
di Massimo Galletti
◗ GROSSETO

«Tutto prosegue secondo i no-
stri piani» commenta soddi-
sfatto il direttore sportivo dell'
Invictavolleyball Edilfox Sol
Caffè, Francesco Masala, quan-
do parla della preparazione
della squadra e aggiunge: «Stia-
mo alternando sedute atleti-
che a quelle più tecniche. Ho
visto tanta voglia di fare e i ra-
gazzi non aspettano altro che
di scendere in campo per gio-
care, ma per il momento è an-
cora presto. Il campionato è
ancora lontano, nel frattempo
giocheremo alcune amichevo-
li che saranno utili a coach Pan-
talei per farsi una idea della
preparazione del gruppo e di
come sta rispondendo. Siamo
un po' preoccupati per Galabi-
nov. Il giocatore bulgaro ha un
problema al ginocchio ed è fer-
mo da dieci giorni. Speriamo
di recuperarlo in fretta».

Intanto per la squadra gros-
setana è tempo di amichevoli,
la prima venerdi a Tuscania al-
le 19: «Sarà un buon test per
noi. Dovremo misurarci con
una formazione di A2 - prose-
gue Masala - Poi giocheremo
due gare con i Lupi Santa Cro-
ce e il 3 ottobre parteciperemo
ad un torneo con Spoleto e La-
tina, a Spoleto. Gli umbri sa-
ranno anche i nostri rivali in
campionato e sono nel nostro
stesso girone» conclude il ds
dell'Edilfox Sol Caffè. Insom-
ma tante occasione per vedere
all'opera il sestetto grossetano
che tornerà a giocare in un
campionato importante come

la B1. Non ci sarà infatti la cop-
pa Italia. La federazione ha
cambiato la formula. Il trofeo
sarà giocato fra le tre squadre
che al termine del girone di an-

data saranno prime in classifi-
ca e la migliore seconda fra i tre
di B1. Queste quattro squadre
giocheranno la “Final Four”.

L'altra notizia riguarda l'ad-
dio dalla attività agonistica del
centrale Sandok Giorgi. Il po-
polare “Janez” dopo più di
vent'anni passati con la squa-
dra, e trenta in società, ha deci-
so di lasciare l'attività agonisti-
ca. Il passaggio di categoria e la
presenza di elementi del setto-
re giovanile, hanno in qualche
modo anticipato la decisione,
vista l'età del giocatore, nono-
stante fosse pronto a ripartire
in B1. Nulla toglie ovviamente
alla carriera straordinaria di
Giorgi. Si può parlare di uno
dei più importanti e forti gioca-
tori della storia della società
grossetana. Sicuramente il più
titolato, ed uno dei più longevi
nel tempo, soprattutto in ter-

mini di presenze in prima
squadra, che lo hanno visto
protagonista assoluto dalla gio-
vane età di 17 anni fino ad oggi,
che ne ha 39. Presente sia nella
prima promozione in B2 con il
gruppo degli anni “90” rappre-
sento' il primo vero grande sal-
to di categoria della società, sia
nella seconda fase in cui la pri-
ma squadra saliva e scendeva
dai campionati nazionali e re-
gionali, che quest'ultima, dove
con l'avvento dei giocatori pro-
fessionisti, è riuscito comun-
que ad essere protagonista nel-
le formazioni che salivano in
B1. Novità anche per il
“Memorial Franceschelli” che
per l'edizione 2015 vedrà in
campo solo le squadre di serie
D di Invictavolleyball, Vas
Grosseto e Cecina. Saranno lo-
ro a contendersi il trofeo il
prossimo 11 ottobre.

◗ FOLLONICA

Doppietta per l'aviere scelto
Emilio Bicocchi che nei giorni
scorsi ha partecipato al presti-
gioso concorso ippico nazio-
nale di Bagnaia vicino a Murlo
in provincia di Siena.

