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NEL GIRONE G del campionato di Seconda
categoria, oggi alle 14,30, si disputerà la partita di
recupero, ad Abbadia San Salvatore, fra i padroni
di casa dell’Amiata e il Sorano. L’incontro è stato
già rinviato d’ufficio per ben due volte a causa della
neve. L’undici ospite, allenato da mister Cencini, è
al terzo posto in classifica con otto punti di ritardo
dalla coppia di testa Batirose- Paganico.

Mongili siesalta
alla«Puccini»

Conquista l’ottavo posto assoluto

SODDISFAZIONE per il pilota maremmano Nico
Vivarelli che nel 2009 correrà con una Honda
ufficiale del Team Ten Kate affiancato con un altro
pilota, già del mondiale 600 Ss, Denis Sacchetti.
Sono iniziate in Francia e Spagna le prove per il
«set up» della moto in vista del debutto in
campionato che si svolgerà a Valencia il 4 aprile. Il
campionato si svolgerà in 10 Gran Premi.

DOPO la prima uscita di gruppo a Siena (con
tanto di coppa), l’ Sbr3 Running è stato ancora
presente nel «Senese» con Davide Guida che con
il tempo di 1 ora 06’ è riuscito a portare a termine
l’impegnativa gara di 13 Km disputatasi a
Bellavista-Poggibonsi.
Prossimo impegno per il gruppo grossetano
la Maratonina dei 3 Comuni a Nepi nel Viterbese.

FAIR PLAY da 18’ carati da
parte della dirigenza e dei so-
stenitori dell’Olimpic che do-
menica mattina si sono trova-
ti davanti, come direttore del-
la gara Under 18 contro la
Fiorentina, l’arbitro Dana
che con una direzione di gara
sfortunata, in match di inizio
torneo, vide finire ko la squa-
dra metallifera e nell’occasio-
ne Bargelli rimediò un anno
di squalifica per una serie di
clamorosi equivoci. Per la
cronaca i massetani hanno
vinto per 31 a 30. Ma andia-
mo alla partita del campiona-
to di serie «B» giocata sabato
sera nel freddo polare del Pal-
lone del Poggio causa impian-
to di riscaldamento in tilt ed
è questo un altro problema
che l’assessore allo sport, Ser-
gio Martini, è chiamato, dai
tifosi della squadra metallife-
ra, a risolvere. Con una prova
gagliarda l’Olimpic «mata» il
Prato e fa un bel salto in avan-
ti in graduatoria agganciando
l’Arezzo. Partita combattuta
e vivace con la squadra di ca-
sa che poteva chiudere il ma-
tch in più occasioni ma le im-
precisioni dei tiratori scelti
metalliferi sono state deter-
minanti e così la squadra di
mister Casini si deve accon-
tentare di rimandare battuti i
pratesi soltanto per 22 a 21.

SQUADRA ospite più velo-
ce ma Olimpic attento in dife-
sa più che in altre occasioni
per un match abbastanza
equilibrato e se dopo 25 mi-
nuti Botti e soci erano a più
tre reti al riposo andavano so-
lo in vantaggio per 9 a 8. Ri-
presa combattuta con il Pra-
to che rintuzzava sempre i
tentativi di fuga dei masseta-
ni ed equilibrio perfetto al mi-
nuto 52’. Poi il ritmo forzato
di Zazzeri e compagni mette-
va in ginocchio i pratesi ed al
fischio finale trionfo per
l’Olimpic. Mister Casini di-
sponeva per questo match di
Pesci,Giusti, Orioli, Zazzeri,
Ruberto, Cenni, Ghini, Botti,
Bargelli, Veninata, Muoio e
Milani.

Roberto Pieralli

CICLISMO UDACE

Torna il memorial
«Marisa Rocchi»

N
ON SONO MANCATI neanche alla
«Puccini Marathon», la 21 chilometri
di Torre del Lago i podisti del Team
Marathon Bike guidati da Vittorio

Mongili, ottavo assoluto con 1 ora, 13 minuti e
24 secondi. Alla partenza della quinta edizione
della Maratonina di Carnevale erano in più di
mille, tutti pronti a percorrere i 21 chilometri
del percorso. Mongili, a causa di un infortunio
è stato lontano dalle competizioni per un bel
po’ di tempo, ma adesso, con
questa eccellente prestazione,
ha dimostrato di aver recupera-
to un buono stato di forma. Tor-
na così ad essere uno dei miglio-
ri mezzofondisti del panorama
podistico regionale. E molto be-
ne anche Antonio Guerrini,
sempre in evidenza sia nelle ga-
re intorno ai 10 chilometri, sia nelle distanze
più lunghe. Antonio si è classificato quattordi-
cesimo assoluto con 1h16’12”. A Torre del La-
go per il Marathon Bike c’erano anche altri at-
leti e tutti si sono migliorati sui 21 chilometri:
Fabio Giansanti ha chiuso in 1h30’24”, Silvia
Sacchini ha corso in 1h41’54”. Ma rilevante an-
che la prova di Manuela Bandaccheri, ciclista
del Team che da poco si è avvicinata alla corsa:
1h43’17” il suo tempo, dietro Monica Fineschi

