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GROSSETO. Non si disperano i 
giovani  grossetani  della  
squadra di football america-
no. Eppure avrebbero tanti 
motivi per farlo visto il pesan-
te  passivo  di  52-0 con cui  
escono sconfitti nella prima 
partita  del  campionato  di  
Terza divisione in casa dei 
vecchi  rivali  di  sempre,  i  
Trappes Cecina. 

Invece lo stop non era inat-
teso, ma era stato messo in 
conto e in un certo senso an-
che previsto in casa della so-
cietà maremmana e questo 
per diversi motivi. La squa-
dra di Grosseto è completa-
mente  rinnovata  in  tutti  i  
suoi settori, con molti ragaz-
zi alla loro prima esperienza 
in un campionato difficile co-
me è quello attuale di Cf9. 
All’ultimo momento, il coa-

ching staff è stato costretto a 
rinunciare a diversi giocato-
ri  molto  esperti  come  Ga-
briele Ceccarelli, Carlo Gar-
barino e Alessandro Tanga-
nelli tanto per citarne alcu-
ni, costretti a disertare il pri-
mo incontro ufficiale  della  
stagione per vari motivi. Per 
la squadra del presidente Lu-
ciano Lorusso si trattava di 
un  esordio  assoluto  in  un  
match ufficiale. Una sorta di 
test che è servito a valutare il 
comportamento dei giovani 
atleti sotto pressione, contro 
una squadra esperta. È dove-
roso ricordare,  che  i  Vete-
rans non hanno potuto gioca-
re nessuna gara amichevole 
pre campionato che potesse 
dare qualche indicazione di 
massima allo staff tecnico de-
gli allenatori.  Tutto questo 
non serve a giustificare un 
passivo pesantissimo, ma in 
casa dei grossetani non si fan-

no drammi. Al contrario si è 
soddisfatti  del  comporta-
mento dei giovani “all black” 
maremmani che per lunghi 
tratti hanno lottato alla pari 
contro i livornesi, molto più 
esperti di loro rischiando an-
che di arrivare spesso alla li-
nea di touch down.

La squadra è composta da 
ragazzi che si allenano insie-
me da due-tre mesi e ha paga-
to  anche  la  mancanza  di  
esperienza in certe situazio-
ni di gioco, anche e soprattut-
to quando è arrivata a ridos-
so dal touch down. 

Ma i Veterans Grosseto si 
devono affrettare ad impara-
re  tutti  i  segreti  di  questo  
sport. Sono chiamati ad un 
nuovo impegno giocando la 
seconda giornata di campio-
nato in casa dei Raiders We-
st Coast di Pisa sabato 9 alle 
ore 20,30. —
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Tonfo dei Veterans
nel match di esordio
sul campo di Cecina
Terza divisione Cf9: i Trappers si impongono per 52-0
La seconda giornata è in programma sabato a Pisa 

GROSSETO. È andata al porto-
santostefanese  Claudio  
Fanciulli la seconda edizio-
ne del trofeo “Sementarec-
ce”, gara di gara di moun-
tain  bike  organizzata  dal  
Marathon Bike, Avis e Uisp 
Grosseto, con il patrocinio 
della Provincia e del Comu-
ne di Grosseto, nonché sup-
portata da BassiBike e della 
Banca Tema. 

La gara si è svolta nella te-
nuta delle Sementarecce di 
Batignano su di un percor-
so di 9 chilometri da ripete-
re tre volte. Come si diceva, 
la vittoria è andata a Fan-

ciulli, atleta tesserato per il 
Marathon Bike, che ha do-
minato la gara sin dalle pri-
me battute; al secondo po-
sto si  è piazzato Alessan-
dro  Timitilli,  portacolori  
della  Estra  Nitro  X-Road,  
mentre  sul  terzo  gradino  
del podio è salito France-
sco  Fiorentini  tesserato  
con la Cicli Taddei.

Questo l’ordine di arrivo 
del secondo trofeo Semen-
tarecce dal quarto al vente-
simo posto assoluto: Anto-
nio Tiralongo, Riccardo Ru-
stici, Alessandro Costantini 
Aldo Bizzarri, Andrea Amo-
revoli,  Mattia  Sergentini,  
Enrico  Montella,  Lorenzo  
Petroncari, Aurelio Fanciul-
li, Fabio Fontana, Alfonso 
Rodriguez, Denis Tognoni, 
Giacomo Daviddi, Vito De 
Nigris, Paolo Fontana, Luca 
Menichetti e Alberto Picot-
ti. —

GROSSETO. Atletica Grosseto 
Banca della Maremma prota-
gonista a Pisa nel trofeo in-
vernale di lanci a Pisa, valido 
come campionato regionale.

