
GROSSETO. Lo Junior Grosse-
to Baseball ha stretto un ac-
cordo di collaborazione con 
il Livorno 1948 Baseball per 
la stagione 2019, che preve-
de la partecipazione al cam-
pionato nazionale di serie B 
con una formazione gestita 
dagli amaranto del presiden-
te Comparini e al campiona-
to di serie C con una squadra 
gestita dallo Junior Grosseto, 
le  quali  saranno  composte  
principalmente dalle giovani 
promesse delle  due  società  
con possibilità di interscam-
bio di atleti.

«Dopo diversi sondaggi ef-
fettuati presso le compagini 
cittadine – si legge in una no-
ta dello Junior - per verificare 
l’esistenza di possibili colla-
borazioni e con il preciso sco-

po di poter effettuare un cam-
pionato di serie C con una for-
mazione grossetana compo-
sta da giovani atleti  prove-
nienti dai settori giovanili lo-
cali, ha constatato, purtrop-
po, che non esistono i presup-
posti, causa una differente vi-
sione di ciò che deve rappre-
sentare lo sport in generale». 

«Alla luce di quanto riporta-
to – prosegue lo Junior - il con-
siglio direttivo ha preso all’u-
nanimità la decisione di pre-
sentare il proprio progetto al-
le società toscane. Dopo un 
primo incontro esplorativo te-
nutosi allo stadio Alfredo Sisi 
di Livorno lo scorso novem-
bre, Junior Grosseto e Livor-
no  1948  alla  presenza  dei  
consigli direttivi delle rispetti-
ve società hanno analizzato il 

“Progetto giovani”, nato dal-
la  collaborazione iniziata  a  
marzo e che già nel 2018 ha 
portato entusiasmanti risulta-
ti  nelle  categorie  giovanili.  
Dopo successivi incontri e riu-
nioni Junior Grosseto Base-
ball e Livorno 1948 Baseball 
sono arrivati alla firma di un 
accordo»

Interesse  primario  delle  
due società «nei prossimi an-
ni sarà quello di dare ai pro-
pri giovani la possibilità di po-
ter fare una grande esperien-
za tecnica avendo a disposi-
zione un team di tecnici di pri-
mo livello e, per coloro più 
meritevoli, di poter affacciar-
si  al  campionato superiore,  
in un’ottica condivisa di tute-
la e crescita di ogni giovane 
prospetto». —

podismo

Boscarini sul podio a Pisa
nella Mezza maratona
Personal best per Iacomelli

GROSSETO. Partita impeccabile 
e senza sbavature quella vinta 
dai Vigili del Fuoco Bricoservi-
ce nel derby maremmano Un-
der 14 contro la Pallavolo Gros-
seto 1978.

Come tutti i derby è stato un 
match sentito. I Vigili del Fuo-
co la spuntano per tre set a ze-
ro. Le giovani di coach Vitto-
ria Ausanio scendono in cam-
po concentrate e determinate 
tanto da passare in vantaggio 
con un netto 25/11. Nella se-
conda frazione sono ancora le 
“Fire-girls”  a  dettare  legge.  
Grazie ad una serie di battute 
efficaci,  scardinano ripetuta-
mente la ricezione avversaria, 
costringendo L’Azzurra a non 
entrare mai in gara. Ormai la 
pressione psicologica e il gioco 
delle ragazze del tecnico Vitto-
ria Ausanio sono evidenti tan-
to da chiuderesul 25/13. Com-
battuta  l’ultima  frazione.  La  
Pallavolo Grosseto prova a ve-
nire fuori da una situazione dif-
ficile e reagisce cercando di te-
ner testa alle biancorosse. Tra-
scinato dalla capitano Asia Ca-
porali il sestetto dei Vigili del 
Fuoco fa suo anche il terzo set 

per 25/19.
«Non era facile - commenta 

Vittoria Ausanio - I derby sono 
sempre imprevedibili. Le mie 
ragazze sono state perfette su 
tutti i fondamentali. In setti-
mana abbiamo lavorato molto 
sul servizio e questo è risultato 
fondamentale per arrivare al 
successo. Sono contenta per-
ché stiamo lavorando bene e 
la crescita tecnica del gruppo è 
sempre più concreta».

I Vigili proseguono imbattu-
ti con 30 punti e dopo la sosta 
ospiteranno il Piombino. 

«Spente, amorfe già in par-
tenza, sconfitte prima di com-
battere - sottolinea Ilaria Co-
lella - Speriamo che la pausa 
natalizia le faccia riflettere». 

VIGILI DEL FUOCO: Alfie-
ri,  Betti,  Caporali,  Cervetti,  
Del Colombo, Marretti, Norci-
ni, Kenanidis, Renzi, Rolando, 
Stefani ,Steri. All. Vittoria Au-
sanio, Dir. Andrea Chiappelli. 

PALLAVOLO GROSSETO:  
Biserni, Caselli, Danaila, Maz-
zei,  Toniazzi,  Ricci,  Bardini,  
Sallei, Magnani, Di Clemente, 
Silvestri. All. Colella. Dir. Pa-
squi. —  M.G.

