
calcio dilettanti

Scarlino, Caldana e Aurora
sono al debutto stagionale
Due i match in programma

podismo

Sono Sbordone e Gamberi
a vincere sotto i riflettori

In 59, nonostante la pioggia,
hanno preso parte alla corsa
denominata “5000 illuminato”
disputata l’altra sera
al velodromo Montanelli

GROSSETO.  Con la seconda 
giornata dedicata al primo 
turno della Coppa Toscana 
di Prima categoria sono at-
tese all’esordio stagionale  
lo  Scarlino,  il  Caldana  e  
l’Aurora Pitigliano. 

Lo Scarlino  giocherà  in  
casa allo stadio Beppe Poli 
contro il Venturina che do-
menica scorsa ha pareggia-
to  con  il  Massa  Valpiana  
con il risultato pirotecnico 
di 4-4. Il Caldana è invece 
atteso in trasferta allo sta-
dio Maracanà Aldo Bussi di 

Porto Santo Stefano per sfi-
dare  l’Argentario  reduce  
dalla batosta per 6-1 rime-
diata contro l’Albinia sebbe-
ne la squadra di Vincenzo 
Legler abbia più di qualche 
alibi per le numerose defe-
zioni. 

L’Aurora Pitigliano si pre-
senta  al  proprio  pubblico  
ospitando allo stadio Vigna-
grande il Sorano che sette 
giorni fa è stato sconfitto a 
domicilio dal Manciano per 
3-1. L’ex più atteso è sulla 
panchina dell’Aurora Piti-

gliano, si tratta dell’allena-
tore Daniele Antolovic che 
lo scorso anno ha guidato il 
Sorano alla vittoria nel cam-
pionato di seconda catego-
ria.  Oggi  sulla  panchina  
biancoceleste  c’è  Mister  
Zampollini che sta prenden-
do confidenza con la nuova 
realtà,  mentre  i  gialloblù  
del presidente Tullio Tenci 
vogliono iniziare la stagio-
ne con il piede giusto per di-
mostrare che le scelte ope-
rate dal ds Giulio Zapponi 
sono state giuste.

Scarlino-Venturina  (ore  
15.30)  Classifica:  Massa  
Valpiana e Venturina 1 pun-
to. Scarlino 0 punti. Argen-
tario-Caldana (ore 15.30)

Classifica: Albinia 3 pun-
ti. Caldana e Argentario 0 
punti. Aurora Pitigliano-So-
rano (ore 15.30) Classifica: 
Manciano 3 punti. Aurora 
Pitigliano e Sorano 0. — 

GROSSETO. Secondo impegno 
di Coppa Toscana per la Gea 
Basket che stasera alle 18 al 
PalaAustria riceve il Colle Ba-
sket, formazione che i bianco-
rossi di coach Pablo Crudeli ri-
troveranno anche in campio-
nato.

Campionato che comincia 
il 6 ottobre. Per la Gea, un’al-
tra occasione per testare la  
squadra,  dopo  la  sconfitta  
con il Costone nella prima ga-
ra di coppa. Anche Il quintet-
to di Colle Val d’Elsa, guidato 

da coach Marco Meoni, arri-
va a questa gara dopo essere 
uscito sconfitto con la Virtus 
Siena,  squadra  di  serie  C  
gold, appena retrocessa dalla 
serie B, attesa a Grosseto do-
menica  prossima.  Tutto  la-
scia pensare quindi a un in-
contro più equilibrato questa 
sera. Zambianchi e compagni 
hanno una settimana di alle-
namento in più nelle gambe.

L’obiettivo di coach Crude-
li sarà comunque duplice: da 
una parte far crescere la con-

dizione dei ragazzi in vista di 
impegni  più  importanti,  
dall’altra  di  amalgamare  il  
gruppo  dei  giocatori  più  
esperti con i tantissimi giova-
ni che sono stati inseriti nel ro-
ster  nelle  scorse  settimane.  
Contro il Colle Basket faran-
no il loro esordio stagionale 
Thomas  Rocchiccioli,  un  
2002 originario di Gavorrano 
che ha fatto esperienza a Do-
noratico e Follonica, oltre a 
Nikola Gruevski, prometten-
te  centro  macedone  classe  
2001. In dubbio la presenza 
di Matteo Perin che si è alle-
nato una sola volta, a causa di 
un problema fisico. I convoca-
ti: Zambianchi, Furi, Morgia, 
Roberti, Simonelli, Rocchic-
cioli, Bambini, Scarpino, Boc-
chi, Gruevski, Piccoli. —

P. F. 

GROSSETO. Campionato di Pro-
mozione al via con le tre squa-
dre grossetane alla ricerca di 
scoprire il proprio valore e la 
propria identità.

