
A
G
E
N
Z
IA
B
F
/G
IO
M
IN
I

A
G
E
N
Z
IA
_
F
O
T
O
G
R
A
F
IC
A
_
B
F

SABATO 22 MAGGIO 2010 IL TIRRENOXVIII GROSSETO SPORT

 
VOLLEY/PLAYOFF

Mirandola-Invicta, l’ora della bella

 
VOLLEY/PLAYOUT

Follonica stasera di scena a Scandicci
GROSSETO. Sono tre le for-

mazioni di pallavolo femmi-
nile di serie D che si conten-
dono un posto per la perma-
nenza nella categoria. Prose-
guono i playout con Pallavo-
lo Follonica, San Giusto Le
Bagnese e Lunigiana Volley
ai nastri di partenza. In setti-
mana si è giocata una gara
del concentramento con il
San Giusto Le Bagnese che è

andato a vincere in casa del-
la Lunigiana Volley per tre
set a uno. Ora è arrivato il
momento delle ragazze del
Golfo che alle 21 scenderan-
no in campo a Scandicci con-
tro Le Bagnese. E’ l’ultima
possibilità per la squadra al-
lenata da mister Alessandra
Ferrari di salvare una stagio-
ne che non stata delle miglio-
ri dal punto di vista dei risul-

tati. Dopo una partenza tutta
in salita la squadra di Follo-
nica è riuscita a recuperare
nel finale, ma non tanto per
salvarsi e rimanere fuori dal-
la lotteria dei play out. Dopo
questa gara la Pallavolo Fol-
lonica, tornerà in campo sa-
bato prossimo alle ore 18,00
al Palagolfo dove si misurerà
con la Lunigiana Volley.

M.G.

GROSSETO. O dentro o fuori. Non ci sono
altre possibilità per l’Invicta Terranova, che
alle 21 torna per la seconda volta a giocare in
casa del Mirandola per disputare la bella con-
tro la formazione modenese. Lo spareggio de-
ciderà chi fra i due sestetti avrà la possibilità
di proseguire nel cammino nei play off. Le
quotazioni dei grossetani sono risalite dopo
il successo di mercoledì scorso. Parecchio di-
penderà dalla situazione infermeria del Mi-
randola. L’opposto e il palleggiatore, i due
giocatori più forti tecnicamente del sestetto

modenese, si sono infortunati e se non doves-
sero recuperare in tempo per la gara di que-
sta sera, darebbero un ulteriore vantaggio ai
grossetani. La squadra dell’Invicta è convin-
ta dei propri mezzi e vuole a tutti i costi pro-
varci. La società maremmana ha preparato
nei minimi dettagli la trasferta. Non si vuole
correre rischi, visto anche quello che è suc-
cesso in gara uno, con il bus dei biancorossi
costretto a tornare indietro a causa del bloc-
co per il Giro d’Italia.

Massimo Galletti

 

BASEBALL LEAGUE

A seguire Sandy Patrone,
dominicano ormai italianissi-
mo. Due clienti scomodissimi.
Il secondo è addirittura il lea-
der dell’Italian Baseball lea-
gue al termine del girone d’an-
data con un record di 4 vitto-
rie-0 sconfitte ed una media di
0,86.

Bagialemani ed il suo pi-
tching coach Emiliano Ginan-
neschi possono contare su
due pitcher, Chris Cooper (2-1,
2.17) e Riccardo De Santis (4-2,
3.07), aiutati da un gruppo di
rilievi che stanno consenten-
do al Montepaschi di avere il
quarto monte di lancio della
lega (3.30), leggermente miglio-
re del Cariparma (3.30).

La formazione. Assente
Sgnaolin, Bagialemani confer-
ma Coffie in terza, Cappuccini
(o Toniazzi) all’esterno e Maz-
zanti dh. In garatre toccherà a
Anthony Coromato esterno.

/Ibl2. Turno impegnativo an-
che per la formazione di secon-
da divisione del Sogese Livor-
no, di scena alle 15,30 e alle
20,30 sul diamante della capoli-
sta Riccione. Vic Luciani, do-
po alcune settimane di esperi-
menti, andrà sul sicuro con
una rotazione più affidabile,

con Massimiliano Geri e Nico-
la Mega partenti. Invariato il
resto dello schieramento, con
Niccolò Bisconti utilizzabile
solo in battuta per problemi al-
la spalla.
/Serie C. Inizia la fase di In-
tergirone in serie C. Il Rose-
mar 3G Costruzioni riceve sta-
sera allo “Scarpelli” alle 20,30
i Lancers Lastra a Signa. Do-
mani in campo anche il Jolly
Roger Castiglione che, al “Ca-
sa Mora”, ospita alle 15,30
l’Antella. L’Airone Sticciano
sarà di scena sul campo delle
Pantere Lucca.