GROSSETO. Come sempre pro-
tagonisti i maremmani nelle 
grandi manifestazioni di cor-
sa su strada. 

Nella “Pisa marathon” dei 
record (la ventesima edizio-
ne è stata festeggiata con ben 
4000 atleti tra la 42 km e la 
21 km) un podio assoluto nel-
la Mezza Maratona con Jaco-
po Boscarini (Atletica Gros-
seto Banca Tema) che con un 
discreto 1h10 chiude secon-

do  dietro  all’olandese  
Schout e davanti al polacco 
Pysel. 

Vicinissima alla top ten Mi-
caela  Brusa  (Team  Mara-
thon Bike) che è si classifica-
ta undicesima assoluta con il 
tempo di 1h27’10” che le va-
le il nuovo record personale 
abbattuto di ben 1 minuto e 
mezzo il precedente prima-
to. 

Nella Maratona strepitosa 
prestazione di Francesco Ia-
comelli (RunCard) che con 
2h39’11” stabilisce il suo nuo-
vo primato e la seconda pre-
stazione  provinciale  2018,  
meglio di lui quest’anno ha 
fatto solo Stefano La Rosa. 

Impressionante la costan-
za di Francesco Iacomelli: 
che ha preso parte alla bellez-
za di undici maratone negli 

ultimi quattro mesi  e  tutte  
concluse sotto le 2h 50’. 

Sempre  a  proposito  di  
esperti maratoneti: Valenti-
na Spano (Run Card) chiu-
de in 3h32’08”, abbassando 
di ben 13 minuti il tempo del-
la maratona di due settima-
ne fa. 

Per la Spano è stata questa 
la 53ª maratona portata al  
termine. Festeggia invece la 
sua 63ª maratona Massimi-
liano Soriani (Team Mara-
thon Bike) con il tempo di 4h 
15’.

Buone anche le  prove di  
Dario Rosini  (Team Mara-
thon Bike) in 3h57’13”, Si-
mone  Barin  (Team  Mara-
thon Bike) 5h07’13” e, per la 
mezza maratona, di Fiorella 
Rappelli  (Team  Marathon  
Bike) in 1h 45’22”. — 

Tutto facile per la Simply 
Market  Gea Grosseto che  
prosegue la marcia ai verti-
ci del campionato under 14 
femminile  battendo  lo  
Sport Pisa Ies (60-34). 

Le ragazzine di Luca Fara-
gli hanno messo in chiaro 
le cose fin dal primo quar-
to, chiuso con dodici punti 
di vantaggio. Senza storia il 
resto del confronto che ha 
visto le grossetane arrivare 
fino a trenta punti di diffe-

renza. Nell’ultimo periodo 
coach Faragli ha dato spa-
zio a tutta la panchina e le 
pisane  hanno  chiuso  con  
un bottino onorevole di 34 
punti segnati.

IES-GEA 34-60
IES PISA: Sorrentini, Riz-

za, Cortopassi 4, Di Marti-
no 4,  Fazi  9,  Chimenti  6,  
Giulivi, Michielotto, Pratel-
li,  Carboni,  Megliola  10,  
Meini. All. Guerrini.

SIMPLY MARKET: Tanga-
nelli 10, Di Stano 17, Diddi, 
Panella, Scalora 6,  Landi,  
Nunziatini  8,  De Michele,  
Lambardi 2, Vinci 6, Giulia 
Faragli 11. All. Luca Fara-
gli.

ARBITRO: Bottai.
PARZIALI:  6-18,  16-30;  

19-49. —

baseball

Accordo Livorno-Junior per i campionati di B e C
Le due squadre saranno composte da giovani promesse delle due società. «Impossibile trovare collaborazioni locali»

La vicepresidente Ginanneschi

volley under 14

Bricoservice fa sua
la stracittadina con il 1978

Francesco Iacomelli

basket

Gli Under 14 Simply
proseguono
la marcia al vertice

ROCCASTRADA.  È  in  arrivo  
una bella novità per gli ap-
passionati della mountain 
bike, targata Uisp.

Domenica prossima 23 di-
cembre, a Roccastrada, è in 
programma la Staffetta di 
Natale,  organizzata  dal  
Free Bikers Pedale Folloni-
chese.

La  gara  si  sviluppa  nei  
sentieri  di  Roccastrada:  
quarantaquattro  chilome-
tri  da  percorrere  da  due  
compagni di squadra (22 a 

testa).
La partenza sarà data alle 

9,30 al campo sportivo citta-
dino, con ritrovo dalle 7 al-
le 9 al Bar Moderno.

Premiazioni subito dopo 
la conclusione della corsa, 
alle prime tre coppie di cia-
scun gruppo (somme di età 
del gruppo 1 dai 30 ai 90 an-
ni, gruppo 2 da 91 a 110, 
gruppo  3  da  111  a  136,  
gruppo 4 oltre 137, gruppo 
5 donne, gruppo 6 lui e lei). 
Info: 338/3598217. —

mountain bike

La Staffetta di Natale
tra i sentieri di Roccastrada

GROSSETO.  La  Festa  dello  
sport torna oggi al Fossom-
broni per un’edizione che 
quest’anno arriverà a pochi 
giorni dal Natale. L’istituto 
statale di istruzione supe-
riore  rinnova  l’appunta-
mento che ormai sta diven-
tando un grande classico, 
in cui però non mancheran-
no le novità e qualche sor-
presa.

