
◗ FOLLONICA

Tre vittorie ed una sconfitta per
le giovanili del Follonica Basket
nell’ultimo turno dei campio-
nati regionali.

L’Under 13 di Luca Triglia
ha battuto al Palagolfo la Labro-
nica Livorno 2005 per 92-19 in
una partita mai in discussione
e che ha visto la differenza tec-
nica farsi via via sempre più
marcata con il passare dei mi-
nuti. Tutti i ragazzi e le ragazze
scese in campo lo hanno fatto
con la giusta concentrazione
nel massimo rispetto degli av-
versari. Prossima gara, decisa-
mente più impegnativa, dome-
nica alle 9.30 al Palatenda di
Piombino.

Terzo successo di fila per
l’under 15 di Paolo Cosimi che
ha battuto al palatenda di
Piombino il Valdicornia per
37-42 in una partita molto com-
battuta dall'inizio alla fine. Van-
taggio interno nella prima par-
te di gara, 9-8 nel primo perio-
do e 23-22 al riposo, il break de-

cisivo nel terzo quarto chiuso
28-32 con margine confermato
anche nell'ultimo tempino. Gli
azzurrini torneranno in campo
il 26 novembre alle 18.30 al Pa-
lasport di Via Austria per affron-
tare la Pallacanestro Grosseto.

Primo successo in stagione
per l’under 18 di coach Bertini
vincente per 43-74 sul campo
del Donoratico: partita già mes-
sa al sicuro dopo i primi due
quarti con il punteggio di
39-19, i restanti 20’ vedono una
gestione ampia nelle rotazioni
con il vantaggio che cresce co-
stantemente sino al finale. La
prossima partita a Pisa per la
quinta di andata lunedì 21 con-
tro lo Ies Pisa, gara decisamen-
te più difficile di quella appena
vinta.

Sconfitta casalinga invece
per l’under 14 fermata dal Ceci-
na per 58-38 al termine di una
bella partita vinta con merito
dagli ospiti ma che ha visto i
giovani follonichesi non deme-
ritare. Prossimo impegno saba-
to a Pomarance.  (m.n.)

◗ FOLLONICA

È nata una nuova società sporti-
va sul golfo: l’Asd Impero.

L’intento è quello di riportare
al centro della quotidianità cit-
tadina la sportività che da sem-
pre ha contraddistinto Folloni-
ca. «La società punta al recupe-
ro delle regole fondamentali
che contraddistinguono l'attivi-
tà sportiva: lealtà, passione, vo-
glia di stare e divertirsi insie-
me», spiegano i promotori. Il

tutto nasce da persone che pe-
dalano insieme da qualche an-
no e insieme hanno condiviso e
condividono tutto il bello che
questo sport riesce a dare, ma
l’Impero non si concentrerà tut-
tavia solo sull'attività sportive
legate al ciclismo, ma vuole pro-
muovere anche attività sportive
dilettantistiche, legate a sport
promozionali in genere come il
triathlon, duathlon, podismo,
calcetto e così via. «Per il mo-
mento e siamo solo agli inizi, la

società, conta su di una squadra
di cicloamatori, composta da
ben venti tesserati - continuano
i promotori - Di certo non man-
cheranno le occasioni di sbaglia-
re qualcosa. Purtroppo si sba-
glia per imparare. La società
vuole professare e valorizzare al
massimo il senso di apparenza
al gruppo, a cui spesso si aggre-
gano ciclisti e amici esterni». La
sede dell'Asd Impero è a Folloni-
ca in via Roma 52. Tredici i soci
fondatori: Jury Pagni presiden-

te, Massimo Vierucci vicepresi-
dente, Nello Lorenzoni segreta-
rio, Daniele Pallini cassiere e a
seguire i consiglieri Giulio Bi-
chisecchi, Stefano Riva, Marco
Riva, Lorenzo Lusini, Paolo
Tommaselli, Fredi Mazzapic-
chi, Elvis Mazzapicchi, Gian-
franco Simoni e Andrea Parri.

