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MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2010 IL TIRRENOXII GROSSETO SPORT 

Gavorrano. Quella contro il Celano forse l’ultima partita al Santa Lucia, dal manto ormai rovinato

Lo spettro di un altro pareggio beffa
Autocritica di Magrini dopo il 2-0 che ha comunque portato in alto i rossoblù

GAVORRANO. La vittoria
contro il Celano, che ha porta-
to la squadra di Magrini a me-
no due dalla zona play off, è
stata accolta sì con felicità a
Gavorrano, ma anche con spi-
rito d’analisi. Per di più, quel-
la di domenica potrebbe esse-
re l’ultima partita giocata a
Venturina.

Nel post partita, Magrini ha
elogiato il gioco della squadra,
nel quale ha visto rispecchia-
to il lavoro svolto durante gli
allenamenti della settimana.
«In allenamento - spiega l’alle-
natore - abbiamo lavorato mol-
to sulle mezze ali di supporto
agli attaccanti e dalle giocate
di Ruscio e Manzo mi sembra
che sia servito. Volevo che i
centrocampisti accompagnas-
sero maggiormente il reparto
offensivo». E così è stato, so-
prattutto con Ruscio. Il nume-
ro sette rossoblù infatti, quan-
do la formazione abruzzese ha
iniziato ad abbassare il pro-
prio baricentro, si è fatto vede-
re molto in avanti, approfittan-
do del calo degli avversari.
Ma la partita contro il Celano
non è stata tutta rosa e fiori.
«Siamo calati molto a metà
del secondo tempo - continua
Magrini - Dovevamo chiudere

prima la partita». Nel corso
dei novanta minuti Magrini si
è agitato molto in panchina.
L’ombra di un altro pareggio
beffa, come è accaduto contro
la Giacomense e il Bellaria, in-
fatti, ha accompagnato l’alle-
natore e i tifodi fino al raddop-
pio di Nocciolini. In queste
due settimane, i rossoblù do-
vranno lavorare sulla concre-
tizzazione delle occasioni che
creano.

In ogni caso, domenica il Ga-

vorrano ha ottenuto i primi
tre punti in una partita casa-
linga che, forse, per l’ultima
volta si è disputata al Santa
Lucia di Venturina. La prossi-
ma volta, infatti, i rossoblù po-
trebbero tornare a giocare al
Malservisi, le “vere” mura
amiche. La società sta lavoran-
do per riportare la squadra al-
lo stadio di Bagno già per il
prossimo impegno casalingo,
datato 31 ottobre, quando nel-
la nona giornata di campiona-
to il Gavorrano affronterà il
Prato. In questo senso, negli
ambienti gavorranesi gira un
velato e cauto ottimismo. Il ri-
torno nel suo stadio significhe-
rebbe molto per la squadra,
non solo per ritrovare i pro-
prio sostenitori, ma anche e
soprattutto per il campo da
gioco. Le condizioni del cam-
po del Santa Lucia sono al cen-
tro delle critiche sia dei gioca-
tori che dell’allenatore. Anche
domenica, in alcuni punti del
rettangolo di gioco la terra ha
preso il posto dell’erba. Anche
l’allenatore del Celano, Giaco-
mo Modica, ha criticato le con-
dizioni del campo: «È un cam-
po di barbabietole - ha detto -
Uno spettacolo indecente».

Alfredo Faetti

 
TERZA CATEGORIA

Tensione dopo Scarlinese-Campagnatico
SCARLINO. Momenti di tensione a conclu-

sione di Scarlinese-Campagnatico, partita di
Terza categoria terminata sul punteggio di
3-2. Dopo il triplice fischio finale di Matteo
Scarpelli, sono volate parole grosse e colpi
proibiti. Solo l’intervento dei dirigenti, tra
cui il presidente della Scarlinese, ha riporta-
to la calma. Gli animi si erano accesi da una
parte e dall’altra anche a causa di alcune de-
cisioni arbitrali, specie dopo che la Scarline-
se aveva segnato nei secondi finali il gol del-
la vittoria con Murzi. L’arbitro, visibilmente
scosso, ha atteso che le squadre rientrassero
negli spogliatoi. Era presente il commissario

di campo e adesso sono attesi i provvedimen-
ti disciplinari.

Ecco i risultati della seconda giornata di
campionato (girone unico): Sticciano-Civitel-
la 2-0, Castiglione della Pescaia-Porto Ercole
1-3, Montemerano-Alta Maremma 0-0, Lagu-
nare-Punta Ala 4-0, Scansano-Cinigiano 1-0,
Nuova Grosseto-Nomadelfia 2-0, Roccastra-
da-Montiano 1-1. La classifica: Sticciano, Por-
to Ercole, Montiano, Nuova Grosseto, Alta
Maremma, Montemerano e Scansano 4, La-
gunare, Castiglione, Scarlinese e Nomadelfia
3, Roccastrada, Campagnatico, Cinigiano 1,
Civitella e Punta Ala 0.

