
◗ GROSSETO

La formazione Allievi dello Ju-
nior Grosseto va oggi a caccia di
una storica finale scudetto sul
diamante di Sesto Fiorentino.
Dalle 10,30 i ragazzi allenati da
Luciano Varricchio e Paolo Tibe-
ri si confrontano con due impor-
tanti realtà del baseball giovani-
li, l'Oltretorrente Parma e la For-
titudo Bologna. Due avversari
durissimi, ma la vittoria sul Net-
tuno Elite vicecampione può da-
re comunque la carica giusta ai
talentuosi atleti del presidente
Danilo Pancellini. La rosa della
formazione Allievi: Alessandro
Albano, Tommaso Giannini,

Matteo Gianni, Tommaso Ta-
rentini, Giulio Giannelli, Micha-
el Tonzi, Mirko Ferri, Alessio
Noferini, Giacomo Malentac-
chi, Federico Biagiotti, Tomma-
so Capizzi, Leonardo Lucetti e
Simone Brandi.

◗ MONTEMERANO

In ottanta hanno partecipato
al Montemerano Trail organiz-
zato dalla lega atletica Uisp,
con la Ruote Libere Mancia-
no-Pitigliano.Con un percorso
allungato e un maggiore disli-
vello, la corsa ha fatto centro.
Hanno tagliato il traguardo te-
nuti per mano Christian Fois e
Iacopo Boscarini della Costa
D'Argento con un tempo di 1h
23' 47''. Completa il podio
Francesco Palermo, del Reale
Stato dei Presidi, in un'ora, 28'
32''.

Tra le donne la vittoria va a

Laura Tosi della Costa D'Ar-
gento (1h 51' 01''), 2ª Micaela
Brusa del Team Marathon
Bike con 1h 54' 42'' e terza Ma-
rika Di Benedetto, Costa D'Ar-
gento con 1h 55' 16''.

di tutto un po’

◗ GROSSETO

Con il 6º turno in programma
oggi si chiude per i grossetani
dell’Invicta Volleyball la prima
fase della Coppa Italia. I ma-
remmani saranno impegnati al-
le 21 sul parquet del palazzetto
dello sport di piazza Atleti Az-
zurri d’Italia contro l’Orvieto. Il
sestetto allenato da mister Fa-
bio Pantalei è reduce dalla vit-
toria, senza particolari affanni
nel match infrasettimanale sul
campo esterno del Fucecchio
per 3-1 (20/25, 25/20, 25/16 e
25/15). Anche se in formazione
largamente rimaneggiata per le
varie assenze dovute ad infortu-

ni, come quelli di Pezzetta e Pe-
droni, i pallavolisti grossetani
non si sono fatti condizionare
nel rendimento, giocando una
buona gara. La classifica del gi-
rone: Invicta 10 punti, Spoleto
9, Orvieto 8 e Fucecchio 3. Per
passare alle fase successiva,
che si giocherà a Potenza a di-
cembre, Masini e compagni do-
vranno necessariamente supe-
rare Orvieto, cercando di con-
quistare in tre punti i palio, per-
ché nell’altro match Spoleto
non avrà problemi, a meno di
clamorose sorprese, ad avere
ragione del Fucecchio, squadra
cenerentola del girone.

Massimo Galletti

◗ GENOVA.

Si inaugura oggi il tradizionale
Salone Nautico di Genova In
questa edizione ci sarà anche
spazio per la città di Follonica,
visto che il territorio del Golfo
sarà protagonista negli eventi
collaterali al salone con la parte-
cipazione dei suoi tre atleti dei
Mini 6,50 Luca Del Zozzo, Simo-
ne Gesi e Giancarlo Pedote. Nel-
la giornata inaugurale la rubrica
Rai “Linea Blu” darà ampio spa-
zio al salone nautico con i tre at-
leti del Gruppo Vela Lni Folloni-
ca che saranno intervistati e rac-
conteranno le loro esperienze
nella vela d’altura e nel mondo

delle traversate in solitario. Sarà
poi la volta del giornalista di Rai
Sport Giuliano Guazzini, specia-
lizzato proprio nel settore velico
e voce dei racconti nautici della
televisione di Stato, a dare spa-
zio ai tre navigatori che rappre-
sentano la città del Golfo in giro
per il mondo.

