
di Stefano Fabbroni
◗ GROSSETO

E' stata l'Atlante Grosseto c5 ad
aggiudicarsi il II˚ Memorial
Franchini di calcio a 5, al termi-
ne di tre gare molto combattute
ma vinte con merito e qualità di
gioco contro Bubi Merano, Cal-
cetto Poggibonsese ed una rap-
presentativa composta dagli
“Amici di Sergio”.

Il torneo, intitolato alla me-
moria di Sergio Franchini, indi-
menticato dirigente federale e
della società grossetana, si è
svolto al PalaBombonera di
fronte ad una discreta cornice
di pubblico ed il test ha fornito
all'allenatore dei grossetani,
Francesco Agosti, buone con-
ferme sulle condizioni della
squadra, in vista dell'inizio del-
la stagione. «Sono soddisfatto –
dice – sia per l'intesa fra i gioca-
tori che per il ritmo impresso
durante gli incontri. Questi in-
contri servono per provare gli
schemi ed anche i nuovi innesti
hanno dato risposte confortani,
come Biancani, Bartoli, il por-
tiere Fiori e Gianneschi. Quest'
ultimo ha avuto un leggero ac-
ciacco durante una gara ma si
riprenderà nei prossimi giorni.
E ora torniamo in ritiro».

Il “tour de force” continuerà
fino a fine settembre ma l'ap-
puntamento del memorial ha
avuto un significato particola-
re, benché fosse non ufficiale,
oltre che tecnico e tattico, cioè

all'insegna del fair-play fra le
squadre che hanno risposto sì
all'invito della società del presi-
dente Iacopo Tonelli.

Al termine del Memorial alcu-
ne premiazioni: al miglior gio-
catore del torneo – Matteo Cre-
paldi del Bubi Merano, al mi-
glior portiere – Pierangioli deli
“Amici di Sergio”, ai direttore di
gara – Luca Matarazzo e Fabio

Capodimonte. Il capitano dell'
Atlante Gr (a nome della squa-
dra vincitrice) Fabio Principa-
to, ha invece ricevuto il ricono-
scimento direttamente dal vi-
ce-presidente provinciale dei
Veterani dello Sport, Piero Ar-
mellini. Un velo di commozio-
ne sui presenti è sceso quando
Giovanni Lamioni, presidente
“storico” dei biancorossi, ha

consegnato una targa ricordo
alla famiglia di Sergio Franchi-
ni.

Da elogiare, in particolare,
l'impegno degli “Amici di Ser-
gio”, formazione guidata dall'
ex capitano dell'Atlante Stefa-
no Barontini (autore di una bel-
lissima rete contro il Bubi Mera-
no, giunta seconda) che anno-
verava anche l'ex giocatore del

grosseto Alessio Bifini. Per l’At-
lante Grosseto, sul parquet, si
sono alternati tutti i giocatori
della rosa 2012/2013: Fiori,
Cammilletti, Silva De Oliveira,
Donati, Barelli, Biancani, Di
Sauro, Principato, Gianneschi,
Rech Tonello, Montagnani, Bar-
toli, Tenerini e Verani.I marca-
tori biancorossi sono stati Cam-
milletti, Biancani (2 reti), Barto-

li, Barelli (3 reti), De Oliveira.
Risultati: Atlante Gr-Amici di

Sergio 3-0 (Camilletti, Bartoli,
Biancani) Bubi Merano-C.Pog-
gibonsese 2-1 Atlante Gr-Bubi
Merano 3-2 (Barelli, Biancani,
Barelli) C.Poggibonsese-Amici
di Sergio 2-1 Atlante Gr-C.Pog-
gibonsese 2-1 (Tonello, De Oli-
veira) Bubi Merano-Amici di
Sergio 2-1.

