
di Michele Nannini
◗ FOLLONICA

Una di quelle partite da non
fallire. Perché di treni ne sono
già passati troppi e di questo
passo si rischia di rimanere a
piedi. Banca Cras Follonica va
a caccia dei tre punti ospitan-
do al Capannino l’Amatori
Wasken Lodi (ore 20,45, arbitri
Andrisani e Davoli), con
l’obiettivo primario di dimenti-
care la trasferta di Forte dei
Marmi di martedì scorso per ri-
tuffarsi a capo fitto nella parte
conclusiva del girone di anda-
ta. Lodi prima e Correggio poi,
due partite da non fallire per
recuperare quelle posizioni di
classifica che le sole tre vittorie
fino ad oggi conquistate han-
no fatto scappare. Ma i giallo-
rossi non sono propriamente
gli ultimi arrivati, anzi. Partiti
fra le perplessità generali, an-
che se non soprattutto di buo-
na parte della loro tifoseria, Il-
luzzi e compagni hanno inve-
ce trovato un invidiabile asset-
to in pista, contando sulla clas-
se di uno straordinario Català
fra i pali che si sta rivelando
una delle sorprese più piacevo-
li di questo scorcio di serie A1.

Con un saldo pari a 0 fra reti
fatte e reti subite, il Lodi è riu-
scito a salire fino al quinto po-
sto in graduatoria, cinque lun-
ghezze in più di Banca Cras,
trascinato dalle reti dell’ex az-
zurro giramondo Malagoli e
dalle giocate proprio di Illuzzi

sempre più uomo-guida di
questa squadra. Tre sconfitte
nelle prime tre partite, poi l’ini-
zio della risalita con alcune
perle come il blitz a Viareggio a
raccontare di una compagine
solida quanto basta per inizia-
re a togliersi qualche soddisfa-
zione. Banca Cras invece è a
caccia dei punti perduti, quelli
che da qualche tempo arriva-
no con il contagocce anche se
l’ultima fra le mura amiche è il
franco successo contro il Mate-
ra.

A ben guardare il cammino
delle due squadre non è co-
munque molto dissimile fino
ad oggi: entrambe hanno vin-
to contro Matera, Prato e Sar-
zana, perso contro Forte dei

Marmi e Valdagno e pareggia-
to in casa del Pieve; la differen-
za l’han fatta le partite contro
Viareggio e Giovinazzo, pareg-
giate dal Follonica e vinte di
misura dal Lodi, segno che le
due compagini si equivalgono
molto più di quanto non sug-
gerisca la classifica, frutto di
un calendario un po’ meno
complesso per i lodigiani ri-
spetto a quello degli azzurri.

Per questo la sfida del Ca-
pannino è fondamentale per il
cammino stagionale del Follo-
nica, sperando che l’aria delle
feste riporti qualche supporter
in più in via Sanzio, come qual-
che azzurro che conta non ha
mancato di segnalare nelle
scorse settimane.

◗ GROSSETO

Dopo che la sezione Aia ma-
remmana ha incrementato in
settimana i propri rappresen-
tanti con ben 14 nuovi allievi
arbitri, che già dal prossimo
mese di gennaio si cimente-
ranno nella direzione delle
gare giovanili, il presidente
della locale sezione Alessio
Bargagli ha reso note le desi-
gnazioni per il turno pre-na-
talizio di campionato, in pro-
gramma nel pomeriggio di
oggi.

Giovanissimi provinciali
inizio ore 15: Invicta-Folloni-
ca B (Mohamed Khouribech),
Ribolla-Porto Ercole (Zakar-
ya Sabri), Massa Valpia-
na-Nuova Grosseto (Wahid
El Gaddari), Pitigliano-Albi-

nia (Marco Fioravanti), Follo-
nica-Argentatio (Federica
Berrugi), Orbetello-Castiglio-
nese (Lorenzo Bonamici) Pa-
ganico-Scansano (inizio ore
15,30 Paula La Mantia), Brac-
cagni-Fonteblanda (domani
ore 10 Ivan Grandiosa)

Juniores provinciali inizio
ore 15: Follonica-Ribolla
(Alessandro Lubrano), Stic-
ciano-Castiglionese (Marco
Velluto), Fonteblanda-Paga-
nico (Alessio Serra), Albi-
nia-Braccagni (Marco To-
schi), Casotto Marina-Alta
Maremma (Alessio Bizzarro),
Argentario-Massa Valpiana
(Matteo Bistazzoni), Porto Er-
cole-Manciano (Bernardo
Laudato), Castedelpiano-San
Donato (Andrea Marasco).