L’evento odierno prende-
rà il via alle 17 nell’aula ma-
gna  dell’istituto  grosseta-
no,  pronto  ad  accogliere  
centinaiA  di  ragazzi,  per  
una festa che andrà avanti 
fino alle 22. Il binomio tra 
scuola e sport punta a coin-
volgere tanti studenti, ma 
anche chi desidera visitare 
la scuola, approfittando di 
una serie di iniziative.

All’interno  dell’istituto,  
infatti, sono previsti labora-
tori, convegni, attività spor-
tive, giochi da tavolo, proie-
zioni di filmati, mostre. In 
sintesi:  una  grande  festa  
per tutti i gusti. All’evento 
parteciperanno tante socie-
tà  sportive  del  territorio,  

portando il loro contributo 
nelle varie discipline. I ra-
gazzi potranno destreggiar-
si in una serie di tornei alle-
stiti in palestra, come quelli 
di calcio a 5, di basket, di 
pallamano, di volley, ai qua-
li si aggiungeranno le esibi-
zioni di ginnastica ritmica e 
di cheerleader. Dal punto 
di vista ludico non manche-
ranno  i  giochi  da  tavolo,  
partendo dai grandi classici 
come scacchi, dama e brid-
ge. Tra le tematiche tratta-
te, invece, lo sport legato al 
turismo nel nostro territo-
rio e l’attività collegata alla 
salvaguardia  dell’ambien-
te. 

Durante la festa verrà pre-
sentato il corso di animato-
re, di escursionista, il pro-
getto di formazione e il tiro-
cinio che da quest’anno la 
scuola sta perseguendo con 
alcune federazioni e socie-
tà  sportive,  come  Nuova  
Grosseto Barbanella, Invic-
ta, Saurorispescia, Unione 
sportiva Grosseto, Giovani 
Calciatori, Gea Basketball e 
Pallavolo Grosseto. —

istituto fossombroni

Centinaia di studenti
alla Festa dello sport

IN BREVE

Quinta sconfitta stagionale 
per gli under 15 del Cielo 
Verde  Circolo  Pattinatori,  
battuta (6-2) sulla pista ami-
ca di via Leoncavallo dal Pu-
ma’s  Viareggio.  Il  tecnico  
Marco Zanobi ha presenta-
to a referto solo sei giocato-
ri, con quattro giocatori di 
posizione, senza possibilità 
di effettuare cambi. Nono-
stante ciò i grossetani sono 
passati in vantaggio al 3’57 
con Samuel Cardi. Una fuga 
che purtroppo è durata ap-
pena 38”. I viareggini han-
no poi ribaltato il risultato 
al 6’ e non sono stati più ri-
presi.  Gli  under 15 vanno 
elogiati per il carattere che 
hanno messo in pista. Stase-
ra alle 19,45 recupero all’Ar-
meni contro il Follonica A.

C.P. Grosseto-Puma’s 2-6
CIELOVERDE:Masetti, Pe-

ruzzi Squarcia; Giusti, Casi-
ni, Cardi (2), Tognarini. All. 
Marco Zanobi.

PUMA’S VIAREGGIO:Dal 
Torrione, Marcucci; Botta-
relli  (1),  Rugani,  Cardelli  
(1), Carrieri (1), Cinquini, 
Corsi (1), Marchetti (2), Car-
della. All. Bottarelli.

ARBITRO: Moretti. —

Hockey
Il Cp Under 15
superato dal Puma’s

Ultima riunione di corse al 
galoppo per il 2018 all’ip-
podromo dei Pini di Follo-
nica che questo pomerig-
gio propone sette corse co-
me sempre divise fra puro-
sangue ed angloarabi. 

Proprio i mezzosangue 
saranno i protagonisti del-
le due corse più ricche del 
convegno;  nella  quarta  
corsa, premio Filippo Fon-
tani, saranno in otto alle 
gabbie sui 2200 metri, fa-
vori  del  pronostico  per  
Espoir de Brume (n.3, G. 
Sanna, 57) davanti ad Am-
bra da Clodia (n.1, A.D. Mi-
gheli, 57,5) e Zarawa (n. 5, 
M. Porcu, 53,5). 

In chiusura l’altra ricca 
moneta per gli anglo-ara-
bi, premio Ettore Fontani 
sempre sui 2200 metri: la 
scuderia Clodia è favorita 
con  Calliope  da  Clodia  
(n.2, F. Dettori, 54,5) e Dio-
niso da Clodia (n.3, G. Mar-
celli, 56) che si giocheran-
no il successo, poi Adone 
da Clodia (n.1, M. Sanna, 
57) e Miss d’Argent (n.5, 
G. Sanna, 57,5). Inizio riu-
nione ore 13,15, ingresso 
gratuito. — 

Galoppo
A Follonica sette corse
Sono le ultime del 2018
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