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12 Novembre 2008 IL TIRRENOXII Sport / Grosseto

HOCKEY
EUROLEGA

FOLLONICA. «Per noi l’Euro-
lega deve essere una vetrina».
Difficile non essere d’accordo
con Massimo Mariotti, il con-
dottiero del Consorzio Etruria
Follonica, pronto alla difficile
sfida di sabato a La Coruna
che per i colori azzurri è la se-
conda della stagione in Eurole-
ga dopo il vincente esordio in-
terno contro il Barcelos. Alla
sfida europea il Follonica arri-
va imbattuto in campionato,
capace di portare a casa i tre
punti anche in incontri sulla
carta insidiosi (derby contro
Castiglione e
Forte dei Mar-
mi), con qual-
che acciacco
più o meno
prevedibile
ma tanta vo-
glia di fare be-
ne. E se l’o-
biettivo di ini-
zio stagione è
puntato sen-
za indugio verso la finale di ri-
torno di Coppa Italia contro il
Valdagno, ogni sfida va comun-
que affrontata come vuole il
pronostico e la tradizione di
una grande squadra come quel-
la del Golfo.

Uno dei protagonisti più atte-
si della sfida di sabato è Pierlui-
gi Bresciani, la rivelazione di
questo avvio di stagione dell’E-
truria, che proprio contro il Li-
ceo ha subito forse la sconfitta
più cocente della propria car-
riera. «Quella di sabato sarà
una partita difficilissima - con-
ferma Gigio - sappiamo il valo-
re del Liceo La Coruna e di cer-
to non sottovaluteremo l’impe-
gno. Sul piano personale non
posso che confermare come la
sfida sia ricca di significati par-
ticolari: lo scorso anno proprio
la sconfitta del Bassano contro

La Coruna causò il mio licen-
ziamento da allenatore dei gial-
lorossi (poi Bresciani se ne an-
dò anche come giocatore ap-
prodando a Breganze, ndc),
per questo spero che la partita
di Eurolega possa rappresenta-
re una rivalsa importante per
me ma anche l’ennesima tappa
del cammino positivo del Follo-
nica. Confidiamo di andare a
La Coruna e fare non bene, be-
nissimo: il morale è alto, la
squadra gioca, il gruppo è soli-
do e ci sono tutte le condizioni
per poter portare a casa un ri-
sultato positivo che sarebbe
un passo avanti fondamentale
nel girone di qualificazione».

Unica incognita, come capi-
ta da qualche settimana, le con-
dizioni fisiche del gruppo: se
Bresciani sembra aver archi-
viato la sfortunata pallinata su-

bita nel derby contro il Ciabat-
ti qualche problema, special-
mente muscolare, se lo trasci-
nano invece sia Mirko che
Alessandro Bertolucci. «Mirko
soffre un po’ agli adduttori -
conferma Massimo Mariotti -
Anche Alessandro ogni tanto
ha qualche fastidio, sono ma-
lanni fisici che purtroppo ci
portiamo dietro avendo dei rit-
mi di gioco molto sostenuti, ol-
tretutto non potendo dare mi-
nutaggi inferiori a chi ne aves-
se bisogno proprio perché ser-
ve l’aiuto di ogni singolo gioca-
tore perché chi ha la classe ti
fa la differenza». E di giocatori
di classe il Follonica ne ha pa-
recchi. Speriamo bastino nel
covo del Liceo che vorrà can-
cellare l’imprevisto ko contro
il Vilanova del prima turno.

Michele Nannini

Pierluigi Bresciani
oggi portacolori Etruria

I titoli provinciali vanno a Sabbatino e Ciro
Formula Medal su 36 buche: ecco tutti i piazzamenti

PORTO S. STEFANO. Golf
ancora in piena attività sul-
l’Argentario mentre si profi-
la una stagione autunnale e
invernale molto frequentata.
In questo ultimo fine settima-
na sul Green di via Leopoldi-
na, è stato disputato sotto un
bel sole il 4º campionato pro-
vinciale su 36 buche, giocate
con formula Medal.

