
◗ BURIANO

Scalata irresistibile, vuoto alle
sue spalle e Domenico Passuel-
lo si aggiudica la seconda prova
del "Trittico D'oro Tommasi-
ni", manifestazione organizza-
ta dalla società Gas Marathon
Bike e da Avis Grosseto , con il
patrocinio del Comune di Casti-
glione della Pescaia.

Partenza dal centro di Buria-
no , dove si è anche conclusa la
gara. Più di ottanta corridori al
via con un livello qualitativo
molto alto che ha permesso di
assistere ad una gara veramen-
te bella sotto tutti i punti di vi-
sta. Il percorso ricavato su di un
anello di circa 5 chilometri, sot-
to i paesi di Buriano e Vetulo-
nia, prevedeva il compimento
di dieci giri completi, per poi
scalare la salita di Buriano, con
l'arrivo posto nei pressi del ri-

storante "La Mossa Dei Barba-
ri". Un finale impegnativo, con
gli ultimi 400 metri veramente
duri. Gruppo pressoché com-
patto sino ai piedi della salita fi-
nale, dove Domenico Passuello
ha fatto la differenza, sin dalle
prime battute. Al secondo po-

sto, si è piazzato Giulio Cappel-
li, vincitore della prima prova,
che guida la classifica proprio
con Passuello con 70 punti. A
contendere la vittoria finale ai
due, Domenico Inghilleri con
60 punti.

Questi i primi 20 assoluti: Do-
menico Passuello, Giulio Cap-
pelli, David Caroti, Adriano
Nocciolini, Massimiliano Lelli;
David Santerini, Alessio Forte,
Stefano Del Carlo,Michele Pan-
tani, Roberto Rosati,Alessio Sac-
cardi, Costantino Macris, Ric-
cardo Salani, Daniele Munero-
ni, Claudio Giuseppe Nacci, Ni-
cola Montagnani, Massimo Di
Franco,Massimo Berni, Simo-
ne Zugarini, Andrea Bassi. Mer-
coledì 4 terza e ultima tappa
che prevede un arrivo in pianu-
ra, ma dopo aver scalato la "Sca-
la Santa" di Vetulonia. Info:
www.teammarathonbike.it.

football

ICondoralle21
controiPredatori
■■ Stasera alle 21, allo
stadio "Bruno
Passalacqua" di via
Canada-Australia, i
Condor affronteranno
nella terza giornata del
campionato F9 di Football
Americano i Predatori del
Golfo del Tigullio
(Chiavari).
La partita, ultima di
andata, potrebbe già
essere determinante per
stabilire l'accesso ai
playoff. I grossetani sono
ancora imbattuti, mentre i
liguri, dopo aver vinto la
prima contro i Wolfpack la
Spezia sono stati
inopinatamente sconfitti
dagli Storms di Pisa, la
cenerentola del girone. I
Condor si aspettano una
buona partecipazione di
pubblico per essere
sostenuti in questa loro
nuova avventura.
calcio a sette.

calciogiovanile

Accordo
Scansano-Fiorentina
■■ La Asd Polisportiva
Scansano ha sottoscritto
un accordo di affiliazione
con la A.C. Fiorentina per il
settore giovanile. E oggi e
domani, allo stadio
comunale di Scansano il
24/25 marzo, organizzato
della Figc-Lnd
federazione di Grosseto, si
terrà un torneo di calcio
sperimentale esordienti a
7. Per maggiori
informazioni,
www.polisportivascansan
o.it o contattare
direttamente il presidente
della polisportiva Stefano
Camarri al 335.5968795.

di Massimo Galletti
◗ GROSSETO

L'Invicta Volleyball è chiama-
ta ad una missione impossibi-
le. La salvezza si sta allonta-
nando sempre di più dai ma-
remmani, ormai ultimi nella
classifica nel campionato na-
zionale di serie B/1 di pallavo-
lo da diverse settimane. Nessu-
no in casa biancorossa, lo dice
apertamente, ma sembra or-
mai che i giochi siano fatti e
che la retrocessione sia vissuta
come una conseguenza inevi-
tabile. La matematica però di-
ce il contrario.

I maremmani si possono so-
lo aggrappare a questo. Fino a
quando anche i numeri non
daranno il verdetto finale, l'In-
victa dovrà giocare ogni carta
in suo possesso per cercare di
conquistare la permanenza
nella categoria che sembra di-
ventata un miraggio lontano. I
ragazzi di mister Ferraro, gio-
cheranno ancora il posticipo
della domenica a Grosseto. Al

palazzetto dello sport di Piaz-
za Atleti Azzurri d'Italia, per la
seconda volta consecutiva in
due settimane, torneranno a
calcare il parquet di Grosseto
nella sfida che alle ore 17,30 li
vedrà confrontarsi con i veneti
del T.m.b Monselice di Pado-
va.

