
di Massimo Galletti
◗ GROSSETO

Ritrovati il giusto spirito di
squadra e una maggiore con-
sapevolezza nei propri mezzi
tecnici, l'Invicta Volleyball si
appresta a giocare un ciclo di
gare insidiose che comincerà
già con il match di questo fine
settimana. I grossetani saran-
no impegnati nel posticipo di
domani alle 18 sul campo del-
la prima in classifica Golden
Plast di Macerata. Giocare in
casa della capolista non sarà
facile per la truppa di mister
Ferraro. Eppure i biancorossi
dovranno fare tutto il possibi-
le per andare a cercare punti
su di un campo che alla vigilia
li vede partire con il pronosti-
co già segnato nel risultato. La
trasferta in provincia di Mace-
rata sarà già impegnativa per
tutti i chilometri che la compa-
gine di Grosseto dovrà percor-
rere per arrivare a destinazio-
ne.

Con la fatica del viaggio poi
ci sarà da scendere in campo
cercando di dare di più di
quello che le risorse tecniche
in possesso degli atleti marem-
mani potranno permettersi.
Ma c’è qualcosa di nuovo in
casa Invicta. La squadra del
presidente Romani ha dimo-
strato nell’ultimo match gioca-
to a Grosseto di avere le capa-
cità di gestire situazioni diffici-
li come il risultato di svantag-

gio, arrivando a vincere anche
se con fatica al quinto set.
Questo vuol dire che nessun
traguardo può essere precluso
alla squadra di Grosseto di
B/1. Ci sarebbe una variante
che in qualche modo potreb-
be influire sul gioco dei bian-
corossi. L'Invicta ha bisogno
di tutta la bravura tecnica del
polacco Jurewicz. I successi
del sestetto maremmano pas-

sano sempre dal rendimento
del giocatore straniero dell'In-
victa. Lo schiacciatore bianco-
rosso lo ha fatto vedere anche
nell'ultima gara quando è riu-
scito a suon di palloni messi a
terra a trascinare i compagni
verso la vittoria.

Se il polacco giocherà bene
anche il resto della squadra fa-
rà altrettanto. Mister Ferraro
sa benissimo che il successo

in casa della capolista potreb-
be arrivare solo a patto che Ju-
rewicz sia nelle migliori condi-
zioni fisiche e mentali. Nel ma-
tch dell'andata che si giocò a
Grosseto i ragazzi di mister
Ferraro ci misero l'anima, ma
furono costretti ad arrendersi
per tre set a zero. Mai come in
quella occasione risultato fina-
le più bugiardo, perché l'In-
victa giocò alla pari con gli

ospiti arrendendosi solo ai
vantaggi in tutti e tre i parziali,
gettando al vento una clamo-
rosa occasione.

Valenti e compagni dovran-
no fare tesoro di quelle espe-
rienza. E' da li che dovranno
ripartire per giocare al meglio
la gara contro il Golden Plast
sperando di fare lo sgambetto
alla capolista.
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Follonica ospita
il Group Valdarno

serie b2 femminile

Serveossigeno
alVbcincasa
controilCsiClai

pugilato in breve

L’Invictaselavedeconlacapolista
Volley serie B1, nel posticipo di domani la trasferta nella tana del Golden Plast Macerata apre il ciclo di gare insidiose

Scene di esultanza per le ragazze del Vbc: stasera serve una prova maiuscola (foto Bf)

serie d
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Le prossime gare di campiona-
to potranno dire con esattezza
quale sarà il futuro del Vbc
Grosseto. Si parte subito con le
grossetane impegnate alle 21
al palasport di piazza Atleti Az-
zurri d’Italia con il Csi Clai di
Imola. Si tratta di una gara insi-
diosa per le padroni di casa,
che hanno bisogno urgente di
punti per lasciare la parte bas-
sa della classifica.

