
di Massimo Galletti
◗ GROSSETO

«È serie C. È serie C. È serie C».
La gioia esplode sul parquet 

del palazzetto dello sport dello 
stadio, a bordo campo e sulle 
tribune. I ragazzi dell’Invicta-
volleyball allenati da coach Fa-
brizio Rolando danno sfogo a 
tutta la loro felicità urlando a 
squarciagola e con il numero-
so pubblico presente alla parti-
ta più importante della stagio-
ne che premia la giovane com-
pagine  maremmana  con  la  
promozione nella categoria su-
periore. 

Accade tutto al termine di In-
victavolleyball-Olimpia  Poliri  
Firenze, finale di ritorno play 
off per la serie C maschile di 
pallavolo. La gara è vinta dai 
grossetani con lo stesso pun-
teggio con cui era terminata la 
sfida dell’andata: 3/2.

Un  campionato  esaltante,  
quello giocato dai biancorossi, 
che partiti in sordina piano pia-
no sono cresciuti sia sul piano 
tecnico che mentale fino ad ar-
rivare a questo importante ri-
sultato sportivo. Un traguardo 
su cui nessuno avrebbe scom-

messo alla vigilia della stagio-
ne. E non era per niente scon-
tato che i grossetani riuscisse-
ro a battere per la seconda vol-
ta in pochi giorni il sestetto av-
versario, arrivato nel capoluo-
go maremmano deciso a fare 
bottino pieno,  sapendo  delle  
grosse difficoltà tecniche e di 
organico  in  cui  si  trovava  la  
squadra di casa. 

Il coach Rolando è costretto 
ancora una volta a rinunciare 
al giovane alzatore Napolitano 
per infortunio. Recupera all’ul-
timo minuto Petruzzi che gio-

ca con tre  punti  di  sutura al  
mento che non gli permettono 
di muoversi con facilità. Nono-
stante tutto l’Invictavolleyball 
non si fa intimorire. Ma Firen-
ze ne approfitta nel corso del 
primo set per passare in van-
taggio sul punteggio di 25/19. I 
tifosi hanno risposto all’appel-
lo della società del presidente 
Galoppi e il palazzetto si pre-
senta con un bellissimo colpo 
d’occhio con le tribune dell’im-
pianto sportivo gremite in ogni 
ordine  di  posti.  È  proprio  il  
pubblico a sostenere in questo 

difficile momento i ragazzi di 
Rolando che vogliono pareg-
giare i conti. Ma al termine di 
un lungo braccio di ferro, sul 
29/27, sono gli ospiti ad avere 
la meglio. 

La situazione si fa drammati-
ca. Sono sotto di due set e la 
promozione  sembra  allonta-
narsi.  Una  volta  tornata  in  
campo l’Invictavolleyball fa il  
miracolo. Prima si aggiudica il 
terzo set per 25/17 e subito do-
po  pareggia  nel  quarto  per  
25/16. Ora si gioca in una bol-
gia infernale. Il palazzetto di-
venta una polveriera pronta ad 
esplodere. Si va al tie break nel-
la più assoluta incertezza. Ma i 
grossetani hanno una possibili-
tà in più degli avversari. In caso 
di vittoria dei fiorentini posso-
no sempre giocare il “Golden 
Set”  Gli  ultimi  tre  punti  del  
match sono drammatici. I fio-
rentini  provano  a  difendersi,  
ma l’Invictavolleyball martella 
e contro attacca fino a chiude-
re 15/8. 
INVICTAVOLLEYBALL:  Bruni,  
Cappuccini,  Cericola,  Corsi,  
Fiorini, Fumagalli, Lotti, Panta-
lei, Petruzzi, Rauso, Rossi, Sica-
li. All. Rolando. Vice all. Feltri. 

