
di Paolo Mastracca
◗ FOLLONICA

Il Tennis club Follonica ha ot-
tenuto un altro eccezionale
traguardo: un anno fa i tenni-
sti del golfo riuscirono a laure-
arsi campioni toscani nel cam-
pionato Uisp di serie A2, que-
sta volta hanno centrato
l'obiettivo di vincere il campio-
nato provinciale.

Questo nuovo successo è
frutto dell'abilità dello storico
capitano Massimo Paoli che si
è confermato un autentico
stratega gestendo in maniera
impeccabile i suoi ragazzi.

La finale contro il temibile
Ct Scansano disputata a Gros-
seto sui campi di via Austria ha
regalato sprazzi di agonismo e
bel gioco intervallati da mo-
menti di autentica adrenalina
culminati con un finale al car-
diopalma.

Il Circolo tennis Scansano
conquistava il primo punto
grazie al giovane e sempre più
promettente Lorenzo Ferrari
che regolava il follonichese
Alessandro Scarpata per 6-1,
7-5.

Il Tc Follonica si riportava in
parità grazie alla collaudata e
affiatata coppia di doppio
composta da Federico Nardel-
li e Gianluca Fabiani che han-
no inflitto un perentorio 6-1
6-0 alla coppia Giovanni Pie-
trangeli e Simone Croci. A que-
sto punto è diventato decisivo

il terzo e ultimo singolare che
non tradiva le attese grazie alle
qualità dei due protagonisti:
Pietro Gavazzi per il tc Folloni-
ca e Michele Pietrangeli per il
ct Scansano. Nel primo set Ga-
vazzi è partito forte imponen-
dosi per 6-2. La reazione di Pie-
trangeli si concretizzava nel se-
condo set vinto dal tennista di
Scansano per 6-4 con qualche

brivido visto che si era fatto ri-
montare tre games di vantag-
gio. Il tie break decisivo del ter-
zo set è stato una girandola di
emozioni in cui non sono
mancati colpi di scena con Pie-
trangeli che annullava due ma-
tch point prima di arrendersi
ad un immenso Pietro Gavazzi
per 10-8.

Con questo successo il Tc

Follonica bissa il titolo provin-
ciale del 2012 e strappa lo scet-
tro al Ct Scansano che si era
imposto lo scorso anno.

Il presidente della Lega Ten-
nis Uisp di Grosseto, Giovanni
Pietrangeli, ha commentato:
«Anche questa volta la prima
divisione ha regalato una su-
per finale che mi rende orgo-
glioso non solo per i numeri as-

solutamente di rilievo raggiun-
ti tra i partecipanti a questo
evento ma anche per lo spirito
che ha coniugato l'agonismo
con l'amicizia ed i sani princi-
pi dello sport, aspetti che mi
portano a definire questa ma-
nifestazione un successo stre-
pitoso».

Insieme al Tc Follonica cam-
pione provinciale della prima

divisione sono stati assegnati
anche i seguenti altri titoli: in
campo femminile ha vinto il
Ct Porto Ercole mentre nel
campionato di seconda divi-
sione maschile si è imposto il
tc Barbanella del capitano
Marco Terzaroli che in finale
ha superato l'esordiente team
di Massa Marittima capitana-
to da Davide Battaglini.

Posticipo al cardiopalmo
quello che il Volley Aurelia
Antica vince al palazzetto
dello stadio contro Capannoli.
Quarta posizione e 19 punti
all’attivo. Eppure coach Auro
Corazzesi avrebbe tanto da
recriminare: alla viglia della
stagione era partito con una
formazione molto
competitiva, costruita per
fare un buon campionato e se
ci fosse stata la possibilità di
puntare alla promozione.
Purtroppo le pallavoliste sono
incappate in una serie di
infortuni che ha messo in crisi
tutta la struttura di gioco
della squadra. Eppure coach
Corazzesi ha fatto l'ennesimo
miracolo, gettando nella
mischia le giocatrici più
giovani. Le under terribili non
hanno tradito le attese e si
sono dimostrate all'altezza
della situazione giocando alla
pari delle veterane. E' vero che
il Grosseto Volley un po' ha
stentato. Ma quando tutto
l'organico sarà a disposizione,
potrà tornare a correre in
campionato. Nel frattempo si
accontenta di vincere al tie
break con Capannoli, che si
aggiudicano il primo set per
25/16. Rispondono le
grossetane, che vincono il
secondo parziale per 25/17. Il
sestetto ospite torna in
vantaggio nel terzo set per
25/16. Le biancorosse,
concentrate e determinate al
punto giusto, sfoderano una
grinta inaspettata e
pareggiano il conto nel quarto
che vincono per 25/21. Sulle ali
dell'entusiasmo il Grosseto
Volley chiude a favore anche il
quinto set per 15/10. (m.g.)

