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DOMENICA 11 APRILE 2010 IL TIRRENOXVI GROSSETO SPORT
 

Sauro-Castiglionese
dà domani il via

al 36º Passalacqua
BRACCAGNI. Prende il via, doma-

ni alle 21,15 a Braccagni, la 36ª edi-
zione della Coppa Bruno Passalac-
qua”, torneo giovanile di calcio
per juniores. Il torneo sarà giocato
da 15 squadre suddivise in 3 giro-
ni. Girone A: Saurorispescia (testa

di serie), Castiglionese, Casotto
Marina, Pontieri, Fonteblanda. Gi-
rone B: Albinia (testa di serie), Fol-
lonica, Paganico, Pitigliano, Nuo-
va Grosseto. Girone C: Braccagni
(testa di serie), Gavorrano, Batiro-
se, Orbetello, Argentario.

La partita inaugurale di domani sera, per
il girone A, sarà giocata da Saurorispescia
(vincitore della passata edizione) contro la
Castiglionese.

Martedì 13 aprile, per il girone B, sarà la
volta di Albinia-Follonica. Mercoledì 14 apri-
le giocheranno, per il girone C, Braccagni E
Gavorrano, e così via fino alla fine delle ga-
re che si giocheranno col sistema del girone
all’italiana con la conclusione prevista per
il 27 maggio.

Dopodiché le prime due classificate di
ogni girone disputeranno 2 gironi da tre
squadre e le prime due di ogni girone dispu-
teranno le semifinali. Le due prime classifi-
cate si giocheranno la finalissima dell’11 giu-
gno.

Inutile dire che il torneo è molto atteso
dalle società partecipanti e dalle tifoserie;
un appuntamento che si ripete ormai da 36
anni in memoria di Bruno Passalacqua, no-
stro illustre concittadino che fu grande ma-
nager, negli anni ’60, dell’Ac Milan. Ed è gra-
zie all’abnegazione di alcuni dirigenti del
Milan Club di Grosseto che la memoria di
Passalacqua viene tenuta viva, nonostante
gli innumerevoli ostacoli, non ultimo quello
del campo sportivo di via Australia non an-
cora ultimato. E oltre alla memoria viene te-
nuto alto anche il prestigio di questa glorio-
sa Coppa.

Orazio Roggiapane

 
PRIMAVERA

I “grifoncini” perdono col Genoa
ma gli hanno messo paura

 GENOA 3

GROSSETO 0

- GENOA: Perin, Grea, Carlini (42’ p.t. Bettati), De Bode, Gucher (22’ s.t.

Meucci), Bertoncini, Ferraro, Doninelli, Chinellato, Aleksic, Ragusa. A disp.

Spillo, Guarco, Piras, Miracoli, Candia. All. Chiappino.

- GROSSETO: Lovotti; Corri, Cancelloni, La Rosa, Pellegrini (26’ pt. Raito),

Longo, Basile, Elisei, Morina (20’ s.t. Formisano), Mariottini (10’’ s.t. Papa), Zan-

chi. A disp. Tonti, Frangioni, Salusti, Liccardo. All. Statuto.

ARBITRO: Liotta di Lucca.

RETI: al 24’ Chinellato, al 5’ Aleksic, al 44’ Grea.

GENOVA. La formazione Primavera del Grosseto si ar-
rende nettamente a Genova in una gara dal risultato trop-
po pesante per i torellini, che dopo aver subito il gol da
Chinellato hanno reagito ed hanno sfiorato il pareggio pri-
ma con Elisei e poi (al 43’) con una grande rovesciata di
Basile, che meritava più fortuna. La corazzata Genoa ha
chiuso poi la gara al 5’ della ripresa. Ed il Grosseto, anche
a causa del gran caldo, non è più riuscito a reagire.

 

Calcio femminile

L’Azzurra a Istia
in Coppa Toscana
contro il S.Giusto
ISTIA D’OMBRONE. Torna

oggi l’appuntamento con il cal-
cio femminile. Impegnata nel-
l’ultima giornata della Coppa
Toscana, l’Azzurra del tecnico
Buggiani ospiterà a Istia d’Om-
brone (ore 15,30) il San Giusto.
Le compagini si sono già af-
frontate due volte quest’anno,
con una vittoria a testa. Nessu-
na delle due ha più niente da
chiedere al torneo che vede di
fronte squadre di serie C e D,
e quello di oggi sarà considera-
to da entrambe come un alle-
namento per rientrare in for-
ma dopo il lungo stop. Le ma-
remmane sono infatti ancora
in corsa per la conquista del
secondo posto in campionato,
che potrebbe significare la
promozione nella serie supe-
riore (oltre al Montecatini, pri-
mo, e già promosso). Il tecnico
biancorosso cercherà di dare
spazio alle bimbe del settore
giovanile, oramai ottime alter-
native alle veterane titolari,
ma ancora con poca esperien-
za. Oltre alla rumena “Mutu”
Malos tra i pali, la squadra po-
trà contare sull’esperienza di
Sarcoli per comandare la dife-
sa, con capitan Alessia Pietro-
ni, ancora in fase di recupero
ma elemento fondamentale,
nel centrocampo a 4, e con la
colonna “boa” Marasco, termi-
nale offensivo pronto a trafig-
gere le avversarie in ogni azio-
ne. Accanto a loro Barbagli,
Cherubini, Flori, Gergis, Gian-
nini, Pietroni Marzia, Rauggi
e Roberi, con un solo cambio a
disposizione.