RIMINI. Al “Mondiale” di Rimini vanno oggi in scena
(alle ore 16 e alle 21) due importanti sfide per il Monte-
paschi Grosseto. I ragazzi allenati da Ruggero Bagia-
lemani cercano di stendere i lanciatori italiani e co-
munitari della Telemarket. Il line-up biancorosso si
troverà di fronte prima Enorbel Marquez, cubano dal
passaporto tedesco.

MARINA DI SCARLINO. Il circus dell’Audi
Sailing Series torna protagonista in questo
weekend con la tappa numero 2 delle regate di
circuito riservate alla flotta Audi Melges 20.
Per lo scafo griffato Audi questa sarà la regata
del record: per la prima volta dall’esordio della
classe Audi Melges 20, saranno più di trenta
(34 per l’esattezza) gli equipaggi al via, in rap-
presentanza di Italia. Stati Uniti e Germania.

La pole position obbligata è per Turnover di
Renato Vallivero, vincitore all’esordio sul cam-
po di regata di Lerici in una regata incredibile
e serratissima con i primi 3 equipaggi (con Reg-
gini Sailing Team di Francesco Farneti e Nota-
ro Team di Luca Domenici sul podio) racchiusi
in un solo punto dopo due giorni di sorpassi
continui. Una situazione di equilibrio nei valo-
ri in campo che vale sin d’ora il “prezzo del bi-
glietto” per chi seguirà il secondo round della
sfida della flotta l’evolversi della sfida di Scarli-
no dove si attende la reazione e la prova d’orgo-
glio di pesi massimi del calibro di Value Team
di Benedetto Giallongo (il campione in carica),
Hulk di Stefano Di Properzio, 3Menda di Fede-
rico Albano, Fantastica di Lanfranco Cirillo,
Sei Tu 20 di Marco Morina, Calvi Network di
Carlo Alberini, Thule di Fausto Rubbini,
Cheyenne di Federico Strocchi. Nella lunga en-
try list si segnala anche il “marchio” di Team
93 di Claudio Recchi, protagonista assoluto nel-
la stagione 2009 sui campi di regata Melges 32
ed ora nuovamente nella mischia.

Sei le regate in programma tra oggi (sabato)
e domani (domenica) dopo il warm-up di ieri.
In acqua il Comitato di Regata sarà presieduto
da Giuliano Tosi, coadiuvato da Fabrizio Ga-
vazzi, Domenico Guidotti, Italia Lisi, Fabrizio
Papetti, Ennio Pogliano e Giuseppe Tezel, men-
tre Luca Babini è l’arbitro in acqua.
Ricco il programma di eventi collaterali, con
after-race offerto dalla tenuta Col di Sasso; nel-
la piazzetta gli equipaggi potranno anche segui-
re la partita di Champions League sul maxi-
schermo.

 

Vela. Da oggi nelle acque di Scarlino

Audi Melges da record
Per la prima volta
34 equipaggi al via

NEL BOX
Ivanon
Coffie
in
battuta

 

Podismo. È alla Nove Colli con partenza da Cesenatico

Duecento km da coprire in 18 ore
Silvia Sacchini prova l’impresa

GROSSETO. Già il Passato-
re era un’impresa da mette-
re i brividi: 100 chilometri da
coprire passo dopo passo, an-
che di notte. Ma volete mette-
re una corsa lunga il doppio?
Con obblighi orari da rispet-
tare categoricamente? Silvia

Sacchini non
ha paura dei
202,4 km del-
la Granfon-
do dei Nove
Colli. Stama-
ni alle 12 è al-
la partenza
di Cesenati-
co. Architet-
to con la pas-
sione del po-
dismo, è chia-
mata a una
nuova sfida
con se stes-

sa. «Mi piace questa distanza
- dice - Quando ho corso il
Passatore, ho visto che pro-
prio sfinita non ero. Ho vo-
glia di misurarmi, di vedere
quale traguardo posso rag-

giungere». Tra Passatore e
Nove Colli, a novembre, una
tappa di avvicinamento: i 100
chilometri della Tuscia. Un
bis, insomma. Ma qui i chilo-
metri sono 200 e occorre tene-
re d’occhio l’orologio: ai 57
km bisogna passare entro 7h
30’, agli 84 entro 12h, ai 101
entro 14h, ai 158 entro le 23h.
«E la corsa deve essere con-
clusa entro 30 ore dalla par-
tenza, quindi entro le 18 di
domenica». Con lei, gli inse-
parabili: «Il mio compagno
Alessandro. E poi Liliana
Cretella che mi seguirà in bi-
ci; il mio amico Michele Tril-
locco. Tutte persone che cre-
dono in me». Crede in lei an-
che Maurizio Ciolfi, presiden-
te del Marathon Bike di cui
Silvia Sacchini fa parte: «Per
lei sarà comunque una vitto-
ria, qualunque distanza so-
pra i cento chilometri riu-
scirà a coprire. L’anno scor-
so nessuna donna riuscì a ta-
gliare il traguardo...»

