
GROSSETO. Bella impresa del-
la a under 14 della Gea Ba-
sketball Grosseto che vince 
la seconda gara stagionale 
sul campo della Pallacane-
stro Pisa (59-50 il finale). Lu-
ca Faragli si è presentato in 
campo con 8 atlete (compre-
se tre alla loro prima annata 
agonistica), con Chiara De 
Michele,  infortunata,  in  
panchina solo per far nume-
ro. Dopo una partenza bril-
lante, le biancorosse hanno 
subito il ritorno delle padro-
ne di casa che prima si sono 
avvicinate, poi hanno messo 
la freccia, con un parziale di 
terzo quarto di 14-9. La Gea 
non si è persa d’animo e gra-
zie alla bella giornata di An-
na Landi (che ha messo a se-
gno anche una bomba), Cla-
ra Nunziatini (due triple) e 
Giulia Faragli, hanno effet-
tuato il controsorpasso con 
un break di 21-9. 

UNDER 16 

Le Under 16 della Gea Ba-
sketball Grosseto s’arrendo-
no invece  alle  più  esperte  
atlete del Basket Femminile 
Livorno. Il quintetto allena-
to  da  Andrea  Ciolfi,  con  
Marco Romboli assistente, 
ha comunque mostrato dei 
buoni miglioramenti e sono 
riusciti a mantenere il ritar-
do su lunghezze accettabili 
fino alla terza frazione (chiu-
sa con un parziale di 8-6 per 
le locali). Nel finale la mag-
giore fisicità del Livorno che 
ha superato i trenta punti di 
margine. Un ko che può fare 
esperienza per le girls bian-
corosse, scese tra l’altro in 
campo con una rosa ridottis-
sima, con otto giocatrici, an-
che per la contemporaneità 
della gara delle under 14. 
Doppia cifra per Lambardi 
e Di Stano. — 

FOLLONICA. Missione compiu-
ta per l’Impredil Follonica. In 
terra elvetica gli azzurri batto-
no ancora il Montreux (stavol-
ta per 2-4) bissando il succes-
so  del  Capannino  e  guada-
gnando (9-5 il risultato delle 
due sfide aggregate) l’accesso 
agli ottavi di finale di Ws Euro-
pe Cup dove incontreranno i 
temibili spagnoli del Girona; 
andata il 14 dicembre in Spa-
gna, ritorno il 18 gennaio alla 
Armeni. 

Il  risultato  va  comunque  
stretto agli azzurri che hanno 
portato a casa il successo solo 
nel finale del secondo tempo, 
rischiando anzi  di  riaprire  i  
giochi per la qualificazione a 
causa dei troppi errori di fina-
lizzazione che fin dai primi mi-
nuti hanno caratterizzato la 
serata in riva al Lemano. Non 
si contano infatti le occasioni 
gettate al vento dall’Impredil, 
che da questo punto di vista 
deve sicuramente crescere in 
freddezza e precisione per evi-
tare di complicarsi la vita. 

A passare in vantaggio è sta-

ta per due volte la formazione 
di casa che al 12’ ha trovato il 
gol con la deviazione in area 
di Esteve Pujals su tiro da fuo-
ri, in precedenza almeno quat-
tro le occasioni sprecate dal 
Follonica  (due  volte  Marco 
Pagnini da fuori, poi Federi-

co in area solo per rimanere al-
le più nitide) che anche dopo 
lo 0-1 stringe d’assedio la por-
ta di Oberson senza però trop-
pa precisione sbagliando mi-
ra con Cancela in superiorità 
numerica, Paghi e Francesco 
Banini oltre al palo di Marco 

Pagnini al 18’. Copione immu-
tato nella ripresa, dopo il palo 
di Davide Banini il Follonica 
finalmente passa al 4’con pre-
ciso tiro libero di Cancela ma 
continua a mancare il colpo 
del  ko  permettendo  poi  al  
Montreux di rientrare in parti-

ta con il rigore al 9’di Marc Ar-
mero che riapre i giochi quali-
ficazione. Negli ultimi minuti 
finalmente la mira azzurra si 
aggiusta e l’Impredil chiude i 
conti: Davide Banini fa 2-2 al 
16’ deviando da due passi in 
rete dopo una lunga azione 
manovrata, Marco fa 3-2 al  
23’in azione solitaria e ancora 
Davide Banini trova il gol a po-
chi secondi dalla sirena su assi-
st di  Marco. Finale elettrico 
con gli svizzeri che perdono la 
calma e subiscono un paio di 
espulsioni  compresa  quella  
del portiere che dopo l’ultimo 
gol lancia via la stecca andan-
do anzitempo sotto la doccia.