◗ GROSSETO

Domenica dalle  9,30 alle  13 si  
svolgerà alla palestra della Fight 
Gym in via della Repubblica, al-
lo stadio Jannella, il 7° Criterium 
regionale di pugilato riservato ai 
bambini dai 4 ai 12 anni divisi 
nelle categorie di cuccioli, can-
gurini, canguri e allievi. È previ-
sta  la  partecipazione  di  oltre  
cento bambini provenienti dalle 
varie palestre della regione. Alla 
realizzazione  di  tale  evento  e  
all’accoglienza dei giovani ospiti 
a cui sarà offerta una colazione 

dal supermercato Simply di via 
Einaudi, collaboreranno i geni-
tori dei bambini allenati da Ema-
nuela Pantani, Matteo Diddi e 
Luca Giusti nella palestra gros-
setana che in quella livornese. 

Intanto  il  promettente  Ga-
briele Crabargiu,  è impegnato 
ad Albena in Bulgaria ai campio-
nati europei schoolboy, nella ca-
tegoria giovanile dei kg. 38,500. 
Con lui  c’è  il  tecnico Raffaele  
D’Amico, fregiatosi recentemen-
te  della  prima stella  aiba,  che  
coadiuva Giulio Coletta, coach 
delle nazionali giovanili.

pugilato

Domenica il Criterium regionale
per bambini dai 4 ai 12 anni

◗ MARINA DI SCARLINO

Seconda tappa del circuito in-
ternazionale Melges 20 World 
League, ospitata da oggi a do-
menica al Marina di Scarlino. 

Con trenta imbarcazioni sul-
la linea di  partenza si  prean-
nuncia un entusiasmante wee-
kend di vela internazionale. Ci 
saranno i campioni e vicecam-
pioni del mondo in carica, ri-
spettivamente a bordo di Paci-
fic Yankee di Drew Freides con 
Paul Goodison alle scelte tatti-
che e Nika di Vladimir Prosi-

khin,  e  il  vincitore  dell’atto  
inaugurale del circuito, Bronto-
lo Racing di Filippo Pacinotti. 
– «Torno e volentieri a Scarlino, 
forse perché proprio qui Bron-
tolo vinse nei Melges 24 la sua 
prima regata importante,  con 
Matteo Ivaldi al timone», dice 
l’armatore). Punterà alla vitto-
ria  anche  il  Lightbay  Sailing  
Team  di  Carlo  Alberini,  che,  
dopo il secondo posto ottenuto 
poche settimane fa a Porto Er-
cole nella J/70 Cup, si prepara a 
scendere in acqua per la secon-
da frazione dei Melges 20. 

vela

Melges 20 World League
nelle acque di Scarlino

◗ VETULONIA

Un uomo solo al traguardo. È 
Lucio Margheriti, che si è ag-
giudicato il Gp Scala Santa di ci-
clismo amatoriale, al Bozzone 
di Vetulonia. La manifestazio-
ne è stata organizzata dal Team 
Marathon Bike, con il patroci-
nio del Comune di Castiglione 
della  Pescaia  e  Provincia  di  
Grosseto,  e  supportata  come  
sempre dalla Banca Tema.

Il tracciato (75 km) prevede-
va due giri e mezzo delle “Stret-
te” con l’ultimo chilometro po-
sto  nella  salita  di  Vetulonia.  
Una quindicina di corridori si 
sono presentati  ai  piedi  della  
salita, dove il forcing nel pezzo 
più duro ,  ha premiato Lucio 
Margheriti, che è arrivato tutto 
solo al traguardo. Pochi secon-
di hanno diviso il  forte atleta 
della asd Montallese, da un al-
tro pezzo da novanta,  ovvero 
Fabio Giusti della Di Gioia Cy-
cling. Al terzo pozzo si piazzava 
Stefano Ferruzzi, della Orte Ve-

lo club, che da queste parti ave-
va vinto la Sticciano-Sticciano 
2017. Margheriti succede a Leo-
nardo Rosi che si era imposto 
nell’edizione di anno scorso.

