
◗ VILANOVA(SPA)

Tre sconfitte per l’Italia Un-
der 23 nella Coppa Latina.
Uno score deludente per gli
azzurrini di Massimo Mariot-
ti, che hanno fornito una pre-
stazione convincente solo nel-
la prima gara contro il Porto-
gallo. Clamoroso soprattutto
il ko all'ultima giornata con-
tro la Francia che valeva il ter-
zo posto e che conferma co-
me in casa azzurra ci sarà an-
cora molto da lavorare per ve-
der crescere un gruppo che
ha sì buone potenzialità ma
che manca ancora della giu-
sta esperienza e lucidità ne-
cessaria in campo internazio-
nale.

La partita più bella degli az-
zurri è andata in scena al de-
butto contro il Portogallo: il
successo dei lusitani per 3-2
arriva solo nella seconda par-
te della ripresa, con l’Italia
che era passata in vantaggio
grazie al follonichese Malago-
li e che ha messo in grossa dif-
ficoltà i portoghesi. Nel secon-
do tempo, dopo il pareggio
rossoverde, due punizioni di
prima dubbie permettono al
Portogallo di andare sul 3-1,
con il gol di Verona che rende
solo meno amaro il ko. Per
l'Italia anche due errori su pu-
nizioni di prima.

Contro la Spagna gli azzurri-
ni reggono un tempo vanifi-
cando però parecchie palle
gol. In vantaggio gli azzurri
con Ghirardello, ma le reti po-
tevano essere molte di più
perché i nostri ragazzi spreca-
no troppi contropiede. Nel fi-
nale di tempo la Spagna passa
in vantaggio 2-1, poi nel se-
condo tempo aumenta il rit-
mo delle furie rosse con gli az-
zurri che vanno sotto 4-1 pri-
ma della rete di Federico Pa-
gnini che tenta di tenere a gal-
la l’Italia. Nel finale crolla la
resistenza azzurra e gli iberici
schizzano fino all’8-2.

Senza praticamente storia
la sfida contro la Francia di-
sputata domenica mattina.
Solo il gol di Ghirardello dà
qualche speranza all’Italia
che però non riesce a trovare
forze e schemi per arginare la
voglia dei transalpini che
chiudono con un netto 5-1.

Sabato intanto riprende il
campionato di serie A1 con
Banca Etruria Follonica chia-
mata allo scontro decisivo
contro il Prato per riagguanta-
re l'ottavo posto in classifica.

Michele Nannini
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di Enrico Giovannelli
◗ CASTIGLIONE

Inizia da Sandrigo la corsa
play off per il Ciabatti, con
l’andata di gara1 dei quarti di
finale della serie A2. Proprio i
veneti, comunque già sicuri
avversari dei maremmani, do-
vevano recuperare il match
della 18ª giornata rinviato a
Novara: e i piemontesi, secon-
di in classifica (al primo posto
il Thiene a 52) seppur a pari
merito con l'Ash Viareggio a
41 punti, non hanno fatto
sconti vincendo per 5-3 (4 gol
di Mastropierro, salendo dun-
que a 44), e facendo rimanere
il Sandrigo al quinto posto
con 36, dietro al Castiglione,
quarto, a 37. Per il quintetto di
Filippo Guerrieri dunque, ga-
ra1 si gioca sul parquet del pa-
lazzetto comunale di via Capi-
tello: un confronto apertissi-
mo quello fra la squadra di Ro-
berto Zonta e i biancocelesti.

I precedenti di questa sta-
gione parlano di due vittorie
castiglionesi, 5-3 all’andata in
veneto (reti di Naldi 2, Salvini
2, Brunelli) e 3-0 al ritorno al
Casa Mora (Naldi, Muglia 2)
sempre al termine di 50' inten-
sissimi, ed è chiaro che nei
play off la musica sarà la stes-
sa. Il Sandrigo rimane un com-
plesso interessante, ricco di in-
dividualità, fra tutte il bomber
del campionato il 37enne Mi-
chele Crovadore che ha vinto
la classifica marcatori con 63
gol (ha migliorato il suo prima-
to del '94-'95 con 52 reti), e poi
il giovane portiere il diciotten-
ne Andrea Bigarella, senza
contare i due Pozzato, Alberto
e Riccardo, e Marco Libera-
lon.

