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Taliani ha sfatato il tabù Siena
dopo un secondo e tre terzi posti

◗ FOLLONICA

Al campo della pineta di Ponen-
te in via Lamarmora a Follonica 
il primo appuntamento di pri-
mavera con il tennis giovanile 
organizzato  dalla  “Asd  Nuova  
Follonica”; i  tornei svolti sono 
stati tre, divisi ognuno per fasce 
di età e livello di gioco. Nel tabel-
lone Beginners, riservato alla ca-
tegoria cuccioli fino a 7 anni, la 
vittoria è andata a Lorenzo Bi-
sceglia su Flavio Del Viva, terzi 
Leonardo Giabbani di Grosseto 
e Giulio Chiti di Firenze. Nel ta-
bellone Advanced, bambini fino 
a 10 anni di età, ha invece trion-
fato Barbara Chiti, alla sua pri-
ma vittoria di un torneo, mentre 
il secondo posto è andato a Cla-
rissa  Pieri  di  Grosseto;  terzi  
Tommaso Bisceglia e Sofia Me-
doli. Nel tabellone Professional 

(Under 11) ha vinto Maia Petrel-
la di Grosseto su Manfredi Col-
laveri; terzi Marina Ricci e Ales-
sio Gabbiani. L’evento, oltre ad 
avere avuto un notevole succes-
so di partecipanti e di pubblico 
con i genitori a tifare per i loro 
giovanissimi atleti, ha permes-
so di valutare la crescita tecnica 
e caratteriale delle nuove leve 
del vivaio tennistico della neo-
nata  società  follonichese  che,  
sebbene in vita da poco più di 
un anno e mezzo, inizia ad esse-
re una realtà importante del ten-
nis maremmano. La manifesta-
zione, che ha visto la partecipa-
zione  di  oltre  30  bambini,  ha  
sancito il gemellaggio tra Nuova 
Follonica e il Tennis Club Euro-
pa 2000 grazie all’istruttore En-
rico Corbinelli che insegnerà in 
entrambi i circoli. 

Michele Nannini 

tennis

Tornei di primavera per giovani
Questi tutti i vincitori a Follonica

◗ GROSSETO

Fantastico weekend per lo Ju-
nior Grosseto, nuovo leader re-
gionale, dopo il successo nell’at-
tesissimo derby Under 15 e il  
blitz a Firenze con l’Under 18.

Allo Scarpelli, davanti ad un 
nutrito numero di spettatori, gli 
Under 15  di  Enrico Brandi  e  
Roberto Di Vittorio ha piegato 
il  Bsc  Tigers  dopo  una  bella,  
equilibrata  partita  di  elevato  
spessore. Grande prova di com-
pattezza per lo Junior Grosseto, 
unica squadra a punteggio pie-
no, da sola in testa alla classifi-
ca. Il roster: Misael Acosta Me-
dina, Carlos Aldair Andino, Ga-
briele Baccetti,  Jon Doba, An-
drea  Guida,  Dario  Mancini,  
Gian Luca Labate, Filippo Milli, 

Francesco  Periccioli,  Filippo  
Piccini, Tommaso Petri, Alber-
to Rizzi, Giovanni Secinaro, Wil-
liam Scotto, Andrea Tarantino. 
Dirigenti Paolo Rizzi e Luigi Pic-
cini. 

Brindano  al  primato  anche  
gli Under 18 di Lambert Ford, 
Silvio Regat e Vittorio Costan-
zi dopo il 4-2 sul diamante dello 
Junior Firenze. Il roster: Ettore 
Battistini, Federico Biagiotti, Si-
mone Brandi, Davide Bigi, Mat-
teo Borgi, Gabriele Chelli, Ric-
cardo Del Mare, Mirco Del Prin-
cipe, Ion Doba, Leonardo Lu-
cetti,  Giacomo  Malentacchi,  
Dario  Mancini,  Filippo  Milli,  
Alessio  Noferini,  Lorenzo  Pa-
squi,  Filippo  Piccini,  Davide  
Pietrunti e Francesco Tiberi. Di-
rigente: Fabio Del Mare. 

baseball

Gli Junior U15 piegano i Tigers
Blitz degli Under 18 a Firenze

La festa sul campo degli Under 15 di Junior

◗ GROSSETO

Terza  affermazione  stagionale  
per  Massimiliano  Taliani  che  
per la prima volta, dopo aver ot-
tenuto negli anni precedenti un 
secondo e tre terzi posti, vince i 
3000 metri in pista a Siena. 

