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Ciabatti a Salerno per il recupero
Hockey, castiglionesi in emergenza causa impegni di lavoro

CASTIGLIONE. Nemmeno
il tempo di ricaricare le batte-
rie dopo il pari interno con il
Novara, che il Ciabatti Le-
gnami scende di nuovo in pi-
sta nel recupero a Salerno
contro il Campolongo. La sfi-
da programmata il 12 feb-
braio scorso, era stata rinvia-
ta a causa dell’indisponibi-
lità del palasport campano, e
il match non sarà certo sem-
plice.

Il quintetto di Filippo Guer-
rieri, già qualificato ai play
off, è alla caccia di punti per
cercare di migliorare l’otta-
va posizione in classifica (og-
gi a quota 26 punti), conside-
rando che dovrà poi giocare
l’ultima giornata a Modena.
Ma anche il Salerno ha biso-
gno di fare un risultato posi-
tivo, invischiato nella lotta
salvezza (Scandiano e Saler-
no a 16 e Modena a 15, con le
ultime due che retrocederan-
no direttamente). Il Castiglio-
ne purtroppo si recherà al
Pala Tulimieri in formazione
d’emergenza.

A causa del lavoro non po-
tranno partecipare alla tra-
sferta Francesco Borracelli,
Luca Matassi e Michele Ne-
rozzi. Ma sia coach Guerrieri
nel dopo gara contro il Nova-
ra, che il vice presidente
Marcello Pericoli sono fidu-
ciosi di fare una bella parti-
ta: «Il Salerno è squadra da
temere, considerando che sa-
bato scorso ha battuto addi-
rittura il Sandrigo, e ha biso-
gno di altri punti per agguan-
tare la salvezza. Noi però -

hanno aggiunto - non andia-
mo certo per fare una passeg-
giata».

All’andata il Ciabatti rego-
lò la formazione della coppia

Rotolo-Stoia per 7-1 (reti ma-
remmane di Borracelli 2, Ma-
tassi, Pagnini, Salvini, Ma-
riotti e Martelli) con i campa-
ni che però nelle ultime setti-
mane hanno ritrovato entu-
siasmo e voglia di fare. Ser-
virà però una partita di ca-
rattere. Guerrieri per rinfor-
zare l’organico attingerà an-
che alla squadra giovanile,
con l’inserimento di Oscar
Maccherani e anche di Mar-
gherita Santini, la ragazzina
che ha già giocato con il Ca-
stiglione in serie B lo scorso
anno e che potrebbe “assag-
giare” anche la serie A2. Il
Salerno si affiderà ai suoi ve-
terani: Daniele Esposito e
Francesco Di Concilio, oltre
al portiere Juanito Marrazzo
e al giovane Daniele Bian-
ciardi.

Enrico Giovannelli

CONVOCATO
Oscar

Maccherani

 

SERIE B

Follonica facile
in casa Mens Sana

FOLLONICA. Un successo
ed una sconfitta nel week
end per le squadre giovanili
dell’Hockey Follonica.

L’Under 13 ha dovuto
alzare bandiera bianca a
Forte dei Marmi, con i
versiliesi vincenti per 7-1 e
sempre padroni della gara.
In classifica il Follonica è
penultimo a quota 3. Il
calendario prevede per il
prossimo turno Follonica-
Sarzana.

Nel campionato di serie B
facile successo degli azzurri
di Fabio Bellan che con un
secondo tempo da manuale
ribaltano lo svantaggio
maturato al riposo, 4-3, e
vincono in casa della Mens
Sana Siena per 5-10 con reti
di Buralli (3), Paghi (3),
Quaceci (2), De Virgilio e
Natali. In classifica azzurri
secondi a quota 24 dietro al
fuggitivo As Viareggio con
28 punti.

Turno di riposto per
invece per le altre categorie,
con l’Under 15 che
riprenderà sabato 12 marzo
dalla semifinale contro il
Forte dei Marmi, mentre 
Under 17 ed Under 20
riprenderanno la regular
season.

M.N.

