
«Nonmiriconoscopiù
inquestafederazione»
Il delegato provinciale Leonardo Pollini sbatte la porta ed esce di scena
«Non mi è andata giù come Fraccari ha gestito la vicenda Grosseto Baseball»

◗ GROSSETO

Si è concluso nei giorni scorsi
il congresso provinciale del
comitato Csen della provincia
di Grosseto. Il nuovo presi-
dente eletto all’unanimità dal-
le Asd affiliate è Alessio Per-
nazza. Il nuovo presidente si
avvarrà del supporto del nuo-
vo consiglio direttivo, che sa-
rà composto da Antonio
Ciampelli, eletto vice presi-
dente, Indre Lakickaite, Anto-
nio Aniello, Sandra Ambu e
Fabio De Rosa.

Dopo le vicissitudini dei
mesi scorsi, il comitato pro-
vinciale di Grosseto riparte co-
sì più forte di prima, con oltre
80 società affiliate e circa 5000
soci.

Ottime le prospettive e le
novità illustrate dal presiden-
te Pernazza a tutte le Asd affi-
liate, le quali daranno lustro
anche alla Provincia di Gros-
seto sportiva attraverso l'inau-
gurazione di nuovi settori na-
zionali sportivi i quali avran-
no la sede organizzativa in cit-
tà.
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◗ Grosseto

Dopo 41 anni di carriera, il
presidente storico del comita-
to provinciale Fipav Franco
De Angelis ha dunque lascia-
to la carica istituzionale.

Al suo posto è stato eletto
Riccardo Bassi e sarà in carica
per i prossimi quattro anni.
Eletto anche il nuovo consi-
glio direttivo che sarà formato
da: Fabrizio Arienti della so-
cietà Pallavolo Porto Santo
Stefano, Andrea Bruni dei Vi-
gili del Fuoco, Andrea Chelli

della Pallavolo Maremma e
Lorenzo Egisti di Vas Grosse-
to.

Riccardo Bassi, medico all'
Asl 9 di Grosseto, è stato prefe-
rito dalle società maremma-
ne, all'altro candidato Riccar-
do Alpi.

Le società di volley marem-
mane augurano, al neopresi-
dente e a tutto il comitato pro-
vinciale un buon lavoro nella
speranza di riportare la palla-
volo a Grosseto ai livelli degni
di una città capoluogo di pro-
vincia.  (m.g.)

volley
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◗ GROSSETO

La crisi del baseball grossetano
si ripercuote anche a livello fe-
derale. Non ci sono più società
sufficienti per continuare ad
avere un comitato provinciale,
ma solo un delegato, che non sa-
rà Leonardo Pollini: dopo quat-
tro anni di presidenza, sbatte la
porta ed esce di scena.

«Non mi sento di rappresen-
tare una Federazione - scrive
Pollini - che non riconosco più.
Ci sono stati molti episodi che
mi portano a fare questa affer-
mazione, primo fra tutti come è
stato gestito il caso dell'arbitro
Scirman. La federazione non ha
preso minimamente in conside-
razione le mie affermazioni sen-
za prendere provvedimenti nei
confronti dell'arbitro (per chi
non se lo ricordasse aggressione
dell'arbitro nei confronti di al-
tro tesserato).».

«Non mi è andata giù - prose-
gue Leonardo Pollini - come è
stata gestita dal presidente Frac-
cari la questione Grosseto Base-
ball e l'avvento degli americani,
senza coinvolgere nella questio-
ne né me, come presidente pro-
vinciale, né il presidente regio-

nale Peronaci, le massime auto-
rità sul territorio, e tutti purtrop-
po abbiamo visto come è anda-
ta a finire, con Grosseto, ad og-
gi, fuori dal baseball che conta».

Secondo Pollini «prima di
prendere questa decisione biso-
gnava coinvolgere anche altri
soggetti che all'epoca erano di-
sposti a risollevare le sorti del
baseball grossetano».

«Dopo la mia elezione - dice

ancora l’ex presidente Fibs - la
prima cosa che mi ero prefissa-
to era quella di mettere ad un ta-
volo le società per il bene del ba-
seball a Grosseto, ma sembrerà
strano non è stato facile mettere
d'accordo ben 5 società, perché
ognuno pensa sempre al pro-
prio orticello. Quando c'è stata
la questione dell'assegnazione
del campo di via Orcagna mi so-
no proposto come garante per
la gestione degli orari degli alle-
namenti e delle partite e sono
stato accusato dal Rosemar di
fare gli interessi dello Junior, ad
una riunione al campo insieme
ai funzionari comunali mi è sta-
to detto (sempre dal Rosemar)
che li non ci dovevo stare nono-
stante l'assessore allo sport mi
avesse nominato garante. Sem-
pre tesserati del Rosemar han-
no scritto in federazione chie-
dendo di commissariare il Co-
mitato provinciale perché non
ero imparziale e facevoa gli inte-
ressi dello Junior, quando inve-
ce in questi 4 anni ho sempre
cercato di dare una mano alle
società che me lo hanno chie-
sto, senza fare favoritismi. E
questo è un dato di fatto incon-
futabile».