«Avevamo preparato la par-
tita per vincerla e non per ge-
stire il vantaggio del Capanni-
no – spiega Enrico Mariotti – 
purtroppo abbiamo sbagliato 
troppo sottoporta e pur con 
una ottima partita dal punto 
di vista del gioco abbiamo ri-
schiato di riaprire il discorso 
qualificazione. I gol sono poi 
arrivati nel finale e ci hanno 
permesso di passare il turno, 
sono  comunque  soddisfatto  
di come i ragazzi hanno inter-
pretato la sfida». 

Nel resto del sabato euro-
peo vittoria e passaggio di tur-
no per Scandiano (4-8 a Darm-
stadt) e Trissino (2-4 a Dies-
sbach). In Eurolega vince solo 
il Lodi, 3-2 al Reus; pareggi 
per Monza, 3-3 con il Noia, e 
Forte dei Marmi, 5-5 a Saint 
Omer; ko il Sarzana, 2-7 con-
tro il Benfica. Mercoledì anco-
ra in pista stavolta per il cam-
pionato, al Capannino arrive-
rà il Valdagno per il posticipo 
della 9ª giornata. – 

Michele Nannini 

HOCKEY/A2

Super Edilfox
a Sarzana
Nove centri,
Saavedra tris

59 40

HOCKEY/WS EUROPE CUP

Impredil sprecona: rischia
ma corre agli ottavi di finale
La squadra follonichese vince anche il match di ritorno contro il Montreux
Tanti errori in attacco e qualche patema, ora tocca agli spagnoli del Girona

Un’azione sotto rete di Cancela, a segno anche nel match di Montreux

BASKET FEMMINILE

Gea: vola la under 14
che espugna Pisa
Under 16 ko a Livorno

Clara Nunziatini in azione

Katerina Stankiewicz e Christian Fois

Pablo Saavedra

SARZANA. Vola a suon di gol 
l’Edilfox Grosseto in serie 
A2: a Sarzana i ragazzi di 
Massimo Mariotti non fan-
no sconti ai liguri violando 
la pista del vecchio Merca-
to per 9-3. Una vittoria lim-
pida, un match dominato 
dall’inizio alla fine. Il Circo-
lo Pattinatori passa in van-
taggio dopo appena quat-
tro minuti grazie a Pablo 
Saavedra: l’argentino rea-
lizza con freddezza la puni-
zione di prima. È la rete che 
stappa l’incontro. Nella ri-
partenza del Sarzana orche-
strata da Fioravanti, Gucci 
col pattino anticipa tutti e 
beffa Michael Saitta,  che 
era andato a cercare la palli-
na diretta a Petrocchi. Un 
pari che però non ferma i 
maremmani: dopo due mi-
nuti Gucci si riscatta e appe-
na dentro l’area fa partire 
un missile che si insacca al-
la  sinistra  di  Bandieri.  Il  
Sarzana ha una timida rea-
zione, ma il Grosseto accele-
ra e chiude i giochi: Brunel-
li con un rigore chirurgico 
fa  3-1,  mentre  Saavedra  
con un tocco da pochi passi 
fa lievitare il punteggio sul 
4-1. Tocca a Buralli, borda-
ta da fuori, chiudere il pri-
mo tempo su un vantaggio 
rassicurante.  Ad inizio  ri-
presa Buralli fa doppietta 
con una staffilata da centro 
pista per il 6-1. C’è gloria an-
che Matteo Battaglia che 
raccoglie  un  bell’assist  di  
Saavedra, così come per Ve-
coli: il  veterano come un 
falco tocca la pallina rima-
sta in mezzo tra Sterpini e 
Bandieri per l’8-1. Tavoni 
con un tap-in rende meno 
amara la sconfitta del Sar-
zana, prima che Saavedra 
(altra punizione di prima) 
faccia secco Bandieri. Ster-
pini da fuori area invece se-
gna il 9-3. Grosseto (13 pun-
ti) secondo in classifica in-
sieme al Modena alle spalle 
del Cremona (14).

