
◗ ARCIDOSSO

Nella finale del torneo
“Arcidosso 3vs3 Basket Tour-
nament” si sono sfidati, in due
giorni, quasi 200 atleti prove-
nienti da tutta Italia. Il torneo,
alla 4ª edizione, ha avuto un
grandissimo successo con il pa-
lazzetto dello sport di via Firen-
ze che in entrambi i giorni ha
visto una straordinaria parteci-
pazione anche di pubblico.
Nei Senior ha vinto la squadra
“Da bosco e da riviera” (Baseg-
gio, Roberti, Romboli, Santola-
mazza) che ha battuto in una fi-
nale al cardiopalma i “Parrots”
(Contri, Pierozzi, Morgia, Ne-
ri). Terzi i giovani, classe 2000,
del “Pievescola City Thunder”
(Rettori, De Sanctis, Cappelli).
Mattia Contri vince il “3 point
shootout” mentre Riccardo Ba-
seggio, autore anche del tiro
decisivo, vince l’Mvp della fina-
le.

Per la categoria Junior
2001/2002 vincono i “Drink Te-
am” (Saladini, Gianni, Ense,
Santini) mentre per la catego-
ria 2003/2004 vincono i “Black
and white” (Battaglini, Mazzei,
Muntaen, Scurti). Manuel Sala-
dini conquista invece la gara di
tiro da 3. Per la categoria Junior
femminile il torneo è stato as-
segnato alle “Iron man”, squa-
dra composta da Caneschi, Ca-
stellucci, Valensin e Idrizaj che
ha vinto anche la gara del tiro
da 3 punti.

Grande è stata la soddisfazio-
ne per la riuscita del torneo per
tutti gli organizzatori, espressa
dalla presidente del Basket
2000 Arcidosso Alessandra Ma-
rini, la quale ha sottolineato co-
me anche quest’anno, gli obiet-
tivi che gli organizzatori si era-
no dati ad inizio torneo, siano
stati tutti ampliamente supera-
ti e ha ringraziato pubblica-
mente i ragazzi dell’Arcidosso
Boars, che hanno preparato il
torneo, la Creactivity Adv, che
ha curato la parte grafica pub-
blicitaria, tutti gli sponsor e le
numerose società di basket
che hanno partecipato.  (f.b.)

◗ GROSSETO

Il Marathon Bike sempre alla
ricerca di manifestazioni uni-
che nel suo genere, ha messo
in piedi la prima edizione del-
la “Ultramaratona a tappe del-
la Maremma”. Una serie di
corse organizzate dalla socie-
tà grossetana in tutta la pro-
vincia di Grosseto, iniziate l’8
maggio con il Trofeo “La Mi-
niera a Memoria” a Ribolla, il
29 maggio con la “Massa Cor-
re” di Massa Marittima, e la
Staffetta di Canapone, dispu-
tata il 25 luglio a Grosseto.

Sabato pomeriggio andrà
in scena la quarta prova a Ca-
stel del Piano, con la spettaco-
lare “Castel del Piano al Tra-
monto”. Le altre tappe in pro-
gramma: la “Marcia del Ca-
percio” ad Arcidosso in pro-
gramma il 27 agosto, la
“Marcia Verde” a Roccastrada
il 3 settembre, a seguire il 25
settembre a Batignano con la
“Batignando tra gli Olivi” e
per finire la “Aipamm Run”
che si svolgerà a Grosseto il 9
di ottobre.

Come si diceva, molto parti-
colare il regolamento che tie-
ne conto dei chilometri per-
corsi, il tempo impiegato, è
un abbuono calcolato in base
a dei coefficienti differenti ga-
ra per gara, ricavati in base all'
età dell'atleta. Ci saranno rico-
noscimenti per il primo uomo
e la prima donna assoluti. Tra
tutti coloro che avranno per-
corso almeno 50 chilometri
(esclusi il primo uomo e la pri-
ma donna) verranno estratti

dei premi a sorteggio e, nell'
estrazione, chi avrà fatto più
gare avrà maggiori probabili-
tà di vittoria.

Al momento dopo le tre ga-
re disputate è in testa Roberto
Bordino con il tempo di
1h23’03” e 23 chilometri e 400
metri, seguito da Elvio Civini-
ni con 1h29’48” e da Flavio
Mataloni con 1h30’42” con la
stessa distanza. Tra le donne,
al comando Angelica Monesti-
roli con il tempo di 1h23’03”
seguita da Cristina Gamberi
con 1h55’00” e Silvia Bicocchi
con 2h04’35”, anche loro con
23 chilometri e 400 percorsi.
Dopo la gara di Castel del Pia-
no, in programma sabato
prossimo, nuovo aggiorna-
mento della classifica.
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◗ GROSSETO

Ha deciso di appendere gli scar-
pini al chiodo oppure se prefe-
rite ha appeso i guanti da por-
tiere. Stiamo parlando di Mi-
chele Giannerini, portiere gros-
setano che, dopo il primo ap-
proccio al calcio nel settore gio-
vanile della Nuova Grosseto,
passò al Parma dove iniziava a
sbocciare la stella di Gianluigi
Buffon.