Nel Castiglione invece c’è
qualche problema di forma-
zione: sicuro assente per due
gare il capitano Francesco
Borracelli, che nell’ultimo ma-
tch con il Villa Oro Modena ha
rimediato un'espulsione (in-
sieme al capitano emiliano
Uva), con il giudice sportivo
che ha comminato due giorna-
te di stop per entrambi. Qual-
che preoccupazione inoltre
per le condizioni di Gigi Bru-
nelli, reduce dal tour de force
della coppa Latina giocata
con la nazionale Under 23 in
terra iberica (Italia battuta in
tutti i confronti, dal Portogallo
3-2, dalla Spagna 8-2 e dalla
Francia 5-1, titolo alla Spagna
7-5 sul Portogallo), con molti
viaggi sulle spalle in poche
ore. La fiducia è comunque
tanta fra i castiglionesi: il San-

drigo può vantare un attacco
migliore (108 fatti e 98 subiti),
contro un Castiglione più or-
ganizzato in difesa (89 fatti e
72 subiti), con il portiere Mar-
co Bandieri che ha vinto la
classifica come miglior

“muro” del campionato di un
soffio su Nicola Comin del
Thiene. Arbitri Claudio Ferra-
ro di Rosà (Vi) e Domenico An-
tonacci di Modena.

I quarti di finale dei playoff
promozione della serie A2 ve-

dranno approdare diretta-
mente in A1 le vincenti delle
semifinali. Le squadre sconfit-
te in semifinale invece gioche-
ranno i playout con l’11ª e 12ª
classificata nella regular sea-
son, sempre di A1. Entrambe

le serie saranno al meglio del-
le 3 partite. Le vincenti delle
semifinali si affronteranno in
una finale secca per stabilire
la squadra vincitrice della se-
rie A2.
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DuecentoincorsaSuegiùper leMura
Tuyikeze e Franceschi nell’albo d’oro della manifestazione podistica

Strettol’accordoMaremma-Ostia
Edèinarrivolaboxeinaction
◗ GROSSETO

Le società Asd Maremma Boxe
ed Asd Boxe in Action di Ostia
hanno recentemente stretto
un accordo per disputare in
estate una riunione interregio-
nale tra Toscana e Lazio che
vedrà la sfida tra atleti delle
due società.

Ancora da definire data e
luogo della manifestazione
ma questo evento rappresen-
terà sicuramente un altro tas-
sello della società dilettantisti-
ca grossetana pronta a far esor-
dire, nei prossimi appunta-
menti ufficiali, il ventitreenne

moldavo della categoria pesi
leggeri Ion Lungu, già atleta
della Pugilistica Grossetana di
Umberto Cavini.

Sempre per effetto della si-
nergia tra la società maremma-
na e quella ostiense, verrà pre-
sto introdotta nella palestra di
via Rubino la “boxe in action”,
una pratica amatoriale innova-
tiva che unisce tecnica pugili-
stica a ritmo musicale. I tecni-
ci Alessandro Scapecchi e Lu-
ca Maggio, a fine mese, do-
vranno superare l'esame con-
clusivo per diventare istruttori
della nuova disciplina ed intro-
durla, così, anche in marem-
ma. «Ci stiamo preparando
con grande entusiasmo per dif-
fondere a Grosseto questa va-
riante della boxe che comple-
terà la preparazione dei pugili
amatoriali», ha sottolineato
Scapecchi.

Stefano Fabbroni
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Le serie al meglio delle 3 partite

◗ GROSSETO

Nell’albo d’oro della classica ga-
ra podistica “Su e giù per le mu-
ra” i nomi di Athanase Tuyikeze
e Nicoletta Franceschi, vincitori
dell’edizione 2012. Azzeccata la
scelta del giorno di Pasquetta: al
via si sono presentati quasi 200
atleti, tra agonisti e non. Una di
trentina di secondi circa sono
bastati a Tuyikeze, per imporsi
su un ottimo Cristian Fois e su
Alessio Lachi, con il tempo di
28’21, contro il 28’53 e 29’01, fat-
to registrare dai due.

In campo femminile, domi-
nio assoluto di Nicoletta France-
schi, che concludeva la prova in
31’34, contro i 33’01 di Cristina
Neri. Terza Antonella Sassi con
35’16. Per la santafiorese Fran-
ceschi, è il secondo successo,
dove nessuno sino ad ora si era
imposto due volte. La gara orga-
nizzata da Marathon Bike e
Avis, con il patrocinio del Comu-
ne, ha toccato gli angoli più belli

del capoluogo maremmano,
con un tracciato ridotto a 8,5
km, rispetto all’edizione 2011.

