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Vittoriosi
gli Under 17

di basket
GROSSETO.  Bella vitto-

ria (73-66), dell’under 17 re-
gionale del Basket Grosse-
to che supera il Calcinaia,
in quello che era un vero e
proprio scontro diretto
per il 3º posto in classifica
che varrebbe la qualifica-
zione alla fase finale. Un
successo che permette di
chiudere una settimana
non troppo positiva per le
compagini maremmane.

Tabellino: Marini, Brez-
zi 7, Aldi 7, Guizzardi 12,
Maggiotto 11, Mair, Goio-
rani 4, Mazza 3, Valentino
29. Allenatore Malentac-
chi.
/Under 15 eccellenza.
Ancora una sconfitta inve-
ce per la formazione Un-
der 15 eccellenza. I bianco-
rossi, alle prese con infor-
tuni e assenze, cadono net-
tamente a Firenze contro
l’Everlast, secondo in clas-
sifica, battuti per 74-51.

Tabellino: Perin 15, Vil-
lano 14, Andreozzi 9, To-
maiuolo 4, Repenti 4, Bigi-
ni 2, Lanzillo 2, Ceciarini
1, Romboli, Carlesi. All.
Monciatti. Malgrado que-
sto ko però, vincendo il
derby spareggio con Follo-
nica (battuto 58-55, al ter-
mine di una gara caratte-
rizzata dal grande equili-
brio), il Basket Grosseto
accede alla seconda fase
del campionato under 15
regionale. Il tabellino del-
la gara con i folloniche-
si: Migliorini 14, Fini 8,
Macrì 6, Sollo 1, Bagnoli 7,
D’Auria, Bondatti 11, D’A-
lise, Musardo 10, Rossi I.
2, Rossi J. All. Monciatti.
/Under 13. Intanto, anco-
ra una battuta d’arresto
per il Basket Grosseto Ros-
so contro l’A.D. Basket
Venturina nel campionato
under 13 (finale 64-60 per i
livornesi). Anche se scon-
fitta, la squadra biancoros-
sa ha di gioca una bella ga-
ra.

Tabellino: Petroncari 2,
Mirto, Conti 18, Bernabini
2, Morgia 9, Fusco, Pieri
19, Cencini, Gallotta 2, Let-
tieri 8. All.. Rosadoni.

P.F.

Massimiliano Taliani

Taliani primo al traguardo di Pienza
Corri nel verde coperta in soli 33’

GROSSETO. Ancora una
bella affermazione per il
team Marathon Bike di Gros-
seto. Massimiliano Taliani è
infatti salito sul più alto gra-
dino del podio a Pienza, nella
terza prova del trofeo “corri
nel verde”. Di rilievo il tempo
di di 33’38 impiegato per per-
correre i 9,500 km del circuito
sterrato. Taliani ha precedu-
to di 45” Antonio Dell’Ava e
di 1’17 Giovanni Burroni. La
prima prova di questo circui-

to che conta sei competizioni,
quella disputatasi a Poggibon-
si, aveva visto trionfare Mar-
co Lachi, mentre la seconda,
quella di Pianella era stata
vinta dall’altro corridore di
punta del Marathon Bike, An-
tonio Guerrini.

Ancora a secco di vittorie
invece il settore riservato
agli amanti delle due ruote.
La società che divide appunto
l’attività amatoriale tra podi-
smo e ciclismo, nonostante i

ripetuti piazzamenti, ultimo
quello di Daniele Macchiaro-
li, ancora una volta secondo
nella gara ciclistica di Vica-
rello, non ha ancora piazzato
la zampata vincente. Anche
nella prima prova del giro del-
la provincia, gara a tappe or-
ganizzata dalla Ss Grosseto,
nonostante la squadra si sia
mossa bene, il finale non ha
premiato Andrea Zinali, giun-
to quinto al traguardo posto
in via della Repubblica.

Trekking
con la Uisp
a S.Antimo

GROSSETO.  Domenica
la lega trekking della Uisp
di Grosseto effettuerà un’e-
scursione sulle colline di
Sant’Antimo. Dopo il ritro-
vo alle 9 sotto la sede di
via Ravel 19, si raggiun-
gerà Sant’Angelo in Colle.
Il percorso è di circa 8 chi-
lometri e, quindi, abborda-
bile anche per i meno alle-
nati. Info 0564417756 e
056425562.

