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L’Invicta si qualifica
al torneo di Brugnara
grazie all’argento
nel Memorial Zanetti

podismo

Al romano Barbato
la Scalinata dei presepi
Ottantatré agonisti
al via per Santo Stefano

I ragazzi dell’Invicta Under 14Il vincitore, Leone Barbato, e sullo sfondo il presidente Ciolfi

GROSSETO. Ricomincia oggi ad 
allenarsi il Grosseto, dopo la 
breve sosta dedicata alle festi-
vità natalizie. Un programma 
che vedrà la squadra di Lam-
berto Magrini  allenarsi sino 
al 31 mattina, per poi riprende-
re in maniera definitiva  il  2  
gennaio. 

Sullo sfondo, la prima di ri-
torno, allo Zecchini il 5 genna-
io. Grifone che ritrova sia Go-
relli che Sabatini che nei gior-

ni di riposo hanno comunque 
completato il programma di re-
cupero, dopo aver saltato en-
trambi per infortunio le ultime 
due gare.  Si  ripartirà quindi 
dalla sfida al Trestina, matrico-
la umbra che all’andata fece 
tremare i  biancorossi,  impo-
nendogli un 1-1 finale non pri-
vo di qualche tensione e anche 
di qualche gol di troppo sba-
gliato  dei  torelli.  Ma  già  da  
quella gara si intuì la bontà del-

la rosa, certificata dalle gare 
successive, col Grosseto anche 
in testa al campionato per alcu-
ne giornate e oggi ancora anco-
rato al secondo posto a 3 lun-
ghezze dal Monterosi e con 2 
punti di vantaggio sullo Scan-
dicci. Un girone di andata ab-
bastanza sorprendente rispet-
to a quelli che erano i pronosti-
ci della vigilia del campionato 
che vedevano i biancorossi de-
stinati alla lotta per la salvezza 

e corazzate come Follonica Ga-
vorrano e San Donato Tavar-
nelle a giocarsi la promozione 
in Lega Pro. Tutto sovvertito 
dal campo, con le sole due la-
ziali (Monterosi e Albalonga), 
a confermare quanto espresso 
dagli addetti ai lavori e col Gri-
fone in compagnia di squadre 
come Grassina e Scandicci che 
nessuno metteva nei piani alti 
della classifica. Lo stesso Tre-
stina, prossimo avversario alla 
ripresa del campionato, viag-
gia in classifica a quota 24 pun-
ti, a 9 lunghezze dal Grosseto, 
ma in una splendida settima 
posizione, ben davanti a tante 
squadre più quotate. 

In molti sostengono che, do-
po il mercato invernale, il giro-
ne di ritorno del campionato 
di serie D diventerà un altro 
torneo, con tanti valori che po-
tranno essere ribaltati. I bian-
corossi  hanno  cambiato  ben 
poco, con gli innesti dei soli  
Raimo e Giunta, il recupero or-
mai quasi totale di Pierangioli 
e l’addio di Da Pozzo e Conson-
ni. Basterà per un girone di ri-
torno ancora da protagonisti? 
Lo scopriremo presto. — 

Paolo Franzò 

GROSSERTO. È andato alla Pal-
lamano  Follonica  il  derby  
con l’Olimpic Massa Maritti-
ma (37-33), ultimo evento 
prima della sosta per le festi-
vità di natale.

Squadra del Golfo sempre 
in testa, anche con momenti 
di più ampio margine, e co-
munque gara ad alta tensio-
ne, connotata anche da una 
buona dose di agonismo. An-
che perché le due formazio-
ni erano a punteggio pieno 
dopo  6  giornate  e  quindi  

questo era una sorta di spa-
reggio. Gli infortuni impor-
tanti in settimana di Tomma-
so Pesci e Ramadan Rama-
novski, i frombolieri di ca-
sa,avevano  messo  allarme  
ma entrambi sono riusciti co-
munque a fornire una pre-
stazione di ottimo livello. 

Il campionato riprenderà 
dopo l’Epifania, ma gli alle-
namenti continueranno per 
tenere alta la tensione e cer-
care così di migliorare la con-
dizione atletica per conser-

vare la testa della classifica 
fin qui ampiamente merita-
ta. Buonissima la difesa del 
Follonica con Gruosso che 
in porta nel secondo tempo 
è salito di condizione e ha ef-
fettuato una serie di parate 
che hanno ulteriormente au-
mentato il divario tra le due 
formazioni. 