Elisa Aloisi

 

Calcio a 5. Con il Poggibonsi

Coop Atlante ko
nell’andata playoff
GROSSETO. L’Atlante ci ha provato, ha inse-

guito costantemente il risultato, a tratti è stata
vicinissima al Poggibonsi, ma i senesi si sono
dimostrati più forti e fortunati e sono usciti dal
campo dei maremmani con un rassicurante 7-3
che, se non ipotetica definitivamente la qualifi-
cazione, permetterà ai senesi di poter controlla-
re al meglio la partita di ritorno di mercoledì
(20,30). Il risultato finale dell’andata playoff pu-
nisce troppo una Atlante che per lunghi tratti
dell’incontro è sembrata la squadra brillante
di inizio stagione. Dopo il 2-0 iniziale degli ospi-
ti, i padroni di casa hanno macinato gioco e oc-
casioni, riaprendo il match e chiudendo il pri-
mo tempo sul 2-1. Lo sfortunato infortunio del
portiere Brichieri ha probabilmente complica-
to i piani dei ragazzi di Agosti che al rientro da-
gli spogliatoi hanno sofferto le incursioni del
Poggibonsi. Che si è portato prima sul 3-1 poi
sul 5-3. Nel finale i due gol ospiti che condanna-
no l’Atlante oltre i reali demeriti. (s.m.)

 
RUGBY

In via Austria alle 15,30
ultimo match stagionale

GROSSETO. Il Grosseto Rugby Club chiu-
de oggi pomeriggio alle 15,30 il campionato di
serie C2 toscano con una partita interna.
Ospiti sul campo di via Austria saranno i cu-
gini del Siena 2000, e come da copione sarà
una gara all’insegna dell’agonismo, conside-
rata la rivalità tra le due città.

I ragazzi allenati da Bertelli e Graziosi arri-
vano alla fine del campionato soddisfatti del
proprio 4º posto, con 45 punti conquistati in
16 partite. La formazione in campo, assicura-
no i responsabili, sarà competitiva e c’è un
gran voglia di fare bella figura di fronte al
pubblico amico. A fine gara, intorno, alle
17,00 tradizionale terzo tempo con birra, pa-
sta e salsicce. 

Basket. C’è l’Altopascio

Il Pellegrini
riprende

il discorso playoff
GROSSETO. Appuntamento

questa sera alle 18, al PalaAu-
stria, per tutti gli appassionati
di basket grossetani. Il Pelle-
grini Basket Grosseto, torna
in campo dopo la sosta pasqua-
le, ospitando il forte Altopa-
scio, in una gara che può rilan-
ciare in maniera definitiva le
ambizioni di playoff della
squadra di coach Del Re.

I grossetani ci avevano la-
sciati con un filotto bellissimo
di 3 vittorie consecutive e la
sosta è giunta proprio nel mo-
mento migliore della stagione
dei grossetani. La speranza è
quindi quella che lo stop forza-
to, non abbia rotto il ritmo di
Conti e soci.

Altopascio, con 36 punti è
ancora in corsa per il primo
posto che vuol dire promozio-
ne diretta. Una sfida durissi-
ma quindi per Grosseto che
però ha spesso dimostrato, nel
corso di questo campionato,
di poter giocare alla pari con-
tro tutti. Nelle ultime gare, an-
che per tutti i 40’. Ormai, man-
cano solo poche gare alla fine
della stagione regolare e i ma-
remmani che di punti ne han-
no 24, non possono più sbaglia-
re, se vogliono conservare il
nono posto in classifica che oc-
cupano attualmente, ovvero
l’ultimo che porta nel paradi-
so del playoff.

All’andata vinse il team pi-
stoiese che è pure reduce dal-
la vittoria su Livorno. Ma an-
che Altopascio ha lasciato per
strada 8 partite, il che signifi-
ca che non parliamo comun-
que di una squadra imbattibi-
le.

P.F.

SCHERMISTICA GROSSETANA. I quattro moschettieri sul podio

 

Scherma. Prestigioso piazzamento ai campionati di Terni

La squadra di spada Cadetti
è bronzo agli assoluti di serie C

GROSSETO. Prestigiosissi-
mo terzo posto per la squa-
dra della Schermistica gros-
setana ai campionati nazio-
nali assoluti di serie C che si
sono svolti a Terni. Un piaz-
zamento di assoluto rilievo
per i cadetti allenati da Ser-
gio Angeletti, alle prese con
problemi logistici non indiffe-
renti per lo svolgimento di
un’attività che sta comun-

que dando lustro alla Marem-
ma.