◗ GROSSETO

Quarantacinque i partenti del
Gp Le Mura di mountain bike,
andato in scena nel centro stori-
co. Sesta edizione di un appun-
tamento ormai diventato tradi-
zionale e che ha concluso l’an-
nata. Il meteo, il percorso rinno-
vato e l'ormai collaudata capa-
cità organizzativa di Asd Gas
Marathon Bike e Avis, facevano
si che i 45 bikers partenti, offris-
sero un grande spettacolo coin-
volgendo un numeroso pubbli-
co.

Sotto l'aspetto sportivo Fede-
rico Rispoli della Asd Montear-
gentario, non ha avuto antago-
nisti tanto da giungere alla con-
clusione dei 10 giri previsti con
un margine di circa 2 minuti sul
forte atleta della Free Bike Peda-
le Follonichese, Riccardo Fabia-
nelli,che comunque onorava al
meglio la manifestazione risul-
tando primo della categoria Ve-
terani e lasciandosi dietro molti
bikers più giovani.

Essendo la gara valida come
ultima prova del campionato
d'autunno e del campionato
provinciale Acsi, durante la pre-
miazioni sono state consegnate
dal responsabile Fabrizio Mon-
tomoli le maglie ai vincitori. Per
il campionato d'autunno: Gian-
franco Giustarini, Mauro Pollaz-

zi, Riccardo Fabianelli, Denis
Tognoni, Federico Bartalucci,
Alberto Pettinati, Lucia Salvado-
ri; per il campionato provincia-
le Acsi: Alberto Pettinari, Loren-
zo Ricci, Francesco Muscio, Ste-
fano Pennone, Marco Saletti,
Mauro Pollazzi, Lucia Salvadori
e Gianfranco Giustarini.

◗ FOLLONICA

Disco rosso per la Pallavolo
Follonica, che niente può con-
tro la capolista Rosignano. I
maremmani si arrendono col
punteggio di 3-0 in casa dei
primi della classe. La squadra
è scesa in campo con le miglio-
ri intenzioni, ed a tratti ci è an-
che riuscita, lottando su tutti i
palloni e contendendo
ogni punto ai padroni di
casa. Alla lunga però la
migliore struttura tecni-
ca dei labronici ha avuto
la meglio.

All’inizio di ogni set i
due sestetti giocavano al-
la pari. A circa metà arri-
vava puntuale il break dei
pallavolisti di Rosignano,
che prendevano un certo van-
taggio nei confronti dei folloni-
chesi che non riuscivano più a
rientrare in partita. La Pallavo-
lo Follonica a questo punto
giocava a sprazzi e livornesi
vincevano il primo set per

25-20. I maremmani accusava-
no lo svantaggio iniziale e ce-
devano sul piano mentale, fa-
vorendo ancora di più la squa-
dra di casa che raddoppiava il
vantaggio vincendo anche il
secondo parziale per 25-16.

Durante il cambio di campo
fra il secondo e il terzo set, mi-
ster Achilli raccomandava ai
suoi di stare tranquilli e di gio-

care senza particolari
condizionamenti, ri-
schiando il tutto per tut-
to nell’ultima parte del
match. Ed era proprio co-
sì che faceva il sestetto di
Follonica. Si presentava
in campo sapendo di
non avere più niente da
perdere. Ne traeva giova-
mento lo spettacolo, ma

non impediva alla Pallavolo
Rosignano di vincere, chiuden-
do il terzo set per 25-21. Per la
Pallavolo Follonica ci saranno
altre occasioni per rifarsi.

Massimo Galletti
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volley serie c

FollonicasuperatoaRosignano
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Leonardo Pollini

mountain bike

Laureati icampioniprovincialiAcsi
Decisivo il Gran premio Le Mura, con 45 partenti al via

I campioni provinciali di mountain bike
Il presidente
Negrini

◗ PORTO S. STEFANO

In un torneo dove è difficile vin-
cere fuori casa, è importante fa-
re bottino pieno tra le mura ami-
che. E l’Argentario Basket ha se-
guito questa regola, sconfiggen-
do l'Elba e confermando il Pispi-
no come un fortino inespugna-
bile.

