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MEDIE

Vico e Galilei alle finali regionali
Nuoto, i risultati delle gare provinciali disputate in via Lago di varano

Foto di gruppo per alcuni
vincitori e insegnanti

Squadre e singoli
torneranno in gara
il 9 aprile nello
stesso impianto
I vincitori del
memorial Pepe

 

FOLLONICA MOTORIFOLLONICA MOTORI

Tognozzi-Pellegrini su Clio
al Rally internazionale Ciocco
FOLLONICA. Inizia in questo fine settimana la stagione del-

la scuderia Follonica Sport e Motori nel Campionato italiano
rally. L’appuntamento è in Garfagnana, dove è di scena la 31ª
edizione del Rally Internazionale del Ciocco e Valle del Ser-
chio, tradizionale manifestazione che inaugura la massima
serie nazionale.

Gabriele Tognozzi, che dopo alcune apparizioni sporadiche
torna in pianta stabile nel Cir a distanza di cinque anni, è
pronto a dare battaglia agli avversari per centrare l’obiettivo
del trofeo riservato alle nuove vetture di Gruppo R. Il sodali-
zia confida nella sua Renault Clio R3 come arma vincente,
preparata dalla RS Sport, che il pilota della Valdinievole ha
avuto modo di mettere a punto nei giorni scorsi in una serie
di test nell’entroterra ligure. Al fianco di Gabriele Tognozzi
vi sarà Maurizio Pellegrini, già da alcune stagioni abbinato
con il pilota toscano. 

TENNISTENNIS

Giovani racchette gavorranesi
protagoniste al Costa Etrusca
GAVORRANO. E’ iniziata al-

la grande l’annata agonistica
dei ragazzi del Tennis Club Ga-
vorrano. I giovani allenati da
Lucia Curielli, hanno infatti
monopolizzato la finale del Tor-
neo “Costa Etrusca” di Casti-
glione. Al termine di tre tiratis-
simi set, Andrea Galeotti ha
avuto la meglio sul compagno
di squadra, e di allenamenti,
Raffaele Sili. 5-7 6-3 6-2 il risul-
tato finale, e molta soddisfazio-
ne per i miglioramenti espres-
si dai giovani tennisti in erba
gavorranesi. Buone notizie dai
giovanissimi: Nicola Bondani,
sempre di Gavorrano, è stato
chiamato per un raduno Fit
che gli permetterà, presto, di

allenarsi e confrontarsi con i
migliori tennisti Under 10 del-
la Toscana. Un’ulteriore soddi-
sfazione, dunque, per un circo-
lo nato da poco e che lavora an-
cora in spazi ristrettissimi. So-
no infatti 60 (40 ragazzi e 20
adulti) ad essere iscritti al soda-
lizio del presidente Masini, e
che giocano tutti nell’unico
campo disponibile. Visti gli ot-
timi numeri, e visto anche il
grande fermento che c’è attual-
mente per il tennis nella citta-
dina mineraria, si spera che
ben presto possano nascere a
Gavorrano strutture più ade-
guate ad accogliere i numero-
sissimi appassionati.

Andrea Giannini

GROSSETO. Sono stati qua-
si duecento (per la precisione
190) i ragazzi delle scuole me-
die che hanno preso parte al-
la fase provinciale di nuoto
dei Giochi sportivi studente-
schi 2008, andata in scena nel-
la piscina di via Lago di Vara-
no.

I nuotatori in erba sono ar-
rivati da Grosseto (scuole me-
die”Pascoli/Ungaretti”, “Vi-
co/Alighieri/Fattori” e “Gali-
lei/Da Vinci”), da Roccastra-
da (“Gozzano”), da Albinia
(“Civinini”), da Massa Marit-
tima (“Don C.Breschi”) e da
Porto S.Stefano (“Mazzini”).

Ecco i risultati comunicati
dagli organizzatori. L’edizio-

ne 2008 del Memorial “Pepe”
(abbinata a queste fasi provin-
ciali di nuoto) è stata vinta
dalla scuola media “Gali-
lei/Da Vinci” davanti alla
scuola media “Pascoli/Unga-
retti” ed all’istituto compren-
sivo “Don C. Breschi” di Mas-
sa Marittima.

