
A Castiglione della Pescaia il quinto memorial Angelo Belli
che si svolgerà prevalentemente in orari notturni al Casa Mora

Domenica un meeting stellare
con campioni internazionali

GROSSETO.  L’Alberese  supera  
per 5-1 l’Aurora Pitigliano do-
po una gara tesa, per la secon-
da giornata del girone C che 
ora vede insieme in testa, a 4 
punti, i ragazzi di mister Buso 
con  il  Ribolla:  si  sfideranno  
all’ultimo turno della fase eli-
minatoria con in palio il prima-
to del raggruppamento. La vit-
toria dell’Alberese non fa una 
piega: maggiore dinamismo e 
reazione vigorosa dopo la rete 
dello svantaggio, anche se sul 
punteggio hanno pesato certa-
mente le due espulsioni nella 
prima parte della ripresa (Trot-
ta e Guidotti del Pitigliano).

Al 4’ Radicetti per il Pitiglia-
no scatta su lancio di Guidotti 
e con un grande destro supera 
Fancellu.  L’Alberese  sembra  
subire il colpo e dimostra qual-

che  difficoltà  nella  manovra  
ma al 22’, da angolo calciato 
da Scala, Terzaroli impatta di 
testa e pareggia. Il  sorpasso, 
quasi a sorpresa, al 26’: Filippo 
Francioli recupera palla sulla 
trequarti avversaria e scarica 
un destro forte ma non impos-
sibile che però coglie in contro-
tempo Lombardini.

Nella ripresa, dopo 2’ Fancel-
lu è costretto ad un grande in-
tervento su Trotta servito da 
Gentili a tu per tu con l’estre-
mo  difensore  dell’Alberese.  
Poi però lo stesso attaccante, 
già ammonito, subisce al 54’il 
secondo cartellino giallo per 
un intervento scomposto che 
scatena alcune scaramucce in 
campo. Stessa sorte, al 60’per 
Guidotti: doppio giallo (il pri-
mo rimediato in seguito all’e-

spulsione del compagno, il se-
condo per fallo su Maiorano). 
Seguono altre forti proteste di 
giocatori e tecnico del Pitiglia-
no. Da qui per l’Alberese è tut-
to facile. Al 63’ va in gol per la 
terza volta: da Filippo Francio-
li per Marra, destro respinto 
da Lombardini, sulla palla si 
avventa di nuovo Marra che in-
sacca. La quarte rete si registra 
al 69’ed è frutto di una combi-
nazione tra Scala e Riitano che 
sotto misura sigla senza diffi-
coltà. Lombardini impedisce il 
“poker” con un prodigioso in-
tervento su tiro a botta sicura 
di  Filippo  Francioli  ma  non  
può fare nulla su Angelini. 

Stasera Fonteblanda-Atleti-
co Piombino (ore 21.15) per il 
girone D. —

Stefano Fabbroni 

coppa passalacqua

La cinquina Alberese estromette l’Aurora in anticipo
Bianconeri in svantaggio, poi il recupero e il sorpasso già nel primo tempo. Pitigliano finisce con due espulsi

L’EVENTO

S
i annuncia un meeting 
di atletica leggera stel-
lare la nona edizione 
del Città di Castiglio-

ne, V Memorial Angelo Belli, 
in programma domenica al  
Casa Mora. La starting list è 
da far girare la testa per gli ap-

passionati, con atleti di livel-
lo  mondiale  e  in  arrivo da  
ogni latitudine. Entusiasti gli 
organizzatori,  la  presidente 
dell’Ac Castiglionese Barba-
ra Belli  e la “director mee-
ting” Elisabetta Artuso, che 
nel presentare la manifesta-
zione insieme alla vice sinda-
ca Elena Nappi e al consiglie-
re delegato allo sport Pier-

