
ciclismo amatoriale

Bacci fa centro nel Criterium
È suo il titolo a cronometro

volley

Il primo derby Under 18
a favore del Grosseto
Un secco 3-0 sul 1978
Netto il divario emerso nel corso del match di esordio
Il gm Veltroni: «Questo è un bel gruppo, siamo soddisfatti»

GROSSETO

Il Palasport di via Austria ospi-
ta domenica il  2° memorial 
Isabella  Meschini,  quadran-
golare riservato alle under 14 
femminili, al quale partecipe-
ranno  Gea  Grosseto,  Galli  
San Giovanni Valdarno, Palla-
canestro Piombino e Spring 
Le Mura Lucca. Con questa 
manifestazione la Gea Basket-
ball vuole ricordare un’ex gio-
catrice della Libertas Aurora 
prematuramente scomparsa. 
La prima edizione è andata al-

le grossetane di Luca Faragli, 
vittoriose  (34-25)  in  finale  
con Piombino.

Il  calendario:  ore  9  Gea  
Grosseto-Pall. Femm. Piombi-
no, ore 10,30 A. Galli San Gio-
vanni Valdarno-Le Mura Luc-
ca; ore 14 finale 3°-4° posto, 
15,30 finale 1°-2° posto. 

LE PARTECIPANTI

Gea Grosseto: Melissa Ka-
laj,  Erika  Lambardi,  Linda  
Vinci, Celeste Saccardo, Sofia 
Tanganelli, Anna Landi, Ali-
ce Panella, Rachele Di Stano, 
Alice Paffetti, Chiara De Mi-
chele, Martina Scalora, Clara 
Nunziatini  e  Giulia  Faragli.  
All. Luca Faragli.

Pall.  Femm.  Piombino:  
Camilla Barbara, Viola Batta-
glini, Laura Frequenti, Cateri-
na Govi, Vanessa Lombardi, 
Sharina  Mercedes,  Melissa  
Minelli, Alessia Morganti, La-
ra  Parlanti,  Matilde  Poggi,  

Mariya Samoylych, Pascaline 
Signorini,  Carolina  Vallini,  
Viola Vallini. All. Matteo Ma-
rabotti.

Galli  S.Giovanni Valdar-
no: Matilde Goretti, Sara Sa-
batini,  Miriam  Falchi,  Sara  
Michelini , Matilde Brogi, Zoe 
Fabbrini, Khataya Zerrou, Ja-
smin Redditi , Gemma Nesi , 
Jessica Ruvioli , Giada Di Per-
risanto , Alessia Evangelisti, 
Elena Bettoni, Flaviadele Dut-
to , Martina Bettoni. All. Emi-
liano Viticchi.

Spring Le Mura Lucca: Li 
Mei Fornaciari, Martina Bene-
detti, Emilie Maltagliati, Mar-
gherita Baroni, Lavinia Care-
dio, Viola Bartolini, Annalau-
ra Del Ghingaro, Mia Bartoli-
ni , Elena Severi, Sara Valenti-
no, Lucia Pellegrini, Alice De 
Luca, Aurora Della Latta, Be-
nedetta Fazzi, Isabella Pizzo-
lante. All. Matteo Gemigna-
ni. —

GROSSETO

Dopo  tanti  piazzamenti,  
Francesco Bacci centra final-
mente  la  vittoria  nel  crite-
rium europeo di cronometro 
individuale  amatori,  corsa  
che si è disputata domenica 
scorsa a Correggio, in provin-
cia di Reggio Emilia.

L’atleta di Sticciano in for-
za da due stagioni al Team 
Marathon Bike ha colto que-
sto importante successo im-
piegando 16 minuti e 5 secon-

di, per percorrere i dodici chi-
lometri del tracciato. 

Al secondo posto si è piaz-
zato Luca Ventuti con il tem-
po di 16’10”.

Al  terzo  Giorgio  Vittani  
che ha chiuso la sua prova do-
po 16’27”. 

Logica la soddisfazione in 
casa Marathon Bike, per que-
sta bella vittoria di un’atleta 
“fatto in casa”, che in poco 
tempo è diventato uno dei 
più forti cicloamatori in circo-
lazione. 

