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GIOVEDÌ 4 MARZO 2010 IL TIRRENOXVI GROSSETO SPORT
 

Argentario piccolo piccolo va ko a Viareggio
Pallanuoto, non è stata sufficiente la mini rimonta finale

Portiere che para poco, di-
fesa che difende poco e attac-
co che segna poco... Insom-
ma, proprio poco di tutto.
Nella settimana precedente,
la squadra si era salvata pro-
prio all’ultimo secondo. A
Viareggio invece non è basta-
ta la mini rimonta sul finale
per raddrizzare una partita

che nei primi tre tempi ha vi-
sto la supremazia del Viareg-
gio che ha messo in mostra
molta più determinazione.
Un dato la dice lunga sulla
grinta vista in acqua.

Il centro dei versiliesi è an-
dato a bersaglio nove volte
senza incontrare una benché
minima opposizione difensi-
va. Comunque lo staff non in-
tende colpevolizzare nessu-
no, dal momento che ritiene
che sia stata proprio tutta la
squadra a giocare l’incontro
sotto tono.

Sembra, in estrema sinte-
sei, che il team stia vivendo
una sorta di involuzione e
non sono stati registrati quei
miglioramenti che erano sta-
ti invece visti ad inizio di sta-
gione. Sabato prossimo arri-
va a Porto S.Stefano il Certal-
do che è reduce da due pesan-
ti sconfitte ma che guarda
l’Argentario Nuoto dall’alto
dei suoi quindici punti in
classifica. Non verranno cer-
to per fare una gita al mare.
Ad una partita dal giro di
boa del campionato i santo-

stefanesi si trovano con otto
punti in nove gare.

Associazione Nuoto Viareg-
gio-Argentario Nuoto 13-11
(6-4,3-2,3-1,1-4). tra paren-
tesi le reti: Tondini Davide,
Lacchini Claudio, Bosa Leo-
nardo, Alessandroni Maicol
(3), Serri Eduardo, Collanto-
ni Marco (1), Perillo Leonar-
do (4), Cavallini Andrea, Lan-
dini Daniele, Cuzzolin Leo-
nardo (2), Pepi Yuri (1), Del
Lungo Gabriele, Capitani Da-
rio.

Renzo Wongher

PORTO S.STEFANO. Prova veramente
negativa per la formazione di pallanuo-
to di Porto Santo Stefano. Difficile com-
mentare un’altra prestazione scialba co-
me quella di Viareggio.

 

MAREMMA CUP
 

Oggi la carovana dei bikers
si sposta a Grosseto

Appuntamento alle 15,30

PORTO S.STEFANO. Sole, mare e
agonismo da vendere nel terzo atto
della “XX Maremma Cup 2010” a Por-
to Santo Stefano, con la kermesse fir-
mata da Rudi Van Houts. Dopo la
kermesse a Massa Marittima ed il
campionato d’inverno di domenica,
la carovana dei bikers si è spostata
nel comune di Monte Argentario con
un’insolita cornice per la mountain
bike. La gara si è svolta sul lungoma-
re di Porto Santo Stefano, su un per-
corso corto ma nervoso, con alcune
curve a gomito che hanno sottolinea-
to la grinta dei più “spregiudicati”.
Nella prima batteria faceva sognare
Marco Aurelio Fontana superbo vin-
citore, ma poi in finale si è trovato
stretto nella morsa dei due portacolo-
ri della Merida, i quali hanno “gioca-
to”...con i freni.

Oggi si replica in città a Grosseto:
l’appuntamento è per le 15,30 in piaz-
za Dante, per un circuito che interes-
serà anche vicolo del Duomo e corso
Carducci. Sabato altra kermesse a
Massa Marittima e domenica la con-
clusione con la prima prova degli In-
ternazionali d’Italia.

Classifiche: 1) Rudi Van Houts, 2)
Marco Aurelio Fontana, 3) Andreas
Kugler, 4) Patrick Gallati, 5) Michele
Casagrande, 6) Marcel Wildhaber, 7)
Tim Wynants, 8) Bart Brentjes.