Paolo Rotoloni all’Hotel Mi-
ramare (presi d’assalto gli al-
berghi cittadini), si sono det-
te anche un pochino preoccu-
pate per l’entusiasmo media-
tico. Proprio Belli ha sottoli-
neato  le  novità  principali:  
«Quest’anno  il  meeting  si  
svolgerà  principalmente  in  
notturna, e per gli atleti sarà 
un’occasione favorevole per 
provare a fare tempi e risulta-
ti importanti. La macchina or-
ganizzativa è partita, e anzi 
se qualche volontario vuole 
venirci  a  dare una mano è 
ben accetto». Nappi e Rotolo-
ni hanno invece ringraziato 
l’Ac Castiglionese, vista l’im-
portanza che il meeting sta ri-
scuotendo negli ultimi anni, 
diventando una vetrina per il 
territorio. La Artuso ha sotto-
lineato:  «Le  iscrizioni  sono  

ancora aperte e  quest’anno 
ho ricevuto personalmente ri-
chieste di partecipare da ma-
nager  importanti:  dal  Sud  
Africa, ma anche dalla Jamai-
ca e della Germania.

La lista dei partenti nelle 
13 discipline (8 nei maschi e 
5 nelle donne) potrà arrivare 
a  circa  150-200  atleti  con  
un’ampia  rappresentanza  
estera. Le gare più interessan-
ti del meeting saranno senza 
dubbio quelle di velocità, il 
salto in alto e il mezzofondo. 
Ma occhio anche ai lanci, in 
gara il totem Marco Lingua 
praticamente sempre presen-
te, con le prove, queste, che 
invece si disputeranno nel po-
meriggio. «Ci attendiamo un 
Casa Mora pieno – ha conclu-
so la ex pluricampionessa ita-
liana degli 800 metri - e se il 

tempo  regge  assicuro  gare  
emozionanti». Molti i campio-
ni che hanno voluto parteci-
pare. Il più atteso nei 100 me-
tri (gara che chiude il mee-
ting alle 21,55) è sicuramen-
te Marcell Jacobs (Fiamme 
Oro), dopo l’ottima impres-
sione con la 4x100 che ha con-
quistato il pass mondiale alle 
World Relays di  Yokohama 
che se la vedrà contro lo statu-
nitense Remontay McClain 
(10”07 di personale). Nell’al-
to  da  osservare  il  cinese  
Zhang Guowei (argento a Pe-
chino 4 anni fa). Domenica 
mattina un gustoso antipasto 
con le gare giovanili. Atteso 
anche il presidente Fidal Al-
fio Giomi. Tutte le gare in di-
retta  streaming  al  sito  
www.atletica.tv. —

Enrico Giovannelli 

GROSSETO. «Con i giocatori 
che  sono  stati  con  noi  
nell’ultima stagione, comin-
ceremo a parlare dalla pros-
sima settimana. Il campio-
nato è appena finito e anco-
ra di deciso sulla squadra 
che faremo per il prossimo 
anno  non  c’è  niente.  Per  
adesso stiamo solo valutan-
do alcuni Under». 

Così  il  presidente  del  
Grosseto, Mario Ceri, liqui-
da  le  prime  indiscrezioni  
sul prossimo calciomercato 
biancorosso,  tra  le  quali  
quella che vorrebbe un ad-
dio al centrocampista offen-
sivo,  Saverio  Camilli.  Lo  
stesso giocatore, subito do-
po la Supercoppa persa a Fi-
renze,  disse:  «A  Grosseto  
sto bene e resterei volentie-
ri. Ci incontreremo con la 
società e vedremo». È chia-
ro che dei movimenti ci sa-
ranno, tanto in entrata che 
in uscita.

Il direttore sportivo Egi-
dio Bicchierai, dopo aver 
declinato l’offerta  di  altre  
società, continua nel suo la-
voro in giro per i campi del-

la Toscana,  soprattutto al  
momento proprio sui giova-
ni che in serie D saranno an-
cora più decisivi,  dal  mo-
mento che in campo ne an-
dranno sempre 4. 

