
◗ GROSSETO

Non c'era solo l'urgenza di vin-
cere la seconda gara e incame-
rare i primi punti stagionali per
i Veterans Grosseto Aft. L'impe-
gno contro i Gladiatori signifi-
cava molto di più per i ragazzi
grossetani che sono andati in
campo decisi ad onorare nel
migliore dei modo la memoria
di un loro compagno scompar-
so in settimana, Attilio Piras,
che militava nella formazione
dei più “anziani “ per motivi di
età, ma era sempre rimasto
molto vicino all'ambiente del
football biancorosso. E i Vete-
rans hanno vinto anche in suo
onore, strapazzando i Gladiato-
ri di Roma (14-0 il finale).

La tradizione ultra trenten-
nale storia dei confronti fra i Ve-
terans e Gladiatori è stata in-
somma rispettata anche in que-
sta occasione. Hanno prevalso
i grossetani, che volevano forte-
mente il successo. La squadra
si è presentata ben preparata
all'esordio interno, giocando

davanti ad un numeroso pub-
blico, nonostante la serata in-
vernale e umida, potesse sco-
raggiare i più coraggiosi. I
“Vets” si presentano timida-
mente in attacco al primo drive

consegnando la palla in posi-
zione favorevole ai romani che
si avvicinano pericolosamente
all'end zone. Anche la difesa
iniziava un po' impacciata. Alla
fine riusciva a bloccare il “field

goal” dei romani. Nonostante
la forza fisica dei Gladiatori, da
quel momento la partita cam-
biava volto ed il pieno controllo
del match passava in mano ai
maremmani, che dopo un lun-
go drive mandava a bersaglio il
primo td offense del campiona-
to 2014, su passaggio del quar-
terback Elvis Tarroni e sul wr
Luca Leonardelli. Buona la va-
rietà di giochi su corsa e pass
guidati dall'ottimo “offense co-
ordinator”. Mancata la realizza-
zione il punteggio rimane sul

6-0 e l'offense romana viene be-
ne controllata dalla “defense”
dei “Vet” che prende le misure.
Al rientro in campo, stessa sto-
ria. I Gladiatori non riescono a
chiudere il drive e la palla ripas-
sa in mano ai maremmani, che
sul finire del terzo quarto van-
no di nuovo in td su pass di Tar-
roni per Giustarini che viene
trasformato sempre su pass di
Tarroni per Leonardelli, per il
14-0 finale. La defense grosseta-
na continua il gioco duro che
annichilisce gli ospiti e l'offen-

se grossetana non riesce ad an-
dare più in td, sbagliando un
field goal con il kicker Giulio
Tarlati per pochi centimetri.
Da segnalare le ottime prove di
Leonardelli e Massai sia in at-
tacco che in difesa e dell'otti-
mo ritorno di capitano Barelli-
ni al centro della difesa e dello
stoico qb Tarroni che nono-
stante un infortunio alla mano
rimediato durante la partita ha
continuato a comandare l'at-
tacco senza cedere di un passo.

Massimo Galletti

◗ GROSSETO

Il secondo posto di Dan Panov
al Trofeo delle Regioni è il mi-
gliore risultato dei portacolori
dell’Atletica Grosseto, impe-
gnati nello scorso fine settima-
na in manifestazioni regionali,
naziali ed ache internazionali.

Il triangolare juniores di Hal-
le (Ger), tra Germania, Italia e
Francia, abbinato al match in-
ternazionale di lanci lunghi all'
aperto, è iniziato malissimo
per gli azzurrini: metà della
squadra era giunta a destina-
zione sabato a tarda notte, do-

