
◗ GROSSETO

Dopo la goleada dello Scarlino
sul Campagnatico, 6-0 il pun-
teggio finale e la conquista del
platonico titolo di “campione
d'inverno” con due giornate
d'anticipo, e dell'altra goleada
a cui ha partecipato la Nuova a
spese della Massetana (8-0 il
punteggio finale), oggi pome-
riggio va di scena l'ultima gior-
nata del girone d'andata del
campionato provinciale di Ter-
za categoria.

Due le gare sotto i riflettori.
La prima riguarda la capolista
Scarlino che va a far visita al
Castiglione della Pescaia, men-
tre l'altra riguarda invece la se-
conda della classe, il Monteme-
rano, che va a far visita al quo-
tato Orbetello Scalo. Anche per
gli arbitri della sezione Aia ma-
remmana diretta da Alessio
Bargagli gli impegni si fanno
sempre più pressanti. Il desi-
gnatore questa settimana ha ri-
servato ai big match un'atten-
zione particolare affidando gli

stessi a fischietti esperti. La pri-
ma, Castiglione - Scarlino è sta-
ta affidata a Marco Lamioni,
mentre Orbetello Scalo-Monte-
merano sarà diretta da Marco
Boscagli. Due direttori di gara
di lungo corso con all'attivo ol-
tre quattrocento gare dirette in
carriera.

Queste le gare del quindice-
simo turno e gli arbitri designa-

ti. Fischio d'inizio ore 14,30.
Massetana-Sticciano (Vanessa
Bertini), Campagnatico-Nuo-
va Grosseto (Yuri Alberini), Ca-
stiglione-Scarlino (Marco La-
mioni), Orbetello Scalo-Monte-
merano (Marco Boscagli), Ca-
sotto Marina-Civitella (Andrea
Schiavo), Massa Valpiana-Roc-
castrada (Maurizio Giorgeri-
ni), Arcidosso-Arcille (Andrea

Rizzo), Braccagni-Punta Ala
(Massimiliano Palombo).

Classifica: Scarlino 40 punti,
Montemerano 33, Orbetello
Scalo e Nuova Grosseto 26, Val-
piana 25, Castiglione Pescaia
24, Braccagni 18, Civitella 17,
Sticciano e Roccastrada 16,
Campagnatico e Punta Ala 15,
Arcidosso 14, Arcille 12, Casot-
to Pescatori 9, Massetana 4.

Queste le altre gare giovanili
in programma oggi e gli arbitri
designati. Allievi regionali ore
11: Sauro Rispescia-San Minia-
to (Alessandro Lozzi).

Allievi provinciali, ore
10,30: Albinia-Massa Valpiana
(Mohamed Khouribech), Ar-
gentario-Pitigliano (Paula La
Mantia), Roselle-Manciano
(15,30, Lorenzo Sinatti), Fonte-
blanda-Giovanile Amiata (ore
10: Marco Velluto), Scansa-
no-Follonica (ore 16, Giocon-
do Branca), Paganico-Ribolla
(Rudy Ogliormino), Porto Erco-
le-Orbetello (Lorenzo Bonami-
ci).
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◗ FOLLONICA

Dopo un paio di settimane di
stop riprende questo pome-
riggio anche il campionato di
serie A2 di pallamano con la
Starfish Follonica che riparte
dalla quarta giornata di ritor-
no e dall’ultimo posto nella
classifica del girone C. Si gio-
ca al Palagolfo Micheli alle 18
con il Follonica che con soli
tre punti in classifica lancia la
sfida al Nonantola, leader so-
litario della graduatoria dopo
otto giornate con sette vitto-
rie all'attivo ed una sconfitta.

La capolista vorrà certa-
mente mantenere la vetta, da
parte sua la Starfish ha biso-
gno di punti e cercherà di
riagganciarsi al treno salvez-
za in un campionato reso dif-
ficile anche dai numerosi ed
imprevisti infortuni.

Un rinforzo comunque è
arrivato sotto l’albero di Na-
tale: dai primi di gennaio in-
fatti Juan Sebastian Guzzo,
classe 1981, nato a Buenos Ai-
res ma di nazionalità italiana
si è unito alla squadra del
Golfo ed oggi farà il suo esor-
dio in casa.

Guzzo proviene dall'Argen-
tina ma ha già giocato in Ita-
lia nel 2007 con il Teramo,
con cui ha disputato due sta-
gioni ottenendo la promozio-
ne in A d'Elite si è trasferito
ad Imola nel 2008 dove ha
giocato per un anno in serie
A1 con la maglia del Roma-
gna.

Con Guzzo, la società spe-
ra di portare quel contributo
di esperienza e di entusia-
smo per risalire la china.
 (m.n.)
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◗ GROSSETO

Finite le vacanze pure per il
basket, con il campionato di
serie D che riparte dall'ultima
giornata del girone di andata e
i biancorossi del Team 90
Grosseto, impegnati in casa, in
una gara difficilissima, contro
la capolista del campionato;
l'Unione Livorno.

Diciotto punti e una sola
sconfitta, sono il ruolino di
marcia della dominatrice di
questo torneo che la banda di
coach David Furi, proverà a
fermare. Grosseto che nell'ulti-
ma gara dello scorso anno,
aveva almeno ripreso confi-
denza con la vittoria, battendo
il Bellaria. Biancorossi che pe-
rò, in casa, nell'ultima uscita
erano stati strapazzati di brut-
to dal Cus Pisa.

Questa sera (inizio alle 18, al
PalaAustria), senza Furi, anco-

ra in pieno recupero, dopo l'in-
fortunio al ginocchio, porta-
no: Contri, Dolenti, Morgia,
Neri, Pierozzi, Ricciarelli, Rom-
boli, Santolamazza, Zambian-
chi e il giovanissimo, Filippo
Tinti, classe 98, giocatore dell'
Under 17 biancorossa. Tocche-
rà a loro, provare a limitare un
Livorno che come detto, ha fat-
to quasi un filotto perfetto nel-
le 10 gare giocate sino ad ora.

