
Il Vbc Grosseto cambia
denominazione sociale.
Nell’assemblea la società guidata
dal presidente Giovanni Donnini ha
deciso di modificare la
denominazione in Grosseto Volley
Asd. La decisione è stata presa per
rendere riconoscibile la realtà
cittadina e territoriale in cui si
svolge l'attività sportiva e
gestionale il sodalizio maremmano.
Lo stesso logo, rappresentato da
due grifoni che abbracciano il
pallone da pallavolo, ricordano la
provenienza e le origini della
società, nata a fianco della
Pallavolo Grosseto con cui poi ha
fuso le forze nel 2009 per creare
una squadra femminile
competitiva e raggiungere
l'obiettivo della serie B2. Le due
società hanno mantenuto la loro
identità, dividendosi i settori, tra
giovanissimi e campionati di
categoria per poi tornare a
percorrere strade diverse. Il Vbc
Grosseto ha militato per due anni in
B2 mentre l'ultimo anno ha
disputato i play off di serie C. Da
quest'anno quindi, per onorare la
propria provenienza e renderla
riconoscibile alle altre realtà
nazionali il territorio su cui si
concentrano le attività sportive, è
stato deciso di modificare la
denominazione, sottolineando la
dimensione storica che la lega alla
città di Grosseto. Il Grosseto Volley
si accinge inoltre a stringere nuove
collaborazioni con altre realtà
sportive e territoriali nazionali, e
con nuovi sponsor.  (m.g.)

Il Vbc cambia nome
in Grosseto Volley

di Enrico Giovannelli
◗ CASTIGLIONE

«E’ l’evento più importante di
sempre mai organizzato
dall’Hc Castiglione al Casa Mo-
ra». E’ stato categorico Marcel-
lo Pericoli, presidente del club
maremmano, nel presentare il
Trofeo delle Regioni di patti-
naggio artistico che scatterà
venerdì pomeriggio dalle
18,30, con la cerimonia d’aper-
tura.

All'Hotel Miramare si è svol-
ta la conferenza stampa, con
lo stesso Pericoli che ha dato il
benvenuto al sindaco Giancar-
lo Farnetani, al consigliere de-
legato allo sport Mauro Gio-
vannelli, a Piero Mori delegato
responsabile della manifesta-
zione per la Fihp, a Mario Tin-
ghi presidente regionale setto-
re artistico Fihp, e a Daniele
Giannini delegato provinciale
Coni di Grosseto.

Il pluricampione Marco San-
tucci è stato insignito come te-
stimonial naturale della mani-
festazione che ad oggi vede cir-
ca 370 i ragazzi iscritti, prove-
nienti da quasi tutte le regioni
italiane, divisi nelle categorie
Giovanissimi (A e B), e Esor-
dienti (A e B) compresi dai 7 ai
10 anni d'età.

Quella del Trofeo delle Re-
gioni è una manifestazione
che ha preso corpo solo da
qualche anno, ma che ha subi-
to riscontrato il favore di atleti
e dirigenti.

Il sindaco Farnetani ha sot-
tolineato: «Come appassiona-
to faccio i migliori auguri a tut-
ti i partecipanti. Un evento del
genere è una promozione turi-
stica anche per tutto il nostro
territorio. I numeri dei parteci-

panti ne sono una prova con-
creta. Il Comune fra poche set-
timane riceverà a Bruxelles il
riconoscimento di Comune
Europeo dello sport per il
2014, e questo Trofeo è solo il
primo di una lunga serie di ma-
nifestazioni che si concretizze-
ranno dal prossimo aprile e fi-
no a giugno».

Tutti i presenti si sono sof-
fermati sull’importanza che
un luogo “incantevole” come
Castiglione della possa ospita-
re una gara del genere: le fami-
glie al seguito dei giovani atleti
potranno apprezzare i luoghi e
conoscere un “panorama da
cartolina”.

Le gare, dopo le prove pista
che inizieranno fin da giovedì,
sono in programma venerdì
dalle 8,30 di mattina con le
specialità singolo per la cate-
goria giovanissimi.

Sabato ancora singolo e So-
lo Dance per gli esordienti,
mentre domenica dalle 13,30
spazio anche alla coppia arti-
stico e coppia danza, e a segui-
re le premiazioni e la cerimo-
nia di chiusura.

Proprio per domani l’Hc Ca-
stiglione invita tutta la popola-
zione a partecipare, con alcu-
ne sorprese coreografiche an-
nunciate sicuramente da non
perdere.