 

Baseball. Il presidente del Bbc, Ferri, è infuriato con la federazione

Modificato il calendario Ibl
«Ma i patti non erano questi»

GROSSETO. La Federbaseball ha ufficia-
lizzato le modifiche al calendario dell’Ibl.
«Si tratta di alcune inversioni di campo -
precisa la Cog - per rendere più equilibrata
l’alternanza casa/trasferta delle squadre».
Modifiche che mandano però su tutte le fu-
rie il presidente del Bbc Ferri.

«Con il vicepresidente Fo-
chi - tuona - avevamo deciso
un’altra variazione: che la
prima giornata di andata sa-
rebbe stata giocata a Parma.
La Cog, probabilmente su
pressione del Rimini, ha la-
sciato tutto com’era e per evi-
tarci di rimanere un mese
senza baseball allo Jannella
ha invertito solo le gare con
San Marino e Paternò».

«Con questo nuovo calen-
dario - aggiunge Ferri - ci ve-
diamo costretti ad andare in
Sicilia alla fine di luglio, con
temperature poco adatte per
giocare a baseball e con pro-
blemi di collegamenti aerei».

Ferri è deluso e non lo
manda certo a dire: «Questa
Federazione è asservita al Ri-
mini ed il presidente della
Cog Fabrizi non regge le
pressioni. Avevamo trovato
un accordo nei giorni scorsi

ed è stato puntualmente di-
satteso. Accetto il calenda-
rio, consapevole che tutte le
squadre vanno affrontate.
Ma mi chiedo perché si fan-
no piaceri solo a società che
spesso lavorano meno di al-
tre».

Anticipi televisivi. Il presi-
dente biancorosso Ferri ha
anticipato anche che il Mon-
tepaschi andrà in televisione

(diretta su Rai Sport Più il
giovedì) almeno tre volte nel-
la regular season: l’8 aprile
allo Jannella con il Danesi
Nettuno; il 13 maggio verrà
ripresa garauno allo Jannel-
la con Paternò ed il 27 mag-
gio le telecamere si accende-
ranno per il derby al “Bor-
ghese” con il Nettuno. Da fis-
sare le ultime gare del ritor-
no, in base alla classifica.

BBC
Il presidente
Roberto
Ferri

 

GIORNATA PER GIORNATA

1ª giornata
(And. 1,2,3/4; Rit. 20, 21, 22/5)

Cariparma-T&A San Marino
Montepaschi Grosseto-Telemarket Rimini
Fortitudo Bologna-De Angelis Godo
Danesi Nettuno-Scacchiera dell’Etna Catania

2ª giornata
(Andata: 8, 9, 10/4; Rit. 27, 28, 29/5)

T&A San Marino-Fortitudo Bologna
Montepaschi Grosseto-Danesi Nettuno
Scacchiera dell’Etna Catania-Cariparma
De Angelis Godo-Telemarket Rimini

3ª giornata
(And. 15, 16, 17/4; Rit. 10, 11, 12/6)

Cariparma-Montepaschi Grosseto
De Angelis Godo-T&A San Marino
Fortitudo Bologna-Scacchiera dell’Etna Catania
Telemarket Rimini-Danesi Nettuno

4ª giornata
(And. 22, 23, 24/4; Rit. 17, 18, 19/6)

Telemarket Rimini-T&A San Marino
Montepaschi Grosseto-Fortitudo Bologna
Danesi Nettuno-Cariparma
Scacchiera dell’Etna Catania-De Angelis Godo

5ª giornata
(And. 29, 30/4 e 1/5; Rit. 24, 25, 26/6)

Cariparma-Telemarket Rimini
De Angelis Godo-Montepaschi Grosseto
Fortitudo Bologna-Danesi Nettuno
T&A San Marino-Scacchiera dell’Etna Catania

6ª giornata
(And. 6, 7, 8/5; Rit. 1, 2, 3/7)

Scacchiera dell’Etna Catania-Telemarket Rimini
T&A San Marino-Montepaschi Grosseto
Fortitudo Bologna-Cariparma
De Angelis Godo-Danesi Nettuno

7ª giornata
(And. 13, 14, 15/5; Rit. 8, 9, 10/7)

Montepaschi Grosseto-Scacchiera dell’Etna
Telemarket Rimini-Fortitudo Bologna
Danesi Nettuno-T&A San Marino
Cariparma-De Angelis Godo

 

