
di Michele Nannini
◗ FOLLONICA

La partita senza un domani -
parte seconda. Un thriller, di
quelli che ti tengono incollato
al televisore fino all’ultimo se-
condo. Meleam Giovinazzo
contro Banca Cras Follonica è
lo spareggio salvezza attorno
al quale ruotano le speranze di
due delle squadre che hanno
scritto un pezzetto di storia del
rotellismo italiano, e che in un
paio di circostanze lo hanno
anche fatto a braccetto. Al Pa-
lasport di via Aldo Moro (inizio
alle 20,45) la sfida che è stata
due volte finale di Coppa Italia
rappresenta oggi la speranza
di coltivare ancora la perma-
nenza in serie A1.

Azzurri e biancoverdi si ri-
trovano infatti gli uni contro
gli altri a soli sette giorni dalla
sfida di andata, che ha sancito
il sorpasso del Follonica nei
confronti dei pugliesi al terz’ul-
timo gradino della classifica.
Per la prima volta da inizio sta-
gione quindi i ragazzi del Gol-
fo sono virtualmente in salvo,
anche se il sorpasso effettuato
al Capannino sette giorni or so-
no deve rappresentare l’inizio
di un cammino possibilmente
più tranquillo e meno nervoso
di quanto successo nel girone
di andata. Una squadra che vi-
ve sempre sul filo dell’equili-
brio, il Follonica; che ha le po-
tenzialità per fare bene ma che
troppo spesso getta al vento in
pochi secondi punti e vittorie
che sembravano alla portata.

Il Giovinazzo invece sta vi-
vendo una stagione di alti e
bassi, in una situazione am-
bientale poco adatta ad un
campionato di serie A1, con
molte difficoltà soprattutto so-
cietarie all’interno del gruppo
biancoverde. E i risultati si ve-
dono in pista, con prestazioni
talmente altalenanti da rende-
re quasi impossibile stilare
pronostici attendibili. Anche
sabato scorso, ad esempio, ad
un primo tempo francamente
imbarazzante dei pugliesi è se-
guita invece una ripresa più ag-
gressiva e ragionata, frutto for-

se anche del parziale di 0-4 co-
struito dagli azzurri in avvio di
secondo tempo e che ha spin-
to Depalma e soci a tentare il
tutto per tutto. In quello che
storicamente è un fortino diffi-
cilmente violabile, il Giovinaz-
zo punterà tutto per cercare il
controsorpasso mentre Banca
Cras dovrà mettere cuore e ca-

rattere in pista quantomeno
per mantenere immutate le di-
stanze.

Polverini e soci hanno dimo-
strato che contro i pugliesi si
può vincere, anche se in casa
propria i biancoverdi sono tra-
dizionalmente un osso duro
per tutti. Due vittorie e quattro
sconfitte il bilancio del Giovi-

nazzo fra le mura amiche,
mentre il Follonica lontano
dal Capannino deve ancora
conquistare il primo punto
della sua stagione e farlo pro-
prio in Puglia sarebbe ideale.
La squadra è al completo, sal-
vo assenze o problemi dell’ulti-
ma ora.
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◗ GROSSETO

Domani sarà il giorno del 13º trofeo
“Sergio Borzi”, gara ciclistica amato-
riale riservata agli enti della consulta,
organizzata a cura dell'Avis e dal Ma-
rathon Bike, con la collaborazione
del comitato provinciale Acsi e patro-
cinata dal comune di Grosseto.

La gara, che si disputerà su un per-
corso di 70 chilometri circa e si sno-
derà su di un terreno pianeggiante,

prenderà il via dal centro Commer-
ciale “Aurelia Antica”, dove sarà po-
sto anche il traguardo. Sono previste
tre fasce di età, ovvero quella 19/39,
40/55 e quella 56/75.

Ritrovo e iscrizioni presso il Bar Ri-
storante “La vecchia Fornace” all'in-
terno del centro commerciale dalle
ore 8,15; partenza alle 9.30. Maggiori
informazioni sull'evento sono reperi-
bili sul sito www.teammarathonbike.
it.

◗ PORTO S. STEFANO

Soddisfazione per la società
sportiva santostefanese
“Argentario Nuoto” che vede
uno dei sui ragazzi preso in con-
siderazione dagli organi tecnici
della Federazione Italiana Nuo-
to. Claudio Sordini, classe 1998,
è stato infatti convocato per il
raduno Nazionale di pallanuoto
Under 17 che si svolgerà a Civi-

tavecchia proprio oggi.
Si tratta della prima chiamata

in ambito nazionale del giovane
atleta che già l’anno scorso ave-
va giocato nella rappresentativa
regionale ed era stato premiato
come miglior giocatore. E’ il ca-
so di dire: buona razza non
mente: Claudio è il figlio di Fran-
co Sordini, colonna della Rari
Nantes Argentario militante in
serie B nazionale.

