
◗ GROSSETO

L’Under 13 dei Vigili del Fuoco
allenate da Sonia Feltri si gua-
dagna l’accesso fase finale per
il titolo di campione provincia-
le, dopo aver battuto nel dop-
pio confronto il Follonica: do-
po il 3-0 dell’andata è bastato
vincere il primo set al ritorno.

Un risultato prestigioso per
le giovani atlete, per la loro l'al-
lenatrice Sonia Feltri e per la
società del presidente Massi-
mo Nazzareno Bonfatti. Sod-
disfatti anche i responsabili
tecnici Massimo Mantelli e
Claudia Bocchi. Il settore gio-
vanile dei "Pompieri" sta otte-

nendo ottimi risultati. Ora, do-
po una breve pausa, avrà inizio
la fase finale con le quattro
squadre vincenti pronte a dar-
si battaglia nei quarti di finale.
Solo la prima classificata avrà il
diritto di accedere alla fase fi-
nale regionale che si giocherà
martedì 4 aprile.

Coach Feltri sta completan-
do la preparazione in attesa di
scendere in campo. L’allenatri-
ce dei Vigili del Fuoco ha cerca-
to sopratutto di motivare le pic-
cole atlete che stanno vivendo
la vigilia di questo appunta-
mento con tanta emozione in
attesa confrontarsi con le altre
tre squadre avversarie.  (m.g.)

◗ GROSSETO

Prosegue il campionato pro-
mozionale under 12 femmini-
le del Grosseto Volley School B
con le piccoline atlete grosse-
tane a secco di successi.

Le maremmane sono scon-
fitte in casa dal Due Emme
Piombino A per 4-0 (parziali di
20/10, 20/12, 20/7 e 20/14). Il
sestetto labronico è stato capa-
ce fin da subito di imporre il
proprio gioco, complice anche
la giovane età (12 anni). Tosi, a
fine partita si è detto soddisfat-
to per i miglioramenti visti nel-
la squadra. Di sicuro, c'è da re-

gistrare un netto passo avanti
in fase di ricezione, mentre il
lavoro sulla fase difensiva deve
essere ancora completato.
Molto buoni i fondamentali
nella schiacciata. C’è da lavo-
rare tanto sulla gestione della
palla e evitando gli errori dovu-
ti ai cali di concentrazione, pri-
ma ancora che tecnici.

Grosseto Volley School B
under 12: Matilde Bronchini,
Sara Gambelli, Alice Vangeli-
sti, Gemma Picci, Marica Sa-
viello, Elena Costa, Giulia Ca-
liani, Emilie Lacroix, Lisa Mon-
tomoli, Carolina Culicchi, Ele-
na Settepassi.  (m.g.)

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Un super Bruno Sanetti si ag-
giudica anche la seconda tap-
pa del trittico Tommasini
2017.

La manifestazione è stata or-
ganizzata, come sempre, dal
Marathon Bike e Avis Grosse-
to, con il patrocinio del Comu-
ne di Castiglione Della Pescaia
e Provincia di Grosseto, con la
collaborazione dell’Acsi pro-
vinciale.

Ancora numeri importanti
nonostante la manifestazioni
si sia svolta di mercoledì , con
92 ciclisti alla partenza tra i più
forti in circolazione.

L’epilogo della gara avviene
al primo giro dei 10 previsti,
quando il follonichese Luca
Staccioli forzava l'andatura,
subito seguito da Sanetti. I due
riesciavano praticamente a re-
stare in fuga sino all'ultimo gi-
ro, quando venivano raggiunti
da un gruppetto di sette corri-
dori, con il "cinghialino" Mas-
similiano Lelli, protagonista
del ricongiungimento con i
due fuggitivi.

Nella salita finale di Buria-
no, ancora un attacco deciso

di Sanetti che riusciva ancora
a fare la differenza, forte di una
condizione fisica straordina-
ria.

L'atleta dei Vigili del Fuoco
di Viterbo, staccava tutti arri-
vando solo al traguardo. Al se-
condo posto Massimiliano Lel-
li, terzo Danilo Sensi.

Terza e ultima tappa merco-
ledì 12 aprile con il percorso
che prevede 3 giri delle

“Strette” e poi ci sarà da affron-
tare la salita della “Scala San-
ta” di Vetulonia.

Arrivo in pianura davanti al
Bar Bozzone. Favoriti per la vit-
toria finale, ovviamente Bruno
Sanetti che guida la classifica a
60 punti, poi il bolognese Mi-
chele Rezzani, che ha totaliz-
zato 50, come Sebastiano Bu-
fano e Fabio Alberi.
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◗ FOLLONICA

Quattordicesima vittoria con-
secutiva per la Pallavolo Follo-
nica che batte anche Stagno
per 3-0 (25-13, 26-24, 25-12) e
rimane in scia alla capolista Li-
bertas Venturina.

