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CALCIO A 11 UISP 

Senzuno rallenta la marcia
Contro l’Argentario un pareggio, ma Polverosa non ne approfitta
GROSSETO. La capolista rallenta. Dopo

tanto correre, il Senzuno non va oltre il
pareggio interno con l’Argentario, il se-
condo dopo cinque vittorie. Poco male,
perché la Polverosa seconda in classifica
fa anche peggio, non riuscendo a supera-
re in casa il Castiglione della Pescaia.

Dei due mezzi passi falsi del-
le rivali approfitta il Torniel-
la, che cancella definitivamen-
te l’inizio difficile del suo tor-
neo andando a sbancare Tirli

con un tris e
raggiungen-
do proprio la
Polverosa al
secondo po-
sto, con quat-
tro punti da
recuperare
nei confronti
della vetta: a
questo punto
proprio gli
arancioneri
campioni in
carica diven-
tano i più ac-
creditati riva-
li del Senzu-
no. Continua
a crescere la
Disperata
che cala il po-
ker con il Piti-
gliano: gli

ospiti reggono un tempo, poi i
locali passano con capitan
Comparini e nella ripresa dila-
gano con Bernardini, Grassi e

ancora Comparini. Fa un pas-
so avanti anche il Gavorrano,
che liquida la pratica Sant’An-
gelo 3-1 e trova un posto a
metà graduatoria in attesa di
conoscere il proprio valore.
Chiude il quadro della settima
giornata il pareggio con un
gol per parte tra Talamone e
Alberese. Turno fotocopia in
Prima divisione dopo l’Orbe-
tello Scalo impone il secondo
pareggio alla capolista Nuova
Capalbio che vede interrotta
la sua marcia devastante. Una
frenata che permette alla Tor-
biera di portarsi a due punti

dal vertice, merito dal chiaro
5-0 con il quale si sbarazzano
del Semproniano Manciano.

Pioggia di gol sui campi di
Aurora Costruzioni e Colline
Metallifere: le compagini di ca-
sa piegano con analogo pun-
teggio, 5-3, Civitella Granduca-
to del Sasso. Tre gol non basta-
no al Paganico per avere ragio-
ne del Boccheggiano. Tutto fa-
cile, invece, per il Roccastra-
da: non ha bisogno di com-
menti il 6-0 sul rettangolo del-
l’Elettrik Arcille. Tra Prata e
Seggiano nessun vincitore ma
tante emozioni.

 

LA SITUAZIONE

ECCELLENZA - 7º turno
Tirli-Torniella 1-3, La Disperata
-Pitigliano 4-0, Senzuno-Argen-
tario 1-1, Gavorrano-S.Angelo
Scalo 3-1, Talamone-Alberese
1-1, Polverosa-Castiglione 2-2.
Classifica:  Senzuno 17, Polve-
rosa 13, Torniella 13, Argenta-
rio 11, Talamone 11, La Dispe-
rata 9, Gavorrano 9, Pitigliano
8, Alberese 7, Castiglione 6,
S.Angelo Scalo 5, Tirli 3.
Prossimo turno: Alberese-Pol-
verosa, Sant’Angelo-Talamone
Argentario-Gavorrano, Pitiglia-
no-Senzuno, Torniella-Dispera-
ta, Castiglione-Tirli.
PRIMA DIVISIONE - 8º turno
Aurora-Civitella 5-3, Pagani-
co-Boccheggiano 3-3, Torbie-
ra-Sempron. 5-0, Colline-Gran-
ducato 5-3, Orbetello-Capalbio
0-0, Prata-Seggiano 2-2, Elet-
trik-Roccastrada 0-6.

Classifica: Nuova Capalbio
20, La Torbiera 18, Aurora Co-
struzioni 14, Paganico 14, Prata
14, Orbetello Scalo 10, Seggia-
no 10, Roccastrada 10, Sempro-
niano 9, Boccheggiano 9, Elet-
trik 8, Colline Metallif. 8, Civitel-
la 4, Granducato del Sasso 2.
Prossimo turno: Seggia-
no-Roccastrada, Nuova Capal-
bio-Prata, Granducato-Orbetel-
lo Scalo, Semproniano-Colline,
Boccheggiano-Torbiera, Civitel-
la-Paganico, Aurora-Elettrik.

ECCELLENZA. La formazione della Polverosa

 

VOLLEY UISP

Memorial
Cappuccini

GROSSETO. La Lega Pal-
lavolo Uisp in collaborazio-
ne con l’Admo, organizza il
16º memorial Giovanna Cap-
puccini, torneo di mini e su-
per minivolley, L’obiettivo
della manifestazione dell’8
dicembre è la sensibilizza-
zione verso la donazione di
midollo osseo per la lotta al-
la leucemia e la raccolta fon-
di per l’Associazione dei do-
natori midollo osseo.