Mister Ferraro spera nel re-
cupero del polacco Jurewitcz,
per scardinare la difesa di Pa-
dova. Se il giocatore straniero
dell'Invicta non ce la dovesse
fare per il problema alla schie-
na, è già pronto Pedroni che
nell'ultima gara ha dato segna-
li confortanti sotto tutti i punti
di vista. Il tecnico dei marem-
mani potrà contare ancora sul
blocco dei grossetani. Contro
il Conselice , l'Invicta si è schie-
rata con ben cinque giocatori
di casa nostra. Era da tempo
che non accadeva e questo po-
trebbe essere quella cosa in
più che è mancata fino ad oggi
al sestetto biancorosso. Fare
leva sull'orgoglio e l'attacca-
mento alla maglia. Potrebbe

essere lo spunto necessario
per salvare una stagione che si
sta rivelando drammatica per
la società del presidente Massi-
mo Romani. Gli investimenti
di natura economica, oltre a
quelli tecnici sono stati note-
voli per le risorse di una picco-
la realtà come quella di Grosse-
to, che pur giocando in un tor-
neo semiprofessionistico, ba-
sa parecchio della sua attività
sul volontariato a livello diri-

genziale. Oppure è finito un ci-
clo e forse qualcosa dovrà esse-
re cambiato a tutti livelli. Il di-
rettore sportivo Francesco Ma-
sala, dovrà cominciare a pro-
grammare. Mancano solo sei
giornate al termine del cam-
pionato. Il futuro dell'Invicta
dovrà per forza di cosa essere
riscritto. Nel frattempo biso-
gna andare alla caccia dei tre
punti della gara di domenica.
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judo

InduecentodatuttalaToscana
perl’allenamentocollegiale

PassuelloèilredellasalitadiBuriano

◗ PORTOS.STEFANO

Gli “Under 15 Fin e Under 17 Ui-
sp” dell’Argentario Nuoto, sono
stati impegnati in tre incontri,
due nel concentramento. Nella
prima partita, contro il Livorno,
in palio c’era il passaggio alla fa-
se regionale di eccellenza. Un
ottimo approccio ha permesso
alla squadra, nella prima parte
della gara, di portarsi in vantag-
gio di due reti. Nella fase centra-
le dell'incontro, il Livorno gioca
meglio e rimette in parità il risul-
tato. I ragazzi santostefanesi rie-
scono comunque a raggiungere
la vittoria con due reti di vantag-
gio e finiscono il girone al secon-
do posto.

Il secondo match è stato un

antipasto di quello che attende
l’Argentario nella fase finale:
contro la Venere Azzurra nono-
stante la sconfitta, è stata molto
positiva la prova della squadra
argentarina. Il 15-8 finale è co-
munque un risultato che va va-
lutato positivamente.

I risultati: Argentario-Pn Li-
vorno 9-7 (Under 15); Argenta-
rio- Marina Militare 8-15 (Un-
der 15); Argentario Nuoto-Nuo-
to Life Style 8-9 (Under 17 Uisp).

La squadra: Berogna F., Bero-
gna A., Cerulli, Cavallini, Terra-
moccia, Scotto, Podestà, Rossi,
Lazzerini L., Lazzerini G., Rosi
R., Rosi L., Sordini, Caravella,
Berogna S.

Renzo Wongher
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pallanuoto

Argentariotuttogrinta
protagonistaalconcentramento

◗ ORBETELLO

Oggi dalle 15,30 al palazzetto
dello sport di Orbetello avrà
luogo un allenamento collegia-
le delle rappresentative tosca-
ne di judo.

Nell'occasione saranno pre-
senti circa 200 atleti provenien-
ti da tutta la regione. L'evento è
ospitato per la prima volta in
provincia di Grosseto ed il fatto
di avere scelto come sede la cit-
tadina lagunare rende partico-
larmente orgogliosi i dirigenti
dello sport club Orbetello.

Il maestro Remo Piro osser-
va: «Il nostro impegno è rivolto
al messaggio educativo che vie-

ne trasmesso ai ragazzi attra-
verso la pratica del judo che
educa ai valori fondanti per
una sana e prospera società.
Essere stati scelti nell'organiz-
zazione di un avvenimento co-
sì importante ci gratifica e per
questo dobbiamo ringraziare
particolarmente il comune di
Orbetello che offre il patroci-
nio alla manifestazione, oltre
alla cooperativa I Pescatori ed
alla coop di Orbetello».

Nell'occasione saranno pre-
senti il presidente regionale
della federazione Francesco
Usai ed il suo vice Mario Resti.
 (p.m.)
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Follonica-Foiano
match clou alle 21

◗ GROSSETO

E' finalmente cambiata la mu-
sica in casa del Vbc Grosseto.
O meglio forse è cambiato lo
spirito delle pallavoliste gros-
setane che affrontano gli im-
pegni di campionato con un
altro piglio.