Difficile oggi dire chi re-
sterà,  ma  giocatori  come  
Ciolli, Gorelli,  Pierangioli, 
Boccardi, Molinari e Cretel-
la dovrebbero essere qui an-
che nel prossimo campiona-
to. Il  giovane portiere del 
Siena, Comparini, già con-
vocato anche in prima squa-
dra,  rimane  un  obiettivo  
concreto, al pari di altri gio-
vani grossetani, come Ser-
santi e Castellazzi.

Tra i  “grandi”,  torna di  
moda tra gli  altri il  nome 
dell’attaccante, ex Gavorra-
no, Filippo Moscati, con la 
società che deve valutare se 
confermare  o  meno  An-
dreotti e Vanni. 

Rinviato  alla  settimana  
prossima l’incontro tra so-
cietà biancorossa e ammini-
strazione comunale, così co-
me la  firma con il  nuovo 
sponsor. —

P. F. 

La presentazione dell’evento

Non va giù al tecnico del Piti-
gliano, Emilio Trasarti, il mo-
do in cui è maturata la pesan-
te sconfitta che ha estromes-
so il Pitigliano con un turno di 
anticipo. «La squadra è scesa 
in campo – dice – con la con-
vinzione di potercela fare, so-
prattutto nella ripresa quan-
do era sotto di una rete ma di 
fronte aveva un Alberese ben 
strutturato. Non ho però capi-
to la gestione della gara da 
parte dell’arbitro, in partico-

lare il modo in cui ha valutato 
i numerosi falli tattici com-
messi dall’Alberese, secondo 
me non adeguatamente san-
zionati». Trasarti fa riferimen-
to al trattamento riservato a 
Trotta, poi espulso: «Ha subi-
to  tanti  interventi  secondo  
me irregolari ed al primo che 
ha  fatto  è  stato  ammonito  
mentre ci poteva stare l’espul-
sione di Guidotti. Ma l’atteg-
giamento della terna non mi 
ha convinto».

Felice Claudio Buso, Albere-
se, ma resta con il piedi per 
terra: «Peccato che la partita 
sia stata così spigolosa anche 
se non cattiva. Siamo andati 
in difficoltà in avvio, sebbene 
il gol loro sia arrivato in so-
spetto  fuorigioco  ma  ci  sta  
l’errore in quel caso». —

RIBOLLA. Con una podero-
sa volata il senese Fabri-
zio Mariottini si aggiudi-
ca il primo trofeo “Ribolla” 
gara di ciclismo amatoria-
le. Organizzata dal Mara-
thon Bike e Uisp Grosseto, 
con il patrocinio della Pro-
vincia di Grosseto, è stata 
supportata dalla Banca Te-
ma. 

Settanta  i  concorrenti  
che si sono dati battaglia 
su un giro da ripetere tre 
volte per un totale di 60 chi-
lometri. Nonostante nume-
rosi scatti i concorrenti si 
presentavano  a  ranghi  
compatti al traguardo po-
sto in via Toscana a Ribolla 
dove  Mariottini  dell’Asd  
La Ciclistica Fabiola, cate-
goria M3, aveva la meglio 
su Tiziano Castagna  del 
Ciclo Arci Grisei e sul gros-
setano Manuel Bassi  del 
Team  Frangini.  Questi  i  
corridori arrivati dal quar-
to al ventesimo posto asso-
luto: Luca Staccioli, Gian-
ni  Bonamici,  Giovanni  
Ciambriello, Simone Cuci-
ni, Giovanni Lencioni, Ste-

fano Catani  Ligato,  Luca  
Nesti, Giancarlo Ceccolun-
go,  Gianluca  Nicastro,  
Maurizio Innocenti, Adria-
no  Nocciolini,  Vincenzo  
Borzi,  Giacomo  Bischeri,  
Riccardo Tani, Cristian Di 
Stefano, Lucio Margheriti 
e Roberto Luppichini.

