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Open day anche in piazza
in collaborazione con Avis
Si parte il 7 settembre

Massimo Galletti

GROSSETO. La Pallavolo Gros-
seto 1978 torna a prepararsi 
e a riprendere l’attività in vi-
sta dell’inizio dei campionati 
2019/2020, previsto per il  
19 ottobre.

Tante le novità per questa 
stagione a partire dalla pri-
ma squadra di serie D allena-
ta da coach Stefano Spina, 
che vede l’arrivo di ben cin-
que  nuove  atlete  (Gianna  
Paradisi,  Matilde  Chiella,  
Sara Fumi, Aurora Biondi e 
Veronica Sgaragli) e di al-
tre nelle  prossime settima-
ne. La prima squadra agli or-
dini della preparatrice atleti-
ca Clarissa Sansoni del cen-
tro “Health Lab” di Grosseto, 
ha già iniziato a sudare. A 
Sansoni,  che  nella  passata  
stagione aveva seguito e cu-
rato  la  preparazione  dei  
gruppi giovanili, è stata affi-
data  sia  la  preparazione  
pre-campionato che l’attivi-
tà fisica. 

Altra novità: da oggi si ri-
trova anche il gruppo della 
Terza divisione che quest’an-
no scenderà in campo agli or-
dini di coach Rossano Ros-
si. Tutte le altre squadre sa-
ranno affidate alla prepara-
trice Sabrina Cardarelli. 

Al via anche l’attività del 
gruppo Under 16 seguito da 
coach Ilaria Colella. La squa-

dra dovrà accelerare i tempi 
in vista del primo impegno 
stagionale, ovvero il  il  tor-
neo “Memorial Bandini” che 
si svolgerà il 14 e 15 di set-
tembre a Rosignano. L’Un-
der 14, reduce dal sesto po-
sto al regionale 2018/2019, 
anche per questa stagione sa-
rà guidata dal coach Rober-
ta  Colella.  Anche  questo  

gruppo ha ricevuto il primo 
invito per il Torneo “La For-
za delle Donne” organizzato 
dalla società di serie A Volley 
Club Roma a Chianciano Ter-
me. Al torneo partecipano le 
8 tra le migliori squadre del 
centro Italia.

L’altra importante novità 
riguarda le Under 13. Saran-
no 2 e verranno seguite da 
uno staff di 5 tecnici: Fabio 
Sembiante,  Marco  Sallei,  
Andrea  Rossi  e  Stefano  
Cantini capitanati da Rossa-
no Rossi. Le aspettative per 
queste ragazze sono alte. La 
Pallavolo Grosseto 1978 ha 
investito  e  investirà  tanto  
per dare la possibilità a tutte 
di essere allenate e seguite 
ad alti livelli. 

Arriviamo infine, al setto-
re giovanile (S3), fiore all’oc-
chiello del sodalizio guidato 
dal  presidente  Tinacci.  La  
formazione Under 12 sarà se-
guita  dal  tecnico  Rossano  
Rossi mentre il settore “Mi-
ni”, White, Green e Red, sarà 
affidato  all’esperto  Mauri-
zio  Natalini  che  curerà  il  
Team Red che giocherà an-
che in Under 12 e il Green, 
con a capo il tecnico Marco 
Sallei. 

Assoluta novità è costitui-
ta dall’arrivo nel settore S3 
delle sorelle Ilaria e Roberta 
Colella che vanno a rinforza-
re lo staff tecnico, mettendo 
a disposizione la loro profes-
sionalità e garantendo una 
preparazione tecnica di sicu-
ro affidamento. Saranno lo-
ro alla guida dei nuovi grup-
pi White che si formeranno 
con le nuove iscrizioni per la 
stagione 2019/2020. —

ROCCASTRADA. Prova di forza 
per Mirco Balducci che, an-
che grazie a un finale ad alto 
ritmo, conquista il primo po-
sto nel Trofeo dello Scalato-
re, edizione 2019, andata in 
scena l’altro giorno a Rocca-
strada.