 

BASEBALL

GROSSETO. «Prima di parlare con i fon-
datori della Grosseto Baseball dobbiamo
avere precise garanzie dall’amministrazio-
ne comunale». Gli “Amici del Bbc” spiega-
no così il rinvio dell’incontro con Mazzei,
Magalotti e Codispoti, programmato inizial-
mente per ieri, che avrebbe dovuto dar vita
a unico soggetto, destinato a garantire alla
Maremma una formazione nell’Italian Base-
ball League.

La chiave dell’operazione rimane insom-
ma l’uscita di scena della vecchia dirigen-
za; un atto che però tarda ad essere forma-
lizzata, nonostante le promesse del patron
Baricci di consegna delle chiavi nelle mani
del sindaco Emilio Bonifazi e dell’assessore
Paolo Borghi.

Mario Mazzei, intanto, tende la mano agli
Amici del Bbc: «La nostra intenzione - dice -
è di lavorare per salvare il baseball in Ma-
remma e proseguire una tradizione che du-
ra da sessanta anni. Al momento è presto
per parlare di organici, la priorità è costrui-
re una società solida».

Mazzei è stato chiaro anche sul ventilato
incarico ad Angelo Fanara: «La notizia è
priva di ogni fondamento, come quella del-
la scelta di un tecnico cubano. Fanara ha in-
contrato il presidente Fibs Fraccari solo
per salutarlo».

La triade della Grosseto Baseball si dice
insomma allineata alle idee degli Amici,
«per il bene di questo sport»,

Conferenza stampa. Oggi alle 14,30, al-
lo stadio Jannella, si svolgerà invece un in-
contro con la stampa del lanciatore Riccar-
do De Santis. Sarà probabilmente l’occasio-
ne per spiegare alla città le motivazioni che
l’hanno spinto ad accettare le offerte del
Nettuno.

 

Intanto De Santis va a Nettuno

«Incontro rinviato
servono garanzie»

 

PANATHLON

PANATHLON. Oliva e Lelli con l’Invicta Volley
 

Pugni e lacrime
Momenti di commozione
alla consegna del trofeo

GROSSETO. Ci sono storie di sport e ci
sono storie di vita. Ci sono storie che non
si incontrano mai e storie che si intreccia-
no in modo inestricabile. Quella straordi-
naria di Patrizio Oliva, campione di boxe
degli anni Ottanta, è anche e soprattutto
una storia di vita, che ha impreziosito in
modo assolutamente originale la cerimo-
nia di consegna dei premi Panathlon 2011,
il cui trofeo è andato alla società Invicta
Volleyball autrice di una storica promozio-
ne in serie B1: un omaggio anche all’impe-
gno ultradecennale del presidente Massi-
mo Romani. Raccontata in forma avvincen-
te dal giornalista Franco Esposito, l’irresi-
stibile scalata di Oliva («napoletano co-
struttivo») all’olimpo del pugilato ha susci-
tato anche momenti di commozione. Lacri-
me sincere. Nel corso della serata, il presi-
dente Emilio Lelli, consiglieri e giornalisti
hanno consegnato i premi anche a Marco
Santucci (assente perché impegnato nei
Mondiali in Brasile) e Giulia Fornai (patti-
naggio), Valeria Prosperi (tennis), Lorenzo
Berti (ciclismo), Chiara Pardini (pescaspor-
tiva), Renzo Baldinotti (tiro a volo in fossa
universale), Stefano Turchi (moto rally),
Isabella Grechi (equitazione), Giacomo Ba-
sta (calcio a cinque), scuola media Pacioli
Follonica, Polo liceale Pietro Aldi Grosseto
(vela), Scuola Esedra Follonica (ginnasti-
ca) e Mario Mencarelli (equitazione).

 

Mountain bike. Cinquanta i partecipanti alla competizione lungo i vialetti e i bastioni delle Mura

E’ Balducci il campione d’autunno
Il presidente Montomoli ha premiato i vincitori delle sette categorie

GROSSETO. Le Mura medi-
cee hanno fatto da cornice al-
l’ultimo atto del campionato
d’autunno di MTB 2011. Cin-
quanta bikers si sono dati ap-
puntamento davanti alla sede
Avis di via Varese per le ope-
razioni preliminari, poi han-
no dato il via alla gara, che
prevedeva 11 giri di circa
2,200 chilometri, lungo i via-
letti e le scalette dei bastioni
medievali. L’unico neo quello
del transito obbligato su via
Saffi, che causava problemi
al traffico cittadino in virtù
della non percorribilità lega-
ta all’esistenza di un cantiere
edile sul bastione Maiano.

