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1 Giugno 2009IL TIRRENO 33

GLI SPAREGGI

DELLA SERIE D

Di Iorio firma un’altra impresa del Gavorrano
Espugna nel finale il Buitoni e il Sansepolcro non ha tempo per recuperare

BORGO SAN SEPOLCRO. Il Gavorrano tor-
na a vestire i panni della squadra favorita e
s’impone per 1-0 al “Buitoni” pescando il jol-
ly in zona Cesarini e affossando i sogni di
gloria del Sansepolcro. Sul più bello i padro-
ni di casa vedono sfumare la possibilità di
ottenere il ripescaggio nei professionisti in
virtù del migliore piazzamento in classifica.
Alla fase dei triangolari va il Gavorrano,
più smaliziato e cinico nella ripresa dopo un
primo tempo di marca biturgense.

Sugli scudi il giovane por-
tiere maremmano Vaccarec-
ci.

Un finale ad effetto che si
abbatte sui bianconeri ma
che premia il coraggio e la
grinta degli uomini allenati
da Lamberto Magrini, bravi a
crederci sino all ultimo e per
nulla intimoriti di fronte alla
verve iniziale degli uomini di
Battistini.

Ancora una volta è la piog-
gia a farla da padrone: il cam-
po pesante alimenta la batta-
glia e il Sansepolcro sulle pri-
me sembra risentirne, anche
se al 15’ una bella combinazio-
ne tra Gammaidoni e Zuppar-
do termina di poco a lato.

La risposta ospite sta tutta
nelle conclusioni dalla distan-
za di Biggi e Ceciarini. I bitur-
gensi tengono in mano il palli-
no del gioco ma nel finale su-
dano freddo quando Biggi si
ritrova a due passi da Scara-
batolla: ci pensa Ibojo, in
spaccata, ad evitare il peggio.

Il Gavorrano nella ripresa
sembra averne di più e il cam-
po pesante favorisce la mag-
gior prestanza degli uomini
di Magrini. Al 24’ però ci vuo-
le un super Vaccarecci per
fermare uno splendido tuffo

aereo di Ferri Marini.
Il risultato non si sblocca e

i supplementari sembrano
dietro l’angolo, ma a 3’ dalla
fine una discussa carambola
in area bianconera favorisce
l’intervento di Biggi che cal-
cia sul secondo palo, trovan-
do Di Iorio pronto alla devia-
zione vincente per il jolly che
spedisce i biancoazzurri alla
fase nazionale.

Inutili le proteste dei bian-
coneri per una presunta posi-

zione di off-side dell attaccan-
te ospite, forse aldilà dell ulti-
mo difensore bianconero.

Al triplice fischio applausi
per il Sansepolcro protagoni-
sta di un ottima stagione, die-
tro solo alla corazzata Lucche-
se.

Oggi il Gavorrano attende
il sorteggio per i prossimi in-
contri del girone. Adesso è
tornata la fiducia.

Ecco le altre otto squadre
che hanno superato la prima
fase dei playoff: Spezia, Rena-
te, Chioggia, Salò, Fano, Vi-
terbese, Nocerina e VicoE-
quense. Le partite sono in
programma il 7, il 10 e il 14
giugno.

Di Iorio

Vaccarecci eccezionale
Il portiere ha annullato
tutte le conclusioni

 
SANSEPOLCRO

GAVORRANO

0
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SANSEPOLCRO: Scarabattola 6; Piccinelli 6,
Bruni 6, Mezzanotti 6,5, Ibojo 6,5 (17 st Volpi
6); Chiasserini 6,5 (44 st Quadroni sv), Morvido-
ni 6; Bartoccini 6, Zuppardo 7, Pagliardini 6,5
(11 st Ferri Marini 6); Gammaidoni 6. A disp.:
Pellegrini, Santinelli, Gorini. All.: Battistini.

GAVORRANO: Vaccarecci 7; Cirinei 6 (38 st
Bugliani sv), Gemignani 6, Miano 6, La Rocca
6; Menciassi 6, Stefani sv (21 pt Cosimi 6), Ce-
ciarini 7; Sala 6, Bonuccelli 5,5 (25 st Di Iorio
7) Biggi 7. A disp.: Adornato, Guidoni, Rosset-
ti, Pacini. All.: Magrini.

ARBITRO: Chiantini di Pisa 6.

RETI: 42’ st. Di Iorio.

NOTE: Spettatori 850 circa. Allontanato al 30
st il tecnico del Sansepolcro Battistini per pro-
teste. Ammoniti: Biggi (G), Menciassi (G), Di io-
rio (G). Angoli: 4-4. Recupero: pt 1, st 5.