Il cavaliere follonichese, in
passato convocato anche nella
nazionale italiana di salto a
ostacoli e più volte vincitore di

importanti concorsi come
quello di Piazza di Siena a Ro-
ma, si è imposto nel derby Co-
met memorial Guido Domini-
ci davanti alle telecamere di
Raisport, una delle categorie
più attese della seconda gior-
nata di gare. Bicocchi si è mes-
so alle spalle gli altri 28 binomi
in gara provenienti da Argenti-
na, Olanda, Francia e Slovac-
chia oltre alla folta rappresen-

tanza italiana, vincendo il con-
corso in sella a Rockman de
l'Abbaye e precedendo fra l'al-
tro altri due cavalieri toscani,
Cristian Pitzianti e Matteo
Giunti. L'aviere scelto si è poi
ripetuto in chiusura di concor-
so nel GP La Nazione 2015,
una delle gare più importanti
della kermesse senese che
metteva in palio, oltre ad una
splendida auto per il vincitore,

anche punti del ranking Fei va-
levoli per le qualificazioni alle
olimpiadi di Rio de Janeiro
2016. In sella ad Ares, baio te-
desco di 9 anni, Bicocchi ha
vinto il gran premio totalizzan-
do 0 penalità in 50,13 secondi
davanti ad Arnaldo Bologni, 1
penalità col tempo di 59,58 se-
condi, e al brasiliano Stephan
De Freitas Barcha con 4 penali-
tà e 49,65 secondi.

Fra le altre competizioni del
concorso ippico da segnalare
per Bicocchi anche il 4° posto
nella gara contro il tempo.

Michele NanniniEmilio Bicocchi in gara

Una delle partite della passata stagione dell’Invicta Edilfox Sol Caffè (foto Bf)

◗ FOLLONICA

Successo in piazza a Mare per la
manifestazione Canestri di piaz-
za organizzata dall'Asd Folloni-
ca Basket per promuovere la di-
sciplina cestistica in riva al Gol-
fo.

Per tutto il pomeriggio si sono
cimentati in mini partite ed eser-
cizi con il pallone numerosi atle-
ti della società azzurra ma so-
prattutto è stato possibile far av-
vicinare ad una prima esperien-
za con la palla a spicchi decine e
decine di bambini, bambine, ra-
gazze e ragazzi sotto l’occhio at-
tento degli istruttori. Particolar-
mente affollato anche il gazebo
informativo dove molti genitori
hanno preso informazioni in
merito ai corsi di basket, mini-
basket e micro-basket ed hanno

potuto usufruire insieme ai par-
tecipanti del punto ristoro mes-
so a disposizione dalla società.

L'attività del settore agonisti-
co del Follonica Basket è già ri-
partita da inizio settembre con
la squadra di Promozione guida-
ta da Giuliano Vichi, Under 18 e
Under 14 da Fabrizio Salvadori,
Under 13 ed Esordienti da Clau-
dio Pistolesi, Aquilotti da More-
no Rosadoni ed i più piccolini da
Gianni Bertolotti, indimenticato
campione del basket italiano de-
gli anni ‘70/80; le iscrizioni ai
corsi sono sempre aperte con in-
formazioni presso la palestra
ex-Ilva dal lunedì al venerdì dal-
le 16 alle 19 o telefonando al
347-9176343, via mail a folloni-
cabasket@gmail.com o alla pagi-
na facebook A.D. Follonica
Basket.  (m.n.)
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◗ GROSSETO

Anche la Gea Basketball in cam-
po. Dopo la scissione con il Te-
am 90, è iniziata la preparazio-
ne delle squadre maschile e
femminili senior della Gea
Basketball. Con un comunica-
to, la neonata società sportiva
grossetana informa: «Ora tocca
a maschi e femmine più piccoli,
con le prove gratuite ai campi
polivalenti di via Andrea del Sar-
to (rotatoria ippodromo) tutti i
martedì e venerdì dalle 16.30 al-
le 18 per mini cestisti e cestiste
nati negli anni dal 2004 al 2010.
Cosi si stanno creando gruppi
eterogenei che comporranno
squadre maschili e femminili
per quest’annata. I preparatori

tecnici che conducono questa
fase iniziale, sono Elena Conti e
Marco Romboli. Sicuramente il
top in quanto ad esperienza e
professionalità. Entrambi infat-
ti, hanno cresciuto tanti gioca-
tori nel corso della loro espe-
rienza decennale e saranno coa-
diuvati da Alexandra Esposito,
brillante istruttrice per le facce
più piccole, e Francesco Cave-
nizza esperto tecnico trasferito-
si in maremma, dopo tanti anni
trascorsi nel basket di Pesaro».

