
BARCELLONA. Una vittoria ed 
una sconfitta per l’Italia Un-
der 19 di hockey su pista nel-
le  prime  due  giornate  al  
World Roller Games, in corso 
di svolgimento nella capitale 
catalana e città limitrofe. 

A Vilanova I La Geltru, se-
de del torneo di hockey, gli az-
zurrini di Massimo ed Enri-
co Mariotti  hanno perso la 
sfida inaugurale del girone A 
sabato notte contro il favori-
tissimo (e campione in cari-
ca) Portogallo per 2-1 vincen-
do invece ieri sera contro la 
Colombia per 5-2. La sfida ai 
lusitani ha visto gli azzurrini 
soccombere ma solo dal pun-
to di vista del risultato visto 
che soprattutto nel secondo 
tempo l’Italia baby ha a lungo 
messo alle corde i rossoverdi 
sfiorando (e meritando) più 
volte il gol del pareggio. Al 
vantaggio di Severino dopo 
20’ ha risposto Gavioli in av-

vio di ripresa ma il pareggio è 
durato solo pochi secondi vi-
sto che Abreu ha riportato im-
mediatamente avanto il Por-
togallo. A nulla è valso l’assal-
to dell’Italia alla porta di Ale-
jandro Edo che ha avuto co-
me occasione forse più ghiot-
ta il palo di Francesco Banini 
in chiusura di tempo.

Ieri pomeriggio invece l’Ita-
lia ha strappato una meritata 
vittoria sulla Colombia alla fi-
ne  piegata  per  5-2,  partita  
tutt’altro che scontata e nella 
quale i sudamericani hanno 
combattuto senza mai molla-
re e rimanendo sempre a con-
tatto con gli azzurrini. Van-
taggio di Serse Cabella a me-
tà del primo tempo subito bis-
sato  da  Matteo  Galimberti  
con le squadre al riposo sul 
2-0. L’Italia fa tris al 12’ con 
Ardit che prima sbaglia dal di-
schetto e poi si fa perdonare 
allungando sul  +3 che vir-

tualmente chiude il discorso 
vittoria.  La  Colombia  però  
non molla e cerca di rientrare 
con il gol di Castano Zapata 
al 13’ in mischia ma l’Italia è 
troppo più forte e nel finale le-
gittima il successo con il gol 
del 4-1 di Ardit su bel tocco al 
volo in area dopo assist di Ga-
limberti e con il 5-2 ancora 
del follonichese Serse Cabel-
la su tiro libero dopo il mo-
mentaneo  4-2  di  Gutierrez  
dopo una  disattenzione di-
fensiva. L’Italia insomma c’è 
e dopo le prime due partite 
conferma il buon lavoro mes-
so in atto da Massimo ed Enri-
co Mariotti; oggi alle 22 l’ulti-
mo agevole incontro del giro-
ne contro gli Stati Uniti che 
hanno perso 20-1 al debutto 
con  la  Colombia  ed  hanno 
giocato  ieri  notte  contro  il  
Portogallo; diretta sulla pagi-
na facebook della Fisr. —

Michele Nannini 

BILANCIO

È
l’anno d’oro del set-
tore pallavolo del  
gruppo  sportivo  
dei Vigili del fuoco 