Sulla  pedana  del  disco  
Matteo Pittau, 16 anni, fa re-
gistrare una serie di presta-
zioni tutte nettamente supe-
riori al suo precedente prima-
to:  spedisce  l’attrezzo  a  
41.45 e cresce di quasi quat-
tro metri all’esordio stagiona-
le con il disco under 18, da 
1,5 kg, dopo i progressi già ot-

tenuti con quello della cate-
goria superiore (1,750 kg). 
Al primo tentativo supera su-
bito i 40 metri con 40.22, bat-
tendo il personale di 37.60, 
poi incrementa ancora por-
tandosi a 40.92 nel terzo tur-
no, fino al 41.45 del quarto 
round che vale la seconda po-
sizione in gara.

Applausi nel martello an-
che per il coetaneo Lorenzo 
Bigazzi,  che all’ultimo lan-
cio riesce a cogliere il suo mi-
glior risultato in carriera nel-
la prova under 18 con 55.36 
per ritoccare il  55.03 della 
scorsa stagione, piazzandosi 
al secondo posto. Entrambi 
realizzano così il minimo di 
partecipazione per i prossimi 
campionati italiani di catego-
ri, come già il martellista Mat-
teo Macchione. —

VOLLEY

il presidente lorusso

«Per molti ragazzi
è stata la prima
partita della vita»

Foto di gruppo per i Veterans nella giornata di esordio

mountain bike

Claudio Fanciulli domina
il 2° trofeo Sementarecce

Claudio Fanciulli

atletica leggera: lanci

Argento e record personali
per Pittau e Bigazzi

Matteo Pittau sul podio

Seconda divisione
Grosseto vince
in casa del Piombino

Partita  dalle  molteplici  
sfaccettature quella gio-
cata dalla Seconda divi-
sione del Grosseto Vol-
ley che vince il confron-
to  in  casa  del  Volley  
Piombino per 3-0 (25/9, 
25/17  e  25/21).  Sulla  
carta le grossetane par-
tono favorite. A dirlo è la 
classifica  delle  marem-
mane. La squadra di coa-
ch Mancini gioca un pri-
mo  set  entusiasmante.  
Nel secondo e terzo par-
ziale arriva qualche erro-
re di troppo in difesa, ma 
tutto sommato le grosse-
tane riescono a gestire 
bene la  gara,  anche in  
considerazione delle nu-
merose assenze per in-
fortunio  (Mancini  ha  
convocato  ben  tre  
Un16). Grosseto ancora 
in vetta,  venerdì 8 tra-
sferta in casa del Volley 
Sei  Rose  Rosignano.  
Grosseto Volley  Secon-
da Divisione: Angeli Me-
lissa,  Antignani  Greta,  
Buzzichelli Nicole, Che-
rubini  Laura,  Chirieac  
Alessia,  Colucci  Maria  
Vittoria,  Corridori  Giu-
lia, Lorenzini Livia, Pa-
ghi Irene, Treglia Ales-
sia,  Rauso  Marika.  All.  
Gabriele Mancini La clas-
sifica:  Grosseto  Volley  
20, Vbc Calci 38, Borgo 
Rosso 38, Montopoli 34, 
Casarosa 23, Katinka Ca-
sciavola 23, Sei Rose Ro-
signano 22, Vicarello 20, 
Ponsacco 10, Piombino 
10, Ospedalieri 0.

