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Tropi, Lungu e Minozzi in viaggio per Rimini
Oggi la seconda fase degli italiani di boxe

GROSSETO. Prosegue sen-
za sosta l’attività della Pugi-
listica Grosseto. Dopo la tra-
sferta di domenica scorsa a
Firenze, dove erano impe-
gnati tre atleti del sodalizio
presieduto da Umberto Cavi-
ni, Giacomo Tropi, Ivan
Lungu e Francesco Minozzi,
oggi il maestro Alessandro
Scapecchi è nuovamente in
viaggio per Rimini dove da
domani si disputeranno le fi-
nali della seconda fase dei
campionati Italiani dilettan-
ti.

Sul ring romagnolo que-
sta volta salirà un’altra gio-
vane speranza della Pugili-
stica Grossetana, su cui ri-
pongono molte speranze il
presidente Cavini e il mae-
stro Scapecchi, lo Junior kg
86, Davide Cresti, che incon-
trerà in finale Alessandro
Fossi della boxe Nicotra di
Sestri Levante.

Davide Cresti, per la cro-
naca, è figlio di due sportivi,
Serena e Bruno, titolari del-
la palestra Mensana di piaz-
za Ponchielli.
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Patrizia Contri è diventata commissiario
Ha superato l’esame davanti a Ghirlanda

GROSSETO. La grosseta-
na Patrizia Contri, da molti
anni delegato provinciale
della Federpugilato, ha bril-
lantemente sostenuto l’esa-
me per l’abilitazione a com-
missario. Patrizia Contri,
unica donna ad aver effet-
tuato il corso promosso dal
Comitato toscano della Fpi
a Firenze e tenuto dal presi-
dente regionale Giuseppe
Ghirlanda e dall’arbitro be-
nemerito Gianfranco Giunti-
ni. Sabato scorso la Contri
ha sostenuto e superato bril-

lantemente gli esami, con-
dotti dagli esaminatori cita-
ti, dal componente naziona-
le della commissione esecu-
tiva degli arbitri e giudici Al-
bino Foti e da Emilio Pisani
(componente del comitato
esecutivo tecnici sportivi).
Per Patrizia, conosciuta e
apprezzata nel mondo della
boxe italiana per la grande
professionalità e la dedizio-
ne al lavoro, è una grande
soddisfazione e l’inizio di
una brillante attività anche
come commissario.
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Ciclismo amatoriale. Successo di partecipazione anche per la gimkana della vigilia con 25 piccoli sulle due ruote

Nocciolini si arrampica sulla Scala Santa
Trionfo in volata nel memorial Rocchi per il portacolori del Marathon Bike

GROSSETO. «Sono state
due giornate bellissime, sia
dal punto di vista organizzati-
vo che sotto quello della par-
tecipazione di atleti, con tanti
sportivi presenti all’arrivo. Il
tutto con il tempo che ci ha
dato una mano. Qualcuno da
lassù, forse, mi ha voluto pre-
miare».

Frido Rocchi, presidente re-
gionale dell’Udace ed anima
della corsa di inizio stagione,
manifesta tutta la soddisfazio-
ne personale per la riuscita
del 10º memorial Marisa Roc-
chi. Nel pomeriggio di saba-
to al velodromo Montanelli di
via Giotto, 25 piccoli ciclisti,
agli ordini degli istruttori del-
la Ss Grosseto hanno esegui-
to dei percorsi cronometrati e
gimkane. Al termine meda-
glioni commemorativi e me-
renda con dolci e bibite.

Domenica mattina, invece,
si è svolta la gara in linea di
ottanta chilometri con l’asce-
sa della Scala Santa (Vetulo-
nia). Oltre cento partenti (la
partenza è stata tra l’altro da-
ta dall’assessore al turismo

del Comune di Grosseto Mas-
similiano Paolucci) hanno
permesso di battere il record
di iscritti al memorial. I ci-
cloamatori sono arrivati da
ogni parte d’Italia, dandosi
battaglia, con continue fughe.
Decisiva quella che ha visto

andar via, a venticinque chi-
lometri dall’arrivo, un grup-
petto di cinque corridori, di-
ventati tre per la volata fina-
le.

Il tasso tecnico è stato note-
vole e le maglie commemora-
tive preparate dall’organizza-

zione sono andate ad atleti
meritevoli.

Nella prima fascia (15-39 an-
ni) il successo è andato a
Adriano Nocciolini del Gas
Marathon; nella seconda fa-
scia (40-75) vittoria di Fabio
Giusti del Gc Montefiascone.
Tra le donne ha vinto Ema-
nuela Bandaccheri del Gas
Marathon.

I vincitori di categoria. Ca-
detti, Enrico Cortecci (Lelli);
Junior, Mirco Balducci (Gal-
luzzi); Senior, Adriano Noc-
ciolini (Gas Marathon); Vete-
rani, Fabio Giusti (Montefia-
scone); Gentlemen, Maurizio
Innocenti (Galluzzi); Super
gentlemen A, Vincenzo Pieri-
ni (Red White); Super gentle-
men B, Domenico Inghileri
(Falaschi); Donne, Emanuela
Bandaccheri (Gas Mara-
thon).

