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VOLLEY

GROSSETO.  Il Vbc stecca nel match ca-
salingo di Coppa italia perdendo al tie
break dal Nottolini Lucca. Di buono c’è la
reazioni delle grossetane che dopo essere
andate sotto di due set hanno reagito fino
a sfiorare la vittoria.

«È mancato l’impegno e
questo ha condizionato il ren-
dimento delle ragazze».

È l’analisi ha caldo di mi-
ster Stefano Spina, dopo la
sconfitta casalinga subita
dal Vbc Grosseto per tre set
a due ad opera del Nottolini
Lucca nella gara valida co-
me primo turno di Coppa Ita-

lia di pallavolo femminile di
B/2. «Mi sono piaciute parti-
colarmente le giovani - prose-
gue il tecnico maremmano -
Si sono mosse bene in campo
anche se la squadra è ancora
indietro con la preparazione
e più di così dal punto di vi-
sta tecnico non potevamo fa-
re. D’altra parte giochiamo
la coppa proprio per questo
motivo».

«Per preparare al meglio il

campionato. In questo mo-
mento il risultato mi interes-
sa poco - conclude l’allenato-
re del Vbc - Da dimenticare i
primi due set persi entrambi
con i punteggi di 25/18 e
25/19. Il Vbc commette trop-
po errori a differenza delle
lucchesi che iniziano aggre-
dendo le maremmane e non
facendole ragionare con cal-
ma.

Completamente diversi la

terza e la quarta frazione di
gioco. Grosseto ribalta com-
pletamente la situazione, gio-
cando sull’orgoglio e aggiudi-
candoseli meritatamente i
due set per 25/22 e 25/23. Si
arriva così al tie break con il
Vbc che ha speso molto sul
piano fisico. Prova a reagire
ma non riesce ad arginare il
ritorno del Nottolini arren-
dendosi solo nel finale per
15/12.

Archiviato il primo turno
è il momento di recuperare
in fretta le energie perché
mercoledi prossimo si torna
in campo per Vbc Grosseto
Montelupo alle 21.

Massimo Galletti
A RIPRODUZIONE RISERVATA

COACH
SPINA
In mezzo
alle sue
ragazze

 

Sconfitta per tre set a due da Lucca. Mercoledì si torna in campo

Vbc stecca la prima in Coppa
«Poco impegno, le giovani ok»

 

Supera il fratello
sul traguardo

e vince il tricolore

 

VELA

MARINA DI SCARLINO. Emozioni a non finire per la gior-
nata conclusiva del campionato Italiano D-One Volvo
Cup a Marina di Scarlino. Alla fine a vincere il titolo na-
zionale è il genovese Riccardo Pontremoli, che ha supe-
rato incredibilmente il fratello Giuseppe proprio sulla li-
nea d’arrivo, dopo che questi aveva scuffiato nella pop-
pa conclusiva mentre era in testa alla flotta.

La regata open è stata inve-
ce vinta dall’italo-argentino
Agustin Zabalua (in regata
per lo spagnolo Real Club Nau-
tico de Valencia).

Si è regatato con vento da
sud tra i 14 e i 20 nodi e un po’
d’onda, condizioni che hanno
esaltato le prestazioni dei
D-One, capaci di volare al la-
sco a 15 nodi di velocità in lun-
ghissime e impetuose planate.

I due fratelli Pontremoli par-
tivano a pari punti dopo le pri-
me 4 prove. Nella prima rega-
ta ha dominato Paolo Rossi
(LNI Porto San Giorgio). Se-
condo Fabio Toccoli (CV Tor-
bole). Dietro di lui Giuseppe
Pontremoli che ha preceduto
di appena un paio di metri il
fratello Riccardo. A questo
punto, un solo punto separava
i due Pontremoli. A metà pop-

pa finale Giuseppe Pontremo-
li scuffiava in strambata, a
quel punto il campione era
Rossi, ma anche lui scuffiava
dopo pochi secondi. Riccardo
Pontremoli, intanto, riusciva
a passare nonostante che il
fratello fosse riuscito a rad-
drizzare la barca in pochissi-
mi secondi. La prova veniva
vinta da Fabio Toccoli davan-
ti a Zabalua e a Riccardo Pon-
tremoli. «Sono felicissimo
anche se un po’ mi dispiace

per mio fratello, visto che se
l’era proprio meritata - ha det-
to un incredulo Riccardo Pon-
tremoli - sono partito male ma
poi ho cercato di recuperare
senza mollare mai. Quando
ho visto Beppe e Rossi scuffia-
re ho capito di avere una chan-
ce e ho tirato come un matto
trattenendo il respiro per l’ul-
tima strambata che mi resta-
va da fare, è andata bene».