Under 12
Finisce in parità
il match tra le 2007

Finisce in parità (2-2) il 
match tra le “2007” del 
Grosseto Volley B e le pa-
ri età del Volley Piombi-
no, nel confronto valido 
per il campionato under 
12. Inizio scoppiettante 
delle bimbe di coach Vac-
caro che prendono in ma-
no le redini del gioco, vin-
cendo il  primo  set  per  
25/13. Nel secondo par-
ziale, il Volley Piombino 
cambia totalmente  for-
mazione e riesce ad ave-
re la meglio sulle grosse-
tane facendo suo il  set 
per 25/18. Nel terzo par-
ziale, il tecnico Vaccaro 
indovina i cambi giusti, 
ristabilendo l’assetto al-
la squadra, che permet-
te alla sue atlete di avere 
la meglio per 25/20. Nel-
la quarta ed ultima fra-
zione di gioco, il Grosse-
to Volley B subisce un vi-
stoso calo di concentra-
zione, seguito da nume-
rosi  errori  individuali  
che permettono alle av-
versarie  di  chiudere  il  
set in loro favore col pun-
teggio di 25/17. Rimane 
l’amaro in bocca alle pic-
cole maremmane che fal-
liscono un successo che 
sul campo avrebbero me-
ritato, vista la superiori-
tà tecnica dimostrata in 
questa  occasione.  Ap-
puntamento per l’under 
12 B del Grosseto Volley 
sabato 9 marzo alle ore 
15 in casa contro Volley 
San Vincenzo.

«Per la maggior parte dei miei 
ragazzi è stata la prima e uni-
ca partita giocata a football 
americano della loro vita», di-
ce il presidente dei Veterans, 
Luciano  Lorusso.  «Normal-
mente  prima  dell’inizio  del  

campionato si giocano alme-
no un paio di test match in 
amichevole per provare sche-
mi e ruoli. Noi non ne abbia-
mo avuto il tempo. È stata la 
nostra partita test. Abbiamo 
sacrificato la prima partita di 
campionato a questo scopo. 
L’abbiamo  affrontata  con  
questo spirito e non poteva-
mo fare diversamente. I no-
stri ragazzi non avevano avu-
to il modo di confrontarsi con 
altre squadre. In più ci manca-
vano i giocatori più esperti, in 
totale nove su trenta». —

Ciclismo amatoriale
Corsa del Grilli, domani
il via alle 15.30

Dopo il Gp “Montemassi”, 
ecco che il Marathon Bike 
di Grosseto ripropone per 
domani la quinta edizione 
della “Corsa del Grilli”, ga-
ra ciclistica amatoriale su 
strada,  riservata agli  enti  
della consulta. La gara pa-
trocinata dalla Provincia di 
Grosseto e sotto l’egida del-
la Uisp provinciale si snode-
rà (partenza 15.30) su di 
un circuito di 35 km da ripe-
tere due volte, che tocche-
rà le località di Potassa, bi-
vio del lago dell’Accesa, Ri-
bolla, Castellaccia, Giunca-
rico Stazione località il “Lu-
po” e il Grilli, dove la mani-
festazione avrà inizio.

IN BREVE

GROSSETO.  Seconda  vitto-
ria, nel campionato Under 
14  silver,  per  la  Simply  
Market Gea che espugna il 
parquet  di  Castelfiorenti-
no  (64-37  il  finale)  con  
una prestazione sopra le ri-
ghe. «Le mie bimbe - esulta 
il coach Luca Faragli - han-
no ritrovato la condizione 
migliore  e  ora  possiamo  
tornare a lottare per un po-
sto nella Final Four».

SIMPLY MARKET: Tan-
ganelli 12, Panella 6, Scalo-

ra 4, Landi 7, Nunziatini 5, 
Lambardi 11, Vinci 7, Fara-
gli 12, De Michele. All. Lu-
ca Faragli.

PARZIALI: 6-18, 17-31; 
26-52.

RADUNO REGIONALE

Sofia Tanganelli, Alice Pa-
nella (2006) e Giulia Fara-
gli  (2007)  hanno  invece  
partecipato a San Giovan-
ni Valdarno ad un raduno 
per la selezione regionale 
2006. —

basket

L’Under 14 targata Simply
espugna Castelfiorentino

Golf Punta Ala
I vincitori della tappa
del circuito Antinori

Ecco i vincitori della 2ª pro-
va di qualifica del circuito 
Antinori Wines disputata 
sulle  18  buche  del  Golf  
club Punta Ala. 1ª Catego-
ria hcp di gioco fino a 16 : 
1°  lordo Lorenzo Lippini  
26 punti.  1°  netto  Ro-
meo Falloni con 37, 2° net-
to Costantino Totis con 36. 
2ª Categoria hcp di gioco 
da 17 a 22 : 1° netto– Rena-
to Cruciani con 37, 2° net-
to Fausto Chegia con 36. 
3ª Categoria hcp di gioco 
da 23 a 36 : 1° netto Bruno 
Mario  Teston con 34,  2°  
netto  Matteo  Grassellini  
con 33 .1° Seniores Massi-
mo Mazzini con 34.
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