Degna di nota la grande pro-
va del follonichese Piero Rinal-
dini, quarto. Così dal quinto al 
ventesimo: Salvatore Stella, Ric-

cardo Cicognola, Stefano Cola-
gè,  Corrado  Pandolfi,  Marco  
Giacomi, Giancarlo Ceccolun-
go, Fabrizio Benvenuti, France-
sco Bacci, Franco Bensi, Gior-
gio Cosimi, Luca Staccioli, Lu-
ca Nesti, Daniele Macchiaroli, 
Stefano Ligato Catani, Andrea 
Salvi e Dario Barberini.

◗ FOLLONICA

Con i titoli  seniores maschili 
tutti  già  assegnati  tocca  al  
mondo giovanile  chiudere la 
stagione sportiva dell’hockey 
su pista con le finali nazionali 
della coppa Italia e del campio-
nato  nelle  quattro  categorie  
under 13, under 15, under 17 
ed under 20. Ancora una volta, 
dopo le felici esperienze degli 
anni passati, è toccato al Follo-
nica  Hockey  organizzare  la  
doppia kermesse tricolore. 

Si comincia da oggi a dome-
nica con le finali di coppa Ita-
lia e ventiquattro squadre pro-
venienti da tutte Italia, sei per 
ogni categoria divise in due gi-
roni. Le squadre del Follonica 
Hockey  in  coppa  Italia  sono  
due: gli U13 B di Franco Polve-
rini e gli U17 di Massimo Bra-
cali. I più piccoli sono inseriti 
nel  gruppo  A  con  Forte  dei  
Marmi e Bassano, i più grandi 
se la vedranno invece nel grup-
po A contro Falchi  Matera e 

Cgc Viareggio. Partite dalle dal-
le 12 di oggi alla pista Armeni 
(tutti i gironi A delle quattro ca-
tegorie) ed al Palagolfo Miche-
li (i gironi B). Primi a scendere 
in pista gli U13, poi le partite 
andranno avanti nei vari giro-
ni fino alle 21 di stasera e ri-
prenderanno alle 9 di domani 
mattina quando si chiuderà la 
fase eliminatoria; nel pomerig-
gio di sabato le semifinali in-
crociate: alle 16, 30 l’U13, alle 
18 l’U15, alle 19, 30 l’U17 e alle 
21 l’U20. Domenica mattina le 
finali per il primo posto (Arme-
ni) e per il terzo posto (Palagol-
fo):  alle  9  l’U13,  alle  10,15  
l’U15,  alle  11,30  l’U17  e  alle  
12,45 l’U20. Il Follonica aprirà 
ufficialmente l’hockey giocato 
con l’U13 alle 12 contro il For-
te dei Marmi al Capannino che 
chiuderà poi il girone domani 
alle 9 contro il Bassano; l’U17 
scenderà in pista oggi alle 14, 
30 contro il Cgc e stasera alle 
19,45 contro i Falchi Matera. 

Michele Nannini 

hockey su pista/1

Scatta l’ora X per i team under
Da oggi in palio coppa e tricolore

◗ FOLLONICA

È tempo di nazionale con gli 
azzurrabili che iniziano il lun-
go cammino di selezione che 
porterà poi i dieci prescelti a 
giocarsi  il  campionato  euro-
peo a La Coruna in Spagna dal 
15 al 22 luglio. Il ct Massimo 
Mariotti  ha  convocato  quat-
tordici giocatori  per il  primo 
raduno in programma dal 7 al 

15 giugno a Camaiore. E ci so-
no  anche  due  follonichesi  
chiamati da Mariotti: il difen-
sore Davide Banini e l’attac-
cante Marco Pagnini, quest’ul-
timo  sempre  indicato  come  
proveniente dal Forte dei Mar-
mi  dove  ha  giocato  l’ultima  
stagione ma  virtualmente  gà  
nuovo  giocatore  (di  ritorno)  
del  Follonica  Hockey  per  il  
prossimo anno.  (m.n.)

hockey su pista/2

Banini e Pagnini in azzurro

L’Invicta ha fatto l’impresa
È stata promossa in serie C
Volley: anche nella gara di ritorno l’Olimpia è stata battuta per 3-2
Ma il risultato è rimasto in forse a lungo nella bolgia del palasport dello stadio

◗ MASSA MARITTIMA

Importanti conferme per la 
formazione giovanile Under 
9  dell’Olimpic  Pallamano  
Massa Marittima che, in un 
torneo promozionale regio-
nale disputato a Poggio a Ca-
iano, ha ottenuto due nette 
vittorie, battendo le compa-
gini del Medicea per 25 a 12 e 
Fiorentina per 26 a 2.

