
di Paolo Franzò
◗ GHEZZANO

Due sconfitte consecutive in
questo campionato, Grosseto
non le aveva mai subite. Accade
adesso, proprio sul finale del gi-
rone di andata, con la squadra
di coach Crudeli che perde an-
che a Ghezzano, per 72-64, una
partita che ha a lungo avuto in
mano, per mollare nel finale, un
po' come era accaduto la setti-
mana prima con Colle, anche se
stavolta, sulla sconfitta pesano
in maniera decisiva, sia l'infor-
tunio a un ginocchio di Riccia-
relli e l'espulsione incredibile di
Roberti, tutte nel concitato fina-
le di partita.

Si chiude quindi il girone di
andata, con Grosseto che gira al
secondo posto e che deve anco-
ra recuperare (mercoledì) la tra-
sferta di Certaldo. Tornando al-
la sconfitta in casa dei pisani,
troviamo un Pellegrini che ben
inizia la contesa, scappando su-
bito avanti, sino al 16-12 a pro-
prio favore, dopo i primi 10'. Nel

secondo quarto, la musica non
cambia; Grosseto gioca bene e
tiene a bada i padroni di casa
che devono rendere qualcosa ai
maremmani, sotto l'aspetto tec-
nico, ma anche dell'organizza-
zione di gioco. Le squadre van-
no così al riposo ancora con i ra-
gazzi di Crudeli avanti, per
37-31.

La seconda parte di gara tutta-

via è ben diversa. Forse, i bian-
corossi pagano anche una mi-
nore tenuta atletica, dovuta a di-
versi fattori. Fatto sta che co-
minciano a farsi bucare con
continuità, soprattutto dall'
esperto Giusti che colpisce spes-
so dalla lunga. Tanto che Ghez-
zano, sul finale del terzo quarto,
mette il naso avanti per la prima
volta, col parziale di 54-53 che ri-

manda tutti all'ultimo quarto.
Qui ne succedono di tutti i colo-
ri. Prima, Grosseto è sfortunata,
quando perde Ricciarelli per un
infortunio che sarà valutato nel-
le prossime ore. Poi, un eviden-
te fallo su Roberti prima non vie-
ne sanzionato, poi sulla reazio-
ne dello stesso giocatore, arriva-
no prima il tecnico e poi l'espul-
sione dello stesso. Oltre al dan-

no, quindi, anche la beffa. I ma-
remmani perdono la concentra-
zione necessaria, in un convul-
so finale. Ghezzano ringrazia e
porta a casa 2 punti preziosi. In
ogni caso, senza voler accampa-
re pericolosi alibi, Grosseto gio-
ca male per la seconda volta di
fila, o quanto meno non bene,
come nella prima parte della
stagione.

◗ GROSSETO

Alessandra Sensini lascia la vice-
presidenza della Fiv, Claudia To-
si raddoppia in consiglio.

Le due regine della vela ma-
remmana sono state protagoni-
ste nell'assemblea elettiva della
Federvela a Genova. La campio-
nessa olimpica di windsurf, che
a Londra ha chiuso una carriera
fantastica, è stata chiamata in
causa dal presidente Croce, con-
fermato alla presidenza, che l'ha
ringraziata pubblicamente per
quello che ha fatto in vent'anni
di regate: «E' stata una lunga car-
riera - ha detto Alessandra, redu-
ce dalla prima traversata oceani-
ca - e quella di Londra è stata la
mia sesta e ultima Olimpiade. La
Fiv mi ha permesso di vincere

tanto e spero, con i miei succes-
si, di essere riuscita a ricambiare
tutto ciò che la Federazione ha
fatto per me. Ho seduto in consi-
glio federale per 12 anni e quest'
anno ho deciso di non ricandi-
darmi. Per me ora comincia una
nuova vita, non lascerò il mon-
do della vela e spero di continua-
re a collaborare con la Fiv».

Alla base della decisione di
Ale c’è un accordo con il presi-
dente Carlo Croce, nel quale è
emersa la volontà di affidare alla
Sensini un ruolo operativo in fe-
derazione. «Per il momento – di-
ce Alessandra – preferisco mette-
re la mia esperienza al servizio
del campo piuttosto che della
politica sportiva».

Con trentotto preferenze, in-
vece, la follonichese Claudia To-

si, segretario generale del Club
Nautico Scarlino ed ex campio-
nessa della classe Optimist, La-
ser e 470, è rimasta tra i dieci del
consiglio federale Fiv, eletta in
quota atleti.

«Sono felice - dice Claudia To-
si - perché speravo di essere rie-
letta, ma non però così scontato,
visto che eravamo cinque candi-
dati, di cui tre donne. Mi ha ha
fatto molto piacere ricevere tan-
ti consenti ed essere la più vota-
ta tra gli atleti».