Il secondo appuntamento è
fissato per martedì 9 ottobre al
Teatro del Mare (Padiglione C
della Fiera) con una giornata e
dedicata alla disciplina d’altura
in solitario, una esperienza tec-
nica ed umana al tempo stesso,
fuori dai riflettori, ma che rap-
presenta l'essenza vera di que-
sto sport.  (m.man.)

Il podio femminile

di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

Partita assolutamente inedita
questa sera per il Basket Gros-
seto che gioca alle 21.15 a
Montespertoli, nel caldo cati-
no del palasport “Molino del
Ponte”, contro la formazione
locale, per il 2º turno del cam-
pionato di serie C regionale.

Grosseto che, nella prima,
ha battuto in casa il forte Aglia-
na e che quindi va a caccia di
conferme, in casa di una neo-
promossa. Curiosa la storia
sportiva dei fiorentini; passati
in 2 anni dalla 1ª divisione alla
serie C. Lo scorso anno infatti,
hanno acquistato i diritti per
partecipare al campionato, do-
po aver vinto nel giugno scor-
so i playoff del torneo di Pro-
mozione. Di fatto, un salto di 3
categorie in due stagioni.

Nella prima giornata, Mon-
tespertoli è stata battuta per
62-58 dal Carrara, altra forma-
zione considerata tra le big di
questo torneo. Una sconfitta
di misura che fa pensare che la
matricola fiorentina possa
non essere affatto male. Ma
siamo alle prime battute di un

campionato lunghissimo e la
sconfitta in coppa con una
squadra di D che era costata
l'eliminazione brucia ancora
in casa biancorossa. Tanto da
evitare di pensare soltanto di
poter andare incontro stasera
a una partita agevole. Coach
Pablo Crudeli dovrebbe poi es-
sere una garanzia sotto questo
aspetto, con Conti e compagni
che sanno bene che nelle pri-

me giornate tutto può accade-
re e si deve mantenere ben alta
la tensione. Tanto più che il
tecnico dei fiorentini è l'esper-
to Alessandro Vezzosi, coach
della cavalcata vittoriosa della
passata stagione, ma soprat-
tutto uno che la serie C l'ha
vinta, per allenare anche a Em-
poli, in serie B. Insomma, ci
vorrà attenzione nel non pren-
dere sotto gamba l'impegno.

Forti e Veloci
domani edizione 33

◗ GROSSETO

Il Triathlon Grosseto sbarca a
Tirrenia per i campionati Ita-
liani di Triathlon Sprint assolu-
ti e a squadre in programma
oggi e domani. Il Tri week festi-
val richiamerà più di 2500 atle-
ti e atlete da tutta Italia. Oggi
verrà assegnato il titolo indivi-
duale, domani quello a squa-
dre.

Sotto l' attenta supervisione
del tecnico Mauro Sellari sa-
ranno 16 gli atleti a gareggiare
nella prima giornata "indivi-
duale" e 23 il totale degli atleti
delle 5 squadre in gara doma-
ni. Grande entusiasmo ha su-
scitato nel Triathlon Grosseto
A.S.D. la presenza nel Team
Rosa della plurimedagliata
olimpionica Alessandra Sensi-
ni che, dopo essersi allenata
per molto tempo con il sodali-
zio grossetano e conclusasi la
sua esperienza londinese, ha
rotto ogni indugio e si butterà
in questa nuova sfida, dove sa-
rà sicura protagonista anche
grazie all' esperenzia dalle sue

compagne di squadra, France-
sca Baldassari, Laura Fiorenza-
ni, Fiorella Rappelli e Alessan-
dra Perosi, attuali detentrici
del titolo di campionesse re-
gionali a squadre.

Nella società c'è grande fer-
mento per questo avvenimen-
to sportivo che andrà ad asse-
gnare gli ultimi titoli della sta-
gione agonistica 2012, e dove i
maremmani non vogliono as-
solutamente sfigurare malgra-
do ci si debba confrontare con
l'elite del triathlon italiano.