Difficile trovare dei punti de-
boli nell'avversario odierno.
Ma questo può essere anche
un vantaggio per Grosseto, al-
la ripresa del campionato, do-
po una sosta che può anche
aver fatto bene al Team 90 e
magari, spezzato un po' il rit-
mo all'Unione. Una partita in-
somma, in cui sono gli ospiti
che hanno tutto da perdere e
che invece Grosseto può gioca-
re senza troppa pressione.
 (p.f.)

◗ SIENA

È inutile girarci intorno:
quando parte, il Marathon
Bike non vuole solamente
partecipare, vuole vincere. E
la gara a coppie in program-
ma stamani a Siena (denomi-
nata 36ª Passeggiata a coppie
della Befana -. 11,385 km per
il tracciato competitivo) non
farà eccezione, anche se per
dare un pizzico di imprevedi-
bilità i binomi sono stati as-
sortiti diversamente: non ci
sono coppie solo femminili.
E anzi, proprio quelle miste
potrebbero garantirsi l’acces-
so al podio.

Diciotto le coppie allestite
per questa gara originale, do-
ve aspettare il compagno che
si attarda è inevitabile ai fini
della classifica. La maggio-
ranza sono tesserati del Ma-
rathon, ma sono rappresen-
tati anche le società Ymca
(Celeghin) e Trisport (Lubra-
no, Viola, Boscarini, Fanteria
e Mennella).

Ecco di seguito le coppie
made in Maremma che si
presenteranno in via Tolo-
mei questa mattina. 1) Mi-
chele Checcacci - Marco Ce-
leghin; 2) Daniela Mucciarel-
li - Paolo Lentini; 3) Silvia Bi-
cocchi - Renato Goretti; 4) Sil-
via Sacchini - Pietro Bottacci;
5) Cristina Cipriani - Alessan-
dro Biagiotti; 6) Danilo Maria-
nelli - Paolo Giannini; 7) Lau-
ra Bonari - Gabriele Monte-
maggi; 8) Matteo Di Marzo -
Gabriel Lubrano; 9) Vittorio
Mongilli - Giovanni Infante;
10) Luigi Cheli - Iacopo Viola;
11) Marta Boni - Gianfranco
Gargani; 12) Rosvella Beni-
gno - Paolo Bottacci; 13) An-
na Katarzyna Stankiewicz -
Jacopo Boscarini; 14) Cristia-
no Seggiani - Raffaello Fante-
ria; 15) Stefano Musardo -
Massimiliano Taliani; 16) Ro-
berto Salvadori - Fabio Gian-
santi; 17) Claudio Rossi -
Massimiliano Guerrini; 18)
Tiziana Galella - Salvatore
Mennella.

podismo
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di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Primo allenamento dell’anno
per il Grosseto Baseball cam-
pione di serie A federale 2014.
Nuovi e vecchi giocatori in ma-
glia biancorossa si sono messi
a disposizione del manager
Carlo Del Santo e dei suoi col-
laboratori per tenersi in forma
in vista dell’inizio della prepa-
razione ufficiale, fissato per il 3
febbraio.

«Nonostante il campo fosse
riservato ai giovani della Ymca
Academy - sottolinea Carlo
Del Santo - praticamente tutta
la squadra si è presentata allo
Jannella (assenti solo Manu-

guerra, leggermente infortuna-
to, e Giovannini) per lavorare
con impegno è passione. Pos-
so già dire una cosa: mi trovo a
disposizione dei bravi ragazzi
che si divertono e vogliono ot-
tenere risultati con il Grosseto.
E’ bello vederli con il sorriso
sulle labbra fare gli esercizi
proposti dal mio straordinario
staff».

«E’ vero - sorride il lanciato-
re Junior Perez - è un ambien-
te splendido. Sapevo dove an-
davo a finire: per questo la trat-
tativa con Boni è stata velocis-
sima».

Non è passata inosservata
ieri la presenza di Gianmario
Costa, indimenticato terza ba-

se del Bbc, tornato nella sua
Grosseto per accompagnare il
figlio Daniele (un lanciatore
mancino di 21 anni nel taccui-
no dell’Enegan), ma che ha su-
bito indossato la felpa bianco-
rossa e si è messo a lavorare
con i più piccoli. «Mi piace
l’ambiente, questa la sento ca-
sa mia - dice - e buono mi sem-
bra anche il progetto di lavora-
re sul settore giovanile per pre-
parare un gruppo che dovrà es-
sere pronto per l’Ibl 2018». «Il
diesse Boni - aggiunge Costa -
ha bisogno di un rilievo lungo
e ha contattato mio figlio Da-
niele, che ha esperienza di Ibl
2 e serie A a Novara. La decisio-
ne spetta a lui, in questo fine

settimana ha voluto allenarsi
con la squadra, poi vedremo.
Le sue qualità? Ha una palla ve-
loce, molto difficile da batte-
re».

Dal 20 gennaio prenderan-
no il via anche gli allenamenti,
nella palestra di Marsiliana, di
un gruppo di ragazzi della zo-
na sud della provincia. «E’ un
gruppo di otto-nove atleti -
spiega Angelo Magalotti, vice-
presidente e dirigente respon-
sabile del settore giovanile -
che abita a Manciano, Marsi-
liana e Capalbio. Si allenerà il
martedì in palestra e successi-
vamente in palestra a Marsilia-
na e il sabato si unirà ai ragazzi
che lavorano allo Jannella».

Gli allenamenti di ieri pomeriggio allo Jannella
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