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Gli altri sport

«Coppa Arno», prima edizione
con 76 equipaggi in gara
nelle specialità Jole Lariana ed Elba
CANOTTAGGIO

Grande successo per la prima
edizione della Coppa Arno, gara
interregionale di fondo organizzata dalla Federazione Italiana
Canottaggio Sedile Fisso (FISCF), dall’asd Canottieri Federico Antoni, in collaborazione con
il Comitato Regionale Toscana e
con il patrocinio del Comune di
Pisa, che si è svolta nei giorni
scorsi lungo il percorso fluviale
che attraversa il centro città.
A sfidarsi sono arrivate 15 società provenienti da mezza Italia,
con circa 76 equipaggi che si sono affrontati a colpi di remi nelle
specialità Jole Lariana ed Elba
con le categorie allievi, cadetti,
ragazzi juniores e seniores maschili e femminili. Questo tipo di
gara non si teneva a Pisa da circa
25 anni e a riportarla sulle nostre

sponde è stata l’organizzazione
della Canottieri Antoni, grazie alla presenza delle aziende Toni
Luigi, Antoni soccorso stradale e
macelleria Elite Barbaricina, come sponsor principali dell’evento che ha ottenuto il plauso della
Federazione. Le prime tre società a classificarsi al traguardo sono state l’Urania, Porto Ceresio e
Lega Navale di Chiavari, che si sono spartite il premio in denaro
messo a disposizione dal filantropo e appassionato di sport acquatici Armando Varini.
L’unica società pisana che ha
conquistato due medaglie è stata la Billi Masi - Gruppo sportivo
dei Vigili del Fuoco: Simone Tonini e Alessio Del Carratore (con il
timoniere Giulio Pupeschi) hanno conquistato un primo posto
nella specialità di coppia e un secondo posto nella specialità di
punta.
Andrea Valtriani

BASKET
IES SPORT
VOLTERRA

47
66

IES SPORT: Della Bartola 7, Gravina 12, Mariotti 2, Messina 2, Cioni 2, Garzella 6, D’Amico
10, Rugi 4, Santoro, Timpano 2, Bonasera, Castronuovo. All. Parrini.
AUTOETRURIA: Giannetti 8, Cucini 6, Ragli
3, Pazzagli, Trafeli 14, Parenti 7, Anichini 12,
Taddei 4, Fidanzi 1, Pio 6, Nari 3, Nannini. All.
Vannini.
Note: parziali 15-12, 7-19, 11-25, 14-10.

PISA – Niente da fare per la Ies
Sport, nel derby con la vicecapolista Volterra, che si è attenuta al pronostico, dominando il match in virtù
di una maggiore forza fisica ed intensità di gioco. I padroni di casa,
nell’occasione privi di uno dei coach, Campani, hanno infatti retto il
primo quarto, chiuso in vantaggio
per 15-12, quindi, nei due periodi a
cavallo del riposo, hanno subito un
eloquente parziale di 18-44.
POMARANCE
PF PISA

Golf Cosmopolitan,
«Hole in one» di Massimo Tarrini
nella gara Mc Tour
GOLF
Ha vinto la gara del circuito nazionale Mc Tour realizzando anche
una «hole in one», la buca in un
solo tiro: il colpo perfetto, il sogno che nella vita di un golfista
può anche non realizzarsi mai.
Massimo Tarrini, 58enne imprenditore marmifero di Carrara, ce
l’ha fatta al Cosmopolitan di Tirrenia, il circolo per il quale è tesserato da molti anni e nel quale giocano anche la moglie Monica Nardi e le figlie Nicol e Cecilia. «Pratico il golf dal 1989 e non c’ero mai
riuscito su un campo omologato
per l’handicap, mentre al Marigola (piccolo campo di Lerici con
tutti par 3) in una sola gara ne feci addirittura due. Ma successe

35
45

AURORA: Gatelli 1, Garfagnini, Mannini 13,
Frobali 11, Bibbiani 8, Brunetti, Zunaroa 2. All.
Laurenti

PF PISA: Scuderi 9, Nesti 9, Silvi 6, Ferri 4,
Bigongiali, Cioni 2, Beccari 2, Dini 1, Barbieri
10, Farinetti, Barghini 2. All. Landini.

