
L’Aurora inizia col piede giusto
Terza in classifica dopo aver vinto il recupero con l’Amiata nonostante defezioni imporanti

◗ GROSSETO

In  questo  fine  settimana  ri-
prendono i campionati giova-
nili di basket. 

La giovanissima formazione 
della Pasticceria Giannini Gea, 
guidata da Attilio Pepi, dome-
nica,  alle  
15,30 nella pa-
lestra  di  via  
Meda a Gros-
seto, affronta 
la  Polisporti-
va  Tavarnel-
le, nella terza 
giornata  del-
la seconda fa-
se  del  cam-
pionato  un-
der 13.

L’Ipecos debutta invece do-
menica nella seconda fase del 
campionato Under 14 femmi-
nile  sul  parquet del  Costone 
Siena.

Mercoledì 10, invece, la Ma-
regiglio  di  Luca  Faragli,  nel  
campionato  Under  18,  è  di  
scena a Donoratico nella pri-
ma di ritorno, dopo aver chiu-
so l’andata con 3 vittorie e 6 
sconfitte.

Sempre 
mercoledì  Il  
Centro Orafo 
Under  15  di  
Alberto Eracli 
gioca a Follo-
nica, per mi-
gliorare il suo 
record stagio-
nale:  5  vitto-
rie e 3 sconfit-
te.

La  Sanita-
ria  Ortopedica,  capolista  del  
campionato di serie C femmi-
nile, con sei vittori su sette in-
contri  disputati  tornerà  in  
campo  per  l’ottava  giornata  
domenica  14  gennaio  alle  
20,30 sul campo di Altopascio. 

◗ GROSSETO

Il campionato di serie A1 base-
ball  torna a 8  squadre.  Delle  
due  domande  di  ripescaggio  
presentate nei giorni scorsi  è 
stata accolta solo quella del Cit-
tà di Nettuno, che entro il 12 
gennaio dovrà però sanare la 
situazione amministrativa. Ri-
gettata dalla  Fibs  la  richiesta  
dei Red Sox Paternò, in quanto 
non dispone di un impianto di 
illuminazione. 

L’A1  2018:  Padova,  Rimini  
Baseball, Fortitudo 1953 Bolo-
gna, Parma B.C.,  Polisportiva 
Padule Baseball, Nettuno Base-
ball City, Città di Nettuno. 

Delle squadre che venivano 

indicate tra le interessate ad un 
salto di categoria sale dunque 
solo il Città di Nettuno del pa-
tron Fortini. Castenaso e Ron-
chi  dei  Legionari,  che  pure  
hanno messo in organico gio-
catori di prima qualità, hanno 
alla fine deciso di rimanere in 
A2.  Castenaso  ha  addirittura  
scelto  come  manager  Marco  
Nanni, ex Bologna e San Mari-
no.

Le due società hanno ragio-
nato come il JR Grosseto, dopo 
giorni di riflessione, che ha pre-
ferito rimanere in A2. Entro il 
15 gennaio scadono i termini 
dell’iscrizione,  a fine mese si  
saprà se si proseguirà con tre 
gironi da otto squadre o se si 

passerà a due da dieci, probabi-
le dopo il forfait di Fiorentina e 
quello, sembra, di Viterbo.

«La  situazione  conferma  
purtroppo quanto mi aspetta-
vo - dice il presidente Fibs An-
drea Marcon  -  il  tentativo di 
dialogo e di fare le regole insie-
me alle Società non ha dato i 
frutti sperati. Volevamo che il 
passaggio da un progetto pas-
sato, che conteneva forzature 
oggi venute drammaticamen-
te alla luce, a uno nuovo non 
fosse traumatico, e quindi ab-
biamo  cercato  condivisione,  
anche alla  luce di  un’iniziale  
parvenza  di  organizzazione  
spontanea e proattiva da parte 
dei  club,  poi  oggettivamente  

arenatasi di fronte a situazioni 
che ne hanno cambiato le con-
dizioni, ma la cosa non ha evi-
dentemente funzionato».

