
di Paolo Franzò
◗ MONTESPERTOLI

Grande vittoria per il Basket
Grosseto di coach Pablo Cru-
deli, sul parquet fiorentino di
Montespertoli. I maremmani
si sono imposti 65-54, in un in-
contro valido per la seconda
giornata del campionato di se-
rie C regionale.

Ma non inganni il punteggio
finale: per portare a casa i 2
punti, i grossetani hanno sof-
ferto quasi sino alla fine. Gros-
seto che così rimane a punteg-
gio pieno, al comando della
classifica. Una partita che ha
visto protagonisti tutti i gioca-
tori impiegati dal coach argen-
tino, in momenti diversi della
stessa, con Santolamazza ad
esempio con le sue triple, ma
soprattutto con un Roberti ver-
sione super, autore alla fine di
ben 22 punti. La gara inizia ab-
bastanza al rallentatore, come
si evince dal basso punteggio
del primo quarto che vede
avanti Grosseto, appena per
12-13. Il secondo quarto, è in-
vece quello in cui i padroni di
casa fanno vedere le cose mi-
gliori, arrivando sino al vantag-
gio di 22-16. Santolamazza pe-
rò riporta sotto Grosseto e solo
sul filo della sirena di metà ga-
ra, Montespertoli passa di nuo-
vo avanti e chiude 25-24. Do-
po il riposo lungo, l'incontro è
subito di marca grossetana e
ancora Santolamazza piazza 2
triple importanti, con Grosse-
to che vola avanti 32-41. E' al-
lora che entra in scena Roberti
che con i suoi canestri tiene
sempre a bada i tentativi di ri-
monta dei padroni di casa, col
punteggio che, alla fine del ter-
zo quarto, vede Grosseto avan-
ti per 41-47. I fiorentini hanno
l'ultimo sussulto e la loro rea-
zione li porta sino a -3 (51-54),
ma li si ferma Montespertoli
che non può fare altro che am-
mirare un Roberti infallibile,
con la difesa grossetana che di-
venta invalicabile. Grosseto
piazza un parziale di 9-0 che
manda tutti a casa e consegna
i 2 punti a Conti e compagni.

Domenica prossima a Gros-
seto arriva Arezzo, squadra ri-
pescata dopo la retrocessione,
ma ricca di giovani interessan-
ti. Ma negli occhi resta un
Basket Grosseto che sembra ri-
tornato quello bellissimo della
passata stagione. Da anni non
si assisteva a un inizio di cam-
pionato così importante.

Tabellino: Zambianchi 2,
Roberti 22, Perin 9, Graziani 2,
Furi 4, Ricciarelli 2, Tinti, San-
tolamazza 9, Terrosi, Conti 15.
All. Crudeli.

◗ ISTIA D’OMBRONE

Doppio successo per il Gas
Marathon Bike alla terza edi-
zione del Trofeo del Donatore
di ciclismo amatoriale organiz-
zato dallo stesso club in colla-
borazione con l’Avis e l’Acsi e
con il patrocinio del Comune.

Doppio perché due portaco-
lori di prestigio, Andrea Bassi e
Adriano Nocciolini, sono risul-
tati rispettivamente primo as-
soluto e vincitore del trofeo. La
manifestazione prevedeva la
partenza da Istia d'Ombrone,
e dopo aver percorso la sp 159
delle Stiacciole, si immetteva
ad Arcille in un circuito di 13
km, da ripetersi tre volte, per

poi far ritorno ad Istia per un
totale di 65 km. L'epilogo della
gara al terzo giro, quando il
corridore del "Nord Est" Mario
Vestri, provava una sortita dal
gruppo che poi sarebbe risulta-
ta vincente. Infatti al forcing di
Vestri rispondeva Nocciolini, e
dopo che i due si avvantaggia-
vano di una centinaia di metri,
sui due piombava l'altro porta-
colori del Marathon, Bassi.
Sprint finale a tre con Bassi pri-
mo, Vestri secondo e Noccioli-
ni. Se la vittoria assoluta è im-
portante per Andrea Bassi -
non aveva ancora vinto su stra-
da nel 2012 (una maglia di
campione toscano nella mtb) -
quella di Nocciolini acquisisce