SANSEPOLCRO. La vittoria dell’
esperienza e della personalità. Il Ga-
vorrano piega il Sansepolcro in tra-
sferta allo stadio “Buitoni” ed accede
alla fase finale dei playoff grazie ad
una partita giudiziosa ed attenta. Il te-
cnico rossoblù Magrini sottolinea la
forza della sua squadra. «Abbiamo
vinto con la testa prima ancora che
con i mezzi tecnici. Siamo stati bravi
ad aspettare e colpire al momento giu-
sto nella ripresa dopo un primo tem-
po equilibrato. Avevo chiesto ai ragaz-
zi di non scoprirsi e controllare la par-
tita anche se eravamo obbligati a vin-
cere. La frenesia di fare subito gol ci
avrebbe frenato. E poi mi aspettavo
una partenza sparata del Sansepolcro
come consuetudine nelle precedenti
gare vinte dagli aretini. Il match è sta-

to intenso, giocato su ritmi elevati nel-
la prima frazione. Il Sansepolcro ha
spinto molto, ma siamo riusciti a con-
tenerli da squadra esperta. Poi nella
ripresa il Sansepolcro è calato ed ab-
biamo preso in mano le redini del gio-
co. Abbiamo creato 4-5 palle gol sino
alla stoccata decisiva dell’attaccante
Di Iorio».

Magrini è al settimo cielo. «Ero con-
vinto che avremmo fatto una grande
prova, avevo visto la squadra carica e
motivata, ma non era facile superare
un Sansepolcro. Purtroppo sorridia-
mo per la vittoria, ma siamo dispia-
ciuti per l’infortunio accorso a Stefa-
ni, uscito dopo venti minuti, e l’espul-
sione di Ceciarini che sarà squalifica-
to, speriamo solo per la prima gara
del triangolare».

«Si è colpito nel momento giusto»
Magrini mette in risalto l’arma dell’esperienza

NELLO SPOGLIATOIO

Superato un altro scoglio verso
la meta della C2. Ora dovrà

disputare un minitorneo contro
due squadre che hanno superato

anche loro la sfida secca. Oggi
il sorteggio del girone

SUCCESSO. Lamberto Magrini
mister del Gavorrano

VETERANI

MEMORIAL CIABATTIMEMORIAL CIABATTI

Il Vaticano si aggiudica il torneo Over 40
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. E’ stata

la squadra di Città del Vaticano ad aggiudi-
carsi con un calcio di rigore il torneo di cal-
cio “over 40” disputato presso gli impianti
sportivi di Casa Mora a Castiglione della Pe-
scaia, in ricordo di Umberto Ciabatti, diri-
gente sportivo grossetano che ha dato molto
al calcio maremmano. Negli incontri per de-
signare le finaliste; per il girone A la squa-
dra Unvs di Grosseto (foto) ha vinto entram-
bi gli incontri contro il Follonica (5-0) e l’Ata-
lanta (3-0), mentre per il girone B la squadra
locale di Castiglione è stata superata ai calci

di rigore per 2 a 1 da quella di Città del Vati-
cano. Si è anche disputato il “Trofeo Pisani”,
in ricordo di un giovane dell’Atalanta scom-
parso tragicamente, tra le squadre B del
Grosseto, allenato da mister Enzo Galli, e
dell’Atalanta che ha vinto per 2 a 1. Alla pre-
senza del nuovo presidente nazionale Unvs
Gian Paolo Bertoni, del vice presidente pro-
vinciale del Coni Carlo Pucci, dei vari presi-
denti delle squadre partecipanti e dei fami-
liari di Umberto Ciabatti si sono svolte le fi-
nali. L’Atalanta ha vinto contro la Castiglio-
nese per 4 a 2 la finale per il terzo posto.

GROSSETO. Ce l’ha fatta?
Eccome, se ce l’ha fatta! Oltre
ogni previsione. Qualche ci-
fra: 186ª assoluta (su 1.277
iscritti) e 16ª tra le donne. Ha
chiuso con tre ore di anticipo:
11h 07’54”, tagliando il tra-
guardo di Faenza alle 2,10.
Non ha avuto crisi. E ieri mat-
tina era fresca come una ro-
sa. La 100 chilometri del Pas-
satore, insomma, è la corsa
che si attaglia proprio a lei.
Silvia Sacchini, portacolori
del Team Marathon Bike,
sprizza gioia da tutti i pori:
«È la mia gara - dice - Io sono
fatta per le lunghe distanze,
sono un diesel. Sono rimasta
sempre lucida. Il segreto?
L’allenamento è stato più du-
ro della gara. L’aver corso
30-50 chilometri ogni volta, in
solitario, mi ha reso più forte.
E poi sono sensazioni bellissi-
me. Il posto è bellissimo. E la
gente ti incita continuamen-
te». Alimentazione adeguata
(pieno di carboidrati alla vigi-
lia), consigli giusti (quelli del
presidente Maurizio Ciolfi e
del tecnico Gianni Natale),
temperatura sufficientemen-
te fresca, aiuti giusti, ha la-
sciato di stucco anche gli ad-
detti ai lavori: «Ho ricevuto

almeno una quarantina di te-
lefonate al cellulare mentre
correvo. Poi il mio compagno
Alessandro mi ha fornito gli
integratori. Liliana Cretella
mi ha fatto compagnia dal 40º
chilometro fin quasi alla fine.
L’amico Michele Trillocco mi
ha seguito in bicicletta e mi
ha urlato incitamenti a non fi-
nire».

