
di Massimo Galletti
◗ GROSSETO

Nero su bianco. E' quello che
hanno deciso di mettere le
due società maremmane Pal-
lavolo Grosseto 1978 e Grosse-
to Volley, siglando l'accordo
di collaborazione per la stagio-
ne che sta per iniziare.

Potrebbe essere una svolta
storica per il volley di casa no-
stra: dopo tanti anni di batta-
glie, a volte anche legali, fra i
vari sodalizi e dopo la chiusu-
ra del comitato provinciale Fi-
pav di Grosseto, qualcosa ha
cominciato a muoversi e que-
sto accordo sembra essere un
primo passo, verso un proget-
to più globale di fare pallavolo
in Maremma.

Si potrebbe aprire una nuo-
va fase, che è quella di pro-
muovere e sviluppare la palla-
volo su tutto il territorio.

Qualcosa si era già visto di
recente. Tutto è partito dopo il
successo di Rimini che ha vi-
sto la squadra biancorossa un-
der 16 fregiarsi del titolo italia-
no di categoria Uisp under 16.
Il gruppo era formato da gio-
catrici provenienti sia dalla

Pallavolo Grosseto che da
Grosseto Volley. Dopo quella
esperienza positiva, ci sono
stati diversi incontri tra i verti-
ci delle due società e finalmen-
te, dopo tanto parlare si è arri-
vati all'accordo, che prevede
la collaborazione per due sta-
gioni sportive.

Il progetto verrà presentato
domani alle 21 al palazzetto

dello sport dello stadio.
Durante la serata verranno

illustrati i termini della colla-
borazione alla presenze delle
atlete, dello staff e degli allena-
tori coinvolti. Le due società
fanno sapere che oltre alle at-
lete, allo staff, ai dirigenti e ai
genitori, sono invitati anche
tutti coloro che hanno a cuore
il bene della pallavolo. Queste

alcune anticipazioni della col-
laborazione, che prevede coa-
ch Enrico Ferrari della Pallavo-
lo Grosseto 1978 passare ad al-
lenare l’under 18 e la prima di-
visione femminile di Grosseto
Volley. Ferrari sarà il vicealle-
natore di Gabriele Mancini in
prima squadra. Pallavolo
Grosseto trasferisce a titolo di
prestito sei giovani atlete che

andranno ad unirsi a quelle di
Grosseto Volley per la squadra
under.

Cinque giocatrici della serie
D che andranno a rinforzare
la squadra di serie C”di Gros-
seto Volley. Nove delle atlete
più piccole di Grosseto Volley,
formeranno un nuovo gruppo
insieme a quelle già presenti
in Pallavolo Grosseto under e
in Prima Divisione e saranno
seguite da coach Stefano Spi-
na.

Un movimento che in totale
coinvolge tante ragazze e an-
drà a formare e a rinforzare
due sestetti under 18, due un-
der 16 dei due sodalizi e la pri-
ma squadra di Grosseto Vol-
ley.

«Mi auguro che questa nuo-
va fase possa servire a fare il

bene dalla pallavolo e che ab-
batta quelle barriere che fino
ad oggi ci hanno diviso e fatto
litigare – commenta soddisfat-
to il Gm Alfredo Veltroni – Che
sia un primo passo verso un
progetto più ampio e che si
possa allargare anche ad altre
realtà del volley di casa nostra.
Per questo stiamo lavorando
per coinvolgere anche i Vigili
del Fuoco. C’è l'esigenza di ini-
ziare a creare un settore giova-
nile forte, che possa formare
giocatrici per tutte le squadre
delle nostre società e non an-
dare a prendere giocatrici da
fuori per creare una prima
squadra più competitiva con
tutti i problemi economici che
ne derivano e che potrebbero
essere abbattuti e reinvestiti
sui nostri settori giovanili».

