
di Stefano Fabbroni
◗ GROSSETO

Parte oggi pomeriggio con la sfi-
da in trasferta alla Futsal Bolo-
gna il campionato di serie B gi-
rone A dell'Atlante Grosseto C5.
Alle 16, infatti, i maremmani
scenderanno sul parquet emi-
liano con una formazione ricca
di giovani ma che, nonostante
qualche defezione (Tenerini in-
fortunato e De Oliveira squalifi-
cato poiché espulso nell'ultima
gara dell'ultimo campionato)
punterà sull'esperienza di gran
parte dei giocatori confermati.
Avversaria sarà la formazione
felsinea, appena salita di cate-
goria dal campionato regionale
– recentemente denominata
“C” dalla Lega – ma considerata
una fra le possibili outsiders del
raggruppamento. L'attesa nello
spogliatoio dei grossetani è feb-
brile e contagia anche i vertici
societari, visti i risultati ottenuti
in estate culminata con la vitto-
ria nei tornei “Franchini” e
“Giglioli” contro formazioni di
livello.

«I miei giocatori sono pronti
– dice il presidente Iacopo To-
nelli – ho visto la squadra alle-
narsi bene per affrontare una
gara impegnativa, perché conta
molto partire con il piede giu-
sto. Non deve ingannare che la
Futsal sia una neopromossa,
perché ha giocatori di qualità,
per questo ho tenuto un faccia
a faccia con i giocatori per cari-
carli e ho visto che c'è la giusta
tensione per l'incontro. Io, co-
me al solito, seguirò la squa-
dra».

Mister Agosti, per la prima
partita ufficiale della stagione,
avrà a disposizione tutta la rosa
e rispettando gli obblighi fede-
rali che impongono di inserire
in rosa tre under 21 e due under
25, ha convocato: Verani e Fiori
(portieri); Barelli, Cammilletti,
Tonello, Bender, Biancani, Di
Sauro, Lamioni, Montagnani,
Principato, Ginanneschi, Barto-
li (giocatori di movimento).

Sarà assente anche Brichieri,
altro estremo difensore acqui-
stato nel mercato estivo ma la
sua defezione è dovuta ad un ri-

tardo di preparazione, a causa
di un problema fisico di cui sof-
fre da alcune settimane. «Ho
preferito tenerlo fermo – affer-
ma Agosti – perché ancora ri-
sente di un vecchio infortunio.
Siamo pronti, non vediamo
l'ora di iniziare questa nuova
avventura dopo un'oculata pre-
parazione estiva ma temo il Bo-

logna perché è un po' come noi,
ha tenuto l'ossatura dell'ultima
rosa inserendo alcuni innesti
importanti. Ma in settimana
l'abbiamo studiata con atten-
zione».

Quest'anno il regolamento
ha apportato alcune modifiche,
su tutte la riduzione del nume-
ro di squadre – da tre ad una –

che a fine stagione retrocede-
ranno in C. «Questo magari ci
permetterà di puntare a qualco-
sa di più che una salvezza – con-
clude Agosti – come un posto
nei playoff, visti il nostro parco
giocatori e, almeno sulla carta,
le altre concorrenti, anche se il
primo obiettivo è sempre quel-
lo di restare in B».

◗ GROSSETO

«Il Comune si è impegnato insieme al
Golf club Maremma affinché la stessa as-
sociazione, nel rispetto delle regole, po-
tesse usufruire del campo di golf assegna-
to come da convenzione alla Federazione
italiana golf». È quanto tiene a precisare il
vicesindaco Paolo Borghi. «Proprio in vir-
tù di questo rapporto di collaborazione
dispiace leggere del presunto mancato in-
teressamento da parte dell'amministra-

zione circa l'adeguamento dell'impianto
di via Beethoven. Già non è stato facile
trovare la soluzione per il campo di prati-
ca ad oggi in uso. Ancora più difficile, co-
me più volte evidenziato al Golf club Ma-
remma, creare una struttura tale da po-
tersi considerare un'area sportiva a tutti
gli effetti. Lo scoglio è rappresentato dalle
recenti normative che obbligano alla con-
formità urbanistica. E senza una situazio-
ne urbanistica definitiva non è possibile
intervenire con nuove opere».

