
Le eccellenze made in Maremma

FOLLONICA

Fa festa la Pallavolo Follonica, 
che si è messa ormai alle spalle 
lo stop dovuto all’emergenza 
sanitaria. La società del presi-
dente Fausto Negrini indossa 
il  vestito  più  bello  e  sceglie  
l’Hotel Parrini per presentare 
la nuova squadra che scende-
rà in campo nel campionato di 
serie C. 

Completamente  rivoluzio-
nata la rosa, con diverse atlete 
che hanno lasciato il gruppo al-
lenato dal riconfermato coach 
Giuseppe D’Auge. Tanti inve-
ce i volti nuovi, come per esem-
pio lo schiacciatore di banda 
Valentina  Soppelsa,  arrivata  
dalla Sardegna con esperien-
ze in serie B. Nuove anche la 
palleggiatrice  Aurora  Biondi  
prelevata dalla Pallavolo Gros-
seto 1978, Federica Fabbri e 
Alessia Vaccaro che arrivano a 

Follonica  dopo  l’esperienza  
con il Grosseto Volley, sempre 
in serie C nella scorsa stagio-
ne. Rientra anche Emma Za-
nolla che insieme a Alessan-
dra  Berardi  daranno  sicura-
mente un notevole contributo 
tecnico  e  di  esperienza.  «In  
realtà la nostra attività non si è 

mai fermata, anche durante l’e-
mergenza Covid - racconta il 
presidente  Fausto  Negrini  -  
Siamo tornati in palestra appe-
na possibile. Siamo consapevo-
li che sarà un anno difficilissi-
mo, dopo tutto quello che è 
successo.  Però  siamo  anche  

consapevoli della nostra for-
za.  Abbiamo  costruito  una  
squadra giovane e rinnovata 
nell’organico.  D’Auge,  è  alla  
base del  nostro  progetto.  In  
più abbiamo inserito un allena-
tore importante e qualificato 
come Carlo Alberizzi, per il set-
tore giovanile». «I punti di for-
za di questa squadra sono le ba-
si - spiega il ds Alfredo Veltro-
ni- È una squadra giovane con 
una età media di 21 anni, co-
struita sull’esperienza della Za-
nolla e della Berardi che do-
vranno essere il valore aggiun-
to del gruppo. Stiamo lavoran-
do per collaborare anche con 
le altre società maremmane. Il 
nostro obiettivo è la crescita 
delle più giovani. È un buon 
gruppo  sempre  sorridente  e  
già  ben  affiatato.  Si  respira  
una bella aria». «Si riparte con 
lo spirito giusto. Siamo positi-
vi e c’è tanta voglia di lavorare 

- aggiunge D’Auge - Il gruppo 
ha voglia di fare e ogni giorno 
da segnali positivi. Ha la giu-
sta mentalità e la capacità di 
mettersi a disposizione. Causa 
Covid,  la  preparazione  sarà  
più lunga. Alcune ragazze so-
no ferme da marzo, e dobbia-
mo andare molto piano, sia a li-
vello fisico che tecnico. Ora l’o-
biettivo principale è di lavora-
re bene in palestra». 

La rosa: Alessia Chirieac cen-
trale,  Emma  Zanolla  banda,  
Erica Carnesecchi centrale ca-
pitano, Nicole Buzzichelli pal-
leggiatore, Valentina Soppel-
sa banda, Alessia Francardi li-
bero, Arianna Grechi opposto, 
Linda Mazzei centrale, Aurora 
Biondi palleggiatore, Federica 
Fabbri opposto, Sofia Barbero 
libero, Alessandra Belardi ban-
da, Giulia Panerai palleggiato-
re, Alessia Vaccaro banda. —

MASSIMO GALLETTI 

GROSSETO

Federico Bartalucci conqui-
sta la seconda tappa del Tritti-
co d’oro Tommasini e colora 
di maremmano il ritorno alle 
gare ciclistiche in provincia di 

Grosseto. Sullo strappo di Pog-
gialberi il corridore del Team 
Scott Pasquini conquista di po-
tenza la volata di gruppo da-
vanti  al  senese  Alessandro  
Rugi, Olimpia Cycling Team, 
e all’umbro Maria Calagreti, 
Team  Alpin  Beltrami.  «Una  
bellissima vittoria – dice Bar-
talucci – ci tenevo a fare bene 
in questa prima gara dopo tan-
to tempo a Grosseto e, dopo 
aver provato la fuga, ho trova-
to l’azione giusta in volata». 

Dal  Bozzone,  partenza  
all’insegna della pioggia. Pre-
cipitazioni che hanno anche li-
mitato il pur ricco gruppo di 
partecipanti: 150 pre-iscritti, 
80 alla partenza. In una gior-
nata  comunque  importante  
perché per gli  amatori c’era 
tanta voglia di tornare a corre-
re in Maremma: manifestazio-
ne perfettamente organizza-
ta dal Team Marathon Bike, 
in collaborazione con la Uisp, 
nel rispetto di tutti i protocolli 

sanitari. «È andata sicuramen-
te bene, nonostante la piog-
gia – afferma il presidente del 
Team Marathon Bike, Mauri-
zio Ciolfi – quando si corre, so-
prattutto sotto la pioggia, l’im-
portante è che non ci siano ca-
dute e che gli atleti siano feli-
ci. Così è andata e quindi va be-
ne così. Adesso speriamo di 
proseguire  alla  grande  con  
l’ultima tappa del  Trittico e  
tutte le altre manifestazioni. 
Ringrazio chi ci è stato vicino 
in  questa  fase  così  difficile,  
dalla Uisp, al Comune di Casti-
glione della Pescaia, a Banca 
Tema». 

