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Gea ha le idee chiare
«Vogliamo riscrivere
la storia del basket»
Il presidente David Furi punta a rilanciare Grosseto
e a farne un punto di riferimento per la Maremma
◗ GROSSETO

«Vogliamo riscrivere la storia
della pallacanestro a Grosseto
e ridare una visibilità alla nostra città a livello regionale, salendo tanto per cominciare in
serie C».
David Furi, presidente della
Gea Basketball vuole diventare sempre più protagonista nel
mondo della palla a spicchi
maremmana e toscana.
Dopo aver vinto il campionato di Promozione al primo
anno di attività, la Gea, targata
Cooplat, lo scorso anno ha
concluso il campionato di serie D al quinto posto. E nella
stagione che prenderà ufficialmente il via il prossimo 1° ottobre i biancorossi vogliono fare
ancora meglio.
«L’obiettivo dichiarato - aggiunge Furi, che guiderà ancora la prima squadra - è di arrivare nei playoff, da quest’anno
allargati alle prime otto formazioni del girone. Primo passo
per giocarsi tutte le carte a di-

Il presidente David Furi (foto Bf)

sposizione per salire in serie C.
Molto dipenderà dai giocatori
che avremo a disposizione e di
quelli che ci mancheranno nel
corso del campionato. Non sarà facile confermarci ma ci proveremo con tutte le nostre forze».
«Vogliamo diventare - aggiunge David Furi - un punto
di riferimento per Grosseto e

provincia. Per questo tra i nostri obiettivi c’è quello di incrementare il numero dei praticanti e creare una base importante».
La squadra che parteciperà
al prossimo torneo di serie D si
sta allenando da un paio di settimane sotto gli occhi dei tecnici David Furi e Alessandro
Goiorani e del preparatore
atletico Stefano Goracci.
«Abbiamo confermato il
gruppo dello scorso anno - sottolinea Furi - e aggiungeremo
un gruppo di Under 18, a partire da Piccoli, che lo scorso anno ha fatto alcune apparizioni.
Rispetto allo scorso anno è tornato Samuele Tattarini, reduce da una buona esperienza a
Piombino e prima della chiusura del mercato valuteremo
se rinforzare il nostro organico, comunque già comunque
competivo».
Domani test con l’Argentario.
Per la Cooplat è il momento di
testare il lavoro fatto in questi
quindici giorni: domani il capi-

LA ROSA DELLA GEA 2017-2018
GIOCATORE
RUOLO
ANNO
ALTEZZA
Matteo Bambini
guardia
1998
1,88
Mattia Contri
ala
1989
1,89
Marco Dolenti
guardia
1985
1,87
Edoardo Furi
play
1992
1,80
Mirko Gabbrielli
ala
2002
1,84
Nicola Giovacchini
ala-pivot
1987
1,89
Cesare Goracci
guardia
2001
1,86
Leonardo Malentacchi
ala-pivot
1998
1,90
Lorenzo Morgia
guardia
1996
1,89
Giacomo Neri
ala-pivot
1996
1,92
Giovanni Piccoli
ala
2001
1,86
Giacomo Pierozzi
ala
1991
1,89
Mattia Ricciarelli
ala-pivot
1986
2,05
Dario Romboli
guardia-play
1994
1,80
Marco Santolamazza
ala alta
1981
1,90
Andrea Scarpino
ala
1999
1,80
Samuele Tattarini
ala
1998
1,87
Francesco Villano
guardia
1992
1,76
Marco Zambianchi
pivot
1982
2,00
Staff: allenatore David Furi, vice Alessandro Goiorani
preparatore atl. Stefano Goracci, dirigente Andrea Bambini
tano Marco Santolamazza e
compagni saranno di scena al
Pispino di Porto Santo Stefano
alle 20 per una sgambata con il
quintetto dell’Argentario. Venerdì 22 è invece prevista un’amichevole a Siena con il Costone, compagine che milita in serie C. Prima dell’Opening Day
è prevista una terza gara, ancora da stabilire.
Un girone di ferro. La Cooplat
Gea Grosseto è stata inserita in
un raggruppamento di ferro, il
girone di serie D, del quale fanno parte anche Basket Biancorosso Empoli, Gialloblù Bk Castelfiorentino, Cus Pisa, Bellaria Cappuccini, Basket Calcinaia, Pall. Valdera, Pall. Castelfranco Frogs, Versilia Basket
2002, Valdicornia Venturina,