Il delegato nazionale della
federazione Mori ha aggiunto:
«Il Trofeo delle Regioni è una
fucina di crescita per i giovani
talenti. Il pattinaggio artistico
è una disciplina impegnativa,
ma molto coinvolgente. Siamo
sicuri che Castiglione saprà
ben onorare questo evento».
Parole condivise anche dal de-
legato Coni Giannini:«Una
promozione incredibile per
uno sport che in Maremma è
molto apprezzato», e dal
“veterano” Tinghi: «Castiglio-
ne e la Maremma sono ormai
un punto di riferimento per
tutto il movimento».
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Gianni Gobbini e Nika Iltjan (Foto Bf)

◗ MANCIANO

Una medaglia di bronzo stretta
al collo e che mostra con orgo-
glio, dopo averla ottenuta con
fatica e merito nella gara su stra-
da Juniores dei mondiali di cicli-
smo

È l'immagine sorridente di
Nika Iltjan, diciottenne albane-
se di origine ma maremmano
d'adozione che vive e si allena
fra le colline di Manciano, dove
è cresciuto sportivamente e ha
anche studiato, all'Istituto chi-
mico “Zuccarelli”, terzo ai cam-
pionati iridati di Firenze.

Lo storico piazzamento di
Nika, il primo albanese a fregiar-
si di una medaglia, è stato cele-

brato con un sontuoso aperitivo
al locale Jab di piazza del Sale a
Grosseto, ospiti di Natalino Gal-
gani, insieme ad amici e cono-
scenti dell'atleta.

«La medaglia di bronzo - af-
ferma, con emozione, l'atleta
che ha iniziato a 12 anni nella
categoria giovanissimi - mi ripa-
ga dei numerosi sacrifici fatti
nel corso degli anni. La mia gara
è difficile da raccontare, va vis-
suta e mi sono reso conto solo
all'ultimo giro della mia ottima
posizione nel gruppo di testa.
Allora ho lanciato la volata, an-
che se forse prematura, a 350
metri dal traguardo, perché sen-
tivo che le gambe erano buone e
ce l'ho fatta a piazzarmi terzo»,
dietro all'olandese Van Del Poel
ed al danese Pedersen. Ma non
è stato facile ottenere questo
successo da parte di Nika, at-
tualmente in forza al Team Pal-

ma Ecologia Cipriani & Gestri
ma cresciuto ciclisticamente Pe-
dale Mancianese che lo ha av-
viato alla disciplina.

«Sono venuto in Italia a nove
anni - continua Nika - ed esatta-
mente in maremma, dove mi so-
no subito trovato benissimo: All'
inizio avevo voglia di giocare a
calcio ma poi mi sono avvicina-
to al ciclismo grazie ad alcuni
amici», su tutti Gianni Gobbini,
ex professionista e presidente
del Pedale Mancianese che lo
ha convinto a tuffarsi nel cicli-
smo, scelta rivelatasi poi giusta.
La stagione di corse riprenderà
in primavera ma gli allenamenti
non si interrompono per il ta-
lento albanese che nutre forti
ambizioni, su tutte quella di lan-
ciarsi nel professionismo under
23. «Ho ricevuto alcune propo-
ste - sottolinea - ma ne riparlere-
mo nei prossimi mesi. Per ora
mi godo questa medaglia».

Stefano Fabbroni

◗ GROSSETO

Epilogo in chiaroscuro per le
squadre Under 14 dell’Atletica
Grosseto Banca della Marem-
ma dopo la finale regionale di
Lucca.

È quarta la squadra femmi-
nile che si è dovuta arrendere
sia ad una squadra fortissima
come l’Atletica Livorno (vinci-
trice del titolo) sia ad una gior-
nata complicata in alcune di-
scipline che hanno reso meno
di quanto ci si aspettasse.

Quinta la squadra maschile
con una giornata dove gli atleti
di Grosseto hanno risalito la
classifica a suon di primati per-
sonali e di medaglie. Peccato
per la squadra femminile che
lascia il titolo vinto negli ultimi
tre anni consecutivi, con la
consapevolezza di averci pro-
vato in tutti i modi.

A livello individuale grandi
prestazioni maschili con il
doppio primato personale di
Federico Privitera sia nei 1000
metri , secondo con 3’06”78 ,
sia nel lancio del vortex terzo
con 54.84.

Doppia medaglia anche per
Salvatore De Rosa che ha vin-
to i 60 ostacoli con il primato
personale di 9”87 ed è poi arri-
vato sesto nel lancio del vortex
(51.83). Quarto posto per An-
drea De Simone che nono-
stante sia al primo anno di ca-
tegoria “scala” ancora l’asticel-
la nel salto in alto migliorando-
si fino alla misura di 1.43.

