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BATIGNANO. Si chiude con il bot-
to e con tanti spunti interes-
santi l’edizione 2018, la nume-
ro dieci, del circuito di podi-
smo Uisp Corri nella Marem-

ma.  Nella  gelida  Batignano  
due firme illustri come Stefa-
no Musardo e Antonella Ot-
tobrino, ma un plauso va a tut-
ti i 111 che hanno sfidato il 
freddo pur di partecipare alla 
corsa. 

Tre le donne una tripla sod-
disfazione per la Ottobrino: la 
portacolori  del  Quarto Stor-
mo non solo vince la gara, ma 
piazza il record del percorso 
(45’27”) e con il primo posto 
conquista anche la classifica 
delle top runner. 

È  stata  una  lotta  entusia-
smante per il titolo 2018 nel 

circuito: era partita alla gran-
de Katerina Stankiewicz, poi 
rallentata da problemi fisici, 
così sono entrate in competi-
zione,  con  Ottobrino,  Ema-
nuela Grewing (Ymca) e An-
gela Mazzoli (Costa d’Argen-
to), divise da appena due pun-
ti prima di Batignando tra gli 
ulivi. Fuori causa per infortu-
nio la Grewing, il duello ha vi-
sto imporsi la Ottobrino, ma 
Angela Mazzoli si consola con 
il 5° posto assoluto e con una 
strepitosa stagione. È stata la 
più costante tra le partecipan-
ti e, a 58 anni, è ormai un’ico-
na  nel  podismo  amatoriale,  
per tutti un esempio di sport e 
di tenacia. Seconda assoluta 
una new entry, Luciana Ber-
tuccelli, Avis Castelnuovo Ma-
gra; terza l’amiatina Marcella 
Municchi, nuovo acquisto del-
laCosta d’Argento. 

Tra gli uomini la spunta Ste-
fano Musardo del Marathon 
Bike, che dopo una stagione 

lontano dal  circuito  proprio  
nell’ultima  prova  piazza  la  
zampata centrando il  primo 
successo del  2018 nel  Corri  
nella  Maremma.  Senza  una  
sua  vittoria  la  10ª  edizione  
non sarebbe  stata  lo  stessa.  
Cristian Fois, l’avversario di 
tante battaglie, lotta fino alla 
fine: il  capitano dell’Atletica 
Costa d’Argento giunge a soli 
39”. Il podio è completato da 
Claudio Nottolini,  Track  &  
Field. 

«Una grande stagione – dice 
Paolo Vagaggini, coordinato-
re atletica Uisp Grosseto – i nu-
meri continuano a crescere, se-
gno che il movimento è vivo. Il 
Corri nella Maremma porta l’a-
tletica in tutta la provincia e 
rappresenta  un  fiore  all’oc-
chiello per il comitato».

“Batignando tra gli ulivi” è 
stata  organizzata  dal  Team  
Marathon Bike, che si è occu-
pato di nove delle 22 corse in 
calendario. —

GROSSETO. Il coach David Furi 
ha definite le sue ragazze «Cor-
sare eroiche». Un’espressione 
che rende bene l’idea della bel-
la impresa compiuta dalla Sa-
nitaria  Ortopedica  Gea  sul  
campo del Galli San Giovanni 
Valdarno (45-40 il finale) che 
serve a consolidare il secondo 
posto in serie C.

Le  maremmane,  scese  in  
campo in sette (Marta Nales-
so è rimasta bloccata dalla ne-
ve sull’Appennino), dopo un 
viaggio difficile, si sono aggiu-
dicate la partita al termine di 
una battaglia senza esclusione 
di colpi. La Sanitaria Gea, chia-
mata  a  confrontarsi  con  un  
quintetto fisico, che ha fatto 
perno su una pivot, Canestri, 
difficilissima da marcare per 
la sua stazza. Nonostante tut-

to Camarri e compagne sono 
state concentrate su ogni pallo-
ne e hanno rimesso in piedi il 
match quando sembrava tutto 
perduto,  trovando sempre  il  
guizzo vincente per rialzare la 
testa.  Nel  primo  tempino  la  
Gea si è trovata sotto di sette 
punti ed è riuscita a chiuderlo 
in parità. Dopo essere andata 
in vantaggio di un punto all’in-
tervallo lungo, le grossetane, 
con Bianca Bellocchio gravata 
di 4 falli, si trovate a meno 7 
nel terzo quarto, ma hanno re-
cuperato fino al -3. Appassio-
nante  l’ultima  frazione:  a  6’  
dalla fine il punteggio vedeva 
sopra il Galli di 5 punti, ma l’at-
tacco maremmano ha costret-
to ben presto le locali al quinto 
fallo di squadra e grazie anche 
alla precisione sui tiri liberi è 

arrivato il sorpasso. Elena Fu-
ri  ha  condotto  per  mano  le  
compagne, segnando il  50% 
dei punti, ma tutte hanno dato 
il loro apporto.