Basket Donoratico, Fides Pallacanestro Livorno, Libertas Basket Lucca, Chiesina Basket,
Shoemakers Monsummano,
Lella Basket Pistoia. All’inizio
della prossima settimana verrà compilato il calendario.
Cooplat rinnova. Soddisfazione
è stata espressa dal sodalizio
grossetano anche per il rinnovo del contratto di sponsorizzazione con la Cooplat, una società di servizi con sede a Firenze che opera nelle province
di Arezzo, Siena e Grosseto.
«Un punto di partenza importante per il nuovo anno commenta Furi - Giocheremo
anche per il nostro sponsor e
per tutti quanti hanno deciso
di abbinare il loro marchio alla
Gea Basketball».

Hockey: Italia ko, ma il Mondiale è apertissimo
Sconfitta dall’Argentina la Nazionale di Mariotti guarda già con fiducia agli ottavi contro il Cile
◗ NANCHINO (Cina)

L’Italia perde con l’Argentina
6-1 l’ultima sfida del girone eliminatorio dei mondiali, chiude al secondo posto e domani
mattina (ore 6,30 italiane, le
12,30 in Cina) affronterà il Cile
del tecnico Nero Paez nei
quarti di finale.
La partita per la leadership
del gruppo A ha visto quasi un
monologo dei sudamericani
che hanno piegato gli azzurri,
legittimando una superiorità
che per il momento nessuno è
sembrato in grado di arginare.
Argentina subito in vantaggio
con Reinaldo Garcia dopo
meno di due minuti, poi il rigore sbagliato da Illuzzi per

un fallo in area di Grimalt e il
raddoppio al 18’ di Alvarez
hanno permesso a Ordonez e
compagni di chiudere avanti
2-0 il primo tempo. In avvio di
ripresa il black out azzurro
chiude i conti con il solo Malagoli capace di segnare il gol
della bandiera del momentaneo 3-1.
«Prima dei mondiali avremmo firmato per una qualificazione con una gara di anticipo
– il commento del ct Massimo
Mariotti – oggi (ieri) ci abbiamo provato dando spazio a
tutti cercando di non spendere troppe energie. Dispiace
perdere con un risultato così
ampio ma contro i campioni
del mondo basta un calo di

tensione per fare la differenza.
Questo non scalfisce minimamente quanto di buono abbiamo fatto e che cercheremo di
fare con il Cile, avversario da
prendere con le molle».
Oggi il mondiale osserva un
turno di riposo, da domani si
torna in campo per le sfide ad
eliminazione diretta che porteranno alle medaglie.
Questo il tabellone dei quarti di finale (ora italiana): 6,30
Cile-Italia, 8,30 Angola-Argentina, 10,30 Spagna-Colombia,
12,30 Mozambico-Portogallo.
Francia e Germania retrocedono in Firs Cup e non saranno
fra le teste di serie del prossimo mondiale nel 2019. (m.n.)
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Il ct grossetano Massimo Mariotti incita la squadra

I lanciatori di Banca Tema in grande spolvero a Pietrasanta

Mario Baldoni, grande protagonista a Pietrasanta

Riprende con buoni risultati
l’attività agonistica dei lanciatori dell’Atletica Grosseto Banca
Tema. Nel Memorial Vecolidi
Marina di Pietrasanta, gli specialisti allenati da Francesco
Angius mettono a segno di risultati di valore assoluto confermando la grande scuola maremmana che da ormai 30 anni
continua a mietere successi.
Protagonista Mario Baldoni,
che scaglia il suo martello a un
probante 60,28 dopo un anno e
mezzo di attività ridotta per motivi di lavoro e a corto di preparazione. Il risultato è una tra le
migliori prestazioni italiane as-

