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Trotto. Venti cavalli al via della Tris
Premio Di Stefano, pronostico incerto

 

Volley. La partita di ritorno domani alle 21 in casa del Terme

Tv9 spazza via il San Giovanni

Si giocava la gara di anda-
ta dei quarti di finale playoff
valida per la promozione in
serie C. Obbiettivo che la so-
cietà maremmana non na-
sconde di voler centrare. In-
tanto il prima passo è stato
quello giusto, visto anche il
mondo con il quale i giovani
grossetani si sono sbarazzati
del sestetto ospite. I ragazzi
di mister Corazzesi sono sce-

si in campo molto concentra-
ti e determinati a vincere ad
ogni costo questa partita. Do-
mani si gioca il ritorno alle
ore 21,00 in casa dei senesi.
Era importante iniziare il
match nei migliore dei modi.
Infatti Tv9 conquistava con
pieno merito il primo set con
il punteggio di 25/18. Era il
parziale più lottato, perché
nel secondo e nel terzo la ga-
ra era già segnata a favore
dei biancorossi che non mol-
lavano la presa meritando
l’intera posta in palio con i
punteggi di 25/12 e 25/15.

Massimo Galletti

GROSSETO. Buona la prima. L’Invicta
Tv9, squadra di pallavolo maschile di se-
rie D, spazza via ogni speranza, superan-
do con pieno merito i senesi delle Terme
San Giovanni con il punteggio di 3-0.

 
PODISMO

Scarpinata del Golfo
trionfo di Musardo

FOLLONICA. È ancora Stefano Mu-
sardo a salire sul gradino più alto del
podio, nella “Terza scarpinata del
Golfo” disputata su 10,5 km, organiz-
zata dall’Atletica Follonica, con la
collaborazione della Uisp e patrocina-
ta dal Comune di Follonica e Provin-
cia di Grosseto, valevole anche quale
quinta prova del circuito podistico
provinciale “Corri nella Maremma
2011”. Alla partenza circa 140 atleti.
Musardo, come già nella mezza mara-
tona di Orbetello, ha subito scandito
un ritmo “infernale”, ottimo viatico
per la conquista del titolo italiano Ui-
sp di corsa su strada, domenica pros-
sima a Livorno. Al secondo posto die-
tro l’aviere del 4º Stormo di Grosse-
to, che terminava la prova in 35’34, si
piazzava Cristian Fois del Gs Costa
d’Argento (36’35). Al terzo posto Mar-
co Bitossi dell’Atletica Lastra, con
37’05. Tra le donne, si è imposta Fran-
cesca Pini Prato (Assi Banca Tosca-
na di Firenze), con il tempo di 43’25,
al secondo posto la senese del “Greg-
ge Ribelle” Sandra Chellini con
43’51, terza la grossetana Micaela
Brusa, del Team Marathon bike, con
45’45. Ecco gli altri sette assoluti tra
gli uomini: 4º Mirko Refi 37’22, 5º Lo-
renzo Tumino 38’05, 6º Carlo Braga-
glia 38’10, 7º Michele Checcacci 38’34,
8º Francesco Sbordone 38’36, 9º Ro-
berto Bordino 38’41 e 10º Massimilia-
no Taliani con 38’46. Le donne dalla
quarta alla decima: Daniela Napolita-
no 49’27, Simona Simoni 49’59, Caroli-
na Polvani 51’12, Laura Bonari 51’17,
Liliana Cretella 51’23, Serena Buti
51’40 e Paulette Raso Anirina, con il
tempo di 52’35.

 

Volley e calcio, Follonica vince
I complimenti dell’assessore allo sport Novelli alle due società

«Sono due società vincenti -
conferma l’assessore - che
hanno portato il nome di Follo-
nica alla ribalta regionale. So-
no riuscite entrambe a fare

un bel salto
di qualità,
una evoluzio-
ne che signifi-
ca adesso più
impegno per
tutti. Tutto il
movimento
sportivo follo-

nichese sta comunque viven-
do un buon momento e questi
successi saranno di stimolo
per il prosieguo. Di certo chi
percorre la strada della gestio-
ne seria e rigorosa avrà sem-
pre nell’amministrazione un
partner attento».

