
◗ GROSSETO

Ancora un "salto doppio", que-
sta volta tutto rosa, per la squa-
dra grossetana del Marathon
Bike. Due successi in competi-
zioni di rilievo.

Partiamo dal risultato più
prestigioso, ottenuto da Caroli-
na Polvani, che nella mezza
maratona di Arezzo, con il tem-
po di 1'45"23,ha migliorato il
proprio record personale, co-
gliendo un inaspettato quanto
gradito titolo italiano farmaci-
sti, di categoria. E' il settimo ti-
tolo italiano conquistato nell'
anno in corso dal Marathon
Bike.

Katerzyna Stankiewis è risul-
tata prima assoluta tra le don-
ne a Latera (Viterbo), dove per
coprire i 9 chilometri e 200 me-
tri, ha impiegato 38 minuti e 28
secondi Per la ragazza di origini
polacche, che abita da tempo
alle Bagnore di Santa Fiora, si
tratta del 2˚ successo assoluto
nelle sue tre prime apparizioni,
54˚ stagionale per il Marathon

Bike.
Questi i risultati degli altri at-

leti impegnati in giro per l'ita-
lia: alla mezza maratona di
Arezzo, erano presenti anche
Stefano Musardo, 1h'10"51, Mi-
chele Checcacci, ritirato, Ric-
cardo Checcacci, 1h44"17 ( sua
migliore prestazione). A Lucca,
nella maratona sono partite Mi-
caela Brusa 3h48"01, Silvia Sac-
chini, 4h'20"10, mentre in quel-
la di Venezia, a tenere alto il
prestigio del Marathon Bike
c'erano Marco Celeghin, eccel-
lente il suo 2h'59"56, e Enrico
Marcucci, 3'h43"44.

◗ GROSSETO

Toccherà a Claudio Gavillucci della se-
zione di Latina dirigere il delicato, so-
prattutto per il Grifone, match contro
l’Ascoli di domani pomeriggio. Il fi-
schietto laziale arbitra il Grosseto per
la prima volta in questo campionato.
Sono tre invece i precedenti che risal-
gono allo scorso torneo. Il primo, tre-
dici mesi fa, proprio nel match dello
“Zecchini” contro l’Ascoli, finito 3-3
(reti di Papa Waigo, doppietta di Lupo-
li, Caridi su rigore e Giovannini). Due

sconfitte negli altri due incontri: a Ve-
rona (2-0) ed in casa con la Nocerina
(1-2).

La partita di domani sarà la numero
24 diretta dal direttore di gara di Lati-
na in B. Le statistiche parlano di un ar-
bitro dall’ammonizione facile: ben
101 i cartellini gialli sventolati, a fronte
però di tre sole espulsioni. A Grosseto
Gavillucci sarà coadiuvato dagli assi-
stenti di linea Vincenzo Manna di Iser-
nia e Damiano Di Iorio di Verbania. Il
quarto uomo sarà Claudio Bietolini di
Firenze.
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coppa toscana

L’AltaMaremma
espugnaPomarance
earrivaaisedicesimi

di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

In attesa delle ultime novità
di formazione dall'incontro
con la stampa di questo po-
meriggio di mister Somma,
ecco che siamo già alla vigilia
di un'altra partita di questo
folle campionato che va avan-
ti a un ritmo vertiginoso.

Mai come quest'anno, tut-
tavia, c'è da rallegrarsi, alme-
no in Maremma, di tanta lun-
ghezza. Forse l'ultimo baluar-
do al quale appigliarsi, nella
speranza che la squadra pri-
ma o dopo inizi una serie di ri-
sultati che possano alimenta-
re speranze concrete di ri-
monta.

