
pugilato

Studenti del Fossombroni
spettatori in Italia-Francia

hockey serie a1

Griglia playoff incerta
Impredil chiude in casa
contro Stema Bassano
Al Capannino gli ultimi 50 minuti della regular season
Fiato sospeso per almeno cinque delle sette gare di stasera

GROSSETO. La Maregiglio Gea, 
dopo  l’esordio  travolgente  a  
Terranova Bracciolini  contro 
il Valdambra (80 a 49), torna 
stasera alle 20 davanti al pub-
blico amico, Palasport di via 
Austria, per misurarsi con la 
Pallacanestro Piombino nella 
seconda giornata della Coppa 
Toscana Under 18. I ragazzi di 
Pablo Crudeli stanno attraver-
sando un ottimo momento di 
forma e proveranno a mettere 
in bacheca il prestigioso trofeo 
regionale.

Il Camping Il Sole, reduce 
dalla vittoria in volata sul Ba-
sket Cecina (64-63), inizia do-

mani alle 11,30 il girone di ri-
torno della seconda fase del 
campionato Under 14 sul cam-
po del Ludec 91 Porcari. I boys 
di Elena Furi vogliono vendi-
care  la  sconfitta  casalinga  
dell’andata (55-44) per finire 
in bellezza una stagione di cre-
scita.

Gara decisiva per la Simply 
Market, nella terza di ritorno 
del campionato Under 14 sil-
ver domani alle 11 al Pala Au-
stria contro il Castellani Ponte-
dera. Le ragazze di Luca Fara-
gli puntano alla vittoria per ri-
manere in corsa per un posto 
nella Final Four regionale. —

GROSSETO. Gli studenti a indi-
rizzo sportivo del Fossombro-
ni hanno avuto l’occasione di 
assistere al match di pugilato 
tra Italia e Francia che si è te-
nuto al palazzetto dello sport 
di Bastia Umbra. 

Accompagnati dagli  inse-
gnanti Gabriella Corzani e 
Amedeo Gabbrielli, hanno 
preso parte all’iniziativa gra-
zie  alla  collaborazione  di  
Amedeo  Raffi,  presidente  
della Fight Gym. Prima dell’e-
vento, i ragazzi della scuola 

di via Sicilia hanno fatto la co-
noscenza di due importanti 
personaggi del pugilato inter-
nazionale, come il presiden-
te  della  European  Boxing  
Confederation Franco Falci-
nelli, rieletto a fine 2018, e il 
campione olimpico Roberto 
Cammarelle (un bronzo ad 
Atene, un argento a Londra e 
un oro a Pechino), nonché 
campione del mondo dilet-
tanti per due volte (nel 2007 
e nel 2009). Nozioni molto 
utili per gli studenti del Fos-
sombroni che alle precedenti 
esperienze sportive possono 
aggiungere anche quella rela-
tiva alla disciplina della bo-
xe, dato che hanno avuto la 
possibilità  di  allenarsi  nel  
centro nazionale federale di 
pugilato situato a Santa Ma-
ria degli Angeli ad Assisi. —

hockey

Pattinatori Under 15 a Viareggio
Final three, il debutto degli U17

pallanuoto

Under 13 tutti soli in vetta
dopo aver superato Prato

FOLLONICA. Gli ultimi cinquan-
ta minuti di regular season di 
fronte al pubblico amico per 
cercare di migliorare ancora 
di più una griglia playoff già in-
teressante. L’Impredil Folloni-
ca chiude la stagione regolare 
al  Capannino  sfidando  alle  
20,45 (arbitri Andrisani e Gio-
vine) lo Stema Uvp Bassano, 
un confronto che a metà degli 
anni 2000 regalava finali e tro-
fei in Italia ed in Europa e che 
adesso  mette  di  fronte  due  
compagini giovani in cerca di 
una  crescita  sia  individuale  
che collettiva. 

Da quando ha conquistato 
la  matematica  salvezza,  la  
squadra  giallorossa  sembra  
aver girato pagina iniziando a 
mettere anche qualche scalpo 
prestigioso nel proprio carnie-
re, come il 4-3 rifilato al Forte 
dei Marmi e che ha rappresen-
tato la sicurezza della perma-
nenza in A1 per i vicentini e 
l’addio al primo posto in regu-

lar season per i rossoblù; o co-
me il pareggio di martedì scor-
so contro il Lodi che solo in ex-
tremis è riuscito a mantenere 
l’imbattibilità  stagionale  in  
campionato. Lontano da casa 
invece il Bassano è una delle 
peggiori  squadre  della  serie  
A1 con soli tre punti conquista-
ti, a Thiene, ormai a fine otto-
bre.

Il campionato ci ha però già 
dimostrato di saper tirare fuo-
ri risultati e prestazioni a sor-
presa praticamente per ogni 
squadra e la  leggerezza con 
cui  i  ragazzi  di  Luis Nunes  
stanno giocando quest’ultimo 
scorcio di A1 suggerisce al Fol-
lonica di affrontare la sfida di 
stasera con lo stesso piglio, se 
non ancor maggiore, di quello 
messo in mostra nel filotto di 
vittorie che hanno rimesso in 
corsa  gli  azzurri  addirittura  
per un insperato ma ancora 
raggiungibile quarto posto. La 
combinazione degli scontri di-

retti in programma stasera ter-
rà con il fiato sospeso i tifosi di 
sette squadre fino alla sirena fi-
nale  di  almeno  cinque  gare  
delle sette in programma. Fer-
mandoci agli interessi azzurri 
il Follonica balla ancora fra il 
settimo e il quarto posto do-
vendosi difendere dall’assalto 
del Sarzana (che riceve il Val-
dagno)  staccato  di  un  solo  
punto in graduatoria (ma con 
miglior classifica avulsa in ca-
so  di  parità);  tre  lunghezze  
più su ci sono invece Viareg-
gio (che ospita il Lodi) e lo stes-
so Valdagno rispettivamente 
quarto e quinto ma che in un 
ipotetico arrivo complessivo a 
pari punti con l’Impredil fini-
rebbero tutte e due dietro agli 
azzurri, che invece da parte lo-
ro hanno miglior classifica nel 
caso di arrivo a pari punti con 
il solo Valdagno e peggior clas-
sifica nel caso di arrivo a pari 
punti con il solo Viareggio. — 

