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tutti a sciare sull’amiata

Grazie alle piste innevate
cominciano le lezioni
con i club della montagna
Disponibili per i corsi del Castel del Piano e dello Scoiattolo
le sciovie Jolly e Asso di Fiori tra la Direttissima e il campino
MONTE AMIATA. La stazione in-

vernale del Monte Amiata
apre i battenti anche nei giorni infrasettimanali grazie alla presenza della neve programmata sulle piste delle
Macinai e hanno inizio i corsi
di sci.
IL lavoro ininterrotto degli
operatori coi loro cannoni
sparaneve ha dato dunque il
risultato sperato. Complici le
temperature opportune che
hanno toccato anche i meno
10 gradi, la neve artificiale è
stata sparata giorno e notte.
Disponibili le Sciovie Jolly
ed Asso di Fiori a servizio di
più di un chilometro di piste
tra parte finale Direttissima e
Campo Scuola Macinaie e la
pista vetta.
Soddisfatto il neo presidente dello Sci Club di Castel del
Piano, Fulvio Rosi, che adesso guida l’associazione con il
suo vice Francesco Pieri e la
segretaria Chiara Bonelli.

«Grande lavoro di innevamento programmato – commenta Rosi – che permette
agli operatori anche l’apertura infrasettimanale della stazione amiatina. Noi abbiamo
dato il via ai corsi per ragazzi. Solo così si tramanda la
cultura della montagna e si
alimenta la passione dello
sci».
Da domenica prossima
avranno inizio anche i corsi
di avviamento allo sci riservati ai bambini e ragazzi organizzati dallo Sci Club lo Scoiattolo in collaborazione con
la scuola italiana Sci del Monte Amiata e l’area neve Uisp,
che anche quest’anno hanno
avuto un grande numero di
adesioni. I corsi saranno tenuti da maestri ed allenatori
Fisi coadiuvati dai volontari
Uisp. È prevista l’organizzazione del carnevale sugli sci
visto il successo di partecipazione negli ultimi anni. In

atletica

Zoe vola dritta al traguardo
del Grand Prix regionale
Successo per Banca Tema
GROSSETO. Inizia con una vittoria la nuova stagione agonistica dell’Atletica Grosseto
Banca Tema. Nella prima gara dell’anno di corsa campestre, arriva subito un successo per Zoe Orsolini. All’esordio nella categoria under 16,
la giovanissima biancorossa
si impone nella tappa del
Grand Prix regionale disputata a Policiano (Arezzo).
Non poteva esserci debutto
migliore per la maremmana,
classe 2005, che oltre alle coetanee si lascia alle spalle diver-

Zoe Orsolini

Attesa al Michele Burioni
per la sfida di cartello
A S. Donato arriva Fanciulli
attesa a San Donato per la
partita di cartello in programma domenica allo stadio Michele Burioni dove arriverà la
capolista Fratres Perignano.
Le due squadre sono divise
da un solo punto in classifica
e ciò significa che in caso di
vittoria il San Donato balzerebbe al comando della classifica del campionato di Promozione.

se avversarie più grandi di un
anno e su un percorso impegnativo di un chilometro e
mezzo. Una conferma delle
sue qualità di mezzofondista,
dopo il titolo toscano under
14 della scorsa stagione.
In gara anche tre atleti grossetani del settore maschile,
nel campionato regionale di
cross corto sulla distanza dei
3 chilometri. Il migliore al traguardo è il ventenne Salvatore Sbordone, 37° e settimo
under 23, seguito da Andrea
Neva, 48° in totale ma quinto
tra gli under 18, e da Lorenzo
Pietrini che si piazza al 55°
posto.

Si annuncia una settimana
intensa dove l’attesa avrà
quel gustoso sapore che accompagna i grandi eventi
con l’allenatore Francesco
Ripaldi impegnato a tracciare il migliore approccio possibile alla partita. Nel frattempo la società è soddisfatta:
perché i risultati del campo
offrono la conferma che le
scelte effettuate sono state
valide anche in corso d’opera

I bambini alla scuola di sci dello Scoiattolo organizzata insieme alla Uisp

I tecnici maremmani Francesco Angius e Claudio Pannozzo, sono stati nominati allenatori benemeriti a livello
nazionale. Entrambi collaborano da molti anni con la strut-

tura federale e hanno ottenuto il più alto grado di formazione previsto dal sistema
sportivo, con la qualifica di
tecnici di 4° livello europeo.
Angius, specialista dei lanci,
è stato autore di oltre cento articoli di interesse tecnico-scientifico, che hanno contribuito alla crescita del patrimonio culturale dell’atletica,
con interventi a numerosi
convegni anche all’estero.
La specialità di Pannozzo il
mezzofondo. Ha portato un
atleta alle Olimpiadi con la
presenza del maratoneta Stefano La Rosa ai Giochi di Rio.
Nel suo curriculum anche diverse pubblicazioni su riviste
e una collaborazione con il
settore tecnico federale avviata nel 2005. È il responsabile
nazionale della corsa campestre e di tutta l’attività su strada, compresa maratona e
mezza maratona. —