Un premio speciale, per il
tratto agonistico, è andato al-
la Gc Castiglionese, mentre
per il percorso turistico è sta-
to consegnato un riconosci-
mento alla Ss Grosseto. In evi-
denzia il Gc Argentario.
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VOLLEY

GRUPPO. Foto ricordo per gli studenti partecipanti 

Gli studenti in campo
per Martina e Tobia

GROSSETO. Il Palasport di via Au-
stria ha ospitato lunedì scorso il
quinto torneo di volley “Arcobaleno”
per i diritti e la pace, IV memorial
“Martina Aluigi e Tobia Scarcella”
(studenti dell’Itc scomparsi nel corso
della 2ª edizione del trofeo) che ha vi-
sto in campo gli istituti superiori di
Grosseto per l’organizzazione dell’Itc
“V.Fossombroni” insieme ad Emer-
gency ed Amnesty-international e pa-
trocinato gratuitamente dal comune
di Grosseto.

La vittoria è andata all’Isit Manet-
ti che, al termine di una finale serra-
tissima e combattuta, ha avuto la me-
glio sull’Itc con uno scarto di appena
due punti, 25 a 23.

Al 3º e 4º posto si sono piazzate ri-
spettivamente il Polo Liceale e il Pro-
fessionale.

La squadra dell’Isit, quindi ha con-
teso con energia fino all’ultimo la
Coppa Arcobaleno alla squadra del
Commerciale, campione 2009. A tutti
i partecipanti è andata la targa di
partecipazione.

La manifestazione sostenuta dal ci-
mitato provinciale della Fipav, che
ha collaborato concedendo tre arbi-
tri e gadget in omaggio a tutte le gio-
catrici, giocatori, arbitri, ha avuto
un notevole successo e gradimento
da parte di tutti gli studenti giocatori
e spettatori.

 

SERIE D

 

Tv9 mette in fila l’ottava vittoria consecutiva
Tra le ragazze, Cmb si arrende solo al 5º set e impresa del Follonica a Piombino

I maremmani stanno attra-
versando un buon momento
di forma e se continueranno a
giocare su questi livelli, nes-
sun traguardo potrebbe risul-

tare irraggiungibile: la testa
del girone è distanre solo quat-
tro punti. Contro la Pallavolo
Sestese i ragazzi dell’Invicta
hanno perso il primo set
(26/24), poi non hanno più sba-
gliato niente, imponendosi
per 25/21, 25/17 e 25/20.

Nelle donne la Cmb Ecolo-
gia, si arrende alla Carrarese
Volley dopo cinque set tiratis-

simi. E’ un punto prezioso
quello conquistato dalle bian-
corosse che hanno vinto il pri-
mo set per 26/24, perso il se-
condo e il terzo per 27/25,
25/23, rivinto il quarto per
25/20, salvo poi arrendersi al
tie brak per 15/11. Impresa del-
la Pallavolo Follonica che
va a vincere (3-0) sul campo
della Due Emme Piombino. E’

un successo che vale doppio
per il le ragazze di Alessandra
Ferrari. Le livornesi molto
più avanti in classifica delle
maremmane, sono state co-
strette ad arrendersi davanti
alla superiorità di gioco mes-
sa in mostra dalle atlete della
Pallavolo Follonica. Parziali
di 26/24, 25/19 e 25/11.

M.G. 

La curiosità. Impresa sportiva di Sergio Dugaro ex terzino biancorosso

A 61 anni alla Marcialonga
GROSSETO. A 61 anni Sergio Dugaro, ex

terzino dell’Unione sportiva Grosseto e spor-
tivo a tutto tondo, ha compiuto la bella impre-
sa di tagliare il traguardo della Marcialonga
di Fiemme e Fassa, una delle più affascinanti
gare con gli sci di fondo (a tecnica classica)
nel mondo, cui hanno partecipato oltre 6.500
concorrenti.

Dugaro, unico grossetano tra i ventidue to-
scani in gara, ha chiuso i settanta chilometri
con il tempo di 8 ore e 45 minuti, migliorando
addirittura di tre minuti il tempo impiegato
ventitre anni fa.

«E’ stata un’esperienza bellissima - raccon-
ta Dugaro - anche se impegnativa. Fortunata-
mente mi ero allenato per un mese sulle nevi
di Dobbiaco.

«I primi quindici chilometri - prosegue - so-
no stati difficilissimi, poi ho preso il ritmo so-
no arrivato molto bene all’arrivo».

M.C. REGINA. Dugaro e Arianna Follis

 

Prima divisione, il Vas
supera anche Gorarella
GROSSETO. Il campionato di volley di Pri-

ma divisione femminile è arrivato alla setti-
ma giornata, con Il Vas Grosseto che ha ospi-
tato il Gorarella Volley, aggiudicandosi il pil
derby con un chiaro 3-0 (parziali 25/19, 25/11
e 25/18).

La formazione di Censini ha dimostrato di
attraversare un ottimo momento di forma,
nonostante qualche assenza importante. La
regia della Prosperi metteva le compagne in
condizione di attaccare a rete in maniera con-
vincente. Nella seconda frazione il divario te-
cnico si accentuava, permettendo al tecnico
del Vas di fare qualche sostituzione. Nell’ulti-
ma parte il sestetto di Censini giocava tal-
mente bene da permettersi il lusso di prova-
re anche nuovo schema di attacco.

Vas: Costi, Affede, Bartolomei, D’Alican-
dro, Doratori, Fabbri, Germinario, Mantellas-
si, Mazzuoli, Prosperi, Salvo, Bassi.

Massimo Galletti

GROSSETO. Ottava vittoria consecutiva
per l’Invicta Tv9 e quarto posto nella clas-
sifica di serie D per i ragazzi allenati da
Auro Corazzesi, dopo il 3-1 rifilato alla
Pallavolo Sestese.
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