po l'annullamento del volo ae-
reo tra Francoforte e Lipsia e
un avventuroso trasferimento
in treno. Nonostante una piog-
gia di miglioramenti persona-
li, da parte di una formazione
con molti debuttanti, la giova-
ne Italia guidata dal DT Stefa-
no Baldini paga in classifica le
squalifiche pesanti subite in
campo maschile (comminate
ad Enrico Riccobon, vittorioso
nei 1500 metri, alla staffetta
4x200m per un errore al primo
cambio e nella seconda prova
dei 60 ostacoli per una falsa
partenza di Simone Poccia,
che nella prima era giunto sul-
la scia francese Belocian, cam-
pione europeo juniores a Rieti
2013). Buona la prova della
maremmana Allegra Patterlini
che finisce sesta nel salto in al-
to a 1,73 , risultato più che sod-
disfacente visto che l'atleta di
Grosseto vestiva per la prima
volta la maglia azzurra della

nazionale. Non bene invece
sugli 800 metri, Marco Scan-
tamburlo che finisce sesto con
2’01”66.

A Modena la rappresentati-
va regionale Juniores selezio-
nata da Renzo Avogaro, ha
conquistato il secondo posto
nella classifica complessiva tra
otto rappresentative regionali
che si sono contese il trofeo,
grazie al secondo posto della
squadra maschile e al quarto
posto di quella femminile.

Per l'Atletica Grosseto Ban-
ca della Maremma secondo
posto per Dan Panov nel salto
in alto con la misura di 1.90.
Hanno chiuso in tre con la
stessa misura e peccato per il
“Top gun” maremmano che in
testa fino alla misura di 1.88 ,
senza alcun errore , ha visto Si-
mone Busnardo (Veneto) otte-
nere la misura di 1.90 alla se-
conda prova mentre Panov ci
riusciva alla terza disponibile
così come Alessandro Bellelli
(Emilia Romagna) che finiva
terzo. Nei 60 metri in gara Me-
lissa Bragaglia che prima fer-
mava il crono a 7”91 in batte-
ria e con il settimo tempo en-
trava nella finale B vincendola
con lo stesso tempo (7"91)
confermandosi al settimo po-
sto. Brava poi Noemi Acampa
nei 60 hs non tanto in batteria
dove fermava il crono a 9"90
acquisendo il diritto alla finale
B , quanto a migliorarsi fino
9"73 in finale e conquistando
il secondo posto della finale B
ottavo assoluto.

Ai campionati regionali in-
door Cadetti al Nelson Mande-
la di Firenze, Arianna Regina è
stata la migliore per l'Atletica
Grosseto Banca della Marem-
ma: all’esordio nella nuova ca-
tegoria sulla distanza dei 55 mt
ha fermato il crono a 7”76 in
batteria confermandosi tra le
migliori velociste del panora-
ma Toscano e conquistando
l'accesso alla finale A per poi
conquistare il sesto posto asso-
luto con 7"74. nella stessa gara
finale B per Aura Rossi che pri-
ma otteneva 7"96 in batteria
per poi prendere il 12º posto
con 8"03. Sempre nei 60 metri
Giulia Lucetti e Annalisa Puca
fermavano il crono rispettiva-
mente a 8"44 e 8"46. Undicesi-
ma nel salto in lungo France-
sca Bambagioni (4.32) con al
25º posto Valentina Meoni
(3.88). Nei 55hs diciassettesi-
mo posto per Justine Cognata.

◗ BRACCAGNI

Non è stato necessario questa
volta ricorrere al fotofinish,
anche se l’arrivo è stato di
nuovo in volata e anche se i
protagonisti sono stati di nuo-
vo gli stessi. Perché Nicola
Roggiolani (già primo al tra-
guardo del trofeo Sergio Bor-
zi) ha trionfato anche nel "Ba-
stione Garibaldi" andato in
scena a Braccagni, per l’orga-
nizzazione di Avis e dal Mara-
thon Bike, con il patrocinio
del Comune e Provincia di
Grosseto, sotto l'egida dell'Ac-
si.