Ciclismo. Oggi il circuito del Bozzone

Il Trittico d’oro
è ai nastri di partenza

GROSSETO. E’ gia tempo di trittico
Tommasini. Il Gas Marathon Bike di
Grosseto, in collaborazione con l’U-
dace, patrocinata dal Comune di Ca-
stiglione e Provincia di Grosseto, or-
ganizza il secondo “Trittico d’oro Ci-
cli Tommasini” gara a tappe riserva-
ta alle categorie amatoriali di cicli-

smo. La pri-
ma prova è
prevista per
oggi con ri-
trovo e par-
tenza alle
15.30, al bar
“Bozzone” di
Buriano. Do-
dici i chilo-
metri da ripe-
tere 5 volte
con arrivo
proprio da-
vanti al bar
della omoni-
ma località.
Seconda tap-

pa giovedì 18 marzo stesso ritrovo e
partenza, con arrivo vicino alla chie-
sa di Buriano. Il trittico si conclu-
derà il 1º aprile, con arrivo in pianu-
ra ma dopo essersi cimentati nella sa-
lita della “Scala Santa” di Vetulonia.
Premi in natura e medaglia d’oro al
vincitore assoluto del trofeo.

 

Rugby Grosseto, una forza della natura
Quarta vittoria consecutiva, schiantato il Montelupo: 25-19

GROSSETO. La quarta vittoria consecutiva del Grosse-
to Rugby Club è figlia della forza di volontà e della vo-
glia di vincere a tutti i costi. Il 25-19 con cui i maremma-
ni hanno battuto in trasferta il Montelupo Fiorentino,
infatti, è stato un risultato sudatissimo, maturato solo a
te minuti dalla fine della partita dopo un lungo insegui-
mento, grazie ad una meta dell’apertura Bondoni.

I ragazzi di Bertelli e Grazio-
si hanno giocato un primo
tempo disastroso, conseguen-
za di un approccio mentale al-
la partita troppo rilassato. I lo-
cali avevano così buon gioco a
mettere sotto il Grosseto che
subiva per i primi 40’, espri-
mendo un rugby molto confu-
so in attacco e mostrando lacu-
ne vistose in fase di placcag-
gio. Per fortuna, tuttavia, i
biancorossi, dopo aver preso
due mete, sul finire del primo
tempo riuscivano a limitare i
danni guadagnando una se-
gnatura con Baldi, nata da
una partenza dalla mischia or-
dinata e seguita da alcuni “rac-
cogli e vai”. Il 12 a 8 all’inter-
vallo, visto il gioco espresso,
era un punteggio di cui esser
più che soddisfatti.

Al rientro in campo, però,
la musica non cambiava e do-
po appena 2’ i maremmani su-

bivano un’altra meta, che il
Montelupo trasformava por-
tandosi sul 19-8. «A questo
punto — sottolinea il capo alle-
natore Matteo Bertelli - è scat-
tata una reazione corale, an-
che grazie al cambio di passo
impresso dai sostituti Simone
Castelli, e dei giovani Grigore
Vlas, devastante nei placcag-
gi, ed Emiliano (Ciccio) Fabia-
nelli, bravo sia in mischia
chiusa che come portatore di
palla, che hanno trascinato la
squadra. La determinazione a
vincere ad ogni costo è stata
fondamentale e da questo pun-
to di vista la squadra ha dav-
vero fatto un salto di qualità.
Sul piano del gioco, invece, ab-
biamo commesso troppi erro-
ri frutto della deconcentrazio-
ne e della sottovalutazione de-
gli avversari, che invece ho
trovato molto migliorati ri-
spetto all’inizio del campiona-

to».
A suonare la carica ci pensa-

va il tallonatore D’Addato che
al 55’ andava in meta recupe-
rando una palla schizzata fuo-
ri da una ruck seguita ad una
bella percussione della mi-
schia. Era l’inizio di un finale

scoppiettante e vincente.
Formazione:  Lutzu, Di Gri-

stiana (Castelli - Pieri), Ar-
mentaro, Papini, Santi Lauri-
ni, Bondoni, Anello, Lamioni,
Bertelli, Marioni (Vlas), Fer-
retti, Baldi, Comandi (Fabia-
nelli), D’Addato, Totino.

FESTA
I rugbisti
in versione
carnevale
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