Bacci , tra l’altro, figura an-
che nei 143 donatori di san-
gue della squadra grosseta-
na. Un valore aggiunto che te-
stimonia, ancora una volta, 
che si può essere protagoni-
sti nello sport e essere dona-
tori  di  sangue  nello  stesso  
tempo. —

volley serie c

Arriva Sofia Martinelli, classe 1994
per rinforzare la Pallavolo Consani 

basket

Memorial Meschini, atto 2°
Domenica il quadrangolare
riservato alle U14 rosa

boxe

Cavini sbarca a Follonica
Apertura ufficiale dei corsi

GROSSETO

Finisce con un suonante tre 
set  a  zero  e  i  punteggi  di  
25/2, 25/9 e 25/19 il primo 
derby cittadino della stagio-
ne under 18 di pallavolo fem-
minile a favore del Grosseto 
Volley  che  s’impone  facil-
mente sulla compagine av-
versaria della Pallavolo Gros-
seto 1978. 

Si è giocato per la prima 
volta nella palestra di Mari-
na di Grosseto con il pubbli-
co delle grande occasioni, la 
partita valevole per il primo 
turno di campionato di cate-
goria.  I  punteggi  parlano  
chiaro. 

È stato netto il divario tra 
le  due  formazioni  viste  in  
campo. 

Da una parte c’è un Grosse-
to  Volley  ben  organizzato  
con un gruppo, allenato da 
Baricci, dotato tecnicamen-
te che sicuramente potrà di-

re la sua in questo campiona-
to.

Dall’altra una squadra for-
mata da giovani atlete che 
hanno bisogno di fare anco-
ra molta esperienza. 

«Sono contento della mia 
squadra. È un gran bel grup-
po tecnicamente molto dota-
ta  -  commenta  mostrando  
soddisfazione  il  il  general  
manager del  Grosseto Vol-
ley, Alfredo Veltroni - È da 
qui che vogliamo ricostruire 
il  nostro  futuro.  Basti  che  
pensare che ben sei ragazze 
fanno parte della prima squa-
dra arrivano da fuori Grosse-
to e sono sicuro che siamo 
partiti  con  il  piede  giusto.  
Ringrazio l’Azara che arriva 
dall’Isola  Elba.  Chirich  e  
Mazzei da Follonica. Di Pa-
squale da Porto S. Stefano e 
Spagnoli da Orbetello. Que-
ste ragazze nonostante i tan-
ti sacrifici sacrifici hanno vo-
luto e scelto di stare nella no-

stra società. Voglio ringrazia-
re anche le altre grossetane 
compreso  quelle  che  pur  
non essendo convocate per 
la partita odierna erano pre-
senti al match e hanno sem-
pre sostenuto le compagne 
in campo.

«Questo dimostra - aggiun-
ge il general manager Veltro-
ni - che coach Baricci con la 
nostra società sta lavorando 
e dando le giuste indicazioni 
per cercare di costruire il fu-
turo pallavolistico della no-
stre ragazze che dovranno es-
sere una delle nostri basi a li-
vello societario».

Il  Grosseto  Volley  under  
18 dovrà confermare quanto 
di buon ha fatto vedere in 
questa occasione nella pros-
sima  e  insidiosa  trasferta  
all’Isola d’Elba. Le biancoros-
se sono consapevoli che sta-
volta ci sarà da faticare. —

MASSIMO GALLETTI

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

La formazione Under 18 del Grosseto Volley

Isabella Meschini

Francesco Bacci

Prosegue  la  campagna  di  
rafforzamento  della  squa-
dra di serie C femminile del-
la Pallavolo Grosseto 1978 
Luca Consani. 

La società del presidente 
Tinacci  sta  allestendo  un  
gruppo che possa dare ga-

ranzia di salvezza nel cam-
pionato  che  parte  sabato  
13. L'ultima arrivata è Sofia 
Martinelli, classe 1994, cen 
trale di 180 centimetri che 
divide la sua passione per la 
pallavolo con gli studi in me-
dicina a Pisa. 

