
di Stefano Fabbroni
◗ GROSSETO

Parte con un numero elevato 
di partecipanti l’edizione nu-
mero undici del Trofeo Tennis 
Avis in programma al circolo 
Tennis club Europa 2000 ed al 
campo di via Austria da giove-
dì 4 maggio a venerdì 9 giugno.

Al momento la sezione co-
munale dell’associazione do-
natori  di  sangue di  Grosseto 
ha registrato 160 iscrizioni dei 
soci donatori, un numero im-
portante  a  conferma  di  una  
tradizione che mette a braccet-
to solidarietà con sport ed in 
particolare racchetta e pallina. 
Obiettivo principale è sempre 
quello di sensibilizzare i citta-
dini a donare sangue di cui, co-
me spiegano dalla sede grosse-
tana, «c’è sempre una grande 
necessità».

Non cambiano né la struttu-
ra né le regole del torneo ri-
spetto alle passate edizioni: tre 
tabelloni, singolare maschile, 
femminile e doppio misto uo-
mini  e  donne,  al  meglio  dei  
due set su tre ed il tie-break a 
dieci punti. «Abbiamo registra-
to anche quest’anno un bel nu-

mero di adesioni — dice Giu-
seppe Monda, consigliere Avis 
Grosseto ed organizzatore del 
trofeo — che sicuramente cre-
sceranno perché mi sono già 
arrivate numerose richieste di 
iscrizioni di altri soci che valu-
teremo se accettare o meno in 
base alla durata ed alla stesura 

dei tabelloni».
Per facilitare e rendere più 

snello lo svolgimento del tor-
neo, i cui risultati si troveran-
no aggiornati quotidianamen-
te nella bacheca del Tce 2000 a 
partire dal 4 maggio, gli incon-
tri di singolare femminile (60 
tenniste) ed il doppio misto si 

terranno al campo di via Au-
stria mentre quelli del solo sin-
golare maschile (120 parteci-
panti) si disputeranno al Ten-
nis club Europa 2000. «Le iscri-
zioni scadono il  2 maggio — 
continua  Monda  insieme  al  
presidente Erminio  Ercolani  
— per cui c’è tempo per poter 
prenderne  parte.  Lanciamo  
un appello a tutti gli iscritti e 
magari a qualche familiare ed 
amico a diventare donatore co-
me è accaduto in passato gra-
zie a tornei storici come que-
sto che è giunto all’undicesi-
mo anno di vita. Ripeto, abbia-
mo bisogno in particolare di 
sangue ed emocomponenti e 
ci  troveremo  in  via  Bulgaria  
con il nostro gazebo per dare 
informazioni agli interessati».

Le finali della manifestazio-
ne, con tanto di festa per tutti, 
soci  e  non soci,  sono  fissate  
per venerdì 9 giugno: quel gior-
no, oltre a proclamare i vinci-
tori con la consegna di coppe e 
medaglie  alla  presenza  delle  
autorità,  Avis  Grosseto  spera  
di aggiornare l’albo d’oro della 
competizione ma anche qual-
che donatore in più. 
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in breve

◗ GROSSETO

Una settimana da incorniciare 
per i podisti del Marathon Bike. 
Tanti  buoni risultati  nelle  due 
discipline che la squadra grosse-
tana pratica con successo da di-
versi anni. 

Prima vittoria in assoluto di 
Paolo Merlini, da poco tempo 
donatore di sangue, che vince il 
1°  memorial  Giulio  De  Paola,  
corsa sui  10 chilometri,  con il  
tempo di 37’45. Battuti nell’ordi-
ne Li Fu Tan (Rivellino, 37’53), e 
l’altro portacolori del Marathon 
Bike  Massimiliano  Taliani  
(37’55).

Nella  stessa  manifestazione  
podio importante per Cristina 
Gamberi  (44’)  battuta solo  da 
Sara Pettini del Reale Stato dei 
Presidi (41’50).

Sempre nel podismo, oltre al-
la casella delle vittorie, si muove 
anche quella relativa agli ultra-
maratoneti,  con  l’esordio  di  
Claudio Rossi nella 52 chilome-
tri  della  Toscany  Crossing  di  

Montalcino. Niente male il suo 
tempo di 6h25’52” fatto registra-
re per percorrere l’impegnativo 
percorso, mentre il più esperto 
Maurizio  Agnoletti,  chiudeva  
dopo 6h 5’30”. Dal podismo al 
ciclismo su  strada,  dove  nella  
cronoscalata  individuale  di  
Pienza, Adriano Nocciolini, no-

nostante una prova decisamen-
te buona, si doveva accontenta-
re della piazza d’onore battuto 
da Federico Scotti per una man-
ciata di secondi. Per l’atleta Ma-
rathon Bike rimane una prezio-
sa vittoria di fascia, e il risultato 
conseguito conferma le sue ec-
cellenti doti di scalatore. 