visto che alle partenze dei gemelli Andrea e Luca Negrini,
dei centrocampisti Pira e
Mancianti e alla decisione di
Ferrari di prendersi una pausa di riflessione con il calcio,
ci sono stati gli arrivi del portiere Andrea Zambelli che
ha risolto il rapporto con l’Orbetello, del centrocampista
Matteo Cosimi ex Grosseto
proveniente dal Poggibonsi
e infine il grosso colpo di mercato dell’ultima ora della società del presidente Luca Teglia e del ds Donato Zauli è
l’ingaggio del trequartista
Edoardo Fanciulli che arriva dall’Eccellenza laziale e
che nel proprio curriculum
vanta un gol in serie B con il
Grosseto quando all’età di 16
anni segnò una rete favolosa
al Bari. —

Edoardo Fanciulli nell’Usg
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calcio promozione

SAN DONATO. C’è grandissima

chiusura del corso una gara
di slalom gigante, con premi
per tutti i bambini e ragazzi
iscritti. Invece i ragazzi della
squadra agonistica dello Sci
Club Lo Scoiattolo sono già
da tempo al lavoro sugli sci,
sotto la guida dei maestri e allenatori Marco Tondi, Giacomo Sbrolli e Mirco Pierattoni. Per loro è previsto un fitto calendario di gare istituzionali Fisi alle quali va aggiunto il campionato italiano Uisp di sci alpino a marzo
sulle nevi di Bormio. Per la
squadra master l’allenatore è
Giorgio Forti. Per il viaggio
sull’Amiata, lo Sci Club mette a disposizione su prenotazione un autobus GT riservato ai soci. Orari: 6,45 Follonica distributore Agip bivio Bicocchi, 7,30 viale Uranio
Grosseto, 7,40 Gorarella,
7,50 viale Mascagni rotatoria, 8 ospedale via Senese. –
Fiora Bonelli

basket

Porto Santo Stefano
Under 15 alla grande:
otto vittorie su nove gare
PORTO SANTO STEFANO. Gli

Under 15 dell’Argentario
Basket iniziano il nuovo anno con l’ottava vittoria su
nove incontri disputati.
Al Pispino la formazione
di Busonero spazza via i livornesi della Libertas
(81-34) al termine di un
match mai stato in discussione, escluso l’avvio, con
gli ospitiche hanno segnato
per primi. Per i santostefanesi è stata una partita in
crescendo con la difesa che
ha fatto la differenza. Molte palle recuperate e ripartenze che hanno permesso,
con i canestri di Ballerano
e Fanciulli da dentro l’area
e Brugi dalla lunga distanza, di prendere subito la
doppia cifra di vantaggio
già dopo la prima frazione.
All’intervallo santostefanesi sul +25 e ad inizio ripresa il divario aumenta complice un gioco tutto corsa e
contropiede. Al 25’ purtroppo esce Paolini (infortunio
ad una caviglia), unico neo
della partita. Sul +44 al 30’
match concluso. Domenica
big match a Rosignano.
Under 15: Della Monaca
9, Costaglione 9, Ballerano
10, Cerulli D. 14, Brugi 6,
Alocci 4, Fanciulli 9, Solari
8, Paolini 8, Mataloni 2, Cerulli L. 2. Coach: Busonero.
Parziali: 15-5, 38-13,
64-20, 81-34.
Gli Under 14 iniziano

l’anno mantenendo la testa
della classifica. Al Pispino
la squadra di coach Caminati travolge il Basket Cecina (52-20) al termine di un
match che ha visto i santostefanesi comportarsi come un diesel. Dopo un primo quarto equilibrato, Cecina è stato spedito a -14
all’intervallo. La gara si
chiude nel terzo tempino
con Costaglione a realizzare diversi canestri importanti. Caminati da spazio a
tutti i ragazzi trovando buone cose anche da Lelli e Gabrielli, il solito lavoro di Ballerano, sottotono Cillaroto
soprattutto in attacco, bene
Cerulli a rimbalzo. Prossimo impegno a Rosignano.
Under 14: Gabrielli 4, Costaglione 20, Cillaroto 3,
Ballerano 12, Amato 7, Picchianti, Lombardo, Cerulli,
Lelli 4, Mataloni. Coach: Caminati.
Parziali: 11-7, 24-10,
35-14, 52-20.
Gli Under 13 di Caminati
debuttano nella seconda fase con un successo sul Calcinaia (40-27) maturato nella ripresa.
Under 13: Gabrielli, Picchianti M. 1, Cillaroto 16,
Amato 2, Livi 6, Sclano 1,
Picchianti G. 2, Lombardo
2, Scotto 2, Cerulli 8. Coach: Caminati M.
Parziali: 12-12, 22-20,
34-23, 40-27. —