Tornando alla prima squa-
dra, il coach sarà Andrea Man-
ganelli, per una squadra che
prenderà parte al torneo di Pro-
mozione, grosso modo con lo
stesso organico del Team 90
della passata stagione.  (p.f.)
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◗ MONTE ARGENTARIO

Gabriele Lubrano (Trisport Co-
sta d’Argento) e Katerina
Stankiewicz (Marathon Bike)
primi al traguardo della "Crono-
scalata dell'Argentario". Lubra-
no, che ha chiuso i 4,5 km davan-
ti al Convento dei Passionisti
con un ragguardevole 17’38, ha
anche stabilito il record del per-
corso, fino a domenica detenuto
dal suo compagno di squadra,
Jacopo Boscarini (2014), super-
favorito ma costretto all’abban-
dono. La gara, organizzata da
Trisport Costa e inserita nel cir-
cuito Uisp "Corri nella Marem-
ma 2015, ha visto alla partenza
83 atleti. Sul podio maschile, die-

tro a Lubrano si sono piazzati
Cristian Fois (Trisport Costa
d'Argento) con 19'20", e Marco
Leoni (Reale Stato dei Presidi)
con 19'28". Nel femminile,
Stankiewicz ha fatto fermare il
cronometro su 22'49"; seconda
Chiara Gallorini (Maremma Ex-

treme) con 22'58", terza Maria
Merola (Asd IV Stormo) con
25'10". Classifica maschile fino
al 15°: Daniele Galatolo 20'01",
Roberto Bordino 20'02", Iacopo
Viola 20'07", Francesco Sbordo-
ne 20'20", Luigi Cheli 20'30", Fla-
vio Mataloni 21'11", Fabio Gian-
santi 21'13", Salvatore Sbordone
21'18", Michele Rossato 21'32",
Giampaolo Cola 21'40", France-
sco Giuseppe Palermo 21'41",
Luigi Porciani 21'41". Classifica
femminile fino alla 10ª: Serena
Del Piano 26'31", Marika Di Be-
nedetto 26'52", Angelica Mone-
stiroli 27'11", Margherita Baldas-
sarri 27'21", Silvia Sacchini
27'39", Silvana Benedetti 28'14",
Carolina Polvani 28'14".

◗ GROSSETO

Proseguono i successi per l'Atle-
tica Grosseto Banca della Ma-
remma con otto medaglie con-
quistate ai campionati regionali
allievi e juniores di Campi Bi-
senzio.

Grande risultato per Matteo
Macchione (al centro nella foto)
che si migliora nel lancio del
martello con un notevole 55.89
al 2° tentativo, oltre mezzo me-
tro in più rispetto al 55.24 che gli
era valso il quarto posto nella
rassegna tricolore. Sul gradino
più alto salgono cinque giovani:
nel disco l’ allievo Giacomo Ma-
rinai, campione italiano e azzur-
ro ai Mondiali, si impone con

50.70 e poi è terzo nel peso con
12.63. Sui 2000 siepi festeggia il
mezzofondista Alessandro Pie-
trini con il personale di 6’51”64.

Vincono anche Sofia Baldi
(1,50 nell’alto allieve) e Niccolò
Fonti (sui 400 ostacoli juniores
in 59”48). Argento per Matilde

Di Petrillo nei 1500 allieve in
5'28"18 e per Chiara Germelli
nei 400 ostacoli juniores con
1'11"41. Sfiorano il podio Mi-
chele Panconi, 4° sui 5 km di
marcia under 18 in 26'53"75, fra
le allieve Martina Rossi sesta
con 29'20"54. Nel mezzofondo
Salvatore Sbordone è sesto ne-
gli 800 allievi con 2'10"18 e nei
1500 in 4'30"96.

Sui 400, settimo Roberto Bi-
scontri con 55"59. In gara nel di-
sco Serghei Haivaz (33.84 tra le
promesse) e lo junior Gabriele
Esposito (28.34 con l'attrezzo se-
nior), Debora Volpi salta 4.42
nel lungo e 9.99 nel triplo. Bal-
doni a 58,42 fuori classifica nel
martello.
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Equitazione,doppiettaperBicocchiaBagnaia

Sandokanlasciailvolley
dopo20annisulparquet
Giorgi è stato uno dei grandi protagonisti della pallavolo maremmana
Intanto l’Invicta si prepara alla B1 con un’amichevole. Galabinov bloccato

Sandokan Giorgi in schiacciata
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