Architetto, 47 anni, Silvia

Sacchini aveva nel palmares
solo la partecipazione a una
maratona, Roma 2008. «Ma io
ero attratta dal Passatore. È
una gara dallo stile che mi si
addice. la maratona è più tira-
ta: qui ci sono i ristori fre-
quenti, la gente che ti accom-
pagna. E arrivare a Faenza è
stato come fare l’ingresso nel-
lo scenario di un film. Non l’a-
vessi corsa, la vorrei vedere

da spettatrice. Eppure mi ave-
vano sconsigliato, proprio
perché avevo corso una sola
maratona. Mi avevano prefi-
gurato scenari apocalittici: in-
vece stanotte (ieri, ndr) ho
dormito. E i piedi mi fanno
male il giusto». Silvia guarda
già oltre: «Ah sì, ho già in
mente tutto: la prossima cor-
sa è nel deserto».

P.S.

Podismo. Ha corso i 100 chilometri in 11 ore, 186ª assoluta

Passatore, Sacchini superstar
«È la corsa più adatta a me»

AMICHE. Liliana Cretella con Silvia Sacchini

GROSSETO. Arriva oggi
Oscar Pistorius. L’atleta suda-
fricano, che ha scelto Grosse-
to come base estiva dei suoi al-
lenamenti ed in funzione dei
grandi meeting europei, arri-
verà da Fiumicino dopo aver
partecipato ad un meeting a
Hospitalet (Barcellona). Pisto-
rius si tratterrà alla Fattoria
la Principina (sua residenza
per tutta l’estate) soltanto
una notte: martedì, infatti,
partirà subito alla volta di To-

rino dove giovedì 4 sarà ai
blocchi di partenza nei 400 me-
tri al meeting “Primo Nebio-
lo” di Torino. Da venerdì 5,
poi, sarà di nuovo a Grosseto
per allenarsi al meglio in vi-
sta dei successivi impe-
gni. Dopo Torino, infatti, Pi-
storius sarà in gara il 20 giu-
gno a Londra, il 25 giugno al-
la Notturna di Milano, il 3 lu-
glio ad Oslo, il 10 luglio al Gol-
den Gala di Roma, il 15 luglio
a Lucerna ed il 25 luglio di

nuovo a Barcellona. Il suo
obiettivo è quello di poter con-
seguire il minimo di parteci-
pazione sui 400 metri (45”55)
per i prossimi Mondiali, che
si terranno a Berlino dal 15 al
23 agosto. Durante il suo sog-
giorno a Grosseto, Pistorius
sarà seguito tecnicamente da
Andrea Giannini e a livello fi-
sioterapico da Francesco Am-
brogi e Sebastiano Zuppardo.
E dai volontari dell’Associa-
zione Grosseto Sport 2001.

ATLETICA LEGGERA

Oggi arriva Pistorius
prepara i 400 di Torino

Value Team vince a Scarlino
la tappa della Audi Melges 20

SCARLINO. Benedetto Gial-
longo, con Francesco Scarselli
al timone e Enrico Fonda co-
me tattico, ha vinto su Value
Team la tappa scarlinese della
Audi Melges 20 sailing series,
che ha potuto disputare tutte
e 6 le prove previste oggi la se-
conda tappa delle Audi Mel-
ges 20 Sailing Series. Sul po-
dio anche Team 93 di Claudio
Recchi, con al timone Filippo
Pacinotti e a bordo Federico
Michetti di Melges Europe, e
Mefisto del romano Luca Do-
menici. Da venerdì scenderan-
no in acqua gli Audi Melges
32. «Abbiamo avuto una buo-
na continuità di risultati, ma
ciò ha richiesto un grande la-
voro. Il campo di regata a
Scarlino è sicuramente uno
dei migliori in Italia ed è estre-
mamente tecnico. La Marina
di Scarlino è un posto in cui è
veramente meraviglioso rega-
tare) ha dichiarato in banchi-
na il tattico Chicco Fonda, ex
nazionale di 470. «La barca è
stata condotta in maniera
egregia dal nostro timoniere
fiorentino Francesco Scarselli
e dall’armatore Benedetto
Giallongo. Un buon lavoro di
equipaggio che speriamo di
continuare a migliorare».

VELA

SPRING CUP

Hobie Cat
oggi in acqua
GROSSETO. È tutto pron-

to per gli ultimi giorni del-
la Spring Cup 2009, la mani-
festazione sportiva organiz-
zata dalla Compagnia della
Vela Grosseto in collabora-
zione con la società Nuoto
Grosseto, la Camera di
Commercio, il portale into-
scana.it e il patrocinio del
Comune di Grosseto, Pro-
vincia di Grosseto, Regio-
ne Toscana, Coni regiona-
le. Sono già 25 le barche, di-
vise tra Hobie Cat 16 e Ty-
ka che da sabato si stanno
allenando nelle acque di
Marina di Grosseto in un
clinic organizzato dal tecni-
co federale Marco Iazzetta.
È già arrivato il campione
europeo in carica, Jerome
le Gal, Nuova Caledonia,
che parteciperà alla regata
nazionale Hobie Cat 16 e
Tyka in programma oggi e
domani.

maurizio
Evidenziato

maurizio
Evidenziato


