
di Massimo Galletti
◗ GROSSETO

Il match fra Invicta Edilfox Sol
Caffè e Latina è stato un turbi-
nio di emozioni. Si è passati
dall’euforia dei maremmani al-
la speranza dei laziali, prose-
guendo con la paura di non far-
cela e terminando con la gioia e
l’urlo liberatorio della squadra
grossetana, per un risultato sto-
rico: quello di aver vinto (3-1)
anche il confronto di ritorno
dei quarti di finale per la pro-
mozione in serie A2 con i rivali
laziali, già superati all’andata
per 3-0.

Si gioca in un palazzetto gre-
mito in ogni ordine di posto dal
pubblico di casa. C’è anche un
nutrito gruppo di tifosi, arrivati
e da Latina per sostenere la pro-
pria squadra. Il colpo d'occhio
è eccezionale. Mai vista tanta
gente che non smette per un
minuto di sostenere Torre e
compagni. La tensione è altissi-
ma. La posta in palio altrettan-
to. Pronti via e Pellegrino mette
subito le cose in chiaro, schiac-
ciando con straordinaria poten-
za la prima palla del match.
L’opposto dell’Invicta è incon-
tenibile. . Non riesce mai a
prenderlo e il giocatore grosse-
tano trascina i suoi verso il suc-
cesso del primo set, anche se il
parziale è sempre in equilibrio.
Se Pellegrino è l’uomo da fer-
mare per i maremmani, Rober-
ti lo è per i laziali. Si arriva sul 20
pari. Il match è spettacolare e
molto bello agonisticamente.

Torre per Porcello con una
prodezza balistica del palleg-
giatore biancorosso e il Sol Caf-

fè si porta sul 24/22. Latina an-
nulla il primo set point, ma non
può fare nulla sul secondo, che
arriva ancora con Porcello che
dal centro fa partire il missile
del 25/22.

Sulle ali dell’entusiasmo, l’In-
victa si presenta di nuovo con
lo stesso atteggiamento e per
Latina non c’è scampo. Pelle-
grino tira da ogni zona del cam-
po. Lo stesso fanno i compagni.
La difesa orchestrata da Caldel-
li è sempre attenta. Il muro lo-
cale è una linea “Maginot” e

per Latina è notte fonda. L’In-
victa va sul doppio vantaggio
per 25/17. Quando tutto sem-
bra fare presagire una facile af-
fermazione biancorossa, ecco
arrivare il riscatto di Latina. La
squadra rassegnata dei primi
due set, lascia il posto ad una
molto più determinata. Roberti
lascia il posto a Defabbrittis e i
maremmani vanno in difficol-
tà. La squadra di Pantalei cala
di tensione e perde 25-18. Fioc-
cano i cartellini, sia gialli che
rossi, a dimostrazione del cli-

ma si respira in campo. I tifosi
di fede biancorossa trattengo-
no il fiato. La partita si è riaper-
ta. 23 pari. Il punto numero 24
è di Pellegrino, liberato a rete
da Torre. Il match point è di Ga-
labinov, che scaglia a terra una
palla, in cui c’è dentro tutta la
rabbia di una squadra che ha
sempre creduto in questo suc-
cesso.Esplode la gioia di tutto il
palazzetto, con Galoppi e Ma-
sala che corrono ad abbraccia-
re i propri giocatori visibilmen-
te commossi, increduli.

◗ GROSSETO

Missione compiuta. Il Grosseto
Volley approda alla semifinale
playoff, rifilando un netto 3-0 al
Pontemediceo, dopo avere vin-
to anche il match dell'andata
valido per i quarti di finale play
off promozione per la serie B.

Le grossetane fanno ancora
meglio dell’andata, vinto per
3-1. Gara che parte subito in
equilibrio. La tensione in cam-
po è alta. I due sestetti sentono
la responsabilità della gara: dal
risultato finale dipenderà il lo-
ro cammino nei playoff. Il Pon-
temediceo arriva a Grosseto
per ribaltare la situazione che
lo vede in netto svantaggio e,
già come avevano fatto vedere
in casa loro, le fiorentine si mo-
strano decise e molto concrete.
Le ospiti puntano tutto sulla di-
fesa, ben disposta e attenta a
coprire ogni zona del campo.
Gli scambi sono lunghi, la palla
sembra non voglia mai cadere
a terra e le grossetane devono
fare gli straordinari per conqui-
stare il punto. Il momento deci-
sivo del match arriva sul 23/22
per le biancorosse. Il Grosseto
Volley si dimostra più cinico
del Pontemediceo e ne appro-
fitta per chiudere la prima fra-
zione sul 25/23.

