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Grosseto

Lo sport in Maremma
Giovanili

Under 13, il Follonica è un rullo
Ok anche il Riparbelli Castiglione
HOCKEY

Banca Tema, i master
pronti per gli «Italiani»
Prestazioni molto incoraggianti degli atleti «Over» negli indoor di Padova
Finelli chiude i 400 metri in 53 secondi netti, migliorando il primato stagionale
ATLETICA
I master dell’Atletica Grosseto
Banca Tema in grande spolvero
a Padova mentre il lanciatore Bigazzi coglie un buon quinto posto a Molfetta ai Campionati italiani invernali.
Prosegue quindi l’attività invernale della società del presidente Adriano Buccelli. Nella seconda uscita dell’anno, a Padova,
erano impegnati Finelli, Fedi,
Canuzzi e Mori in un nuovo test
agonistico per i master dell’Atletica Grosseto Banca Tema, in vista della rassegna nazionale in
programma tra qualche settimana.
Gli «over 35» biancorossi sono
tornati a gareggiare in pista con
una trasferta al Palaindoor di Padova, quando mancano tre settimane alla rassegna tricolore di
categoria che si svolgerà ad Ancona, e dove andranno all’assalto del podio. Nell’impianto della
città veneta il pluricampione italiano Maurizio Finelli ha chiuso

con il tempo di 53’’ sui 400 metri ed è riuscito così a migliorare
il primato stagionale di 53’’32 ottenuto un mese fa nel capoluogo marchigiano. Alle sue spalle
in 53’’97 il compagno di squadra Federico Fedi che invece
aveva debuttato con 53’’43 alla
fine di gennaio. Entrambi i grossetani sono nella fascia di età
Sm 40 mentre è al primo anno
tra gli SM35 l’altro biancorosso
Giuseppe Canuzzi, autore di un
54’’45 a Padova per crescere
nettamente rispetto al 55’’81
realizzato nella prima gara
dell’anno. Nel mezzofondo, sui
1500 metri Sm 45, in azione Sergio Mori che ha corso in
4’55’’93 e quindi poco distante
dal crono di 4’54’’69 fatto segnare in avvio di stagione.
LANCI

Lorenzo Bigazzi
a Molfetta
nel Campionato
tricolore conquista
il quinto posto

Da Padova a Molfetta, buoni risultati anche per i lanciatori
biancorossi. Prosegue intanto
l’attività agonistica con un altro
risultato di valore per i giovani
specialisti del settore lanci. Da
Molfetta, nei campionati italiani
invernali, arriva il quinto posto
di Lorenzo Bigazzi nella gara under 20 del martello che spedisce l’attrezzo alla misura di
58.72. Una bella conferma tra i
migliori a livello nazionale per il
diciottenne grossetano, da quest’anno gareggia in maglia Libertas Livorno. Infatti ripete lo stesso importante piazzamento
dell’anno scorso nella rassegna
tricolore disputata nel capoluogo maremmano, dove riuscì a
chiudere quinto anche in
quell’occasione. Al sesto e ultimo tentativo l’atleta allenato da
Francesco Angius mette a segno il lancio più lungo della sua
gara, a meno di due metri dal record personale ottenuto con
60.56 un mese fa sulla pedana
di Sesto Fiorentino, nell’uscita
di esordio stagionale.

I campionati giovanili di hockey su pista stanno vivendo un
momento particolare. Molte infatti le partite che non vengono
giocate a causa della pandemia
da Coronavirus che sta colpendo diversi gruppi di società. E
anche nel prossimo fine settimana, per colpa di quarantene dovute a contagi rimediati a scuola, il programma rischia di essere scarno.
In pista sono andati gli Under 11:
si è infatti giocato il recupero
della quinta giornata tra il Follonica e il Cgc Viareggio. I biancazzurri hanno sbancato il Pala-

barsacchi con il punteggio di
2-13 grazie a dieci reti messe a
segno da capitan Bracali, due
per Moda e una per Giabbani.
Nella categoria Under 13 in pista ci sono scesi i ragazzi del Riparbelli Castiglione della Pescaia: i biancazzurri di Gigi Brunelli
hanno avuto ragione del Sarzana, attuale capolista, con il punteggio di 5-3. Mattatore della
giornata è stato Mugnai, autore
di una bella doppietta. Rinviata
invece la sfida tra Castiglione e
Forte dei Marmi nel campionato
Under 17, sfida di alta classifica
che verrà riproposta tra qualche settimana. Tutte le altre categorie osservavano un turno di
riposo.