Una settantina i corridori 
arrivati  al  traguardo  della  
per la corsa organizzata da 
Marathon Bike per Uisp e che 
si è svolta senza intoppi di al-
cun genere. Arrivo a braccia 
alzate per il portacolori del 
Gc Tondi Sport e poi premia-
zione sulla scalinata del mu-
nicipio. Balducci non aveva 
mai vinto questa corsa, che 
viene  disputata  dal  2003.  

Nell’edizione 2018, la vitto-
ria era andata a Davide Lom-
bardi  (Cykeln  Team),  che  
stavolta si  è  piazzato terzo 
dietro  a  Rodolfo  Liccione  
(Ciclosovigliana). Dal quar-
to al decimo posto: Federico 
Rispoli (Gc Argentario), Die-
go Dini (Team Vallone), Fe-
derico Del Guasta (Cicloso-
vigliana), Daniele Balducci 
(Gc Tondi Sport), Giulio Chi-
ti (Sbr3 Edilmark), Edoardo 
Pinzi (Alpin Beltrami).

Curiosità: il più anziano in 
corsa era Alfio Bellumori, ca-
tegoria M8 da 65 a 75 anni. 
L’ha portata  fino in  fondo,  
non importa il piazzamento 
finale. —
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Vacanze finite
per la School,
si riparte
con Ferraro

GROSSETO. Ripartirà dalla Spa-
gna la stagione agonistica di 
Fight Gym. Anche quest’an-
no la palestra grossetana è sta-
ta invitata a Barcellona, per il 
Torneo internazionale dell’A-
micizia, quinta edizione. La 
rappresentativa italiana, gui-
data da Amedeo Raffi, presi-
dente della Fight Gym, sarà 
composta oltre che da Halit 
Eryilmaz nei kg 56 e Rier Ga-
briel Garcia Pozo nei kg 69, 
dai pugili del Gs Carabinieri 
preparati dal tecnico Riccar-

do D’Andrea: Francesco Fa-
raoni  nei  kg  75,  Vincenzo 
Lizzi  nei  kg  81,  Giordana  
Sorrentino  nei kg 54, non-
ché Giuseppe Osnato dell’A-
maranto Boxe nei kg. 64.

La trasferta è già in fase di 
preparazione perché il mae-
stro Raffaele D’Amico con il 
suo staff di tecnici ha chiama-
to a raccolta tutti suoi pugili 
al campo Zauli per prepararli 
atleticamente.  Nei  prossimi  
giorni il rientro nella palestra 
di via della Repubblica.

Il mese di settembre si con-
cluderà con la partecipazione 
dei numerosi giovani pugili  
del vivaio della palestra gros-
setana alla fase regionale dei 
campionati italiani delle cate-
gorie school boy, junior e you-
th programmati a Lucca dal 
26 al 28. —

Nel settore giovanile S3
arrivano le sorelle
Ilaria e Roberta Colella
Tutti i tecnici di Tinacci
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Pallavolo 1978, 5 nuovi volti
per il campionato di serie D
La squadra ha iniziato la preparazione agli ordini di coach Stefano Spina,
da oggi al lavoro anche le ragazze del gruppo della Terza divisione

Una schiacciata di Gianna Paradisi, l’anno scorso a Follonica

Balducci premiato da Giuseppe Malentacchi

ciclismo amatoriale

Trofeo Scalatore,
prova di forza
di Mirco Balducci
davanti a LiccioneGROSSETO. Nuova iniziativa 

per  la  Pallavolo  Grosseto  
1978 che anche per questa 
stagione  organizza  gli  
“Open day Volley”. 

Le giornate per fare cono-
sce il mondo del volley sono 
dedicate alle bambine dai 5 
agli 11 anni che saranno se-
guite da vicino dagli allena-
tori della società grossetana 
per iniziare così a giocare a 
pallavolo nella nel sodalizio 
maremmano.  Gli  “Open  
day Volley” sono quattro e si 
svolgeranno nei giorni di sa-

bato 7, 14, 21 e 28 settem-
bre. Sabato 7 e sabato 21 
dalle ore 16,30 al palazzet-
to dello sport di piazza Atle-
ti Azzurri d’Italia mentre sa-
bato 14 in piazza Dante e sa-
bato 28 in via Carducci 87 di 
fronte alla Farmacia Billi in-
sieme agli amici dell’Avis di 
Grosseto a partire dalle ore 
17. 