In testa alla classifica asso-
luta, si sono collocati per il ti-
tolo di campione provinciale
uomini Giuseppe Sabbatino

(Terme di Saturnia) con lo
score di 171 (86-86). Per la ca-
tegoria donne Gianna Ciri
(Argentario) ha consegnato
uno score di 199 (97-102) otte-
nuto con una condotta di ga-
ra dal rendimento molto co-
stante. Nella categoria ma-
schile Cesare Lauteri (Argen-
tario) grazie ad un ottimo pri-
mo giro giocato in 83 colpi ed
uno score complessivo di 177,
si è aggiudicato il secondo po-
sto. Fra le donne, piazzamen-
to d’onore per Simona Dane-

se (Argentario G.C.) con uno
score di 215 (110-105). Il 1º
classificato netto di 1ª catego-
ria è Fabrio Pareti (177), 2º
Maurizio Curci. In 2ª catego-
ria vittoria di Rino Manno
con 150 colpi, in 3ª categoria
trionfa Michele Tartaglione
con 138 punti. Premi Beth
O’Rourke (1ª ladies), Franco
Reali (1º senior), Roberto De
Zio (1º netto ospiti), Alberto
Tradii (2º netto ospiTI), Ugo
Proietto (1º NC stableford).

Renzo Wongher

GOLF ARGENTARIO

Bresciani-Liceo, ritorno al passato
L’anno scorso la sconfitta gli costò il posto da allenatore

Bresciani (dietro) quando era allenatore-giocatore del Bassano

In serie B

La Pallamano
vince il derby

con Massa
GROSSETO. Primo

en-plein della stagione
2008-2009 della Pallamano
Grosseto: su tre partite di-
sputate dalle formazioni
maschili sono arrivate in-
fatti ben 3 vittorie.
/Serie B. La Pallamano si
è aggiudicata il derby con
Massa Marittima (23-22).
L’incontro inizia in salita
per la formazione di mister
Malatino: metalliferi si por-
tano in vantaggio di ben 6
lunghezze a 10’ dalla fine
del primo tempo, che diven-
tavano tre al riposo (10-13).
Nella ripresa i massetani
si portavano sul 12-17. ma
un parziale dei locali di 7 a
2, grazie alle ottime parate
di Capitoni portavano le
due formazioni sul 19-19 a
4’ dal termine. L’equilibrio
veniva spezzato solo a 3’’
dalla sirena da Paterna. Da
segnalare il ritorno in cam-
po di Stefano Chirone e le
ottime prestazioni dei nuo-
vi acquisti Andrea Milocco
e Leandro Ferraiuolo. Pros-
simo appuntamento sabato
alle 21 a La Spezia.

Tabellino: Baricci, Capi-
toni, Chirone, Coppi (5),
Ferraiuolo (3), Paterna (3),
Quinati (9), Milocco (1), Ve-
gni, Raia, Balsanti (2), Roc-
chi, Fanelli. All.: Malatino.
/Under 18. I maremmani
si sono imposti (25-16) a
Borgo San Lorenzo contro
la Fiorentina. La partita si
è risolta tra la fine del pri-
mo tempo (parziale 10-5) e
l’inizio del secondo, con un
parziale di 7-0. Prossimo
turno domenica alle 11 a
Montecarlo.

Tabellino: Balsanti, Ber-
nabini, Cipriani, Corti, Roc-
chi, Verreschi, Varesi, San-
tarelli, Cirillo, Maestrini,
Raia, Fanelli.
/Under 16. Il weekend si
è chiuso con il successo
(26-13) degli Under 16 con
l’Ambra di Poggio a Caia-
no. Dopo un primo tempo
contratto (chiuso sull’11-5),
i ragazzi di Malatino vola-
vano nella ripresa sul 20-7
con un break di 9-2. Marte-
dì alle 16 Grosseto-Apua-
nia Massa Carrara.

Tabellino: Neri, Balleri-
ni, Bandi, Capecchi, Caval-
li, Chiarenza, Cimmino, Ci-
rillo, Costanzo, Falchi, Gal-
luzzi, Giannini, Maestrini,
Cardini.

Basket. Campionato di Promozione

Follonica leader
in tre a quota 0
GROSSETO. Entra nel vivo il campio-

nato di Promozione di basket, nel quale so-
no inserite formazioni della provincia gros-
setana, da nord a sud. Giocate le gare della
quarta giornata, la classifica vede al co-
mando il Follonica con 8 punti, seguito con
6 da San Vincenzo, Venturina, Donoratico
e Argentario A, con 4 Volterra, Pallacane-
stro Grosseto e Manciano, a 2 l’Argentario
B e in coda, ancora senza vittorie, Elba, Po-
marance e Basket 3000. Sconfitte dunque
per le due grossetane. La Pallacanestro
Grosseto ha perso in casa il derby con il
Follonica (72-79), che ha conquistato la
quarta vittoria consecutiva. Azzurri co-
stantemente avanti nel punteggio, al ripo-
so lungo Follonica arriva sul 40-43, nel ter-
zo quarto il ritorno dei padroni di casa che
però non intimorivano i ragazzi del Golfo
abili a recuperare lucidità e, guidati da
uno Scorza in serata particolarmente posi-
tiva, a presentarsi all’inizio dell’ultimo
quarto ancora avanti di tre. Nell’ultima fra-
zione Follonica che prova ad allungare riu-
scendo a portare a casa una vittoria impor-
tantissima che la consolida in vetta alla
classifica in solitario. Sabato sera altra tra-
sferta a San Vincenzo.

