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Il memorial Meschini
al Galli San Giovanni
Gea esce dalla finale
con l’onore delle armi

Al terzo posto del quadrangolare
riservato alle formazioni U14
si è piazzato il Lucca,
che ha superato il Piombino
con il punteggio di 35-29

podismo

Boscarini ha vinto
nel ricordo di Paolo
Grewing al primo posto
tra le ragazze

Corri nella Maremma, la tappa
di Castiglione della Pescaia
era organizzata con Insieme
in Rosa e Marathon Bike
Ecco le classifiche

GROSSETO

Importante test match ad una 
settimana dall’inizio del cam-
pionato di serie C femminile 
fra Pallavolo Grosseto 1978 
Luca Consani e Grosseto Vol-
ley. Amichevole di lusso mol-
to preziosa per i due tecnici 
che hanno avuto la possibilità 
di testare le loro atlete sia fisi-
camente che tecnicamente e 
provare  gli  schemi  in  vista  
dell’esordio. 

Si  gioca in  un palazzetto  
dello sport affollato di tifosi, 
curiosi di  vedere all’opera i  
due  sestetti.  Un  confronto  
che mostra subito o quale sa-
rà la forza delle due squadre 
biancorosse e che anticipa il 
clima di derby che ritroveran-
no anche in campionato. 

Senza dimenticare la Palla-
volo Follonica inserita nello 
stesso girone delle due squa-
dre di Grosseto. È anche il der-
by delle sorelle Martina e Au-
rora Biondi che si ritrovano a 
giocare l’una contro l’altra, al 
di là della rete, schierate nelle 
due squadre avversarie. Non 
ultimo, ma non meno impor-
tante il  risultato agonistico.  
Fra le fila del Grosseto Volley 
manca  Carol  Pacube  ,  che  
non ha iniziato la preparazio-
ne con la squadra e che difficil-
mente tornerà a giocare con 
la società del presidente Don-
nini, e non c’è nemmeno Ila-
ria Volpi per problemi fisici.

Il primo confronto è vinto 
dalla  Pallavolo  Grosseto  
1978 Luca Consani che riesce 
ad avere la meglio sulle rivali 

del Grosseto Volley per 3-2. È 
una gara piacevole, a tratti an-
che interessante dal punto di 
vista tecnico che vede andare 
in vantaggio la formazione al-
lenata da coach Stefano Spi-
na nel primo set sul punteg-
gio di 25/23. Subito pareggia-
to nella seconda frazione di 
gioco dal Luca Consani per 
25/21. Ma è il Grosseto Vol-
ley a passare avanti nel pun-
teggio nella terza parte di ga-
ra  per  25/21.  La  Pallavolo  
Grosseto 1978 non ci sta e pri-
ma  si  riporta  in  parità  nel  
quarto set per 25/17 e poi si 
aggiudica  anche  il  quinto  
sempre per 25/17. Ora occhi 
puntati sul prossimo fine setti-
mana, quando si scenderà in 
campo per i tre punti . — 

MASSIMO GALLETTI 

La formazione della Gea BasketballLa premiazione maschile

Buon esordio la under 14 
dei Vigili del Fuoco di Gros-
seto che in via Carnicelli ha 
vinto il derby con Grosseto 
Volley per 3-0 (parziali  di  
25/10, 25/7 e 25/16). Per le 
bimbe di Vittoria Ausanio è 
stato  un  esordio  ricco  di  
emozioni: per la prima vol-
ta  hanno  giocato  con  un  
nuovo schema provando a 
battere con il servizio dall'al-
to. E' proprio il servizio del-
le “Vigiline” l'arma vincente 

del match, capaci di conqui-
stare in totale ben 25 punti 
diretti. Il derby non è mai 
stato mai messo in discus-
sione . Tutte le atlete a dispo-
sizione di coach Ausanio so-
no scese in campo metten-
do a disposizione il proprio 
bagaglio  tecnico,  dimo-
strando la solidità del grup-
po. Prossimo appuntamen-
to per le giovani under 14 
dei Vigili del Fuoco, sabato 
13 ottobre con le pari età 
della Pallavolo Follonica al 
Palagolfo. 