 

CALENDARIO

Domenica sosta
si riprende il 24

GAVORRANO.  La Lega
Pro si ferma un turno per la
sosta, pareggiando così i
conti con la massima serie.
Domenica prossima, il 17, le
squadre dell’ex serie C non
scenderanno in campo. Il
campionato riprenderà do-
menica 24, alle 15. Il Gavor-
rano sarà di scena nella tra-
sferta sarda del girone, in
casa del Villacedrese.

 

CICLISMO

 

Ironman. È stato un 2010 eccezionale

Super Bossini da record
È giunto 91º al Mondiale

GROSSETO. La vetrina
mondiale chiude un 2010 me-
morabile per Alessandro Bos-
sini. Il superatleta gigliese tar-
gato Sbr3 ha fatto scintille an-
che nella finale mondiale di
triathlon distanza Ironman,
la più dura delle discipline.
Alle Hawaii, ha impiegato 9
ore 57’58”, piazzandosi al 91º
posto. Una frazione ciclistica
eccellente di poco superiore
alle cinque ore (5h 11’25 - 58º
posto) è stata la chiave di vol-
ta del risultato, ben iniziato
con la frazione a nuoto (1h
00’29 - 43º) e proseguita con la
corsa (3h 40’56 - 91º posto fina-
le). Alessandro, spiega il pre-

sidente del sodalizio, ha cedu-
to solamente nella parte con-
clusiva.

In questo eccezionale 2010
Bossini è stato protagonista
dell’Ironman all’Elba, vincen-
do il titolo italiano, come an-

che della traversata dell’Arci-
pelago toscano, 200 km a nuo-
to.

Adesso è atteso da un’ulti-
ma gara, quella organizzata
proprio da Sbr3 a Porto Santo
Stefano per il 17 ottobre.

IRONMAN
Alessandro
Bossini
protagonista
anche
alle
Hawaii

 

IN BREVE

TIRO CON L’ARCO
Rossi 1º a San Vincenzo

La Compagnia Maremmana
Arcieri è stata protagonista
nella gara indoor sui 18 me-
tri che si svolta nello scorso
fine settimana a San Vincen-
zo. I risultato dei grossetani.
Arco olimpico seniores ma-
schile: 1º Maurizio Rossi, 2º
Fabio Giomi, 6º Giancarlo
Gelso. Arco olimpico se-
nior femminile: 2º Laura
Santella. Arco Olimpico
Master maschile: 1º Alber-
to Tarsi, 4º Roberto Muzzi.
Arco olimpico allievi: 1º
Edoardo Spinatelli, 2º Carlo
Tiberi. Arco olimpico ra-
gazze: 1º Vanessa Landi, 3º
Sofia Manini. Arco com-
pound: 3º Massimo Viti, 9º
Andrea Milani. Arco com-
pound femminile: 4º Katia
Pasquinelli. Squadre arco
olimpico senior:: 1ª Compa-
gnia Maremmana Arcieri
(Rossi, Giomi, Gelso).

RALLY
Le strade chiuse

Definiti gli orari di chiusura
al traffico ordinario delle
strade interessate dalle pro-
ve speciali del 34º Trofeo Ma-
remma, in programma saba-
to 30 e domenica 31 ottobre.
La zona di Scarlino sarà inte-
ressata sabato dallo shakedo-
wn, mentre le prove speciali
1 e 4 porteranno alla chiusu-
ra della vicinale di Pian d’Al-
ma. Gavorrano, Ravi e Calda-
na ospiteranno il passaggio
della seconda e della quinta
prova speciale, mentre la ter-
za e la sesta si svolgeranno
verso Marsiliana. Domenica
traffico bloccato in direzione
Capanne e Valpiana per la le
prove Etrusca; mentre Mon-
tieri sarà attraversato dalla
prova speciale 8 Montatti e
dalla dieci. Dalle 13 alle 18
strade chiuse per la prova
speciale 11, Tatti, che interes-
serà la Provinciale 53 e la
Sp19. Informazioni più detta-
gliate sul sito della manife-
stazione www.trofeoma-
remma.com.

 
TRIATHLON

Berti primo di categoria
allo sprint di S.Marinella

GROSSETO. È stato un 10-10-10 for-
tunatissimo per il Triathlon Ssd Nuo-
to Grosseto. Perché la domenica dal-
la tripla cifra ricorrente è stata mol-
to positiva per tutti gli atleti impe-
gnati su vari campi di gara ed in va-
rie discipline.