SARZANA: Bandieri (Pe-
laia); Sterpini, Fioravanti, 
Ungari, Petrocchi, Tavoni, 
Rispogliati, Zanfardino, Be-
nedetti.  All.  Berretta.  CP  
EDILFOX: M. Saitta, Bru-
ni; Battaglia, Buralli, Bru-
nelli,  Saavedra, A.  Saitta,  
Gemignani, Vecoli, Gucci. 
All. M. Mariotti.  RETI:  pt 
(1-5)  3’53  pp  Saavedra,  
4’57 autorete  Gucci,  7’06  
Gucci, 10’30 rig. Brunelli, 
12’06 Saavedra, 23’27 Bu-
ralli; 2’53 Buralli, 5’12 Bat-
taglia, 7’07 Vecoli, 8’40 Ta-
voni (S), 19’17 pp Saave-
dra, 23’28 Sterpini (S). 

En. G. 

P.F. PISA

PISA: Carboni,  Sorrentini, Megliola 6, 
Cortopassi 2, Fazi 9, Ghimenti 4, Giulivi 
4, Angori 12, Ortolan 8, Meini 7, Rizza 4. 
All. Landini.

GEA GROSSETO: Emma Camarri, Merli-
ni 2, Landi 15, Nunziatini 23, Petrini, De 
Michele, Parrini,  Giulia Faragli  19. All.  
Luca Faragli.

ARBITRO: Cabizza.

PARZIALI: 14-17, 27-29; 41-38

50
FENIGLIA. Un trionfo memora-
bile per Christian Fois. Il ca-
pitano  dell’Atletica  Costa  
d’Argento corona un lungo in-
seguimento e a 50 anni vince 
la 15ª edizione dell’attesissi-
ma Corri nella Riserva, una 
delle  prove  più  importanti  
del circuito di podismo Uisp 
Corri nella Maremma. In Fe-
niglia Fois conquista il gradi-
no più alto del podio dopo 
quattro podi e 14 piazzamen-
ti nei primi dieci nelle 14 edi-
zioni precedenti: una costan-
za  incredibile  che  testimo-
nia, ancora una volta, la car-
riera di un grande sportivo co-
me il corridore portercolese. 

Fois entra cosi nella storia del-
la gara diventando il più an-
ziano vincitore ed eguaglian-
do a quota cinque podi Joa-
chim Nshimirimana. Secon-
do, ieri, Alessandro Iacomi-
no (Atletica Follonica) 

Tra  le  donne  Katerina  
Stankiewicz  (Team  Mara-
thon Bike) torna al successo 
in  Feniglia  dopo  il  trionfo  
2017. Duello super tra l’atle-
ta polacca e Chiara Capezzo-
ne (Polisportiva Montalto),  
che le tiene testa per quasi tut-
ta la gara. Sul podio anche la 
grande rivelazione di giorna-
ta Carolina Fraquelli (Atleti-
ca Grosseto Banca Tema). —

GEA GROSSETO

PODISMO UISP/CORRI NELLA RISERVA

La prima vittoria a 50 anni
Christian Fois re di Feniglia

B.F. LIVORNO

B.F. LIVORNO: Nard Ashly, V. Masoni, 
M. Bassini, Bonvino 11, M. Masoni, De-
sti, Morreale, Barsacchi, Taccini 4, Vigo 
18, V. Bassini 21, Colomba 19. All. Beca-
gli.

GEA GROSSETO: Tanganelli 7, Di Sta-
no 14, Panella 2, Guasti, Dottorini, Lam-
bardi 11, Vinci 6, Saccardo.

PARZIALI: 26-12, 46-26; 54-32
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