
◗ FOLLONICA

Il Sales Spa porta a casa il pri-
mo trofeo della stagione, vin-
cendo per 9-4 la finale di cop-
pa dilettanti di calcio a 5 con-
tro l'Atletico Tiburon. Una ga-
ra in cui è emersa la classe e
l'esperienza di Bernardini, a
segno con un poker e autore di
grandi giocate; doppiette an-
che per Salvadori e Gori, sem-
pre presenti in zona gol, men-
tre per il Tiburon la doppietta
di Bellucci rende il finale me-
no amaro
SALES-ATLETICO TIBURON 9 - 4
SALES SPA: Palumbo, Mori, A.
Simoni, Salvadori (2), Gori (2),
Bernardini (4), Bongi (1). Dir.
D. Simoni.
ATLETICO TIBURON: Vermigli,
Lari, Martini, Russo, Tanzini,
Innocenti (1), Nunzi (1), Bel-
lucci (2).

UISP

◗ GROSSETO

L'Fc Cresi si mette alle spalle la
sconfitta nella finale di campio-
nato prevalendo nell'atto con-
clusivo della Coppa di calcio a 8
Uisp: 4-1 contro il Fidia. Il team
di Schiano si affida alla serata di
grazia di Pieri (tripletta) per da-
re una svolta precisa all'anda-
mento della gara, tenuta poi
sempre in mano da Chiti e com-
pagni. Di Draghi e Burioni le fir-
me che completano il tabellino.
FIDIA - FC CRESI 1 - 4
FIDIA: Pasquinelli, Gambelli,
Burioni (1), Bartoli, Cianti, Fio-
rillo, Bifini, Montiani, Chelli, Ci-
nelli, Piccioni, Petrocchi, Erco-
li, Fiornovelli, Giorgini.
FC CRESI: Dani, Goracci, Lu.
Chiti, Le. Chiti, Pieri (3), Lac-
chè, Di Monaco, D. Melani,
Meconcelli, Savonarola, Draghi
(1). Dir. Schiano.

◗ GROSSETO

La Maremma del football ame-
ricano sale sul più alto gradino
del podio con i Condor Grosse-
to che si aggiudicano il titolo
italiano Under 17 flag football
al termine della due giorni che
si è disputata alla fattoria La
Principina, teatro anche delle
finali Under 13 (vinte dai Rhi-
nos Milano) e Under 15 (con il
trionfo dei Panthers Parma).

La squadra grossetana dei
Condor U17 è arrivata alla fase
finale imbattuta nel suo giro-
ne, e con la soddisfazione di
una grande differenza fra tou-
chdown fatti e quelli subiti; ma
subito nella prima giornata di
confronto con le squadre di gi-
rone nord è apparsa di gran
lunga più competitiva.

Nella prima giornata i Con-
dor sono scesi in campo con-
tro i Lions Bergamo in una ga-
ra che ha visto bilanciarsi con-
tinuamente i risultati e che è fi-
nito allo scadere del tempo
con il punteggio di parità di 21
a 21; inevitabile il ricorso agli
over time, dove i Condor, do-
po 2 drive senza punti, si impo-
nevano con il definitivo "td" di
Eugenio Mannato per 27 a 21.

È stata invece una partita
più rilassata quella contro i Vi-
pers: i Condor hanno control-
lato agevolmente la squadra di
Modena imponendosi per 25 a
19. Nell'ultima partita del po-
meriggio i Condor incontrava-
no i temibili Daemons di Mar-
tesana in una disputa fisica e
tecnica che solo alla fine face-
va soccombere di soli 6 punti
la squadra di casa, fissando il
risultato sul 35 a 29.

La classifica vedeva quindi i
Condor piazzarsi al quarto po-
sto: una posizione che consen-
tiva di fatto l'accesso alle finali,
dove gli avversari sono stati
nuovamente i Lions Bergamo,
primi in classifica.

All’indomani le due squadre
giovanili sono scese in campo
pronte a contendersi l'accesso
alla finale. Una partita segna-
ta: i Condor riuscivano subito
ad imporsi con determinazio-
ne ed alla fine riuscivano a vin-
cere con uno spettacolare 32 a
19 che non lasciava dubbi.

E finalmente era arrivata
l’ora della finale: i grossetani si
sono trovati di fronte i Gators
di Cornate. E' stata una partita
combattuta e meravigliosa, ri-
ferisce lo staff grossetano, ge-
stita egregiamente dal coach
Ettore Pastorelli: i ragazzi ci
hanno messo fisico e cuore. E
sono stati ripagati con la vitto-
ria per 35 a 25. Una vittoria che
ha significato la conquista del

titolo italiano Under 17.
Abbracci e lacrime, chiara-

mente lacrime di felicità. Han-
no pianto tutti: squadra e coa-
ch, dirigenti, i genitori, le Gros-
seto Olimpia Cheer accorse a
sostenerli, gli amici Veterans.
Tutti insieme, coinvolti in
un’avventura culminata quan-
do il coach Ettore Pastorelli ha
sollevato in alto la gloriosa
coppa, simbolo del 3˚ titolo ita-

liano flag vinto (1995, 2009,
2015) dei 6 totali che sono nel-
la bacheca del club.

