
Una corsa ai Pini

◗ GROSSETO

Ancora un successo sportivo per 
il  Fossombroni  che  si  laurea  
campione provinciale di calcio a 
5 a livello studentesco. 

La rappresentativa guidata da 
Fabrizio Carini ha conquistato 
il successo nella categoria junio-
res, al termine di una finale com-
battuta e ricca di emozioni. De-
cisivo, per il successo di 13-10 
sul Liceo scientifico Marconi, il 
continuo cambio di strategia tat-

tica messo in atto dal quintetto 
del Fossombroni. La formazio-
ne guidata da Carini, durante la 
competizione, ha superato nelle 
qualificazioni  altri  due  istituti  
superiori: il Lotti di Massa Marit-
tima e il Bianciardi di Grosseto. 

Questi i giocatori che hanno 
composto la squadra del Fos-
sombroni: Sebastiano e Filippo 
Biancalani,  Amorfini,  Anselmi,  
Bicocchi, Maliziola, Marra, Pic-
chianti,  Podestà,  Forni,  Mileo,  
Labanji. 

calcio a 5

Studenteschi, il Fossombroni
è campione provinciale

◗ FOLLONICA

Una stringata prova per caval-
li di 3 anni è al centro del pro-
gramma odierno all’ippodro-
mo dei Pini di Follonica. 

Nel  premio Scuderia  Del-
ton, 3ª corsa alle 16, 25, saran-
no in sei a misurarsi sui 2200 
metri  dell’anello del  golfo e  
sulla carta sembra un match 
fra Zar Slm (n°1, E. Bellei) e 
Zecca  Vecchia  Cla  (n°2,  Fr.  
Facci) con curriculum decisa-
mente superiore agli avversa-
ri;  come  prima  alternativa  
Zinder  dei  Greppi  (n°3,  A.  
Vannucci).

Nel  resto  del  programma  
buoni spunti anche dal pre-
mio Mauna Kea, 2ª corsa, an-
cora per indigeni di 3 anni: fra 
i 13 al via non c’è molta quali-
tà ma non dovrebbe mancare 
l’equilibrio, fra i più attesi Zei-
la Mj (n°5, A. Baveresi), Zey-
stone As (n°3, E. Bellei) e Zeiss 

dei Greppi (n°6, A. Vannucci). 
Buoni  indigeni  sul  doppio  
chilometro alla 4ª corsa pre-
mio  Brancaleone:  Ramirez  
Bond (n°4, E. Bellei) e Parsifal 
(n°6,  Fr.  Facci)  due soggetti  
declassati che seppur non al 
massimo dovrebbero essere i 
protagonisti  della corsa,  poi 
Urrà Grif (n°5, D. Angeletti) e 
Ultimoprincy (n°2, M. Capan-
na).  Inizio  riunione  alle  15,  
25, ingresso gratuito.

trotto

Nel premio Scuderia Dalton
duello Zar Slm-Zecca Vecchia

◗ STICCIANO

È andata al pitiglianese Dani-
lo Sensi la seconda edizione 
della Sticciano-Sticciano cor-
sa ciclistica amatoriale di chi-
lometri 75, disputata merco-
ledì a Sticciano.

La gara, con 92 corridori al 
via, è stata organizzata dalla 
Proloco di Sticciano in colla-
borazione con il Team Mara-
thon e Acsi Grosseto, con il 
patrocinio della Provincia di 
Grosseto e supportata dalla 
Banca Tema e Big Mat.

La  partenza  della  gara  è  
stata data alle 15. 30 nei pres-

si del Bar sport di Sticciano 
Scalo, dopodiché la carova-
na è entrata in un circuito di 
22  chilometri  da  ripetere  3  
volte, con l’arrivo posto do-
po un chilometro della salita 
che porta a Sticciano Paese.

L’epilogo della gara all’ini-
zio del terzo giro quando na-
sceva la fuga buona di otto 
corridori,  che  arriveranno  
successivamente  a  giocarsi  
la vittoria finale. Il gruppetto 
era composta da Stefano De-
gl’Innocenti della Polisporti-
va  Italy  Team,  Stefano  Del  
Carlo del Team Stefan, Gio-
vanni  Lencioni  del  Gruppo 

Maglificio Del Carlo, France-
sco Barni Gs Baglini, Vincen-
zo Rigirozzo Gs Ontraino, Ro-
berto  Pagliaccia  Cykeln  
Team, Danilo Sensi  Sanetti  
Sport e Andrea Pezzotti del 
Team Bike Race Mountain.