Quanti vip sul green del Pelagone!
Furino, Zeman, May e Patrese già iscritti. Tra i prof il favorito è Rocca

GAVORRANO. Cresce di giorno in giorno il numero delle
adesioni Vip al “Pro-Am Maremma”, la gara che lunedì 11
e martedì 12 febbraio vedrà impegnati oltre 250 golfisti,
professionisti e dilettanti, sui green del Pelagone e Punta
Ala. Una manifestazione voluta dall’Azienda di promo-
zione turistica della Maremma, che ha trovato subito la
entusiastica collaborazione del Gc Toscana e del Gc Pun-
ta Ala, attratti dall’idea di poter regalare agli appassiona-
ti ed agli sportivi una “due giorni” di grande richiamo.

In attesa dell’okay del Ct
della nazionale di calcio, Ro-
berto Donadoni, si sono iscrit-
ti anche Giuseppe Furino, in-
dimenticato mastino della Ju-
ventus anni ’70 e il vulcanico
allenatore Zeman. Due nomi
famosi che vanno ad aggiun-
gersi a quelli già annunciati
di Fiona May, campionessa
mondiale e argento olimpico
nel salto in lungo; Riccardo
Patrese, ex pilota di F1; Bep-
pe Dossena, azzurro mondia-
le nel 1982. E ancora Mario
Frick e Alexander Mannin-
ger, calciatori del Siena; lo sti-
lista Salvatore Ferragamo ed
Ascanio Pacelli, ottimo golfi-
sta, ma conosciuto per la par-
tecipazione al Grande Fratel-
lo e per le uscite in tv.

La presenza di tante stelle,
che hanno fatto del golf il lo-
ro passatempo preferito, do-
po aver chiuso la carriera in
altri sport, rende affascinan-
te questo appuntamento che
si consumerà nel “paradiso”
del Pelagone, a Gavorrano, e

nello storico campo dell’esclu-
siva località di Punta Ala.

L’idea del direttore dell’A-
pt Niccolai di dar vita al
Pro-Am Maremma rientra in
un progetto di sviluppo del
golf in Maremma, dove esisto-
no cinque campi di qualità,
che richiamano ogni anno mi-
gliaia di persone. Ed il fatto
che oltre trecento persone
giungano da queste parti in
un periodo turisticamente
“morto” non può che essere
accolto con soddisfazione.

Montepremi. Ma per ren-
dere più accattivamente que-
sto che vuole diventare un
evento tradizionale di inizio
stagione, gli organizzatori
hanno messo in palio un mon-
tepremi di 16.000 euro. Una ci-
fra consistente, che fa diven-
tare il Pro-Am maremmano
uno dei primi quattro in Ita-
lia, tra gli ottanta che vengo-
no disputati ogni anno.

65 squadre. Ognuna delle
65 squadre iscritte sarà com-
posta da un professionista e

da tre dilettanti, che si daran-
no battaglia su un “36 buche
medal” che si svolgerà in con-
temporanea sui due campi. I
favori del pronostico sono
per Costantino Rocca, il golfi-
sta più famoso d’Italia, capa-
ce di battere in un match
play il leggendario Tiger Woo-
ds. Attenzione però all’emer-
gente Lorenzo Gagli.

Maurizio Caldarelli

Costantino
Rocca
il favorito
del Pro Am
Maremma
Nel 1997
vinse
contro
Tiger
Woods

Boxe. Il 30 maggio assalto al titolo Wbc

La notte mondiale
della Pantani

GROSSETO. L’organizzazione Rosanna
Conti Cavini ha ormai definito il calendario
delle riunioni da allestire nel primo seme-
stre di un 2008 che si preannuncia come al
solito ricco di impegni. Il clou per gli appas-
sionati maremmani si avrà il 30 maggio, al
Palasport di via Austria, quando Emanue-
la Pantani, campionessa europea dei super-
gallo, tenterà l’assalto al titolo mondiale del-
la Wbc, opposta all’argentina Alexandra Oli-
versa, ribattezzata la “Locomotora”, per via
della sua forza e determinazione. Un avver-
sario terribile per Emanuela che vuole rega-
lare alla città una cintura storica.