Un anno insieme nella Pri-
mavera con quello che sarebbe
diventato il futuro portiere del-
la nazionale. Era la stagione
1994-95. Un solo anno di diffe-
renza tra i due, Michele Gian-
nerini è del 1979 ed è un anno
più giovane di Buffon, nel cam-
pionato successivo l'attuale
portiere della Juventus entrò
nell’orbita della prima squa-
dra. Giannerini ricorda le quali-
tà di Buffon: «Si vedeva che era
un predestinato, era sempre un
passo avanti a tutti e quando gli
capitò l’opportunità di esordi-
re in serie A non si fece sfuggire
l'occasione».

Anche Michele Giannerini è
stato ad un passo dal grande
calcio, nella stagione 1996/97

era in forza alla Berretti della
Ternana e Del Neri lo portò di-
verse volte in panchina con la
prima squadra che avrebbe vin-
to il campionato di serie C2.
Non ebbe mai l’opportunità di
esordire e quando sembrava in
procinto di essere aggregato de-

finitivamente alla prima squa-
dra un attacco febbrile non gli
permise di coronare questo so-
gno e la società umbra ripiegò
su un’altra soluzione.

Svanita la chance di diventa-
re un calciatore professionista
Michele Giannerini si concen-

trò principalmente a consegui-
re la laurea in Isef all’università
di Firenze e per motivi logistici
la sua carriera nel calcio dilet-
tantistico si sviluppò quasi
esclusivamente con squadre se-
nesi, aretine e livornesi. Colli-
giana, Badesse, Venturina,
Monteroni, Montalcino, Val-
darbia, Staggia, Foiano, Bettol-
le e poi il ritorno a Badesse pri-
ma di chiudere con i senesi del
Valentino Mazzola. Solo una fu-
gace esperienza con il Montia-
no nel campionato 2000/01 ha
segnato l'unico passaggio con
le squadre grossetane.

Dopo una riflessione durata
buona parte dell'estate in cui
non sono mancate offerte an-
che da squadre di Eccellenza,
Michele Giannerini ha deciso
di dire stop al calcio giocato
sebbene rimarrà nell'ambiente
ricoprendo il ruolo di prepara-
tore dei portieri del Querce-
grossa. In bocca al lupo per
questa nuova avventura che si-
curamente Giannerini saprà af-
frontare con la dedizione e la
professionalità dimostrata in
tanti anni di carriera in veste di
portiere.

Paolo Mastracca

Giannerini lascia i guantoni
AvevagiocatoconBuffon
Il portiere, partito dalla Nuova Grosseto, era stato a un passo dal grande calcio
Rimarrà ancora nel calcio come preparatore dei numeri 1 del Quercegrossa

◗ GROSSETO

Anche per gli arbitri della se-
zione Aia diretta da Alessio
Bargagli le ferie sono finite da
tempo. I fischietti maremma-
ni hanno da alcune settimane
iniziato a sudare con sedute
di allenamento tenute presso
il campo Zauli di Grosseto
messo a disposizione dalla so-
cietà Massimo Pellegrini.

La stagione sportiva a breve
partirà e quindi le giacchette
nere vogliono farsi trovare
preparate per i vari raduni
che precedono l'inizio dei
campionati. Per gli arbitri na-
zionali, che attualmente sono
gli assistenti della serie D Lo-
renzo Colasanti e Lorenzo
Giuggioli, l'appuntamento è
fissato a Sportilia in provincia
di Forlì per il prossimo 20 ago-
sto, mentre per la serie A di
calcio a 5 l'arbitro Michele
Bensi e l'osservatore Valerio
Ierace saranno sempre a Spor-
tilia dal 2 al 7 settembre. Se-
guiranno invece nel primo
weekend di settembre i radu-

ni di tutti gli arbitri regionali
agli ordini del presidente Mat-
teo Trefoloni in quel di Cover-
ciano, mentre per i fischietti
provinciali le prove atletiche e
regolamentari saranno previ-
ste per fine settembre a Gros-
seto.

Intanto la sezione Aia, dopo
la riconferma di Alessio Barga-
gli alla guida della sezione ar-
bitrale per i prossimi quattro
anni ha delineato tutta la nuo-
va squadra dirigenziale che
sarà così composta: vice presi-
dente e cassiere Marco Lamio-
ni, designatore arbitri provin-
ciali Antonello Foderi, desi-

gnatore osservatori Claudio
Pepi, segretario Giacomo Ro-
becchi, mentre i consiglieri sa-
ranno Lorenzo Colasanti, Ste-
fano Giordano, Luca Furzi.