Vigili del Fuoco U 14 : Al-
fieri, Betti, Caporali, Del Co-
lombo, Ferraiuolo, Marret-
ti, Martinelli, Norcini, Ren-
zi, Rolando, Stefani, Stefa-
ni. All. Vittoria Ausanio. Di-
ri.Andrea Chiappelli. —

GROSSETO

Sensazionale poker di meda-
glie per la Compagnia Marem-
mana Arcieri  ai  campionati  
italiani Targa di  Bisceglie e 
Trani. Dieci gli arcieri grosse-
tani tra gli oltre quattrocento 
al via, accompagnati dai tec-
nici Fabio Giomi, Leo Santel-
la, Stefano Mazzi e Andrea 
Falcinelli. Già in fase di quali-
fica la Maremmana Arcieri ha 
trionfato con due ori di clas-
se: nel compound con Stefa-

no Mazzi, classe master, con 
686 punti e nell’arco olimpi-
co ragazze con Ginevra Lan-
di.I 669 punti conquistati so-
no valsi il titolo di campiones-
sa italiana 2018. 

Nell’arco olimpico catego-
ria allievi sono arrivati al no-
no posto Matteo Bilisari con 
631 punti e al decimo Loren-
zo Corraro  con 627 punti.  
Nella categoria ragazzi, inve-
ce, 32° Samuele Rosso che 
ha partecipato al suo primo 
campionato italiano totaliz-

zando  ben  621  punti.  Nel  
compound senior, ottavo An-
drea Falcinelli con 687 punti, 
al femminile settima Eleono-
ra  Sarti  (669  punti)  e  28ª  
Chiara Romboli  (626 pun-
ti), che in squadra gareggia-
no con la Maremmana Arcie-
ri. Sesta posizione di squadra 
per i senior Andrea Falcinelli, 
Fabio Giomi e Francesco Men-
carini con 1947 punti, e quar-
ta posizione nel mixed team 
per Andrea Falcinelli e Eleo-
nora Sarti con 1356 punti. An-
cora una medaglia è andata 
ad  arricchire  il  medagliere  
della Compagnia Maremma-
na Arcieri in occasione delle 
finali assolute in piazza Duo-
mo  a  Trani.  Terzo  Stefano  
Mazzi, che ha gareggiato agli 
scontri di squadra nel mixed 
team con Eleonora Sarti. —

GROSSETO

Diventa sempre più stretto il 
rapporto di collaborazione tra 
la Gea Basketball Grosseto e la 
Mens Sana Siena.

Nello scorso fine settimana 
due ragazzi del 2004, Federi-
co Baccheschi e Gianmarco 
Ferrari,  hanno debuttato, in 
un’amichevole  con  la  Virtus  
Siena,  con  la  maglia  della  
Mens Sana Siena Academy un-
der 15. Nell’accordo tra il presi-
dente della Gea David Furi e 

la  società  biancoverde  c’è  il  
prestito di un altro 2004 Mat-
teo Morviducci,  che non ha 
preso parte al derby di sabato 
scorso.

Con  Baccheschi,  Ferrari  e  
Morviducci  salgono  così  a  
quattro gli atleti trasferiti alla 
Mens Sana partendo la Gea: il 
primo  è  stato  il  play  classe  
2003 Nicolas Battaglini  che 
quest’anno disputerà il  cam-
pionato under 16 nella città 
del Palio. 

A fine agosto, come si ricor-
derà, la Mensa Sana Siena ha 
voluto anche disputare un’ami-
chevole con la sua squadra di 
serie A2, allenata da Paolo Mo-
retti,  al Palasport di via Au-
stria contro il Piombino.

La sfida fu preceduta dalla 
lezione del coach Maurizio La-
si agli under 18 della Gea. —
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Pallavolo Consani ok nell’amichevole di lusso
Ha battuto il Grosseto per 3-2 nel test match disputato a una settimana dall’inizio del campionato di serie C

Martina Biondi

GROSSETO

Il Galli San Giovanni Valdar-
no, battendo in finale la Gea 
Basketball  Grosseto,  s'è ag-
giudicato il 2º memorial Isa-

bella Meschini, quadrangola-
re under 14 femminile.

Le biancorosse di Luca Fa-
ragli si sono arrese con l'ono-
re delle armi dopo aver dispu-
tato una gara gagliarda.