 PODISMO

Maremmani ok alla Roma-Ostia
GROSSETO. Nutrita rappresentanza di ma-

remmani alla 37ª edizione della mezza mara-
tona “Roma-Ostia”, la più importante delle
“mezze” della penisola (iscritti in 11.566). Le
condizioni meteo hanno favorito il persona-
le. La migliore prestazione maschile è stata
quella di David Berti (1h22’00 - nella foto), se-
guito dagli altri atleti del team del Marathon
Bike, con Giuseppe Guerrini che ha chiuso i
suoi 21,087 km in un ottimo 1h25’43”, Alessan-
dro Verri con 1h25’52 e da Pietro Bottacci
con 1h26’12”. Tra le donne davvero ottima la
prestazione di Micaela Brusa che ha fatto fer-
mare il cronometro su 1h38’35”.

Gli altri risultati dei maremmani in gara: Co-
stantin Mugur Paranici 1h30’52”, Roberto Ricchi
1h31’31”, Paolo Tontoranelli 1h32’07”, Nicola Pic-
ciocchi 1h32’22”, Roberto Rossi 1h33’04”, Loria-
no Landi 1h37’51”, Ileana Rus 1h43’14”, Pietro
Mondì 1h43’36”, Roberto Salvadori 1h44’03”, Ar-
turo Bernardini 1h45’38”, Renato Goretti
1h47’29”, Paolo Venafra 1h47’33”, Laura Bonari
1h47’49”, Giuseppe Gentili 1h51’44”, Sabrina
Cherubini 2h02”55. Per il Reale Stato dei Presi-
di: Andrea Bongini 1h21’05”, Alessandro Angiolo-
ni 1h30’20”, Gino Della Santina 1h31’12”, Fabio
Capezzuoli 1h31’29”, Salvatore Sarnelli
1h44’35”, Giovanni Loffredo 1h47’21”, Claudio
Sguazzino con 1h49’08”, Valeria Rossi 2h, Luca
Morini 2h05’18”. Per il Gs Costa d’Argento: Fabri-
zio Sclano 1h26’11”, Raffaello Fanteria 1h26’16”,
Emanuele Lunghi 1h33’49”. Per l’Atletica Grosse-
to: Giuseppe Menditto 1h48’59”. Per il gruppo
Stamina: Lorenzo Santagati 1h26’16”.

 
BLUE TEAM DI MARIOTTI 

All Star Game con Velazquez e Pagnini
FOLLONICA. Va in scena questa se-

ra alle ore 21 a Prato l’edizione 2011
dell’All Star Game di hockey su pi-
sta. Al Palaprato (diretta Rai Sport 1)
si sfiderà il meglio dell’hockey italia-
no, con le due compagini scelte via
internet dai tifosi fra i migliori 50
cannonieri del girone di andata. Nel
Blue Team allenato da Massimo Ma-
riotti ci saranno anche due giocatori
di Banca Etruria Follonica, Mariano
Velazquez e, come wild card under
23, Marco Pagnini. E’ la prima volta
che l’All Star Game non viene gioca-

to dalla nazionale italiana e dalle stel-
le straniere.

Altra novità le gare di contorno al-
la partita, con prove di abilità che
premieranno i migliori attaccanti ed
i migliori portieri, veri e propri
“skill games” che precederanno la ga-
ra.

L’Mg Estra Prato, che organizza as-
sieme a Lega Hockey l’evento, ha de-
ciso di devolvere l’intero incasso in
favore della Associazione Tumori To-
scana.

M.Nan 

Invicta Tv9 liquida la Libertas
Volley serie D, Cg Mtk si arrende nel finale al San Giusto

Cmb corsara sul parquet di Piombino in poco più di un’ora

GROSSETO. Continua a mietere successi
l’Invicta Tv9. La squadra maschile di pal-
lavolo di serie D questa volta si sbarazza
con facilità della Libertas Ponte a Moria-
no con il punteggio finale di tre set a uno.
Un successo che consente ai maremmani
di rimanenere nelle zone alte.

I ragazzi di Corazzesi sono la terza
forza del campionato, alle spalle di Mi-
sericordia Pieve a Nievole e della Se-
stese. Dopo aver perso il primo set
(25/23), i biancorossi hanno vinto le al-
tre frazioni, 25/23, 25/12 e 25/20.

Peccato per la Cg mkt — Eventi
che nella gara casalinga si arrende al
San Giusto Le Bagnese (3-2), in un ma-
tch equilibratissimo. Bene le grosseta-
ne nei primi due set che vincono per
25/21 e 25/22. Bravo il sestetto ospite
nel 3º e 4º parziale (26/24 e 27/25). Le
grossetane al tie-break non riescono a
ripetersi, perdendo per 15/13.

