
◗ FOLLONICA

A caccia del terzo posto solita-
rio ma senza dimenticarsi da
dove si proviene. Banca Cras
Follonica gioca questa sera il re-
cupero della 2ª giornata, la tra-
sferta sull'inedito e praticamen-
te sconosciuto campo di San
Daniele Po contro l'Hockey Pie-
ve 010.

Una formazione che rappre-
senta una piacevole novità in
campo nazionale, una neopro-
mossa che ha portato una ven-
tata di freschezza facendo sco-
prire una nuova frontiera del ro-
tellismo italiano ad alti livelli.
Neopromossa sì ma con ambi-
zioni di squadra pronta a fare la
guastafeste anche se fino ad og-
gi in tre giornate sono arrivate
solo tre sconfitte tutte però da
analizzare attentamente, per-
ché a volta la classifica sa essere
parecchio bugiarda. I ko di Bre-
sciani, ex mai dimenticato in ri-
va al Golfo, e compagni sono in-
fatti tutti di misura contro Cgc
Viareggio (3-1), Matera (6-4) e

Breganze (2-1). È soprattutto la
partita di sabato scorso a dare
una dimensione particolare ai
rossoblu, capaci di imbrigliare
fino quasi alla sirena una delle
due principali favorite alla con-
quista del titolo tricolore. Squa-
dra che appare solida con
l'esperienza, ad esempio, di

Bresciani, Jara, Baffelli e con
l'innesto arrivato in extremis
del nazionale azzurro Federico
Ambrosio, rimasto clamorosa-
mente senza squadra fino a po-
che ore dalla chiusura del mer-
cato e poi approdato alla corte
di Ariano Civa. Fra l'altro per il
Pieve la sfida di oggi rappresen-

ta il debutto assoluto fra le mu-
ra amiche in serie A1 visto che
fino ad oggi i cremonesi hanno
giocato solamente in trasferta,
altro elemento da non prende-
re sottogamba da un Follonica
che studia da grande squadra e
che in caso di successo stasera
sarebbe da sola al terzo posto a

due lunghezze da Viareggio e
Forte dei Marmi. Out Bracali
per l'ultima giornata di squalifi-
ca, a Banca Cras serve dare con-
tinuità al blitz di Sarzana per en-
trare fra le squadre più attese
della stagione. Inizio ore 20,45,
arbitri Andrisani e Corponi.

Michele Nannini

◗ CASTELDELPIANO

Gian Marco Bonelli di Castel
del Piano concretizza il suo so-
gno più grande e diventa cam-
pione del mondo di body buil-
ding. Al Palacavicchi di Roma,
l’atleta è diventato campione
del mondo di body building nel-
la Over 45 e nella manifestazio-
ne a cui hanno partecipato più
di 200 atleti da tutto il mondo,
ha stravinto la categoria over 45
ed è arrivato secondo nella cate-
goria athletic sotto 1,73. «Gli
enormi sacrifici - sorride Bonel-
li - che richiede la partecipazio-
ne a gare di questo livello, dieta,
allenamento con i pesi, allena-
mento aerobico, sono stati ripa-
gati. Dopo l’Europeo e il titolo
di Mister Universo 2012, sono
riuscito a coronare il sogno di
completare il palmares».  (f.b.)

body building

Bonellidiventa
campione
delmondo
pergliOver45

◗ ORBETELLO

Successo, nel secondo turno
del campionato laziale di serie
C maschile per il Gao Orbetel-
lo, che si sbarazza facilmente
della Lazio Pallavolo con il ri-
sultato finale di tre set a zero.
Partita tutta in discesa per i la-
gunari, che dall'inizio del ma-
tch impongono subito il loro
ritmo di gioco.

La velocità della palla, mette
in crisi in più di una occasione
il sestetto avversario. I laziali,
formazione composta da gio-
catori giovani e da altrettanti
più esperti, si è trovata spesso
in difficoltà nei confronti degli
attacchi dei padroni di casa.
Mister Bartolini schiera Ciani

in regia e Becherini opposto.
Pezzetta e Irignes di centro.
Gioiosi e Pecci schiacciatori di
banda con Berti nel ruolo di li-
bero. Parte subito forte la for-
mazione maremmana. L'attac-
co di casa è dimostra di essere
superiore a quello avversario,
che cede subito dopo i primi
punti, fino ad arrendersi sul
25/16.

