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Inizia col botto il campionato 
della  Gea  Basket  Grosseto  
che sbanca nella prima gior-
nata il parquet del Club Bian-
coverde Firenze, con un pe-
rentorio 78-51; risultato che 
testimonia come la squadra 
abbia ormai dimenticato l’a-
mara eliminazione dalla Cop-
pa Toscana. 

Con una seconda parte di 
gara da favola, i biancorossi 
concretizzano la vittoria, nel 
contesto di  un girone tutto  
nuovo, con pochi riferimenti 
e tutto da scoprire. Un risulta-
to chiaro, che non ammette 
repliche, maturato però solo 
dopo l’intervallo, che premia 
la trasformazione dei ragazzi 
dopo il  colloquio negli spo-

gliatoi di metà gara. 
Gea che, sul parquet di Co-

verciano, mette subito la te-
sta avanti, chiudendo i primi 
10’sopra di uno. I padroni di 
casa, in emergenza per una se-
rie di assenze (con Bambi e 
Ferrari in panchina ma indi-
sponibili e Barreca vittima di 
un infortunio dopo 3’), appro-
fittano di una partenza difen-
siva lenta dei grossetani per 
andare all’intervallo lungo in 
perfetta parità. Al rientro da-
gli spogliatoi però, i grosseta-
ni sono trasformati e si pre-
sentano con un altro piglio, 
dando vita a una gara di mag-
giore intensità, difensiva e of-
fensiva.  Grosseto  dunque  
prende in mano la partita, gra-
zie ad un break di 15-6 nel ter-
zo quarto. Zambianchi annul-

la sotto canestro il temutissi-
mo Zanussi, che ha messo a se-
gno  quattordici  punti  nella  
prima parte di gara, e la Gea 
può così mettere in mostra la 
sua ottima organizzazione di 
squadra per allungare fino ai 
27 punti di vantaggio alla sire-
na. Una bella prova di forza, 
insomma, che lascia ben spe-
rare per un torneo di vertice, 
che poi è l’obiettivo dichiara-
to stagionale. In bella eviden-
za Matteo Perin, che chiude a 
24  punti  (tredici  nei  primi  
due quarti); bene anche Jaco-
po Roberti insieme a tutta la 
squadra, fino ad arrivare al 
giovanissimo Lorenzo Burzi, 
che ha firmato gli ultimi quat-
tro punti, con tanto di tripla. I 
grossetani, che nella seconda 
parte di match hanno domina-

to sotto i tabelloni, brindano 
così ad una bella vittoria ester-
na contro un avversario che, 
nonostante la rotazione a 7 
giocatori, ha onorato il con-
fronto e ha retto per 20’, pri-
ma  di  arrendersi  anche  un  
quintetto che è cresciuto note-
volmente nelle ultime due fra-
zioni. «Sono molto soddisfat-
to – è il commento di coach Pa-
blo Crudeli – per come i ragaz-
zi hanno trasformato il mat-
ch. Dopo un inizio un po’ timi-
do in difesa, hanno cambiato 
marcia negli ultimi 20’minuti 
e grazie all’intensità difensi-
va e offensiva hanno poi pre-
so il largo». Domenica prossi-
ma alle 18, debutto casalingo 
contro Asciano, che nella pri-
ma giornata ha battuto Firen-
ze 2, per 94-73.

I risultati della prima gior-
nata:  Biancoverde  Firen-
ze-Gea Grosseto 51-78, Nutri-
farto  Jokers  Firenze–  Galli  
San  Giovanni  Valdarno  
49-43, Virtus Certaldo-Poggi-
bonsi rinv. , Laurenziana Fi-
renze-Gialloblù Castelfioren-
tino 75-48, Italcerniere Valbi-
senzio-Coop Bucine Valdam-
bra 59-52, Sestese-Campi Bi-
senzio 64-73, Sibe Calenza-
no-Affrico Biancoblù Firenze 
80-84 (dts), Banca Cras Ascia-
no-Publinfo Firenze2 94-73. 
La  classifica:  Gea  Grosseto,  
Jokers,  Laurenziana,  Valbi-
senzio, Campi Bisenzio, Affri-
co, Asciano 2; Biancoverde, 
San Giovanni Valdarno, Val-
dambra, Sestese, Calenzano, 
Firenze  2,  Certaldo,  Poggi-
bonsi 0. —

BIANCOVERDE

basket serie d

Impresa corsara per Gea nella giornata di esordio
Dimenticata la delusione dell’eliminazione dalla Coppa Toscana. Inizio timido, poi biancorossi mai in difficoltà

Nel tabellone delle gare programmate dal Ma-
rathon Bike di Grosseto nel 2018, domani po-
meriggio sarà l’ora della prima edizione del Gp 
“Buriano” valida  anche  per  il  primo  trofeo  
M.T.M. La gara di ciclismo amatoriale, è orga-

nizzata dalla società grossetana assieme all’A-
vis, sotto il patrocinio del Comune di Castiglio-
ne della Pescaia. Partenza alle ore 15 dalla lo-
calità Bozzone, per un totale di 65 chilometri. 
Info www.teammarathonbike.it.

pallavolo

All’Emma Villas Siena
il Franceschelli n.26
Nella finale del memorial 3-1 ai danni dell’Invictavolley
A Barbini il premio per il miglior centrale del torneo