Nel girone B bella vittoria della
Cmb Ecologia Vigili del Fuoco, che
ottiene una importante affermazione
per tre set a zero sul campo della Due
Emme di Piombino in poco più di una
ora di gioco. Primo set molto equilibra-
to, con le maremmane che s’imponeva-
no 21/25. I pompieri confermano il
buon momento di forma vincendo di
seguito secondo e terzo set per 25/18.

Partita spettacolare fra il Kelli Gros-
seto e la capolista Libertas Rosignano.
Le ragazze allenate da mister Canapi-
ni, pagano un avvio di gara incerto
che ha condizionato il rendimento del-
la formazione di casa che si arrende
per 25/11. Il Kelli pareggia subito nella
seconda frazione di gioco per 25/22.
Peccato però che subito dopo le bianco-
rosse non riescano a confermare quan-
to di buon avevano fatto vedere per-
dendo i restanti set con lo stesso pun-
teggio di 25/22. Non fa più notizia l’en-
nesima battuta d’arresto della Palla-
volo Follonica, che perde in casa per
3-0 dalla Carrarese (25/13, 25/15 e 25/8).

Massimo Galletti

CENTRALE. Giulia Chini

 

1ª DIVISIONE

L’Arcobaleno
torna a splendere
SASSOFORTINO. Dopo aver

concluso il girone di andata al
secondo posto, ad un punto
dall’Edil Fox Grosseto, l’Arco-
baleno Volley è tornata a vin-
cere in casa nel derby con il
Kelly (3-0).

Le ragazze di coach Ausa-
nio sono entrate in campo de-
terminate a portare a casa un
altro risultato positivo.

E dopo il primo set (chiuso
sul 25-18), i maremmani han-
no preso il largo imponendosi
nel secondo 25-14. Nel terzo
set il coach effettua dei cambi
gioco spostando Chini all’ala e
facendo giocare la Rovani di
centro; poi sul 10-2 coach fa
esordire l’alzatrice Laura Ca-
rosi al posto della capitana Ve-
gni. Dopo qualche indecision
e sbavatura, l’Arcobalena chi-
due sul 25-22.

ARCOBALENO : Chini, Fac-
cendi, Potini, Roghi, Vegni, Sca-
pecchi, Lopresti, Rovani, Guidet-
ti, Patacconi, Carosi.

 

IN BREVE

 DA DOMANI LA 5ª EDIZIONE

Il Trittico d’oro Tommasini
GROSSETO. Con la prima tappa di domani,

parte il 5º Trittico d’oro cicli Tommasini. La
società Gas Marathon Bike, in collaborazio-
ne con l’Udace, patrocinata da Comune di Ca-
stiglione della Pescaia e Provincia di Grosse-
to, ripropone questa manifestazione diventa-
ta ormai una classica del ciclismo, riservata
alle categorie amatoriali. Per la prova di do-
mani, ritrovo e partenza alle ore 15.30, pres-
so il bar “Bozzone” di Buriano. Il tracciato è
quello del “Polesine”, un anello di 12 km, sen-
za particolari difficoltà, da ripetere 5 volte
con arrivo proprio davanti al bar. Seconda
tappa mercoledì 23 marzo, con orario e par-
tenza dalla stessa località, con arrivo nei
pressi della chiesa di Buriano. Il trittico si
concluderà il 6 aprile, sempre di mercoledì,
con arrivo al Bozzone, dopo che i corridori
avranno affrontato due giri delle “strette” e
percorso la salita della “Scala Santa” di Vetu-
lonia. Premi in natura ad ogni prova e meda-
glia d’oro al vincitore assoluto del trofeo, che
anno scorso andò ad Andrea Nencini.