Il portacolori del Team Mara-
thon Bike, pur non in perfette 
condizioni fisiche, ha preceduto 
Luca Pecciani e Simone Ansel-
mi, rispettivamente al 2° e 3° po-
sto. Il prossimo appuntamento 
per Taliani è rappresentato dai 
campionati  regionali  Master,  
nei quali proverà a conquistare 
una medaglia nei 5000 metri.

◗ GROSSETO

La formazione Under 17 del Cir-
colo Pattinatori chiude la stagio-
ne all’8° posto dopo essersi arre-
sa (13-3) sulla pista del Follonica 
B in gara3 della finale playoff. I 
ragazzi di Filippo La Spina han-
no giocato un ottimo primo tem-
po, chiuso sotto 3-0, ma nella ri-
presa, sul 6-1, il coach ha deciso 
di dare spazio a chi ne ha avuto 
meno nel corso del campionato.
FOLLONICA B: Fillini, Piro (1), Pal-
mieri (2), Battaglia (2), Rondelli 
(3), Mariotti (3), Lori (1), Biasetti, 
Fabiani (1). All. Polverini.
C.P. GROSSETO:  Bruni,  Tincani,  

Angeloni (1), L. Biancucci, Bardi-
ni (1), B. Burroni (1), Alfieri, Fina-
more, Leopizzi. 

Finale 7°-8° posto: Follonica 
B-Grosseto 2-1 (2-3, 2-1, 13-2).

Domenica  da  incorniciare  
per gli Under 11 di Marco Man-
tovani:  prima  hanno  battuto  
(7-5) il Sarzana in via Leoncaval-
lo, poi, nel pomeriggio, sono an-
dati a cogliere uno storico pareg-
gio (6-6) sul campo del Cgc Via-
reggio. In gol Biancucci (3), Giu-
sti (2), Montomoli (4) contro il 
Sarzana;  Biancucci  (1),  Giusti  
(1), Montomoli (1) con il Viareg-
gio. In formazione anche Strada 
e Blu Burroni.

hockey su pista

Gli U17 del Circolo Pattinatori
chiudono la stagione all’8° posto

◗ GROSSETO

La  partecipazione  di  Renato  
Di Rocco, presidente della Fe-
derazione italiana ciclismo, ha 
impreziosito la presentazione 
ufficiale della stagione ciclisti-
ca del Team Bike Ballero, che 
si è svolta nel quartier generale 
della Fattoria San Lorenzo. 

All’incontro presenti anche 
i  vertici  della società,  Enrico 
Grimani, con la moglie-presi-
dente Catia Bennati; l’assesso-
re comunale allo sport Fabri-
zio Rossi, il consigliere comu-
nale Alfiero Pieraccini e gli ex 
campioni professionisti Massi-
miliano  Lelli,  Andrea  Gu-
rayev e Roberto Moretti. 

Nel suo intervento il presi-
dente Di Rocco ha evidenziato 
la figura di questo team che ol-
tre al settore amatoriale tra i 
più importanti della nostra re-
gione ed in campo nazionale, 
si affaccia anche a quello gio-

vanile con una nutrita schiera 
di giovani promettenti con le 
categorie Giovanissimi,  Esor-
dienti e Allievi, segno tangibile 
che questa provincia negli an-
ni ha lavorato e lavorerà bene 
grazie anche l’impegno tangi-
bile del suo ex presidente poi 
delegato provinciale Secondo 
Benedetti (presente alla sera-
ta in qualità ora di collaborato-
re esterno del mandato, confe-
ritogli dalla quasi totalità delle 
società della nostra provincia 
affiliate alla FCI, dieci su dodi-
ci, dopo essere stato rimosso 
incolpevolmente e senza una 
giusta causa dal Comitato Re-
gionale della Toscana.) . 

La serata è stata anche carat-
terizzata della consegna della 
maglia da parte della presiden-
te del  Team Ballero al presi-
dente Di Rocco, tesserato co-
me cicloamatore nella società 
grossetana per il 2017 e anche 
amico  del  l’ex  commissario  

tecnico della nazionale Fran-
co Ballerini scomparso in un 
tragico incidente stradale

Fanno parte in qualità con 
incarichi di direttori  sportiva 
Iader Grechi, Ercole Teti, Lu-
ca Bellini,  Enrico Grimani e, 
in qualità di accompagnatore 
ufficiale della società il consi-
gliere Paolo Bellini. 
Trionfo a Lecce. A poche ore dal-
la  presentazione  il  settore  
amatoriale  della  società  ha  
conquistato a Cavallino (Lec-
ce)  nel  campionato  Italiano  
FCI master le maglie di cam-
pioni  Italiani  a  cronometro  
con Alessandro Nannetti, Lu-
ciano Pasquini. Pasquini e Gri-
mani si sono imposti alla cro-
no di coppia. 