nuoto

SordinialradunoUnder17

Cras,faiattenzione
IlGiovinazzopunta
alcontrosorpasso
Hockey, gli azzurri al completo nella tana dei pugliesi
È l’ennesimo spareggio per evitare la retrocessione in A2

Un attacco di Banca Cras Follonica contro il Giovinazzo nel match di otto giorni fa (foto Giorgio)

◗ CASTIGLIONE

Altra partita chiave per il Casti-
glione nel campionato di serie
B: stasera, inizio 20,45 al Casa
Mora, arriva il Cgc Viareggio
per una sfida che potrebbe es-
sere decisiva per il primo po-
sto finale del girone. Alla chiu-
sura della fase regolare manca-
no solo cinque partite, e per il
quintetto di Fabio Bellan quel-
la contro i versiliesi, seconda
forza del campionato, è da
considerarsi una gara da vince-
re e basta, per scavare il solco
forse definitivo e proiettarsi
già alle finali a otto.

Dopo una settimana di stop,
e reduci dalla vittoria nel der-
by con il Follonica, fra i bianco-
celesti c’è molto ottimismo,
considerando che anche qual-
che giocatore potrebbe essere
recuperato. Da valutare infatti
le condizioni di Riccardo Sal-
vadori, febbricitante, che ha
però assicurato la sua presen-
za, così come Luca Goti, fuori
nell’ultimo turno. Problemi in-
vece per Luca Matassi, alle pre-
se con un problema alla schie-
na di non facile soluzione. In
porta potrebbe essere schiera-
to nuovamente Matteo Arme-
ni.

All’andata il Castiglione fu
corsaro al palaBarsacchi: vitto-
ria per 7-4 contro la formazio-
ne di coach Pardini, e dell’ex
Matteo Crudeli che insieme al
portiere Alessio Carmazzi,
Brocchini, Fortuna e Felicetti
sono fra i giocatori più impor-
tanti della squadra. Arbitro del
match il follonichese e interna-
zionale Matteo Galoppi. Il Fol-
lonica di Giancarlo Fantozzi
sarà invece impegnato dome-
nica al Capannino alle 20 con-
tro Forte dei Marmi.
 (en. gi.)
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TraCastiglione
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Campionatitoscanidicross
InviaGiottogareggianoin500

◗ GROSSETO

L'Atlante gioca oggi alle 16 in tra-
sferta contro il Castellamonte
Torino la gara valevole per la 4ª
di ritorno del girone A della serie
B di calcio a 5. Una gara non
semplice, sia per la posizione in
classifica degli avversari – sotto
di sole sei lunghezze, con i tori-
nesi in piena corsa verso la zona
play-off – sia perché con questo
incontro inizierà per loro una
settimana davvero di fuoco. I
grossetani, infatti, dopo la parti-
ta odierna non avranno il tempo
di riposare, perché saranno im-
pegnati a preparare l'esordio in

Coppa Italia in programma mar-
tedì alle 15 ad Arzignano, nel pri-
mo scontro di un triangolare
che poi li opporrà esattamente
un mese dopo, stavolta in casa,
contro i marchigiani del Porto
San Giorgio.

Ma il tour de force proseguirà
in campionato: nei prossimi due
turni altrettante sfide di cartello
contro le dirette rivali alle piazze
per gli spareggi promozione, ov-
vero Prato (in casa) ed Imola
(fuori). Dopo questi incontri, si-
curamente avremo un'idea defi-
nitiva sulle reali potenzialità ed
ambizioni dei biancorossi che
stanno attraversando un buon

momento di forma. Col Castella-
monte Agosti deve rinunciare
ancora a capitan Principato
(scontata la squalifica ma indi-
sponibile per febbre). Non sono
in perfette condizioni fisiche
neppure Gianneschi (che lui a
causa di una forma influenzale)
e Montagnani (per infortunio)
ma i due giocatori sono stati re-
golarmente convocati da mister
Agosti. Questa, comunque, la ro-
sa stilata dal tecnico cecinese:
Brichieri, Gianneschi, De Olivei-
ra, Costanzi, Barelli, Giovi, Grie-
co, Bender, Tonello, Montagna-
ni, Verani e Bartoli.

Stefano Fabbroni

calcio a cinque

Atlanteprontoallasettimanadifuoco
Oggi a Castellamonte, martedì Coppa Italia e poi sfide di cartello

ciclismo amatoriale

Unadomenicaconiltrofeo“SergioBorzi”

Una delle
passate edizioni

◗ GROSSETO

Domani al parco di via Giotto
saranno quasi 500 gli atleti Un-
der 14 e Under 16 che daranno
vita alla prima giornata dei
campionati Regionali di corsa
campestre.