Nel fortino del Palagolfo le
labroniche non hanno avuto
scampo contro un Follonica
apparso davvero in grande
spolvero: troppo il divario tec-
nico, sia di squadra che indivi-
duale. Le ragazze di coach Ros-
si e del vice Macchioni hanno
messo in campo schemi, scam-
bi e giocate che hanno diso-
rientato le avversarie, doman-

dole in poco più di un’ora.
«All'inizio del campionato -

dice Germano Pasquinelli, di-
rettore sportivo della Pallavolo
Follonica - abbiamo avuto bi-
sogno di un periodo di assesta-
mento: peccato, perché que-
sta squadra si merita di gioca-
re in una categoria superiore.
Follonica è la squadra migliore
e i risultati lo dimostrano. Da
tempo sosteniamo che la for-
mula del campionato non sia
adeguata e non renda giusti-
zia: si dovrebbero disputare i
playoff. Comunque andiamo
avanti: mancano solo quattro
partite alla fine e 12 punti sono
alla nostra portata».  (m.n.)

◗ GROSSETO

Il settore giovanile delle varie
società di volley di Grosseto si
dimostra ancora una volta fra
uno fra i migliori a livello regio-
nale.

Lo testimonia la convocazio-
ne delle giovani atlete classe
“2003” e “2004” del comitato
provinciale Livorno e Grosse-
to, nel quale si comunica che il
tecnico della rappresentativa
provinciale 2017 Lazzerini ha
selezionato tredici atlete della
classe 2003 che dovranno pre-
sentarsi al “Complesso dello
sport” di Pisa martedì prossi-
mo, 4 aprile, per prendere par-

te al raduno collegiale.
Tra di esse ci sono le gioca-

trici Emma Fanciulli e Sara
Biagioli che appartengono al-
la società Pallavolo Grosseto
1978.

Insieme a loro anche le gio-
catrici del gruppo sportivo
“Massimo Boni” Vigili del Fuo-
co di Grosseto, Aurora Pasto-
relli e Irene Piccioni.

Per quanto riguarda il radu-
no delle atlete nate nel 2004,
nella convocazione è scritto
che si dovranno presentare
nella solita sede e allo stesso
orario le pallavoliste dei Vigili
del Fuoco, Alessia Brillo e Ire-
ne Massetti.  (m.g.)

Corrado Corridori

il nuovo delegato

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Per il quarto anno consecutivo
il Comune di Castiglione della
Pescaia propone le “Giornate
Europee dello sport”.

Una serie di eventi, oltre cen-
to da aprile a fine giugno, che
coniugano sport, cultura e eno-
gastronomia. Nel contenitore
presentato dal sindaco Gian-
carlo Farnetani, dall'assessora
Susanna Lorenzini e dal consi-
gliere delegato Pier Paolo Ro-
toloni, si spazia dalla vela al
golf, dalla mostra al museo di
Vetulonia “L’arte del vivere al
tempo di Roma, i luoghi del
tempo nella domus di Pom-
pei”, con reperti eccezionali
per la prima volta esposti in Ita-
lia (annunciata anche una dele-
gazione dal museo di Londra)
alla celebrazione per i 300 anni
dalla nascita di Leonardo Xime-
nes, invitato il ministro Dario
Franceschini. E poi tutta una
serie di eventi collaterali, per-
ché ha ricordato il sindaco -
«con questa edizione passiamo
da ospitare gli eventi sportivi

ad una partecipazione attiva al-
lo sport, e non solo per una sin-
gola giornata».

Farnetani ha poi fatto il pun-
to sui numeri di presenze degli
ultimi anni, confermando che
nel 2018 si cercherà di organiz-
zare una tappa del giro d'Italia
di paraciclismo, dopo le belle
esperienze della tappa della
coppa del Mondo paralimpica
(2014) e di quella dell'arrivo del
Giro d'Italia (2015): «Dal 2014
l’incremento di turisti, italiani
e stranieri, è stato evidente, rife-
rito ai mesi di aprile, maggio e
giugno. In totale, se consideria-
mo gli ultimi tre anni rispetto al
2013, l'incremento degli arrivi
è stato del 13,36% (da 55.000
del 2013 ai 63.000 del 2016) con
le presenze che sono aumenta-
te del 26,04% (261.000 del 2013
a 329.600 del 2016). Il dato si-
gnificativo è soprattutto la per-
manenza delle persone nel no-
stro territorio: siamo passati
dai 4,7 giorni di media, ai 5,23
giorni, che confermano la bon-
tà di coniugare lo sport, la cul-
tura e le nostre bellezze paesag-