Il Benfica si aggiudica dal
dischetto la prima edizione del
Fantacalcio under 16 di calcio a 8
organizzato Uisp.
Al termine di una gara
combattuta i ragazzi di Renato
Carletti superano il Newcastle e
possono alzare il trofeo al cielo.
La gara si decide ai calci di rigore
con il risultato di 4-2 dopo che i
tempi regolamentari si erano
conclusi sullo 0-0.
Poco incisivi gli attaccanti, ma
bravi entrambi i portieri, Bianchi
e Passaro a chiudere lo specchio
agli avversari in una partita che è
rimasta equilibrata sul piano del
gioco.
Nella finale per il terzo e quarto
posto netta vittoria del Borussia
Monchenglabach ai danni del
Bayern Monaco.
Nella cerimonia di premiazione
conclusiva i riconoscimenti sono

andati a Matteo Bianchi quale
miglior portiere, a Nicola
Batistoni miglior giocatore, a
Francesco Dininno
capocannoniere.
Si conclude così, dopo circa un
mese e mezzo di incontri un
torneo molto combattuto ed
interessante. I responsabili Uisp
definisocon apprezzabile il livello
tecnico di tutte le partite seguite
sempre da un pubblico che è stato
molto numeroso.
Di seguito le formazioni della
finalissima.
BENFICA: Bianchi, Camarri,
Carletti, Colistra, Rossi, Bianchi,
Melli, Martini, Corridori.
Allenatore Carletti-
NEWCASTLE : Passaro, Esposito,
Giagnoni, Penco, Dominici,
Romualdi, Cavazza, Guerriero,
Alasia, Giacalone
ARBITRO: Nerozzi.

Il Benfica è il campione del Fantacalcio

Al via oggi il Dart 18 Worlds
2012, campionato del mondo
dei catama-rani Dart 18
organizzato dal Circolo Velico
Cala Civette e dalla
Associazione Italiana Dart
(As.I.Dart). Sulla spiaggia del
golfo di Follonica sono attesi
97 equipaggi in
rappresentanza di 10 Stati:
Aruba, Austria, Belgio,
Francia, Germania, Italia,
Olanda, Portogallo, Regno
Unito e Svizzera. Per stilare la
classifica finale
dell'appuntamento riservato
al catamarano disegnato nel
1976 da Rodney March
saranno disputate dieci
regate, due al giorno, da lunedì
fino a venerdì 7. Il mondiale
disputato nelle acque
maremmane vede anche una
nutrita flotta di italiani in
regata tornati a competere
dopo qualche anno di latitanza
dai campi internazionali,
grazie al buon lavoro svolto
dalla classe. Sono 14 i team
tricolore in gara che dovranno
contendere il titolo agli
agguerriti francesi e ai sudditi
di Sua Maestà britannica,
padroni quasi incontrastati
delle regate internazionali di
questo multiscafo. Tra gli
azzurri da tenere d'occhio il
duo sardo Antonello
Ciabatti-Luisa Mereu, una new
entry della classe, ma già
titolata sui multiscafi: è loro il
titolo Italiano conquistato nel
2011 sugli Hobie Cat 16 a
Marina di Grosseto, pochi
chilometri più a sud. L'altro
equipaggio in grado di aspirare
al vertice è quello Paolo Meini
e Francesca Contini, attuali
campioni nazionali di classe.

CALCIO A 8

◗ LONDRA

Niente da fare per Giuseppe
Polidori, il tennista grosseta-
no impegnato nelle Paralimpi-
adi, sia nel singolo sia nel dop-
pio.

È uscito al primo turno (ot-
tabvi) perdendo 6-3 6-2 con-
tro l’israeliano Boaz Kramer,
in 25’ e 28’. Un aces per lui
contro i 4 avversari, 2 e 4 i dopi
falli, 69% contro il 55% la per-
centuale del primo servizio.
Un minor numero di errori ha
consentito a Kramer di passa-
re il turno. Polidori era andato
in vantaggio nel primo set ma
è stato ripreso e superato sul
3-3. Tutto in salita invece il se-
condo set. Sconfitto anche dal-

lo statunitense Bryan Barter
(6-3 6-4) anche l’altro italiano
Marco Innocenti con il quale
Polidori ha poi disputato -
sempre sui campi di Eton Ma-
nor - il doppio contro la cop-
pia giapponese Kawano-Mo-
roishi, in un tour de force par-
ticolarmente duro. I nipponi-
ci si sono imposti in due set:
6-3 il primo (35’) e un combat-
tutissimo 7-6 nel secondo
(73’). Mai in partita nel primo
set (primo gioco conquistato
sul 5-1). Invece grande rimon-
ta dal 4-0 nel secondo tempo,
fino al 5-4. I valori si sono poi
riequilibrati e la coppia avver-
saria si è imposta. L’avventura
è purtroppo già finita sia per il
nostro Polidori che per il fio-

rentino Innocenti. I giappone-
si affronteranno in semifinale
i britannici Lapthorne-Nor-
folk.