◗ GROSSETO

Dieci ragazzi della Biancorossa
Grosseto Basket prenderanno
parte domenica in Sardegna al-
la prima edizione del torneo di
minibasket “Città di Nuoro” ri-
servato ai giocatori nati negli
anni dal 2004 al 2006.

Il torneo prende spunto dal
recente gemellaggio instaura-
to tra la società grossetana e
quella ospitante, la Ichnos
basket, che prevede, oltre alla
disputa dell'evento in terra sar-
da, anche la “restituzione” dell'
ospitalità dei giocatori isolani
in Maremma nel corso (appun-
tamenti ancora da stabilire)
dei vari tornei che la Biancoros-
sa Grosseto promuoverà nel

2015. «E' un'iniziativa impor-
tante che attraverso il basket
consente di unire questi giova-
ni atleti e che permette alla so-
cietà di portare il nome fuori
dalla nostra provincia», dicono
con entusiasmo il vicesindaco
ed assessore comunale allo
sport Paolo Borghi e quello al
turismo Luca Ceccarelli. Fran-
co ed Andrea Cini, Sean Strin-
gara, Michele Granaro, Alessio
Piermarini, Edoardo Poli, Si-
mone Coradeschi, Giacomo
Galeazzi, Diego Luciani e Tom-
maso Pizzocolo, nell'impianto
del Centro sportivo giovanile
salesiano di Nuoro sfideranno
i coetanei della Ichnos Basket
Nuoro, Pallacanestro Alghero
1986, Basket 90 Sassari in un gi-

rone all'italiana che prevede
l'assegnazione della coppa alla
squadra che al termine degli in-
contri avrà ottenuto il punteg-
gio più alto. «Sarà una prova di
crescita importante per i ragaz-
zi - spiega Marco Rosignoli,
presidente della Biancorossa
Grosseto Basket - perché il ge-
mellaggio prevede un confron-
to con i pari età sardi e l'acco-
glienza nelle loro case», con un
importante risvolto turistico.
Grazie al contributo di Latte
Maremma e Consorzio Tutela
Morellino di Scansano, infatti,
dirigenti ed atleti sardi riceve-
ranno una serie di pacchi dono
i con i prodotti tipici quali il vi-
no Morellino ed i biscotti fatti
con latte fresco.  (s.f.)Foto di gruppo per i cestiti della Biancorossa ospitati in Comune (foto Bf)

◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

Va a Joachim Nshimirimana la
quarta edizione della corsa di
Babbo Natale, che si è svolta nel-
lo scorso fine settimana a Casti-
glione della Pescaia. Il portaco-
lori dell'Atletica Casone Noceto
si è imposto con un minuto e
mezzo di vantaggio su Gabriele
Lubrano del Costa d'Argento e
quasi due minuti sul livornese
Meini. Alla riuscitissima iniziati-
va organizzata dall'Atletica Ca-
stiglionese, con il supporto del
Centro commerciale naturale di
Castiglione della Pescaia, han-
no partecipato 150 gli agonisti
sui 10 chilometri, un centinaio i
camminatori, 200 i bambini. In

campo femminile successo del-
la padrona di casa Elisabetta Ar-
tuso sulla pratese Francesca Pi-
ni.
Leclassifiche.
Maschile: 1. Joachim Nshimiri-
mana (Atletica Casone Noceto)
33'37", 2. Gabriele Lubrano (Tri-
sport Costa d'Argento)35', 3.
per Federico Meini (Atletica Li-
vorno) 35'24", 4. Francesco Ba-
lestrini 36'10", 5. Cristian Fois
36'26", 6.Stefano Musardo
36'54"•, 7. Alessio Ghezzani
37'14", 8. Roberto Bordino
37'19", 9. Alessio Rispoli 37'21",
10. Carlo Bragaglia 37'22", 11.
Claudio Tondini 37'25", 12. Mi-
chele Checcacci 37'28", 13. Mar-
co Rotelli 37'21", 14. Iacopo Vio-

la 37'32", 15. Massimiliano Ta-
liani 37'38".
Femminile: 1. Elisabetta Artuso
(Atletica Castiglionese) 41'14, 2.
Francesca Pini Prato (Assi Gi-
glio Rosso) 42'52", 3. Claudia Ci-
gnoni (Rivellino Piombino)
43'13", 4.