Presidente voi arbitri siete
sempre a lavoro, quasi mai
una pausa.

«E' proprio vero le vacanze
per noi terminano sempre
presto in quanto tra poco ri-
partiranno i campionati. A
breve inizieranno le "coppe"
e quindi i ragazzi dovranno es-
sere già pronti per quel perio-
do. Abbiamo iniziato la prepa-
razione da oltre venti giorni
con la parte atletica presso il
campo Zauli che ogni anno
viene messo a disposizione
da parte della "Massimo Pelle-
grini". Per questo vorrei rin-
graziare il presidente Adriano
Buccelli per l'attenzione che
ogni anno ci riserva».

A proposito di Stefano Gio-
vani che non c'è l'ha fatta ad
andare in serie B e quindi è
stato purtroppo avvicenda-
to, come vede le prospettive
future della sua sezione?

«Per Stefano Giovani sono di-
spiaciuto, ma la commissione
nazionale purtroppo ha deci-
so di avvicendarlo e di questo
bisogna prenderne atto, an-
che se a mio avviso aveva tut-
te le carte in regola per passa-
re e ben figurare in serie B.
Detto questo, oltre che gli assi-
stenti che operano in serie D,
a livello di direttori di gara ab-
biamo diversi giovani interes-
santi che si stanno proponen-
do a livello regionale e tra que-
sti in poll-position c'è senz'al-
tro Stefano Giordano, un ra-
gazzo di diciannove anni che
ha già debuttato in Eccellen-
za»

Si riparte da un gruppo di
così dette "belle speranze"...

«Sì davvero un bel gruppo e
anche se fatto da giovanissi-
mi, le prospettive per fare be-
ne ci sono tutte. Speriamo a
breve di avere qualcun altro
pronto per calcare le orme di
Stefano Giovani e riportare il
nome di Grosseto in giro per
l'Italia».

Franco Ferretti

ultramaratona a tappe

BordinoeMonestiroli
leaderdelleclassifiche

VECCHI DI CANA: Bartalini, M. Bernazzi (1),
Magi (3), Corazzesi (1), Pelosi, Avino (1).

All. C. Bernazzi.

TABACCHERIA TANIA: L. Pastorelli, B. Pa-
storelli, N. Ferrari (2), Riccardo Naldi (1), Yu-
ri Naldi (1), A. Tiberi (5).

All. M. Ottaviani, dir. Bambagioni.

ARBITRI: E. Tiberi, S. Turetta.

◗ GROSSETO

La Tabaccheria Tania si confer-
ma grande protagonista nel me-
morial “Walter Giovani e Moni-
ca Seggiani”, giunto alla 31ª edi-
zione, manifestazione organiz-
zata dalla Pro Loco di Murci in
associazione con la Uisp di
Grosseto.

Il team di Ottaviani, alla quar-
ta finale consecutiva, si impone
sui Vecchi di Cana per 9-6, al ter-
mine di una gara in equilibrio fi-
no alla metà della seconda fra-
zione, quando i gialloblù hanno
dato l’accelerata decisiva. Nella
prima frazione, I Vecchi di Cana
tenevano botta alle iniziative di
Yuri e Riccardo Naldi, grazie alla

concretezza sotto rete di Magi e
Avino e, soprattutto, alle parate
di Bartalini. Nel secondo tem-
po, però, Ferrari e Tiberi appro-
fittano della stanchezza degli av-
versari per trovare il break deci-
sivo, con i Vecchi di Cana che
con orgoglio e tenacia però evi-
tano un passivo peggiore che
non avrebbe reso loro merito.

calcio a 5 uisp

MemorialGiovani-SeggianinelsegnodiTania

Michele
Giannerini
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ContoallarovesciapergliarbitriAia
Il 20 agosto il primo raduno. Bargagli: «Dispiaciuto per la bocciatura di Giovani»

Da sinistra Bargagli e Giordano

Roberto Bordino

Angelica Monestiroli

Domenica sui pedali con la
prima edizione del Gran premio
Red White, manifestazione
ciclistica per l’organizzazione
della stessa Asd in
collaborazione con Acsi
ciclismo su un percorso di 70
chilometri (circuito da ripetere
due volte), con partenza alle 9
da San Martino. Le iscrizioni
(12 euro) al bar La Favorita di
Sticciano dalle 7.30 della
stessa domenica.

Gp Red White
una domenica
sui pedali

vecchi di cana 6
tabaccheria tania 9
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