Nella notte Mondiale, però, ci sarà anche
Antonio Grieco a cercare la quarta vitto-
ria da professionista. Gli altri due pugili
grossetani della scuderia di via Birmania so-
no attesi invece ad un tricolore. Giovanni
Niro dovrà difendere, probabilmente il 30
aprile in Emilia, quello dei leggeri dallo sfi-
dante Chiofale, al quale la federazione ha
concesso la rivincita dopo il pareggio di
Grosseto. Ed a proposito di rivincite, Lu-
ca Maggio, il 21 marzo a Montesilvano o il
24 aprile a Livorno, avrà una seconda chan-
ce tricolore contro il compagno di scuderia
David Chianella.

M.C.

HOCKEY

Tolleranza zero: è scattato il giro di vite contro il gioco duro
Svolta epocale nel campionato con più recriminazioni nei confronti degli arbitri
FOLLONICA. Ventitre espul-

si temporaneamente e quattro
definitivamente. Solo nella se-
rie A1. La 16ª di di campionato
ha fatto registrare il nuovo pre-
vedibile record di provvedi-
menti disciplinari presi dai di-
rettori di gara. Prevedibile per-
ché proprio da sabato sono sta-
te definite interpretazioni più
severe di alcune norme, in par-
ticolare quelle relative al gioco
scorretto e al gioco violento.

Parola d’ordine: tolleranza
zero. Era nell’aria che si arri-
vasse ad una decisione simile
anche perché quello in corso è
senza dubbio il campionato
con più recriminazioni arbitra-
li della storia recente. Nell’ho-
ckey le proteste, da parte di so-
cietà, addetti ai lavori e tifosi,
sono iniziate in periodi non so-
spetti e si sono prolungate per
tutta la prima parte della sta-
gione, con esiti facilmente ri-
scontrabili anche dalle tante
mediocre direzioni di gara vi-
ste non solo nei palazzetti ma
spesso anche nelle dirette Rai.

Inasprire le sanzioni verso
l’hockey violento, lasciando il
minimo spazio alle interpreta-
zioni arbitrali, aiuterà gli arbi-
tri a sbagliare di meno. Ades-
so, in teoria, basta solo riusci-
re a capire quando c’è simula-
zione e quando no, per il resto
ogni atto inteso ad ostacolare
intenzionalmente in modo non
lecito l’azione degli avversari
va considerato gioco scorretto
e quindi punito con ammoni-
zioni ed espulsioni. Ad esem-
pio, una maglia trattenuta vale
sempre un’ammonizione (e ti-
ro libero se chi commette fallo
è ultimo uomo); colpire il basto-
ne degli avversari, colpire o
tentare di colpire l’avversario,
sgambettare o tentare di far ca-
dere l’avversario, caricarlo ed

ostacolarlo in modo violento o
pericoloso significa invece
espulsione diretta, anche da 5’,
e tiro libero.
Prima riusciranno i giocatori
ad abituarsi al nuovo metro ar-
bitrale, che però non introduce
nulla di nuovo ma rende solo

più attinenti al regolamento le
sanzioni già previste in passa-
to, meglio andrà per tutti. Già
Follonica e Castiglione, ed i ri-
spettivi avversari, hanno speri-
mentato la nuova tolleranza ze-
ro: Alberto Michielon e Ferrer
fra i maremmani, Innocenti,
Farina, Caciagli, Giagnoni,
Bernardini, Rigo e Pereira fra
gli avversari hanno già misura-
to i nuovi metodi arbitrali fi-
nendo in panca puniti sabato
scorso. Il record della giornata

nel recupero di martedì fra Sia
Bassano e Valdagno con ben
sette espulsi nell’arco dei 50’.

«Se il metro di giudizio ri-
marrà questo per sempre e
con tutte le squadre allora le
cose possono cambiare in me-
glio per questo sport - dice Mir-
ko Bertolucci - soprattutto per-
ché si riuscirà a vedere più ho-
ckey giocato anche nei finali di
partita, quando invece di gioco
spesso se ne vede ben poco».

Michele Nannini

Per Fontana, portierone
del Ciabatti, 28 anni di Bas-
sano del Grappa, è stata una
convocazione inattesa, an-
che se figlia delle grandi pro-
ve in maglia castiglionese.

