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Il Gavorrano non può perdere terreno
Oggi a Forcoli partita decisiva. Magrini schiera subito Di Iorio

L’ipotesi dei playoff, una cer-
tezza dopo le dichiarazioni del
presidente della Lnd, Tavec-
chio, sta mettendo le ali ai pie-
di anche a chi sta dietro ai ma-
remmani. Senza contare l’in-
cognita delle possibili escluse
dal prossimo campionato di
Seconda divisione che potreb-
be creare spazi per il ripescag-
gio di altre formazioni. Il Ga-
vorrano è ad un bivio. E in
campo andrà la migliore for-
mazione, con il rientro di capi-
tan Miano e un avvincenda-
mento Bonuccelli-Di Iorio.
«Nove punti sono tanti e non è
facile mantenere il passo della
Lucchese. In 15 anni e passa
che alleno non avevo mai vi-
sto una squadra così forte.
Viaggia ad una media-inglese
di +9 ed una grande forza
mentale. Noi non possiamo
sbagliare. Dobbiamo giocare
sempre per i tre punti e poi

sperare in un calo della capoli-
sta. Anche perché a livello di
organico non siamo così infe-
riori. Detto questo, la Lucche-
se domenica scorsa a Cecina
ha avuto un turno più agevole
del nostro. Inoltre sembra assi-
stita dalla fortuna. Ad esem-
pio il Forcoli con noi giocherà
con la formazione titolare
mentre a Lucca giocò con set-
te under, senza Magnani e Mo-
riani. E’ un momento che tut-
to sta girando bene alla Luc-
chese. La Sestese sarà un av-
versario duro per loro. Ma co-
me ho detto dobbiamo pensa-
re prima di tutto a noi stessi, a
superare il Forcoli e mante-
nerci in questa posizione. I
conti si faranno alla fine».

Un Forcoli che sembra ave-
re arginato la crisi grazie alla
vittoria sul Ponsacco. La parti-
ta di Sansepolcro è già archi-
viata, ma il tecnico dei minera-

ri ritorna sulla prestazione
con un’ulteriore disamina: «E’
vero che abbiamo pareggiato
all’ultimo minuto, con una
grande reazione, ma in prece-
denza abbiamo sprecato alcu-
ne occasioni nitide per indiriz-
zare la gara nel modo giusto e
poterla vincere. Sapevamo
che sarebbe stata una gara in-
sidiosa. Perciò non lo conside-
ro un mezzo passo falso».

Per quanto riguarda lo
schieramento anti-Forcoli no-
vità in attacco: Di Iorio dal pri-
mo minuto, con Bonuccelli in
panchina, pronto a subentra-
re nella ripresa. In difesa tor-
na a disposizione Miano che ri-
prende il suo posto dopo la
squalifica di un mese. Guidoni
favorito su Gemignani. A cen-
trocampo fiducia a Menciassi,
in leggera ripresa dopo il lun-
go stop. L’infermeria si sta pia-
no piano svuotando. Ancora
qualche giorno per il centro-
campista Bertelli.

La probabile formazione
(4-3-3):  Vaccarecci; Cirinei,
Miano, Guidoni, La rocca; Ce-
ciarini, Menciassi, Stefani;
Biggi, Di Iorio, Sala. A disp.:
Nanni, Cosimi, Gemignani,
Rosseti, Righini, Bugliani, Bo-
nuccelli. All. Magrini.

GAVORRANO. Dopo il pari acciuffato nel recupero a
Sansepolcro, il distacco del Gavorrano dalla capolista
Lucchese è salito a nove punti. Campionato finito? Per
il tecnico rossoblù Lamberto Magrini, niente affatto. An-
che se la partita di oggi contro il Forcoli diventa decisi-
va. Il Gavorrano deve vincere per continuare a sperare
e soprattutto guardarsi le spalle per difendere il secon-
do posto. Ormai sono tre-quattro le formazioni in lotta
per i playoff: Sestese, Arrone e Montevarchi.