Agustin Zabalua è primo
nel Campionato Open
(1-1-1-3-5-6) davanti a Riccardo
Pontremoli e a Giuseppe Pon-
tremoli. Quarto è Paolo Rossi
e quinto Fabio Toccoli. An-
drea Magni, sesto overall, ha
vinto il titolo Master. Mauri-
zio Bini ha vinto il titolo per il
rig piccolo 9.5. Paola Gervasio
prima donna in regata e Paolo
Pontremoli primo juniores.

VINCITORE
OPEN
Agustin
Zabalua

 
Finale
incredibile

agli italiani D-One
E Riccardo Pontremoli
beffa Giuseppe

VINCITORE. Riccardo Pontremoli

 

IPPICA 

La Tris è a Follonica
Navaho in pole position

FOLLONICA. Torna oggi pomerig-
gio l’appuntamento con la corsa Tris
all’ippodromo dei Pini di Follonica.
Per l’occasione l’Unire ha spostato l’o-
rario della Tris che da oggi in poi si di-
sputerà alle 18,30. La prova odierna è
il premio “Muscolo di Grano”, miglio
alla pari per indigeni di 3 e 4 anni con
due soli “cadetti” al via e ben 18 nati
della generazione 2007. La forma re-
cente e l’attitudine allo schema sugge-
riscono Navaho Bi (nº20, Fel. Facci)
come il favorito della prova marem-
mana, sul cui tracciato ha sempre fat-
to bene. Rispetto all’ultima tris di
Montecatini ritrova la pista grande e
sarà lui il soggetto probabilmente più
seguito; prima alternativa il potente
Negus Jet (nº18, Pat. Baldi), due suc-
cessi ed un secondo posto nelle ulti-
me tre corse ed un guidatore che sa ri-
cavare il meglio dai propri allievi.
Fra gli altri spiccano soprattutto tre
soggetti: Nylontav (nº11, Man. Mattei-
ni) ha classe anche se è forse penaliz-
zato dalla posizione; Nereide d’Esi
(nº16, A. Lombardo) ha attraversato
un ottimo periodo la scorsa estate, ha
brutto numero ma ha mezzi; Naif Bi
(nº9, E. Bellei) non ha gran che nel pe-
riodo ma è regolare e la guida Bellei.
Inizio del convegno ore 15.

GROSSETO. La “Forti e Ve-
loci”, la più conosciuta tra le
gare podistiche organizzate a
Grosseto, rimane proprietà
privata di Joachim Nshimiri-
mana, che si è aggiudicato ie-
ri la trentaduesima edizione,
salendo sul gradino più alto
del podio per la undicesima
volta, fermando il cronome-
tro sul tempo di 37’40’’. Alle
spalle del portacolori della
Toscana Atletica, distanziato
di 3’08’’, si è sistemato per il
secondo anno consecutivo,
Attilio Nania del Gs Corso
Italia di Pisa ed al terzo Stefa-
no Musardo, rappresentante
del Team Marathon Bike.

«E’ stata come sempre una
grande giornata di sport -
esulta Azelio Fani, storico or-
ganizzatore della manifesta-
zione - con 210 partecipanti,
nonostante la concomitanza
con altre importanti gare in
Toscana».

Fani dà anche un’anticipa-
zione: «Il prossimo anno la
Forti e Veloci si svolgerà la

prima domenica di ottobre,
in modo di non avere la con-
correnza di altre gare».

Ben 176 i podisti che han-
no portato a termine i 12 chi-
lometri, con il solito percor-
so che, partendo dal campo
Zauli (dove Giosuè Russo ha
dato il via alla gara) ha tocca-
to viale Michelangelo, viale
della Repubblica, via Telamo-
nio, via Cimabue, viale della
Repubblica, via Arcidosso,
pista ciclabile fino a Principi-
na Terra, strada del Poggia-
le, strada del Querciolo fino
a San Giovanni, pista ciclabi-
le, via Arcidosso, viale della
Repubblica, via Michelange-
lo, Campo Zauli.