Hanno conquistato l’ammis-
sione alle finali regionali dei
Giochi sportivi studenteschi
2008 - che si disputeranno il 9
aprile, ancora nella piscina di
Grosseto - la squadra maschi-
le della scuola media “Vi-
co/Alighieri/Fattori” (Benetel-
lo, Fanteria, Raimondi, Ros-
si); la squadra femminile del-
la scuola media “Galilei/Da

Vinci” (Del Fa, Nofroni, Falla-
ni, Barlotta). Infine, a livello
individuale, ecco i qualificati:
50sl Boccalini, Gaia (femm.)
+ Dori, Pancellini (mas.); 50
dorso: Piazzi, Marini (femm.)
+ Bonfante, Costanzi (mas);
50 rana: Matozzi, Scognami-
glio (femm.) + Capocchi, Fo-
cante (mas.); 50 farfalla: Pen-
nacchini, Tomellini (femm.)
+ Fiorentini, Mensi (mas.).

Come di consueto l’organiz-
zazione tecnica è stata curata
dall’Usp/Mpi dal Cp/Coni e
dalla Federnuoto: hanno col-
laborato la Società Nuoto
Grosseto, l’Associazione
“Grosseto 2001” Volontari
per lo sport e gli insegnanti

di Educazione fisica distacca-
ti dai loro istituti.

Prezioso il patrocinio del
Comune di Grosseto, ricorda-
no gli organizzatori, che tra-
mite l’assessorato allo sport
che si è dimostrato particolar-
mente sensibile verso l’atti-
vità sportiva scolastica.

Il 9 aprile arriveranno a
Grosseto i finalisti provenien-
ti da tutta la Toscana: sono in
programma le fasi regionali
riservate alle scuole di primo
grado ma anche a quelle di se-
condo grado. È il riconosci-
mento esplicito della validità
dell’impianto e dell’affidabi-
lità dell’organizzazione offer-
ta a Grosseto.

FOLLONICA. Iniziano nel
Golfo di Follonica domani po-
meriggio le regate dell’Italia
Cup Laser, prima tappa del
circuito che si snoderà in tut-
ta Italia negli scenari costieri
più belli. Da record il numero
dei partecipanti, con 348 equi-
paggi che si daranno batta-
glia fino al 10 marzo. Dalla ba-
se del Villaggio Golfo del Sole
alle 13 di domani prenderan-
no il via le regate delle classi
Laser Standard (105 barche),
Radial femminile e maschile
(119 barche), 4.7 (124 giovanis-

simi). La preparazione dell’e-
vento, organizzato dal Gv Lni
Follonica con la collaborazio-
ne del Cn Follonica e con il
prezioso aiuto del Coordina-
mento Circoli Velici Costa
Etrusca e del Cn Cala Violi-
na, è praticamente conclusa,
grazie anche al contributo
fondamentale garantito dal

Villaggio Golfo del Sole Reka
e dalla Conad.

Da record anche gli equi-
paggi di assistenza in mare e
delle giurie, ben 42 imbarca-
zioni in acqua con oltre 100
persone impegnate per ogni
giorno di regate, mentre a ter-
ra la segreteria e l’accoglien-
za occupa un’altra ventina di

collaboratori, tutti volontari
dei Circoli e delle Associazio-
ni nautiche della zona, la cui
passione rende possibile l’or-
ganizzazione di manifestazio-
ni così complesse ed onerose.

Il clima di questi giorni
non è dei più favorevoli, ma
le previsioni meteo fanno spe-
rare in almeno due buone
giornate delle tre previste: se
c’è certezza sull’ospitalità e la
capacità organizzativa folloni-
chese, ovviamente le condizio-
ni climatiche sono sempre un
elemento un po’ a sorpresa.

 

VELAVELA

Da domani Italia Cup Laser
Battaglia tra 348 equipaggi

Basket. Successo di prestigio per gli Under 15 eccellenza
GROSSETO. Comincia con

un successo di prestigio la
seconda fase del campionato
Under 15 eccellenza per il
Basket Grosseto.

