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MERCOLEDÌ 1 GIUGNO 2011 IL TIRRENOXII GROSSETO SPORT 

Gavorrano. Sarà presentato nei prossimi giorni insieme al cda

È Pagliuca il nuovo allenatore

Il tecnico, che ha portato il
Borgo alla promozione in se-
rie D e che è ancora alla gui-
da dei pistoiesi per la disputa
della Poule scudetto, è dun-
que il successore di Lamber-
to Magrini. La presentazione
del tecnico avverrà probabil-
mente prima del 6 giugno, da-
ta inizialmente comunicata:
in quella circostanza sarà
presentato anche il nuovo

consiglio di amministrazio-
ne, di cui è adesso presidente
Paolo Balloni.

Classe 1976, Pagliuca ha al-
lenato il Cecina nella stagio-
ne 2009-2010 in serie D (giro-
ne D), con 10 partite vinte, 15
pareggiate e 12 perse. Nella
stagione appena conclusasi
con la promozione in Secon-
da divisione si è seduto sulla
panchina del Borgo a Buggia-
no (stesso girone di Cnd) con
il quale ha chiuso in prima
posizione grazie a 19 vittorie,
12 pareggi e sole 3 partite per-
se.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

GAVORRANO. Guido Pagliuca aveva det-
to chiudendo la conversazione di lunedì
sera: «Ci sentiremo presto...». Già sape-
va, insomma. E ieri il Gavorrano l’ha uffi-
cializzato come nuovo allenatore.

 

Podismo. Adesso i master del Marathon Bike si preparano ai regionali su pista di Pistoia

Max Taliani fa sua anche la Cinque Poderi

PODISMO. Taliani (foto Nucci)

GROSSETO. A distanza di quasi 5
mesi dall’ultima vittoria e dopo un pe-
riodo costellato sa infortuni, grande
affermazione di Massimiliano Taliani
alla 2ª Cinque Poderi di Murlo (Si). Or-
ganizzata dalla Misericordia di Siena,
in collaborazione con la Mens Sana
1871, alla gara si sono presentati ben
400 400 atleti che si sono confrontati
su un percorso molto impegnativo di
8,7 km, snodato in un tracciato che
presentava ripidissime salite alterna-
te a discese molto tecniche, in preva-
lenza su strade sterrate immerse nel-
le meravigliose colline senesi.

L’atleta amiatino fin dalle prime
battute ha imposto un ritmo insosteni-
bile per gli inseguitori guadagnando

su di loro un discreto vantaggio, che
poi ha mantenuto fino al traguardo
dove è giunto con il tempo di 34’ e 47”;
aggiudicandosi per la prima volta que-
sta manifestazione.

Dietro di lui, il senese Duccio Por-
cu’ (Libertas Siena) e sul gradino più
basso del podio Fabio Sampieri (Gs
Capuccini 1972) autore di un’ottima
prestazione. Per il portacolori del
Team Marathon Bike i prossimi ap-
puntamenti sono rappresentati dai
Regionali master su pista che si svol-
geranno sabato 11 giugno a Pistoia,
poi si dedicherà alla preparazione del-
la sua gara preferita, la “Salitredici”
in programma ad Abbadia S.Salvato-
re la terza domenica di luglio. 

Studenteschi. Le squadre ma anche i singoli degli istituti di primo e secondo grado hanno fatto furore

Maremmani alle finali nazionali
Si sono laureati campioni toscani di tiro con l’arco, badminton e vela

GROSSETO. Il mese di mag-
gio, ormai in archivio, ha re-
galato grandi soddisfazioni
alle scuole della nostra pro-
vincia, che si sono cimentate
nelle discipline del tiro con
l’arco, della vela e del ba-
dminton, conquistando titoli
regionali e la qualificazione
alle finali nazionali.