un valore particolare: è dona-
tore di sangue all'Avis di Casti-
glione della Pescia da una doz-
zina di anni con all'attivo 17
donazioni. Nocciolini iscrive il
proprio nome nell'albo di que-
sta manifestazione dopo Pao-
lo Sacchi e Fabio Goracci. Alle
premiazioni era presente il
presidente provinciale Avis,
Carlo Sestini, che ha colto l’oc-
casione per ricordare l’impor-
tanza della donazione di san-
gue, sia per se stessi, ma so-
prattutto per quelle persone
che sopravvivono grazie a que-
sto nobile gesto. Il presidente
del Marathon Bike, Maurizio
Ciolfi, orgoglioso di avere ben
89 donatori tra i suoi atleti, ha
evidenziato che purtroppo ci
si accorge di quanto siano vita-
li le donazioni, quando si vie-
ne investiti di questo proble-
ma in prima persona.

cerimonia

◗ GROSSETO

Solo dopo avere vinto due frazio-
ni ai vantaggi e solo dopo avere
lottato fino allo stremo nelle al-
tre due, l'Invicta Volleyball rie-
sce ad avere ragione di un Orvie-
to che si era presentato a Grosse-
to deciso a vendere cara la pelle
nell'ultimo turno di coppa Ita-
lia.E invece la sfida con gli umbri
termina 3-1 per la squadra di co-

ach Fabio Pantalei. Per l’Invicta
è il primo obbiettivo stagionale:
è in testa al girone di qualifica-
zione della prima fase con 13
punti. I maremmani approfitta-
no della contemporanea clamo-
rosa sconfitta della seconda Spo-
leto a Fucecchio, per passare al
secondo turno della manifesta-
zione che si giocherà a dicem-
bre. Un buon inizio per la com-
pagine biancorossa, che porta

entusiasmo e morale in tutto
l'ambiente ad una settimana
dall'esordio in campionato. Suc-
cesso che vale doppio per Masi-
ni e compagni, visto che l'In-
victa era in formazione rimaneg-
giata per alcune assenze impor-
tanti e con qualche giocatore
non al meglio della condizione
come Maggini alle prese con
una infiammazione. Dopo avere
vinto il primo set per 25/22, gio-

cando su buoni livelli, l'Invicta si
arrende nel secondo con lo stes-
so punteggio. Nel terzo, i padro-
ni di casa, grazie al break in bat-
tuta di Ciani e dopo avere annul-
lato sul 24/23 una palla set, si ag-
giudicano il parziale per 26/24.
Mister Pantalei ruota la forma-
zione. La mossa tattica si rivela
azzeccata anche se questo non
impedisce agli ospiti di trascina-
re i grossetani ancora una volta
ai vantaggi. Ma come era acca-
duto nel set precedente, l'In-
victa stringe i denti e porta a ca-
sa il risultato per 26/24.

Massimo GallettiIl coach Fabio Pantalei (Foto BF)

IlBaskethafattol’impresa
EspugnataMontespertoli
Grande sofferenza fino al micidiale parziale di 9-0 nel finale di partita
Protagonisti Santolamazza, preciso dalla distanza, e Roberti (22 punti)

Foto di gruppo per i nuotatori dell’associazione Gavorrano Massa Marittima

◗ GROSSETO

Non è bastata una bella pre-
stazione a Giacomo Tropi, a
Borgo San Lorenzo, per conti-
nuare il cammino ai Campio-
nati toscani Youth di pugilato.
Il portacolori della Maremma
Boxe, nella categoria 64 kg,
unico partecipante di Grosse-
to, si è arreso ai punti nella se-
mifinale con l'ottimo Di Roc-
co della Boxe Luminati. Dopo
un ottimo inizio l’allievo del
maestro Alessandro Scapec-
chi è calato nelle fasi conclusi-
ve ed ha consegnato la finale
al rivale. Alla base della scon-
fitta ci sono innanzitutto ine-
sperienza e inattività. Il "pez-
zo" c'è, con fisico, classe ed al
quale manca un pò di mor-
dente che potrà avere tra qual-

che incontro. La Asd Marem-
ma Boxe potrà comunque an-
cora gareggiare al prossimo
Torneo Etruria, con l'altro pe-
so leggero Ion Lungu, la pros-
sima settimana sempre a Bor-
go San Lorenzo.