Sui programmi sia Valerio
Pacini che Fausto Negrini,

presidenti rispettivamente di
calcio e volley, hanno le idee
abbastanza chiare. «Il nostro
era un programma triennale e
non ci aspettavamo la promo-
zione già al primo tentativo -
spiega Pagini - L’80% delle no-
stre risorse è riservato al setto-
re giovanile e i risultati si co-
minciano a vedere. Le straor-

dinarie qualità del tecnico Ti-
ziano Di Tonno, unite alla vo-
lontà dei ragazzi, hanno fatto
il resto. Gli obiettivi sono di
mantenere la categoria, saran-
no i giocatori a decidere con la
loro crescita il futuro; conti-
nueremo ad investire sui te-
cnici che sposino con umiltà i
nostri programmi per far cre-

scere i 400 tesserati. Il prossi-
mo anno inoltre tutti i “fuori-
quota” obbligatori per regola-
mento saranno di Follonica».

Più ambiziosi invece i pro-
grammi del volley. «La squa-
dra c’è - spiega Negrini - i ra-
gazzi sono entusiasti e in for-
ma, vogliamo fare un campio-
nato di vertice anche nella
prossima stagione cercando
di inserirsi nella lotta playoff.
Rimaniamo però una scuola
di pallavolo e questo sarà il no-
stro unico obiettivo tant’è che
i ragazzi della maschile non
hanno preso un euro di stipen-
dio ma hanno invece dimostra-
to attaccamento alla società e
al progetto. Anche noi abbia-
mo operato una profonda ri-
strutturazione societaria e sia-
mo contenti che inizino ad ar-
rivare i risultati. Oltre alla ma-
schile in D avremo una prima
squadra femminile dall’età
media bassissima e continue-
remo nel nostro programma
di inserimento nelle scuole fol-
lonichesi, oltre a mantenere
la partnership con l’Avis».

Michele Nannini

FOLLONICA. Serietà e preparazione nel-
la gestione soprattutto del settore giova-
nile. Sono questi i presupposti alla base
dei successi del calcio e del volley folloni-
chese, celebrati ieri dall’amministrazio-
ne comunale e dall’assessore allo sport
Davide Novelli.

IN COMUNE. Da sinistra l’assessore Novelli, Fausto Negrini e Valerio Pacini

 
I presidenti Pacini
e Negrini: investiamo
tutto sui giovani

 

Nuoto salvamento. Duecento a Bagno di Gavorrano per il memorial Dini

Il Comando di Grosseto secondo
ai campionati italiani Vigili del fuoco

GAVORRANO. Secondo posto per il Gruppo sportivo Massi-
mo Boni Vigili del fuoco di Grosseto al 24º campionato italia-
no Vigili del fuoco di Nuoto per Salvamento, memorial “Rug-
gero Dini”, che si è tenuto nello scorso fine settimana, nella
piscina comunale di Gavorrano.

La formazione maremmana è arrivata dietro solo a Torino
ed ha preceduto Genova in una manifestazione che ha visto
la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da 26 coman-
di dei vigili del Fuoco italiani.

Deluso il comando di Livor-
no, rimasto fuori dal podio.

Il campionato italiano, inti-
tolato al capo reparto som-
mozzatore Ruggero Dini
scomparso nel 2008, si è svol-
ta in tre sessioni e ha previ-
sto: 100 metri nuoto con sot-
topassaggi staffetta 4x50 mt
con sottopassaggi trasporto
manichino 50 metri; percor-
so misto con manichino 50
metri trasporto manichino
con pinne 50 metri staffetta
4x25 metri - trasporto mani-
chino.

Durante la premiazione
dei comandi che hanno pri-
meggiato, intensa commozio-
ne ha suscitato il ricordo del collega sommozzatore Ruggero
Dini, durante la consegna di una targa a ricordo alla fami-
glia.

Il Gruppo sportivo Massimo Boni di Grosseto ha conferma-
to la validità del gruppo a disposizione del coordinatore Gior-
gio Sgherri. Soddisfazione è stata espressa dal comandante
provinciale Ennio Aquilino, sia per il bel risultato dei ragaz-
zi che per la riuscita della manifestazione ospitata nella pisci-
na di Bagno di Gavorrano.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

NUOTO
SALVAMENTO
La squadra
dei Vigili
del fuoco
grossetani

 

Tennistavolo
Il Don Bastianini
resta in serie A2

PORTO S.STEFANO. Il Csi
Don Bastianini ha conquista-
to la permanenza nella A2 di
tennistavolo battendo per 4-1
il San Giustino. Dopo aver se-
guito in diretta streaming la
gara TT Marcozzi - TT Mi-
gnano vinta dai primi per 4 a
0, i santostefanesi tiravano
un gran sospiro di sollievo. Il
Don Bastianini scendeva in
campo con la consapevolezza
che era comunque necessa-
rio un pareggio per raggiun-
gere la salvezza. Arrivare a
pari merito con i campani sa-
rebbe stata retrocessione per
differenza set. La gara inizia-
va con la sconfitta di France-
sco Barbadori, successiva-
mente scendeva in campo il
capitano Malpassi ed era 1-1.
Arrivava il momento clou,
Marco Talocco contro il rus-
so Alex Korchov. Talocco
vinceva e conquistava un
punto pesantissimo. Era poi
la volta di Francesco Barba-
dori che portava il Don Ba-
stianini sul 3-1. Era ancora
la volta di Talocco contro An-
drea Bongini ed era un’altra
vittoria. Risultato finale 4-1
per il Csi Don Bastianini. Il
presidente del Csi, Emanue-
le Errico, brindava a fine ga-
ra alla vittoria ringraziando
ad uno ad uno i giocatori.