Per la gara di domani, la pri-
ma domanda riguarda la scel-
ta degli uomini, nel senso che
- trovandoci alla terza partita
in una settimana - c'è la possi-
bilità che Somma operi un
minimo di turnover. Fermo
restando il modulo, bussano
alle porte Antonazzo, Jadid,
Lupoli e Quadrini. Malgrado
le assenze che tuttavia riguar-
dano soprattutto la difesa

(Bremec, Olivi e Padella più
no che sì), il tecnico bianco-
rosso ha ancora ampi margi-
ni per scegliere le pedine giu-
ste da mandare in campo. Di
sicuro però gli 11 scelti doma-
ni saranno quelli che Somma
avrà visto più motivati in que-
ste ultime sedute di allena-

mento. Servirebbe l'aiuto del
pubblico domani, ma questa
pare una richiesta destinata a
cadere nel vuoto, visti i nume-
ri stagionali al botteghino.

Così, non rimane che appi-
gliarsi al cuore e all'orgoglio
di un Grosseto che comun-
que a Cesena è uscito dal

campo a testa alta. La doman-
da è: può bastare ripetere una
prestazione del genere per
avere la meglio dell'Ascoli?
Difficile trovar risposta. Ma
se davvero vogliamo conti-
nuare a sperare in una rimon-
ta, nelle prossime due gare ca-
salinghe servono assoluta-

mente i 6 punti in palio.
Di riffa o di raffa, giocando

bene, o giocando da schifo,
non importa. Ascoli e Spezia
devono essere battute. Vero
che le parole servono a poco e
che le due prossime avversa-
rie non saranno per niente
d'accordo, ma Somma e il
Grosseto ci devono provare
in ogni modo.

Spulciando le statistiche
della partita di domani, sco-
priamo numeri che conforta-
no e che dicono che questo
Grosseto non è poi così lonta-
no dall'Ascoli, come la classi-
fica potrebbe far pensare di
primo acchito. Da non guar-
dare invece la classifica del
campionato. Quella sì che
mette paura. Fare tabelle in
questo momento, rischia so-
lo di diventare un pericoloso
boomerang, soprattutto do-
po aver visto com'è finita al
Manuzzi martedì sera. Nell'
Ascoli, sarà assente l'ex Son-
cin (oltre a Peccarisi), infortu-
nati. Un piccolo aiutino che
di questi tempi, non guasta.
Occhio però a quel Zaza (l'
estate scorsa a un passo an-
che dal Grifone) che ultima-
mente la butta sempre den-
tro. Somma dovrà istruire
davvero bene Barba e Rigione
circa le marcature. Ma sarà
un bel duello tra giovanotti.

Curiosamente, saranno di
fronte la squadra che pareg-
gia di meno (cioè l'Ascoli, che
l’ha fatto una volta soltanto) e
quella che pareggia di più; ap-
punto il Grifone (fermato a
quota 6, proprio a Cesena).
Per la Snai, il favorito della
partita è il Grosseto (2.40 la
quota).
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◗ GROSSETO

Ricca di novità la nuova stagio-
ne della Asd I Samurai di via Ti-
to Speri.

Innanzi tutto, Gilberto Fede-
li ha frequentato, al Centro
Olimpico Fijlkam di Ostia, il
corso di preparazione ed ha so-
stenuto, con successo, l'esame
finale che gli ha dato la qualifi-
ca di insegnante tecnico fede-
rale - allenatore. È questo il ri-
conoscimento per il valore cul-
turale e tecnico e morale ad un
praticante che si è sempre ag-
giornato tecnicamente, che si
è sempre allenato con serietà e
che ha sempre seguito i corsi
federali senza perderne uno;
tra l'altro, Gilberto, segue con
profitto anche corsi di mga
(autodifesa) e di ju jutsu, por-
tando nella palestra nuove
idee ed aggiornamenti!

Non a caso a lui hanno fatto,
personalmente, i complimenti
il presidente Giuseppe Pellico-
ne presente per l'occasione al
centro olimpico ed il dottor

Francesco Penna componen-
te della commissione.

Un'altra bella notizia è quel-
la che agli esami regionali:
Francesco Graziani, Mauro Gi-
liberti, Martina Orsini, Erika
Rui (allenata da Umberto Lel-
li) e Francesco Settepassi han-
no conseguito la cintura nera

di karate. Logica la soddisfazio-
ne del presidente Mirio Manni-
ni e del consiglio direttivo.

