
◗ GROSSETO

Torna a giocare in casa il Pelle-
grini Basket Grosseto che que-
sta sera alle 18, ospita al Pa-
laAustria la formazione del
Montespertoli. Si gioca per la
seconda giornata del girone di
ritorno, con la squadra di coa-
ch Pablo Crudeli a caccia di
conferme, dopo la buona vitto-
ria in casa di Agliana che ha
aperto la seconda parte del
campionato.

Montespertoli è una neopro-
mossa, ma sta comunque gio-
cando un buon basket, viene
da un'ottima vittoria su Carra-
ra e in classifica, a quota 20
punti, insegue Grosseto con 6
lunghezze di ritardo, ma asso-
lutamente in piena corsa per
un posto nei playoff.

Numeri che dicono delle dif-
ficoltà di questa sera per il te-
am grossetano, chiamato a
non prendere sotto gamba
l'impegno. I fiorentini, malgra-
do siano una matricola, sono
guidati da un ottimo coach e
possono mettere sul parquet
giovani molto interessanti. Il
Pellegrini dal canto suo, deve
difendere la seconda piazza in

solitario, alle spalle del fuggiti-
vo Legnaia (oggi in casa contro
Versilia, ndr), inseguito da vici-
no da Certaldo e Pescia (oggi
una di fronte all'altra nello
scontro diretto), staccate en-
trambe di appena 2 punti. Ser-
ve quindi una vittoria ai bian-
corossi che per altro in casa

non vincono da un po'. Il suc-
cesso di Agliana è servito so-
prattutto a spezzare un perio-
do negativo che cominciava a
destare qualche preoccupazio-
ne.

Oggi serve la conferma che
la vittoria di una settimana fa
ha basi solide su cui poggiare,
malgrado la perdurante assen-
za dell'infortunato Ricciarelli
che sotto i tabelloni si farà ine-
vitabilmente sentire. Final-
mente, contro Agliana la squa-
dra è sembrata in ripresa per
quanto riguarda la tenuta atle-
tica. Capace di tenere botta an-
che nel finale di gara, ovvero
laddove aveva invece ceduto
nelle gare precedenti. Spesso
del resto, gli ultimi 10' sono
quelli decisivi e arrivarci con le
pile ancora belle cariche, di-
venta fondamentale. Nella ga-
ra di andata, Grosseto vinse
fuori per 65-54. Per la gara di
questa sera, coach Crudeli
può comunque contare quasi
sull'intera rosa (Ricciarelli a
parte, come abbiamo visto) ed
è probabile che vedremo di
nuovo più di un cambiamento
tattico a gara in corso.

Paolo Franzò

◗ GROSSETO

Dal Mugello ad Assisi, ed infine
a Napoli. Un fine settimana in-
tenso in casa del Marathon bike
(nella foto), che ha visto diversi
atleti impegnati in qua e là per
l'Italia. Partiamo proprio dalla
affascinante maratona di Napo-
li, dove il gruppo grossetano si è
presentato e ben figurato con le
prove di Paolo Tontoranelli
3h22'45", Guido Petrucci
3h30'57" Massimo De Masi
3h48'42" Paolo Coli 4h02'27" . A
Barberino del Mugello, dove si è
svolta la prima edizione del "Gp
Run", gara podistica di 10 chilo-
metri e 450 metri disputata nella
pista che solitamente ospita au-
to e moto. Una vera novità alla
quale hanno preso parte Mirko
Boscagli che ha chiuso in 41'40",
Fabio Giansanti (43'04"), Luigi
Cheli (44'57"), Loriano Landi

(47'14"), Manuel Marraccini
(47'23"), Micaela Brusa (48'22"),
Renato Goretti (48'52"), Paolo
Giannini (50'49"), Carolina Pol-
vani (51'04", quarta di catego-
ria), Cristina Betti (53'45"). Il Ma-
rathon Bike era presente anche
nella importante 10 chilometri
di Viareggio con Katerina
Stankiewicz che, con un ottimo
38'53", è riuscita a conquistare
un eccellente 4˚ posto assoluto,
e con Luca Nerozzi, che, anche
in questa occasione ha corso
davvero forte. Intanto Alessan-
dro Bossini ha gareggiato a Ca-
stiglion Fiorentino, in un trail di
43 chilometri con un dislivello di
2100 metri, e ha chiuso in 5h 02'
con un ottimo 19' posto assolu-
to, su 300 partenti .E per finire la
bella prova fornita da David Ber-
ti alla "Gennaiola" di Assisi, do-
ve ha corso i 15 chilometri del
tragitto, in 59.13.

ieri

Lariuscita“VolataperAlbinia”
solidarietàconLellieMarzotto

Pellegrinidinuovo in casa
sfidaaMontespertoli
Basket, alle 18 al PalaAustria Grosseto punta a bissare la vittoria di Agliana
L’obiettivo è confermarsi al secondo posto: rosa al completo per coach Crudeli