La squadra allenata da mi-
ster Stefano Spina, dopo tan-
to penare, finalmente è torna-
ta compatta, iniziando a gio-
care con più sicurezza e deter-
minazione. Caratteristiche
che sono state decisive nelle
ultime gare. Le stesse caratte-
ristiche che le maremmane
dovranno avere nel posticipo
che giocheranno domani alle
ore 18,00 in casa del Coveme
San Lazzaro di Bologna. Gio-
care in casa della prima della
classe non sarà facile, ma le
biancorosse venderanno cara
la pelle. Anche perché la clas-
sifica è migliorata, ma non
tanto che basta per essere fuo-
ri dalla zona retrocessione.

Il Vbc Grosseto occupa an-
cora la quartultima posizione
ed è arrivato ad un punto dal-
la zona salvezza. Ecco perché
la gara di domenica sarà deci-
siva per la squadra di Grosse-
to.
 (g.m.)
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serie b2 femminile

Vbcinposticipo
nellatana
dellacapolista
SanLazzaro

in breve

Invicta,domani
missione impossibile
controilMonselice
La matematica tiene ancora in gioco i ragazzi di Ferraro
Speranze di recupero per Jurewitcz, pronto Pedroni

Sandokan Giorgi sotto rete (foto Bf)

La ventunesima giornata del
campionato di volley di serie D
regionale, si apre con la
Pallavolo Follonica impegnata
nella sua gara casalinga più
difficile del girone di ritorno. I
maremmani ospitano alle ore 21
al Palagolfo la seconda in
classifica Toscanascavi Foiano.
La Scuola Pallavolo Piero Bini
gioca in casa alle ore 18,00
opposta alle Terme San
Giovanni.
Le ragazze dei Vigili del Fuoco se
la dovranno vedere nel derby di
alta classifica alle ore 21,00 con
l'Elsa Sport. La giornata si
conclude con il derby tutto
grossetano fra il Passion Volley e
il Vas Kelli Grosseto alle ore
21,00 al palazzetto dello sport
dello stadio. (g.m.)

serie d

L’arrivo di Passuello

◗ GROSSETO

È stato un test nazionale af-
frontato con ottimi risultati
quello che si è svolto domeni-
ca scorsa a Modena e che ha vi-
sto impegnati gli atleti under
16 dell'Atletica Grosseto Ban-
ca della Maremma.

Primo acuto stagionale del-
la marciatrice maremmana
Giulia Panconi che conferma
l'ottimo stato di forma con un
secondo posto che vale la vitto-
ria finale. Sette Rappresentati-
ve presenti (Veneto, Piemon-
te, Emilia, Valle D'Aosta, Friuli
Venezia Giulia,Bolzano e To-
scana) e 2km percorsi in
10'13" (primato personale)
sfiorando la vittoria per 5 se-
condi dall'atleta Orlandi (Emi-

lia Romagna) che ha concluso
la prova con due proposte di
squalifica e una pioggia di am-
monizioni. Prova di ottimo li-
vello e domani a Firenze attac-
co al minimo di categoria
(15'45") sui 3km che gli garan-
tirebbe la giusta tranquillità
per il proseguo della stagione.

Niccolò Fonti sui 60hs è sta-
to capace di 8"81 in batteria e
8"73 in finale per un quinto po-
sto positivo, considerando che
l'atleta di Grosseto punterà la
sua stagione sui 300hs distan-
za che già l'anno scorso gli ha
dato importanti soddisfazioni.
Sempre nella marcia, all'esor-
dio in una gara di livello nazio-
nale Aurora Manzo, settima
con il primato personale di
10'49" con un miglioramento

di 28"dal suo vecchio limite.
Ancora marcia, domani al

Ridolfi di Firenze, con la quar-
ta prova del Trofeo Toscano,
in occasione dei Cds nazionali
di marcia assoluta che garanti-
rà la presenza di tanti atleti pu-
gliesi e lombardi che renderà
anche le gare promozionali
(Cadetti-e e Ragazzi-e) di livel-
lo cronometrico importante.
Per l'Atletica Grosseto Banca
della Maremma in gara Marti-
na Rossi, Valentina Meoni,
Alessia Dimarte, Rebecca Fi-
netti, Emma Gatti, Leonardo
Ciregia, Ettore Cerciello, Mi-
chele Panconi per gli under 14;
Giulia Panconi , Aurora Man-
zo, Benedetta Manzo, Giovan-
ni Giuliani e Gregorio Gab-
brielli per gli under 16.

Marcia,PanconisecondaalmeetingdiModena
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