
◗ ORBETELLO

Una grande mattinata di sole e
di sport, ieri, in una Orbetello vi-
vacizzata dal finale del Trofeo
Corri nella Maremma, con la
classica mini maratona di 10
km. Erano 169 gli atleti ai nastri
di partenza di cui 164 arrivati al
termine della gara organizzata
alla perfezione dal "Gs Reale Sta-
to dei Presidi". Ancora un trion-
fo un per il GS Costa d'Argento
che ha occupato i primi due gra-
dini del podio maschile con la
medaglia d'oro di Christian Fois
e quella d'argento di Jacopo Bo-
scarini, che hanno tagliato il tra-
guardo insieme, con il tempo di
33'41". Bronzo per Marco Cele-
ghin del Team Marathon Bike
(34'39").

In campo femminile trionfa
Katerina Stankiewicz (Mara-
thon Bike), 34 assoluta con il
tempo di 40'30". Alle spalle della
polacchina si sono sistemate An-
gela Donatella Carpino (Mens
Sana Runners, 41'25") e Antonel-
la Ottobrino (4˚ Stormo, 42'09").

Il Costa d'Argento è stato uno
dei migliori sulle rive della lagu-
na assieme al gruppo di casa ed
al Marathon Bike di Grosseto,
giunto con ben 60 partecipanti.

Laclassificamaschile:1. Christian
Fois (Costa d’Argento), 2. Jaco-
po Boscarini (Costa d’Argento),
3. Marco Celeghin (Marathon
Bike), 4. Michele Checcacci (Ma-
rathon Bike), 5. Antonello Pallot-
ta (Bolsena), 6. Francesco Sbor-
done (4º Stormo), 7. Paolo Gio-
vani (Costa d’Argento), 8. Jaco-
po Viola (Costa d’Argento), 9.
Giovanni Infante (Marathon
Bike), 10. Francesco Giuseppe
Palermo (Reale Stato dei Presi-
di), 11. Roberto Bordino, 12. Gi-
no De Bernardi, 13. Marco Leo-
ni, 14. Renato Mocavini, 15.
Francesco Muratori, 16. Franco
Carbonari, 17. Alessandro Ma-
setti, 18. Michele Rossato, 19.
Raffaello Fanteria, 20. Alessio Ri-
spoli.
La classifica femminile: 1. Kateri-
na Stankiewicz (Marathon
Bike), 2. Angela Donatella Carpi-
no (Mens Sana), 3. Antonella Ot-
tobrino (4º Stormo), 4. Laura
Sordini (Bolsena), 5. Maria Me-
rola (4º Stormo), 6. Micaela Bru-
sa (Marathon Bike), 7. Marinela
Chris (Marathon Bike), 8. Valen-
tina Spano (Marathn Bike), 9.
Zuleima Cioffi (Marathon Bike),
10. Carolina Polvani (Marathon
Bike).
 Paola Tana

FoiseStankiewicz
sulpodiopiùalto
dellaMinimaratona

◗ ANGHIARI (AR)

L'Albinia, sul terreno di An-
ghiari, spreca una occasione
d'oro per portare a casa i tre
punti che sicuramente avreb-
bero dato nuovo ossigeno alla
classifica, facendosi rimontare
dalla compagine locale del Bal-
daccio Bruni.

Nel primo tempo aAll'11 i
rossoblù albiniesi sono già in

vantaggio: Rosati stende Nieto
lanciatissimo in area e il diret-
tore di gara indica il dischetto.
Dagli undici metri lo stesso
Nieto spiazza Giovagnoli per il
gol del momentaneo vantag-
gio grossetano.

Al 25' l'Albinia raddoppia
con Gigi Consonni in seguito
ad un episodio che ha genera-
to vibranti proteste da parte
dei maremmani.

Giovagnoli interviene fuori
dall'area, i giocatori dell'Albi-
nia chiedono fallo e cartellino
rosso per il portiere e invece
l'arbitro opta per il giallo.

Sulla seguente punizione
dal limite Guerrera impegna il
numero 1 avversario che re-
spinge corto e sulla ribattuta il
più lesto ad arrivare è Conson-
ni che, con un rasoterra indi-
rizzato all'angolino basso, fir-

ma il doppio vantaggio.
Il Baldaccio Bruni rientra in

partita già prima del riposo, al
quarantesimo, con Quadroni
che dal limite si accentra e con-
clude a rete.