Coach Crudeli

◗ ALBINIA

Si è tenuta ieri, organizzata
dal Team Max Lelli (capita-
nato da Giuliano Balestri), da
tempo impegnato nel setto-
re del ciclismo e della solida-
rietà, la volata per Albinia,
pedalata di 239 chilometri
che ha preso il via alle 8 da
Viareggio con destinazione,
appunto, Albinia. Ambedue
maremmani, Lelli e Balestri,
non potevano certo rimane-
re insensibili e, amaramente
consapevoli che presto i ri-
flettori si sarebbero spenti
sull’alluvione, hanno deciso
di riaccendere l'attenzione
sulla tragedia dello scorso
novembre.
I team Max Lelli di Viareggio,
Livorno e Grosseto sono stati
i protagonisti di questa ini-
ziativa mirata a raccogliere
fondi per il comitato degli al-
luvionati. Sul percorso tanti

amici ad accompagnare il
gruppo che ha attraversato le
province di Lucca, Pisa, Li-
vorno e Grosseto con sosta a
Collesalvetti, per aggregare il
team labronico, e a Scarlino
per il mega-ristoro presso lo
stabilimento della Nuova Sol-
mine e della Solbat, impor-
tanti realtà produttive italia-
ne delle quali Giuliano Bale-
stri è azionista ed in sinergia
con le quali il Team Max Lelli
si impegna, con successo,
nell'organizzazione di eventi
finalizzati alla solidarietà.

Massimiliano Lelli stama-
ni è stato affiancato da amici
che non hanno mai fatto
mancare il loro contributo,
tra loro, come sempre, Mat-
teo Marzotto, importante te-
stimonial impegnato nel so-
ciale con la Fondazione per
la Ricerca sulla fibrosi cisti-
ca.
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◗ GROSSETO

Il quinto circuito provinciale
di atletica Corri nella Marem-
ma è stato un successo. La ker-
messe, organizzata dal comita-
to provinciale Uisp con la col-
laborazione della Provincia e
delle società affiliate, avrà co-
me ultimo appuntamento
quello di domenica 10 febbra-
io. Nella sala conferenze di via
Europa la Uisp, a partire dalle
10, premierà nove società e
quarantadue atleti che si sono
particolarmente distinti nella
quinta edizione. Le società
premiate saranno Atletica Fol-
lonica, Centro Militare Veteri-
nario, Costa d'Argento, Dlf
Grosseto, Team Marathin
Bike, Maremma Extreme, Po-
distica Quarto Stormo, Reale
Stato dei Presidi, Sbr3. Gli atle-
ti, invece, saranno Alessandro
Ruotolo, Alessio Rispoli, An-
drea Biagianti, Aurelio De Ma-
io, Azelio Fani, Carolina Polva-
ni, Costantino De Palma, Cri-
stian Fois, Cristiano Perrillo,
David Berti, Elisa Maggiotto,
Elvio Civilini, Fabio Giansanti,
Fausto Garosi, Francesco
D'Ausilio, Francesco Palermo,
Francesco Santoni, Gino Della
Santina, Graziano Pepi, Guido
Marini, Loriano Landi, Luigi
Spaggiari, Maria Laila Gorrie-
ri, Maria Merola, Massimilia-
no Guerrini, Micaela Brusa,
Michele Checcacci, Mirco Fal-
coni, Orlando Picchianti, Pao-
lo Giannini, Paolo Pellegrini,
Patrizia Pecchioli, Pietro Bot-
tacci, Pietro Procopio, Pom-
peo Schisano, Sabrina Cheru-
bini, Silvia Cogno, Simone Ro-
sini, Simoen Taddei, Simone
Zeppo, Valentina Spano e Va-
leria Rossi.

Uisp
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MARATHON BIKE

OttimirisultatiaNapolieMugello
StankiewiczquartaaViareggio

Il parroco di Albinia con Lelli, Marzotto e gli altri ciclisti (foto Russo)

Tutti per Albinia! Stamani alle
9,30 una lunga fila di atleti
invaderà la Feniglia per correre
la "Staffetta del Cuore". Atleti
dal cuore grande che correranno
per portare l'intero ricavato in
dono agli alluvionati più
sfortunati. La Staffetta del
Cuore 4x5 Km é stata
organizzata dal gruppo Sportivo
Reale Stato dei Presidi in
collaborazione con il Lions Club
di Orbetello e verrà effettuata
nella Riserva Forestale di
Feniglia, lo stesso campo di gara
diventato famoso negli anni con
Telethon. Nella splendida
macchia mediterranea, tra daini
e aironi, ogni squadra -di 3
uomini e 1donna- farà un
percorso complessivo di 20 Km. ,
cinque per ciascuno dei 4 atleti ;
a chiudere la staffetta sarà la
donna.

Alle 9,30 ad Albinia
Staffetta del cuore
pro alluvionati

Applicazione pellicole oscuranti omologate e certifi cate
Riparazione autoradio 

Installazione antifurto per auto, tradizionali e satellitari
Installazione sistemi di localizzazione assicurativi e Viasat

Viva voce auto
Sensori parcheggio

Impianti hi-fi  e video e retrocamera
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