La prima scossa alla gara
l’hanno data, prendendo il
largo, cinque atleti di spesso-
re: Mirco Balducci del Team
Galluzzi, Alessandro Timitilli

della Val’d’Arbia, Andrea
Nencini del Team Perin, Fede-
rico Rispoli del Gc Monte Ar-
gentario e Dennis Tognoni
del Free Bike Pedale Folloni-
chese. Dopo alcuni giri sia
Balducci che Rispoli prende-
vano un discreto vantaggio
su gli altri compagni di fuga
arrivando così allo sprint fi-
nale dove il più esperto Bal-
ducci aveva la meglio. Il cam-
pionato d’Autunno ormai al-
la sua 4ª edizione è diventato
un appuntamento fisso per il
calendario grossetano tanto
che sia l’Udace che la Lega ci-
clismo Uisp, subentrata que-
st’anno per la prima volta
con due manifestazioni, unen-
do gli sforzi, già pensano al fu-
turo per farla crescere.

A conclusione della gara,
Fabrizio Montomoli, presi-

dente provinciale Udace, si è
complimentato con la Gas
Marathon Bike organizzatri-
ce di quest’ultima tappa.

Il presidente Montomoli e
quello della Lega ciclismo Ui-
sp Giuseppe Malentacchi,

hanno consegnato le ambite
maglie di Campione d’Autun-
no ai vincitori delle varie ca-
tegorie: Federico Rispoli,
Francesco Tucciarone, Ales-
sandro Timitilli, Stefano Pen-
none, Massimo Mazzi, Riccar-
do Fabianelli e Domenico Fra-
ternale.

Le manifestazioni ciclisti-
che sia di MTB che su strada
si fermano. Ripartiranno a
gennaio con il campionato
d’inverno di MTB con quat-
tro prove: l’8 al Puntone, il 15
a Castiglione della Pescaia, il
22 a Scarlino e il 29 a Roselle.

Il programma su strada in-
vece ripartirà il sabato 14 gen-
naio con circuito di Istia dì
Ombrone e il 28 con la gara di
Albinia, entrambe legate al
Gran Premio del Velocista
2012.

UDACE

I premiati
al termine
della gara

 

Mtb. Tre successi
del Team Perin a Orbetello
ORBETELLO. È iniziata bene, anzi benissi-

mo, la stagione di mountain bike per il Team
Perin. Il sodalizio grossetano ha esordito por-
tando a casa tre ottimi risultati al termine
della gara disputata a Orbetello Scalo.

Il primo con la vittoria assoluta del bikers
Andrea Nencini, che in volata ha superato Ri-
spoli; il secondo con la vittoria nella catego-
ria M5 di Alessandro Castellucci; il terzo ri-
sultato è arrivato grazie al primo posto tra le
società per il numero di partecipanti alla
competizione.

La gara è stata organizzata dalla Asd Fisi-
camente di Orbetello su un circuito articola-
to sulla distanza di circa sette chilometri, da
ripetersi tre volte dentro la zona faunistica
dello Scalo.

 

Udace. L’11 dicembre il presidente regionale lascerà la carica dopo 30 anni nell’ente

L’ultima assemblea di Frido Rocchi
GROSSETO. Mancano poco più di

dieci giorni. E poi Frido Rocchi la-
scerà davvero. «Mi dedicherò ai miei
quattro bisnipoti, sperando che alme-
no uno coltivi la passione per la bici-
cletta», annuncia. Dimissioni irrevo-
cabili, questa volta, senza alcuna pos-
sibilità di ripensamento. Rocchi la-
scerà la carica di presidente regiona-
le Udace, conservando soltanto quel-
la di delegato nazionale, la cui sca-
denza è prevista per il 31 dicembre
2012. Franceschi (vicepresidente del
Comitato di Lucca), Senserini (presi-
dente di Arezzo) e Fabrizio Montomo-
li (presidente di Grosseto) sono i can-
didati alla successione.

L’11 dicembre, a Poggio Cavallo,
l’ultimo atto della gestione Rocchi,
con l’assemblea regionale numero
20. «È il momento di dare spazio ai
giovani, anche se io avrei ancora tan-
ta voglia. Nella nostra regione non
manca gente competente e di buona
volontà: perciò vinca il migliore. Io
sarò presente all’assemblea per il
passaggio di consegne. L’unica cosa
che mi posso augurare è che il lavo-
ro fatto in passato venga continuato
e se possibile anche migliorato». Roc-
chi è da 30 anni nell’Udace. Quella
che leggerà la mattina dell’11 dicem-
bre sarà la sua ultima relazione. E
poi sarà il momento del riposo.
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