Ottimo  il  rendimento  di  
questi  giovanissimi  dell’O-
limpic Massa Marittima tra-
scinati dal trio Tupaylo, Insa-
laco e Brunetti, in rete per la 
prima  volta  anche  Paradisi  
Christian ed Ile Sebastian.

Compiacimento  per  la  
coppia di allenatori  Ghini – 
Martini, che vedono premia-
ti i titanici sforzi sportivi edu-
cativi, spesi per una sana cre-
scita  psicofisica  e  per  tra-
smettere il concetto di lealtà 
sportiva che ha sempre con-
traddistinto la società masse-
tana.

Pallamano

Gli U9 dell’Olimpic
battono il Medicea
e la Fiorentina

ciclismo

È Margheriti il re della Scala Santa
Si è presentato tutto solo al traguardo del Bozzone 

Lucio Margheriti alla premiazione

◗ GROSSETO

Va dritta in  finale  la  Compa-
gnia Maremmana Arcieri che a 
Lido di Camaiore ha portato a 
casa un oro nella fase estiva del 
Trofeo Pinocchio. 

Le giovani promesse del tiro 
con l’arco toscano si sono sfida-
te secondo il regolamento Fitar-
co: 20 metri la distanza di tiro 
per gli arcieri delle scuole me-

die, 15 per quelli delle elemen-
tari. È stata Ilaria Tognozzi, ca-
tegoria giovanissimi femmini-
le, ad aggiudicarsi l’oro con 427 
punti,  facendo  il  bis  dopo  la  
sua gara d’esordio in occasione 
della fase invernale di Ugnano. 
Grazie  a  questa  doppietta,  la  
piccola  arciera  grossetana  è  
ammessa di  diritto alla finale 
nazionale di Ascoli Piceno, che 
si svolgerà il 16 e 17 giugno, an-

dando  così  a  far  parte  della  
squadra  che  rappresenterà  la  
regione Toscana. Molto buoni 
anche i risultati ottenuti dagli 
atleti grossetani nella categoria 
seconda  media,  sia  maschile  
che femminile, in cui la Compa-
gnia Maremmana Arcieri è arri-
vata a un passo dal podio: han-
no raggiunto il 4° posto, infatti, 
Samuele Rosso con 438 punti e 
Veronica De Vincenzi con 386. 

Bene anche Dario Giammattei 
che, sempre per la categoria se-
conda  media  maschile,  si  è  
piazzato al sesto posto.

Grande soddisfazione per la 
Maremmana Arcieri che, con la 
vittoria di Ilaria Tognozzi, si ap-
presta ad affrontare la fase fina-
le del Trofeo Pinocchio. L’even-
to sarà preceduto dall’annuale 
manifestazione sportiva che si 
terrà domani a Collodi.

arco

Trofeo Pinocchio, la Compagnia Maremmana va dritta in finale

Ultimo turno della seconda fase del campionato under 18 con la Gea 
Maregiglio impegnata nell’anticipo di stasera alle 20 sul parquet del 
Teamnova Lastra a Signa. 
I ragazzi di Luca Faragli, dopo la prestigiosa vittoria contro la 
capolista Costone Siena (66 a 62) della scorsa settimana, sono 
chiamati a difendere il secondo posto.
Cala anche il sipario sul torneo under 13. La Pasticceria Giannini Gea 
allenata da Attilio Pepi, dopo essersi arresa di misura (48-52 il 
finale) nell’equilibratissimo derby con la Pallacanestro Grosseto, 
prova a chiudere in bellezza domenica alle 10,30 sul campo della 
Liburnia Basket Livorno. 

Basket, Maregiglio gioca a Lastra a Signa
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