Realizzare gli “Open day 
Volley” affiancati dai volon-
tari  dell’Avis  che  saranno  
presenti all’evento sportivo, 
riempe di soddisfazione la 

società del presidente Tinac-
ci, infatti la collaborazione 
tra Pallavolo Grosseto 1978 
e Avis è oramai decennale e 
ha portato tanti sportivi pal-
lavolisti a fare il gesto più 
bello che c’è, quello di dona-
re il sangue per chi ne ha più 
bisogno. Alle iniziative sa-
ranno presenti tutti i tecnici 
e i dirigenti del settore giova-
nile che faranno provare la 
pallavolo a tutte le bambi-
ne. 

Durante  gli  “Open  day  
Volley” sarà possibile con-
fermare  le  iscrizioni  della  
passata  stagione  oppure  
iscriversi direttamente per i 
corsi di minivolley che parti-
ranno dal 1 di ottobre.

Chi volesse informazioni 
può  chiamare  il  380  
7961595,  oppure  scrivere  
all’email:  info@pallavolo-
grosseto.it —

M.G.

Due giocatrici a muro

GROSSETO. Vacanze finite 
per la serie C del Grosseto 
Volley School che si rimet-
te a lavoro per preparare 
il campionato. C’è attesa 
nella società grossetana. 
La  pressione  è  tanta,  e  
mai come quest’anno i ri-
flettori della pallavolo di 
casa nostra sono puntati 
sull’unica  rappresentan-
te della città nel torneo di 
serie C femminile. 

In effetti i presupposti 
per una stagione da prota-
gonista ci sono tutti, a par-
tire dalla riconferma del 
tecnico  Luigi  Ferraro,  
che ha fatto crescere an-
no dopo  anno un team  
che fa del gruppo la sua 
forza. Sul piano fisico la 
società ha cercato di mi-
gliorare la preparazione 
dello scorso anno, rinno-
vando la collaborazione 
con il preparatore atleti-
co Fabrizio Goracci. L’ac-
cordo è stato inoltre am-
pliato includendo oltre la 
prima squadra ed il grup-
po Under 18 e di Seconda 
divisione, anche un pro-
gramma di richiamo atle-
tico e sviluppo forza in sa-
la pesi che coinvolga an-
che le squadre Under 18 e 
Under 16. È stata un’esta-
te intensa anche sul mer-
cato. La rosa della prima 
squadra presenta un orga-
nico sulla carta competiti-
vo, grazie alle riconferme 
di  Carol  Pacube,  Laura  
Santerini,  Federica Fab-
bri, Sara Cunati, Carolina 
Marini, Ilaria Volpi, Gioia 
Spagnoli e Alessia Vacca-
ro.

Soddisfazione  anche  
per il  rientro di  Lavinia 
Poggetti (l’anno scorso in 
prestito alla Pallavolo Fol-
lonica per il campionato 
di serie C) e Sara Donnini 
(in  prestito  al  Quarrata  
per il campionato di serie 
B1), senza scordare l’inse-
rimento delle nuove gio-
vani  Laura  Cherubini  e  
Victoria Maria Colucci, e 
l’arrivo in  prestito  dalla  
società Pallavolo Capan-
noli di Sara Crecchi (l’an-
no scorso in prestito alla 
società Dream Volley per 
il  campionato  di  serie  
B2). Ora c’è solo da aspet-
tare di scendere in cam-
po. 

Il campionato regiona-
le di serie C, infatti, parti-
rà per il Grosseto Volley 
School domenica 20 otto-
bre. I  calendari saranno 
pubblicati il prossimo 20 
settembre. —

M.G. Halit Eryilmaz sul ring

boxe

Fight Gym di nuovo invitata
al torneo di Barcellona

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 2019

IL TIRRENO
XIGROSSETO SPORT