La classifica dei primi venti.
Uomini: Athanase Tuyikeze,
Cristian Fois, Alessio Lachi, Mi-
chele Checcacci, Davide Berni-
ni, Carlos Roberto De Fabritiis,
Federico Carnesecchi, Lorenzo
Tumino, Leonardo Vigni, Luca
Colombini, Roberto Bordino,

Massimo Meattini, Mileno Fre-
diani, Giacomo Mugnai, Massi-
miliano Taliani, Marco Paga-
nucci, Vittorio Mongili, Giovan-
ni Infante, Massimiliano Fonti e
Alessandro Mansani.

Donne: Nicoletta Franceschi,
Cristina Neri, Antonella Sassi,
Patrizia Liverani,Sandra Chielli-
ni,Antonella Bigazzi, Micaela
Brusa,Deborah Santini,Nicolet-

ta Ferretti,Marika Di Benedetto,
Francesca Pini Prato,Marinela
Chis, Fiorella Rappelli, Katiu-
scia Vichi, Paulette Rasoanirina,
Francesca Baldassari,Angelica
Monestiroli, Giovanna Governa-
tori, Laura Bonari, Giulia Mori-
ni, Laura Fiorenzani.

Le classifiche complete sono
su www.teammarathonbike.it.
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◗ GROSSETO

Si è corsa ad Imperia la secon-
da tappa dell’edizione 2012 del
campionato italiano XCC di
moto, sullo splendido traccia-
to di Pieve di Teco. Tra i piloti
partecipanti anche il marem-
mano Fabrizio Mugnaioli.

Il percorso, oltre alla pista da
cross, comprendeva due tratti
enduristici che hanno messo
in difficoltà non pochi piloti
anche di lunga esperienza. Alle
10,30 il via della bandiera a
scacchi per la gara del mattino
con le prime cinque classi dar-
si battaglia. Mugnaioli dall’ini-

zio impone un ritmo impres-
sionante su tutti che riuscirà a
tenere fino al traguardo.

Il mancianese non vuole cor-
rere rischi dimostrando di ave-
re raggiunto una buona forma.
Dopo avere rintuzzato gli attac-
chi di Schiochet prima e Ballati
dopo, conquista meritatamen-
te il successo. Alle 14,30 il via al-
la gara del pomeriggio interrot-
ta purtroppo poco dopo per un
incidente ad uno dei parteci-
panti. Prossimo appuntamen-
to per la terza prova il 22 aprile
a Castelvetro Modenese.

Massimo Galletti
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Moto,Mugnaioliok
alcampionatoitaliano

il programma

Il Ciabatti Castiglione sulla pista del Casa Mora

Ciabatti,inizialacorsaplayoff
Hockey su pista: stasera a Sandrigo l’andata di gara1 valida per i quarti di finale di serie A2

coppa latina

Under23trevolteko
Sisalvanosoltanto
igoldeifollonichesi

Il podio maschile con i vincitori premiati davanti al municipio Franceschi e Tuyikeze abbracciati

Il maestro AlessandroScapecchi

I playoff promozione della serie A2 di hockey pista
che scattano oggi promuoveranno in serie A1 le
vincenti delle semifinali.
Le squadre sconfitte in semifinale giocheranno i
playout con l'11ªe 12ª classificata nella regular
season di serie A1.
Entrambe le serie saranno al meglio delle tre partite.
Le vincenti delle semifinali si affronteranno in una
finale secca per stabilire la squadra vincitrice della
serie A2.
Sabato scorso il recupero della 18ª giornata fra
Roller Effenbert Hockey Novara e Sandrigo ha visto il
successo dei piemontesi per 5-3 (poker di reti per
Mastropierro), con i vicentini che non sono riusciti
quindi a superare il Ciabatti Legnami Castiglione di
Filippo Guerrieri (ha chiuso in questa maniera la
regular season al quarto posto) che avrà quindi il
vantaggio del campo nella serie.
Il Sandrigo si consola con la stecca d'oro della A2
conquistata dal suo bomber Michele Crovadore,
autore di 61 reti in 22 partite, che ha così migliorato
il suo primato personale di 52 reti.
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