Risultati  finali  della  spedi-
zione leccese tre titoli italiani, 
due secondi e due terzi posti e 
il titolo per la società con i mi-
gliori piazzamenti.
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Team Bike Ballero
pronto a una stagione
nel segno dei giovani
Alla presentazione anche il presidente Fci, Di Rocco

Titolo italiano master a cronometro al settore amatoriale

I ragazzi del settore giovanile del Team Bike Ballero

◗ FOLLONICA

La Pallavolo Follonica chiude 
il campionato di Prima Divisio-
ne con la 18ª vittoria consecu-
tiva, battendo 3-2 al Palagolfo 
il  Torretta  Livorno  (25/17,  
28/30, 25/4, 16/25, 15/10).

Una  vittoria  più  netta  di  
quanto dica il punteggio con la 
superiorità in campo delle ra-
gazze di coach Rossi e del vice 
Macchioni che è stata eviden-
te ma i giochi ormai fatti per la 
promozione hanno forse allen-
tato un po’ la cattiveria agoni-
stica del team azzurro.

«La società – dice il  diesse 

Germano Pasquinelli – è mol-
to  orgogliosa  delle  ragazze,  
perché hanno disputato una 
stagione bellissima e irripetibi-
le. La Pallavolo Follonica è sta-
ta la migliore squadra del cam-
pionato, nonostante il  2° po-
sto. Le avversarie hanno rico-
nosciuto le azzurre come le mi-
gliori sia individualmente e co-
me gioco. I campionati non si 
vincono sempre giocando me-
glio degli altri visto che incido-
no molti fattori come gli infor-
tuni, gli arbitraggi e anche un 
pizzico di fortuna. Comunque 
siamo soddisfatti e ci riprove-
remo l'anno prossimo».  (m.n.)

volley prima divisione

Follonica saluta con la 18ª vittoria
ma con un rimpianto enorme

Taliani (foto Roberto Malarby)

Argentario Nuoto corsaro in 
casa dell’Etruria Empoli. 
Continua alla grande il 
cammino della compagine 
santostefanese nel campionato 
di serie D di pallanuoto, 
uscendo con i 3 punti in tasca 
dalla trasferta in terra 
fiorentina. I ragazzi allenati da 
Franco Sordini affrontano la 
squadra empolese con qualche 
defezione di troppo ma, non per 
questo, senza la convinzione di 
portare a casa il risultato. Il 
match, a differenza dell'andata 
in cui la squadra del 
promontorio vinse facilmente 
per 14-1, si rivela più difficile del 
previsto, con qualche innesto di 
valore per locali: sono infatti gli 
empolesi a passare in vantaggio 
e a chiudere il primo tempo 
avanti per 3-1, mostrando una 
partenza lenta e irriconoscibile 
della squadra ospite. Ma con la 
giusta calma e la 
concentrazione che serve i 
ragazzi del promontorio 
riescono a tornare subito in 
partita ribaltando il risultato 
nella seconda metà di gara, 
chiudendo il terzo tempo in 
vantaggio per 8-7 e fissando il 
risultato finale sul 10-8, con 
l'ultimo gol subito a pochi 
secondi dal termine. 
L’Argentario Nuoto mantiene 
così la vetta della classifica da 
imbattuta con soli 2 punti di 
vantaggio sul Mugello, la 
diretta rivale per la vittoria 
finale del campionato. Dal 
prossimo weekend ci saranno 
tre partite consecutive a Porto 
Santo Stefano, la prima delle 
quali contro il Pontassieve. Il 
tabellino: Berogna, Del Lungo 
(1), Perillo Lorenzo (1), 
Vicedomini, Guerrini, Cerulli, 
Sordini S. (3), Sordini C. (5), 
Rosi, Lazzerini. Nel weekend si è 
svolto anche il secondo 
concentramento di partite per i 
ragazzi dell'Under 11 in quel di 
Firenze. Nelle tre partite 
disputate due vittorie e una 
sconfitta: nella prima partita, 
persa con la Rn Florentia B per 
8-3, la squadra argentarina ha 
mostrato poca concentrazione, 
ma si è poco dopo rifatta 
battendo rispettivamente la Rn 
Florentia C per 4-3 e l'Etruria 
Empoli per 8-4, con molta 
attenzione nella gestione delle 
partite e il giusto agonismo. La 
formazione: Giovanni Barbieri, 
Edoardo Broccati, Leonardo 
Berogna, Manuel Capitani, 
Riccardo Sordini, Giulio 
Bausani, Federico Fanteria e 
Davide Bocchia. 

(andrea capitani)

Pallanuoto serie D
L’Argentario
corsaro a Empoli
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