Il San Donato riceve allo sta-
dio Michele Burioni il Forcoli e 
l’analisi dell’allenatore France-
sco Ripaldi è la seguente: «è un 
inizio difficile perché il Forcoli 
è una squadra forte per tradi-
zione e noi partiamo con alcu-
ne  assenze  come  quelle  di  
Faenzi e del giovane Pecciari-
ni che sono infortunati a cui si 
aggiungono i forfait di Amorfi-
ni, Sabbatini e Ronchetti». Mi-
ster Ripaldi spiega la risposta 
che si attende dalla sua squa-
dra: «domenica scorsa abbia-
mo pareggiato in coppa Italia 
sul campo del Monterotondo, 
è stata una partita che ci ha fat-
to ulteriormente capire, qualo-
ra ce ne fosse bisogno, che dob-
biamo crescere calandosi nel-
le difficoltà di questo campio-
nato. Per crescita intendo la 

condizione fisica ma anche l’a-
malgama  di  squadra  perché  
sebbene non abbiamo modifi-
cato in maniera eccessiva l’or-
ganico giochiamo in maniera 
diversa e quindi dobbiamo per-
fezionare i meccanismi».

Se la partenza del San Dona-
to si annuncia difficoltosa ad-
dirittura più complicata sem-
bra essere quella del Montero-

tondo  che ospita allo stadio 
Pian  di  Giunta  la  corazzata  
Montalcino, forse la principa-
le candidata alla vittoria del 
campionato. L’allenatore Mir-
ko Tinucci parte illustrando le 
caratteristiche della sua com-
pagine:  «ho  a  disposizione  
una squadra giovane ma bene 
equilibrata nel senso che sul 
fronte  dell’esperienza  abbia-
mo basi solide in quanto anche 
i giocatori più giovani hanno 
alcuni campionati alle spalle». 
Mister Tinucci entra nel meri-
to della partita di coppa dispu-
tata domenica scorsa contro il 

San Donato: «Siamo un po’ in-
dietro a livello di preparazio-
ne poiché per motivi di lavoro 
alcuni ragazzi hanno iniziato 
più tardi, sul piano del gioco 
sono rimasto moderatamente 
soddisfatto. Il vantaggio acqui-
sito con il gol di Guareri è stato 
meritato  ma  poi  siamo stati  
raggiunti al 94° minuto da Ri-
spoli a causa di un fallo che do-
vevamo evitare e sotto questo 
aspetto  dobbiamo  lavorare  
molto».

Il Sant’Andrea è all’esordio 
assoluto  in  Promozione,  la  
squadra del presidente Clau-
dio Così è l’unica grossetana 
impegnata in trasferta contro 
la neopromossa Colli Maritti-
mi. Si gioca allo stadio Nicco-
lai  di  Montescudaio  dove lo  
scorso  anno  il  Manciano  di  
Alessandro Renaioli fece l’im-
presa nei quarti di finale di cop-
pa Toscana. Adesso Renaioli è 
sulla  panchina  del  Sant’An-
drea ed esprime così il suo pen-
siero: «Siamo un gruppo nuo-
vo e non è facile plasmarlo ma 
ci stiamo allenando bene. Ai 
giocatori ho chiesto disponibi-
lità e applicazione, la società ci 
è vicina e sta facendo la sua 
parte. Sono fiducioso nel lavo-
ro e almeno in questa fase non 
mi concentro sul risultato poi-
ché il principale obiettivo è da-
re  una  precisa  identità  alla  
squadra ed a seguire migliora-
re  la  qualità  individuale  dei  
giocatori e la qualità collettiva 
della squadra». Cosa dirà mi-
ster Renaioli ai suoi giocatori 
prima di questo esordio? «Di-
rò loro quello che ripeto co-
stantemente, occorre lavorare 
meglio  degli  altri  e  crederci  
più degli altri». — 

Salvatore Sbordone e Cristina Gamberi
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La Promozione è al via
Compito proibitivo
per il Monterotondo
Se la dovrà vedere in casa con la corazzata Montalcino

San Donato con il Forcoli, Sant’Andrea a Montescudaio

basket

Gea in Coppa Toscana
In via Austria c’è il Colle

GROSSETO.  Entrano in scena 
le big della Seconda catego-
ria nell’odierna giornata de-
dicata al primo turno della 
Coppa Toscana. 

Il blasonato Orbetello è di 
scena allo stadio Orlando Ar-
menti per affrontare il quota-
to Fonteblanda che domeni-
ca scorsa ha vinto in rimonta 
per 2-1 sul campo del Montia-
no. Attesissimo è anche l’e-
sordio  dell’Invictasauro,  
squadra designata a ricopri-
re un ruolo da protagonista 
in questa stagione. La compa-
gine di Gabriele Maggio gio-
ca in casa, allo stadio di via 
Adda contro l’Alta  Marem-
ma che sette giorni fa ha pa-
reggiato  per  2-2  contro  la  
Nuova Grosseto in virtù della 
doppietta firmata dall’ever-
green Yuri  Cinci.  È  pronto  
all’esordio stagionale anche 
il Paganico di Alberto Corti 
che sfida in trasferta il Cini-
giano di Marco Anselmi che 
domenica scorsa ha deluso 
contro la Neania Casteldel-
piano. Gode di ottime creden-
ziali anche l’Alberese, la squa-
dra di Emiliano Romagnoli è 
impegnata allo stadio Cassio 
Cassai contro la Maglianese 
che intende riscattare la scon-
fitta per 5-1 rimediata a Cam-
pagnatico. Il San Quirico gio-

ca in casa allo stadio Lombar-
di contro la Marsiliana che 
quest’anno sembra in procin-
to di fare molto bene, il Ribol-
la riceve allo stadio Gaetano 
Scirea il Punta Ala mentre il 
Montieri  dopo  avere  vinto  
per 3-2 contro il Riotorto ri-
mane alla finestra in attesa 
della  partita  odierna  tra  il  
Riotorto e il Suvereto. 