Ottima  la  prova  di  Yari  
Zucca, 8 centri per lui, per 
molti appassionati ed esper-
ti il vero mvp del match. 

La  Pallamano  Follonica  
era  scesa  in  campo  con  
Gruosso,  Carli,  Gasperini,  
Bianchi,  Zucca  (8),  Pesci  
(8), Esposito, Fregosi, Caru-
so (2), Bianconcini, Maiella 
(1), Sanetti, Giannoni, Ve-
liu B (4), Ramanovski (14), 
Sacco. Allenatori Matteo Pe-
sci e Massimo Cecchini. —

PORTO S.STEFANO. La barca a 
vela  Bavaria  34  Turquoise  
conduce la classifica genera-
le del campionato invernale 
di vela che si svolge nel mare 
di Porto Santo Stefano.

La “Tuquoise” è leader del-
la classifica in virtù dei sette 
primi posti ottenuti nelle no-
ve regate disputate a cui van-
no aggiunti i due secondi po-
sti  che  hanno ampiamente  
soddisfatto il  main sponsor 
dell’imbarcazione, l’impren-
ditore Antonio De Rosa del-

la Adr General Contact che 
ha fornito le nuove vele pro-
gettate e consegnate perso-
nalmente dal velaio Marco 
Giannoni delle veleria BE 1 
Sails  marchio  Millenium  
Sail. 

Il team a bordo è composto 
al timone da Daniele Pata-
nia  presidente  della  Asd  
Sport Riders 82 di Grosseto, 
gli altri componenti dell’equi-
paggio  sono  Valentina  Lo  
Russo, Francesco Guitarri-
ni,  Paolo Zamperini,  Gio-
vanni Grizi, Andrea Marelli 
e Carlo Zamperini. La secon-
da  parte  della  dodicesima  
edizione del campionato in-
vernale di vela riprenderà a 
gennaio e proseguirà fino al-
la data finale del 14 marzo 
con appuntamenti a domeni-
che alterne. — 

serie d

Il Grifone riprende oggi
gli allenamenti
con il Trestina nel mirino
Sedute in programma fino al 31 mattina e poi dal 2 gennaio
Completato il recupero dagli infortuni di Gorelli e Sabatini 

GROSSETO.  Si è giocato nei 
giorni  scorsi  a  Bologna,  il  
prestigioso  “Memorial  Za-
netti”. Un torneo di volley 
dedicato ai più piccoli che 
vedeva anche la partecipa-
zione dell’Invictavolley, in-
sieme a squadre di  Prato,  
Parma, Pesaro, Verona e Bo-
logna, divise in due gironi 
con la formula all’italiana. E 
l’Invicta si è fatta onore. 

Il  “Memorial  Zanetti”  è  
prestigioso non soltanto per 
il  valore  delle  squadre  in  
campo, ma perché dà l’ac-
cesso  alle  finali  nazionali  
del “Memorial Brugnara” di 
Trento  alle  quali  storica-
mente prendono parte le mi-
gliori formazioni Under 14 
maschili di tutta Italia.

L’Invictavollyball non de-
merita e passa la prima fase 

del torneo di Bologna, quali-
ficandosi prima del girone 
con prestazioni di buon livel-
lo tecnico. In semifinale, i  
grossetani  superano  Prato  
per due set a zero. La finale 
contro Parma è molto emo-
zionante e ricca di colpi di 
scena. Dopo un primo set 
perso e un secondo comin-
ciato molto male, la squa-
dra  biancorossa  si  scuote  
dal torpore con Spina e Ma-
ti, che trascinano i compa-
gni,  prima  rimontando  lo  
svantaggio e poi pareggian-
do i conti. Si va al tie break, 
che parte ancora male per i 
maremmani. Al cambio di 
campo e  sul  punteggio  di  
8/3 per gli emiliani, una se-
rie di difese di Chiella, Spi-
na in regia e Mati riportano 
il punteggio in parità. Qual-
che imprecisione nella par-
te finale della gara condan-
nano i biancorossi, che sono 
costretti alla resa dal Parma 
che si aggiudica la manife-
stazione vincendo la finale 
ai vantaggi. Nonostante l’a-
marezza di avere perso la fi-
nale per un soffio, la squa-
dra di coach sonia Feltri è 
soddisfatta lo stesso. 