I fratelli Senesi, Stefano ed
Alessio cercheranno di confer-
mare le belle prove effettuate ,
alla gara di triathlon sprint di
S.Marinella.

Il fratello maggiore Stefano
ha centrato un'ottima 20ª posi-
zione assoluta in 1h00'15",
mentre Alessio una validissi-
ma 48ª posizione in 1h04'36"
su oltre 200 partenti in una ga-
ra che durante il proprio svol-
gimento ha visto peggiorare le
condizioni meteo costringen-
do gli atleti a praticare le frazio-
ni bici e corsa sotto la pioggia.

Volley,l’Invictaaspettal’Orvieto
perilturnofinalediCoppa

Ivelisti follonichesisonoospiti
alSalonenauticodiGenova

Appuntamentoconlastoria
pergliAllievidelloJunior

Al2˚MontemeranoTrail
vittoriadelduoFois-Boscarini

◗ GROSSETO

Doppio appuntamento con le
lunghe distanze per le podiste
del Team Marathon bike. Do-
mani due di loro correranno
una delle maratone più parte-
cipate al mondo, la 42 chilo-
metri di Chicago. A rappresen-
tare la Maremma ci saranno
Laura Bonari, che ormai alle
spalle ha davvero tante 42 km

corse davvero alla grande, e la
compagna di squadra Caroli-
na Polvani. Quarantamila alla
partenza.

E sempre domani si correrà
una 30 km in Toscana, la San
Gimignano-Volterra, una gara
fatta di saliscendi decisamen-
te impegnativi: e qui il team sa-
rà rappresentato da Deborah
Santini, tornata a gareggiare
nelle lunghe distanze.

marathon bike

BonariePolvaniaChicago
AVolterracorreSantini

Laura Bonari e Carolina Polvani del Marathon Bike

◗ GROSSETO

La specialità del completo torna
di scena al CeMiVet dove da
qualche anno ha cominciato a ri-
tagliarsi uno spazio tale da figu-
rare come punto di riferimento
nel panorama ippico nazionale:
stamani cominceranno le opera-
zioni del concorso nazionale di

completo che vedrà la disputa di
gare relative a varie categorie fi-
no a domani. Si partirà con l’in-
vito per pony e cavalli, per passa-
re alle categorie 1,2,3 ed arrivare
alla penultima tappa del circui-
to nazionale Assi, riservato ai
giovani cavalli di 4-5 anni. In
questa competizione garegge-
ranno binomi di valore eccelso a

livello nazionale con la presenza
di Giacomo Della Chiesa, Alice
Bertoli e Emiliano Portale. Sta-
mattina le prove di addestra-
mento e di dressage: a seguire,
nel primo pomeriggio si passerà
al salto ostacoli mentre domani
mattina si svolgerà la prova più
spettacolare, quella del cross
country. I cavalli si sfideranno

sul nuovo percorso, costruito lo
scorso anno, nel quale saranno
impegnati in vari ostacoli che ri-
prenderanno fedelmente situa-
zioni classiche dell’equitazione
di campagna. Per finire si svolge-
rà anche il Criterium Militare
2012 che sarà riservato esclusiva-
mente a tutti gli appartenenti al-
le forze armate.  (s.z.)

equitazione

AlCemivetladuegiornidelconcorsonazionaledicompleto

Basketcercaconferme
incasadiunamatricola
I ragazzi di Crudeli a Montespertoli, club salito di tre categorie in due stagioni,
forti della vittoria ottenuta nel primo turno del campionato di serie C

Il coach Pablo Crudeli (foto Bf)

Oltre trecento appassionati
danno vita domani mattina alla
33ª edizione della "Forti e veloci",
la più antica delle manifestazioni
podistiche maremmane. Il
favorito rimane Joachim
Nshimirimara, vincitore di ben
undici edizioni, ma al via ci sarà
anche Stefano La Rosa, campione
italiano dei 5000 metri . I
partecipanti si ritroveranno alle
8,30 al campo Zauli, mentre la
partenza è fissata per le 10. Sono
accettate iscrizioni fino alle 9,45.
Iscrizioni a 10 euro.

podismo

triathlon

Ventitréironmanmaremmani
alTriweekfestivaldiTirrenia

Il promettente Matteo Gianni
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