Al triathlon sprint di Santa Mari-
nella (0,750 km, 20 km bici, 5 km cor-
sa) con 200 atleti a darsi battaglia, Da-
vid Berti ha vinto la classifica di cate-
goria giungendo 14º assoluto in
53’46”; e Cesare Idilli, all’esordio, è
giunto 145º posizione al traguardo do-
po aver condotto una gara accorta
ma sempre a ritmo costante. Applau-
si anche per Mauro “Maurinez” Fan-
tacci autore di una ottima gara ad al-
ti livelli nelle tre frazioni: 53º “scorta-
to” dal compagno Claudio Tondini
54º. Alberto Golini a circa 1’ dai due
in 60ª posizione. Piergiorgio Stipa 69º
in 1h 02’21, Domenico Lombardo 109º
in 1h 06’49, 136º Paolo Coli 1h 10’05,
Salvatore De Masi 141º con il tempo
1h 10’50, Dario Spadaro 150º in 1h 13’
02.

A concludere la lista Francesca
Baldassari che ha sfiorato il podio di
categoria giungendo 14ª assoluta.

 

Sacchi vince senza difficoltà
il Trofeo del donatore in centro
GROSSETO. Paolo Sacchi (foto) ha vinto senza

incontrare difficoltà il primo Trofeo del donatore,
gara di ciclismo disputata su un anello di 1.200 me-
tri da ripetere 25 volte, nel cuore del centro stori-
co di Grosseto.

Alla partenza di questa particolare manifestazio-
ne, organizzata da Marathon Bike, Confesercenti
e Avis Grosseto, in collaborazione con l’Udace e
con il patrocinio della Provincia e del Comune di
Grosseto, c’era una trentina di ciclisti-donatori.
Un appuntamento ideato proprio per sensibilizza-
re gli sportivi (ma anche gli spettatori) alla prati-
ca della donazione. Tra i partecipanti c’era anche
Francesco Loche, proveniente da Oristano, che
non è voluto mancare a questo appuntamento, e
una donna, Maura Nalducci, di Grosseto.

I corridori scortati lungo le strade del centro da
due motociclisti della polizia municipale, si sono
dati battaglia senza esclusione di colpi. La vittoria
ha premiato Sacchi, donatore di sangue da venti
anni, presso l’Avis di Abbadia San Salvatore. Al
secondo posto si è piazzato Enrico Grimani, al ter-
zo Massimo Domenichini.

Soddisfazione da parte dello staff del Marathon
Bike, per questa bella giornata di sport. Il sodali-
zio presieduto da Maurizio Ciolfi, da sempre sensi-
bile a iniziative come questa, guarda già avanti e
pensa in grande: ha in cantiere l’idea di portare a
Grosseto per il prossimo anno il campionato italia-
no donatori di sangue.

Ecco di seguito l’ordine di arrivo dei primi dieci
partecipanti al primo Trofeo del donatore: 1) Pao-
lo Sacchi, 2) Enrico Grimani, 3) Massimo Domeni-
chini, 4) Raffaele Barbieri, 5) Marco Fommei, 6)
Giuliano Montedori, 7) Adriano Nocciolini, 8) Mo-
reno Tiberi, 9) Roberto Brunacci, 10) Leonardo Pif-
feri.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 
TENNISTAVOLO

Csi Don Bastianini ko
anche con il Messina
PORTO S. STEFANO. La differenza

tra serie B e serie A si avverte e come!
La squadra del Csi Don Bastianini, pro-
mossa in A2 deve ancora assuefarsi al
livello tecnico di questo torneo. I santo-
stefanesi sono stati sconfitti in casa
dal Club 99 di Messina per 4-1. Chi non
ha assistito alla gara potrebbe pensare
ad una inferiorità molto marcata della
squadra di casa nei confronti degli
ospiti, in realtà sarebbe bastato un piz-
zico in più di fortuna e gli incontri di
Barbadori e Malpassi, che si sono con-
clusi per 3-2 e 11-9 avrebbero avuto ri-
sultati diversi. Adesso, vista la lunga
sosta del campionato che riprende il 6
novembre, il team di Porto S. Stefano
dovrà registrare il suo assetto. Soddi-
sfacente l’esordio del nuovo acquisto
Marco Talocco autore dell’unico pun-
to conquistato dalla squadra. Prossi-
mo turno in trasferta a Roma. Sconfit-
ta anche la compagine di C2 a Sesto
Fiorentino per 5-3. Unica soddisfazio-
ne arriva dalla D1 vittoriosa in casa
per 5-2 contro la Sestese. Grande pre-
stazione del capitano Franco Ciacci au-
tore di tre punti e del presidente Ema-
nuele Errico autore degli altri due.

Renzo Wongher