Gli  otto  si  presentavano  
compatti all’ultimo chilome-
tro di salita che come detto 
vedeva la vittoria a braccia al-
zate di Danilo Sensi, su An-
drea Pezzotti del Team Bike 
Race  Mountain,  terzo  Vin-
cenzo Rigirozzo del Gs On-
traino.

Questi  gli  arrivati  dalla  
quarta alla ventesima posi-

zione: Francesco Barni, Ro-
berto  Pagliaccia,  Giovanni  
Lencioni, Ludovico Cristini, 
Marco Giacomi, Diego Giun-
toli, Adriano Nocciolini, Vito 
Pio Amoroso, Luca Nesti, Ste-

fano  Degl’Innocenti,  Luca  
Panati, Simone Geri, Stefano 
Del Carlo, Iuri Pizzi, Edoardo 
Placidi, Michele Pantani, e in 
ventesima posizione si piaz-
zava Simone Vallini.

ciclismo amatoriale

Sensi trionfa nella Sticciano-Sticciano
Ha preso il largo nell’ultimo chilometro di salita regolando gli avversari

Rally Colline,

iscrizioni al termine

◗ GROSSETO

Il  Grifone  vince  il  suo  giusto  
braccio di ferro, ingaggiato in 
pratica contro tutto il resto del 
girone A del campionato di Ec-
cellenza e ottiene dal  giudice 
sportivo quanto voluto: il recu-
pero tra Poggibonsi e Grosseto 
si giocherà quindi, domenica 8 
aprile alle 15, ancora allo stadio 
Lotti. 

Lo ha deciso ieri  il  giudice 
sportivo, motivando questa de-
cisione con il fatto che questa 
partita può decidere la classifi-
ca finale di molte squadre della 
parte alta della classifica. Vince 
la  linea  ferma  della  società  
biancorossa, che ha resistito al-
le incredibili pressioni delle al-
tre, che avrebbero voluto il re-
play,  già  domani  pomeriggio.  
Cosa impossibile per il Grosse-
to, che aveva già concesso in 
quel periodo le ferie a più di un 
suo giocatore. Grosseto che in 

quel modo non si sarebbe mai 
fermato, a differenza delle al-
tre. Non l’ha presa bene il presi-
dente del Poggibonsi, Gaetano 
Mesce, che nella mattinata era 
uscito  sul  quotidiano  online  
“Toscanagol. it” , con alcune di-
chiarazioni  pesanti  contro  la  
proprietà  biancorossa,  da  lui  
definita arrogante. Una uscita 
poco elegante, che rischia solo 
di gettare altra benzina sul fuo-
co. Come se non bastasse quan-
to accaduto domenica scorsa.

Dichiarazioni, alle quali nel 
pomeriggio,  il  Grosseto attra-
verso una nota, così risponde: 
«Prendiamo atto delle  accuse  
mosse all’Usg dal sig Mesce an-
che  se  ci  resta  difficile  com-
prenderne  il  livore  e  la  reale  
motivazione. Se tutelare la pro-
pria società sia essa Roselle o 
Grosseto significa essere arro-
ganti allora sì... lo siamo e lo sa-
remo sempre. Cercheremo co-
munque di migliorare e se vor-

rà darci lezione di sportività sa-
remo ben lieti di partecipare ai 
suoi corsi». Verrebbe da dire al 
signor Moretti, arbitro di dome-
nica scorsa: «Poteva stringere i 
denti  per  7’  benedetti  minuti  
ed evitare tutta questa coda?». 
Così,  il  resto  del  campionato  
scivola in avanti di una giorna-
ta, con la sfida alla Cuoiopelli 
dello Zecchini, che si giocherà 
domenica 15 aprile, con buona 
pace di tutti. Anche se rimane 
comunque la beffa di dover ri-
giocare una partita che era già 
vinta. 