Fonteblanda-Orbetello 
(ore 15. 30) Classifica: Fonte-
blanda 3 punti. Orbetello e 
Montiano  0  punti.  Invicta-
sauro-Alta  Maremma  (ore  
15. 30) 

Classifica: Nuova Grosse-
to e Alta Maremma 1 punto. 
Invictasauro 0 punti. Cinigia-
no-Paganico  (ore  15.  30)  
Classifica: Neania Casteldel-
piano 3 punti. Paganico e Ci-
nigiano 0  punti.  Magliane-
se-Alberese (ore 15. 30) Clas-
sifica: Campagnatico 3 pun-
ti. Alberese e Maglianese 0 
punti. San Quirico-Marsilia-
na (ore 15. 30) Classifica: Ca-
stell’Azzara 3 punti. Marsilia-
na e San Quirico 0 punti. Ri-
bolla-Punta Ala (ore 15. 30) 
Classifica: Etrusca Marina 3 
punti. Ribolla e Punta Ala 0 
punti.  Riotorto-Suvereto  
(ore 15. 30) Classifica: Mon-
tieri 3 punti. Suvereto e Rio-
torto 0 punti. — 
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Nel secondo turno di Coppa
entrano in scena le big
a Fonteblanda e Grosseto

GROSSETO.  Non  è  bastata  la  
pioggia a fermare 59 podisti 
che hanno voluto partecipare 
al “5000 illuminato”, l’ultima 
idea organizzativa del Team 
Marathon Bike e della Uisp, 
circuito di 5000 metri certifi-
cati disegnati all’interno del 
velodromo  Montanelli,  con  
due giri e mezzo. 

Vince piuttosto agevolmen-
te Salvatore Sbordone,  21 
anni, portacolori del Quarto 
Stormo, che precede di 40 se-
condi l’atleta mascherato Ro-

berto  Ria,  Gp  Parco  Alpi  
Apuane, ancora una volta sul 
podio in una gara in Marem-
ma. Terzo Cristian Fois, Atle-
tica Costa d’Argento, al rien-
tro dopo essere stato alle pre-
se con la bronchite. Gino De 
Bernardi,  Runners  Team,  è  
quarto; seguono Alessandro 
Galatolo, Atletica Costa d’Ar-
gento, la coppia della Ymca 
Runners con Roberto Bordi-
no e Claudio Tondini, Luigi 
Cheli, Team Marathon Bike, 
Carlo Bragaglia,  Ymca,  Fla-
vio Mataloni, Atletica Costa 
d’Argento. Tra le donne vince 
Cristina Gamberi, Team Ma-
rathon Bike, poi Silvana Be-

nedetti, Atletica Costa d’Ar-
gento,  Claudia  Davitti,  
Team Marathon Bike. 

«Rientravo dopo un mese – 
ricorda  Fois  –  ovviamente  
non ero al massimo ma l’im-
portante è divertirsi. Finché 
mi sorreggono le  gambe io  
corro, anche se so che devo ve-
dermela con atleti più giova-
ni. Il parco di via Giotto è dav-
vero un posto speciale, idea-
le, dovrebbero esserci più ga-
re  qui».  «Un  riscaldamento  
un po’ complicato – sorride 
Gamberi – ma poi è stato mol-
to divertente. Io sono di Ribol-
la, per me è bello essere venu-
ta qui a correre, non capita co-
sì spesso. È una stagione con 
tanti  piazzamenti,  quarti  e  
quinti posti, le ragazze davan-

ti  vanno  davvero  forte  ma  
continuerò a provarci». 

«La pioggia ci ha un po’ fre-
nato ma il bilancio è positivo 
– conclude Maurizio Ciolfi, 
presidente  del  Team Mara-
thon Bike – questa gara è sta-
ta una promessa fatta insie-
me alla Uisp al sindaco per 
promuovere il nostro bellissi-
mo parco e in futuro potrà cre-
scere». Per il Marathon Bike 
una  lunghissima  stagione  
continua: «Siamo a 43 gare 
organizzate,  ci  aspettano  6  
corse ciclistiche consecutive 
al mercoledì e le altre gare po-
distiche. Il record delle 50 ma-
nifestazioni si avvicina». — 

Renaioli (Sant’Andrea)

Ripaldi (San Donato)
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