
◗ GROSSETO

Secco 3-0 per la Pallavolo Gros-
seto 1978 Azzurra nel debutto in 
Prima divisione femminile con-
tro il Volley Peccioli.

Stefano Spina si è presentato 
in campo con Machetti, Festel-
li,  Giuliani,  Fidanzi,  Grechi  e  
Fossili e libero Franzese. All’ini-
zio i grossetani, poco concentra-
ti, subiscono gli attacchi locali; 
poi a poco a poco le maremma-
ne prendono saldamente in ma-
no le redini del gioco. La Festelli 
realizza una bella serie di attac-
chi vincenti insieme alla Giulia-
ni  e  il  primo set  si  chiude sul  
25/19. Nella seconda frazione si 
acuisce il divario tecnico fra le 
due formazioni. Le ricezioni, al 

limite  della  perfezione  della  
Franzese  permettono  alla  Ma-
chetti di smistare a piacimento 
su Fidanzi, Grechi e Fossili che 
non trovavano la minima resi-
stenza delle avversarie chiuden-
do sul 25/12. Nel 3° set il gioco ri-
mane nelle mani grossetane. 

Solo nella parte centrale, com-
plice un calo di concentrazione 
permette alle avversarie di rifar-
si sotto, ma la strigliata di coach 
Spina basta a far riprendere il rit-
mo giusto per chiudere vittorio-
samente anche il  terzo set per 
25/18. Un successo per l’Azzur-
ra  maturato  la  termine  di  un  
match fatto di buon gioco, otti-
me ricezioni, alzate sempre az-
zeccate e da attacchi potenti e 
vincenti.  (m.g.)

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Giovani  velisti  del  Cvcp sugli  
scudi  nella  trasferta  all’isola  
d’Elba: il tredicenne Filippo Pa-
squi  negli  Optimist  juniores,  
ha centrato una splendida vit-
toria. 

Un successo che ha corona-
to un’ottima prova di squadra 
per i team agonistici del Club 
velico castiglionese,  nel  mee-
ting della II Zona Fiv. Pasqui, 
con il suo successo, si è anche 
assicurato la vittoria del cam-
pionato zonale (che compren-
de i circoli di Toscana, La Spe-
zia e Umbria) degli Optimist ju-
niores. E come detto anche gli 
altri componenti del Team Gar-
nell hanno ottenuto un bel ri-
sultato:  il  sedicenne  Lorenzo  
Tonetti  si  è  classificato nono 
nei Laser radial, mentre la tredi-
cenne  grossetana  Gaia  Grotti  
ha ottenuto il terzo posto fem-
minile nel campionato zonale 
Laser 4. 7. Hanno preso parte 
alla trasferta a Portoferraio an-
che Lorenzo Vannucci, Diego 
Poli,  il  giovanissimo  Brando  
Beligni  e  Giovanni  Coluzzi  
con l’allenatore Piero Guicciar-
dini per gli Optimist, e il diret-
tore sportivo del Cvcp Michele 
Tognozzi.

Con questo risultato si è con-
clusa la stagione 2017 del club 
presieduto da Carlo Pistolesi, 
che ha visto il Cvcp impegnato 
in tutti i settori della vela agoni-
stica con il supporto dello spon-
sor Garnell e dell’amministra-
zione comunale. Un calenda-
rio fitto,  con l’organizzazione  
di una regata d’altura (il Trofeo 
Renzo Guidi) e quattro veleg-
giate per il Trofeo Mar di Ma-
remma (organizzato insieme al 
Circolo  nautico  Maremma  e  
agli Amici della Vela), vinto dal 

Farr  31  Maremma  di  Vasco  
Donnini davanti al J80 Yankee 
Dream di Malfetti/Vitale/Rog-
gi.  Nelle  classi  internazionali  
poi, con lo Spring Trophy So-
ling, e nelle derive con la coppa 
Italia Finn, l’Interzonale Finn, 
la regata zonale Laser e il classi-

co Trofeo Fordiani nel periodo 
estivo. Molto intensa anche l’at-
tività  della  scuola  vela,  a  cui  
hanno preso parte più di cento 
ragazzi  e  decine  di  adulti,  e  
quella  dei  campus  con  circa  
duecento ragazzi  delle  scuole 
medie e dei licei arrivati da Sie-

na,  che  a  Castiglione  hanno  
avuto la prima esperienza con 
la vela. Nel 2018 il Cvcp ospite-
rà  proprio  la  classe  giovanile  
Optimist: il prossimo 13 mag-
gio ci sarà una prova del cam-
pionato zonale a Castiglione. 

Enrico Giovannelli 

◗ GROSSETO

Il Grosseto Volley di Prima di-
visione al termine di una buo-
na prestazione giocata al pa-
lazzetto dello sport di piazza 
Atleti Azzurri d'Italia, s'impo-
ne nettamente sulla formazio-
ne della polisportiva Elba Re-
kord e rimedia al mezzo passo 
falso  commesso  nella  prima  
giornata  di  campionato  ad  
opera del Torretta Volley di Li-
vorno. 