«Il campionato 2018 sarà a 8 
squadre - aggiunge Marcon - e 

posso confermare qui che tut-
te le altre società possono pro-
cedere a iscriversi ai campiona-
ti di riferimento: non ci saran-
no ulteriori modifiche nemme-
no in caso di inauspicate, ulte-

riori defezioni. Già dalla sedu-
ta del 26 gennaio, il consiglio 
federale prenderà d in mano la 
ristrutturazione  dell’attività  
per arrivare nel 2019 al neces-
sario  allargamento,  che  non  
può  essere  rinviato  ulterior-
mente.  Lo  faremo  tenendo  
conto di parametri oggettivi e 
in grande considerazione il di-
ritto sportivo: non è più possi-
bile proseguire con un sistema 
in cui una squadra tenta ogni 
anno di scegliersi il campiona-
to cui iscriversi».

«Il  livello  dei  campionati  -  
conclude Marcon - deve essere 
tale per cui tutti possano parte-
cipare, competere e, come cre-
do  sia  naturale  nello  sport,  
aspirare a crescere secondo un 
proprio programma. Ampliare 
il campionato in modo realisti-
co e parametrato all’effettivo li-
vello del movimento significa 
anche consentire giusti  spazi  
ai giocatori dei vivai italiani».

◗ PITIGLIANO

Il 2018 è iniziato con il botto 
per l’Aurora Pitigliano che vin-
cendo (3-1) il recupero serale 
contro l’Amiata sul sintetico di 
Piancastagnaio  ha  dato  un  
chiaro segnale al campionato.

Il gelido vento che ha accom-
pagnato la partita ha soffiato in 
maniera  positiva  per  i  colori  
gialloblù. Adesso l’Aurora Piti-
gliano occupa il terzo posto so-
litario del girone di Prima cate-
goria avendo staccato l’Ambra 
ed ha messo nel mirino il Maz-
zola Valdarbia che ora ha sol-
tanto  un  punto  di  vantaggio  
sulla squadra allenata da Mar-
co Galli. Sono stati rosicchiati 
due punti anche alla capolista 

Montalcino che nel  recupero 
non è andata oltre il pareggio 
(1-1) contro gli aretini dell’Am-
bra.

Il  presidente  Tullio  Tenci  
gongola per il momento d’oro: 
la vittoria contro l’Amiata è ar-
rivata malgrado defezioni im-
portanti come quelle di Medo-
ri, Mosci e Formiconi ma i ra-
gazzi schierati in campo han-
no fatto in pieno la loro parte, 
ad iniziare da Celestini e Marti-
ni, prodotti del vivaio gialloblù 
che ormai hanno feeling con la 
prima squadra. Bordo ha gioca-
to una partita magistrale per  
intensità e quantità con i cen-
trali D’ercole e Zappalà impec-
cabili con quest’ultimo che si è 
preso pure lo sfizio di segnare 

un gol.  Giannini  è  stato  uno 
stantuffo sulla fascia e Silvestri 
autore di una prestazione co-
me al solito di grande livello è 
uscito dal campo a scopo pre-
cauzionale  per  non  compro-
mettere la presenza domenica 
prossima nella gara casalinga 
contro il Castell’Azzara. In at-
tacco Guza ha acquisito auto-
stima  dopo  il  gol  realizzato  
contro il Manciano ed ha forni-
to una prestazione tatticamen-
te di grande efficacia svolgen-
do il ruolo di supporto a Rosati 
e Abis. 

Il mattatore è stato Daniele 
Abis autore di una doppietta 
su rigore. Con questa perfor-
mance Abis sale a quota otto 
reti  nella  classifica  marcatori  

ed è capocannoniere a pari me-
rito con Pecchi del Montalci-
no, Becattini dell’Ambra e Ca-
rone del Torrenieri. 