Anche il 2° set si apre nell'in-
segna del perfetto equilibrio, fi-
no a quando le biancorosse,
mettono a segno il filotto giu-
sto per vincere il parziale e assi-
curarsi il passaggio alla semifi-
nale per 25/16.

Il Pontemediceo, avendo
perso le speranze di qualifica-
zione, si arrende per 25/21. I
playoff, però, non permettono
di tirare il fiato: domani il Gros-
seto Volley sarà infatti di scena
a Lucca.  (m.g.)

Il saluto al pubblico festante del palasport dopo la vittoria

◗ FOLLONICA

Il premio Scuderia Cupolone è
la corsa più importante del po-
meriggio all’ippodromo dei Pini
di Follonica: si tratta di una pro-
va sul miglio per indigeni di 3 an-
ni con sei concorrenti al via e
pronostico che si accentra su
Uhaveadream (n°6, E. Bellei), il
più ricco ed il più costante dei
partecipanti alla corsa e che tro-
va compagnia anche più agevo-
le rispetto agli ultimi ingaggi;
Urano Cup (n°4, H. Bondo) non
è sempre disponibile ma quan-
do la prende dritta sa farsi rispet-
tare come successo a inizio mag-
gio a Milano, il campo ridotto
dei partenti potrebbe aiutarlo.

Uberto di Gan (n°1, M. Dona-
ti) e Una Bella Gar (n°2, A. Grep-
pi) sono soggetti qualitativi ma
non sempre disponibili, Ufted-
mar (n°5, P. Speziali) cercherà
un piazzamento; Urla del Ronco
(n°3, Fel. Facci) è reduce da 3 np
e dovrà migliorare parecchio
per andare a premio. In apertu-
ra l'altra corsa più intrigante del-
la giornata, un handicap ai na-
stri sul doppio chilometro nel
quale Redbull du Kras (n°6, E.
Bellei) sarà il favorito nonostan-
te parta al secondo nastro, Sha-
ghy (n°2, G. Lombardo) e Sai-
mon Barboi (n°4, R. Pezzatini) le
principali alternative.

Inizio riunione alle 15,15, in-
gresso gratuito.

◗ BURIANO

È andata al viterbese Bruno Sa-
netti dei Vigili del Fuoco di Vi-
terbo, la seconda edizione del-
la “Corsa del Diavolino” dispu-
tata mercoledì pomeriggio al
Bozzone di Buriano.

La manifestazione è stata or-
ganizzata dal Marathon Bike e
Avis, con il patrocinio della
Provincia di Grosseto e Comu-
ne di Castiglione della Pescaia,
sotto l'egida dell’Acsi.

Quindi pronto riscatto di Sa-
netti dopo il terzo posto asso-
luto di domenica scorsa al Tro-
feo del donatore di Ribolla,
che aveva interrotto una serie
impressionante di vittorie in

provincia di Grosseto.
L’epilogo della gara verso il

trentesimo chilometro degli
ottanta in programma, quan-
do in tre corridori, con dentro
Sanetti.

Alessio Seccardi del Cycling
Terenzi e Luca Nesti della Ci-
clo Point, escono dal gruppo e
di comune accordo arrivano
ad accumulare circa 40” sugli
inseguitori.

Il gruppo dietro composto
da una settantina di corridori
prova a reagire, ma niente di
fatto e i tre si presentano
nell’impegnativa salita della
“Scala Santa”, con Sanetti e
Seccardi che arrivano pratica-
mente assieme sul traguardo

posto nelle vicinanze della
Tomba del Diavolino, con il vi-
gile del fuoco che taglia per pri-
ma il traguardo.