Coach Enrico Ferrari si affi-
da al sestetto iniziale mandan-
do in campo Biondi al palleg-
gio, Breschi opposto, centrali 
Mazzei e Di Pasquale, schiac-
ciatori Multineddu  e Cassi  e 
nel ruolo di libero Barbero.

Le biancorosse partono su-
bito forte. Grazie al servizio so-
no brave a mettere in difficoltà 
la linea di ricezione della for-
mazione  isolana.  Di  conse-
guenza  la  squadra  ospite  è  
troppo  fallosa  in  attacco.  Le  
maremmane ne approfittano 
per  chiudere  agevolmente  il  
primo parziale con il punteg-
gio di 25/18. Il secondo set ini-
zia sulla falsa riga del primo. 
Le atlete di Grosseto conduco-
no agevolmente il gioco. Fun-
ziona tutto a dovere. In parti-

colare il reparto difensivo che 
grazie  alla  ricezione  precisa,  
mette Biondi nelle condizioni 
di  smistare in modo agevole  
palle invitanti per le schiaccia-
trici di banda che puntualmen-
te chiudono il punto con palla 
a terra. Il Grosseto Volley si ag-
giudica anche il  secondo set  
per 25/14 in poco tempo. Nel-
la terza parte di gara, l'Elba ha 
un leggero sussulto e prova a 
riaprire il match portandosi fi-
no a un più 4 di vantaggio nelle 
fasi centrali del set. Ma le livor-
nesi non vanno oltre. Le gros-
setane, grazie anche ad un otti-
mo turno di battuta di Antigna-
ni riescono a recuperare il mar-
gine di svantaggio e a chiudere 
la gara con gli attacchi di Mul-
tineddu e Vaccaro, subentrata 
a  Cassi  con  il  punteggio  di  
25/21. I complimenti di coach 
Ferrari  al  termine  della  gara  
vanno a tutte  le  ragazze che 
hanno contribuito  a conqui-
stare i primi tre punti in classi-
fica. Un successo che riporta 
morale e fiducia all'interno del 
gruppo  delle  biancorosse.  
Prossima  appuntamento  per  
Biondi e compagne sabato e al-
le 18 a Cascina con la forma-
zione locale del Casciavola. 

Massimo Galletti

volley/prima divisione

Grosseto si riscatta
E grazie all’attacco
abbatte il Rekord

◗ GROSSETO

È tutto maremmano il podio 
più prestigioso della gara podi-
stica di nove chilometri del la-
go di Vico.

A primeggiare tra gli uomini 
è stato l’atleta del Costa d’Ar-
gento  Cristian  Fois,  con  il  
tempo di 30’49, davanti a Ro-
berto  Taddei  distanziano  di  
un minuto e 5 secondi. Al ter-
zo  posto  Luis  Elia  Cardona  
Cruz, giunto al traguardo do-
po 31’05. Senza storie la gara 
riservata  alle  donne,  con  la  
Stankiewicz,  assoluta  domi-
natrice della gara sin dalle pri-
me battute.  La  “polacchina”  
dal 2012 atleta di punta della 

squadra grossetana del Mara-
thon Bike, tagliava il traguar-
do dopo 35 minuti e ventino-
ve secondi,  davanti a  Monia 
Paris e Karin Robl. Quest’ulti-
me chiudevano la gara rispet-
tivamente dopo 38’21 e 39’17. 

Sempre nella stessa manife-
stazione,  grande prova  nella  
21 chilometri per Iacopo Bo-
scarini,  che  nell’occasione  
correva per i colori dell’Atleti-
ca  Grosseto  Banca  Tema,  
giunto al traguardo al secon-
do  posto,  con  il  tempo  di  
1h09’55”, battuto solo dal ro-
mano Luca Parisi, per soli 46 
secondi.  Alla  partenza  oltre  
800 atleti, con una decina di 
assoluto livello. 

podismo

Tutto maremmano il podio sul lago di Vico

◗ FOLLONICA

La Pallavolo Follonica è un rullo 
compressore. La formazione al-
lenata da Gagliardi ha travolto 
il Volley Ponsacco (3-0: 25/19, 
25/9, 25/17). 

Mattatrice della gara la solita 
Gianna Paradisi. Una furia sot-
to rete, capace di variare molto 
il suo gioco e di saltare sempre 
sopra il  muro avversario met-
tendo la palla a terra grazie alle 
sue schiacciate potenti. Una ga-
ra che non ha avuto molta sto-
ria. Le maremmane sono parti-
te sempre in vantaggio nei tre 
set e ci sono rimaste controllan-
do agevolmente il gioco delle ri-
vali fino alla fine. Nemmeno la 

lontananza dalle mura amiche 
del  palazzetto  di  Follonica  ha  
scalfito la determinazione e la 
voglia di vincere della squadra 
allenata da coach Gagliardi, ca-
pace di fare quello che vuole in 
campo. 