È in "dirittura di arrivo" an-
che il corso per tecnici di tae
kwon do che sta frequentando
Renato Romani, presto, anche
per lui, ci saranno gli esami e,
in caso di successo, lui sarebbe

il primo tecnico e la prima cin-
tura nera, a Grosseto, del tkd
della Fita, la federazione che ci
ha dato la gioia delle medaglie
olimpiche a Londra.

Intanto sono ripresi i corsi
di tae kwon do, di karate, di
aikido, di judo, di kendo e di
lotta ravvicinata militare.

AiSamuraicinquenuovecinturenere
Fedeli è diventato insegnante tecnico-allenatore dopo gli esami di Ostia

◗ ASCOLI

Il mister dell’Ascoli Silva ha anticipato di
mezzora la rifinitura odierna in vista del-
la trasferta di Grosseto, fissando la par-
tenza per le 13,30.

Ieri mattina i bianconeri hanno svolto
una prima parte di lavoro, incentrata su-
gli esercizi di riscaldamento e allunghi,
col preparatore Iachini; una seconda par-
te tattica con partita a campo ridotto sot-
to la direzione di Mister Silva. Si è rego-
larmente allenato Russo, mentre si sono
sottoposti a terapie Peccarisi e Dramé.

Quest’ultimo ha avvertito un fastidio al
quadricipite, sul quale martedì sera ave-
va subito una ginocchiata da un difenso-
re del Novara. Stamani lo staff medico va-
luterà meglio la sua situazione e solo
all’ultimo si deciderà se farlo partire. La-
voro di tono muscolare in palestra per
Soncin, che oggi potrebbe ricominciare
a correre sul campo, ma rimarrà a casa.
Non sarà rischiato per la sfida con i tosca-
ni Hanine, che anche ieri ha proseguito il
programma di recupero a base di lavoro
organico e muscolare. Il centrocampista
si riunirà al gruppo lunedì prossimo.

POMARANCE: Nocenti, I. Nannini (30' st Ci-
ni), Callai, Giordani, D. Nannini, Ricotti, Coli-
vicchi, Bruci, Villanelli, Bellini, Vila (10' st
Scaleria). A disp. Brogi, Omnis, Filippi.
All. Pieretti.

ALTA MAREMMA: Pierini, Longo, Twardoh-
le, Poli, Neri, Lo Cicco, Bartalucci, Bartolini,
Imeri, Felici, Tonini. A disp.: Petri, Guiggiani,
Scrivano, Ferrari, Mucci, Lo Re, Matteucci.
All. Iannuzzi.

ARBITRO: Basili di Siena.
RETI: 5' pt Callai (P), 20' Tonini (AM), 46'
Bellini (P); 20' st Felici (AM), 35' Tonini (AM),
45' Felici (AM).
NOTE: al 20' st Giordani (AM) sbaglia un cal-
cio di rigore (fuori).

Gavillucci

◗ POMARANCE

L’Alta Maremma approda ai Se-
dicesimi di finale della Coppa
Toscana di Seconda categoria,
andando ad espugnare il cam-
po del Pomarance.

Quella dei ragazzi di Iannuz-
zi è stata una vera e propria im-
presa. La formazione grosseta-
na si è trovata due volte in svan-
taggio in un difficile primo tem-
po, ma non si è persa d’animo e
nella ripresa ha ribaltato il risul-
tato. Dopo aver fallito un calcio
di rigore, infatti, l’Alta Marem-
ma ha trovato il 2-2 e nel finale
ha chiuso l’incontro con altre
due segnature.

Grifone,ipotesiturnover
nonostanteleassenze
Somma valuta come scegliere gli uomini per conquistare i tre punti
Domani di fronte la squadra che pareggia di più e quella che pareggia di meno

Il Grosseto sceso in campo sabato scorso contro la Ternana (foto Bf)
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ACarolinailtricolorefarmacisti
KaterzynavinceaLatera

Mirio Mannini con le cinque nuove conture nere de I Samurai Fedeli con Perticone

Stankiewis

MisterSilvaanticipalarifinituradeibianconeri

Mister Silva

POMARANCE 2
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