grosseto Barbanella: Veri Aramini, Marco
Mennella, Mattia Grossi. Pro Follonica:
Maksim Palazov. Orbetello: Antonino Cul-
mone, Massimiliano Fortunati. Saurorispe-
scia: Giacomo Briaschi, Dario Pompili.
Sticciano: Andrea Bos.

MASSETANA: cuore, orgoglio, voglia di vincere. Nella prima parti-
ta del 2008 la squadra di Adriano Meacci ha sfoderato queste qua-
lità, caratteristiche che hanno permesso alla Massetana di incame-
rare tre punti preziosi al cospetto dell’ostico Montemurlo.
PRO FOLLONICA: Anno nuovo, vita nuova. La sbiadita squadra del
2007 ha lasciato il posto ad una formazione brillante che ha piegato
per tre volte il Portuale Guasticce.
ALBINIA: Nessun traguardo è precluso ai rossoblù di Franco Came-
li che giocano bene, vincono e segnano con grande facilità.
CASOTTO MARINA: Dopo una fase contraddistinta da varie diffi-
coltà Mister Massimo Cavaglioni sembra aver trovato la quadratura
del cerchio. Adesso la squadra è affidabile è si è presa il lusso di
sbancare il campo del San Donato per 4 a 0.
LAGUNARE E CASTELL’AZZARA: Sono le due regine del girone
B della terza categoria. Domenica prossima è in programma lo
scontro diretto il cui esito fornirà indicazioni importanti.

La Pro Follonica
si scopre brillante

L’errore
di Sabatini

VINCENZO SABATINI: Anche i migliori sbagliano. Questa volta è
toccato a Sabatini assaporare l’amarezza di un errore (al 90º!) che
è costata la mancata vittoria all’Orbetello.
MONTIERI: Con il Montelupo debacle pesante nelle proporzioni (5-0)
e grave per la classifica. Adesso i biancoverdi sono penultimi e se non
migliorerà il livello delle prestazioni la salvezza si allontanerà.
MANCIANO: I biancorossi gettano al vento l’opportunità di avvicinarsi
alla capolista Quercegrossa. Vengono sconfitti dal Fonteblanda e devo-
no rimandare i propositi di primato.
SAN DONATO: Finora il rendimento dei biancoverdi era stato contras-
segnato da un cammino brillante. Contro il Casotto Marina è arrivata
una pesante sconfitta casalinga (0-4) che la squadra di Riccardo Berni
dovrà archiviare al più presto.
SANT’ANDREA: L’undici di Renaioli scivola in casa con il Paganico e
adesso si trova proprio al limite della zona playout, una posizione che
non ammette più distrazioni.