P.S.

ARCHITETTO
Silvia
Sacchini
durante
una
gara

 
TREMILA METRI

Taliani si impone a Firenze
GROSSETO. Massimiliano Taliani ha vinto a

Firenze i tremila metri sulla pista della Assi Gi-
glio Rosso, organizzatrice della gara. Il portacolori
del Team Marathon Bike, reduce dal successo ai
campionati umbri sulla distanza dei 5000, ha fatto
fermare il cronometro su un ottimo 9’38”. Taliani
è stato in testa dall’inizio alla fine, tallonato a po-
chi metri di distanza da Lapo Bettucci, in ripresa
di un lungo periodo di inattività (-16”). Domenica
30 sarà alla Scalata al Castello (Arezzo).

Di origini cubane, la “panterita” è diventata
italiana dopo il matrimonio. Ieri ha firmato de-
cine di autografi (e la locandina dei campiona-
ti) e ha effettuato una seduta di allenamento in-
sieme ai ragazzi e alle ragazze, impartendo con-
sigli e rispondendo alle domande. «Ho un titolo
italiano da difendere, e punto a confermarmi
qui a Grosseto - ha sottolineato la finanziera
della Fiamme Gialle - Sarà una tappa fonda-
mentale verso gli Europei di fine luglio a Bar-
cellona. Non è poi escluso che possa tornare di
nuovo a Grosseto prima degli Assoluti, per
svolgere qualche allenamento e provare la pi-
sta dello stadio. Il mio debutto sarà al meeting
di Torino, il 12 giugno».

In mattinata, un gruppo di 18 studenti del
Professionale Einaudi aveva svolto un incon-
tro con i rappresentanti federali, poiché saran-
no impegnati durante gli Assoluti come opera-
tori informatici, come già avvenuto durante i
Campionati italiani allievi dello scorso ottobre.

L’iniziativa “A scuola con il campione” è sta-
ta introdotta da Alfio Giomi. Prossimo appun-
tamento quello con Oscar Pistorius.

PRIMATISTA
Libania
Grenot
ieri
pomeriggio
al campo
Zauli

 

Atletica leggera. Tappa verso gli Assoluti di fine giugno

Libania la panterita dei 400
si è allenata dal Campo Zauli

GROSSETO. Un’altra testimonial di eccezione per i
Campionati italiani assoluti di atletica leggera (30 giu-
gno-1º luglio). Ieri al campo Zauli la primatista e campio-
nessa nazionale dei 400, Libania Grenot, ha incontrato
le speranze dell’atletica leggera toscana e maremmana.

 
A SETTEMBRE

I big fanno lezione alle giovani leve
GROSSETO. Importante e innovati-

vo appuntamento per i ragazzi, gros-
setani e non, tra i 10 e i 21 anni. La so-
cietà Junior Grosseto Baseball ha or-
ganizzato per 18 e 19, 25 e 26 settem-
bre due weekend di addestramento
al baseball da un’idea del pitcher del
Bbc Lino Luciani. Gli istruttori sa-
ranno grandi giocatori ancora in atti-
vità o che hanno smesso da poco.

Tra gli altri De Franceschi, Giuseppe
e Leo Mazzanti, Dall’Ospedale, Chia-
rini, Cabalisti, Gambuti e i grosseta-
ni Riccardo De Santis, Sgnaolin, Kel-
ly Ramos ed altri ancora. Il responsa-
bile e coordinatore dell’iniziativa
sarà Vic Luciani. Nel primo week
end saranno impegnati interni ed
esterni, nel secondo lanciatori e rice-
vitori. (fa.ma).

 

CASTIGLIONE

Boxe thailandese
sulla spiaggia

CASTIGLIONE. Arti
marziali oggi in spiaggia.
Si chiama “Galà professio-
nal Muay Thai on the bea-
ch” l’intera giornata dedi-
cata alla Muay Thai, nota
anche come thai boxing o
boxe thailandese, con
ring allestito all’interno
dello stabilimento balnea-
re “Il Faro”. Un torneo a
livello nazionale che ve-
drà combattere decine di
atleti tra i 18 e i 35 anni
provenienti da tutta Italia
(Sardegna, Piemonte,
Lombardia, Puglia, Cam-
pania). Sono previsti cir-
ca 40 incontri presenziati
da giudici ed arbitri pro-
fessionisti.

E’ il secondo anno che
l’Accademia Hanima di
Braccagni organizza que-
sta manifestazione.

 

Montepaschi al Mondiale
in una sfida difficilissima

contro Marquez e Patrone
Cooper e De Santis sul monte del Bbc, assente Sgnaolin

Ibl2: Sogese a Riccione. Serie C: inizia l’intergirone
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