Organizzata dall’Atletica
Grosseto Banca della Marem-
ma, la manifestazione vedrà le
migliori squadre della Tosca-
na contendersi i quattro titoli
di società nella specialità del
Cross, classifiche che si otter-
ranno sommando in ciascuna
categoria i migliori 4 punteggi
della prova maremmana con i

4 punteggi ottenuti nella se-
conda e ultima prova che si ef-
fettuerà a Campi Bisenzio il 24
febbraio. Il ritrovo è previsto
per le 9,15 con inizio gare alle
10,45. L'Atletica Grosseto, in
gara con 40 atleti, dovrà difen-
dere il titolo Ragazze conqui-
stato lo scorso anno e visto le
premesse proverà ad imporsi
anche in questo 2013.

Oggi e domani a Lucca se-
conda giornata degli invernali
di lanci per le categorie giova-
nili e assolute. In gara per l'At-
letica Grosseto i tre discoboli
Leonardo Modesti, Riccardo
Lelli e Serghei Haivaz.

◗ GROSSETO

Dopo due uscite consecutive
in veste di giudice addizionale,
Massimiliano Velotto, oggi po-
meriggio alle 15 sarà impegna-
to nella direzione della gara
Pro Vercelli-Sassuolo valevole
per la quarta di ritorno di Serie
B. Velotto sarà coadiuvato da-
gli assistenti Salvatore Longo
di Paola e Simone Manzini di
Verona, con quarto uomo
Mangialardi di Pistoia.

Nel Calcio a 5 di serie B,
sempre oggi alle 15, l'arbitro
grossetano Michele Bensi sarà
impegnato in terra sarda sul
parquet di Sestu (Cagliari) nel
derby P. Agus-Pro Capoterra,
valido per la 15ª giornata del
girone E.

Queste le designazioni rese
note dalla sezione Aia di Gros-
seto per le gare provinciali di
oggi. Esordienti: Gavorra-
no-Orbetello (Piombino), G.
Amiata-Ribolla (Daniele Pizzi-
chi), Grosseto-Sauro (Gianlu-
ca Stella), Braccagni-Pitiglia-
no (Michele Zammattia), Co-
sta Argento-Grosseto (Alessio
Sanità). Giovanissimi: inizio
alle 15,30, Albinia-Casotto P.
(Roberto Bocci), Arcille-Massa
Marittima (Piombino), Fonte-
blanda-Pitigliano (Piombino),
G. Amiata-Braccagni (Edoar-
do Svetoni), Nuova Grosse-
to-Scansano Niccolò Mazza-
rello), Porto Ercole-Paganico
(Francesco Mottola), Ribol-
la-Argentario (Piombino), Sau-
ro-Manciano (Riccardo Cim-
mino).

Juniores: inizio alle 15, Ca-
stiglionese-Braccagni e Follo-
nica-Casotto P. (Piombino),
Fonteblanda-Sticciano (Ange-
lo Cimmino), Manciano-Roc-
castrada (Giuseppe Molino),
Casteldelpiano-Argentario (Si-
mone Di Monaco), Porto Erco-
le-Marsiliana (Carlo Squillan-
te), Ribolla-Massa Marittima
(Piombino).

Nei campionati Regionali
della Figc Toscana questi gli al-
tri arbitri grossetani impegnati
nelle gare di oggi e domani:
Prima Categoria: Margino-
ne-Lunigiana (Luca Martire),
Ponte a Cappiano-Casal 2001
(Andrea Frosolini), Montaio-
ne-San Godenzo (Marco Fio-
rentino), Poggibonsese-Reg-
gello (Riccardo Muto), Monte-
scudaio-Cascine (Gianni Azzi-
ni), Montecchio-Torrita (Davi-
de De Rosa). Seconda Catego-
ria: Cenican - Monteverdi (Fe-
derico Granci). Giovanissimi
Regionali: domani alle 10,30
Gavorrano-Fiorentina (Loren-
zo Bianco), Gavorrano-Livor-
no (Francesco Signori), Gros-
seto-Empoli (Giuseppe Pari-
si), Nuova Grosseto-Calci (ore
11 Gennaro Marconi).

Queste le designazioni rese
note dalla sezione Aia di Gros-
seto per le gare provinciali di
domani: Allievi (ore 10:30): Or-
betello-Nuova Grosseto (Lo-
renzo Giuggioli), Argenta-
rio-Fonteblanda (Piombino),
Casotto P.-Albinia (Piombi-
no), Paganico-Massa Maritti-
ma (Piombino), Ribolla-G.
Amiata (da Piombino). Esor-
dienti: Follonica-Argentario
(Piombino), Massa Marittima-
Nuova Grosseto (Piombino),
Fonteblanda-Albinia (Stefano
Giordano), Nuova Grosse-
to-Paganico (Gianluca Mar-
cucci).

Franco Ferretti
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