Stesso discorso per il di-
ciottenne Marco Pagnini,
già titolare della nazionale
juniores dove ha giocato alla
grande anche nei recenti
campionati del mondo in Ci-
le. Il commissario tecnico
Alessandro Cupisti, è anche
l’allenatore del Cgc Viareg-
gio, ha chiamato 13 atleti.
Per Giovanni Fontana è la
prima convocazione nella
nazionale seniores, dopo

una prima esperienza tanti
anni fa in quella juniores,
dove l’allenatore era sempre
Alessandro Cupisti. Soddi-
sfazione nell’entourage del
Castiglione. I fratelli Perico-
li, Maurizio e Marcello, appe-
na saputo della convocazio-
ne di Fontana non hanno po-
tuto trattenere la gioia per
la presenza di un loro atleta
nel club Italia: «Dopo il ritor-
no in A1 a distanza di 20 an-
ni, un nostro tesserato è sta-
to chiamato in nazionale.
Per tutta la squadra, i tecni-
ci e i dirigenti, questo è sen-
za dubbio motivo d’orgoglio
per il lavoro che stiamo fa-

cendo». I convocati dovran-
no presentarsi domenica 24
febbraio a Recoaro Terme,
sede del raduno, per metter-
si a disposizione.

I convocati della squadra
italiana: Marco e Davide Mo-
taran, Mattia Cocco (Valda-
gno); Giovanni Fontana (Hc
Castiglione); Leonardo Ba-
rozzi, Leonardo Squeo, Nico-
la Palagi e Juan Travasino
(Cgc Viareggio); Domenico Il-
luzzi e Antonio D’Agostino
(Giovinazzo); Davide Sante-
ramo (Matera); Marco Pagni-
ni (Follonica); Francesco De
Rinaldis (Forte dei Marmi).

Enrico Giovannelli

CASTIGLIONE. Ancora soddisfazioni per l’hockey ma-
remmano. Due giocatori, Giovanni Fontana del Ciabatti
Legnami Castiglione e Marco Pagnini del Consorzio
Etruria Follonica sono stati chiamati in Nazionale, per
giocare martedi 26 febbraio a Valdagno l’All Stars Ga-
me, la gara fra i migliori italiani e stranieri del campio-
nato di serie A1.

 

I MIGLIORI DELLA A1I MIGLIORI DELLA A1

Fontana e Pagnini convocati
per l’All Star Game di Valdagno

NUOTO

Salvamento. Gare riservate alla categoria Ragazzi

Il Gs Boni quinto classificato
al trofeo nazionale di Reggio
GROSSETO. Il Gs Vigili del

Fuoco “Boni” è stato protago-
nista assoluto al torneo nazio-
nale di nuoto salvamento, ca-
tegoria Ragazzi, che si è svol-
to a Reggio Emilia. La società
grossetana si è classifica al 5º
posto su 24,
mentre Fran-
cesco Santini
si è classifica-
to terzo nei
100 sottopas-
si; piazza-
mento conquistato anche da
Riccardo Vasellini nei 100 ma-
nichino con pinne. Jessica
Alessandrini è risultata inve-
ce settima nei 100 torpedo. I
primattori grossetani a Reg-
gio non sono comunque nuo-
vi a queste prestazioni: Santi-
ni faceva parte della squadra
che ha conquistato l’argento
agli Italiani Oceaniche di Via-
reggio, mentre Jessica Ales-
sandrini nella stessa manife-
stazione aveva conquistato

un prestigioso argento dello
Sprint.

Hanno contribuito al buon
risultato anche gli altri parte-
cipanti Leronardo Seri, Luigi
Tartaglione, Martina Gaia,
Rachele Garosi, Rachele Fer-

retti, Viola
Chiozzi, Giu-
lia Trapassi,
Mattia Centi-
ni, Federico
Bernini, Mo-
nica Pieroz-

zi. Soddisfazione per questo
brillante risultato di inizio an-
no è stata espressa sia dal co-
mandante Santo Rogolino,
che dal presidente del Grup-
po sportivo e responsabile del-
la sezione nuoto salvamento
Giorgio Sgherri, insieme ai di-
rigenti, ovviamente tutti Vigi-
li del fuoco. Fiduciosi per il
prosieguo, dopo il buon av-
vio, anche i tecnici Daniele
Giacomelli e Massimo Nanni,
vigili discontinui.

Medaglie di bronzo
per Francesco Santini
e Riccardo Vasellini

Giovanni Fontana