Al termine dell’impresa, i
Condor mettono al bando le
classifiche di merito per quan-
to riguarda i singoli. Ma non
possono fare a meno di far no-
tare che Eugenio Bardelli ha
vinto il premio mvp per l'attac-
co, e che per la difesa erano in
lista sia Vata che Burresi e

D'Auria, grandi mattatori di
tutte le partite.

Un aiuto fondamentale è
stato fornito dallo staff dei
Condor senior, i cui compo-
nenti hanno collaborato agli
allenamenti insieme a Claro
Rossi, fornendo quel contribu-
to di esperienza che potrebbe
aver giocato un ruolo non in-
differente nella conquista del
titolo: si tratta di Nicola Nardi,
Gian Marco Conti e Federico
Rossi. In campo alla Principi-
na anche gli arbitri grossetani
AF5, Chiara Costanzi, Valeria
Francioli, Giulio Ferrara, An-
drea Galliani.

Il presidente Claudio Pasto-
relli e il diesse Mimmo Mache-
da, esultanti e commossi, rin-
graziano tutti coloro che han-
no contribuito alla realizzazio-
ne di questo sogno meraviglio-
so.

La formazione dei Condor:
Eugenio Elia Bardelli, Alessan-
dro Burresi, Tommaso Castel-
li, Lorenzo D'Auria, Andrea
Francioli, Irene Galli, Leonar-
do Galliani, Eugenio Mannato,
Giovanni Saso Mormone, Lu-
ca Paradiso, Fabrizio Umetelli,
Alexandru Vata .

◗ RIBOLLA

Gabriele Lubrano nella classifi-
ca maschile e Maria Merola in
quella femminile sono i vinci-
tori della gara podistica
“Miniera a memoria”. Una ma-
nifestazione che ha abbinato
l’evento sportivo al ricordo per
la tragedia del maggio 1954, in
cui persero la vita i 43 minatori
del pozzo Camorra.

E infatti nei 10 km del per-
corso studiato con il patroci-
nio del Comune di Roccastra-
da sono stati inclusi i vigneti
della Rocca di Montemassi e
percorsi minerari, con il giro di
boa proprio al monumento
che ricorda la sciagura. Lubra-
no (Trisport Costa d'Argento)
si è imposto con il tempo di
32'56", seguito dal compagno
di squadra Cristian Fois con
33'57". Al terzo posto Fabio
Tronconi (Marathon Bike) con
il tempo di 34'19". Nella gara
femminile la Merola (Asd 4º
Stormo) ha concluso in 44'16",
davanti a Deborah Santini
(Marathon Bike) che ha fatto

fermare il cronometro su
46'11". Terzo posto per Mad-
dalena Stoppa dell'Us Nave
con 48'27", anche se prima di
lei ha tagliato il traguardo Cri-
stina Gamberi con il tempo di
47'40" (non in classifica per-
ché iscritta alla non competiti-
va). Una quarantina gli atleti al
traguardo, premiazioni con il
sindaco Limatola.

La classifica maschile dal 4˚
al 10˚ posto: Vittorio Mongili
37'55", Gherardo Ranica
38'16", Luigi Cheli 38'33",
Gianluca Cicchella 39', Riccar-
do Bosa 41'01", Graziano Pepi
41'03", Elvio Civilini 41'03". La
classifica femminile a partire
dalla 4˚: Margherita Baldassar-
ri 49'23", Cristina Cipriani
55'36", Paola Bonari 1h04'06".
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Delineate le semifinali di
Champion's League, con la
disputa del ritorno dei quarti .
Protagonisti i Metrostars, he
ribaltano in casa l'esito della
prima gara con il Milwall e
passano il turno vincendo (12-2)
grazie a Pennisi e Gabrielli. Il 5 a 5
con Aloha Beach consente al
Crystal Palace di passare il turno.
Decisive le reti di Briaschi e
Silvestro. Il 7-7 tra Superal United
e Idea Uomo premia i grossetani.
Stesso risultato nel derby
orbetellano tra Agip Orbetello e
Alimentari da Ciccio, con questi
ultimi che si qualificano.

champion’s

Al via i quarti di finale dei due
tornei di calcio a 5 di Follonica: in
serie A passano il turno il
Deportivo Chattanooga che si
impone per 3 a 1 nel tirato
confronto con il Caffè Banda e
l'Aloha Beach, che supera 9 a 4 nel
derby l'Aloha Restaurant:
Benincasa suona la carica per i
suoi, seguito da Murzi e Barbosa.
In serie B, invece, grande
protagonista l'Africa Utd, con la
doppietta di Ndiaye che spiana la
strada nel 7 a 1 contro i Bagni
Miramare. Vittoria a tavolino,
infine, della Pizzeria Tre Archi sul
Valdo Fc.

follonica
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