«La più grande ambizione è
quella di coinvolgere tutti colo-
ro che sposano la nostra idea di
fare sport, fatto di fatica e sacrifi-
cio, ma soprattutto di tempo da
poter condividere insieme ma-
gari anche prendendosi in giro
per un Kom perso o per aver
staccato la brenna di turno».

Alfredo Faetti

◗ FOLLONICA

Dopo i recuperi della 5ª giorna-
ta in A1 Banca Cras Follonica è
l’unica squadra imbattuta.

In classifica gli azzurri sono
però stati superati da Breganze
e Forte dei Marmi autori di due
preziose vittorie esterne: n i ver-
siliesi hanno spazzato via la pes-
sima settimana appena trascor-
sa (due sconfitte e il pareggio in-
terno contro il Follonica) vio-
lando il Palacastellotti di Lodi
ed infliggendo la prima sconfit-
ta in stagione ai giallorossi, un
eloquente 2-5 senza fra l'altro
gli apporti del follonichese Mar-
co Pagnini e di Torner fermi ai
box. Blitz esterno anche del Bre-
ganze che ha piegato in extre-
mis il Cremona per 5-7: adesso
vicentini e fortemarmini sono
appaiati al secondo posto in
classifica a quota 13, due lun-
ghezze dietro al Lodi e una da-
vanti al Follonica scivolato al
quarto posto ma a soli tre punti
dalla vetta. La classifica di Ban-

ca Cras rimane comunque più
che lusinghiera, a stretto contat-
to con le corazzate costruite per
vincere e soprattutto con quel
piccolo record dell'imbattibili-
tà a conferma dell'ottimo lavo-
ro di tutto il gruppo azzurro,
pronto all'ennesima trasferta di
sabato sera in casa del fanalino
di coda Sandrigo. Sarà l'ultima
sfida novembrina lontano dalla
pista Armeni, la quarta conse-
cutiva fra coppa Cers e campio-
nato prima del ritorno dei colo-

ri azzurri nel palazzetto di casa
per una doppietta da far trema-
re i polsi: martedì prossimo 22
novembre contro il Lodi capoli-
sta, sabato 26 novembre contro
il Noia nel retourn match di
coppa Cers con la rete di van-
taggio accumulata in Catalogna
da difendere con le unghie. Per
queste due sfide è atteso al Ca-
pannino il pubblico delle gran-
di occasioni, per cercare di ri-
creare l'ambiente che ha reso
famosa nel mondo la pista di
via Sanzio.

I risultati dei recuperi: Trissi-
no-Monza 2-4, Lodi-Forte dei
Marmi 2-5, Cremona-Breganze
5-7, Sarzana-Correggio 2-5.

Classifica: Lodi 15, Breganze
e Forte dei Marmi 13, Follonica
12, Cgc Viareggio 11, Monza 10,
Bassano, Trissino, Sarzana e
Correggio 7, Giovinazzo 6, Val-
dagno 5, Cremona e Sandrigo 4.
(Giovinazzo, Cremona e Sandri-
go una in più, Valdagno due in
meno).

Michele Nannini

◗ GROSSETO

La prima stagione della Track
& Field di Grosseto è stata stra-
ordinaria. A confermarlo è la
Fidal, che ha stilato le classifi-
che toscane master di società
per il 2016 su strada, pista e
cross. Sommando attività re-
gionale e nazionale, il sodali-
zio del presidente Alessio Don-
nini si piazza al secondo posto
a con le donne (a soli nove
punti dalla regina, la Galla
Pontedera Atletica) e al quinto
con gli uomini, superati da
Galla Pontedera, Atletica Pra-
to, Assi Giglio Rosso e Atletica
Pistoia.

«Come prima stagione -
commenta il direttore tecnico
Ernesto Croci - possiamo esse-
re più che soddisfatti ed abbia-
mo grandi progetti per il
2017».