«Gianna è stata una cosa im-
pressionante – commenta il dg 
Pasquinelli – Altri tre punti per 
arrivare a 33 che secondo me è 
la nostra quota salvezza. In cir-
ca 60’ abbiamo superato le no-
stre avversarie.  Non c’è molto 
da aggiungere. Sono state tutte 
brave, ma non solo in attacco 
anche in difesa. Dietro non ca-
scava  niente.  Andiamo  avanti  
così, partita dopo partita». 

(m. g.) 

Volley/serie d

Follonica rullo compressore

volley/prima divisione

L’Azzurra debutta con un 3-0
Sbaragliata la difesa del Peccioli

IN BREVE

Pasqui oro all’Elba
Il club castiglionese
chiude alla grande
Vela, il Cvcp piazza Grotti terza allo zonale Laser 4.7

Nono posto per Lorenzo Tonetti nei Laser radial

Filippo Pasqui premiato dopo la vittoria negli Optimist junior

◗ GROSSETO

Parte oggi all’ippodromo del 
Casalone la riunione autun-
nale  al  galoppo  che  andrà  
avanti con sette giornate fino 
alla fine dell’anno. 

Apertura nell’anello di via 
Aurelia Antica alle 14 con i  
cavalli  anglo-arabi:  favoriti  
d'obbligo Audace Da Clodia 
e Adone Da Clodia, ma Porto-
rose ed Uron non staranno a 
guardare. 

Seconda corsa riservata ai 
debuttanti con Il Lupo E La 
Luna che dovrà guardarsi da 
Fragore e Punta Di Diaman-
te; anziani fondisti invece al-
la  terza  con  Elusive  Janice  
nel ruolo di favorita contro 

Pretzhof e Penang Paparaja. 
Ancora  anglo  arabi  alla  

quarta corsa, questa volta di 
tre anni maiden con Viemmi-
dietro e Vittorino sembrano i 
più probabili. 

Alla  quinta  amazzoni  e  
gentleman riders in pista in 
un handicap aperto a più so-
luzioni: Tell Brak ha buon pe-
so e potrebbe saper battere 
Johnny Castle,  poi  On  The  
Trail alla ricerca della forma 
migliore  e  Castel  Di  Lama  
che deve riscattare l'ultima. 

Buoni  velocisti  alla  sesta  
corsa e tutti con buone argo-
mentazioni per accaparrarsi 
il  pronostico:  Via  Garibaldi  
adora il tracciato maremma-
no al pari di Orios,Caesar Im-

perator mentre Bentleysoy-
sterboys vantano ottimi tra-
scorsi.  Golden  Cabuchon  
sembra la favorita della setti-
ma corsa, ma Mario Del Bor-
go con Arvaro Sand tenteran-
no lo sgambetto, con Missed 
Approach in agguato.

L’ultima corsa è un ricco 
handicap per cavalli di tre an-
ni, nel quale contano davve-
ro in molti: Cool Climate è il 
secondo del premio Città di 
Grosseto, Ficus Jode sta fa-
cendo bene così come Fritz, 
Sambuco è fresco vincitore e 
Super Beatrix ha buon peso, 
senza però  poter  escludere  
altri inserimenti. 

Ingresso gratuito.
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

galoppo

Casalone, parte la riunione autunnale
Apertura alle 14 con il premio riservato agli anglo-arabi

Fois e Stankiewicz

judo

Teodori brilla
in Uzbekistan
■■ Per il judoka non 
vedente Valerio Teodori 
(primo a sinistra nella foto) è 
un periodo intenso di 
appuntamenti; l’atleta 
allenato dal Remo Piro 
continua a mietere risultati 
significativi. In Uzbekistan 
Teodori ha ottenuto un 
brillantissimo settimo posto 
in una competizione di alto 
livello internazionale ed è 
risultato il primo degli italiani 
presenti. A Genova ha 
partecipato al campionato 
giovanile europeo dove ha 
ottenuto una doppia 
medaglia d’argento nella 
gara individuale e a squadre. 

podismo

Maratona di Parma
Iacomelli è terzo
■■ Grande impresa 
dell’orbetellano Francesco 
Iacomelli che si è classificato 
terzo assoluto alla maratona 
di Parma con il tempo di 2 h 
44’ 10”. Una grande 
performance quella di 
Francesco Iacomelli che 
assume un valore ancora più 
significativo tenendo conto 
del fatto che ha realizzato un 
tempo ragguardevole. Si è 
avvicinato al podismo da 
pochi anni, segnoha qualità 
fisiche di grande spessore.
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