Domenica a Pitigliano arriva 
il volitivo Castell’Azzara e per il 
presidente Tullio Tenci è una 
sorta di derby personale visto 
che lui è proprio di Castell’Az-
zara ed è stato presidente della 
società giallorossa. Tenci non 
nasconde le insidie di questa 
partita: «Il Castell’Azzara è una 
buona squadra e contro l’Auro-
ra  Pitigliano  riesce  sempre  a  
giocare partite di grande quali-
tà ma noi siamo in ottima for-
ma e dobbiamo sfruttare il mo-
mento  favorevole,  sperando  
che il vento continui a soffiare 
dalla nostra parte». 

basket

Gea, le squadre under
sono pronte a rituffarsi
nei campionati

◗ GROSSETO

Altra stagione sportiva da incor-
niciare per il Marathon Bike di 
Grosseto, che divide l’attività tra 
podismo e ciclismo. Ben 42 cen-
tri tra vittorie assolute e maglie 
conquistate nel 2017, per un to-
tale  di  495  affermazioni  com-
plessive dalla costituzione avve-
nuta nel 2005. 

Tra gli  atleti  più vincenti,  si  
confermano Stefano Musardo e 
Katarzina Stankiewicz nel podi-
smo; Adriano Nocciolini e Ales-
sio Minelli nel ciclismo. 

Proprio dal settore delle due 
ruote è arrivata la sorpresa più 
bella, ovvero l’”esplosione” di 

Francesco  Bacci,  autore  al  
primo anno di attività, di tre suc-

cessi con arrivo in solitaria, che 
gli  hanno  permesso  anche  di  
vincere la  maglia di  campione 
toscano Acsi, e quella di miglio-

re donatore di sangue. Un solo 
campionato  italiano  vinto  ma  
che ha fatto scalpore: è quello di 
Massimo Taliani che a giugno è 

riuscito a correre 715, 455 km al-
la “Sei giorni del Pantano”.

I 271 iscritti hanno colleziona-
to 2430 presenze in tutta Italia e 
all’estero. Organizzate 31 mani-
festazioni nel 2017, dove spicca-
no la prima edizione della Gros-
seto-Castiglione,  con  ben  538  
atleti tra agonisti e non, arrivati 
al  traguardo.  Poi  la  conferma  
della  “Staffetta  di  Canapone”,  
unica nel suo genere in Italia, il 
“Trittico Tommasini”, e il “Tro-
feo del donatore di Sangue”.

«Un grazie – dice il presidente 
Maurizio Ciolfi – alla Banca Te-
ma,  al  Comune  di  Castiglione  
della Pescaia, all’Avis Comunale 
di Grosseto e all’Acquedotto del 
Fiora».  Il  2018  sarà  l’anno  del  
raggiungimento della sospirata 

500ª  vittoria,  senza  tralasciare  
però quello che è l’obiettivo pri-
mario del Marathon Bike, che ri-
mane quello della promozione 
dello sport e del territorio della 
provincia di Grosseto. Il Mara-
thon ha già in programma l’orga-
nizzazione di 35 eventi tra podi-
smo e ciclismo, uno già consu-
mato, la “Maremmata”.

Queste le gare in calendario 
per il ciclismo, nei mesi di gen-
naio e febbraio, tutte in località 
“Bozzone” di Buriano. Si parte il 
21 gennaio con “Il Trofeo Bastio-
ne Maiano”, il 28 gennaio con “Il 
Trofeo Bastione Cavallerizza”, il 
4 febbraio andrà in scena il “Tro-
feo  Bastione  Molinoa  Vento”,  
l’11 febbraio ultima prova con 
il” Trofeo Bastione Garibaldi”. 

Il Marathon Bike ha messo in bacheca 42 titoli
Musardo e Stankiewicz (podismo), Nocciolini e Minelli (ciclismo) gli alfieri di un 2017 trionfale
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◗ GROSSETO

Mercoledì prossimo, 10 genna-
io, alle 14, al campo sportivo 
“Bruno Passalacqua” di via Au-
stralia  si  svolgerà  un raduno 
provinciale della categoria Al-
lievi anno 2002. 