Il tiro con l’arco ha visto
un grande successo di parte-
cipazione con 22 scuole e 260
atleti da tutte le province to-
scane, che si sono sfidate nel
campo di via Lago di Varano
messo a disposizione dalla
Compagnia Arcieri Marem-
mani. E’ stata anche la pri-
ma volta anche per gli stu-
denti della provincia di Gros-
seto che hanno aderito a tale
disciplina riuscendo anche a
centrare la finale nazionale.

La squadra femminile del-
la scuola media “Pascoli/Un-
garetti” di Grosseto (Brigitta
Balestri, Giulia Grascelli e
Anna lampitelli, seguite dal-
la professoressa Cinzia Ban-
chi con l’appassionato contri-
buto tecnico di Annamaria
Bonari) si è aggiudicata, vin-
cendo la fase regionale, il di-
ritto di partecipare alla fina-
le nazionale,

Oltre a questo splendido ri-
sultato c’è da segnalare: l’ot-
tima medaglia d’oro indivi-
duale di Erika Fiorini della
scuola media “Galilei/Da Vin-
ci” di Grosseto ed il 3º posto
di Giulia Grascelli.

Badminton. Ad Arezzo, co-

me consuetudine, si sono
svolte le finali regionali di ba-
dminton, ed anche in questo
caso i maremmani hanno ec-
celso. L’Istituto tecnico com-
merciale “Fossombroni” in-
fatti (presente insieme alla
rappresentativa dell’ISIT
“Manetti”) ha vinto sia la ga-
ra a squadre nella categoria
allievi/e (Silvia Ferraro,
Chiara Ciri, Fabio Pasquini,
Giacomo Raffaelli) sia i titoli
individuali nelle categorie ju-
niores maschi (Thomas Alle-
gro) e juniores femmine (De-
bora Rossi).

Dopo gli ottimi risultati
della fase regionale di vela
dei svoltasi nel Golfo di Follo-
nica notizia), le squadre del-
la scuola media “L. Pacioli”
Follonica (Matteo Cecchini,
Filippo Frassinetti, Marco
Ghigi, Emanuele Lami segui-
ti dal Prof. Roberto Righini)

e del Polo Liceale “P. Aldi”
Grosseto (Nicla Giovacchini,
Monica Galeotti, Chiara Ciac-
ci, Michele Turbanti accom-
pagnati dal Prof. Francesco
Profico) sono ammesse alla
finale nazionale in program-
ma a Policoro (Matera), 6-10
giugno.

Atletica leggera. Il campo
scuola Bruno Zauli ha ospita-
to la fase provinciale della ca-
tegoria Ragazzi/ (nati/e
1999/2000) di atletica leggera.

Mattatrice della manifesta-
zione è stata la scuola media
“Vico/Alighieri/Fattori”, che
ha vinto entrambe le classifi-
che a squadre.

Come in occasione della
precedente fase provinciale
Cadetti/e si sono notate le de-
fezioni nella partecipazione;
erano infatti presenti solo 5
istituzioni scolastiche di 1º
grado (vedi classifica a squa-
dre).

GIOCHI

STUDENTESCHI

Le gare
di tiro
con l’arco
e di vela

 

ATLETICA

La Sorsa vola
sui 60 metri

FOLLONICA. Riccardo
La Sorsa vola nei 60 metri
a Livorno in occasione del-
la 3º giornata della Coppa
Toscana riservata alla cate-
goria Ragazzi/e. L’atleta fol-
lonichese ha demolito il
proprio personale di mezzo
secondo con 7”9. Purtrop-
po si è piazzato solo 4º. Nel
triathlon ottiene una buo-
na misura nel lancio del pe-
so (10º con 10,05 mt), ma
purtroppo, a causa del ria-
cutizzarsi di un dolore al
piede, deve rinunciare ai
1000 metri. Alla fine 17º
classificato su 90 presenti.
Bene anche gli altri compa-
gni. Bernardo Greco, 35º
nel triathlon, sigla tutti i
suoi primati personali;
Mattia Rossi 59º con il per-
sonale nel peso 7,26 m.