Il primo quarto vede gli isola-
ni più concreti e decisi su tutti i

palloni. Il finale di tempino vede
i biancoazzurri segnare un par-
ziale di 9-2. La bomba di Alocci a
pochi secondi dal termine della
seconda frazione dà una bocca-
ta d'ossigeno alla squadra.

I ragazzi di Damiani, arrivati a
Porto S. Stefano solo in otto, ac-
cusano la stanchezza: +16 al 30’
con soli 9 punti concessi agli el-
bani nel terzo periodo. Nell'ulti-
ma frazione riposano i titolari,

con Picchianti che prende in ma-
no le sorti dell'attacco argentari-
no.
Il tabellino: D. Trane 5, M. Buso-
nero 9, A. Vongher 8, M. Figara 7,
F. Loffredo 17, D. Pinna 2, G. Pic-
chianti 3, N. Picchianti 11, L.
Bianchi, N. Alocci 18, M. Ballera-
no, A. Schiano 3. Coach: C. Buso-
nero.

Renzo Wongher
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basket promozione

L’Argentariosisbarazzadell’Elba:83-58
◗ GROSSETO

Le ragazze del Basket Aurora
hanno toccato con mano quan-
to è duro il campionato di serie
C. Il quintetto di David Furi è
stato costretto ad un duro stop
dalla corazzata Empoli (48-28 il
finale), che ha fatto valere la
maggiore esperienza e fisicità.
A Camarri e compagne non so-
no bastati cuore e determina-

zione per colmare il gap con le
avversarie di turno, che hanno
avuto una gran difesa, facendo
chiudere l’Aurora con soli 28
punti sul tabellone. BASKET AU-
RORA: Mancioppi, G. Camarri
6, Benedetti, Magro 2, Furi 3,
Carniti 4, Tamberi 2, Esposito,
Nalesso 9, Caselli 2, Scurti. All.
Furi. EMPOLI: Abate 3, Ferrari 6,
Gelli 12, Costa 2, Neri, Marmu-
gi 10, Boldrini, Montanelli 5,

Novenicchi 4, Costagli 2, Cap-
pelletti 7, Cinelli. All. Tennini.
ARBITRO Mazzoni di Grosseto
PARZIALI 5-22, 14-29, 21-38.
RISULTATI 3˚ TURNO: Pontede-
ra-Porcari 30-55, Basket Aurora
Grosseto-Empoli 28-48, Jolly
Acli Livorno-Massa 81-14, Cer-
taldo-Pomarance 53-32.
CLASS. Jolly Acli e Certaldo 6;
Pontedera, Porcari, Pomaran-
ce, Empoli 2; Aurora e Massa 0.

basket femminile

L’AurorasiarrendeallacorazzataEmpoli

Impegnata a 360 gradi con
tutte le squadre giovanili la
Pallamano Grosseto,ha
riportato tutte vittorie sui
vari campi toscani, a
cominciare dalla Under 18
maschile che a Borgo San
Lorenzo dopo un primo tempo
di sofferenza, riusciva con
carattere a raggiungere la
vittoria 25-28.
Sempre a Borgo San Lorenzo è
avvenuto l’esordio stagionale
per la Under 18 femminile di
mister Chirone, squadra
ormai collaudata, già
vincitrice del campionato lo
scorso anno, conferma il suo
status di dominio con un
settetto di alto livello; infatti
con la presenza in porta di
Chiara Pepi reduce dai giochi
mediterranei ad Israele, dove
l'Italia ha conquistato la
medaglia di bronzo con la
promettente squadra Under
17, con i terzini Maria Chiara
Detti e Cristina Bucciantini
che fanno parte della
selezione nazionale di Area
Centro affiancate da Ilaria
Busonero, Lucia Dori, Stella
Maccari, Sara Seravalle,
Francesca Neri, la compagine
grossetana non ha dato
scampo alla formazione della
Fiorentina Handball.
L'unica formazione,
all'esordio di campionato, che
ha giocato in casa è stata l’
Under 14 femminile di
Simonetta Doro, che ha
dominato la Fiorentina
Handball. La formazione delle
grossetane, capitanate da
Nefer Ferracuti, ha giocato a
senso unico verso la porta
avversaria, segnando 32 gol e
subendone uno.
Infine l’Under 14 maschile,
anch'essa esordio stagionale,
si trovava impegnata a Poggio
a Caiano, ospite della
blasonata Ambra, riusciva ad
imporsi con 24 reti su 20
subite, sotto la guida del
capitano del Giudice, che con
grinta e determinazione
trascinava la squadra alla
vittoria. Da sottolineare la
buona performance del
portiere Andrea Kokcu, alla
prima esperienza nel gioco
nella pallamano.

Under Pallamano
tutte con
il bottino pieno

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2012 IL TIRRENO Grosseto Sport XV