Michele Nannini 

Gelma Paz contro Ventura nello scontro interno contro il Cgc Viareggio (FOTO GIORGIO)

basket

Maregiglio in Coppa U18
contro il Piombino

Allenamento al centro federale

Il Circolo Pattinatori Grosse-
to mette in campo due forma-
zioni giovanili nel fine setti-
mana. Il Cieloverde Under 15 
è di scena oggi alle 16,45 sul 
campo dei Puma’s Viareggio. 
I ragazzi di Marco Zanobi so-
no reduci dalla sconfitta per 

8-0 (4-0 primo tempo) contro 
il Follonica A e anche questa 
quattordicesima uscita si pre-
senta impegnativa: i versilie-
si sono terzi in classifica con 
29 punti. Gli Under 17 debut-
tano invece nella Final three 
domani alle 11,30 sulla pista 

di Casa Mora contro il Casti-
glione  nella  terza  giornata  
del girone che assegna il quin-
to posto. Il quintetto di Marco 
Ciupi nello scorso fine setti-
mana è stato costretto a rin-
viare all’ultimo minuto la sfi-
da casalinga con il Forte dei 
Marmi, per le troppe assenze 
degli ospiti. La partita verrà 
recuperata venerdì 5 aprile al-
le 20,15 sulla pista di via Leon-
cavallo. Turno di riposo per 
gli Under 11 dopo la prima vit-
toria stagionale contro il Fol-
lonica B. —

Claudia Checcacci e Massimo Guidoni (foto), battendo Lina 
Sellaroli e Federico Zanti per 6-0, hanno vinto il torneo di 
doppio misto organizzato da Beach tennis Maremma e Uisp. 
In via Europa, in campo quindici donne e altrettanti uomini.

beach tennis

I vincitori del doppio misto

PORTO  S.STEFANO.  La squa-
dra Under 13 dell’Argenta-
rio Nuoto è scesa in acqua 
nel concentramento di Col-
le Val D’Elsa contro la squa-
dra  B  dell’Azzurra  Nuoto  
Prato,  ottenendo  un’altra  
importante  vittoria  per  
15-4 e portandosi da sola in 
testa alla classifica a punteg-
gio pieno. 

I ragazzi allenati da Tom-
maso Benedetti sono parti-
ti con il piglio giusto sin dal 
primo tempo e con un par-

ziale  netto  di  7-0  hanno  
chiuso la  gara senza tanti  
problemi: in rete due volte 
Barbieri, e una rete a testa 
per  Mazzetti,  Fanteria,  
Schiano Riccardo, Capitani 
e Bausani. Nel secondo tem-
po, terminato 2-1 per i prate-
si, è andato a segno Galato-
lo, mentre nel terzo parziale 
di 0-3 per l’Argentario Nuo-
to le firme sono state ancora 
di Mazzetti con una doppiet-
ta e un’altra rete di Schiano 
Riccardo, per poi conclude-

re il quarto tempo con altre 
quattro reti ad opera di Co-
stagliola, Fanteria e un’altra 
doppietta di Barbieri.

Quattro vittorie in 4 parti-
te  per  questi  ragazzi  che  
stanno dimostrando la supe-
riorità in acqua contro tutti 
gli avversari, e che dispute-
ranno il prossimo match tra 
le mura amiche della pisci-
na “I tre ragazzi” di Porto 
Santo Stefano domenica 7 
aprile contro il Nuoto Piom-
bino.

AZZURRA NUOTO PRA-
TO B – ARGENTARIO NUO-
TO 4-15. Il tabellino: Loffre-
do, Galatolo (1), Mazzetti  
(3), Costagliola (1), Fante-
ria (2), Accolla, Schiano F. , 
Schiano R. (2), Barbieri (4), 
Berogna, Cignelli, Capitani 
(1), Bausani (1). — A.C. 

GROSSETO.  Domani, con ri-
trovo alle 8 e partenza alle 
10 dal piazzale della Fortez-
za Spagnola di porto Santo 
Stefano, il “Giro dell’Argen-
tario” gara podistica di 14 
chilometri e 200 metri, vali-
da anche come terza prova 
del circuito provinciale Ui-
sp “Corri Nella Maremma”.

La gara organizzata dal  
Rotary di Monte Argentario 
in collaborazione con il Ma-
rathon Bike di Grosseto, è 
stata patrocinata dal comu-
ne di Porto Santo Stefano e 
Provincia di Grosseto. Il per-
corso prevede la partenza 

da piazzale del Governato-
re-Fortezza, via Panorami-
ca, via Baschieri, via Roma, 
via  Campone,  strada  del  
Campone, strada provincia-
le, loc San Pietro, località 
Fondoni, Cala Piccola, Cala 
Moresca, Cala Grande, Cac-
ciarella,  Lividonia,  strada  
Panoramica  e  per  finire  
piazza del Governatore-For-
tezza. L’intero ricavato del-
la manifestazione verrà de-
voluto alla Fondazione Ro-
tari International per il pro-
getto End Polio Now per la 
eliminazione  nel  mondo  
delle poliomielite. —

podismo

Domani alle 10 la partenza
del Giro dell’Argentario
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