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L’Atlante Under 17 approda ai playoff toscani
La vittoria ai danni del Real Montecarlo ha consentito di ottenere il quarto posto. Adesso un girone con andata e ritorno
Lorenzo Falconi
GROSSETO. Missione compiuta per l’Atlante Under
17 che approda ai playoff regionali. I giovani biancorossi, allenati da Marc Galindo, si sono imposti per 5-1
nell’ultimo confronto disputato contro il Real Montecarlo.
Tre punti che hanno consentito ai grossetani di artigliare la qualificazione alla
seconda fase, grazie alle reti di Bramerini, Cipollini,
Giovani e alla doppietta di
Maggiolini. Un successo
che è valso il quarto posto,
piazzamento utile per i
playoff, per un rendimento
che è andato oltre le aspetta-

tive. L’Under 17 dell’Atlante, infatti, rappresenta una
vera e proprio sorpresa, con
un mix molto interessante
di elementi già presenti in
organico, come capitan Bramerini, Cipollini, Lucido e
Maggiolini, ai quali si sono
aggiunti tasselli di livello.
L’inserimento di Tamberi,
Giovani, Cardoselli, Falconi e i gemelli Finamore ha
completato il quadro di una
rosa diventata competitiva.
Sotto la guida di Marc Galindo, i biancorossi hanno iniziato il campionato con
qualche sconfitta di troppo,
ma con il trascorrere delle
giornate si sono ricompattati, cambiando passo e ottenendo vittorie anche in trasferta.

Pallamano

La formazione Under 19 della Pallamano Follonica

Follonica sorride
soltanto con le U19
Arezzo liquidato
in un match altalenante
Nulla da fare per le altre
formazioni giovanili del Golfo
L’Under 15 femminile
si è dovuta arrendere in casa
per mano della Poggibonsese
FOLLONICA. Un solo successo
nell’ultimo turno per le squadre giovanili della Pallamano Follonica.
Le Under 19 hanno battuto le pari età dell’Arezzo per

23-18 in una partita dai due
volti: partenza sottotono
delle ragazze del golfo, come tutto il primo tempo
chiuso sul 10-11 con una rete di vantaggio in favore delle ospiti, meglio le azzurre
nella ripresa con un piglio diverso e con quella grinta soprattutto difensiva che le
contraddistingue. Già a metà secondo tempo il punteg-

atletica leggera

Martello, a Macchione
il titolo regionale Under 23
GROSSETO. A Livorno, nei campionati regionali invernali,
vanno tutti a segno gli specialisti biancorossi dei lanci di
Atletica Grosseto Banca Tema.
Matteo Pittau nel disco si
migliora di due metri e mezzo
piazzandosi al secondo posto
tra gli Allievi. Il 16enne maremmano arriva a 37.80 con
l’attrezzo juniores da 1,750
chilogrammi, quello della categoria superiore, una misura che finora non aveva rag-

Bigazzi, Pittau e Macchione

Adesso la squadra non si
pone limiti nell’affrontare i
playoff di categoria, composti da un girone impegnativo con gare di andata e ritorno. I grossetani se la vedranno con i pari età di Siena
Nord, Elba ’97 e Calcetto
Poggibonsese. Primo appuntamento in calendario
quello di domenica prossima, quando i maremmani
riceveranno la visita del Siena Nord. Fischio d’inizio alle 14.
Nel campionato Under
19, Atlante al secondo posto del girone F adue punti
dalla Mattignanese (26 contro 28) dopo il successo sul
Prato per 10-2. Prossimo
turno domenica a Sangiovanni Valdarno. —

gio è ribaltato con il Follonica avanti di cinque reti, scarto mantenuto fino alla fine.
Domenica prossima trasferta insidiosa a Grosseto contro una squadra piena di fuori quota.
Battuta d’arresto per la
formazione Under 17 maschile che cede 38-21 al Poggio a Caiano Medicea, una
partita sotto tono da parte
degli azzurri alle prese anche con una panchina corta
per problemi di salute.
Vittoria sul filo di lana della Medicea anche nell’Under 19 maschile per 24-23,
partita giocata sul filo delle
emozioni con troppi errori
in fase di conclusione da parte dei ragazzi del golfo; mister Marco Spinicci, alla fine
del match conferma che solo l'ottima prestazione del
portiere Samuele Gruosso
ha consentito di contenere il
divario tra le due formazioni.
Gara dai due volti e sconfitta casalinga per l’Under
15 femminile fermata
19-27 dalla Poggibonsese.
Dopo un primo tempo giocato con attenzione difensiva
e con ottime combinazioni
di gioco in fase di attacco,
nella ripresa i troppi errori
commessi uniti ad un calo fisico delle azzurre hanno lanciato le ospiti verso il successo. —
M.N.