Nel precedente quadriennio
Claudia Tosi ha seguito l’attività
giovanile, in particolare quella
Under 16. «Con la riduzione dei
consiglieri – sottolinea – la Fiv si
è trasformata in un’azienda e fi-
no a metà febbraio non verran-
no ripartiti gli incarichi. Mi pia-

cerebbe lavorare ancora per l’at-
tività giovanile, convinta che la
continuità sia necessaria. La fa-
scia di età di cui mi sono occupa-
ta è delicatissima, da quel grup-
po nascono i futuri campioni,
ma è difficile convincere le socie-

tà a non pretendere risultati im-
mediati, ma fare investimenti.
Occorrerà innanzitutto allarga-
re la base ed evitare di perdere
talenti in un’età difficile come
quella fino a i sedici anni».

Maurizio Caldarelli

◗ MONTEFORTE(VR)

Vittoria sul filo di lana per Stefa-
no La Rosa, che sul traguardo
dei 10,6 km su strada della Mon-
tefortiana Turà a Monteforte
d’Alpone, in provincia di Vero-
na, ha preceduto di un secondo
il forte keniano Robert Ndiwa.
Trenta minuti e 50 secondi (51
per il rivale) per il grossetano
tesserato per i Carabinieri di Bo-
logna, che ha iscritto il suo no-
me nell’albo d’oro della manife-
stazione giunta alla 32ª edizio-
ne. Terzo posto per l’altro ke-
niano Elijah Kipterege Cheli-
mo, anche lui tra i favoriti, mol-
to più distanziato (31’12) al ter-
mine dei sette giri dalle modera-
te ondulzioni del circuito nel

centro storico della cittadina.
Vittoria che conferma l’otti-

mo stato di forma di La Rosa,
primo degli italiani al Vallagari-
na (secondo assoluto) e sesto a
Bolzano.

◗ SIENA

Ha dovuto sudare ma alla fine è
arrivata un’altra vittoria per il
Castiglione nel campionato di
serie B: la Mens Sana Siena si è
arresa solo per 11-8, lottando
però fino alla fine e impensie-
rendo a lungo i maremmani. Su
tutti, due i protagonisti assoluti
che si sono dati battaglia a suon
di reti: Michele Achilli da una
parte e Marcello Martelli dall’al-
tra, che hanno chiuso con ben 6
gol a testa, infiammando la sera-
ta e regalando giocate memora-
bili.

Gara molto divertente, con gli
attacchi che hanno prevalso sul-
le difese, con il contropiede che
è stata l’arma più efficace nei

due quintetti. Nel Castiglione
tornava in porta Matteo Arme-
ni, e l’avvio era tutto di marca
biancoceleste. Il Siena però con
lo strepitoso Achilli sapeva rin-
tuzzare, con il punteggio che a

metà del tempo era sul 3-3. Il
Castiglione riusciva a portarsi in
vantaggio nel finale, e chiudere
la prima frazione sul 7-4, che si
rivelava poi determinante ai fini
del risultato finale. Anche nella
ripresa girandola di emozioni e
gol. Il Siena, sempre con il solito
Achilli, sapeva rispondere colpo
su colpo. I ragazzi di Bellan era-
no però lucidi, e riuscivano a
condurre in porto l’incontro, an-
che se il Siena usciva sconfitto
con l’onore delle armi. Da regi-
strare la pallinata al volto a Qua-
ceci, probabilmente da parte di
un suo compagno di squadra.

Castiglione che sale a 27 pun-
ti e consolida il primo posto in
classifica.

Enrico Giovannelli

hockey serie b

CastiglionestrapazzaancheSiena
Spettacolo e gol, ma il successo della capolista è stato sudato

GHEZZANO: Dini 15 (5/9, 1/2), Manetti 6
(0/5, 1/5), La Pusata 4 (2/4, 0/1), Vanni 12
(3/10, 0/1), Raimo (0/1, 0/1), Bagheri ne,
Fiorindi 5 (1/3, 0/1), Giusti 21 (3/7, 4/8), Ma-
ione ne, Nelli 7 (2/4, 1/2). All. Leoncini.
PELLEGRINI GROSSETO: Zambianchi 6
(3/8, 0/1), Roberti 20 (8/14, 0/1), Romboli
ne, Perin 8 (2/5, 0/2), Furi 3 (1/5, 0/1), Ric-
ciarelli 7 (2/3), F. Conti, Santolamazza 6 (2/6
da 3), Broscenco (0/1 da 3), G. Conti 13 (4/9,
1/5). All. Crudeli.
ARBITRI: Canistro, Venticinque.
NOTE: parziali 12-16, 31-37, 54-53. Tiri liberi
Ghezzano: 14/17; Grosseto: 15/26. Usciti per
5 falli: Zambianchi e Nelli. Fallo tecnico a Ro-
berti, coach Grosseto e panchina Ghezzano.
Espulso Roberti.

GROSSETO B: Sabatini, Regoli, Riitano, Sca-
la, Santagati, Sandoval, Rosi, Veri, Pasquini,
Donofrio, Iabanji. A disp. Mileo, Mangiaraci-
na, Polidori, Hrytsyuk, Borghino, Pizzuto,
Bromo. All. Vallefuoco.