GROSSETO

Non  riesce  la  tripletta  alla  
giovane formazione dell’In-
victavolleyball di coach Fa-
brizio Rolando che sperava 
di aggiudicarsi  anche l’edi-
zione  n.26  del  “Memorial  
Franceschelli” che invece va 
alla  formazione  rivale  
dell’Emma  Villas  di  Siena.  
Vittoria finale proprio ai dan-
ni  dei  grossetani  per  3-1  
(25/21,  22/25,  31/29  e  
26/24). Mattatore della par-
tita, il giocatore senese Ferdi-
nando Della Volpe: l’atleta 
ventiduenne già nel mirino 
del Club Italia e di alcune so-
cietà di serie “A” ha mostrato 
tutta la sua bravura tecnica e 
fisica, facendo la differenza 
alla fine della gara. Ma i gio-
vani biancorossi non si sono 
mai arresi, riuscendo ad arri-
vare a giocarsi i vantaggi nei 
quattro set terminati poi a fa-
vore del sestetto avversario, 
eccetto il secondo vinto dai 
maremmani. 

La  mattina  si  era  aperta  
con il doppio confronto delle 
semifinali.  L’Invicta  supera  
agevolmente il Club Arezzo 
allenato da Stefano Maggi-
ni, ex atleta biancorosso, su-
bito copiata dall’Emma Vil-
las  che  piega  la  resistenza  
del Volley Cecina. Nel pome-
riggio è la volta delle finali. 
Si parte con quella per il ter-
zo e quarto posto, vinta dal 
Volley Cecina sul Club Arez-
zo. Subito dopo scendono in 
campo per la finale del pri-
mo e secondo posto Grosseto 
e Siena. 

E davanti ad un buon pub-
blico, sono i senesi che anno-
verano fra le loro fila anche 
gli  ex  giocatori  grossetani  

Brandi e Caldelli, ad alzare il 
trofeo al termine del match. 
Il tecnico Rolando parte con 
Napolitano  palleggiatore  e  
Rossi opposto. I centrali so-
no  Barbini  e  Rauso.  Gli  
schiacciatori di banda Ales-
sandrini e Cericola. Libero Al-
pini e Cappuccini. Nel corso 
della  gara  doppio  cambio  
per Morviducci e Baricci.

«Siamo  soddisfatti  della  
prestazione  dei  ragazzi  -  
commenta il direttore sporti-
vo Francesco Masala  -  La  
squadra ha mostrato notevo-
li progressi. Dobbiamo cor-
reggere alcuni errori, ma ri-
cordiamo  che  il  gruppo  di  
coach Rolando è completa-

mente rinnovato e molto gio-
vane. Ci sono ancora molti 
margini  di  miglioramento.  
In settimana giocheremo an-
cora una amichevole. Sare-
mo venerdì a Civitavecchia».

Alla fine della manifesta-
zione è stata la volta della ce-
rimonia di premiazione alla 
presenza  dei  familiari  di  
Franco Franceschelli. Il pre-
mio come migliore giocatore 
del torneo è andato manco a 
dirlo a Della Volpe.

L’Invictavolleyball si con-
sola con il premio al migliore 
centrale ruolo in cui giocava 
lo  scomparso  Franceschelli  
assegnato a Barbini. —

MASSIMO GALLETTI 

GROSSETO

Nuova convincente prestazio-
ne del Maremma Super Rug-
by,  la  franchigia  under  14  
composta  dai  giocatori  del  
Grosseto rugby e  del  Golfo  
rugby Scarlino.  I  ragazzi di  
Bertelli e Ciurli hanno battu-
to il Lions Livorno per 12-7. 

La partita comincia con i li-
vornesi che chiudono i bian-
corossi in difesa. Una serie di 
falli grossetani porta, però, i 
labronici a segnare una meta 

verso la fine del primo tempo. 
La  reazione  arriva  subito  e  
quando la meta del pareggio 
sembra matura, una serie di 
errori  in  attacco  vanificano 
tutto. Si va all’intervallo sul 
7-0 per i Lions, con la sensa-
zione che la rimonta sia co-
munque possibile. 

Alla ripresa i maremmani 
trovano la meta del pareggio 
con Rezza che segna in mez-
zo ai pali (7-7). Frati trasfor-
ma. I livornesi provano a ri-
portarsi in attacco ma i grosse-
tani  si  riportano  in  attacco  
con le cariche di Besar, Porta 
e Rezza. A pochi secondi dal-
la fine Rezza parte da una mi-
schia a pochi metri dalla meta 
e sfonda per il 12-7. Sul riav-
vio la palla viene gestita bene 
e Martini può liberare in tou-
che per il fischio finale. — 
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ciclismo amatoriale

Domani pomeriggio il Gp Buriano

Una partita dell’Invicta (FOTO DI ARCHIVIO)

rugby u14

La franchigia Maremma
liquida i Lions Livorno

Una fase della partita

BIANCOVERDE FIRENZE: Ferrari, Barre-
ca 2, Pupi, Galli 15, Nardini 4, Bambi, Za-
nussi 14, Borelli, Colangelo 11, Gherardi 
5. All. Giovanni Sferruzza.

GEA GROSSETO: Canuzzi 5, Zambianchi 
1, Perin 24, Romboli 6, Morgia, Furi 9, 
Ricciarelli  8,  Burzi  4,  Santolamazza 8,  
Roberti 13, Bassi, Tattarini. All. Pablo Cru-
deli.

ARBITRI: Marchi e Zini di Firenze.

PARZIALI: 20-21, 35-35; 41-56.
NOTE: uscito per falli Zanussi.
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