I biancorossi di Del Re e
Monciatti superano infatti
la Virtus Siena, giunta pri-
ma nel girone A, con il pun-
teggio di 57-55 (10-13, 15-29,

28-37 i parziali). Lo score del-
la gara: Perin 26, Villano, To-
maiuolo, Biagini, Romboli 3,
Sicignano ne, Galloni 10,
Rossi ne, Andreozzi 9, Lan-
zillo, Valenti 9. Allenatore
Del Re.

Ancora un successo anche
per il Grosseto Basket Bian-
co nel campionato Under

13. I ragazzi di Monciatti su-
perano l’Elba per 40-76, con
un’ottima prestazione. Sco-
re: Silli 2, Di Gloria 2, Gra-
ziani 8, Tinti 22, Polla, Meni-
chetti 11, Falchi 17, Antoni-
ni, Nocciolini 1, Fiori 9, Car-
letti 2. Allenatore Monciatti.

E vince anche la formazio-
ne classe 97 che espugna il

campo di Manciano nella se-
conda giornata di campiona-
to con il punteggio di 42 a 28.
Score: Fiorentini 4, Stefani,
Rumualdi, Fiorentini 12, Fal-
ciani 4, Piergentili 2, Diani
0, Manno 2, Piantieri 2, Mor-
ra, Carli 12, Tirini 2. All.
Romboli.

P.F.

 

PODISMOPODISMO

Nucci e Lupi al Collarino di Roma
lanciano il Gas Marathon Bike

Stefania Lupi e Mirco Nucci

GROSSETO. Un fine settimana ricco di impegni quello appe-
na trascorso per gli atleti del Gas Marathon Bike di Grosseto.
Cinque le manifestazioni ha cui hanno preso parte tra cicli-
smo e podismo. Sabato pomeriggio, Giordano Mazzolini e Da-
niele Macchiaroli, sono stati protagonisti nella gara ciclistica
di Nodica (Pisa) piazzandosi terzi nelle rispettive categorie.
Meglio è andata a Manuela Bandaccheri, Adriano Nocciolini e
Andrea Zinali, che con i buoni piazzamenti ottenuti nell’ulti-
ma prova del Giro della maremma svoltasi domenica mattina
a Istia, corsa a tappe di ciclismo, con la somma dei punti otte-
nuti nelle altre due prove, hanno vinto il giro nelle rispettive
categorie. Nella mezza maratona “Maremonti run” da Castel-
lammare a Sorrento, bene si è comportato Giovanni Gaspari-
ni, che ha terminato la faticosissima prova con il tempo di
1h’30”52. Anche Massimiliano Soriani, Sabrina Cherubini e
Pietro Mondì, nella “mezza” di Fucecchio si sono distinti fer-
mando il cronometro rispettivamente in 1h44, 2h11 e 2h01 do-
po 21 chilometri. E per finire, a Roma domenica mattina si è
svolta la manifestazione podistica “Corriamo al Collarino” di
km 9,500, dove hanno preso parte Mirco Nucci e Stefania Lupi,
quest’ultima arrivata terza di categoria, alla prima uscita con
la maglia del Gas Marathon Bike, finendo la prova rispettiva-
mente in 39’53 e 48’09. 

ATLETICA LEGGERAATLETICA LEGGERA

Prima tappa dei memorial
GROSSETO. Oggi dalle 14,30

al campo Zauli prima delle tre
giornate della 37ª edizione del
memorial “Pellegrini” e della
34ª del “Peppetti”, organizzati
da Atletica Grosseto Banca del-
la Maremma con il patrocinio
di Comune, Coni e Provvedito-
rato (le altre sono il 19 e il 26
marzo). Partecipano i ragazzi
delle scuole medie. Quest’anno
con un regolamento modifica-
to. Le gare di corsa veloce ed
ostacoli avranno una fase di
qualificazione con la disputa
successiva di tre finali (1º-6º po-

sto, 7º-12º, 13º-18º). Nei lanci,
vortex e peso e nel lungo inve-
ce si partirà con due prove ga-
rantite a tutti gli iscritti: rimar-
ranno in gara i migliori 18 che
si scontreranno in un unico
lancio che vedrà rimanere in
gara i migliori 12, poi un altro
lancio per rimanere in 6 ed infi-
ne gli ultimi 2. Oggi in gara Ca-
detti/e (1994-1995) negli 80mt e
nel salto in alto, mentre i Ra-
gazzi/e nei 1000mt e nel lancio
del vortex. In gara anche Allie-
vi/e (1993), insieme a Cadetti/e
ma con classifica a parte.