Franco Ferretti

Cras,èvietatofallire
controAmatoriLodi
stasera al Capannino
Hockey A1, l’unico obiettivo per gli azzurri sono i 3 punti
Ma i lombardi schierano un formidabile Català tra i pali

◗ GROSSETO

Stefano Turchi ha deciso: si è iscritto di
nuovo al Rally dei Faraoni del prossimo
maggio. Il vigile del fuoco-motociclista
ha messo da parte un gruzzoletto (impe-
gnando la tredicesima) per iscriversi alla
prestigiosa e affascinante manifestazio-
ne, che lo ha già visto ai nastri di parten-
za e per ben sei volte. Turchi lo ha reso

noto con una mail, confermando quan-
to già da lui stesso dichiarato in occasio-
ne della cerimonia degli Oscar dello
Sport, in cui è stato premiato. «Ora basta
chiacchiere, progetti, buone intenzioni:
ora si parte!». E «se dal punto di vista tec-
nico, degli allenamenti e dell’organizza-
zione, è praticamente già tutto pronto,
ci sarà invece da lavorare parecchio sul-
la copertura integrale del budget».

rally dei faraoni

Turchihadeciso:torneràtralepiramidi

Stefano Turchi
(foto Bf)

◗ ROCCASTRADA

Domani, organizzata dal Comune di Roccastrada
in collaborazione con l'Acsi, il Consorzio La Tua
Bottega e la Proloco di Roccastrada,la Staffetta di
Natale, una gara agonistica di mountain bike a
coppie. Il percorso è di 22 km sarà ripetuto due
volte con il passaggio di testimone tra i bikers di
ogni coppia. La competizione parte ed arriva nel
centro di Roccastrada, passa per le caratteristiche

viuzze e attraversa i boschi vicino il paese. Si svol-
gerà anche una passeggiata cicloturistica aperta a
tutti: con la guida di esperti bikers sarà possibile
godere del paesaggio di Roccastrada in una piace-
vole e facile passeggiata in bicicletta. A conclusio-
ne della gara e della passeggiata è in programma
un pasta party. Ritrovo ed iscrizioni dalle 7.30 in
piazza Garibaldi a Roccastrada, partenza prevista
per le 9. Info: Cristiano 347 9488001 -Alessandro
335 5981473, www.teammarathonbike.it

mountain bike

DomanilaStaffettadiNataleacoppie

L’allenatore-giocatore Franco Polverini (foto Giorgio)

arbitri

Designazionidelsabato
Ecco i fischietti per Giovanissimi e Juniores

◗ GROSSETO

Pronto il calendario degli ulti-
mi appuntamenti della stagio-
ne 2014-2015 del campionato
di calcio a 11 di Eccellenza del-
la Lega calcio Uisp.

Lunedì 20 aprile è in pro-
gramma l’ultima giornata di
campionato. Lunedì 27 aprile
inizieranno playoff e playout,
con una gara unica in casa del-
la miglior classificata in cam-
pionato: a) prima contro sesta,
b) seconda contro quinta, c)
terza contro quarta. Passano
alle semifinali le tre vincenti e
una ripescata, cioè la miglior
eliminata. Semifinali lunedì 4
maggio: vincente girone a)
contro ripescata e vincente gi-

rone b) contro vincente girone
c) con partita unica sempre in
casa della miglior classificata
in campionato. La finale per
l’assegnazione del titolo di
campione provinciale è in pro-
gramma per venerdì 8 maggio.

Per i playout, invece, le date
sono le seguenti: lunedì 27
maggio in casa della miglior
classificata in campionato,
con gli accoppiamenti, setti-
ma contro decima e ottava
contro nona. Le squadre scon-
fitte retrocederanno in prima
divisione.