Cambio nella Nazionale rosa di Aned
Cambio quasi dell’ultim’ora nella
formazione femminile di beach
volley che parteciperà in questo
fine settimana al torneo di Marina
di Grosseto denominato Summer
Destination con i colori della
Nazionale dei trapiantati Aned.
Ed è un cambio in famiglia, notizia
che rende ancora più particolare
l’evento: Lucia De Pietro, una
delle quattro ragazze
maremmane che aveva raccolto
l’appello (le azzurre Aned non
sono disponibili per questo
appuntamento), non potrà
partecipare per sopraggiunti

motivi personali e il suo posto
sarà preso da Federica Cipriani,
sorella di quella Valeria che
insieme a Serena Cavallini e ad
Anna Meshcheryakova aveva già
dato la propria adesione.
Insomma, la famiglia Cipriani
sposa la causa Aned Sport e
Raffaele Giuliano, rappresentante
maremmano, ha solo parole di
riconoscenza. Le quattro ragazze
saranno assortite con i quattro
azzurri della nazionale maschile.
Il ricavato di questo torneo 4x4
sarà destinato al reparto di
pediatria.

al torneo di beach volley summer destination

Una18enneprimaaltraguardodellaStaffetta
Marika Romano nel quartetto che ha vinto l’edizione 2016 della corsa di Canapone, oltre 200 i partecipanti

◗ FOLLONICA

Il Follonica Basket è già al lavo-
ro per la prossima stagione, no-
nostante quella passata si sia
chiusa solo da poche settima-
ne.

La squadra azzurra ha già
completato il lavoro di pro-
grammazione per il 2016-2017
che vedrà le squadre del golfo ri-
cominciare a sudare fra poco
più di un mese. In Promozione
conferma per il tecnico Giulia-
no Vichi, al sesto anno sulla
panchina azzurra con il proget-
to di continuare sulla linea ver-
de. Un campionato, quello tra-
scorso, che ha visto un girone di
andata complicato per poi rag-

giungere una salvezza tranquil-
la con un buon ritorno che ha
permesso di far giocare sempre
di più ragazzi del proprio setto-
re giovanile.

Grosse novità per l’under 18
regionale che vedrà una stretta

collaborazione tra Valdicornia,
Piombino e Follonica con una
squadra che vedrà elementi del-
le varie società convergere in
un unico roster alla guida di co-
ach Bertini. Guiderà gli under
15 regionali Paolo Cosimi che
rientra dopo un paio di stagioni
di pausa; l’obiettivo è quello di
far crescere tecnicamente la
squadra dopo la seconda fase
regionale raggiunta nel campio-
nato appena concluso. Gli un-
der 14 e under 13 regionali sa-
ranno invece guidati entrambi
da Luca Triglia, tecnico di scuo-
la sanvincenzina con gli ultimi
due anni a Valdicornia. Fra i più
piccoli, esordienti ed aquilotti,
sarà Claudio Pistolesi a prose-

guire il lavoro iniziato ormai
due anni fa con i bambini in
maglia azzurra che continue-
ranno nel loro cammino di cre-
scita giocando numerose ami-
chevoli e tornei mentre Gianni
Bertolotti guiderà gli scoiattoli
e i giovanissimi del 2010.

L’obiettivo della società è au-
mentare il proprio numero di
iscritti, specie nel settore mini
basket, continuando il lavoro
sul settore giovanile che in pro-
spettiva dovrà creare l'ossatura
per la prima squadra.

Il Follonica saluta infine il
tecnico Fabrizio Salvadori per
l'impegno profuso nella stagio-
ne appena conclusa.

Michele Nannini

hockey su pista

Svoltastoricaincasavolley
Accordo Pallavolo-Grosseto
Dal titolo tricolore Under 16 Uisp della squadra mista alla collaborazione piena
Scambio di coach e di giocatrici per rendere più forti le formazioni di C e D

Un incontro di pallavolo femminile

◗ GROSSETO

La vicenda dei furti di cellulari e
altri oggetti nell’androne del
municipio temporaneamente
adibito a spogliatoio, non ha fat-
to passare in secondo piano i ri-
sultati della Staffetta di Capone.