Serie B

Cp Alice a valanga sul Castiglione
Il campionato parla biancorosso
HOCKEY
Il Cp Alice riprende la marcia
vittoriosa, aggiudicandosi il recupero della quarta giornata di
serie B sulla pista del Blue Factor Castiglione (13-5). I grossetani, feriti nell’orgoglio dalla sconfitta nella semifinale di Coppa a
Vercelli, hanno effettuato un
buon test in vista del retourn
match con i piemontesi di domenica. Saitta e compagni hanno cercato di alzare il ritmo e sono arrivate buone indicazioni. In
bella evidenza in casa Alice Polverini (autore di un ben cinque
reti), Nerozzi (quattro) e Salvadori (tre). Alcune belle parate di
Donnini hanno evitato un passivo più pesante.
I biancorossi di Filippo Guerrieri, dopo il botta e risposta iniziale tra Franco Polverini (a segno
dopo 22 secondi) e Leonardo
Magliozzi, sono tornati in van-

taggio con capitan Saitta e hanno allungato fino al 5-1 con una
doppietta di Nerozzi e un bolide
dalla distanza di Salvadori. I giovani locali di Raffaele Biancucci
hanno cercato di replicare, trovando l’opposizione di Mattia
Marinoni, ma Nerozzi prima
dell’intervallo ha firmato il 6-1. Il
Castiglione rientra in pista nella
ripresa con un piglio diverso e
grazie alla velocità dei suoi ragazzi riesce ad avvicinarsi al
quintetto grossetano: 4-8. Il
Grosseto a questo punto, però
cambia nuovamente marcia e
negli ultimi dieci minuti segna
altre cinque volte.
CASTIGLIONE: Donnini, Grossi; M.Mantovani, Guarguaglini,
Santoni, Magliozzi, Montauti,
L.Mantovani, E.Perfetti, L.Perfetti.
CP ALICE: Marinoni, Bruni; Filippeschi, Saitta, Salvadori, Borracelli, Polverini, Matassi, Nerozzi.
All. Guerrieri.

ORGANIGRAMMA

Polisportive giovanili salesiane: Mirco Pierattoni eletto presidente
Nuovo organigramma per la Pgs, ovvero
le Polisportive Giovanili Salesiane di
Grosseto. E’ stato eletto all’unanimità, il
consiglio direttivo del Comitato
provinciale di Grosseto, dell’ente di
promozione sportiva riconosciuto dal
Coni. Mirco Pierattoni è il nuovo
presidente, il quale sarà coadiuvato dai
consiglieri Pierluigi Bonucci, Silvia
Bicocchi e Patrizia Ferraro. Organo di
controllo esterno sarà Stefano Rosini. Il
nuovo direttivo inizierà sin da subito a
programmare la ripresa delle attività e

dare atto pratico alle tante nuove idee.
La Pgs di Grosseto persegue finalità
educative, sportive, culturali ed
assistenziali allo scopo di concorrere
alla formazione integrale e sociale dei
ragazzi, delle ragazze e dei giovani
all’interno del progetto di
uomo-società-sport e cultura proprio
della educazione giovanile salesiana.
«La polisportiva – spiega il neo
presidente Pierattoni –, si inserisce nel
mondo degli enti promozionali con
diverse proposte associative offerte ai

ragazzi, alle ragazze e ai giovani. Si
inserisce nella comunità cristiana,
culturale e sportiva della Chiesa
condividendone il progetto educativo.
Interverrà nell’ambito sportivo locale,
collegandosi con altri enti di
promozione sportiva e con centri
giovanili ed oratori, impegnandosi a
portare il proprio contributo di
soluzione alle attese del mondo
giovanile».
Le Pgs vengono fondate nel 1967,
promosse dagli enti salesiani Cnos e

Ciofs, per coordinare ed ufficializzare la
grande mole di attività sportiva che da
sempre viene promossa all’interno degli
Istituti e degli oratori salesiani. «Quello
tra i salesiani ed il gioco è un legame
antico quanto Don Bosco – continua
Pierattoni –: è difficile pensare i
Salesiani o Don Bosco e non immaginarli
partecipanti al gioco dei ragazzi. La
scelta del gioco è di fondamentale
importanza nella pedagogia salesiana,
pedagogia rivolta a creare buoni
cristiani ed onesti cittadini».