Doppietta poi nella marcia
maschile con il secondo e ter-

zo posto rispettivamente con
Leonardo Ciregia (10’14”53)
che ritocca il già suo record so-
cietario e Ettore Cerciello ca-
pace di scendere abbondante-
mente sotto il muro degli 11’
(10’39”56). Al femminile terzo
posto nei 60 di velocità per
Arianna Regina con 8”65 che
centra comunque un ottimo
punteggio nei 60hs ottava con
10”53. Quarta Carolina Rigoli
nei 60hs con 10”19 e decima

nel salto in alto (1.31). Alti i
punteggi conquistati dalle
marciatrici nei 2km con tre
piazzamenti nei primi 10 po-
sti: Gioia Macii quarta
(11’53”74) , sesta Margherita
De Gregori ( 11’59”65) e Matil-
de Capitani decima con
(12’02”78). Peccato nei 1000
per Virginia Rigoli, crollata ne-
gli ultimi 120 metri e perdere il
podio (ottava con 3’25”53).
Nei 1000 nono posto in rimon-
ta nono posto per Eleonora
Dozza (3’31”11, personale) e
12ª Chiara Vinciarelli
(3’34”90). Lodevole anche la
prova di Jodie Borragine 11ª
con 1,31 nell’alto. Nel peso
personale per Thomas Fancel-
lu (11º) con 10.89 e per Arian-
na Dattilo (13ª) con 8.56. Han-
no chiuso la giornata le due
staffette femminile rispettiva-
mente settima con 1’01”10 (
Eleonora Di Gaetano , Sara Di
Gloria , Arianna Dattilo e Eleo-
nora Dozza) e dodicesima con
1’04”08 la seconda ( Alessia
Frezza, Margherita De Gregori
, Matilde Capitani e Rebecca
Bardelli).

atletica leggera

LeUnder14quarteinToscana,quintalasquadramaschile
◗ GROSSETO

Otre 200 partecipanti hanno de-
cretato il successo del “Gran Pre-
mio Forti e veloci”, la gara podi-
stica organizzata dal Dlf e da
Azelio Fani. Il primo a tagliare il
traguardo dopo 1 12 chilometri
del percorso è stato Joachim
Nshimirimana (38’04”), che ha
ottenuto la 12ª vittoria persona-
le; Katarzyna Stankiewicz si è im-
posta tra le donne. Dietro al por-
tacolori del Casone Noceto . si è
piazzato Attilio Niola (Uisp
Chianciano), 40'52"; 3º Jacopo
Boscarini (Gs Costa d'Argento),
41'15". Classifica maschile fino
al 15º: Cristian Fois 41'24", Mi-
chele Checcacci 41'37", Gabrie-
le Lubrano 42'25", Alberto Di Pe-
trillo 42'37", Francesco Sbordo-
ne 42'52", Marco Celeghin
43'23", Massimiliano Taliani
43'46", Carlo Bragaglia 44', Davi-
de Pruno 44'18", Roberto Bordi-
no 44'25", Damiano Di Cicco
44'37", Jacopo Viola 44'47".

In campo femminile, la Katar-
zyna (48'19") ha ottenuto la 14ª
affermazione stagionale, la 46ª
per il Marathon Bike. Seconda

Antonella Ottobrino ( 4˚ Stormo
), 51'34", 3ª Maria Merola,
52'46". Classifica dal quarto al
10º: Ivanna Fedorak 53'44", Mi-
caela Brusa 53'52", Marinela
Chis 54'22", Marinella Guargua-
glini 54'54", Carolina Polvani
56'28", Chiara Maria Milli
57'46", Elena Ciani e Barbara Se-
greto 58'01"

La società più numerosa, è
stata il Team Marathon bike con
un record di 85 tesserati.

ciclismo

«Lamiamedaglia,unagrandefatica»
Nika orgoglioso del bronzo ai campionati mondiali di Firenze

TrofeodelleRegioni
370pattinatori
in arrivo a Castiglione
Il prestigioso appuntamento da venerdì al Casa Mora
Pericoli: «Mai qui un evento così importante»

Foto di gruppo per i partecipanti alla conferenza di presentazione

Il gruppo di atleti e atlete dalla Banca della Maremma a Lucca

podismo
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Nshimirimana e Stankiewicz

◗ ORBETELLO

Lo Sport club Orbetello garan-
tisce un costante ricambio ge-
nerazionale tra i judokas che
si allenano sotto la sapiente
capacità e professionalità
dell’insegnante Remo Piro.

A Montevarchi, nella coppa
Ceracchini per il settore fem-
minile e trofeo Malatesti in
campo maschile, i judokas or-
betellani hanno confermato
di riuscire a competere con gli
atleti più forti e preparati, gra-
zie al lavoro del maestro Re-
mo Piro. Ha brillato la meda-
glia d’oro della cintura aran-
cione Daniela Ilie (Esordien-
ti). Cristiano Bancalà (oltre
100 kg) ha conquistato un ar-
gento che poteva essere oro.
Terzo Francesco Spaggiari nei
Giovanissimi ha un valore su-
perlativo perché ottenuto con-
tro avversari di grande valore.
Tra i cadetti Luciano Breschi
ha sfiorato il podio classifican-
dosi al quinto posto.

Soddisfatto l’insegnante Re-
mo Piro.  (p.m.)
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