Coach Bartolini capisce im-
mediatamente la superiorità
tecnica dei suoi ragazzi e deci-
de di dare spazio a tutta la rosa
a sua disposizione. Cecconi
prende il posto di Ciani in re-
gia. Di banda Gioiosi, lascia il
posto a Calicchio e nella parte
finale della gara esce Irignes
ed entra al centro Zauli. L'as-

setto del Gao Orbetello non
cambia e la squadra di casa
passa sul due a zero vincendo
anche il secondo parziale per
25/18. L'ultima parte del con-
fronto è velocissima.

I lagunari sempre avanti nel
punteggio fino al 25/17 finale
che consente loro di conqui-
stare tre punti importanti per
la classifica.

L'Orbetello, si posiziona
con pieno merito alla terza po-
sizione della classifica con cin-
que punti. In attesa del con-
fronto della prossima settima-
na che li vedrà impegnati nel
difficile confronto con la pri-
ma in classifica l'Officina Vol-
leynobel di Roma.

Massimo Galletti

volley/serie C

IlGaofaunbocconesolodelLazio
Lagunari al terzo posto in graduatoria con 5 punti all’attivo

◗ FOLLONICA

Una partita perfetta per la Pal-
lavolo Follonica che piega in
trasferta il Volley Stagno per
0-3 (9-25, 14-25, 17-25) e si
conferma al comando della
classifica della Prima Divisio-
ne a punteggio pieno.

Le atlete del Golfo hanno su-
perato il test a pieni voti grazie
ad una grande capacità di gio-
co ed una profonda coesione.
Follonica è l’unica squadra del
girone a punteggio pieno, si-
tuazione che fa ben sperare
per il futuro.

«Il lavoro che abbiamo fatto
sia in fase di preparazione che
in quella di impostazione di
gioco ha dato i suoi frutti –

spiega il diesse Germano Pa-
squinelli – per questo ringra-
zio il preparatore atletico Fa-
bio Bellan e l'allenatore Alber-
to Pistolesi, se le ragazze conti-
nueranno ad allenarsi con
l’impegno messo fino ad oggi i
risultati non mancheranno».

Venerdì alle 21 le folloniche-
si ospiteranno a al Palagolfo il
Cecina, un'altra partita al car-
diopalma nella quale serviran-
no concentrazione e buon gio-
co. La formazione: Ilaria Arien-
ti, Giulia Mariti, Arianna Mar-
telli, Cecilia Montauti, Marti-
na Montauti, Claudia Arzilli,
Linda Di Luzio, Giulia Casagli,
Barbara Berrighi, Eloisa Azza-
ro, Erika Carnesecchi (capita-
no), Martina Gaggioli.  (m.n.)

volley/prima divisione

PartitaperfettaaStagno
Follonicasiconfermainvetta

◗ GROSSETO

Joachim Nshimirimana ha
messo a segno un’altra grande
impresa alla 7ª maratona inter-
nazionale di Lucca.

Il portacolori della Ymca,
grossetano di adozione, ha
scritto le pagine più importan-
ti del fondo nella storia della
nostra citta. Joachim, marato-
neta dal 1998, e con una dupli-
ce partecipazione olimpica al-
le spalle, ha vinto la sua quinta
maratona internazionale, con-
tro avversari di buon livello, il
marocchino di turno ed il ro-
mano Calcaterra uno dei più

forti rappresentanti delle ultra-
maratone al mondo.

Joachim ha corso con intelli-
genza tattica e grande regolari-
tà impostando un ritmo tra
3’18” e 3’20” per chilometro e
tenendo la testa del gruppo
per tutti e 42 i chilometri della
gara. Il primo a cedere, intor-
no al 20º km è stato Calcaterra,
poi è stato il turno di El Ma-
mouny a cedere il passo al ma-
ratoneta made in Grosseto.
Ora Joachim può guardare
con grande fiducia alla prossi-
ma maratona, che dovrebbe
consentirgli di ottenere il pass
per la sua terza olimpiade.

podismo/1

Nshimirimanafal’impresa
alla7ªMaratonadiLucca

◗ GROSSETO

Ancora una vittoria, la sessan-
tacinquesima di questa straor-
dinaria stagione, per il Mara-
thon Bike Grosseto. Il trionfo
del sodalizio presieduto da
Maurizio Ciolfi è arrivato dopo
una bella prestazione di Massi-
miliano Taliani in occasione
della “Mezz'Ora in pista” che
si è svolta nello scorso fine set-
timana al campo scuola di Sie-
na.