Dietro il gruppo compatto
con Giancarlo Ceccolungo
dell’Mtb Santa Fiora, che pre-
cede Sergio Ceccarelli del Te-
am Bike Emotion, Damiano
Mori del Team Falaschi VE,
Pierluigi Stefanini dell'Mtb
Santamarinella.

Tra le donne affermazione
di Roberta Ongaro del Gc Ton-
di Sport.

Per Sanetti è un periodo par-
ticolarmente speciale, dopo i
successi nel trittico d’oro Tom-
masini e nella corsa del Grilli.

©RIPRODUZIONERISERVATA Sanetti davanti a Seccardi

◗ GROSSETO

La grossetana Silvia Giannetti (foto), pilota di mo-
to e partecipante alle edizioni della Dakar nel
2010 e 2011, tra le quali è salita anche sul podio;
Vladimiro Brezzi pilota che ha corso la Dakar in
auto; Matteo Casuccio pilota che ha partecipato
all'ultima edizione della Dakar nel 2015 e che sarà
nuovamente ai nastri di partenza per quella di
quest'anno: sono gli ospiti della conviviale del Pa-
nathlon in programma questa sera, dal titolo ap-
punto “La Dakar, tra passato, presente e futuro”.

◗ CAPALBIO

Al campeggio di Capalbio è andato in scena il
Foil Pride 2016, tradizionale raduno dedicato al-
la tribù del kitesurf.

Organizzata autonomamente, la manifesta-
zione nel corso degli anni ha visto riunirsi pres-
so la struttura capalbiese un numero sempre
crescente di appassionati provenienti da tutta
Italia e dall'estero, che hanno popolato con il
proprio kitesurf il cielo sopra la spiaggia di Chia-
rone di aquiloni.

volley serie d

L’Invicta
elimina(3-0)
ilSaiuzAmiata
epassaiquarti

EdilfoxliquidailLatina
Eadessoèinsemifinale
Volley B1, risultato storico per il sestetto grossetano in un palasport gremito
I laziali hanno coltivato la speranza di disputare la bella solo per un set

volley serie c

IlGrosseto
abbatte
ilPontemediceo
anchealritorno

AlPanathlonstaseral’argomentoèlaDakar Kitesurf,aCapalbioèstatal’oradelFoilPride

trotto

Il“Cupolone”èilclouaiPini

◗ GROSSETO

Continua l'avventura dell’In-
victa Toninelli Assicurazioni ne-
gli spareggi promozione per la
promozione nel campionato di
serie C maschile di volley.

I ragazzi di Rolando hanno
bissato il successo dell’andata
dei quarti di finale contro il
Saiuz Amiata, imponendosi per
3-1.

Ai biancorossi bastava aggiu-
dicarsi una frazione di gioco per
avere l'accesso alla semifinale.
La formazione del presidente
Galoppi, anche in questa occa-
sione si è superata per intensità
di gioco e qualità tecnica. E co-
me era già accaduto in occasio-
ne della sfida dell'andata il Toni-
nelli mette al sicuro il risultato a
partire dal primo set. La squadra
di Grosseto ha il merito di ap-
procciare benissimo la partita,
entrando in campo decisa e sicu-
ra.

L’Invicta non dà scampo agli
avversari e si aggiudica il primo
set per 25/16. La gara perde di si-
gnificato, ma non di intensità
agonistica, con il Saiuz Amiata
che punto sull’orgoglio, va a
prendersi il secondo parziale,
vincendolo ai vantaggi (26/24),
dopo avere lottato punto su pun-
to. L’Invicta però non si scompo-
ne. Dopo avere staccato il bi-
glietto per la semifinale, gioca
con molta più lucidità dei locali
che sono costretti ad arrendersi
nel 3° set per 25/22 e nel quarto
per 25/20.

Le fatiche per gli atleti di Gros-
seto non sono finite qui. C’è da
recuperare energie mentali e fisi-
che. Si torna subito in campo do-
mani alle 21: arriverà a Grosseto
al palazzetto dello sport di Piaz-
za Atleti Azzurri d'Italia l Firenze
Volley Senior.  (m.g.)

ciclismo amatoriale

SanettisbaraglialaconcorrenzanellaCorsadelDiavolino
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