Tennis Avis, saranno 160
a contendersi il trofeo n.11
Due i campi di gara: al Tce e in via Austria. Si parte il 4 maggio, finali il 9 giugno

Ercolani: «Saremo presenti con il nostro gazebo per sollecitare le donazioni»

Da sinistra Martire, Marcucci, Monda ed Ercolani (foto Bf)

◗ GROSSETO

Bella vittoria per la Sanitaria Or-
topedica  Gea,  nella  seconda  
giornata di ritorno dei playoff di 
serie C femminile, contro il Fi-
renze (43-34). Le ragazze di Da-
vid Furi hanno avuto la meglio 
in una gara molto intensa. 

Roster: Camarri 7, Simonelli 
F. , Simonelli V. , Scurti, Furi 24, 
Nalesso 6, Tamberi, Bonari 4, Be-
nedetti 2, Bellocchio

Prosegue la marcia degli Un-
der  15  che  a  Volterra  (59-52)  
centrano la settima vittoria di fi-
la nella poule di qualificazione 
per le Final Four. Roster: Batta-
glini 23, Guarente, Tamberi 12, 
Mazzei, Lorenzoni 8, Scarpino 8, 
Baglioni, Muntean, Ricciardi 2, 
Scurti 6. Coach: Attilio Pepi

Vittoria casalinga per gli Un-
der 14 Elite contro ABC Castel-
fiornentino (44-40). 
Roster: Battaglini 18, Muntean 8, 
Guarente 1; Mazzei 2; Scurti 5; 
Baglioni 8; Bruni; Grilli 2; Martel-
lini;  Ferrari;  Ricciardi;  Bacche-
schi. All. Attilio Pepi

L’Under 16 batte il Sansepol-
cro (54-38) nel primo incontro 
della 2ª fase regionale.  Roster:  
Goracci 6, Piccoli 3, Baffetti, Be-
lella  5,  Lorenzoni  8,  Papini  4,  
Bassi  2,  Burzi  5,  Gabbrielli  21,  
Scarpino,  Pollazzi.  All.  Alberto  
Eracli

basket playoff

Le ragazze
della Gea
si sbarazzano
del Firenze

pattinaggio skating

Benedetta e Giulia
salgono sul podio
■■ Due atlete dello Skating 
Club Grosseto sono state 
convocate aper rappresentare 
la regione Toscana contro la 
Slovenia in una gara che si è 
svolta nei giorni di Pasqua a 
Maliseti. Nella specialità 
obbligatori Benedetta 
Bigliazzi conquista la medaglia 
d’oro, mentre Giulia Borri 
quella di bronzo. E nei 
campionati regionali Gaia 
Giannotti 5ª al Fisr e Sara 
Tanzini 12ª all’Uisp 
obbligatori, per la gioia 
dell’insegnante Desirè Puliti 
che ringrazia anche i suoi 
collaboratori Gaia Giannotti e 
Ilenia Magnani e il preparatore 
atletico Stefano Goracci. 

scacchi

Mattoallaprossima
promosso in serie B
■■ Seconda promozione 
consecutiva per la squadra 
grossetana nel campionato 
italiano, che domenica ha 
sconfitto la capolista Firenze, 
sorpassandola in classifica. 
Nei 4 incontri previsti, la 
squadra grossetana avrebbe 
dovuto totalizzare almeno 3 
punti contro 1 degli avversari; 
è andata anche meglio, con le 
vittorie di Leonardo Russo, 
Daniele Baldi e Mauro Graziani 
e il pareggio finale, che ha 
suggellato l’impresa, di 
Maurizio Caposciutti. 
Gli altri componenti della 
squadra, che hanno 
contribuito al successo della 
squadra giocando nei turni 
precedenti sono stati Paolo 
Sottani, Tommaso Carlesi, 
Massimo Giannoni e 
Massimiliano Marcucci. 
Un ritorno gradito di Grosseto 
nelle squadre che contano, 
dopo che, con il cambio 
societario, la squadra ha 
dovuto rincominciare dalla 
serie Promozione. 
Soddisfazione anche per la 
seconda squadra, in gran 
parte di giovanissimi, che ha 
battuto Cecina e si è piazzata al 
secondo posto a pari merito 
nel girone di Promozione. 
Gabriele Fabbrucci, Giacomo 
Manfucci e Emma Fabbrucci 
hanno vinto le loro partite e 
dal prossimo anno, con i nuovi 
innesti e con i compagni di 
quest’anno, Andrea Passarini, 
Roberto Boe, Giona Baldo e 
Giuseppe Russo, si 
appresteranno alla scalata 
verso la serie C. 

Benedetta e Giulia con Puliti

◗ FOLLONICA

Una bella festa di sport a Follo-
nica con la 29ª Maremma Bike 
Trophy, la corsa in mountain 
bike targata Free Bikers Pedale 
Follonichese e Uisp. 