Lombrichi sul podio a Livorno

LIVORNO. Il Team Max Lelli ancora sul po-
dio. Il trionfo lo regala - e non è una novità -
Diego Lombrichi. Il giovane maremmano,
esordiente 2º anno allenato oltre che da Max
da Ercole Teti, ha dato spettacolo nel 25º Tro-
feo Clas Spa che si è disputato a Livorno ag-
giudicandosi il gradino più alto del podio.
Una gara in circuito da percorrere 4 volte: al-
la fine del terzo giro Lombrichi ha staccato
tutti arrivando da solo a tagliare il traguardo
di Salviano (nella foto).

A niente sono serviti i ripetuti tentativi di
inseguimento da parte del gruppo che si è do-
vuto arrendere alla straordinaria prestazio-
ne del giovane cinghialino; una vittoria “in
casa” del Team Max Lelli Livorno che ha vis-
suto con grande orgoglio questo risultato e
grande soddisfazione per Giuliano Balestri,
mentore della Max Lelli, che da vicino segue
i progressi, sportivi e formativi, dei giovani
approdati in questa straordinaria realtà asso-
ciativa.

 

Baseball Ibl2
Supplementare

fatale per il Baga
 JUNIOR BAGA 8

CASTENASO 9

- JUNIOR GROSSETO: Aprili 4, Fer-
retti 6, Biscontri 2, Sonnacchi 3, Riccuc-
ci 8, De Donno bd, Pollini 7, Ciacci 5, Pi-
selli 9.
ARBITRI: Pistolin, Scirman.
PUNTI: Castenaso: 002.020.202.1: 9
(14bv-4e); Grosseto: 020 100 050 0: 8
(9bv-4e)
LANCIATORI: Turrini 7rl, 7bv, 3SO,
0bb; Geri (v.) 3rl, 2bv, 2so, 6bb. Mega
7rl, 9bv, 4so, 2bb; Medaglini (p.) 3rl,
5bv, 1so, 2bb, 0so.

GROSSETO. Supplementa-
re fatale per lo Junior Ba.Ga.
Grosseto nella seconda parti-
ta del quinto turno di secon-
da divisione Ibl contro il For-
titudo Castenaso. Sotto la
pioggia i maremmani sono
riusciti a recuperare lo svan-
taggio iniziale con un big-in-
ning da cinque punti, ma
una chiamata contestata sul
doppio gioco, che avrebbe
chiuso il match, ha rimesso
in corsa gli emiliani che han-
no rimontato lo svantaggio
ed hanno trovato il punto de-
cisivo nell’overtime. Da se-
gnalare la bella prova dei bo-
lognesi Cancellieri (5/6) e
Brevegliari (4pbc). Vincente
l’ex Geri.

FOLLONICA. Torna l’ap-
puntamento con la corsa
Tris all’ippodromo dei Pini,
che oggi è campo principale
in Italia. Bella e ben riuscita
la proposizione della corsa,
premio Raniero Di Stefano
per anziani in programma al-
le ore 19, che ha raccolto il
solito pienone con 20 cavalli
al via. Come da tradizione fa-
voriti i cavalli con i numeri
alti ma pronostico molto in-
certo: Morgana of Brown
(nº19, M. Pieve) vince bene al-
l’ultima e viene da scuderia
in forma; Matkan Guasimo
(nº18, E. Vairani) vince in

Tris a metà aprile e ci ripro-
va seppur su distanza più
corta; Man Ray Mb (nº12, E.
Moni) si trova a meraviglia
sulla pista ed è in periodo po-
sitivo; Mcpherson Om (Nº10,
E. Bellei) sta andando forte e
non teme corse manovrate;
Luxor dei Greppi (nº16, A.
Lombardo) ha brutto nume-
ro ma è in forma. Nel pome-
riggio da seguire anche il pre-
mio Scuderia Giove Pluvio
per buoni 4 anni, scelta su
National Trgf (nº1, R. Andre-
ghetti), No Fear (nº7, E. Bel-
lei) e Napoleone Lans (nº8,
M. Pieve).