Domenica, intanto, è in pro-
gramma la terz’ultima prova
nel circuito provinciale Uisp
di podismo, la dodicesima edi-
zione del Corri nella Riserva.
La gara di 10 chilometri partirà
alle 10 in Feniglia (ritrovo dalle
8) ed è organizzata dal Trisport
Costa d'Argento con la lega at-
letica Uisp. Premi ai primi tre
assoluti e ai primi tre di catego-
ria (iscrizioni a 10 euro).

ATLETICA MASTER

Perledonne
Track&Field
unanno
d’argento

◗ GROSSETO

Zuleima Cioffi, con una bella
vittoria a Montalto di Castro,
con il tempo di 47’42’’, per per-
correre i 10 chilometri del per-
corso, ha portato in alto i colo-
ri del Marathon Bike.

Una vittoria, quella della ra-
gazza grossetana (nella foto),
che vale doppio: è arrivata do-
po la maternità. Nella cittadi-
na laziale hanno brillato an-
che Massimiliano Taliani, no-
no assoluto al traguardo, con il
tempo di 36’10’’, Loriano Lan-
di 41’43”, Paolo Giannini,
44’09”, Michele Venturi
45’16’’, Renato Goretti 46’43”,
e Marco Lorenzoni 47’44’’.

Nella mezza maratona, inve-
ce, Massimo Taliani ha chiuso
in 1h44’20”, mentre Angelica
Monestiroli con 1h46’38’’.

Tiziana Galella si è invece
messa in bella mostra alla mez-
za maratona di Ravenna con il
tempo di 1h51’47”, ritoccando
il personale che risaliva a Fer-
rara di quest’anno, dove fer-

mò il cronometro dopo
1h53’00”.

Quasi lo stesso tempo fatto
registrare della Galella, è stato
quello di Massimiliano Soria-
ni, nella 21 chilometri e 197
metri di Livorno, terminata
con il tempo di 1h51’11. Nella
stessa gara anche Monica
Montanari impegnata nella
“Stralivorno” di chilometri 8,
chiusa in in 48 minuti e 24 se-
condi. Nella 14 chilometri di
Monteriggioni ottimo infine il
comportamento di Danilo Ma-
rianelli.

◗ FOLLONICA

Obiettivo vittoria raggiunto
per il Follonica Basket nella se-
sta di andata del campionato
di Promozione.

Dopo la netta sconfitta infra-
settimanale sul campo del
Kripton Livorno i ragazzi di Vi-
chi e Pietrafesa hanno battuto
fra le mura amiche il Jolly per
72-56 conducendo le danze fin
dalla prima palla a due. Buone
percentuali di tiro sia dal cam-
po che a gioco fermo, una dife-
sa attenta e concentrata che la-
sciava pochi spazi all'attacco
livornese le armi vincenti degli
azzurri, agevolati anche da un
maggior peso sottocanestro
del proprio roster. Dopo aver
chiuso il primo quarto sul
16-10 il Follonica continuava a
trovare con buona regolarità
la via del canestro lasciando
però qualche varco in più in di-
fesa con gli ospiti che a metà
gara erano ancora in gara sul
34-25 locale. Al rientro il Jolly
riusciva a rientrare anche a -4

ma era proprio nell'ultimo pe-
riodo che usciva la maggior fre-
schezza atletica e le ampie pos-
sibilità di rotazione degli uomi-
ni in campo dando così al Fol-
lonica l'allungo decisivo.

Il tabellino: De Stefano 16,
Maestrini 8, Conedera 12,
Scorza 14, Fedi 5, Nocciolini 2,
Francardi 3, Cerbai 7, Carduc-
ci 3,Marinari,Staccioli, Benuc-
ci 2. All. Vichi (nella foto).

Classifica: Rosignano 10, Fi-
des 8, Follonica ed Elba 6, Krip-
ton, Pisa e Volterra 4, Jolly e
Piombino 2, Grosseto 0.  (m.n.)
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