Luigi Mansi. Il vicepresidente non getta la spugna

«Anche per la Lucchese
possibili tempi duri»

GAVORRANO. Il patron e vi-
ce presidente del Gavorrano
Luigi Mansi, dopo l’1-1 di do-
menica scorsa con il Sansepol-
cro, maturato nei minuti di re-
cupero con un botta e rispo-
sta firmato da due gol spetta-
colari, ha fatto coraggio ai
suoi giocatori: «Dobbiamo ri-
farci e riprendere a vincere
subito, già contro il Forcoli.
Abbiamo tutte le doti e le pos-
sibilità per farlo. Il nostro ob-
biettivo finale non cambia».
L’ingegnere, nell’analisi del
dopo gara con il Sansepolcro,
ha visto la sua squadra come
al solito combattiva, anche se
forse è mancata nella velocità
di esecuzione, ben contrasta-
ta dalla voglia degli aretini pa-
droni di casa: «Anche se la
Lucchese capolista ora è lon-
tana 9 punti - ha sottolineato
Mansi - dobbiamo crederci. I

tempi duri potrebbero arriva-
re anche per loro. Noi dobbia-
mo insistere. Il campionato è
ancora lungo, le possibilità
per recuperare ci sono».

E detta così potrebbe essere
la classica frase di circostan-
za, dopo un pareggio che deve
essere accettato per forza. In-
vece il Gavorrano visto al Bui-
toni, alla fine poteva anche
portare a casa i tre punti.
Non è stata la miglior partita
per i rossoblu, ma bisogna
considerare che di fronte c’e-
ra un undici compatto, come
ha sottolineato anche mister
Lamberto Magrini: «Il pari
è risultato giusto, il Sansepol-
cro è poi una squadra giova-
ne e in crescita. Noi siamo sta-
ti bravi a recuperare subito.
Di certo non vogliamo fermar-
ci, continueremo a lottare fi-
no alla fine. La Lucchese viag-

gia a ritmi incredibili con una
media inglese stratosferica,
ma anche noi siamo in attivo.
E poi anche la capolista dovrà
incontrare squadre motivate.
Noi già contro il Forcoli dob-
biamo riprendere a vincere».

E le soluzioni in casa del-
l’undici del presidente Mario
Matteini certo non mancano,
con la punta di diamante rap-
presentata da Damiano Big-
gi, al 12º centro stagionale,
che anche a Sansepolcro ha
dato spettacolo con le sue ser-
pentine ubriacanti: «E’ stata
una partita combattuta, con il
pareggio che credo alla fine
accontenta tutti. Forse non
siamo riusciti a concretizzare
le occasioni. Però il gruppo è
granitico: questa è la nostra
forza che ci permetterà di lot-
tare fino alla fine».

Enrico Giovannelli

Simone Di Iorio

Recupero. In Seconda categoria

Amiata-Sorano
è la volta buona?

ABBADIA SAN SALVATORE. Si recupera
oggi alle 14.30 ad Abbadia San Salvatore la
partita tra l’Amiata ed il Sorano già rinvia-
ta due volte a causa della neve. Fino a ieri il
terreno di gioco dello stadio amiatino era
agibile, le previsioni meteo odierne però
non escludono la possibilità di una nuova
nevicata che costringerebbe all’ennesimo
rinvio della partita. Alla luce dell’attuale
classifica del girone G di Seconda categoria
la posta in palio nel match odierno è molto
alta. Il Sorano in caso di vittoria consolide-
rebbe il terzo posto arrivando a sole cinque
lunghezze dal tandem di testa composto dal
Batirose e dal Paganico. La formazione di
Dante Cencini è in forma smagliante, dome-
nica scorsa ha liquidato in trasferta la Mar-
siliana per 3 a 0, il bomber Sistimini ha rea-
lizzato una doppietta ed in caso di un suo
gol questo pomeriggio raggiungerebbe il pri-
mo posto nella classifica marcatori. Per il
Sorano si tratta di una partita cruciale per
l’evolversi della stagione.

ECCELLENZA

Un turno
infrasettimanale

ALBINIA. E’ un’Albinia in
grande spolvero quella che si
accinge a disputare il turno
infrasettimanale del campio-
nato di Eccellenza. Dopo la to-
nificante vittoria di domenica
scorsa quando la squadra di
Franco Cameli ha superato
per 2 a 1 la Larcianese con i
gol di Yuri Magnani, arrivato
a quota 9 nello score persona-
le, e di Milco Lancioni, alla
prima realizzazione con la
maglia rossoblù, l’Albinia af-
fronta la trasferta di Cascina,
una partita che sembra avere
il profumo dei playoff. Sia la
compagine maremmana che
quella pisana sono appaiate a
quota 29 punti al sesto posto
(insieme anche al Romagna-
no ed al Quarrata ndr), l’ulti-
ma posizione utile che con-
sente l’accesso alla griglia dei