Ha fatto il bis con il 2016 Mir-
co Balducci, dando ancora più 
lustro a una prova che ha visto 
al  via  700 corridori  giunti  da 
tutto il centro Italia, e divisi nel 
percorso corto e lungo. Balduc-
ci ha trovato un avversario di 
valore,  considerando  che  Ri-
spoli lo ha battuto nella Gran-
fondo  dell’Argentario.  Dietro  
al  pluricampione  italiano  e  
mondiale del Gc Tondi Sport e 
al portacolori del Gc Argenta-
rio, giunto a soli 23” , sul terzo 
gradino  Federico  Bartalucci  
(Scotti  Pasquini  Stella  Azzur-
ra). Quarto e quinto due com-
pagni di squadra, Lorenzo Car-
boncini e Tommaso Vanni del 
Cicli Taddei, poi Alessio Gian-
ni del Tutto Bike Team Kona, 
Ivan Fanelli (Focus Fanelli Bi-

ke), Alessio Semoli (Scotti Pa-
squini),  Tiziano  Lori  (Team  
Haibike Lawley Factory) e Da-
niele Rossi (Cavallino Speciali-
zed). 

Massimo  Gerbi  (Bicipedia)  
ha vinto il percorso corto da-
vanti a Marcello Rizzo (Free Bi-
kers  Pedale  Follonichese),  e  
Alessandro Maldoni (Mtb San-
ta Fiora). Tra le donne afferma-
zione per Alice Lunardini, Ci-
cli Taddei, davanti a Ilaria Ri-
naldi, Team Focus Fanelli Bike 
e Oriana Goretti, Mbm. 

Alla gara era presente il sin-
daco di Follonica, Andrea Be-
nini: «Devo ringraziare il Free 
Bikers, a partire dal presidente 
Giancarlo Donati  e da Ivano 
Santini per la bellissima gior-
nata di sport e per l’opportuni-
tà data a Follonica e alla sua 
economia.  Aver  portato  così  
tante persone nella nostra città 
è un grande merito, ho parlato 
con tanti albergatori e ristora-
tori e anche a nome loro non 
posso che complimentarmi». 

mountain bike

Mirko Balducci ha fatto il bis
nel Maremma Bike Trophy

marathon bike

A Merlini il 1° memorial De Paola
Nel ciclismo, piazza d’onore per Nocciolini nella cronoscalata

Paolo Merlini

◗ FOLLONICA

La Pallavolo Follonica batte 3-0 
al Palagolfo il Volley San Vincen-
zo (25-8, 25-21, 25-18) e infila la 
sedicesima vittoria consecutiva. 
Un’altra partita perfetta, un’al-
tra grande prestazione per le ra-
gazze di coach Rossi e del vice 
Macchioni che giocano a memo-
ria, con schemi e scambi da cate-
goria superiore. Una macchina 

che inserisce il pilota automati-
co fino alla vittoria. «Credo che 
questa — dice il diesse Germa-
no Pasquinelli — sia una delle 
squadre più forti  che abbiamo 
avuto negli ultimi anni. C’è ram-
marico per l’inizio di stagione, 
quando abbiamo lasciato punti, 
e il rimpianto di non poter salire 
nella categoria superiore che le 
azzurre meriterebbero». Dome-
nica trasferta a Cecina.  (m.n.)

Volley, Follonica inarrestabile
Abbattuto anche il San Vincenzo

◗ GROSSETO

Nella terzultima g di Prima Divi-
sione,  la  Pallavolo  Grosseto  
1978,  Azzurra,  strapazza l’Elba 
Volley (3-0, parziali 25/10, 25/13 
e 25/17). Le ragazze di Stefano 
Spina non concedono nulla alle 
avversarie. La squadra bianco-
rossa sale così al quinto posto. 
Le maremmane fanno pochi er-
rori in battuta. L’arma vincente 

delle grossetane è la difesa che 
consente di recuperare un’infi-
nità di palloni, anche quelli im-
possibili con il risultato di demo-
ralizzare le avversarie. È stato un 
buon allenamento in vista della 
trasferta col Volley Livorno.

La formazione: Biondi, Bre-
schi, Franzese, Giuliani, Giovan-
nelli,  Marabissi,  Multineddu,  
Morandi, Spagnoli. All. Spina, vi-
ce all. Chipa. (m.g.) 

Volley, Azzurra strapazza l’Elba 
e risale in quinta posizione

◗ GROSSETO. 

La Pallavolo Grosseto  1978 ha  
battuto il Torretta Livorno (2-1, 
parziali  25/20,  18/25  e  25/22)  
nel campionato interprovincia-
le under 13 femminile. Bene il 
primo set vinto dalle maremma-
ne e giocato in fase offensiva con 
Ferrante, Lanej, Di Vito e Terni 
che si trovano a meraviglia con 
le palleggiatrici Raulli e Spina. 

Nel secondo parziale crescono 
le labroniche.  Troppi gli errori  
delle biancorosse. La minore at-
tenzione rispetto al primo par-
ziale fa la differenza e il set viene 
vinto dalle ospiti. Il terzo set ri-
specchia  l’andamento  del  pri-
mo ma con qualche apprensio-
ne in più per Grosseto 1978 che 
scendono in campo più determi-
nate fino a conquistare parziale 
e vittoria.  (m. g.) 

Volley, una vittoria sofferta
per le Under 13 del Grosseto

Adriano Nocciolini
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