◗ GROSSETO

Tutto è pronto per l’inizio della
stagione della squadra
1998-1999 del Basket Aurora.
Giovedì alle 18 in via Meda è in
programma il primo atto, con-
tro il Massa e Cozzile, di un
campionato lungo e difficile.
Le ragazze di coach Furi e del
suo assistente Nicola Frassinel-
li - arrivate alla final four regio-

nale con merito - rappresenta-
no un gruppo di eccellente li-
vello tecnico. La partenzadi Syl-
via Carniti ha privato la squa-
dra di un importante cecchino.
Ma Chiara Camarri e Bianca
Bellocchio (selezionate dai tec-
nici federale per il progetto "Az-
zurrina") faranno di tutto per
non farla rimpiangere, insieme
ad un gruppo che può regalare
tante soddisfazioni.

basket femminile

L’Auroraversol’esordio
in breve

Atlantetuttogiovani
debuttaincasa
diunaneopromossa
Biancorossi di scena sul campo del Futsal Bologna
Mancano Tenerini e Brichieri (infortunati) e De Oliveira

Una formazione della Cooperativa Atlante di calcio a 5

◗ PORTO S.STEFANO

Un evento nazionale sportivo
caratterizzerà l'ultimo fine set-
timana del mese in maremma.
Si tratta del campionato italia-
no di golf Under 18 che, per la
prima volta, si svolgerà sullo
splendido “green” del Golf
Club Argentario nel week-end
dal 26 al 28 ottobre. Circa due-
cento giovani atleti da tutta Ita-
lia e promesse della disciplina,
daranno vita ad appassionanti
sfide che, oltre a mettere in pa-
lio il titolo di campione italia-
no e stilare un “ranking” di
classifica, rappresenteranno
un banco di prova per scoprire
i potenziali campioni del futu-
ro.

«Siamo stati scelti dalla Fe-
derazione tra altri golf club na-
zionali di prestigio – spiega il
presidente Augusto Orsini – e
questo ci inorgoglisce. Avre-
mo modo di vedere golf di qua-
lità e di accogliere molti visita-
tori che, in un periodo di bassa
stagione, è positivo per il turi-
smo sportivo locale».

Saranno circa quattrocento
le persone che, fra giocatori ed
accompagnatori, dirigenti ed
arbitri, giungeranno al Golf
Club Argentario durante la tre
giorni di gare e sarà un altro
successo per la struttura che è
sede di eventi di richiamo co-
me “Winter Tour” e il “Trofeo
della Maremma” o manifesta-
zioni che si legano a celebri
sponsor internazionali.

«La Federazione ci ha con-
sentito di disputare i campio-
nati italiani – conclude Orsini
– dopo aver verificato la pre-
senza di criteri fondamentali
come il clima e la qualità dei
campi ma è anche una confer-
ma della nostra attività che ha
già ospitato campionati nazio-
nali per professionisti».  (s.f.)

Campionato
italianodigolf
perUnder18

ciclismo amatoriale

TrofeoDonatoredisangue
Domanilapartenzaèalle9

◗ MARSILIANA

Torna domani l’atteso appunta-
mento con la passeggiata cicli-
stica organizzata dall’Avis Mar-
siliana Vallerana.

Un appuntamento che si rin-
nova dal 2001, una simpatica
iniziativa che richiama un nu-
mero sempre crescente di par-
tecipanti.

Lo scorso anno sono stati in
250 a prendere parte alla mani-
festazione, si spera in questa
edizione di poter ulteriormente
aumentare questa quota già si-
gnificativa.

La partenza è prevista alle 10

dal piazzale della chiesa di Mar-
siliana, si prosegue in direzione
Capalbio percorrendo la strada
del Cutignolo fino al confine
con il comune di Orbetello per
poi proseguire verso località
Quarto Albegna dove è posizio-
nato un punto ristoro. Dopo la
sosta si riparte con destinazio-
ne il campo sportivo di Marsilia-
na dove si svolgerà il pranzo. Il
percorso totale è lungo circa
venti chilometri, gli organizza-
tori ricordano che si tratta di
una autentica passeggiata che
ha come unico scopo quello di
socializzare all’aria aperta e pro-
muovere l’attività di solidarietà

promossa dall’Avis. Ogni anno
sono presenti le famiglie con
molti bambini, pertanto si ricor-
da l’obbligo per tutti i minoren-
ni di indossare l’apposito ca-
sco.