Tornando alla gara parter-
re di grande qualità al via, con 
azioni a ripetizione sempre ri-
cucite dal gruppo. Una delle 
più interessanti, nel corso del 
secondo giro, vede in azione 

anche Mirco Balducci, fresco 
di conquista del 13esimo tito-
lo  italiano  consecutivo  in  
mountain bike, che prova la 
fuga assieme a Bartalucci sul-
la salita delle Strette ma viene 
ripreso. Alla fine volata con 
tutti i migliori vinta da Barta-
lucci su Rugi e Calagreti, poi 
Stefano  Ferruzzi,  Saletti  
Sport; Emiliano Bellucci, Cy-
cling Effe Effe; Mirco Balduc-
ci, Team Tondi Sport; France-
sco Bacci, Team Falasca; An-
drea  Grandi,  Cicli  Falaschi;  
Maurizio  Innocenti,  Ciclo-
watt; Enrico Cortecci, Ciclo-
watt. 

Domenica  l’ultima  prova  
del  Trittico  Tommasini  con  
tre corridori che si giocano il ti-
tolo: Bacci, Grandi e Innocen-
ti, tutti tra i primi dieci a Pog-
gialberi. —
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ciclismo amatoriale

Federico Bartalucci vince in volata
la seconda tappa del Trittico d’oro

Solamente 80 i partenti su 150
iscritti, si è corso sotto la pioggia
Il portacolori del Team Pasquini
ha preceduto Rugi e Calagreti
Domenica l’ultima prova

Federico Bartalucci

Il tecnico D’Auge:
«La preparazione
sarà più lunga
a causa del Covid»

Dirigenza, coach e ragazze: ecco la Pallavolo Follonica 2020/2021

La nuova Pallavolo Follonica
si prepara ad affrontare la C
Rosa rivoluzionata: arrivano Soppelsa, Biondi, Fabbri e Vaccaro, rientra Zanolla
Il presidente Negrini: «Siamo consapevoli che sarà un’annata difficile»

GROSSETO

La pioggia del fine settima-
na ha fermato i campiona-
ti di baseball. 

A Roma niente da fare 
per  il  Bsc:  il  diamante  
dell’Acquacetosa  non  ha  
permesso di giocare l’ulti-
ma giornata del campiona-
to  di  serie  B  contro  i  
Brewers, così come le al-
tre  sfide  in  programma  
nel girone E, tutte pratica-
mente rinviate. Molto pro-
babilmente, visto che or-
mai la classifica è consoli-
data, le gare non saranno 
nemmeno più recuperate. 
Questa la situazione del gi-
rone E: Academy Nt 15-3, 
Bsc Gr 13-5, Lupi Roma e 
Catalana Alghero 8-8, Li-
vorno  4-12,  Roma  
Brewers 2-14. 

Rinviato anche il match 
dello  Junior  in  serie  C,  
che doveva giocare contro 
il Lastra a Signa: sabato si 
giocherà comunque quel-
lo che doveva essere il ri-
torno a campi invertiti. Gli 
Agrichianti Boars hanno 

chiuso la regular season. 
Per  i  playoff  negli  Un-
der18, le due partite che si 
giocheranno  a  Grosseto  
sono state rinviate al 10 e 
11 ottobre. Allo Scarpelli 
è prevista la sfida fra Bsc 
contro Pesaro, mentre al-
lo Jannella il Nettuno se la 
vedrà contro il  Bologna,  
con le vincenti che gioche-
ranno poi la domenica. La 
prima si qualificherà per 
la final four di categoria 
molto  probabilmente  a  
Modena, nella settimana 
successiva. —

EN.G. 

baseball

La pioggia ha fermato
i campionati di B e C
Sabato Junior in campo

GROSSETO

I Vigili del Fuoco affidano il 
team Under 12 al giovane 
tecnico Sabrina Cardarelli 
con  la  collaborazione  di  
coach Vittoria Ausanio.

L’idea del gruppo sporti-
vo “M. Boni” è quella d’inve-
stire su giovani  allenatori  
intraprendenti e con gran-
de voglia di fare come Sa-
brina Cardarelli e garanti-
re la qualità con l’esperien-
za maturata nel tempo da 
Ausanio. Cardarelli è un va-
lore aggiunto nella società 
biancorossa, oltre alla lau-

rea triennale in scienze mo-
torie, il  neo allenatore ha 
conseguito anche la laurea 
magistrale in scienze e tec-
niche dello  sport  con tesi  
sulla preparazione atletica 
nel volley giovanile. Il tecni-
co dell’Under 12 ha già mos-
so i primi passi nel mondo 
della pallavolo sia da allena-
tore, che come preparatore 
atletico  nella  capoluogo  
maremmano.  Cardarelli  
avrà anche il compito di af-
fiancare coach Maurizio Na-
talini  come  secondo  del  
gruppo under 17. —

M.G. 
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Vf, Cardarelli tecnico 
per la squadra Under 12
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