Pur non essendo in perfette
condizioni fisiche, il portacolo-
ri del Team Marathon Bike ha
conquistato la vittoria percor-

rendo 81.77 metri, distanzian-
do di 92 metri Massimo Meiat-
tini (A.S.D. La Chianina) che
ha concluso la gara in seconda
posizione. Sul gradino più bas-
so del podio si è sistemato Fa-
rah Gabsi del G.S. R. Valenti
che ha percorso 7783 metri.

Il prossimo appuntamento
per l'atleta originario di Abba-
dia San Salvatore è rappresen-
tato dalla mezza maratona in
programma a Livorno: Massi-
miliano Taliani in questa occa-
sione cercherà di realizzare la
sua miglior prestazione stagio-
nale sulla distanza.
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podismo/2

LaMezz’OrainPistaèdiMaxTaliani
Da Siena arriva la 65ª vittoria stagionale per il Marathon Bike

Crasnelrecupero
sullapistaignota
diunaneopromossa
Hockey A1, gli azzurri giocano contro il Pieve 010
Bracali sconta l’ultima delle quattro giornate di squalifica

Un attacco di Marco Pagnini contro il Prato (foto Giorgio)

La formazione Under 13 del Circolo Pattinatori Grosseto fa il bis a
spese del Forte dei Marmi, che viene travolto con un 15-0 che non
ammette discussioni. Troppo forti i giovani maremmani che hanno
segnato con tutti gli effettivi utilizzati nel corso dell'incontro.
Da segnalare l'esordio assoluto per Samuele Tincani in maglia
biancorossa, bagnato con un bel gol personale.
CP GROSSETO: Bruni, Alfieri, Biancucci (cap.), Casaburi, Burroni,
Tincani. All. Raffaele Biancucci
HOCKEY FORTE DEI MARMI: Iacopi, Chereches, Fatticcioni, Neto
Garcia, Boni, Dal Porto, Verona. All. Valter Luisi.
ARBITRO: Galoppi di Follonica.
RETI: nel p.t. 1’15, 3’27, 5’23, 8’29 Biancucci; 6’48, 14’17, 14’23 Alfieri,
4’26 Casaburi; nel s.t. 21’19, 22’18 Biancucci, 25’44, 26’09 Casaburi,
23’45 Alfieri, 24’52 Tincani, 26’42 Burroni.

Cp, gli Under 13 travolgono il Forte
Gian Marco Bonelli

◗ GROSSETO

Fine settimana da dimenticare
per l'Invictavolleyball. Dopo
la brutta sconfitta in B2, la so-
cietà di Grosseto rimedia uno
stop con i giovani della serie D,
fermati in casa (3-0) dal Calci
Cascina.

I giovani maremmani di coa-
ch Rolando resistono in pratica
solo nel primo set che perdono
per 25/21, dopo avere lottato
punto su punto fino alla fine
del parziale. Problemi di rice-
zione e di conseguenza anche
di costruzione del gioco, uniti a
qualche errore di troppo con-
dannano definitivamente i
biancorossi che si smarriscono
anche nel secondo e terzo a set
con i punteggi di 25/14 e 25/17.

«Ci stava di perdere - dice il
diesse Masala – I nostri avversa-
ri sono stati più bravi di noi. Ab-
biamo tempo per fare esperien-
za e per migliorarci. Lo sapeva-
mo, all'inizio della stagione e lo
avevamo messo in preventivo.
Cercheremo di vincere più par-
tite possibili, da qui alla fine del
campionato, cercando nello
stesso tempo, di fare crescere il
gruppo».

In campo femminile, secon-
da sconfitta per il Kelli Grosse-
to, fermato dalla Pallavolo Car-
mignano. Le grossetane ap-
procciano male la gara. Il se-
stetto di Stefano Spina, si arren-
de velocemente nel primo set
per 25/11. Coach Spina registra
la difesa e l'attacco e la forma-
zione di Grosseto, ora si espri-
me meglio.

Ma questo non impedisce lo-
ro di arrendersi anche nella se-
conda e terza frazione con i
punteggi di 25/21 e 25/20, in at-
tesa di tempi migliori.  (m.g.)

volley/serie d

Kellinoningrana
Estavoltavaapicco
anchel’Invicta

Massimiliano Taliani
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