Rimane invece in Gran Bre-
tagna un altro grossetano. È
Filippo Maretti, tecnico della
Federvela, che in questi giorni
é a Weimouth dove si stanno
svolgendo le regate per le Pa-
ralimpiadi 2012.

Filippo Maretti, tecnico del-
la Federazione Italiana Vela,
fa parte della comitiva in qua-
lità di accompagnatore ufficia-
le per la classe 2.4 dell'atleta
Fabrizio Olmi. Le gare sono
cominciate sabato scorso. Il
programma olimpico prevede
due prove al giorno per un to-
tale di 11 prove.Giuseppe Polidori (foto Bf)

◗ ORBETELLOSCALO

Michele Checcacci ci ha preso
gusto. “Sbloccatosi” alla Mar-
cia del Capercio dopo tanti,
troppi secondi posti, ha fatto il
bis a "Lo Scalo di corsa", mani-
festazione podistica di 10 km
che si è disputata ad Orbetello
Scalo per l’organizzazione del
Gs Reale Stato dei Presidi in
collaborazione con la farma-
cia San Biagio e con il patroci-
nio del Comune. Alla 12ª pro-
va del circuito provinciale Ui-
sp "Corri nella Maremma"
(120 partenti), il portacolori
del Marathon Bike ha avuto la
meglio su due atleti del Gs Fio-
rino, Andrea Capretti e Gabrie-

le Pertusati, distanziandoli ri-
spettivamente di 10 e 21 se-
condi. Soddisfazione per l'at-
leta grossetano, alla quarta af-
fermazione stagionale, che
gioisce anche per l'ottimo
tempo (33'29) a 3.20 al chilo-
metro. Il suo team è alla 34ª af-
fermazione tra titoli e gare vin-
te nel 2012. Nel settore femmi-
nile ha vinto Maria Francesca
Cinotti del Circolo Canottieri
Aniene (39'58"), seconda Ma-
rika Di Benedetto del Gs Costa
d'Argento (42'25"), terza Fran-
cesca Smiroldo del Circolo Ca-
nottieri Aniene (43'44").

La classifica maschile dal 4˚
al 15˚: Luca Scardetta 34'13",
Stefano Coli 36'29", Roberto

Bordino 36'30", Giovanni In-
fante 36'32", Francesco Paler-
mo 36'45", Alessio Rispoli
37'25", Edoardo Ferrini
37'32", Gino De Bernardi
37'37", Aurelio De Maio
37'39", Renzo Renzi 37'50",
Graziano Daddi 37'55", Fio-
renzo Costanzo 38'11". La
classifica femminile dalla 4˚ al-
la 10˚: Micaela Brusa 43'57",
Maria Aessandra Cinotti
46'20", Valentina Spano
47'07", Angelica Monestiroli
47'29", Carolina Polvani
49'26", Silvia Cogno 50'38",
Fabiola Pagliali 51'02".

Il prossimo appuntamento
domenica 30 con i 19 chilome-
tri del "Montemerano Trail".

Alla Coop Atlante il memorial Franchini
Calcio a 5, superate con merito le avversarie Bubi, Poggibonsese e Amici di Sergio. Premiazioni e commozione

I familiari di Sergio Franchini premiati al termine della manifestazione

Polidori lottacomeunleonemaperdeildoppio
Paralimpiadi, il grossetano fuori anche dal singolo. Maretti tecnico per le regate classe 2.4

Al via a Punta Ala
il Mondiale
per catamarani

podismo

Checcaccicihapresogusto:havintodinuovo

Il podio dello Scalo di corsa
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