con 1h46’56”, da pochissimo podista. Poi anco-
ra: Giovanni Gasparini (1h46’55”) , Liliana
Cretella (1h52’20”), Pietro Mondì (2h10’09”) e
Sabrina Cherubini (2h10’11”). Maurizio Ciolfi
e Sergio Ingnirri, invece, sono stati costretti a
ritirarsi a causa di problemi fisici. E anche il
triathlon grossetano era presente a Torre del
Lago. Eccellente la prova di David Berti (Tria-
thlon Grosseto) con 1h24’02” e bene anche Pa-
olo Pellegrini (Sbr3 Running) con 1h31”.

INTANTO il Gruppo sportivo
Costa d’Argento premia i suoi
atleti: ha organizzato un vero e
proprio concorso, dal titolo
«Corri con noi e vinci l’Euro-
pa», e adesso è il momento della
proclamazione dei vincitori. So-
no cinque i premiati, in base ai

chilometri percorsi in gara nel 2008: al primo
posto Fabio Ghiro; secondo Jacopo Boscarini;
terzo Cristian Fois, quarta Marika Di Benedet-
to; quinto Claudio Sguazzino. Ricchi premi
per i vincitori: per il primo un week-end per
due persone in una città europea per partecipa-
re a una corsa podistica; per il secondo sempre
un week-end per due persone ma in una città
italiana. Per il terzo, il quarto, il quinto: un pa-
io di scarpe da running.

Deborah Santini

TORNA il memorial «Marisa Rocchi», con la sua nona
edizione: l’appuntamento è per il 7 e l’8 marzo. Anche
quest’anno è Frido Rocchi, coordinatore regionale e delegato
nazionale Udace, ad organizzarlo. «E’ il minimo che posso fare
— spiega — per ricordare mia moglie: finché è stata in vita ha
sempre condiviso la mia passione per la bici. Tutto si svolgerà a
Grosseto nel circuito tra via Giotto e via della Repubblica, al
velodromo Montanelli». Per sabato 7 marzo è in programma
una gimkana per i più piccoli (7-12 anni), e, al termine, merenda
e medaglie ricordo. Domenica 8 marzo si svolgerà la gara rivolta
agli amatori: 76 chilometri, di cui 8 turistici su un percorso
ondulato, «e a 20 chilometri dall’arrivo – precisa Rocchi –
l’ascesa della Scala Santa. Ci saranno premi e maglie con il
trofeo ai vincitori delle due fasce maschili e a quello della fascia
riservata alle donne». A questo proposito, Rocchi ringrazia tutti
coloro che da sempre danno una mano, soprattutto, i
responsabili della Ss Grosseto, la società che curerà la
manifestazione dal lato assicurativo. Rocchi informa anche che
il Campionato italiano su strada delle categorie Debuttanti,
Cadetti, Donne A e B, Super Gentlemen A e B, assegnato al Gc
Castiglionese, è stato anticipato a domenica 24 maggio, causa
elezioni.

RITORNO
Vittorio Mongili ha dimostrato
di aver recuperato dopo l’infortunio

M A R A T O N A

BASKETFEMMINILE

L’Under 14 di Furi
piega il Pomarance

L’ANNO inizia sotto i migliori auspici per le ragazze del Basket
Aurora, che nella sesta giornata di andata del campionato Under
14 si sono imposte in casa contro la forte compagine del
Pomarance per 47-40. Da segnalare che le avversarie erano
imbattute in quanto aveva realizzato cinque vittorie consecutive.
La partita, anche se è sempre stata in equilibrio nel punteggio, è
sempre stata «dominata» dalle ragazze grossetane visto che il
Pomarance solo a metà del terzo tempo è riuscito ad andare
avanti di un punto, per poi subire la pronta reazione del Basket
Aurora che nel quarto tempo riusciva a fare un break di 7 punti
che gli consentiva di vincere la partita.
Questa vittoria è sicuramente frutto di un’attenta difesa che è
riuscita a limitare notevolmente il potenziale offensivo della
squadra ospite, consentendo di portare a casa una vittoria contro
una delle migliori squadre della Toscana a livello di Under 14.
Queste le ragazze scese in campo del coach David Furi: E.
Carniti 19, E. Furi 13, B. Tarmati 2, N. Kasynets, D. Kasynets,
L. Favali 4, C. Mancioppi 2, S. Bargagli 2, F. Benedetti 4. I.
Frosolini 1.

IN MILLE AL VIA
Sugli scudi

il gruppo dei podisti
del Team

Marathon Bike

PALLAMANO
L’Olimpic
si sbarazza

del forte Prato

CALCIO SECONDA

Il Sorano di Cencini impegnato
nel recupero con l’Amiata

PODISMO

Davide Guida (Sbr3 Running)
in evidenza a Poggibonsi

MOTOCICLISMO

Nico Vivarelli con la Honda
debutterà a Valencia