FOLLONICA: Todeschini Mar. 3, Shama
20, Scorza 19, Furi 7, Todeschini Mat. 3, Co-
nedera 15, Grandis 12, Cini E., Vichi, Cer-
bai.

PALLACANESTRO GROSSETO:  Lubra-
no, Pierozzi 15, Baldini 2, Ceccarelli, Fran-
gini 8, Vagaggini 6, Miliani 6, Santolamaz-
za 20, Goracci 3, Rocchi 13. All. Donnini.

Il Basket 3000 è invece sfortunato, battu-
to per 45-47 in casa dal Venturina. Un tur-
no, l’ultimo che sorride alla prima forma-
zione di Porto Santo Stefano che batte
82-70 il Pomarance. Nell’altro derby ma-
remmano di giornata, successo esterno per
l’Argentario B che sbanca Manciano per
54-44.

Under 17 Eccellenza. Due sconfitte per
il Basket Grosseto, battuto prima dalla ca-
polista Virtus Siena (40-90), poi dal fanali-
no Prato (68-65). Senza storia la gara con la
Virtus Siena, formazione che lotta per i
vertici nazionali. Ben diversa quella di Pra-
to, con i maremmani a lungo avanti, rimon-
tati solo nel finale.

 I tabellini

Contro Siena: Andreozzi 11, Bernardel-
li, Valenti, Valentino 8, Aldi 2, Tomaiuolo,
Villano, Galloni 10, Marini 2, Maggiotto, Si-
cignano 7, Lanzillo. All: Monciatti.

Contro Prato: Grosseto: Andreozzi 19,
Bernardelli 21, Valenti, Valentino 4, Aldi 5,
Tomaiuolo 4, Guizzardi 8, Galloni, Marini
1, Maggiotto, Sicignano 3, Lanzillo. All:
Monciatti.

P.F.-M.N.

Assegnate le maglie
ai toscani Udace
di mountain bike

GROSSETO. Con l’assegnazione delle ma-
glie ai campioni regionali di mountain bike, si
è chiusa la stagione 2008 dell’Udace. «E’ stata
un’annata piena di impegni - sottolinea il pre-
sidente toscano Frido Rocchi - con tre manife-
stazioni nazionali e ben sette a livello regiona-
le. Si era iniziata il 25 aprile a Montevarchi
con il 25º Giro del Valdarno e si è conclusa do-
menica a Batignano con una bella prova orga-
nizzata dal Gcd Bicilandia del comitato di
Grosseto».

Cinquanta i partecipanti al-
la gara, provenienti da tutta
la regione. Molti: considerata
la lunga stagione. I bikers si
sono misurati su un percorso
impegnativo, un circuito di
4,200 chilometri da ripetersi
sei volte per un totale di 25
chilometri. La gara, caratte-
rizzata da sensibili distacchi,
è stata dominata da due atleti
del Gcd Monte Argentario,
Andrea Nencini e Marco Sola-
ri. Ottima l’organizzazione.
Durante le premiazioni, sono
state consegnate le maglie ai campioni 2008.

Cat. Debuttanti: Alessio Daino (Monte Ar-
gentario; Cadetti: Michele Mazuoli (Monte Ar-
gentario); Junior: Marco Solari (Monte Argen-
tario); Senior: Andrea Nencini (Monte Argen-
tario); Veterani: Marco Mariotti (Ss Grosse-
to); Gentleman: Tiberio Crea (Bicilandia Gros-
seto); S.Gentleman A: Franco Giustarini (Ss
Grosseto); S.Gentleman B: Vasco Conte (Ma-
remma).