Tra le ragazze ennesima
prestazione positiva di Ca-
milla Magnanelli: 12ª nel
triathlon (60 hs, salto in
lungo e i 1000 m di marcia).
23ª Marta Greco, 30ª Sara
Giaccio, 43ª Chiara Nocera,
75ª Agnese Innocenti e 79ª
Laura Casalino. Ragazze
quarte nella classifica per
società.

 

Domani la 28ª edizione

Cicloraduno
degli ospedalieri

GROSSETO. È arrivato alla 28ª edi-
zione il Cicloraduno degli ospedalie-
ri, manifestazione ciclistica organiz-
zata dal Cral della Usl 9 per la Uisp
valida anche come decimo Memorial
Pegaso 2.

Domani l’appuntamento è alle 8,45
per la partenza dall’ospedale Miseri-
cordia di Grosseto, nel parcheggio
antistante l’elisoccorso. I partecipan-
ti si misureranno su un percorso di
medio fondo lungo 80 km (Ponte Mus-
solini, Bivio Montiano, Montiano,
Magliano, Pereta dove è stato stabili-
to il punto di controllo e rifornimen-
to, Scansano, Bivio Montorgiali, Bi-
vio Cinigiano, Istia e ritorno a Gros-
seto) con arrivo stimato alle 12,30. Sa-
ranno premiate le prime dieci so-
cietà.

Per informazioni 338 2850841.
 
DOMENICA A ROSELLE

Giochi tradizionali
ROSELLE. Tutta la giornata di dome-

nica a Roselle sarà dedicata ai giochi
tradizionali. Alle Terme Leopoldine
l’appuntamento è organizzato da Uisp
in collaborazione con Pro loco. Alle 10
con l’inizio delle sessioni dei giochi di
ruolo (sine requie, progetto pianeta ter-
ra due, dungeons & dragons, vampiri)
e torneo di Risiko challenge. Alle 15 il
via al torneo di magic che mette in pa-
lio un soggiorno di quattro giorni per
una persona a Rimini in occasione del
campionato italiano di magic. Nel cor-
so della manifestazione, inserita nella
giornata dello sport del Coni, ci sarà la
possibilità di provare giochi da tavolo.

 

PASSALACQUA

 

Castiglionese vincente e sciupona
Inutili i tentativi di reazione del CasottoMarina

BRACCAGNI. Una bella Castiglio-
nese vince 2 a 0 contro il CasottoMa-
rina, nella 15ª partita della fase elimi-
natoria del Torneo Passalacqua. La
Castiglionese oltre ad aver segnato
le due reti (una per tempo) ha lette-
ralmente buttato al vento innumere-
voli occasioni da gol, per l’imprecisio-
ni dei sui avanti al tiro.

Il Casottomarina frastornato, nei
primi venti minuti, dall’arrembaggio
forsennato dei rossoblù, ha tentato
di controbattere, disunendosi, però,
in difesa tanto da lasciare grandi spa-
zi agli avversari.

Comunque una partita gradevole
ed a volte emozionante visti i tiri
sprecati dai castiglionese a pochi me-
tri dalla porta.

La cronaca: primo tempo con la Ca-
stiglionese in avanti che chiude il Ca-
sottomarina nella propria area. Al 4’
Avanzati da 2 metri calcia fuori. Al
7’ Avanzati scende sulla fascia entra
in area ma si allunga il pallone ed il
portiere lo anticipa. All’11’ è la volta
di Pastore, anche lui anticipato. Al
13’ punizione di Pastore, para il por-

tiere ma non trattiene, sopraggiunge
Guerriero che, a porta vuota, manda
a lato. Al 18’ Smaili batte il portiere
con un pallonetto che, però, coglie il
palo. Al 20’ Avanzati si libera di un
difensore, entra in area a fulmina il
portiere in uscita. Vantaggio Casti-
glionese. Al 21’ Machetti in area cal-
cia sopra la traversa. Al 36’ scende
Lucarelli sulla fascia ma al momento
del tiro si fa anticipare dal portiere.