In entrambe le circostanze
è stato suo malgrado Adriano

Nocciolini a dover arrendersi
alla potenza del ciclista areti-
no, questa volta al termine dei
65 km del tracciato. La gara è

stata subito caratterizzata da
una fuga a tre: Luciano Borzi,
Emanuele Sani e Fabrizio Ben-
venuti si sono avvantaggiati

lungo la dritta del Madonni-
no, sino a metà della salita di
Giuncarico, dove il vincitore
Roggiolani, Nocciolini, Luca
Sartori e David Caroti hanno
ripreso i fuggitivi e hanno dato
inizio all'azione vincente che
li portava a contendersi il tro-
feo in volata.

Alla partenza si sono pre-
sentati 72 atleti, ecco i primi
venti giunti al traguardo: Nico-
la Roggiolani, Adriano Noccio-
lini, David Caroti, Luca Sarto-
ri, Fabrizio Bambagioni, Ma-
rio Calagreti, Massimo Dome-
nichini, Alberto Lamberti,
Emanuele Sani, Marco Solari,
Gabrio Giannini, Fabrizio Gui-
dozzi, Fabrizio Benvenuti, Lo-
renzo Bernardini, Roberto
Brunacci, Andrea Salvi, Duc-
cio Vieri, Andrea Musumeci,
Claudio Greco e Marco Maz-
zuoli.

Si è concluso domenica scorsa il
torneo winter bowl tra le
compagni giovanili dei Condor
Grosseto, Marines Lazio e Grizzlies
Roma. Il torneo, giocato con la
formula 5men, ha visto i nostri
ragazzi prevalere in tutte e tre i
concentramenti. Domenica, alla
Cittadella dello Studente, è stata
una festa di amicizia e di sport tra
tre compagini che si conoscono a
memoria. Le partite, allietate
dalle coreografie delle Olimpia
cheer leader, sono state tutte
molto ben giocate e combattute. I
giovani Condor hannoaffrontato
subito i Grizzlies Roma, con una

grande prova della difesa guidata
dall'head coach Thomas
Salvestroni, mentre l'attacco non è
riuscito ad esprimere in pieno il
proprio potenziale nel gioco aereo;
la partita è rimasta in bilico e, solo
alla fine, il risultato ha premiato i
Grossetani per 18 a 12.
Nella seconda partita i Grizzlies
terminavano la loro fatica
regolando i Marines per 21- 10.
La terza partita vedeva
confrontarsi Marines eCondor i
quali hanno sfoderato una difesa
magistrale che ha lasciato il
compito all'attacco di chiudere la
partita sul 21-0.

I Condor prevalgono nei tre incontri
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Il vittorioso arrivo di Roggiolani su Nocciolini

Per la prima volta nella storia
dell'Argentario Basket una
formazione giovanile riesce a
finire la prima fase senza
perdere una partita: a compiere
l’impresa sono stati gli Under
14. La stessa formazione due
anni fa vinse il torneo
Esordienti da imbattuta, ma
quello era un campionato
provinciale. Con la vittoria a
Donoratico (71-53) il ruolino di
marcia della squadra di
Busonero parla chiaro: 16
vittorie e nessuna sconfitta.
L'ultimo incontro non è stato
facile con locali che hanno
tentato di rovinare la festa degli
argentarini. Primo quarto in
sostanziale equilibrio con i
livornesi avanti anche di 4
punti. Meglio nella seconda
frazione che porta la squadra
+11 all'intervallo. Parziali:
15-16, 29-40, 39-55, 53-71.  (r.w.)

Basket Argentario
Gli Under 14
mai andati ko

La prima tappa della Coppa
Toscana 2014 di ciclismo
amatoriale andrà in scena
domenica 16 a Roselle. La
organizza il Gc Euro Team di
Grosseto, con il patrocinio della
Provincia e in collaborazione con
la Lega ciclismo Uisp. La partenza
è prevista per le 9.30 dalle
vecchie terme di via Batignanese:
poi Braccagni, Castellaccia,
Sticciano scalo, bivio Paganico,
Batignano e arrivo a Roselle dopo
un tracciato di 71 km lungo
numerose strade provinciali.
per info, Uisp tel. 0564 417756,
fax 0564 417759, mail
ciclismo.grosseto@uisp.it, web
www.uisp.it/grosseto

a roselle
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