Note: progressivo 10-12, 24-22, 31-36, 35-45.

Eccellenza, Perignano avanti tutta
Super Gamba: «Ci credevo
Adesso puntiamo al primo posto»
L’eroe di giornata si chiama Michele Gamba, con 4 reti nella partita clou della sesta giornata del
girone di ritorno ha trascinato il
Fratres Perignano ad una vittoria sorprendente contro la capolista del girone Pro Livorno per 5 a
3. Prestazione super di Gamba,
33 anni, arrivato la scorsa estate
a Perignano. «Ci credevo, ce la
potevamo fare, a mia moglie e al
mister gli avevo detto alla vigilia
che la potevamo vincere perché
credo molto in questo gruppo –
è molto contento il centrocampista Gamba –. Oltre ai quattro gol
sono davvero contento per il risultato e per la squadra, volevamo vincere e ci siamo riusciti.
Ora siamo a -6 dalla Pro Livorno e
la speranza è quella di lottare a
giocarci il campionato». Per il futuro l’ambizione è tanta, i neopromossi Fratres hanno la salvezza
in tasca ma nelle prossime partite (a Fucecchio e poi in casa con
il San Miniato Basso) si deciderà
la stagione. «A questo punto
l’obiettivo minimo sono i playoff
ma un anno in serie D persi un

campionato con 9 punti di vantaggio, voglio provare a prendermi una rivincita – chiude Gamba,
che scherza – volevo portare via
il pallone ma mi hanno detto che
sono nuovi… me lo daranno a fine stagione!». Si ferma invece il
San Miniato Basso, sconfitto sul
campo del Tau Calcio per 2 a 1 e
ora al terzo posto in classifica.
Esulta finalmente la Cuoiopelli di
mister Giglioli che ritrova la vittoria dopo tre mesi, in casa dopo
quella all’esordio. Tre punti presi
in rimonta contro il Castelnuovo
che riaprono le speranze salvezza per i biancorossi. Spera in una
salvezza diretta l’Atletico Cenaia che domenica ha ritrovato la
vittoria sul campo del fanalino di
coda grazie alla doppietta decisiva di Leonardo Mancini dopo venti minuti. Non va invece oltre il pareggio casalingo il Cascina che
non capitalizza le tante occasioni
create e con la Pontremolese è
solo 1 a 1. Per i nerazzurri un punto comunque positivo che smuove la classifica.
Luca Bongianni

POMARANCE – Vittoria sofferta
della squadra di Landini, nel derby
in promozione di Pomarance, dopo
un iniziale break di 1-10 che aveva
fatto pensare ad una formalità per le
biancorosse. Il passaggio a zona delle locali ha però confuso i piani pisani ed il match è stato in equilibrio
per quasi tutto l’incontro. Al rientro
dal riposo coach Landini si adegua
alla zona avversaria e la PF riesce
gradatamente a staccare Pomarance.
PF PISA
PF FIRENZE

49
27

PF PISA: Ceccarini 7, Carboni, Garruto
11, Lucarelli 8, Marini S. 2, Minutolo 2, Selmi 1, Sereni 5, Sgorbini, Di Martino, Favilli, Sassetti 13. All. Piazza.

Note: progressivo 11-10, 30-13, 39-24,
49-27.