giunto neppure con il disco
più leggero (1,5 kg) degli under 18. Si conferma il martellista Matteo Macchione che
non solo ripete quasi al centimetro il risultato dello scorso
weekend con 52.08, appena
dieci centimetri in meno rispetto alla gara di Lucca, ma
conquista anche il titolo toscano Under 23. Ottima prestazione del 16enne Lorenzo Bigazzi, secondo nella competizione giovanile di lancio del
martello con 51.25, anche lui
vicinissimo al 51.60 ottenuto
nella precedente uscita agonistica e sempre con l’attrezzo
da 6 chilogrammi degli juniores. Tripletta di medaglie e misure importanti ancora una
volta, per gli atleti cresciuti
sotto la guida tecnica di Francesco Angius. —

calcio giovanile

Gavorrano, Allievi
escono indenni
da Castelfiorentino

Marco Galindo (FOTO BF)

Gli Allievi regionali del Gavorrano escono indenni dal
campo di Castelfiorentino,
agguantando il pareggio
nel finale (1-1) con Riccardo Riubegli, dopo essersi
trovati in svantaggio su calcio di rigore. Bella la prova
di carattere del Gavorrano.
CASTELFIORENTINO: Posarelli, Zisa, Xhindi, Clemente, F. Manganiello, Borea,
Gabriele, Borghi, Mirashi,
Costagli, L. Manganiello.

GAVORRANO:Brunelli,
Porciani, Avenoso, Curcio,
Capitani (28’ Haxhini), Cordovani, Chiodo, Toninelli
(41’ Zanaboni), Palmieri
(55’ Gabrielli), Carrella, Rubegni. A disp. Barbanera, Sili.
RETI:al 35’ Gabriele (rigore), all’82’ Rubegni.
Vincono invece gli Allievi
interprovinciali contro il Vada (1-0). La partita, giocata
su un campo pesantissimo,
è stata decisa a due minuti
dalla fine, al 78’ dal gol di
Alessandro Centrella, che
ha trovato la zampata vincente in una selva di gambe
in area. Sabato prossima incontro con il Piombino, decisivo per il quinto posto finale. —

ciclismo amatoriale

Domenica il trofeo Molino a Vento
Domenica terza prova del trofeo d’inverno Uisp, per l’organizzazione di Marathon Bike e
Avis con Uisp e il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia e dalla Provincia di Grosseto. Il 6° Trofeo Bastione Molino a Vento, gara

di ciclismo amatoriale, si svolgerà su un circuito da ripetere 3 volte ricavato tra Giuncarico e
la località Castellaccia. Ritrovo e iscrizioni presso il Bar “Bozzone” di Vetulonia, partenza alle
ore 9.45. In testa Luciano Borzi con 34 punti.
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Gioele si migliora due volte
nel “Caccia al minimo”
FOLLONICA. Continua l’attività invernale dell’Atletica
Follonica che dopo i campionati di società di corsa
campestre è adesso impegnata nelle gare indoor.
Nello scorso weekend è
andata in scena a Firenze
nell’impianto indoor Asics
Afm Stadium la manifestazione assoluta denominata “Caccia al minimo”, con
gare regionali e con i tempi minimi per i Cadetti.
Gioele Pietrini, al primo

Gioele Pietrini

anno della categoria, ha
corso la prima prova sui 60
metri in 7”79 migliorandosi di ben 23 centesimi dal
proprio record. Gioele si è
guadagnato anche la seconda finale con il decimo
tempo.
Ha poi chiuso la seconda
prova mettendo a segno
un altro personal best abbassando il proprio limite
a 7”69, un tempo che fa
ben sperare per il proseguimento della stagione.
Alla fine il piazzamento
conclusivo di Gioele è l’ottavo posto, secondo fra i
nati nell’anno 2005. Il prossimo appuntamento con la
stagione indoor è in programma per sabato 23 febbraio. –
M. N.