Classifica finale: 1º Joa-
chim Nshimirimana (Tosca-
na Atletica), 2º Attilio Nania
(Corso Italia Pisa), 3º Stefano
Musardo (Team Marathon
Bike), 4º Cristian Fois (Costa
d’Argento), 5º Matteo Di Mar-
zo (Cemivet), 6º Francesco
Sbordone (4º Stormo), 7º Ric-
cardo Sciacol (Livorno), 8º
Giancarlo Ammalati (Folloni-
ca), 9º Alessandro Mansani
(Follonica), 10º Gherardo Lui-
gi Ranica (Ct Castel del Pia-
no), 11º Salvatore Di Grazia,
12º Renzo Mauri, 13º Roberto
Bordino, 14º Massimo Carbo-
ne, 15º Leonardo Vigni, 16º
Francesco G. Palermo, 17º
Marco Spinetti, 18º Alessan-
dro Santagati, 19º Giovanni
Infante, 20º Lorenzo Santaga-
ti, 21º Antonio Guerrini, 22º
Stefano Coli, 23º Sergio Ignir-
ri, 24º Nicoletta Franceschi,
25º Aurelio De Maio, 26º Ro-
sella D’Arata, 27º Emiliano
Taddei, 28º Francesco Mura-
tori, 29º Cristina Carli, 30º Lu-
ca Peccianti.

 

Il trionfo di Nshimirimana
Alla Forti e veloci è l’undicesima vittoria

IL PODIO. Della gara podistica

 

PODISMO

Era l’edizione
numero 32 della gara

 GARA FEMMINILE

Franceschi è la regina
GROSSETO. Una delle particolarità della

32ª Forti e Veloci è stata la nutrita presenza
di donne. Ben 29 al traguardo. Ha primeggia-
to Nicoletta Franceschi del Team Marathon Bi-

ke, con
47’47”, se-
guita da Ros-
sella D’Ara-
ta e Cristina
Carli del Gs
Lammari.

Classifi-
ca femmini-
le: 1ª Nico-
letta France-
schi (Mara-
thon Bike),
2ª Rossella

D’Arata, 3ª Cristina Carli, 4ª Daniela Marchet-
ti, 5º Sabrina Aquilani (Zona olimpica), 6ª Ele-
na Costantos, 7ª Micaela Brusa, 8ª Marinella
Chis, 9ª Angelica Monestiroli, 10ª Laura Bona-
ri, 11ª Fiorella Rappelli, 12ª Maria Merola,
13ª Carolina Polvani, 14ª Silvia Sacchini.

 

CALCIO A 5

Al Memorial Vannucchi
Power Boat fa subito paura
PORTO ERCOLE. Prima giornata ricca di

sorprese quella che si è disputata a Porto Er-
cole, teatro del Memorial Vannucchi di cal-
cio a 5, organizzato dal Comitato Csen di
Grosseto. Due i gironi di cinque squadre che
si stanno dando battaglia per assicurarsi
l’ambito trofeo finale. Nella prima giornata il
Power Boat Service fa subito paura. La squa-
dra di capitan Carotti ha avuto la meglio in-
fatti sull’Atletico Giardino con il punteggio
di 7-5. Alle reti di Pellegrino (tris) e Luciani
(doppietta) per l’Atletico Giardino, hanno ri-
sposto Carotti (poker), Cos tagliola (doppiet-
ta) e Nieto. L’Asd Evergreen non fa sconti al-
lo Squalo Charlie e la batte con il punteggio
di 4-2. Ancora una volta decisive le doppiette
di Lorenzini e Nieto. Tutto facile per il Ca-
priccio di Mare sul Real Maremma. Il 6-3 fina-
le arriva grazie alle reti di Collantoni e Mas-
sarini (una doppietta a testa), Poccia e Sabati-
ni. Tre punti in cassaforte per il For Ever
che fa un sol boccone del Real Mentescarsi
con il punteggio di 8-4. Alocci (poker), Loffre-
do (tris) i protagonisti assoluti della gara.

Classifica gir. A: Power Boat Service e Asd
Evergreen 3, Bo Sporting Club, Atletico Giardino
e Sporting Club 0.

Classifica gir.B: Forever e Capriccio di Mare
3, Macelleria da Maurizio, Real Maremma e
Real Mentescarsi 0.
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