«Sono  state  brave  –  com-
menta David Furi – Durante il 
viaggio di ritorno le ho ringra-
ziate continuamente per quel-
lo che hanno fatto. Mi hanno 
dato una grandissima soddi-
sfazione. Dopo un viaggio av-
venturoso, tra nebbia e neve, 
con una rosa cortissima c’era il 
rischio di tornare a casa con 
una sconfitta di venti punti ed 
invece siamo qui a festeggiare 
il Natale con una super vitto-
ria, arrivata grazie ad una pro-
va di carattere, di cuore, senza 
mai mollare un minuto. Sono 
state  intelligenti,  grintose,  
hanno avuto sempre la rispo-

sta giusta alle avversarie e ci so-
no state sempre con la testa. In 
una parola: straordinarie. Ele-
na Furi è stata super, ma ognu-
na ha fatto il suo dovere e sotto-
lineo i canestri importanti di 
Tamberi e Cazzuola».

Rinviato  al  23  gennaio  il  
match con S. Miniato, la Gea 
tornerà in campo il 12 gennaio 
contro Altopascio.

GALLI SGV: S. Brandini, P. 
Brandini, Argirò 8, Crocetti, In-
nocenti 4, Castellucci, Moran-
di 3, Tuberoni 5, Caneschi 6, 
Valensin 10, Viticchi 2, Chiosi 
2. All. Ermini.

SANITARIA: Mancioppi 4, 
Furi 20, G. Camarri 4, Tamberi 
2, Bellocchio 2, Cazzuola 6, Be-
nedetti 2. All. David Furi.

PARZIALI:  15-15,  22-23;  
36-33. —

Franco Fabbretti

podismo

Ottobrino vince
gara e titolo 2018
E fa il record

A Batignano l’ultima tappa
di Corri nella Maremma
Tra gli uomini il successo
è andato a Musardo, alla sua
“prima” stagionale nel circuito

FOLLONICA.  Si  è  tenuta  al  
centro olimpico Matteo Pel-

licone di Ostia la sessione 
d’esame  per  il  passaggio  
dei  maestri  di  karate  da  
quinto a sesto Dan Fijlkam.

Tra  i  partecipanti  all’e-
vento il follonichese Fran-
co Fabbretti, il maestro più 
anziano della Sport Karate 
Follonica che ha conquista-
to la cintura nera sesto Dan, 
un grado avanzato della cin-
tura nera che viene ricono-
sciuto ad honorem per meri-
ti ed onorificenze, dopo che 
del maestro Fabbretti sono 
state accertate ed apprezza-
te le ottime capacità tecni-
che ma soprattutto le indub-
bie doti di esperienza, didat-
tica, organizzazione, svilup-
po e dedizione per il karate.

Un traguardo assai ambi-
to quello raggiunto da Fran-
co Fabbretti che sin da bam-
bino ha sempre praticato il 
karate  e  che  da  oltre  
vent’anni  è  alla  guida  
dell’associazione  sportiva  
SKF. Lo staff dell’associazio-

ne oggi è così composto da 
tre  maestri  5°  Dan,  due  
istruttori ed un’allenatrice 
oltre a due aspiranti allena-
tori, tutti ex atleti di Fab-
bretti. Il passaggio di Dan è 
l’ultimo  importante  tra-
guardo che va ad aggiun-
gersi a tutti gli altri risultati 
positivi raggiunti nel corso 
degli anni Sport Karate Fol-
lonica che continua il suo la-
voro grazie all’impegno del-
la società ed alla partecipa-
zione degli atleti. —

Michele Nannini 

Colpo della Maregiglio  Gea 
Grosseto che espugna il cam-
po dell’Argentario Basket in 
un derby under 18 infuocato 
(76-80 il finale). Ai santoste-
fanesi non sono neppure ba-
stati i 45 punti di Sciortino. 
Nel primo quarto l’Argenta-
rio grazie ad alcuni contropie-
di finisce sopra di 5 e va a +10 
nel secondo quarto. La Mare-
giglio recupera e va all’inter-
vallo lungo avanti di uno. La 
seconda parte di gara si apre 

con Grosseto che allunga fino 
a più 13 prima di fare i conti 
con una rimonta locale. L’Ar-
gentario si porta a -2, ma la 
Maregiglio conserva il vantag-
gio fino alla sirena. 

ARGENTARIO-GEA 76-80

ARGENTARIO  BASKET:  
Terramoccia 2, Alocci, Sciorti-
no 45, Calisi 1, Vongher, Pe-
dreschi, Perillo, Pelosi, Ger-
mani 14, Benedetti 3, Corsini. 
All. Marco Giovani.