gistiche». L’apertura è prevista
per il 15 aprile, con piazza Orto
del Lilli che sarà il centro ne-
vralgico della festa, con gli
sbandieratori di Torrita di Sie-
na e la banda La Samba che al-
lieterà le vie del centro. Da ri-
cordare a maggio (5-7) il 4° ra-
duno nazionale del Vespa club
, il 7° meeting internazionale
d'atletica leggera del 13 e 14, le
visite guidate con convegni tra
arte, storia e religione dal 19 al
21, l'apertura della mostra a Ve-
tulonia il 20, le celebrazioni di
Ximenes con mostre e conve-
gni e il francobollo celebrativo
dal 24 al 28; a giugno i campio-
nati italiani di ciclismo forense
dall'1 al 4, i fuochi piromusicali
in concomitanza con la Festa
della Repubblica e quella della
Pentecoste del 2, la gara di nuo-
to 9° edizione del trofeo del
Granducato di Toscana 10 e 11,
i campionati di tennis iscritti
all'ordine dei giornalisti dal 18
al 24. Prima del gran finale con
il capodanno d’estate e chiusu-
ra della manifestazione del 25.

Enrico Giovannelli
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◗ FOLLONICA

Appuntamento con la corsa Tris
oggi all’ippodromo dei Pini di
Follonica: è il premio Scuderia
Amerigo, 7ª corsa del convegno
alle ore 18,30 che ha raccolto
quattordici concorrenti su tre
nastri. Favorito della prova Seve-
rino (n°14, G.P. Minnucci), ca-

vallo in buona forma e che sta
andando forte già da tempo,
non teme lo schema che anzi è
uno dei preferiti e anche tecnica-
mente appare superiore agli al-
tri; prima alternativa Super Op
(n°8, E. Moni), che può sopperi-
re a un periodo solo discreto con
la sua qualità, poi Sama Jet
(n°10, S. Capenti). Rainbow Jet

(n°13, A. Velotti) è al rientro e 40
metri di penalità sono comun-
que uno scoglio non facile; attesi
in crescita infine Polpettine
(n°9, A. Muretti) generoso e qua-
litativo ma forse più adatto al mi-
glio, e Phosphorus (n°12, G. Ca-
sillo) che deve migliorare dopo il
rientro solo discreto. Ultima ci-
tazione per Naxos Bi (n°11, F.

Esposito) classe e qualità ma
troppo alterno nel rendimento.
Altra corsa di interesse la terza
per indigeni di 3 anni: Vulcano
Op (n°5, E. Moni) è in crescita e
ha corso bene a Firenze, poi Vin-
cent Horse (n°7, G. Casillo) e Va-
sty di Poggio (n°6, M. Barbini).

Inizio riunione alle15,25, in-
gresso gratuito.
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Corrado Corridori di Scansano è il
nuovo delegato provinciale della
Federciclismo.
Una bella soddisfazione per
Corridori che per questo sport si è
speso e si sta spendendo con
grande determinazione ed
entusiasmo creando opportunità
per giovani e giovanissimi (come i
corsi di bicicletta nelle scuole) e
che ha già un programma di
impegni e di obiettivi: «Sto già
invitando enti di promozione
provinciali a un incontro in cui
specificherò il ruolo della
federazione ciclistica italiana che
è nata principalmente per
avvicinare i giovani al ciclismo ed
è proprio su questo obiettivo che
concentrerò il mio interesse. La
federazione ha i suoi maestri di
ciclismo, proprio come ho detto
martedì mattina agli studenti del
Fossombroni, che potranno
seguire i ragazzi che vogliono
avvicinarsi a questo sport. Il
secondo obiettivo è la creazione di
guide ciclistiche escursionistiche
per il cicloturismo sportivo, come
quelle che già sono presenti in
molti paesi europei. Bisogna,
infatti, passare dalla figura di
accompagnatore a quella di guida.
In altre parole creare una guida
professionale, perché fare
l’accompagnatore semplice senza
avere un riconoscimento ufficiale
è un rischio. Per questa
operazione ho chiesto contatti con
la Camera di commercio con lo
scopo di informare i tanti
bikehotel che già esistono e di
distribuire le guide in questo
ambito».
«Le guide ciclistiche- precisa
Corridori - in Maremma non ci
sono e dobbiamo formarle. Questi
gli obiettivi primari. Stiamo già
riscuotendo riconoscimenti
interessanti, perché sono già 90 i
giovanissimi iscritti di quest’anno
a fronte degli 8 del 2016.
Ringrazio infinitamente lo
splendido lavoro fatto fino ad oggi
da Secondo Benedetti che per 20
anni ha dedicato tutto se stesso
per la Federazione».  (f.b.)

federciclismo

castiglione della pescaia

TornanoleGiornateeuropeedellosport
Un ricco programma di appuntamenti dal 15 aprile alla fine di giugno
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