Il Marathon Bike dà ap-
puntamento agli appassio-
nati di ciclismo, al trofeo “ 
Romitorio” di mercoledì 5 
giugno  a  Buriano,  dove  
per la prima volta in assolu-
to, uscirà anche un vincito-
re a punti ricavati da nove 
traguardi  volanti  nello  
strappeto di salita nella lo-
calità di Pogg’Alberi. —

1

us grosseto

Ceri: «Parleremo dei rinnovi
dalla prossima settimana»

dopo il 90’

«Non ho capito
come l’arbitro
ha gestito il match»

Mariottini premiato

ciclismo amatoriale

Mariottini in volata
brucia i rivali nel “Ribolla”

IN BREVE

Iniziano oggi a Giovinazzo 
e Molfetta le finali naziona-
li giovanili di coppa Italia, 
antipasto delle finali  na-
zionali scudetto. Il Folloni-
ca Hockey ha qualificato 
alla kermesse che assegne-
rà le coccarde tricolori da 
oggi a domenica la forma-
zione Under 13 B che cer-
cherà di conquistare il tito-
lo nella propria categoria. 
Dopo un cammino di verti-
ce  nella  fase  regionale,  
conclusa al terzo posto die-
tro al Follonica A ed al Sar-
zana prima del  successo 
nello spareggio contro il  
Cgc Viareggio in due parti-
te, gli azzurrini proveran-
no a confermare la vittoria 
ottenuta nella stessa cate-
goria dai compagni dodici 
mesi fa. La squadra del gol-
fo è inserita nel gruppo B 
che  giocherà  a  Molfetta,  
oggi  alle  14,15  la  prima 
partita contro il Pico Mi-
randola, domani alle 9 la 
sfida  al  Trissino  05  che  
chiuderà il girone (vicenti-
ni e modenesi giocheran-
no invece questa mattina 
alle 9). Si qualificano le pri-
me due. — M.N. 

Hockey su pista
Finali nazionali,
U13 B contro il Pico

Bella  impresa dell’Under 
19 della Pallavolo Grosse-
to 1978 Elettromare che a 
Cascina travolge la forma-
zione locale e capolista del 
girone  per  3-1  (19/25,  
24/26, 25/22 e 25/27. Coa-
ch Marco Sallei si affida a 
Carlotta Branca in cabina 
di regia che gioca una gara 
perfetta,  alle  due  “ban-
de-cannoni” Giovannelli e 
Giorgetti che danno prova 
di compattezza e lucidità. 
La centrale Jasmin Danai-
la che fa la differenza con 
murate e attacchi da “vete-
rana” così come l’opposto 
Viola Corridori che in se-
conda linea colpisce vera-
mente duro, senza dimen-
ticare il libero, Jolye Tocci 
che trasmette la sicurezza 
necessaria all’intero grup-
po. Nel terzo set entra an-
che la giovanissima alzatri-
ce Zhaida Forti che, oltre a 
fornire un’ottima presta-
zione, da il suo importan-
te contributo e supporto 
in questa stagione, insie-
me a Elisa Margiacchi. Ulti-
mo  incontro  martedì  28  
maggio contro il Volley Ce-
cina. — M.G.

Volley Under 19
Elettromare travolge
la capolista Cascina

ALBERESE (4-3-2-1): Fancellu; Memi, 
Bianchi F., Fommei (66' Riitano), Terza-
roli; Forni, Nobile, Marra; Scala (89' Ca-
paldi), Maiorano; Francioli F. (80' Angeli-
ni) (a disp. Francioli L., Pegoraro, Gonnel-
li, Bartalini). All. Buso 

AURORA PITIGLIANO (4-3-3):  Lom-
bardini; Gentili (85' Tranca), Ponzuoli, Al-
fieri, Bardelli (78' Laconi); Mulè (75' Laz-
zeri), Bianchi A., Guidotti; Gubernari (46' 
Santoni), Trotta, Radicetti (a disp. Fran-
ci, Checchini, Del Buono, Formiconi, Ga-
sperini). All. Trasarti 

ARBITRO: Ogliormino di Piombino (Boc-
chino e Stella)

RETI: 4' Radicetti (P), 22' Terzaroli, 26' 
Francioli F., 63' Marra, 69' Riitano, 88' 
Angelini (A)

AURORA PIT
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