CORSA CAMPESTRE

1º posto per Lorenzo Cicia
FOLLONICA. Gli atleti del Golfo si sono

messi in evidenza ai campionati regionali di
società di corsa campestre, settore promozio-
nale. L’Atletica Follonica ha ottenuto dei
buoni risultati da parte di tutti i suoi giovani
atleti a cominciare con l’ottimo primo posto
di Lorenzo Cicia nella categoria Esordienti
accompagnato dal 4º posto di Filippo Caccia-
ri. Nella classifica a squadre per la categoria
Ragazze un confortante 8º posto, con la tena-
cissima Sara Sumegova, Marta Greco, Chia-
ra Nocera, e Sara Ghiaccio. Purtroppo il ri-
sultato è stato penalizzato dal ritiro della
sfortunata Cavilla Manganelli che, nelle pri-
me posizioni, a causa delle continue buche
del terreno, è caduta procurandosi una di-
storsione alla caviglia. I Ragazzi sono riusciti
a mantenere il 6º posto di squadra con Riccar-
do La Sorsa, Bernardo Greco, Antonio De Fa-
britiis e Mattia Rossi. Tra le Cadette l’ottimo
piazzamento di Ilaria Piazzi giunta 24º alla
sua terza gara e tra i cadetti Alessandro Filip-
peschi.

 

Basket. Nel campionato di Promozione, a 4 turni dal termine

Argentario sottomette Pomarance
Adesso la classifica sorride

PORTO S. STEFANO. Dove-
va essere una partita spar-
tiacque: Pomarance reduce
da buone prestazioni e a solo
quattro punti dai santostefa-
nesi. L’Argentario alle prese
con un brutto momento, do-
vuto anche alla sconfitta con-
tro Grosseto. Non è della par-
tita Norberto Alocci, top sco-
rer argentarino alle prese
con un problema fisico. Coa-
ch Busonero può schierare

solo otto giocatori. Si chiede
cuore e eterminazione, per
sopperire alle carenze tecni-
che ed atletiche.

Nei primi dieci minuti so-
no Claudio Busonero ed An-
drea Vongher a condurre il
gioco, Massimo Busonero (fo-
to) come finalizzatore, Schia-
no e Figara a dar manforte
sotto canestro. Il quintetto
argentarino piazza 31 punti
nel solo primo quarto. Coach
Busonero con due bombe
suona la carica, i compagni
rispondono con continuità.
Nel secondo tempino i cambi
non riescono a concretizzare
le situazioni offensive, ma
gli ospiti non recuperano e si
trovano all’intervallo sotto
di 6. La ripresa inizia nell’e-
quilibrio più assoluto. Schia-
no sforna qualche lampo dal-
la lunga distanza e i tiri libe-
ri di Vongher e Massimo Bu-
sonero danno continuità al-
l’attacco bianco-azzurro. I
rimbalzi difensivi permetto-
no numerosi possessi che
Massimo Busonero trasfor-
ma in canestri fondamentali.
Pomarance limita i danni
chiudendo il match sotto di
20 punti. Soddisfazione gene-
rale a partita conclusa che
permette agli uomini del pre-
sidente Verdile di portarsi a
14 punti (con una partita in
meno)contro gli 8 di Poma-
rance e Venturina a 4 giorna-
te dal termine del torneo.

Tabellino: Busonero M. 35,
Vongher A. 20, Figara M. 6, Bu-
sonero C. 8, Schiano A. 10, Pic-
chianti N. 8, Berti A. 2, Giovani
L. Coach: Busonero C., Verdile.
I parziali: 31-17, 36-30, 59-50,
89-69.

Renzo Wongher

 

AURORA

Alle femmine
le stracittadine

GROSSETO. Ancora suc-
cessi nella pallacanestro fem-
minile per le “piccole” del Ba-
sket Aurora. Le cestiste nate
nel 1999 allenate da Marco
Romboli nello scorso fine set-
timana si sono aggiudicate
due partite speciali: si sono
aggiudicate entrambi i derby
giocati a Grosseto contro i
maschi della società Bianco-
rossa. Contro la seconda
squadra della Biancorossa si
sono imposte per 67-30, men-
tre hanno piegato la migliore
formazione per 64-41. Le ra-
gazze del Basket Aurora, an-
che in queste due occasioni,
hanno dimostrato di avere
grande grinta e determinazio-
ne e hanno dato prova di
aver raggiunto un eccellente
livello tecnico.

Tabellino: Nicolazzo 6, Paf-
fetti 14, Carniti S. 6, Miserocchi
4, Tonin 0, Migliola 0, Bonari 4,
Felicioni 6, Iaccarino A. 6, Iac-
carini G.14, Luchi.