Sofia ha mosso i primi pas-
si nel Gao Brinella Orbetello 
sotto con coach Andrea Bar-
tolini. Nel 2009/10 ha de-
buttato in C con il Vbc, nel 
2001/12 ha giocato in B2. 
L'anno  successivo  conqui-
sta i play off per la serie C.

Dopo  avere  preso  una  
pausa per gli studi universi-
tari, la Martinelli torna a gio-
care con i Vigili del Fuoco di 
Grosseto nel 2014/15 in C. 
Dopo una nuova pausa deci-
de di tornare in campo con 
la Luca Consani. —  M.G.

Inizia con una sconfitta il  
cammino dell’under 17 del 
Follonica ad Eurockey: inse-
riti in un girone di ferro, i ra-
gazzi di coach Paghi hanno 
perso al debutto contro il 
Benfica per 7-1. Buono l’ini-
zio con il vantaggio su rigo-
re al 13’ di Francesco Banini 
pareggiato 3’ dopo da Ma-
nuel Correira. Squadre al ri-
poso sull’1-1; nella ripresa 
il  Benfica  cambia  marcia,  
tre reti dal 4’ al 9’ con uno 
scatenato Joaquin Fernan-
dez, parziale che ha di fatto 
chiuso il discorso vittoria. 
Oggi doppia sfida al Barcel-
lona  (11,30)  e  all'Herne  
Bay (18,30). (m.n)

Hockey
L’Under 17 inizia male
l’Eurockey a Blanes

IN BREVE

FOLLONICA

Si ritorna a parlare di pugila-
to a Follonica. Oggi alle 19 
vengono infatti inaugurati i 
corsi, nella Palestra Atlanti-
de, in via dell’Industria 26 
(zona industriale) con la col-
laborazione della Pugilisti-
ca Grossetana “Umberto Ca-
vini”  presieduta da  Fabri-
zio Corsini.

Sono già diversi mesi che 
alcuni dirigenti  sportivi  di 
Follonica, il tecnico federa-

le Giuseppe Arcidiacono e 
Alessandro Bricchi sono in 
frequente contatto con tut-
ta la famiglia Conti Cavini, 
frequentando spesso la glo-
riosa Pugilistica Grossetana 
di via Tito Speri, sono stati 
anche presenti alla grande 
manifestazione professioni-
stica del 30 giugno scorso in 
piazza Dante a Grosseto do-
ve il portacolori della Boxe 
Rosanna Conti Cavini con-
quistò il  titolo italiano dei 
pesi super piuma, pertanto 

questa  collaborazione  ha  
portato poi ad iniziare dei 
corsi a Follonica dove loro 
vivono,  per  cercare  in  un  
prossimo futuro di ritornare 
a parlare di boxe nella loro 
città.

All’inaugurazione  odier-
na saranno presenti anche 
Rosanna Conti Cavini, la fi-
glia Monia  e il  presidente 
della Pugilistica Grossetana 
Fabrizio Corsini.

I corsi tenuti dal tecnico fe-
derale Fpi Giuseppe Arcidia-
cono,  con la  presenza del  
collaboratore sportivo Ales-
sandro Bricchi, riguarderan-
no  il  pugilato  agonistico,  
light ed amatoriale e si ter-
ranno il lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 21 alle 22, il 
martedì  e  giovedì  dalle  
16,30 alle 17,30. —

Karate
Due giorni a Follonica
con tecnici e maestri

Sabato 13 e domenica 14 
ottobre Follonica ospiterà 
il corso annuale di aggior-
namento dei tecnici e mae-
stri del settore Karate. 

Grazie all’organizzazio-
ne dell’ASD Sport Karate 
Follonica,  con il  patroci-
nio del Comune di Folloni-
ca,  questo  evento,  di  in-
dubbia importanza sporti-
va, porterà a Follonica cen-
tinaia di persone, conside-
rando che  saranno circa  
300 i  maestri  e  i  tecnici  
coinvolti, e sarà quindi un 
appuntamento funzionale 
anche alla  destagionaliz-
zazione del turismo in riva 
al golfo. —

VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018
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