PISA – Convincente vittoria della formazione under 16 della Pallacanestro
femminile Pisa, nella partita casalinga
contro Firenze A, compagine di buon
livello nella seconda fase del
campionato. Dopo un primo quarto
equilibrato, la squadra ha preso il largo
nel secondo, con un buon ritmo di
gioco ed un parziale di 19-3 che ha
chiuso il conto. La seconda parte
dell’incontro ha infatti confermato il
trend positivo, con Garruto e
compagne abili a controllare la debole
reazione avversaria.
Servizi basket cura di
Giuseppe Chiapparelli

oltre venti anni fa». Ci racconti la
sua hole in one al Cosmopolitan.
«Alla buca 3, un par 3, il cannocchiale mi ha indicato 167 metri di
distanza dall’asta. Ho scelto il ferro 5, ho colpito e ho subito notato l’ottima traiettoria del mio tiro.
Mi sa che ho imbucato, ho detto
scherzando ai miei compagni di
gioco, poi ho continuato a sbirciare sempre con il cannocchiale
e mi è sembrato di vedere una
pallina in fondo al green. Devo essere andato lungo, ho pensato.
Invece, quando sono arrivato più
vicino ho visto che quella macchia bianca era una margherita.
La mia pallina era proprio finita
nella buca». Tarrini ha proseguito la gara alla grande e ha vinto il
netto di prima categoria con 40
punti, seguito dall’under 12 Paolo
Perrino (Castelfalfi, 38). Con questo successo Tarrini ha abbassato il suo handicap a 6,9 colpi e ha
fatto un bel balzo in avanti nella
classifica Mc Tour. «Nel 2018 vinsi la finale di questo circuito proprio al Cosmopolitan con 42 punti». La gara Mc Tour, con oltre 80
giocatori in campo, ha visto il giocatore della Nazionale Gianmarco Manfredi, 19 anni di Massarosa cresciuto al Cosmopolitan e
ora tesserato per il circolo romano di Castelgandolfo, realizzare il
miglior punteggio assoluto con
72 colpi, ossia il par del campo.
Simone Nozzoli

Promozione, Etruria a mani vuote
«Il San Donato è stato superiore»
Urbino Taccola: «Rigore dubbio»
Una sesta giornata di ritorno da
dimenticare per le nostre squadre. Tre su 4 erano impegnate su
campi esterni e i risultati sono
stati pessimi per tutte che tornano a casa a mani vuote. L’Urbino
Taccola contava di tornare da
Cerreto Guidi con almeno un risultato positivo ma così non è stato. «La brillante vittoria di domenica scorsa – dice il ds dei termali Franchi – ci aveva dato morale
per riprendere il nostro cammino
in campionato. Con la Cerretese
quel rigore nel primo tempo, molto dubbio, ci ha condizionato per
tutto il resto della gara. La classifica è corta e ogni partita diventa
importante». Stessa sorte anche
per l’Atletico Etruria che torna a
mani vuote dalla trasferta contro
il San Donato. «Speravo in una
buona prestazione – dice l’allenatore Natali – ma devo ammettere
che il risultato non fa una piega.
Non siamo riusciti a fare la nostra
partita, merito dei nostri avversari che però non hanno dimostrato di essere così superiori». Sconfitto anche il Forcoli in quel di
Gambassi, dopo essersi portato

in vantaggio non ha poi retto il ritorno della compagine fiorentina. Era uno scontro diretto che
doveva tenere accese le speranze della squadra amaranto ma la
partita, dopo un buon avvio, è
stata deludente e le speranze ora
vengono meno. «Che il Forcoli
sia stato in partita – dice il d.t. Tognarelli – anche oggi dimostra
che, nella mediocrità del campionato, tutti possono giocare alla
pari con tutti. Al Forcoli ora manca soprattutto la coscienza piena
dei propri mezzi. Andiamo avanti
tenendo fede ai nostri impegni».
Altro discorso invece per i Colli
Marittimi che, nonostante diverse ed importanti assenze, sono
riusciti a raddrizzare una partita
che stavano perdendo. Va detto
che per tutta la partita i Colli sono stati in superiorità numerica
e, negli ultimi dieci minuti, addirittura doppia. «Il Galluzzo ha dimostrato di essere una buona
squadra – dice il ds dei Colli Zanobini – e il pareggio per noi rappresenta quasi un successo visto come si stavano mettendo le cose».
Pietro Mattonai