Le ragazze del Vbc Grosseto
si sono messe in una situazio-
ne pericolosa che fino a qual-
che settimana fa avrebbero po-
tuto evitare. Neanche la clamo-
rosa protesta inscenata dal lo-
ro allenatore mister Stefano
Spina nell’ultima gara, quando
ha girato volutamente le spalle
alle sue atlete nel del terzo, ten-
tando di motivarle e provocar-
le nello stesso tempo, ha avuto
l'effetto sperato. Il Vbc ha biso-
gno di cambiare passo, altri-
menti saranno guai.
 (m.g.)
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CICLISMO

Maltempo:slitta
ilGirodellaMaremma
■■ Le avverse condizioni
meteo frenano anche il
mondo delle due ruote. La
prima tappa del Giro della
Maremma organizzata dal
comitato provinciale Uisp e
dalla società Free Bikers
Pedale Follonichese, che era
in programma domani, è
stata rinviata a data da
destinarsi. L'organizzazione
renderà noto il prima
possibile la nuova
collocazione della corsa,
attesa da tutti gli
appassionati perché di fatto
apre la stagione su strada
della Uisp in Maremma. Per
ulteriori informazioni è
possibile contattare la
segreteria Uisp allo
0564/417756.

equitazione

Annullatalatappa
alCemivet
■■ A causa delle avverse
condizioni meteorologiche
la prima tappa del
Campionato maremmano
2012 prevista per domani al
Ce.Mi.Vet. (Centro Militare
Veterinario) di Grosseto è
stato annullata.
La prossima tappa del
Campionato maremmano
avrà luogo domenica 12
febbraio al Ciam (Centro
Ippico Allevamento
Mustiaio) di Grosseto.

nuoto

Giochistudenteschi
il29faseprovinciale
■■ La fase provinciale di
nuoto dei Giochi sportivi
studenteschi per le scuole di
primo grado si svolgerà
mercoledì 29 febbraio alla
piscina di via Lago di Varano.

ginnastica ritmica

Oltre250giovanissimeatlete
aimemorial Infantino-Brozzi

In serie D, si gioca la seconda di
ritorno. La Pallavolo Follonica si
appresta a difendere la prima
posizione ospitando al Palagolfo
alle 21 il Volley Group Valdarno.
L'altra formazione maschile,
rappresentata, dalla Scuola Piero
Bini gioca a Castelnuovo
Berardenga alle 18, puntando
all'intera posta in palio. Le tre
squadre femminili sono attese da
altrettanti confronti insidiosi. La
giornata si apre con i Vigili del
Fuoco Cmb Ecologia che giocano
alle 18 in casa dello Staff
Michelotti. Il Passion Volley si
sposta a Piombino dove ospita alle
21 la Polisportiva Casa Culturale.
L'ultima gara riguarda il posticipo
di domani alle 17 con il Vas Kelli
che ospita Vicarello. (m.g.)

■■ Emanuela Pantani, più volte campionessa italiana dilettanti e
campionessa europea e mondiale professionista, ha superato il cor-
so di aspirante tecnico a livello nazionale posizionandosi con 28/30
al secondo posto dietro alla medaglia d'oro olimpica Cammarelle.

La Pantani è diventata tecnico
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Affollata cerimonia di premia-
zione degli atleti che si sono di-
stinti nel Trofeo podistico pro-
vinciale “Corri nella Maremma
2011”, organizzato dalla Uisp
con il patrocinio della Provincia
di Grosseto. Presenti alla ceri-
monia Cinzia Tacconi, assesso-
re allo sport della Provincia, Gio-
vanna Stellini per il Comune di
Grosseto, David Novelli, asses-
sore al Comune di Follonica, e
Sergio Stefanelli presidente del-
la Uisp di Grosseto. Proprio
quest’ultimo ha illustrato i nu-
meri importanti dell’edizione
appena conclusa, giunta alla 4ª
edizione. Le novità di quest’an-
no, con il regolamento che pre-
vederà una doppia classifica,
nel quale verranno premiati i
più presenti e i migliori di ogni
categoria. Novità anche nelle
singole gare, con l’entrata in sce-
na delle gare di Pitigliano, Casti-
glione della Pescaia e la classi-
cissima Sovana-Sorano.