Il secondo posto dell’Un-
der 14 di Grosseto vale co-
munque l’accesso al torneo 
di Brugnara in programma 
per la fine di febbraio a Tren-
to. —

M.G. 

MONTORSAIO. Al via 83 agoni-
sti e 50 camminatori. Tutti 
per la Scalata dei presepi, da 
Batignano  a  Montorsaio,  
idea  di  Santo  Stefano  del  
Team Marathon Bike (arri-
vata alla 53ª manifestazio-
ne del 2019) e Uisp.

Ha vinto un volto nuovo 
per il  podismo maremma-
no, il romano Leone Barba-
ro: podista per diletto e ca-

nottiere per “professione”,  
ha vinto sette mondiali. «So-
no venuto a sapere di questa 
gara perché seguo il Mara-
thon Bike e ho deciso di par-
tecipare – racconta il vincito-
re – ho parenti tra Grosseto 
e Montepescali e mi trovavo 
qui per trascorrere le feste. 
Sono innamorato della Ma-
remma e spero di poter par-
tecipare ad altre prove, an-

che perché il clima che ho 
trovato è veramente bellissi-
mo».

Al secondo posto France-
sco Iacomelli (Atletica Co-
sta d’Argento), a completa-
re il podio il sempre presen-
te Cristian Fois (idem).

Tre le donne secondo suc-
cesso in quattro giorni per 
Marcella Municchi, Atleti-
ca Costa d’Argento, che bis-
sa il  trionfo di Castiglione 
della Pescaia, ottima secon-
da Emanuela Grewing, Ym-
ca, che conta di essersi mes-
sa alle spalle un’annata mol-
to difficile.

Il terzo posto è stato ap-
pannaggio del Team Mara-
thon Bike, con un’altra bella 
soddisfazione  per  l’ottima  
Cristina Gamberi.

«E’ stata una bella giorna-
ta – racconta Maurizio Ciol-
fi, presidente del Team Ma-
rathon Bike – portare più di 
130 persone a correre o a 
camminare il  26 dicembre 
non era semplice, soprattut-
to in una gara partita nel Co-
mune di Grosseto e arrivata 
in quello di Campagnatico».

«Chiuderemo il 2019 do-
menica con il trofeo Sei Ba-
stioni – ricorda Ciolfi – Sarà 
la 54esima corsa di un anno 
irripetibile.  Nel  2020  sarà  
impossibile ripetere  questi  
numeri, vuol dire che punte-
remo ancora di più sulla qua-
lità». —

pallamano

Follonica si aggiudica
il derby con l’Olimpic

vela

Turquoise al comando
della classifica generale

L’imbarcazione Turquoise

ORBETELLO.  Sarà  un’Epifania  
con il calcio giovanile in riva al-
la laguna.

Grazie  alla  collaborazione  
fra le due società, Us Orbetello 
1908 e Asd Orbetello scalo, ec-
co il primo torneo nazionale 
della Befana. 

Un grande evento che vedrà 
confrontarsi  32  squadre  in  
due  diverse  categorie  Primi  
calci 2011 e pulcini 2009 an-
che con la partecipazione di  
squadre  professionistiche.  Il  
torneo, autorizzato dalla Figc, 
accoglierà squadre provenien-
te da tre regioni, Toscana, La-
zio e Umbria; un’organizzazio-
ne imponente che vedrà impe-
gnate le due società che mette-
ranno a disposizione entram-
be le strutture lo storico stadio 
Vezzosi e il campo sportivo Do-

gali Moralli per far disputare fi-
no a 4 gare in contemporanea 
e realizzare quello che gli orga-
nizzatori  sperino  diventi  un  
evento di riferimento. 

Per la categoria 2011 il tor-
neo si disputerà il 5 gennaio 
mentre per  i  2009 appunta-
mento al 6 gennaio; il torneo si 
svolgerà con più gironi all’ita-
liana durante la sessione matti-
nale mentre nel pomeriggio si 
svolgeranno le fasi finali ad eli-
minazione diretta e poi tutti 
ad aspettare la befana con re-
gali per tutti i bimbi parteci-
panti. «È un evento importan-
te che siamo certi riscuoterà 
successo viste le adesioni che 
stiamo  ricevendo;  l’impegno  
profuso dalle due società è im-
ponente ed è frutto di una si-
nergia fra le due società». —

sinergia tra le società orbetellane

Grande calcio giovanile
in riva alla laguna
nei giorni dell’Epifania
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