Risultati resi ancora più signi-
ficativi dal trionfo di una donna,
Marika Romano, che ha tagliato
per prima il traguardo per la
squadra n.8, sei secondi davanti
al quartetto n. 32. La gara è stata
organizzata dal Marathon Bike
e Avis Grosseto, in collaborazio-
ne con la Uisp e patrocinata dal
Comune di Grosseto. Eccezio-
nale la partecipazione con più
di 200 atleti che hanno formato
49 squadre più le riserve.

La squadra n°8, oltre che dal-
la Romano, era composta da Ro-
berto Bordino, già secondo
nell’edizione 2009, il fiorentino
Marino Tognetti e Aldo Cittadi-
ni. È stato quest’ultimo, con la
sua grande prova a fare la diffe-
renza, anche se i suoi compagni
non sono andati certamente
piano. Al secondo posto la nu-
mero 32, con Roberta Galgani,
Frankland Scott, Andrea Pieri e
Antonio Scaglione (1h00'34").
Terzo posto per la numero 25
con Angela Mazzuoli, Roberto
Rossi, Roberto Siri e Fabio Civi-
tarese (1h1'04"), quarta la staf-
fetta 39 con Franco Carbonari,
Gabriele Lubrano, Elisa Bongini
e Vincenzo Costanzo (1h1'12"),
5ª la staffetta 36 composta da

Stefano Cerbioni, Antonella Ot-
tobrino, Daniele Tanganelli e Si-
mone Di Monaco (1h01'16"); se-
sta la staffetta n° 9 composta Ro-
berto Ricchi, Cristina Gamberi,
Andrea Ferrarese e Raffaello
Fanteria (1h02'09"), 7ª la staffet-
ta 49 formata da Carlo Braga-
glia, Fabiola Pagliai, Filippo
D’Ambrosio e Massimo Ranieri
(1h2'20"), 8ªla staffetta n. 30,
con Elisa Maggiotto, Mario Cer-
ciello, Andrea Brachini e Aure-
lio Di Maio, tempo (1h02'31"),
nona la staffetta n. 28 con Paolo
Tontoranelli, Micaela Brusa, Lu-
ciano Lo Tufo e Massimo Palma
(1h02'39"); 10ª la staffetta la nr
27, composta da Barbara Co-
lombo, Federico Mazzantini,
Luigi Scalo e Alessandro Pietri-

ni, tempo (1h2'49"), 11ª la staf-
fetta 22 composta da Sonia Bel-
lezza, Riccardo Turi, Flavio Ma-
taloni e Gennaro Guarente
(1h02'54") 12ª la staffetta la nr
10 con Marika di Benedetto, Si-
mone Berin, Andrea Sozzi e Pao-
lo Coli (1h02'55"), 13ª la staffet-
ta 44 con Mauro De Fabritiis,
Alessandro Milone, Rachele Chi-
schi, e Alberto Pallini
(1h02'57"), 14ª la staffetta 40
con Simone Ciucchi,Zuleima
Cioffi, George Gyabbah e Agosti-
no Laudato (1h03'01"), e gli ulti-
mi ad essere premiati sono stati
i componenti della squadra nr.
41 composta da Stefano Musar-
do, Elena Rossi, Alessandro
Sborchia e Marco Argenti
(1h03'02").

Alla premiazione in piazza
Duomo erano presenti: il presi-
dente Comunale Avis, Erminio
Ercolani, il presidente regionale
Admo Fausto Brandi e il provin-
ciale Uisp, Sergio Stefanelli. Il
via è stato dato dall’assessore al-
lo sport Fabrizio Rossi.Il quartetto vincente: Bordino, Romano, Tognetti e Cittadini

basket promozione

Follonicagiàallavoro,novitàperilsettoregiovanile

Coach Giuliano Vichi

■■ In corso alla pista dei pini Ticciati di Follonica il 1° clinic di hockey
su pista organizzato dai fratelli Massimo ed Enrico Mariotti. L’inizia-
tiva è pensata per arricchire il profilo sportivo dei giovani parteci-
panti (2000-2008) anche con Andrea Tosi allenatore dei portieri.

I segreti svelati dai fratelli Mariotti
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