di Grosseto “M. Boni” Una 
stagione, quella, che si è 
appena conclusa, da incor-
niciare per le  squadre di  
volley del sodalizio presie-
duto dal comandante Giu-
seppe Del Brocco, grazie ai 
tanti successi ottenuti nei 
vari campionati ad ogni li-
vello. La squadra femmini-
le di Prima divisione alle-
nata dai tecnici Simone Ca-
napicchi e Andrea Baricci 
è promossa in serie D: le 
grossetane vincono il cam-
pionato, dopo oltre nove 
mesi  di  gare  e  di  sfide  
playoff. L’Under 18 di coa-
ch Sonia Feltri arriva fino 
alle  semifinali  del  Basso  
Tirreno, proseguendo poi, 
nella seconda parte della 
stagione con la Coppa To-
scana, dove conquista un 
prestigioso  secondo  po-
sto.  La  stagione  dell’Un-
der 16, sempre guidata da 
coach Feltri è positiva no-
nostante i numerosi infor-
tuni, senza scordare gli ot-
timi  risultati  ottenuti  
dall’Under 17 nella coppa 
Basso Tirreno (da segnala-
re in questo gruppo Ales-
sia Brillo classe 2004, uni-
ca atleta grossetana convo-
cata nella rappresentativa 
Toscana che prenderà par-
te al Trofeo delle Regioni). 
Grandi soddisfazioni arri-
vano anche per l’Under 14 
di coach Vittoria Ausanio 
che con la sua squadra vin-
ce il campionato del Basso 
Tirreno classificandosi fra 
i primi sei team della To-
scana e ad un passo delle fi-
nali  nazionali.  Soddisfa-
zione per le due atlete clas-
se 2005, Asia Caporali  e  
Martina Norcini,  che an-
che quest’anno sono con-
vocate nella selezione del 
Basso Tirreno che ha vinto 
il trofeo dei Territori. Inol-
tre il tecnico Vittoria Ausa-
nio è nominata per la pros-
sima stagione,  seleziona-
trice del Basso Tirreno per 
la categoria “2007”. L’un-
der 12 di mister Bocchi vin-
ce il campionato promozio-
nale e si aggiudica anche 
la Coppa San Lorenzo nel-
la categoria under 13. Da 
segnalare anche i giovanis-
simi atleti del Volley “S3” 
allenati da coach Vittoria 
Ausanio,  Michela  Germi-
nario e Leonello Corridori 
impegnati  in  moltissimi  
tornei durante l’anno, che 
sono serviti loro per fare 
esperienza nel mondo del 
volley. Soddisfazioni arri-
vano per la società di Gros-
seto anche nel beach vol-
ley  con  l’atleta  Matilde  
Chiella convocata nel pro-
getto di qualificazione re-
gionale  femminile  
“2018/2019”. Unica gros-
setana  a  fare  parte  del  
gruppo delle atlete “bea-
chers” a rappresentare la 
Toscana. — M.G.

hockey su pista

Gli azzurrini Under 19
piegano la Colombia
dopo il ko dell’esordio
Nella partita col Portogallo dei World Roller Games
l’Italiababy ha messo più volte alle corde gli avversari

GROSSETO. Nonostante il cal-
do torrido a Uisp Beach Park 
si continua a giocare a beach 
tennis. La tensostruttura Ui-
sp  di  viale  Europa,  infatti,  
una volta aperta permette ai 
giocatori di scendere in cam-
po, come dimostrano i tor-
nei di doppio misto del vener-
dì sera. Tornei nelle quali la 
coppia  formata  da  Walter  
Trentini e Fiamma Manci-
ni la fa da padrone, con due 
affermazioni  negli  ultimi  
due tornei gialli (squadre a 
estrazione).

Nel primo torneo, al quale 
si sono presentati in 18 , la 

coppia formata da Fiamma 
Mancini e Walter Trentini ha 
battuto  in  finale  Federica  
Mantiloni e Lorenzo Sgher-
ri, sono invece giunti terzi a 
pari  merito  Stefano  Giu-
sti-Stefania Vignoli e Ales-
sio Calzetta-Martina Hlou-
zkova.

Nel secondo torneo, al qua-
le hanno partecipato in ven-
ti, Mancini e Trentini dopo 
varie estrazioni si sono trova-
ti di nuovo insieme e hanno 
battuto  in  finale  Martina  
Hlouzkova e Stefano Giusti, 
terzi Alessia Marsili e Massi-
mo Guidoni,  quarto posto 
per Roberta Bottazzo e An-
tonio Lauria.

I  tornei  sono organizzati  
da Uisp e Beach Tennis Ma-
remma in collaborazione. Il 
prossimo  appuntamento  
con le gare allo Uisp Beach 
Park è fissato per venerdì 5 
luglio. —

FOLLONICA.  Con l’arrivo di  
luglio arrivano anche le cor-
se per i puledri di 2 anni che 
iniziano oggi ufficialmente 
la loro attività, l’ippodromo 
dei Pini di Follonica sarà il 
primo impianto a mandare 
in scena una prova per i roo-
kie del trotto nella riunione 
pomeridiana odierna. 