Nencini

Galoppo. Dopo il mese di sciopero dell’ippica

Ore 14, Casalone
si torna a correre

GROSSETO. Finalmente si
ricomincia a correre, dopo
due mesi dalla fine della riu-
nione estiva e con un mese di
ritardo rispetto al programma
per causa dello sciopero che
forse ha consentito all’ippica
di aprire un nuovo ciclo. Oggi
alle 14 si aprirà ufficialmente
la riunione autunnale che pro-
porrà agli appassionati sei ap-
puntamenti tra novembre e di-
cembre. Questo mese si cor-
rerà tutti i mercoledì con il
giorno 26 in cui si disputerà il
gran premio Ettore Taglia-
bue, steaple-cross per gli spe-
cialisti dei percorsi di campa-
gna che si disputerà in conco-
mitanza con una corsa tris. A
dicembre si correrà giovedì 4,
con una tris, giovedì 11 e mer-
coledì 17 con una quarta ed ul-
tima prova legata al terno ippi-
co nazionale. Infatti la prima
di queste aprirà proprio oggi
le ostilità con sedici concor-
renti che animeranno il pre-
mio Torrefazione Musetti,
handicap sui 1750 metri della
pista grande in cui potrebbero
riproporsi vecchie conoscenze
della pista: il particolare di
correre a mano sinistra, come
unico ippodromo in italia, fa-
vorisce infatti i soggetti già ro-

dati sulla pista tra i quali oggi
potrebbe tornare al successo
Rompicapo (n.11) allievo del
team Turri-Gasparini che ha
sempre lasciato il segno in
questo tipo di prove al Casalo-
ne. Suo avversario dichiarato
sarà il romano Tamar Sister
(n.12), cavallo già piazzato a
Grosseto dove si presenta do-
po alcune buone prove roma-
ne precedenti lo sciopero del
mese di Ottobre. Dietro di loro
proverà il n. 3 Deman, allieva
di Maurizio Guarnieri che ha
spesso corso da protagonista
insieme al sardo Al Martino,
n.7 che potrebbe essere il ca-
vallo nascosto della competi-
zione. A seguire cominceran-
no, come avviene in inverno,
le corse per ostacolisti che og-
gi avranno a disposizione una
siopi per cavalli esperti, il pre-
mio San Cassiano, discenden-
te con sei soggetti al via in cui
Blancs de Blanc potrebbe met-
tere tutti d’accordo. Griffato
dalla casa Favero-Romano,
primatista italiano, dovrebbe
riuscire a prevalere su Filo-
suf, nobile decaduto della spe-
cialità che sarà gratificato da
un peso invidiabile. Tra i due
spazio per El Marunat.

Sabino Zuppa

Giuseppe Guerrini Massimiliano Taliani

Podismo. Il Marathon protagonista a Livorno con Moscati, Guerrini e Mongili

Taliani vicecampione italiano Uisp
GROSSETO. Il Marathon Bike di

Grosseto è stato protagonista assolu-
to ai campionati Italiani Uisp di corsa
su strada che si sono disputati dome-
nica scorsa a Bologna. Massimiliano
Taliani, arrivato alla 49ª gara stagio-
nale, ha conquistato un lusinghiero
secondo posto, a pochissimi secondi
dal vincitore.

Maratona di Livorno. . Discreti an-
che i risultati degli atleti del Mara-
thon Bike impegnati nella mezza ma-
ratona di Livorno. Spicca il 3º posto
ottenuto da Matteo Moscati nella cate-
goria “A/m” con i tempo di 1h 29’11.
Buoni anche i piazzamenti di Vittorio
Mongili, dodicesimo assoluto, e Anto-
nio Guerrini, quattordicesimo assolu-
to (nelle foto di Franceschini), che han-
no impiegato rispettivamente 1h 16’13

e 1h 16’56. Ancora degli esordi in casa
Marathon Bike: Vincenzo Florio, a Li-
vorno dove si correva anche la mara-
tona, ha portato a casa un ottimo tem-
po (3h 36”), e Guerrini Giuseppe che
alla sua prima mezza maratona ha ot-
tenuto un riguardevole 1h 27’30.

A Livorno erano presenti anche:
David Berti (tempo di 1h 27’38), Mau-
rizio Ciolfi (1h 30’33), Lia Pieraccini
(1h 57’19), Sabrina Cherubini (2h
09’39), Lucia Curielli (1h 52’13), Gio-
vanni Infante (1h 21’54), Pietro Mondì
(1h 50’07), Giuseppe Cerasoli (2h
05’47) e Antonio Moscati (1h 29’56).

Maratona di Atene. Nella maratona
di Atene, Massimiliano Soriani ha im-
piegato 3h 45’17, Monica Montanari
ha chiuso a 5h 41’40 e Gerardo Pupillo
con 4h 43’07.