L’Avis di Marsiliana e Vallera-
na rammenta che in caso di
pioggia si svolgerà solo il pran-
zo. Un ringraziamento partico-
lare viene rivolto all’ammini-
strazione comunale di Mancia-
no, alla polizia municipale, alla
Misericordia di Manciano ed
all’Unione sportiva Marsiliana,
enti che ogni anno si adopera-
no fattivamente per la riuscita
della manifestazione. (p.m.)

passeggiata sulle due ruote

Pedalareconl’Avisper20km
A Marsiliana una domenica tra sport e solidarietà

borghi sul campo da golf

«Senzaconformitàimpossibilialtreopere»

Il vicesindaco
Borghi

tennis

A Follonica è in palio
il tricolore Unvs
■■ Torna per il secondo
anno consecutivo a
Follonica il campionato
italiano di tennis a squadre
riservato ai tesserati Unvs.
Oggi e domani i campi in
terra rossa del Tc Follonica
ospiteranno la kermesse
riservata ai soci dell’Unione
Nazionale Veterani dello
Sport, organizzata dal
locale circolo e dalla
sezione “E. Telesio”. Sette le
sezioni alla fase finale del
campionato suddivise in tre
categorie: nella Over 40
scenderanno in campo
Palmanova, Massa,
Rosignano Solvay e
Follonica; nella Over 50
l’impegno riguarderà i
veterani di Trento, Massa,
Tarvisio e Follonica; fra i
veterani Over 60 il titolo si
giocherà fra Massa, Treviso,
Viareggio e Follonica. Un
impegno importante da
parte dell’Unvs e del Tc che i
presidenti Elvio Ticciati e
Giuseppe Rocchiccioli,
assieme ai collaboratori e al
Comune di Follonica, hanno
deciso di organizzare anche
per il 2012 dopo l’ottima
riuscita della edizione 2011.

judo

Lega-li-Tatami
giornata conclusiva
■■ Si chiude oggi al
palasport di via Austria a
Grosseto la manifestazione
“Lega-li Tatami” che la
Polizia di Stato sta portando
in giro per l’Italia per
avvicinare i ragazzi allo
sport ed al rispetto della
legalità. Ieri il primo
appuntamento, al Palagolfo
di Follonica, organizzato
assieme alla Nippon BuDo
Grosseto: una cinquantina
di alunni delle scuole medie
di Follonica (la 2ª B di via
Gorizia e la 2ª F dell’ex Ilva)
sono andati a lezione di
judo dai maestri e dagli
atleti del Gruppo sportivo
delle Fiamme Oro.
All’iniziativa hanno
partecipato l’allenatore e
capo squadra delle Fiamme
Oro, Stefano Di Puccio, e gli
atleti Giancarlo Caiasso,
Andrea Pastorelli, Stefania
Menconi e Margherita
Trughia, tutti
plurimedagliati a livello
nazionale. A fare gli onori di
casa il vice sindaco Andrea
Benini e Sergio Stefanelli
della Uisp di Grosseto
mentre il gruppo sportivo
delle Fiamme Oro era
accompagnato dal
vicequestore Armando
Buccini e dall’ispettore
Margherita Procopio, che
hanno parlato ai ragazzi dei
temi e della questione della
legalità prima della lezione
svolta dagli atleti sul tatami.
(m.n.)

golf

Trofeo Maremma
al via domani
■■ Parte domani, con la
tappa del Golf club Toscana
di Gavorrano, la nona
edizione del Trofeo della
Maremma di Golf,
patrocinato dal comitato
toscano della federazione
golf e dalla Provincia di
Grosseto, articolato in sette
appuntamenti che saranno
ospitati dai club
maremmani che hanno
organizzato l’iniziativa. Le
finali sono in programma il
7 aprile al Golf club di
Saturnia.

◗ GROSSETO

Domani prenderà il via il tanto
atteso "Trofeo del Donatore di
Sangue", gara ciclistica amato-
riale riservata agli enti della
consulta.

Come sempre organizzata
dall'Avis e dal Marathon Bike,
sotto il patrocinio del comune
di Grosseto, la classica di fine
stagione prenderà il via da alle
ore 9 da Istia d'Ombrone, e do-
po aver percorso la Provinciale
159 delle Stiacciole, si immet-
terà ad Arcille in un circuito di
km 13, da ripetersi tre volte,
per poi far ritorno ad Istia

d'Ombrone per un totale di 65
km. La prima edizione, vide la
vittoria di Paolo Sacchi, men-
tre anno scorso ci fu la sor-
prendente vittoria di Fabio Go-
racci.

La manifestazione giunta al-
la terza edizione, è aperta a tut-
ti con la classifica dei donatori
di sangue stilata separatamen-
te. È proprio al primo donato-
re che taglierà il traguardo an-
drà il trofeo messo in palio
dall'Avis comunale di Grosse-
to. Maggiori informazioni sull'
evento, si potranno apprende-
re sul sito www.teammara-
thonbike.it.

SABATO 6 OTTOBRE 2012 IL TIRRENO Grosseto Sport XXIII