Nel premio Scuderia Ros-
setti e Biselli alle 18,30 sa-
ranno in sei in arrivo un po’ 
da tutto il centro Italia, tutti 
chiaramente  debuttanti  

per i quali vale l’impressio-
ne della prova di qualifica e 
della  genealogia:  Boston  
Ek (n°4, V. P. Dell’Annun-
ziata) è stato il più veloce in 
qualifica e sarà il favorito as-
sieme a Blasco Real (n°6, E. 
Moni) che si è qualificato in 
bello stile proprio a Folloni-
ca; poi Buzz Stecca (n°3, G. 
Minnucci) e Baccani (n°5, 
A. Di Nardo).

La corsa più numerosa è 
la quarta, premio Tigre Om 
riservata ai gentleman con 
dieci concorrenti al via: fa-
vorito Alidass (n°4, F. Mon-
ti),  poi  Ardimentosa  Luis  
(n°5, A. Di Basco) ed As-
suan and Glory (n°1, St. Bal-
di).

L’inizio della riunione è 
fissato per le ore 18, ingres-
so gratuito. — 

STAGIONE
D’ORO
PER I VIGILI
DEL FUOCO

sabato il debutto
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Trentini-Mancini imbattibili
nei due tornei gialli

Alcuni dei partecipanti

trotto

All’ippodromo dei Pini
la prima volta dei puledri

Una corsa ai Pini

VOLLEY

IL GS BONI

È fatta la Nazionale italiana 
di hockey su pista che dal 6 lu-
glio sarà impegnata a Barcel-
lona ai World Roller Games, a 
caccia di una medaglia irida-
ta che manca ormai in casa az-
zurra dall’argento del 2003. 

Il ct Massimo Mariotti ha scel-
to i dieci azzurri che si ritrove-
ranno venerdì al centro tecni-
co federale di Lido di Camaio-
re prima di partire alla volta 
della Catalogna e l’hockey fol-
lonichese sarà rappresentato 
da Davide Banini, al secondo 
mondiale  dopo  Nanchino  
2017. Gli altri convocati: por-
tieri Barozzi e Gnata, difenso-
ri Illuzzi e Cinquini, attaccan-
ti Ambrosio, Malagoli, Vero-
na, Cocco e Gavioli. Debutto 
sabato 6 alle  18 con Ango-
la-Italia. — M.N. 

Katerina Stankiewicz e Jacopo Boscarini, moglie e marito

ORBETELLO. La premiata dit-
ta (familiare) Jacopo Bo-
scarini, Atletica Costa d’Ar-
gento,  e  Katerina  Stan-
kiewicz,  Team Marathon  
Bike, non si smentisce. E sa-
le sul gradino più alto del 
podio delle classifiche ma-
schile e femminile della Or-
betello Night Run, manife-
stazione non soltanto spor-
tiva ma anche di beneficen-
za, visto che i fondi sono sta-
ti raccolti per la causa della 
pratica sportiva dei diversa-
mente abili, per iniziativa 
del Reale Stato dei Presidi. 

Boscarini si è aggiudica-
to la Corsa del cuore (ed è 
la sesta volta) chiudendo i 
4 giri per 6, 5 km nel centro 
storico al termine di un ap-
passionante  testa  a  testa  
con il  compagno di squa-
dra  Gabriele  Lubrano,  
giunto ad appena tre secon-
di. Il cappotto dello squa-

drone argentarino è com-
pletato dal terzo posto del 
presidente  Cristian  Fois,  
che  giunge  a  due  minuti  
dai duellanti e completa il 
podio. Nei dieci Marco Pe-
retti, Runners Canino, Giu-
seppe Sguazzino, Atletica 
Montefiascone, Luigi Che-
li,  Team  Marathon  Bike,  
Flavio Mataloni, Francesco 
Rapisarda,  Podistica  Lino  
Spagnoli, Daniele Galato-
lo, Atletica Costa d’Argen-
to, Claudio Bruni, Cbs Ro-
ma. 

Fra le donne grande pro-
va di Katerina Stankiewicz, 
che chiude con un ottimo 
12esimo posto (anche per 
lei sesta vittoria in questa 
corsa), poi il tandem dell’A-
tletica Costa d’Argento con 
Marika Di Benedetto e An-
gela Mazzoli. Al via si sono 
presentati,  complessiva-
mente, 103 atleti. –

podismo

L’Orbetello Night Run
è un affare di famiglia
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