L'attività della società conti-
nua nella Palestra Hanima in
via del Rubino 42/a, ogni gior-
no dalle 18 alle 20 con gli ago-
nisti e soprattutto la boxe ama-
toriale con la nuovissima ed
affermata boxe in action, ogni
Martedi e giovedi dalle 20 alle
21.30. Per ultimo il capitolo
professionisti: Luca Maggio e
Antonio Grieco sono ormai
prossimi al ritorno. Ultimi ap-
puntamenti per i contratti con
il procuratore e poi il "ritorno"
che confidiamo sia entro la fi-
ne dell'anno.

pugilato youth

Tropisuperatosoloaipunti
nellasemifinalecontroDiRocco

ciclismo amatoriale

AlTrofeodelDonatoredoppiosuccessodelMarathonBike

Volley, l’Invictasudamapassaalsecondoturno

◗ GAVORRANO

Tutto pronto a Gavorrano per
l’inizio della stagione agoni-
stica 2012-2013 della società
nuoto “Gavorrano Massa Ma-
rittima”, che ha presentato
l’attività annuale nella sugge-
stiva cornice del residence Il
Pelagone.

Nell’occasione sono stati
anche premiati i ragazzi che
hanno raggiunto risultati di
particolare prestigio nella
passata annata, ricca di soddi-
sfazioni per atleti, dirigenti e
tecnici. Al vernissage della so-
cietà hanno partecipato i
massimi dirigenti, i tecnici

Roberta Fabbretti, Diego Mo-
naci ed Azzurra Bonnoli.

Due madrine d’eccezione
hanno dato lustro alla serata,
le pallanuotiste Jessica Masi
ed Allegra Lapi tesserate per
l’N.G.M Firenze e gradite
ospiti della serata. Allegra La-
pi fra l’altro è reduce dalle
Olimpiadi di Londra 2012 do-
ve ha vestito la calottina az-
zurra dell’Italia.

La società nuoto Gavorra-
no Massa Marittima anche in
questa stagione avrà fra le sue
fila più di quaranta ragazzi e
ragazze tesserati, tutti com-
presi fra i 6 ed i 17 anni, e ga-
rantirà l’attività sia per i tesse-

rati della Federazione Italia-
na Nuoto che per quelli affi-
liati alla Uisp (i primi da no-
vembre, gli altri da dicem-
bre).

Intanto è già arrivato il pri-
mo importante traguardo del-
la nuova stagione agonistica:
ben tre atleti della società col-
linare scenderanno infatti in
acqua a rappresentare la To-
scana al “Trofeo delle Regio-
ni” in programma il prossimo
dicembre. A difendere i colori
del Granducato saranno Car-
lo Vatti, Carlotta Cascioli ed
Asia Ticciati.

Michele Nannini
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TrenuotatoriAngmalTrofeodelleRegioni

Sestini (Avis) tra Andrea Bassi e Adriano Nocciolini

INVICTA  3
LIBERTAS ORVIETO 1

INVICTA VOLLEY BALL GROSSETO : Masi-
ni, Ciani, Caldelli, Maggini, Becherini, Ju-
rewitz, Rolando, Giorgi, Ferraro, Benassi.
Allenatore: Fabio Pantalei, assistente: Ar-
mando Nelli.

LIBERTAS ORVIETO: Pasquini A. Francia-
glia, Pasquini L. Fuganti, Palmucci, Vergoni,
Spagnoli, Antonelli, Marchetti, Marini, Belli,
Chiappini.
Allenatore: Fabrizio Lisei.

ARBITRI: Sandro Paolieri , Luca Russo.
PARZIALI: 25-22, 22-25, 26-24, 26-24.

■■ Il presidente provinciale della Federciclismo Secondo Bene-
detti ha ricevuto dalle mani del presidente del Coni di Grosseto,
Alessandro Capitani la stella d’argento al merito sportivo. Un ri-
conoscimento che premia il lavoro svolto in 40 anni di attività.

Stella d’Argento a Secondo Benedetti

38 Grosseto Sport IL TIRRENO LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2012