Nella ripresa l'Albinia non
riesca ad amministrare il van-
taggio e al 14' Busuioc firma il
definitivo 2-2 da posizione de-
filata.

Logico il rammarico per i ra-
gazzi di Michele Cinelli, anche
se la squadra ha dato comun-
que dei segni di ripresa.

di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

Vittoria sofferta, ma vittoria
per il Gruppo Pellegrini Basket
Grosseto che finalmente met-
te un filotto di risultati positivi
(terzo successo di fila per i ra-
gazzi di coach Pablo Crudeli),
battendo nell'anticipo del sa-
bato sera Vaiano, col punteg-
gio di 54-45.

Punteggio che la dice lunga
sul tipo di partita, caratterizza-
ta principalmente dagli errori,
piuttosto che dalla precisione
al tiro, da una parte e dall'altra.
Da sottolineare, l'ottima dife-

sa grossetana che agli ospiti ha
concesso praticamente nulla.
Per vedere il primo canestro, si
deve aspettare addirittura 3
minuti, con Mencarelli (tri-
pla).

Ma il primo quarto, per una
volta, vede Grosseto sottoto-
no, tanto che dopo i primi 10' è
Vaiano a chiudere avanti, sul
12-17.

Il secondo quarto è caratte-
rizzato dal grande equilibrio,
senza strappi nel punteggio,
con i grossetani che recupera-
no qualche punto, sino al
26-27 con il quale le squadre
vanno al riposo lungo. Crudeli

striglia i suoi nell'intervallo e
l'effetto si vede al ritorno in
campo, dove il Gruppo Pelle-
grini è un'altra squadra, per
determinazione e precisione
al tiro.

Grosseto mette subito un
parziale di 12-0 che sarà decisi-
vo, anche se gli ospiti non de-
mordono e risalgono dal
40-29, sino al 40-36 che chiude
il terzo quarto.

Nell'ultimo quarto, Grosse-
to prova a scappare, grazie so-
prattutto a un Furi in buona
giornata (44-38), ma a 4' dalla
sirena il punteggio è di nuovo
in bilico, con i padroni di casa

avanti solo 45-43. Crudeli cam-
bia ancora la difesa e ha ragio-
ne; Furi e Roberti riportano i
biancorossi avanti a distanza
di sicurezza, sul 51-43 a 2' dal-
la sirena.

A chiudere il conto e mette-
re la partita in ghiaccio, ci pen-
sa Mencarelli (ottima la sua re-
gia), con la tripla del 54-43.

Un successo che rilancia le
ambizioni del team grosseta-
no, anche in classifica. Furi
con 15 punti e Roberti con 14, i
migliori marcatori di giornata.
La strada della rimonta, è trac-
ciata.
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Pellegriniapassodicarica
terzo successo consecutivo
Basket, il temibile Vaiano superato nell’anticipo al Palasport di via Austria
Tanti errori ma la vittoria rilancia le ambizioni di classifica dei biancorossi

Edoardo Furi in percussione (foto Bf) Un’immagine del gruppo dei podisti partecipanti (foto Russo)

◗ GROSSETO

Presentato il calendario del ter-
zo campionato provinciale Ui-
sp di basket. Le gare inizieran-
no il 12 gennaio e verranno di-
sputate tutte al palasport di via
Austria.

Alla competizione parteci-
peranno sei squadre che da-
ranno vita a un girone all'italia-
na che finirà il 30 marzo. A se-
guire cominceranno i playoff
ai quali accederanno le prime
quattro squadre classificate al
termine del round robin. Nei
fine settimana del 16 e 23 feb-
braio si giocherà inoltre la con-

sueta Coppa Uisp con semifi-
nali e finale; a contendersela le
migliori quattro del girone di
andata del campionato. Ri-
spettato l'obiettivo minimo
della Lega di confermare il nu-
mero di squadre dello scorso
anno; obiettivo non facile viste
le defezioni di tre compagini
come i 75ers, l’Arcidosso e l’Or-
betello