Ecco i nomi dei singoli e delle
società premiate: Giovanni Lof-
fredo, e quindi gli altri 8 che so-
no: Luigi Spaggiari, Giuseppe
Gentili, Maurizio Maggiotto, Ca-
rolina Polvani, Pietro Bottacci,
Paolo Giannini, Mirko Falconi,
Graziano Pepi. Questi i nomi a
scalare, degli altri premiati (80
in tutto). Laura Bonari, Orlando
Picchianti, Fausto Garosi, Loria-
no Landi, Lia Pieraccini, Paolo
Pellegrini, Michele Lombardi,
Silvia Cogno, Vincenzo Bonavi-
ta, Patrizia Pecchioli, Emiliano
Taddei, Elvio Civilini, Pompeo
Schisano, Francesco D'Ausilio,

Renato Goretti, Giuseppe Coffa,
Marinela Chis, Francesca Piro,
Luca Morini, Luigi De Bernardi,
Pietro Mondì, Cristian Fois, An-
tonio Barrasso, Gino Della San-
tina, Micaela Brusa, Fabrizio
Martelli, Lorenzo Santagati, Da-
rio Fei, Paola Bocci, Emilio Pe-
trella, Francesco Sbordone, Ma-
ria Merola, Alessandro Ruotolo,
Guido Marini, Giovanni Formi-
sano, Gionni Guiducci, Roberto
Rossi, Stefano Musardo, Valeria
Rossi, Fabio Giansanti, Fabio
Maccarini, Giancarlo Ammala-
ti, Davide Guida, Azelio Fani, Pa-
olo Lentini, Paolo Venafra, Mar-
co Barozzi, Simona Simoni, Ste-
fano Piro, Andrea Biagianti, Ma-
rio Paganucci, Riccardo Chec-
cacci, Gaetano Carlino, Sabrina
Cherubini, Roberto Ricchi, Da-
niela Mucciarelli, Sergio Ignirri,

Giovanni Infante, Costantin
Mugur Paranici, Antonio Zinni,
Michele Checcacci, Paulette Ra-
soanirina, Alberto Pallini, Ga-
briele Montemaggi, Gino De
Bernardi, Michele Simione, Ve-
nanzio D'Alessio, Massimo Car-
bone, Roberto Bordino, France-
sco Muratori, Alberto Vitali.

Per quanto riguarda le socie-
tà a premio le prime 10 classifi-
cate: per il 4˚ anno consecutivo
il Team Marathon bike di Mauri-
zio Ciolfi spopola ancora con
20.118 punti, con 45 atleti pre-
miati, seguito da Reale Stato dei
Presidi con 5535, terza Asd 4˚
Stormo con 4435, poi ancora Gs
Costa d'Argento, Sbr3, Atletica
Follonica, Centro militare vete-
rinario Grosseto, Asd Stamina
Libertas, Polisportiva Montalto,
Dlf Grosseto.

podismo

CorrinellaMaremma
eccotutti ipremiati

Maurizio Ciolfi, presidente del Marathon, riceve il premio per la società
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Oggi a partire dalle 14,30 al pa-
lasport di via Austria, oltre 250
ginnaste, provenienti da tutta
la Toscana, parteciperanno ai
tornei di ginnastica ritmica in-
titolati a Valentina Infantino e
Manlio Brozzi in quello che or-
mai è divenuto un appunta-
mento fisso per gli amanti di
questo sport. Infatti, per il tor-
neo a coppia intitolato a Va-
lentina sarà la dodicesima edi-
zione, mentre la gara a squa-
dre raggiungerà quest’anno la
sua quattordicesima edizio-
ne.

Nutrita la partecipazione
delle società, dieci oltre all'or-
ganizzatrice Ginnastica Grifo-
ne.

Le associazioni che parteci-
pano sono tutte affiliate alla
Uisp e anche i programmi so-
no quelli attuati dalla Uisp le
Ginnastiche: questa prova è
importante per gli atleti e per i
tecnici, un test importante in
vista del campionato regiona-
le al via il 4 marzo. L’evento ha
il patrocinio del Comune e del-
la Provincia di Grosseto, del
comitato Provinciale della Ui-
sp di Grosseto e Federazione
ginnastica d'Italia.
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