Gorelli  e  Borselli  restano  
squalificati per il recupero. Infi-
ne, Grosseto multato di 600 eu-
ro per lo scoppio di un petardo 
da parte dei suoi tifosi. Già, co-
me se la partita fosse stata gio-
cata regolarmente...  Idem co-
munque  per  l’ammonizione  
per Sabatini, col giovane terzi-
no che così va in diffida. 

Paolo Franzò 

L’Eccellenza slitta
Il Grifone giocherà
il recupero l’8 aprile
Il presidente del Poggibonsi si era detto contrario
L’Usg: «Abbiamo solamente tutelato la nostra società»

L’esultanza dopo uno dei due gol segnati a Poggibonsi domenica scorsa (foto da biancorossi.it)

La formazione dell’istituto Fossombroni

A destra Sensi premiato da Paolo Bischeri, presidente della Pro loco Sticciano

Importante recupero per la Gea 
Cooplat Grosseto, che questa 
sera alle 20.30, al PalaAustria, 
sfida l’ABC Castelfiorentino, 
gara rinviata lo scorso 25 
febbraio a causa del maltempo.
Per i ragazzi allenati da coach 
David Furi, reduci dalla 
sconfitta con la capolista 
Chiesina, è una buona 
occasione per riagganciare la 
zona playoff. A cinque giornate 
dalla fine infatti, i biancorossi 
occupano la nona posizione in 
compagnia del Livorno, a due 
punti dal Lella Basket Pistoia e 
a 4 dall’Empoli. La Cooplat, che 
deve giocare quattro delle sei 
gare conclusive davanti al 
pubblico amico, Non può 
evidentemente più 
commettere passi falsi. «Pur 
con i nostri soliti acciacchi e le 
assenze infrasettimanali – dice 
il coach Furi – abbiamo 
smaltito la fatica di domenica 
scorsa e siamo pronti per una 
gara fondamentale. Servirà 
l’approccio giusto ed una 
migliore percentuale 
realizzativa rispetto al duro 
confronto con il Chiesina. I 
playoff premierebbero il 
lavoro fatto nel corso dell’anno 
e faremo di tutto per centrarli. 
La squadra ha dimostrato più 
volte di non essere seconda a 
nessuno e adesso è chiamata a 
disputare sei battaglie finali 
con il massimo rendimento».
Il tecnico grossetano dovrà 
fare a meno di capitan Marco 
Santolamazza, per impegni 
familiari, mentre è in dubbio la 
presenza di Mattia Contri, che 
ha saltato l’allenamento di 
mercoledì a causa della febbre. 
Nella lista dei convocati torna 
dunque l'esperta guardia, 
Marco Dolenti (5 presenze, 31 
punti), penalizzato quest’anno 
dalla regola dei due soli over in 
campo. In panchina anche gli 
under 18, Giovanni Piccoli (che 
ha già giocato tre spezzoni di 
gara), e il debuttante 
Alessandro Bassi, uno dei tanti 
giovani che si stanno mettendo 
in luce nel quintetto allenato 
da Luca Faragli. Nella gara 
d’andata i maremmani 
passeggiarono sul parquet di 
Castelfiorentino (74-44) ma 
sarebbe un grave errore 
sottovalutare una squadra che 
domenica scorsa ha 
dimostrato di essere in salute, 
perdendo di soli sei punti 
(59-53) sul campo del 
Valdicornia. Servirà quindi 
grande attenzione per non 
trovare brutte sorprese 
nell’uovo di Pasqua. (p.f.) 

Basket, Gea Cooplat
stasera in campo
con Castelfiorentino

Ultima settimana di iscrizioni 
aperte al 4° Rally Colline 
Metallifere e della Val di Cornia, 
in programma per il 7 e 8 aprile. 
L’ultimo giorno utile per iscriversi 
all’evento organizzato dalla 
scuderia Maremma Corse 2.0, 
infatti, sarà lunedì 2 aprile.
Siamo dunque ai momenti 
decisivi per andare poi a 
comporre l’elenco iscritti di 
questo evento che anche per la 
sua quarta edizione promette 
momenti di grande sport e 
spettacolo.
La gara verrà presentata 
ufficialmente mercoledì 4 aprile 
alle ore 12 alla saletta comunale 
di Venturina. 

entro lunedì
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