playoff. Il ds dell’Albinia Lu-
ca Vaselli però si ostina a ri-
petere che «anche se la classi-
fica attualmente ci sorride,
ogni partita deve essere in-
quadrata nell’ottica della sal-
vezza. Probabilmente il Casci-
na ha obiettivi più ambiziosi

che però a noi non riguarda-
no». L’intento è quello di man-
tenere alta la concentrazione,
quando l’Albinia ha voluto
pensare in grande sono arri-
vati risultati deludenti, per
cui Luca Vaselli ricorda che
«da qui in avanti ogni partita
è una battaglia utile per arri-
vare all’obiettivo della salvez-
za, se perdiamo lo spirito giu-
sto rischiamo di compromet-
tere ciò che di buono abbia-
mo fatto finora».

Sul fronte delle assenze si
registra il forfait pesante di
Massimiliano Magnani che
resterà a riposo per un risen-
timento muscolare emerso
durante la partita con la Lar-
cianese. Il fantasista dovreb-
be comunque essere in grado
di recuperare per domenica
prossima quando al Combi ar-

riverà il Montecalvoli.
La squadra ha svolto un la-

voro di rifinitura ieri pome-
riggio e questa mattina la par-
tenza per la destinazione Ca-
scina è fissata alle ore 8.30.
Vaselli ha una sua opinione
sui turni infrasettimanali:
«Quello odierno è il terzo tur-
no di campionato che giochia-
mo in una giornata feriale, da
qui alla fine della stagione sa-
remo impegnati ancora un al-
tro mercoledì. A mio avviso
la Federazione ha fatto tale
scelta in maniera superficia-
le, l’Eccellenza è pur sempre
un campionato dilettanti, per
cui giocare in mezzo alla setti-
mana comporta molteplici
problemi per la società e per i
giocatori che hanno un’atti-
vità lavorativa».

Paolo Mastracca

Albinia a Cascina
profumo playoff

Yuri
Magnani

MOTOCICLISMO

Nico Vivarelli in sella alla Honda
confermato in Coppa del Mondo

GROSSETO. Grande soddi-
sfazione per il pilota marem-
mano Nico Vivarelli, confer-
mato per la Coppa del Mondo
2009 in sella ad una Honda uf-
ficiale 1000 Stock del Team
Ten Kate Racing Olanda con
il Team Race’s Junior di Do-
menico Francese. Nel 2008 Ni-
co aveva cambiato categoria e
campionato ed era passato al-
le moto 4 tempi con una Yama-
ha R6 del team VMC di Fran-
cesco Monaco dove prende
parte alla Coppa Italia 600 Sto-
ck. La decisione era arrivata
tardi e quindi Nico alla prima
gara arrivava avendo effettua-
to solo 2 prove. Durante il
campionato è stato un susse-
guirsi di miglioramenti: alla
gara del Mugello Nico nelle
prove di qualifica stampa un
giro in 1.59.7 che gli vale la se-
conda posizone in griglia di
partenza, in gara mentre era
in lizza per le primissime posi-
zioni cade per non tamponare
un pilota che lo precedeva,
concludendo ottavo in campio-
nato. Durante l’anno è stato
notato dalla Race Manage-
ment di Francese e è stato con-
tattato per il 2009 dove cor-
rerà con una Honda ufficiale
del Team Ten Kate affiancato
da Denis Sacchetti, provenien-
te anch’egli dal Mondiale 600.
Sono gia iniziate in Francia e
Spagna le prove per il set up
della moto per prepararle al
meglio, per la prima delle 10
dieci gare di Coppa, in pro-
gramma a Valencia il 4 aprile.

Nico Vivarelli

CICLISMO AMATORIALE

L’Udace apre con il memorial Rocchi
A marzo la classica in memoria di Marisa

GROSSETO. Sarà il Memorial Mari-
sa Rocchi, i prossimi 7-8 marzo, ad
aprire la stagione agonistica dell’Uda-
ce. La manifestazione, in memoria
della moglie del presidente regionale
Frido Rocchi, è arrivata alla nona edi-
zione. «E’ la maniera migliore - dice
Rocchi - per ricordarla degnamente
perché, in vita, ha sempre condiviso
la mia passione per la bici, prima da
atleta, poi da dirigente».