MAREGIGLIO GEA: Pollaz-
zi 3, Tamberi, Martens, Baffet-
ti 12, Scarpino 4, Burzi 11, 
Gruevski 14, Bassi 11, Scurti, 
Bocchi, Piccoli 23, Grilli. All. 
Pablo Crudeli.

ARBITRO: Guido de Lalla 
di Grosseto.

PARZIALI:  25-20,  40-41;  
57-60. —

GROSSETO.  Con l’ultimo suc-
cesso del 2018 per tre set a ze-
ro e i parziali di 25/28, 25/13 
e 25/13 sul Volley Ponsacco, 
la formazione di Seconda divi-
sione del Grosseto Volley Er-
repi E. d., allenata da coach 
Mauro Baricci, torna ad assa-
porare il sapore del successo. 

Tre punti fondamentali per 
proiettare  nuovamente  le  
grossetane in testa al girone 
con 22 punti, inseguite a due 

lunghezze di distanza dal Vbc 
Calci. Ora la lunga pausa nata-
lizia per poi ritornare in cam-
po venerdi 11 gennaio nella 
gara casalinga contro il Borgo 
Rosso.

Questa la classifica del gi-
rone: Errepi Grosseto Volley 
22, Calci 20, Asd Borgo Rosso 
17, Pallavolo Montopoli 16, 
Volley  Sei  Rose  Rosignano  
15, Polisportiva Casarosa 11, 
Polisportiva Vicarello 11, Vol-

ley Piombino 6, Katinka Tra-
vel Pall. Casciavola 5, Volley 
Ponsacco 3, Pall. Ospedalieri 
0. 

GROSSETO VOLLEY : An-
tignani, Buzzichelli, Cherubi-
ni, Corridori, Di Pasquale, Lo-
renzini, Paghi, Patterlini, Ne-
si, Treglia, Vaccaro. All. Baric-
ci.

VINCE LA BRANCA U16

Altra partita e altro successo 
per la giovane formazione un-
der 16 della Pallavolo Grosse-
to 1978 Cdp Branca guidata 
da  coach  Ilaria  Colella  che  
contro il Volley Etruschi Ver-
de vince nettamente per tre 
set a zero. Il risultato non è 
mai stato in discussione, con 
le grossetane che si aggiudica-
no il  match  con parziali  di  
25/8, 25/10, 25/19. Troppo 

il divario tecnico e fisico tra i 
due sestetti. 

Bravissime  comunque  le  
maremmane a rimanere sem-
pre lucide e concentrate, non 
concedendo niente all’avver-
sario. È stata anche l’occasio-
ne per il tecnico Ilaria Colel-
la di ruotare tutte le ragazze a 
disposizione ed ognuna di lo-
ro ha risposto positivamente 
dando un contributo concre-
to al successo finale. Il  Cdp 
Branca con questa bella affer-
mazione consolida il primato 
in classifica. 

Pallavolo Grosseto 1978 
Cdp Branca under 16: Bia-
gioli, Ferrante, Forti, Spina, 
Manaschi, Fanciulli, Danaila, 
Raulli, De Simone, Schiavo. 
All. Ilaria Colella. Dirigente: 
Claudio Biagioli. —

Massimo Galletti

basket serie c

Sanitaria delle meraviglie fa saltare il bunker Galli
Con solo sette elementi a disposizione, la squadra di Furi ha giocato con il coltello tra i denti. Prossimo turno a gennaio

karate

Il follonichese Fabbretti
è cintura nera sesto dan
dopo gli esami di Ostia

basket under 18

Maregiglio espugna
76-80 il campo
dell’Argentario

GROSSETO. Ultime ore di atte-
sa. Poi, domani, taglio del na-
stro per la nuova tensostrut-
tura della Uisp in viale Euro-
pa:  l'appuntamento  è  alle  
17.

Un  investimento  impor-
tante per il comitato Uisp e 
un'opportunità in più per tut-
ti  gli  sportivi  della città:  il  
"pallone" nasce con l'idea di 
dare una risposta  alla  cre-
scente  domanda  di  beach  
tennis, ma è perfettamente 
in grado di ospitare qualsiasi 

attività sulla spiaggia che l'as-
sociazione porterà avanti.

Per la realizzazione della 
struttura sono stati usati ma-
teriali all'avanguardia: sab-
bia di prima qualità, luci a 
led che offrono un'illumina-
zione perfetta, un tendone ri-
scaldato di ultima generazio-
ne. La nuova tensostruttura 
rappresenta  un  migliora-
mento importante per gli im-
pianti comunali di viale Eu-
ropa, che sono gestiti dalla 
Uisp. —

viale europa

Domani inaugurazione
della tensostruttura

volley

Grosseto Errepi torna
ad assaporare il successo
U16, primato indiscusso
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