Antonella Ottobrino 43'48",
5. Elisa Razzi 44'07", 6. Paola
Bindi 45'39", 7.Marica Toti
47'33", 8.Giulia Morini 49'01",
9. Marinella Guarguaglini
49'02", 10. Fabiola Pagliai
49'14".
Brilla la Ymca. Tra le società par-
tecipanti alla corsa natalizia si è
messa in evidenza la Ymca Run-
ners di Grosseto che ha piazzato
quattro atleti tra i primi dodici,

compreso Nshimirimana che di-
sputa le gare promozionali con
il team di Gianni Natale. Tre in-
vece le ragazze nella top ten. Ot-
timi anche i piazzamenti di cate-
goria di Bordino (primo nella E),
Bragaglia (secondo nella D),

Tondini (terza nella A), Rotelli (
(terza nella D), Baldi (terzo nella
C), Santagati (terzo nella B),
Ruotolo (primo nella F). Tra le
donne bene Morini (seconda
nella L), Guarguaglini (seconda
nella O) e Pagliai (terza nella L).

Dopo l'avvio ufficiale della app
sul patrimonio culturale cittadino
è attiva, e scaricabile dal market
Android ed Apple, una nuova
applicazione per cellulari
dedicata alle discipline sportive
che si praticano in città e negli
impianti del territorio. La nuova
applicazione è realizzata dalla
società pubblica Netspring per
cellulari Android e per Iphone.
«GR2.0 Sport - ha spiegato il
vicesindaco e assessore allo sport
del Comune di Grosseto, Paolo
Borghi - vuole essere un utile
strumento di consultazione per
tutti gli amanti dello sport: un
vero e proprio vademecum che
illustra le discipline praticate nel
capoluogo e nelle frazioni e gli
impianti di cui Grosseto è dotata.
Proseguiamo così un impegno
costante per caratterizzare
Grosseto come città dello sport, e

per offrire ad appassionati e
atleti una panoramica su tutto
quanto fa sport nel nostro
territorio. Sono sicuro che si
rivelerà uno strumento utile
anche per gli atleti che, l'anno
prossimo, arriveranno a Grosseto
per partecipare ai due eventi
sportivi della primavera: i
campionati europei Master non
stadia di atletica leggera ed il Giro
d'Italia». L'applicazione è
scaricabile dai market di Android
ed Apple semplicemente
puntando il cellulare sui codici
bidimensionali QR riportati sui
cartelli informativi posizionati
presso gli impianti sportivi della
città. Grazie all'applicazione è
possibile conoscere l'ubicazione
degli impianti, vedere le tariffe
applicate e le discipline praticate,
informarsi sugli orari di apertura
delle strutture. Inoltre

l'applicazione è dotata della
cosiddetta “realtà aumentata”:
consente quindi di visualizzare,
attraverso la telecamera del
proprio dispositivo, una serie di
informazioni sugli impianti
sportivi del territorio.
«Proseguiamo così - ha
commentato l'assessore al
turismo e all'informatizzazione
Luca Ceccarelli - un lavoro già
avviato nel settore del turismo,
con la app Grosseto 2.0, mettendo
a disposizione per cittadini e
appassionati una serie di
informazioni utilizzando una
serie di tecnologie che oggi sono
alla portata di tutti. Si tratta di
una iniziativa che ha anche una
valenza turistica, perché
consente a coloro che visiteranno
la città di conoscerla
semplicemente utilizzando il
proprio cellulare».

per consultare orari e tariffe

IlTcFollonicaècampioneprovinciale
Tennis, nella finalissima in via Austria battuto il Ct Scansano che pure aveva conquistato il primo punto della sfida

Sopra
la squadra
del Tc Follonica
campione
provinciale
del 2014
A destra
le squadre
di doppio
dei campioni
e dello
Scansano
prima del match

Ungemellaggionelsegnodellapallaaspicchi
La Biancorossa parte per un torneo in Sardegna. E a breve ricambierà l’ospitalità con i pari età nuoresi

Volley serie C,
Aurelia Antica
vince al tie break

castiglione della pescaia

ÈNshimirimanailBabboNatalepiùveloce

La partenza della corsa e nel riquadro il vincitore Nshimirimana

GR2.0 Sport, gli impianti del capoluogo a portata di app
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