Manuel Mazzoni
arbitro agli Europei

La pallacanestro grossetana è
rappresentata in questi giorni ai
campionati europei, da un arbitro
che fino al 2003 ha giocato per il
Basket Grosseto.
È Manuel Mazzoni, 39 anni,
rappresentante di commercio, dal
2013 fischietto internazionale.
Manuel che ha iniziato quasi per
caso ad arbitrare sta facendo
velocemente carriera,
diventando uno dei direttori di
gara più richiesti. Prima di
prendere parte alla rassegna
continentale che si svolge in
Romania, Turchia, Finlandia e
Israele, ha avuto anche l’onore di
dirigere alcune gare della finale
scudetto tra Trento e Venezia.
Complessivamente sono state le
partite dirette nella stagione
2016-2017, una in meno della
stagione 2015-2016, a
dimostrazione della fiducia che si
è guadagnato sui campo.
Gli altri due arbitri designati per
l’Italia sono Saverio Lanzarini, e
Sahin Tolga.
Una bella soddisfazione sia per
Manuel che per gli appassionati di
basket in città che seguono passo
passo la sua carriera.

Beach tennis
e solidarietà?
È possibile
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solute dell’anno e ripropone ai
massimi livelli questo lanciatore, che difende i colori dell’Atletica Monza ma è cresciuto nella
società grossetana e si allena
quotidianamente al campo
Zauli. Baldoni tiene testa al
campione italiano promesse
Proserpio e per lunghi tratti
della gara è in testa, ma solo al
quarto lancio deve cedere la leadership giungendo secondo.
Di rilievo anche il risultato
del giovanissimo Lorenzo Bigazzi, che nel martello cadetti
domina la gara palesando una
netta crescita tecnica per realizzare il suo nuovo primato personale fissato a 49, 18. Un’ottima prestazione verso i campio-

nati toscani individuali che si
svolgeranno tra due settimane
a Livorno, mentre i Societari
U16 saranno nel successivo
weekend a Grosseto.
In gara anche due giovani
atlete per la società biancorossa. Nel peso assolute Elisa Cheli si cimenta con le più grandi e
con un attrezzo più pesante,
ma riesce a piazzare un buon risultato avvicinando il suo personale con 8, 14. La più piccola
della spedizione, la 14enne Ginevra Battaglia, nel giavellotto
cadette ottiene la misura di 17,
77 e può anche lei ritenersi soddisfatta. Domenica prossima
andrà in scena il classico meeting nazionale di lanci Giorgio
Guarnelli a Ostia, che vedrà di
nuovo in pedana Mario Baldoni e l’esordio nella seconda parte di stagione per lo junior Matteo Macchione.

È stato un successo di partecipanti e di aggregazione il primo
torneo di beach tennis “Grosseto è possibile”.
La manifestazione, organizzata da Beach Sport Maremma, l
Tutto è Possibile, comitato Csen
di Grosseto, e con il patrocinio
del Comune, è stato il primo torneo dove una persona disabile
ha avuto la possibilità di giocare
a beach tennis in coppia con
una persona normodotata.
La location, in via Scopetani a
Grosseto, all’interno della Cittadella dello studente, ha visto un
nutrito gruppo di partecipanti.
Presente Telethon cui è andato
l’incasso delle iscrizioni (250 euro). Hanno partecipato la scuola Beach Tennis Academy che
ha fornito i giocatori normodotati e la Csen Grosseto che ha
messo a disposizione coppe e
medaglie.
«Sono stati due giorni di divertimento, sport e aggregazione – ha detto Luciano Langella
della Beach Sport Maremma –,
è stata un’ottima occasione di
crescita e divertimento per i giovani con disabilità, ma anche
per chi, con loro, è pronto a mettersi in gioco aprendo a nuove
sfide».