Riccardo Angeletti (capita-
no), Federico Molendi, Loren-
zo Piccioli e Francesco Terri-
bile (classe 1994-1995) grazie
a questo risultato si sono
classificati per la serie B2. Al
bronzo, la squadra grosseta-
na è giunta dopo aver affron-
tato due gironi iniziali di eli-
minatorie. La Schermistica

ha vinto il proprio girone
passando così alla fase suc-
cessiva. Questa è stata artico-
lata in gare dirette che han-
no poi aperto la strada verso
le semifinali. Qui purtroppo
alcune considerazioni arbita-
li contestate dal team bianco-
rosso hanno comportato l’u-
scita di scena anticipata: una
sconfitta di misura, di un
paio di stoccate. 

Sacchi campione di sci di fondo
Ha conquistato il titolo italiano degli assicuratori

Decisivo l’allungo al quinto chilometro del tracciato

GROSSETO. Parla grosseta-
no il campionato italiano di
sci di fondo riservato agli as-
sicuratori. Parla grossetano
perché è Paolo Sacchi il nuo-
vo detentore. L’eclettico spor-
tivo, che si distingue anche
per la sua attività in biciclet-
ta (è campione del mondo ed
europeo), ha conquistato l’al-
loro nel corso della 42ª edizio-
ne della manifestazione, svol-
tasi nello splendido compren-
sorio trentino della Val di So-
le in località Vermiglio, una
località che si trova a 1220
metri sul livello del mare ai
piedi del Passo del Tonale.

La manifestazione ha visto
prendere il via oltre 100 par-
tecipanti divisi in 9 diverse
categorie in base all’ età e al
sesso, con partenza mass
start (cioè tutti insieme). Il
percorso di 10 km per un to-
tale di 200 metri di dislivello

è stato reso ancora più diffici-
le dalla nevicata del giorno
precedente, che ne ha note-
volmente rallentato la per-
correnza e a creato dei dubbi
sulle scioline da usare.

Subito dopo la partenza si
è formato un gruppo al co-
mando: ne facevano parte
Paolo Sacchi, che correva
per i colori della Milano Assi-
curazioni Gas Marathon Bi-
ke, nonché i vincitori delle
due edizioni precedenti, ap-
partenenti ad Allianz/Ras
agenzia di Asiago (Vicenza) e
Itas agenzia di Trento. Dopo
varie scaramucce, al km 5
sulla salita più impegnativa,
con un’azione imperiosa Sac-
chi prendeva il largo, giun-
gendo sul traguardo con
34’38”, oltre un minuto sul se-
condo (Allianz) e due minuti
sul terzo (Itas), e man mano
più staccati gli altri.

SCI
Paolo
Sacchi

 

Volvo, duello Favini-Bressani
A Marina di Scarlino spettacolo con la vela

Blu Moon e Uka Uka sembrano avere una marcia in più

MARINA DI SCARLINO.  Si
è trasformata nel duello tra
Flavio Favini e Lorenzo Bres-
sani la seconda tappa della
Volvo Cup Melges 24 che ha
disputato ieri la seconda gior-

nata alla Ma-
rina di Scar-
lino. Ancora
uno splendi-
do sole e
brezza termi-
ca, tra gli 8 e
i 10 nodi ruo-
tata dagli ini-
ziali 270º ai
315º della ter-
za prova, per

le 63 barche in acqua da 13
nazioni agli ordini del Comi-
tato di Regata diretto da Car-
lo Tosi. Blu Moon e Uka Uka
sembrano avere una marcia
in più rispetto alla flotta, sia
per velocità che per costanza
di risultati. Anzi i due sem-

brano essersi accordati per
rendere ancora più spettaco-
lare questa tappa Volvo Cup.
Quando l’uno vince l’altro in-
calza da vicino, come nella
prima prova di oggi quando
al primo di Favini, Bressani
ha risposto con un terzo.
Quando è l’altro a eccellere,
l’avversario non molla, come
in regata 4 dove al netto pri-
mo di Uka Uka, Favini ha op-
posto un quarto. Dopo 5 pro-
ve, quindi, il testa è Blu
Moon di Rossini con Flavio
Favini al timone e Matteo
Ivaldi tattico (a bordo anche
Stefano Rizzi, Federica Salvà
e Luca Faravelli) con parzia-
li 8-1-1-4-1, con 5 punti su
Uka Uka di Bressani
(2-6-3-1-12). Terzo è l’estone
Tonu Toniste con 5-2-15- 26-6.

Oggi per le ultime tre pro-
ve, è previsto Grecale sui
16-20 nodi.

MELGES 24
Blu Moon
di Favini
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