
volley serie c: playoff

Errepi, male la prima sfida 
Nei momenti decisivi
a sorridere è sempre Prato

Coach Ferraro: «Ce la siamo
giocata punto a punto ma
il match ci è scivolato via»
Il ritorno mercoledì alle 21
al palasport di piazza Azzurri

GROSSETO. «Non abbiamo gio-
cato al massimo del nostro po-
tenziale e non siamo riusciti 
ad esprimere le migliori quali-
tà dal punto di vista tecnico». 

L’allenatore  del  Grosseto  
Volley Errepi E.d. Luigi Fer-
raro commenta così la scon-
fitta arrivata nella prima sfi-
da playoff. In casa del Prato 
Volley  ko  per  3-1  (26/24,  
25/23, 23/25 e 25/16). Deci-
sivi alcuni episodi che hanno 
condannato alla resa il sestet-

to biancorosso, come spiega 
lo stesso tecnico grossetano 
«Fa male quando sei lì, che te 
la giochi punto a punto e poi 
ti vedi scivolare via il match. 
Solo nel primo set siamo stati 
sempre sotto. Nel secondo, il 
rammarico è ancora più gran-
de perché ce lo eravamo gua-
dagnato, ma due errori sul fi-
nale ci hanno condannato».

E ancora: «Non riuscivamo 
a trovare continuità, con le so-
luzioni punto in attacco. Co-
sa che nell’ultimo mese ci riu-
sciva meglio e quindi faceva-
mo fatica a mettere palla a ter-
ra. Loro difendevano tanto, 
perché noi non riuscivamo a 
chiudere il punto, nonostan-

te avessi detto alle mie ragaz-
ze di cercare traiettorie diver-
se da quelle che la squadra di 
casa si aspettava. I nostri pun-
ti sono arrivati solo quando 
abbiamo trovato la lucidità 
necessaria per cambiare le li-
nee in attacco. Ma, soprattut-
to, le cose migliori sono venu-
te quando ho deciso di cam-
biare il sestetto titolare inse-
rendo le più giovani. Devo fa-
re i complimenti ad Alessia 
Vaccaro, atleta “2001”, che 
ha avuto sempre poco spa-
zio, anche per problemi fisici 
durante la stagione. In prati-
ca, l’ho letteralmente buttata 
dentro nel vero senso del ter-
mine. Alessia è stata brava a 

rimanere concentrata dentro 
la gara e oltre a fare una bella 
prestazione, ha conquistato 
per noi tanti punti. Nel terzo 
set, invece abbiamo preso al-
cuni punti di vantaggio neces-
sari per giocare con più tran-
quillità. Prato quando è sotto 
pressione va in difficoltà e si 
mette a giocare in difesa. Ma 
non siamo stati bravi ad ap-
profittarne. Allora, ho cerca-
to di risparmiare la Pacube, fi-
no a quel momento sovracca-
rica di lavoro. La terza frazio-
ne l’ho giocata praticamente 
schierando l’under 18 e pen-
sando che mi potesse servire 
per  arrivare  al  meglio  nel  
quarto set. Invece avevamo fi-
nito la benzina e il Prato non 
ha fatto fatica a portare a ca-
sa la prima vittoria playoff».

Ma non tutto è perduto per 
il Grosseto Volley che ha la 
possibilità di riportare in pa-
reggio il conto dei set, quan-
do mercoledì 14 maggio alle 
21 riceverà la visita del sestet-
to  avversario  al  palazzetto  
dello sport di piazza Atleti Az-
zurri  d’Italia:  obbligatorio  
vincere. —

