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Minivolley. Torneo Cappuccini
le iscrizioni sono già aperte

GROSSETO. La Lega pallavolo Uisp in collaborazione con
l’Admo organizza il torneo di mini e super minivolley in me-
moria della piccola Giovanna Cappuccini, giunto alla sua 14ª
edizione. L’obiettivo è, come sempre, la sensibilizzazione ver-
so la donazione di midollo osseo per la lotta alla leucemia e
la raccolta fondi per l’associazione dei donatori di midollo os-
seo. Il torneo è in programma nella classica data dall’8 dicem-
bre, al palazzetto dei vigili del fuoco. Dalle 9 alle 13 torneo di
pallamille, destinato ai bambini e alle bambine al primo an-
no di iscrizione; dalle 9 alle 13 torneo di minivolley per le
bambine e i bambini dai 6 ai 9 anni; dalle 14,30 alle ore 18 tor-
neo di superminivolley per le bambine e i bambini dai 10 agli
11 anni. Iscrizioni entro il 5 dicembre. Info: Marino Tomaset-
ti, 0564 457074 e 349 0771892, e comitato Uisp, 0564 417756.

VINCITORE. Federico Rispoli
(foto Marco Marroni)

 

Mountain bike. Gara del Campionato d’autunno organizzata da Gas e Bassi

Rispoli trionfa nel gran premio Le Mura
GROSSETO. Un inconteni-

bile Federico Rispoli dell’A-
sd Monteargentario si aggiu-
dica il 2º “Gran Premio Le
Mura di Grosseto”, gara di
mountain bike, dal percorso,
interamente ricavato nel cen-
tro storico: lunghi tratti sui
vialetti delle Mura Medicee,
scale che i più esperti riusci-
vano a scendere in bici e sali-
re prendendo in braccio la bi-
ci. Solo il maltempo ha rovi-
nato la festa per la manifesta-

zione inserita nel Campiona-
to d’autunno e allestita da
Gas Marathon e Bassi Bike,
col patrocinio del Comune e
Provincia di Grosseto. Tren-
ta i partenti dal via in piaz-
zetta Monte dei Paschi. Du-
rante i 10 giri non sono man-
cate le scivolate a causa del
fondo viscido,per fortuna
senza conseguenze fisiche.
Anche lo stesso Rispoli ne è
rimasto vittima: ma grazie a
una condizione atletica stre-

pitosa non solo è riuscito a ri-
portarsi sul gruppetto di te-
sta ma addirittura a staccar-
lo nell’ultimo giro. Alle sue
spalle Nencini Andrea e Ti-
mitilli Riccardo i quali per
aggiudicarsi la seconda posi-
zione si sono impegnati in
un avvincente sprint.

Domenica a Magliano in
Toscana si concluderà il
Campionato d’autunno di
mtb con la consegna delle
maglie. 

La Pallacanestro soffre in casa del Pomarance
Promozione, finale strepitoso: 26 punti in 10 minuti. Domenica arriva lo Sporting

GROSSETO. Sofferta vitto-
ria per la Pallacanestro Gros-
seto in terra pisana contro
una compagine agguerritissi-
ma e sorretta fino all’ultimo
da un folto e chiassoso pub-
blico.

Primo quarto con i marem-
mani che conducono la gara
ma non riescono a piazzare
un break significativo; stes-
sa cosa accade nel secondo
quarto quando tutti gli allun-
ghi dei grossetani vengono
annullati dagli avversari.

Al riposo coach Manganel-
li predica calma e invita i ra-
gazzi a non cadere nella trap-
pola avversaria che prevede
di indirizzare la partita sulla
bagarre, il terzo tempino fini-
sce 35-30 per Grosseto.

Nell’ultimo quarto la Palla-
canestro Grosseto mette le
ali, 26 punti in 10 minuti, e

portano a casa un meritato
successo.

Domenica alle 20,45 i ragaz-
zi di Manganelli riceveranno
la visita della capolista Spor-
ting Pisa.

Tabellino Grosseto : Santi

5, Faragli 6, Pierangioli 4. Piero-
ni 6, Santolamazza 14, Rocchi
2, Baldini 17, Vagaggini 6, Om-
brato 1, Valentino. Coach A.
Manganelli.

Parziali : Pomarance-Gros-
seto 10-14, 17-25, 30-35, 48-61.

 
PROMOZIONE

Argentario super, quarta vittoria interna
PORTO S. STEFANO. Nel campionato di

Promozione, l’Argentario Basket supera il
Basket & Friends Livorno per 78-68. La squa-
dra rimane concentrata e nel concitato fina-
le, conquista due punti importantissimi. Par-
tita dal punteggio alto nel primo tempo. I san-
tostefanesi scappano subito via con buone
conclusioni di Alocci, Schiano e M.Busone-
ro: +11 al 6º, ma con i primi cambi gli ospiti
si avvicinano. Massimo Busonero già con tre
falli a carico nel primo periodo, obbliga una
rotazione dei cambi diversa dal solito. E’
qualche buon tiro dalla lunga distanza che
permette ai livornesi di passare avanti al 15º
e di mantenere un punto di vantaggio all’in-
tervallo. Il terzo quarto inizia nel migliore
dei modi, con la difesa ad alzare i ritmi. Scot-
to dà una grossa mano, sia a rimbalzo che
nel limitare gli avversari. Al 30º sono 10 i

punti di vantaggio dell’Argentario con Aloc-
ci che realizza sulla sirena. Con una forte
pressione, il B&F si riavvicina pericolosa-
mente. Alocci esce per falli e al 37º siamo a
+1. Ma grazie ad una “bomba” di Schiano e
ai liberi di Vongher, Scotto e M.Busonero, il
divario aumenta nel finale con la compagine
del promontorio che porta a casa la quarta
vittoria casalinga su quattro partite disputa-
te. Decisiva la doppia-doppia per Schiano,
che gioca con il polso fasciato per la botta
presa sette giorni prima a Grosseto, e i 19
punti di Alocci nel solo primo tempo.

I parziali: 21-16, 42-43, 60-50, 78-68.
Il tabellino: Busonero M. 14, Vongher A. 9,

Scotto G. 3, Alocci N. 27, Schiano A. 14, Trane R.
3, Busonero C., Solari A. 7, Picchianti N. 1, Giova-
ni L. Coach: Busonero C. - Verdile R.

Renzo Wongher