I  convocati:  Filippo Conti,  
Andrea Rispoli (Albinia); Mas-
similiano Demei (Argentario); 
Davide  Tamantini  (Atletico  

Grosseto);  Mirco  Provenni  
(Giovanile Amiata); Francesco 
Grassi, Francesco Lesi (Massa 
Valpiana); Davide Bianciardi,  
Leonardo Scolesi  (Orbetello);  
Davide Avenoso, Samuele Bo-
gnomini,  Lorenzo  Giustarini,  
Giacomo  Mancianti,  Giulio  
Marraccini, Kristian Molia, Mi-
chele Nannini, Leonardo Sac-
chini (Saurorispescia); Filippo 
Carpentiero,  Alessio  Cerreti,  

Matteo Fregoli, Lorenzo Otta-
viani (Us Grosseto 1912);  Si-
mone Mureddu, Lorenzo Sgai 
(Virtus Maremma).

Ad affiancare il selezionato-
te Stefano Nunziatini ci saran-
no  il  dirigente  responsabile  
Agide Rossi, il medico Claudio 
Pagliara e i dirigenti accompa-
gnatori Manrico Lucchetti, Fe-
derico Rossini, Enrico Silli, Fa-
biano Silvestrini.
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Gli Allievi convocati per il 10 da Nunziatini
◗ GROSSETO

I Giovanissimi provinciali 2004 
si ritrovano giovedì 11 gennaio 
alle 14 nell’impianto sportivo di 
via Adda per un raduno teso a 
creare una rappresentativa che 
rappresenti  Grosseto  nel  Tro-
feo delle Regioni. 

I convocati: Riccardo Fusini, 
Mikaia  Stagnaro;  Marco  Pic-
chianti  (Argentario);  Stefano  

Galli, Alessio Piani, Michel Po-
gorelli (Atletico Grosseto); Gia-
como Pomi (Giovanili Amiata); 
Giacomo Papini (Invicta Calcio 
Giovani);  Tommaso  Celestini  
(Manciano);  Leonardo  Loffre-
do (Orbetello); Niccolò Begnar-
di, Lapo Generali, Paolo Testa 
(Paganico); Vincenzo Arena, Lo-
renzo Cappellini, Antonio Ma-
donna (Real Follonica); Filippo 
Bonucci,  Tommaso  Bonucci,  

Lorenzo Cavallo, Dario Russo, 
Aldo  Troiano  (Us  Grosseto  
1912); Duccio Da Frassini, Ga-
briele  Vecchioni,  Federico  Vi-
chi (Virtus  Maremma).  Con il  
selezionatore Pietro Magro fa-
ranno parte dello staff il dirigen-
te responsabile Agide Rossi, i di-
rigenti accompagnatori Manri-
co Lucchetti, Federico Rossini, 
Enrico Sili e Fabiano Silvetrini; 
il medico Claudio Pagliara. 
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I Giovanissimi agli ordini di mister Magro

Tanganelli

AMIATA 1

PITIGLIANO 3

AMIATA: Pierguidi, Ballerini (72’ Faedda), 
Sacchi, Rappuoli (85’ Savelli), Santelli, Magi-
ni, Buti,  Sabatini (65’  Leporini), Coppi,  Di 
Fiore (53’Caccamo G.) ,  Andreoni.  A disp. 
Wayas, Notari, Fabbrini.

All. Savelli. 

AURORA  PITIGLIANO:  Castra,  Celestini  
(Giannini), Bordo, Zappalà, D’Ercole, Guza 
(60’ Reali),  Martini (70’Doganieri), Rosati,  
Silvestri (55’ Medori), Abis.

A disp. : Mengoni, Mosci. 

All. Galli.

ARBITRO: Mangani di Arezzo. 

RETI: 14’Abis (rigore), 21’Zappalà, 8’st Magi-
ni (rigore), 30’st Abis (rigore). 
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