CSEN

Il Tribunale fa sua
la Coppa Carnevale

GROSSETO. È andata al Tri-
bunale la Coppa Carnevale di
calcio a 5 Csen. In una finale
ricca di colpi di scena ha battu-
to l’Fc International con il pun-
teggio di 6-3. Grande protagoni-
sta Gianni Petrullo, autore un
poker. Le due semifinali si era-
no concluse con la vittoria del
Tribunale sullo Iannotta con il

punteggio di 5-2. L’Fc Interna-
tional aveva invece sconfitto il
Boccaccia Wine Bar con per
7-5. Le formazioni. TRIBUNA-

LE: Corridori, Galli, Peronaci,
Petrullo, Coscarelli, Pagliai,
Goracci. FC INTERNATIO-

NAL: Lazar, Croitoru, To-
phad, Zingureanu, Maslovatyi,
Hrystulc, Eftodi.
ARBITRI: Tissino e Arienti.

Nel calcio a 5 over 35, la ca-
polista Paradise Ast non cono-
sce e soste e si sbarazza molto
facilmente dell’Autosoccorso
Giorgi: 7-1. Adriano Galli (tris)
e Andrea Coscarelli (doppiet-
ta) decisivi per la conquista dei
tre punti della tranquillità. La
sorpresa arriva dalla Pasticce-
ria Asti che perde incredibil-
mente dal Mb Autotrasporti
(6-9) e vede allontanarsi la vet-
ta. Cantalino ha siglato ben 7
reti. Il Tribunale batte il Buria-
no (5-3) e sale: tripletta di Do-
menico Finamore e reti di Pa-
gliai e Boccini. Classifica: Para-
dise Ast 34, Pasticceria Asti 31,
Autosoccorso Giorgi 28, Buria-
no 22, As Tribunale e Mb Auto-
trasporti 18, Osteria Caffè Ita-
liano 17, Laboratorio Ps 11, Cs
Roma Pizzeria Europa 6.

CALCIO FEMMINILECALCIO FEMMINILE

La Pizzeria Europa è la regina di Coppa
GROSSETO.  Le ragazze

della Pizzeria Europa hanno
strapazzato il Chelli e Sorace
(11 a 3 il punteggio) nella fi-
nale che ha assegnato la Cop-
pa Italia femminile di calcio
a 5 organizzata dal Comitato
Csen.

Si è trattato di una partita
che in pratica non ha avuto
storia, come testimonia chia-
ramente il punteggio, soprat-
tutto grazie alla verve di Glo-
ria Landi. Il bomber con i co-
lori della Pizzeria Europa ha
messo a segno un pokerissi-

mo (5 reti) che ha letteral-
mente stroncato qualsiasi
velleità di rimonta delle ra-
gazze di Simone Volpi che co-
munque avevano dato del fi-
lo da torcere nei primissimi
minuti alla regina della Cop-
pa grazie alle marcature di
Sara Berti (doppietta) e Ele-
na Moroni.

Alla fine la Pizzeria Euro-
pa ha dilagato grazie alle reti
di Anna Abate (tripletta),
Elena Giller Guerriero e Fe-
derica Visciano.

Ecco di seguito le due for-

mazioni scese in campo per
l’attesissima finale.

PIZZERIA EUROPA: Ali-
ce Banelli, Gloria Landi, Fe-
derica Visciano, Anna Aba-
te, Maria Elena Giller Guer-
riero.
CHELLI E SORACE: Clau-
dia Piccioli, Elena Moroni,
Sara Berti, Silvia Ranieri,
Maria Ciuffi.
ARBITRO: Moreno Giovani-
li.
RETI: Landi (5), Visciano,
Abate (3), Guerriero (2), Ber-
ti (2), Moroni.