Rispetto agli scorsi anni, per ragio-
ni tecniche, è cambiato il percorso.
Tutto si svolgerà - iscrizioni, parten-
za, arrivo e premiazioni, fra via Giot-
to e via della Repubblica, nel velodro-
mo “Montanelli” di Grosseto. Il Me-
morial si articolerà in due giornate.
Sabato, sulla pista del Velodromo,
sarà organizzata una gimkana per i

più piccoli (età 7/12 anni), con meren-
da e medaglie ricordo.

Domenica 8 marzo è in programma
la gara per gli amatori di 76 chilome-
tri, di cui 8 turistici su di un percorso
ondulato e a venti chilometri dall’arri-
vo l’ascesa della Scala Santa. Il memo-
rial Rocchi è organizzato come di con-
sueto dalla Ss Grosseto in collabora-
zione con il presidente regionale e de-
legato nazionale Frido Rocchi.

Campionato italiano donne. E’ stata
intanto ufficializzata la nuova data
del campionato italiano su strada del-
le categorie Debuttanti, Cadette, Don-
ne A e B e Supergentlemen A e B ri-
chiesto ed assegnato dal Gcd Casti-
glionese. La gara si svolgerà domeni-
ca 24 maggio e non il 7 giugno, a cau-
sa delle elezioni provinciali.

Vela/Optimist. Il giovane talamonese si è anche piazzato quarto al trofeo di Napoli: primo degli italiani

Botticini senza rivali al trofeo Lupidi di Livorno
TALAMONE. Con un quarto

posto al trofeo “Campobasso”
di Napoli ed un primo al Tro-
feo “Lupidi” di Livorno, Ettore
Botticelli del Circolo Velico Ta-
lamone ha iniziato alla grande
la nuova stagione agonistica
Optimist. A Napoli Botticini è
risultato il primo degli italiano
in una manifestazione che ve-
deva al via 200 atleti, in rappre-
sentanza di 17 nazioni, compre-
sa Africa e Asia. Ventitré inve-
ce i circoli nazionali iscritti.

Il giovane velista ha condot-
to le tre giornate di regate al co-

mando della classifica, arrivan-
do però alla conclusione “solo”
quarto a causa dei calcoli mate-
matici dovuti all’inserimento
dello scarto. Botticini si è ag-
giudicato anche la possibilità
di timonare la barca dell’olim-
pionico Poggi, come premio al
primo di giornata.

In Toscana invece è scattato
il Trofeo Lupidi, una classica
del Tirreno. Botticini non ha la-
sciato scampo agli avversari:
con 1º e un 2º si è aggiudicato
la prova valida anche per il
campionato zonale.

Podisti alla 5ª Puccini
GROSSETO. Ottavo posto assoluto per

Vittorio Mongili alla 5ª edizione della mez-
za maratona Puccini. Oltre mille i parteci-
panti alla corsa, con partenza e arrivo nei
pressi del lago Massaciuccoli. Il portacolo-
ri del team Marathon Bike ha confermato
un eccellente stato di forma, paragonabile
a quello del passato: ha chiuso con il tem-
po di 1h13’24. Buona anche la prova di An-
tonio Guerrini, 14º con il tempo di 1h16’12.
Erano presenti anche Fabio Giansanti
(1h30’24), Silvia Sacchini (1h41’54), Manue-
la Bandaccheri (1h43’17), Monica Fineschi
(1h46’56), Giovanni Gasparini (1h46’55), Li-
liana Cretella (1h52’20), Pietro Mon-
di’(2h,10’09), e Sabrina Cherubini (2h10’11).
Male è andata invece a Maurizio Ciolfi e
Sergio Ignirri, ritiratisi per problemi fisici
Al via anche due triatleti di Grosseto: signi-
ficativa la prova di David Berti (nella foto
di Franceschini) del Triathon Grosseto che
ha impiegato 1h24’02 e considerevole an-
che quella del portacolori della società
sportiva Sbr3, Paolo Pellegrini, che termi-
nava le sue fatiche in 1ora e 31. Tra i grup-
pi sportivi ancora una volta tra i migliori è
risultato il Marathon Bike.