Le sei compagini iscritte che
si contenderanno il titolo di
campione provinciale sono
Street Fire, Gorarella Basket,
Pl Street Grosseto, Basket
Grosseto , Basket 3000 e la de-
tentrice del titolo, Il Puticlub.

basket uisp

Ilcampionatoprovinciale
prendeilviail12gennaio

NuovaformulaperlaAdibaseball
Ventiquattro le formazioni iscritte, c’è anche il Jolly Roger Castiglione

Paolo Rullo, manager del Jolly Roger

Mister Michele Cinelli

◗ GROSSETO

Saranno ventiquattro le forma-
zioni iscritte al prossimo cam-
pionato di serie A federale,
compreso il Jolly Roger Casti-
glione della Pescaia.

Il presidente Fraccari e vice
Fochi si sono incontrati con le
società per discutere la formula
del torneo 2014.

«Dobbiamo andare tutti nel-
la stessa direzione usando il
buon senso e guardando la real-
tà», ha detto Fraccari , che ha
poi illustrato una proposta di
formula. Dalla consultazione
sono usciti alcuni punti fermi

su cui basarsi per la nuova for-
mula, ovvero 3 gironi da 8 squa-
dre con due partite per giorna-
ta di andata e ritorno, le prime
4 classificate giocheranno i
playoff e le squadre non qualifi-
cate giocheranno la Coppa Ita-
lia, la formula della seconda fa-
se sarà elaborata nelle prossi-
me settimane.

Si giocherà ininterrottamen-
te da fine marzo a luglio, con
sosta in agosto. La fase finale
sarà disputata a Settembre, le
norme sui roster rimangono in-
variate rispetto allo scorso an-
no (8 ASI ed un solo straniero).

«La proposta nata nella riu-

nione di Bologna - commenta
Paolo Rullo, manager del Jolly
Roger Castiglione - è estrema-
mente positiva e mi piace an-
che l’idea di promuovere le pri-
me quattro ai playoff».

«Non vogliamo certo vincere
il campionato - aggiunge - ma
ci permetterà di giocarcela».

«Noi siamo pronti - conclu-
de Rullo - ho avuto la conferma
dai ragazzi della passata stagio-
ne e da qualche giorno è con
noi anche Biscontri. Vedremo
adesso cosa succede con la
franchigia. Chi vuol cambiare
maglia è libero di farlo».

Maurizio Caldarelli

PELLEGRINI 54
VAIANO 45

GRUPPO PELLEGRINI: Zambianchi 2, Ro-
berti 14, Romboli, Perin 10, Mencarelli 10,
Furi 15, Ricciarelli 1, Neri, Santolamazza 2,
Petroncari.
Allenatore Crudeli.

VAIANO: Ottanelli, Poli 2, Lucchesi 16, Mun-
gani 2, Giagnoni, Tollini, Mariotti 2, Fracassi-
ni 10, Saccenti 4, Mattei 9.
Allenatore Pieri.

ARBITRI: Bonacchi e Panelli.
NOTE: parziali 12-17, 26-27, 40-36.
Tiri liberi: Grosseto 6/11, Vaiano 3/5.

BALDACCIO BRUNI 2
albinia 2

BALDACCIO BRUNI: Giovagnoli, Lanzi, Dor-
ni (32' st Fracassi), Rosati, Bartolo, Badili,
Busuioc (32' st Piccini), Zurli, Terzi, Grilli (43'
st Ruggeri), Quadroni. A disp.: Latini, Olan-
desi, Bardelli, Terzini. All. Marmorini.

ALBINIA: Ginanneschi, Signorini, Tosoni,
Sgherri, Rosati, Guglione, Masini (23' st Co-
li), Guerrera, Nieto, Consonni, Anichini. A di-
sp.: Palmieri, Santi, Breschi, Conti, Terenzi,
Corridori. All. Cinelli.

ARBITRO: Valdrighi di Lucca.
RETI: 11' pt Nieto (A) rig. 25' pt Consonni (A),
40' pt Quadroni (BB); 14' st Busuioc (BB).

Albinia spreca un’occasione d’oro ad Anghiari

LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2013 IL TIRRENO Grosseto Sport 39