Secondo tempo: Al 49’ punizione di
Lucarelli parata dal portiere Borra-
celli. Al 53’ tira Giuliano, libera la di-
fesa. Al 67’ Avanzati in area anticipa-
to dal portiere Borracelli (il migliore
dei suoi), al 70’ Agostini calcia alto.
Al 72’ atterrato in area un giocatore
castiglionese, tira Pastore che realiz-
za il secondo gol. All’83’ espulso per
doppia ammonizione Rossi. All’85’ si
fa vivo Shaba il suo tiro è parato da
Livi che non trattiene, riprende Bel-
hijou che calcia fuori. Ultimo tiro al-
l’87’ di Agostini, fuori dalla porta.

Questa sera giocano Saurorispe-
scia e Orbetello.

Orazio Roggiapane

 

TABELLINO

 CASOTTOMARINA 0

CASTIGLIONESE 2

- CASOTTOMARINA: Borrracelli,
Rossi, Valentini, Agostini, Negri, Plo,
M.Agostini, Diaconu, Giuliano, Shaba.
A disposizione: Bianchi, Ragnini, Vec-
chieschi, Carpi, Pieraccini, Belhijou,
Vultaggio, Pallanti, Bonucci.
All. Fabio Parri.

- CASTIGLIONESE: Livi, Guerrie-
ro, Lorenzoni, Bunavolontà, Mazzinelli,
Smaili, Avanzati, Pastore, Guerriero,
Lucarelli, Machetti. A disp. La Crua,
Santini, Mennella, Giovannini, Traman-
noni.
All. Lino Di Manno.

ARBITRO: Rullo di Grosseto.
Assistenti: Giulietti e Sanità.

RETI: 20’ Avanzati, 72’ Pastore.

 

Baseball. Il Cupra si è imposto per manifesta superiorità

Jolly Roger due volte al tappeto

In gara1 pallina affidata a
Alessandro Del Mecio
(6rl-12bv-2bb-8k) che dovuto
cedere alla distanza. Cupra
avanti al 2º, con 2 run. Pari del
Jolly al cambio di campo, nel-
la parte alta del terzo: doppio
di Grilli e singolo di Del Mecio
per il 2-2. La partita era però
compromessa per i maremma-
ni nella parte basse del turno.
Il Montana con un big-inning
da 5 punti spezzava in due il
match. Nel finale di gara gli al-
tri punti locali: 1 al 4º, 2 al 5º e
altri due al 7º che decretavano
la fine delle ostilità, con il rilie-
vo di Michele Valeri
(0.1rl-3bv).

Gara2 rispecchiava l’anda-

mento di gara1. Massimiliano
Lenzi (5rl-5bv-3bb-1k) resiste-
va per metà partita. Poi il Cu-
pra chiudeva nel finale i conti.
Jolly che si portava in vantag-
gio al 1º inning: valide di Son-
nini e Montanelli per il 2-0. Pa-
droni di casa che al secondo
segnano 4 volte, sfruttando an-
che degli errori maremmani.
Il Jolly tenta un recupero al
terzo, con un punto, subito re-
plicato dal Cupra. Il pari, sul
5-5 del Castiglione arriva al
quinto: sempre Montanelli, e
poi un errore, permettono di
segnare due run. E’ l’ultimo
“fuoco” dei castiglionesi. I
marchigiani al 6º con altri 4
run chiudono i conti. E a nul-
la valgono i rilievi di Funzio-
ne (0.1rl-3bv), Toniazzi
(2rl-4bv-2k) e poi di Del Mecio
(01rl-1bv), il Cupra con un al-
tro punto al 7º dopo un run del
Jolly, segna i 5 punti che sanci-
scono la definitiva manifesta.

Enrico Giovannelli

CUPRA. Ancora due nette sconfitte per
il Jolly Roger nel campionato di serie B:
il nove di Paolo Rullo non ha avuto scam-
po a Cupra, con i marchigiani vincenti
per 12-2 e 16-6, sempre per manifesta su-
periorità. Il Castiglione ha incontrato
grosse difficoltà in entrambe le gare.

BANDIERA

Andrea
Grilli

Pagliuca