FIORENTINA: Melani, Ferrarini, Simonti,
Lakti, Dellamorte, Fossi, Cavallini, Cenderel-
li, Meli, Corignano, Nannelli. A disp. Contri,
Giovannardi, Cassai, Del Carlo, Rugucci, Ara-
mini, Torricelli. All. Nardi.

ARBITRO: Toschi di Grosseto.
RETI: nel p.t. al 18’ Cenderelli; nel t.t. al 2’ e
al 4’ Cenderelli, al 16’ Donofrio (autorete).
GROSSETO - La Fiorentina dilaga solo nel
terzo tempo contro la formazione Giovanis-
simi sperimentali B del Grosseto, che ha fal-
lito tra l’altro il pareggio con Mangiaracina
su punizione.

PISA B: Lama, Dragoni, Guerrieri, Marini,
Bini, Caponi, Provinciali, Mascagni, Lazzi,
Dani, Bachi. A disp. Bombini, Fattori, Morga-
ga, Terreni, Zuchella, Maffei, Genco. All. Ca-
lamassi.

GROSSETO A: Rossi, Bulku, Biancalati, Bi-
serni, Agazzi, Amato, Romani. Guazzini, An-
selmi, Pallecchi, Podestà. A disp. Esposito,
Frosinini, Rrumbulaku, Sereni, Anglani, Ter-
reni, Pinocchio. All. Bruni.

ARBITRO: Susini di Pisa.
RETI: nel p.t. Romani; nel s.t. Ferroni, nel
t.t. Ferroni.
PISA - I ragazzi di mister Bruni hanno fati-
cato più del dovuto giocando una gara sicu-
ramente sotto ritmo. Buona prova del Pisa
B che comunque non ha mai impensierito la
difesa maremma.

GROSSETO: Nunziatini, Pastorelli, Tortelli,
Tistarelli, Sabatini, De Bianchi, De Carolis,
Bicocchi, Loffredo, Maliziola, Franceschi. A
disp. Cicerchia, Cervero, Cecchini, Laiolo, Pa-
rentini, Molino, Marini. All. Trentini

EMPOLI: Fenderico, Vitale, Becagli, Lucche-
si, Ghelardoni, Fani, Chiti, Castiorani, San-
tucci, Bani, Folegnani. A disp. Meli, Rosi,
Chelli, Gisti, Favilli, Donattini, Scherlich.
All. Cupi

ARBITRO: Lazzerini di Grosseto.
RETI: Ghelardoni, Bicocchi.
GROSSETO - Bella partita tra due squadre
che hanno cercato fino all’ultimo la vittoria,
con l'Empoli che nel finale, pur mettendo
sotto pressione la difesa locale, non è riusci-
to ad andare a segno. Il Grosseto ha arretra-
va il proprio baricentro, ma Nunziatini ha
salvato il meritato pareggio.

Coach Crudeli pensieroso

Finale rocambolesco
PerilPellegrini
secondokodifila
In crisi il quintetto di Crudeli, Ricciarelli out per infortunio
Espulso Roberti che protestava per un fallo non sanzionato

Edoardo Furi imposta l’azione (foto Bf)

podismo

LaRosavincesulfilodilana
la32ªMontefortianaTurà

Stefano La Rosa

Fiv:Sensinilasciailconsiglio,Tosiraddoppia

Alessandra Sensini

◗ GROSSETO

Partirà giovedì 31 gennaio il se-
condo campionato provinciale
di basket organizzato dalla Ui-
sp. Ai nastri di partenza i deten-
tori del titolo, il Grosseto 75ers,
poi Basket Gorarella, Basket
2000 Arcidosso, Basket 3000,
Basket Puticlub e Basket Costa
d'Argento. Tre gli appuntamen-
ti settimanali sui due campi di
via Austria fino al termine di
maggio quando ci sarà il mo-
mento clou con le finali playoff
del campionato.

Dal 7 all'11 marzo invece le
prime quattro in classifica al ter-
mine del girone di andata si con-
tenderanno la prima coppa pro-
vinciale con la classica formula
di semifinali e finale secca.

basket uisp

Ilcampionatopartirà
giovedì31gennaio
Seilesquadreingara

ghezzano 72
grosseto 64

Claudia Tosi

GROSSETO B 0
fiorentina 4

mens sana 8
castiglione 11

MENS SANA SIENA: Sassetti, Volpi; Vigni 1,
Achilli 6, Tiezzi, Bonucci, Paglicci, Pedani,
Angeli 1, Latteri. All. Roberto Tiezzi.

HC CASTIGLIONE: Armeni, Cerri; Bisacco,
Filippeschi 2, Quaceci, Borracelli 1, Natali,
Martelli 6, Salvadori 2, Nerozzi. All. Fabio
Bellan.

ARBITRO: Alfonso Poggipolini di Bologna.
NOTE: espulsioni temporanee, 2’, per Ange-
li e Nerozzi.

PISA B  0
GROSSETO 3

giovanissimi prof

PisaBliquidato3-0
Buonpareggio
coniparietàdiEmpoli

GROSSETO 1
empoli 1
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