Massimo Galletti 

Il podio della prima categoria: Cheli, Venuto, Tecchio e Montauti

GROSSETO. Dopo tanti podi 
assoluti  ottenuti  nell’ulti-
mo periodo, Cristina Gam-
beri è tornata alla vittoria. 
E lo ha fatto nella 13 chilo-
metri della “Run For Wo-
men”  di  Cecina.  L’ultima  
vittoria per la ribollina, por-
tacolori del Marathon Bike 
di Grosseto, risaliva al mar-
zo  scorso,  quando  aveva  
vinto tra le donne il trail del-
le vie cave di Pitigliano. A 
Cecina, una gara dominata 
in largo e lungo quella sfo-
derata dalla Gamberi  che 
terminava la sua prova do-
po 56 minuti e 37 secondi. 
Al secondo posto, France-
sca Betto tesserata per i Ri-
ders  di  Cecina  con  
1h00’31”, al terzo si è piaz-
zata  Antonella  Amendo-
lea  dell’Atletica  Etrusca  
che tagliava il traguardo do-

po 1h00’52. 
Dopo la vittoria ottenuta 

da Adriano Nocciolini nel 
trofeo “Paesetto” di merco-
ledì scorso nel ciclismo, il 
Marathon Bike muove an-
cora la casella delle vittorie 
che  salgono  a  quota  534  
dalla sua costituzione. —

FOLLONICA. Successo di par-
tecipazione  al  Minigolf  
Club di Follonica per la ga-
ra  nazionale  a  cui  hanno 
partecipato numerosi atleti 
provenienti  da  Liguria,  
Lombardia e Veneto oltre ai 
giocatori di casa. La pioggia 
ha parzialmente disturbato 
il gioco ma la gara comun-
que si è regolarmente dispu-
tata sui tre giri previsti. 

I minigolfisti follonichesi 
hanno potuto sfruttare sul-
le piste bagnate tecnica e co-
noscenza del campo con ri-
sultati  di  assoluto  valore  
che sarebbero stati comun-
que vincenti anche su piste 
completamente  asciutte:  
Nicola Bellucci ha vinto la 
seconda categoria  con 79 
colpi seguito da Mattia Ros-
si con 84, i due migliori pun-
teggi  della  giornata;  ha  
completato il podio della ca-
tegoria Franco Pelagagge, 
vincitore  dello  spareggio  
con Vincenzo Zeno,  tutti  
giocatori del club di casa. In 
prima categoria ha preval-
so Paolo Venuto  del Msc 
Sanremo, autore di un ec-
cellente prestazione e di un 
ragguardevole  87,  unico  
non follonichese capace di 
inserirsi nelle posizioni di 
testa. Venuto ha superato 
alla terza buca di spareggio 
il follonichese Duccio Che-
li per una vittoria meritata 
da dedicare al padre Bruno, 

grande amico del  club di  
Follonica,  recentemente  
scomparso. Nella prima ca-
tegoria  spareggio  anche  
per il  terzo posto tra due 
atleti di casa con Luca Lu-
cietto che si è classificato al-
le spalle di Gianni Montau-
ti, autore di un terzo giro 
spettacolare in 24 colpi e  
giunto ad un passo dalla vit-
toria.  Premiate  come  mi-
gliori donne nelle due cate-
gorie Paola Tecchio e Leti-
zia  Testi,  anch’esse  del  
club di Follonica entrambe 
giunte ad un solo colpo dai 
rispettivi podi. Nella catego-
ria esordienti la vittoria è 
andata  a  Manuel Sathya 
Moretti  del  Msc  Rapallo,  
con lui  sul  podio Andrea 
Passioni del Msc Sanremo 
e Marco Lombardi del Mc 
Monza. 

Il risultato delle squadre 
ha confermato il predomi-
nio dei giocatori di casa, co-
sì il podio si è tinto esclusiva-
mente dei colori folloniche-
si: successo per Follonica 1 
(Duccio Cheli, Mattia Ros-
si, Paola Tecchio Mirko Pe-
tracchi) davanti a Follonica 
2  (Gianni  Montauti,  An-
drea Montomoli, Riccardo 
Caracciolo, Fabio Gentili) e 
Follonica 3 (Luca Lucietto, 
Matteo  Talone,  Vincenzo  
Zeno,  Maurizio  Piergenti-
li). —

Michele Nannini 

minigolf

Follonichesi a mani basse
nella gara nazionale
pur con le piste bagnate

Cristina Gamberi

podismo

Gamberi torna al successo
Prima nei 13 km di Cecina
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