È infine programmata per il
13 maggio, un mercoledì, la
Supercoppa fra la vincitrice
della coppa Big e la vincitrice
della coppa Cherubini.

calcio a 11 uisp

Eccellenza,prontoilcalendario
dellefasiplayoffeplayout

◗ FOLLONICA

Nell’ultimo impegno dell’an-
no prima della sosta natalizia
il campionato di serie B girone
D manda in scena la sua 8a
giornata con due partite oggi
ed una martedì sera. A riposo
il Follonica Hockey, l’unica
squadra del Golfo in campo è
l’Scs 84 che giocherà questo
pomeriggio alle ore 17 (arbitro
Rago) a Viareggio contro il
Cgc. Un’occasione più che
ghiotta per cercare l’assalto al-
la prima posizione in classifi-
ca visto che la capolista Forte
dei Marmi, battuta fra l’altro
al Capannino la scorsa setti-
mana, riposerà anch’essa nel-
la giornata odierna.

In classifica il Cgc tallona da
vicino i giallorossi con 11 pun-
ti contro i 12 di Giabbani e
compagni ed è ancora imbat-
tuto con 3 successi e 2 pareggi.
Ultima vittoria quella contro il
Follonica per 6-5 rimontando
dopo lo svantaggio iniziale.
Per l’Scs non sarà quindi una
impresa facile, anzi, ma la cre-
scita evidente nel gioco dei fol-
lonichesi potrebbe rappresen-
tare un fattore importante nel
delicato impegno del Palabar-
sacchi. Ancora assente Berti
che sconta la seconda giorna-
ta di squalifica. Nell’altra parti-
ta del girone di fronte Siena e
Prato mentre posticipano a
martedì Spv Viareggio e Sarza-
na B.
 (m.n)

hockey serie b

Scs84incasadelCgc
Occasioneghiotta
perl’assaltoallavetta

Una partita dell’Scs 84 (foto Giorgio)

◗ FOLLONICA

Grande successo per il Cross del
Golfo, valido come 2ª tappa del
Gran Prix Provinciale Open di
corsa campestre per le categorie
promozionali.

Sul manto erboso del campo
scuola Adolfo Consolini di Follo-
nica più di 130 mini atleti si sono
cimentati sulle varie distanze
con grinta e caparbietà; alla pre-
senza del sindaco Andrea Benini
hanno gareggiato atleti da tutta
la provincia di Grosseto e non
solo, infatti la Libertas Runners
di Livorno ha onorato il gemel-
laggio con l’Atletica Follonica
con un folto gruppo che ben si è
comportato portando a casa di-

verse vittorie.
Gli atleti follonichesi non so-

no stati da meno con alcune vit-
torie e tanti podi come Rudy Bi-
naggia ancora una voltagiunto
primo in solitaria conducendo
dai primi metri la gara dei 250 m
Esordienti C maschili (2007/08).

La manifestazione è stata an-
che l’occasione per premiare i
tre atleti di punta dell’Atletica
Follonica, Ilaria Piazza, Camilla
Magnanelli e Riccardo La Sorsa
che nella stagione passata si so-
no distinti anche a livello nazio-
nale. Prossima tappa del Gran
Prix domani alla 4ª corsa di bab-
bo natale a Castiglione della Pe-
scaia.
 (m. n.)

gran prix

In130alcrossdiFollonica
◗ GROSSETO

Tra i gli oltre tremila iscritti al-
la mezza maratona di Pisa, in
programma per domani, ci
saranno anche 21 atleti del
Team Marathon Bike, che
proveranno, nella città della
torre pendente, a ritoccare i
propri record personali sulla
impegnativa distanza dei 21
chilometri e 197 metri.

Due saranno le ragazze de-
buttanti sulla distanza, ovve-
ro Cristina Cipriani e Stefania
Maggi.

Gli altri atleti presenti per il
Marathon Bike saranno i se-
guenti: Elena Ciani, Tiziana
Galella, Rosvella Benigno, Sa-

brina Cherubini, Carolina
Polvani, Daniela Mucciarelli,
Ilaria Gorini, Lucia Viegi Ga-
briele Montemaggi, Leonar-
do Canuzzi, Aldo Cifarelli, Al-
do Cittadino, Antonio Scaglio-
ne e Riccardo Fini.

A correre domani la ci sarà
anche Deborah Santini, la
più titolata del gruppo, che
per l'occasione è stata inseri-
ta dagli organizzatori nel ruo-
lo di pacemaker delle due
ore.

Nella maratona si mette-
ranno alla prova: Massimilia-
no Soriani (che è giunto alla
sua 54ª maratona), Roberto
Angeli, Marco Quattrini.
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domani a pisa

Anche21tesseratidelMarathonBikealla“mezza”diPisa
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