Nel primo quarto la Gea re-
cupera dallo 0-8 al 6-8 finale, 
mentre all'inizio del secondo 
quarto le biancorosse ribalta-
no la situazione e passano a 
condurre  10-8.  Galli  firma  

un mini break di 13-1 e torna 
a  condurre  fino  al  21-11  
dell'intervallo lungo. Equili-
brio nel terzo quarto con la 
Gea che recupera due punti 
andando agli ultimi 8 minuti 
con un ritardo di 8 lunghez-
ze, 23-31. Nel finale il Galli al-
lunga fino al 43-26 finale.

In semifinale la Gea ha pie-
gato il Piombino: sotto di un 
punto, 24-25, al termine del 
terzo tempino, le grossetane 
hanno firmato un break che 
le ha portate ad avere anche 
sette punti di vantaggio, sul 
33-26. San Giovanni Valdar-
no ha liquidato lo Spring Le 
Mura  Lucca,  poi  vittorioso  
nella finalina con Piombino.

I risultati del 2°memor-
ial:  Gea Basketball  Grosse-
to-Pall.  Femm.  Piombino,  
Galli  San Giovanni  Valdar-
no-Le Mura Lucca 41-19; fi-
nale 3°-4° posto Lucca-Piom-
bino 35-29, finale 1°-2° posto 
Galli S.Giovanni-Gea Grosse-
to 43-26. 

Gea  Basketball:  Melissa  
Kalaj, Erika Lambardi , Linda 
Vinci, Celeste Saccardo, So-
fia Tanganelli,  Anna Landi, 
Alice Panella, Rachele Di Sta-
no, Alice Paffetti, Chiara De 
Michele,  Martina  Scalora,  
Clara Nunziatini e Giulia Fa-
ragli. All. Luca Faragli, ass. 
Marco Baffetti

Arbitri: Nicolas Battaglini, 
Lorenzo Scurti, Alberto Maz-
zei e Cristian Munteanu. —

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Un velo di tristezza ha accom-
pagnato Insieme in Rosa, sedi-
cesima tappa del circuito Uisp 
Corri nella Maremma.

A Castiglione della Pescaia 
la gara è stata preceduta da un 
minuto di silenzio per ricorda-
re Paolo Pellegrini, il 66enne 
veterano del podismo marem-
mano.  Aveva  partecipato  
a123 gare del  circuito Corri  
nella Maremma, praticamen-
te tutte fino all’inizio del 2017 
quando era stato colpito dalla 
malattia.

Lo ha ricordato anche Jaco-

po Boscarini, (Atl.Costa d’Ar-
gento), vincitore della 4ª Insie-
me in Rosa. Per Boscarini è il 
terzo sigillo di fila nella Picco-
la Svizzera, un successo che 
gli permette di tagliare il tra-
guardo dei cento podi nel Cor-
ri nella Maremma. Boscarini 
ha preceduto di 2’ Lorenzo Pe-
troncari  (Marathon Bike)  e  
Marco  Biagioni  (Impero).  
Nei  dieci  i  sempre  presenti  
Francesco Sbordone (Quar-
to Stormo), Alessia Lachi (Il 
Gregge Ribelle), Luigi Cheli  
(Marathon  Bike),  Roberto  
Bordini (Ymca), Paolo Merli-
ni (Cral Mps), Massimiliano 
Taliani (Marathon Bike), Fa-
bio Santilli (Quarto Stormo).

Tra le donne torna al succes-
so Emanuela Grewing,  che  
aveva già vinto a Magliano; 
dietro di lei Marika Di Bene-
detto (Atl. Costa d’Argento), 
Cristina Gamberi (Marathon 
Bike), Angela Mazzoli (Costa 
d’Argento),  Maria  Merola  
(Quarto Stormo).

La corsa (alla presenza del 
sindaco Farnetani) rientrava 
nella serie di iniziative orga-
nizzate  dall’associazione  In-
sieme in Rosa onlus, presiedu-
ta da Donatella Guidi, che si 
impegna per la ricerca, la pre-
venzione, la diagnosi e la cura 
oncologica in Maremma. La 
prova agonistica, invece, è sta-
ta organizzata dal Marathon 
Bike in collaborazione con la 
lega atletica Uisp. —
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Le U14 dei Vigili
si aggiudicano
la stracittadina

tiro con l’arco

Poker per la Maremmana
agli Italiani Targa a Bisceglie
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Baccheschi e Ferrari
con la maglia Mens Sana

Baccheschi e Ferrari
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