
◗ GROSSETO

Non c'è solo la prima squadra
nell'Invicta Edilfox Sol Caffè.
La società grossetana di volley
ha deciso da un paio di anni di
puntare soprattutto sul settore
giovanile maschile, cercando
di svilupparlo e seguirlo con
molta più attenzione di un tem-
po. In principio le difficoltà so-
no state diverse, a partire dal re-
clutamento dei giovani atleti.
Trovare palestre dove acco-
glierli, senza dimenticare gli al-
lenatori, adatti e aggiornati so-
prattutto in un settore di vitale
importanza per qualsiasi socie-
tà di volley. Ma gli sforzi dello
staff tecnico sono stati ripagati
e oggi l'Invicta è riuscita ad ele-
vare anche il livello tecnico e a
farsi rispettare su tutti i campi
della regione.

Nella seconda giornata del
torneo under 14 maschile, tor-
na al successo l'Invicta Edilfox
Sol Caffè. I giovani grossetani
dopo lo stop subito contro il
Torretta, superano il Tomei Li-
vorno per tre set a zero. Partita
senza grossi problemi per i
biancorossi con il tecnico Pe-
truzzi che fa girare tutta la rosa
a disposizione. Con la vittoria
odierna, i maremmani si con-
fermano la seconda forza del
campionato e mostrano ottimi
segnali di miglioramento. L' al-
tra vittoria riguarda il sestetto
under 17 di coach Rolando che
chiude il girone di andata a
punteggio pieno dopo essersi
sbarazzato dei pari età del San
Miniato per tre set a uno. I pisa-
ni, si sono dimostrati un avver-
sario ostico e ben organizzato
soprattutto nei fondamentali
di seconda linea. I maremmani
costretti a fare a meno di Mara-
bissi per infortunio, schierava-
no due “2000” Rossi e Rauso.
Primo set all'Edilfox, che nel se-
condo si fa sorprendere dal se-
stetto avversario che pareggia i
conti. Nel terzo la svolta dell'in-
contro. Morviducci forza il gio-
co al centro e riesce in questo
modo a liberare i martelli late-
rali dal muro avversario. Il par-
ziale finisce ai vantaggi in favo-
re dei grossetani. Il quarto par-

te in equilibrio. Solo nel finale
l'Invicta riesce a portare a casa i
tre punti che consolidano il pri-
mato in classifica. Invicta Edil-
fox Sol Caffè: Morviducci e Ros-
si, Coli e Vaccaro, Rauso, Barbi-
ni, Alpini, Barneschi, Manga-
nelli. Soffre anche l'Invicta Edil-
fox Sol Caffè under 15 che arri-
va al successo alo termine di

cinque lottatissimi set con il
Vbc Calci, squadra fisicamente
dotata e all'altezza della situa-
zione. Sono stati molto bravi i
ragazzi di coach Petruzzi a non
mollare fino alla fine. Il succes-
so li proietta alla terza posizio-
ne di classifica. Il settore giova-
nile dell'Invicta non ha conclu-
so qui le sue fatiche. Tutti i bim-

bi nati dal “2002” al “2005” han-
no partecipato al torneo inter-
no che precedeva la partita del-
la prima squadra. Una prova
generale in vista del Memorial
Cappuccini di domenica pros-
sima nella palestra dei Vigili del
Fuoco in via Carnicelli e l'inizio
del campionato under 13.

Massimo Galletti

◗ GROSSETO

Meglio di così non poteva ini-
ziare il girone di ritorno per le
under 14 del Grosseto Volley di
Michele Tosi che conservano la
testa della classifica, grazie al
3-0 in casa del Piombino Volley.
È una prova schiacciante, quel-
la delle grossetane, sopratutto
nei primi due parziali. Solido e
concreto il sestetto biancoros-

so, è sceso in campo con Chiap-
pelli , Breschi, Multineddu, Ma-
rabissi, Spagnoli, e Nesi. Solo
nel terzo set, è arrivata un po' di
apprensione, con le i marem-
mane, che seppur in vantaggio
per 23/10, subivano la pressio-
ne della battuta in salto della
Fassari, brava a riportare sotto
la sua squadra fino al 23/20. A
disposizione del tecnico anche:
Corridori, Bertani, Betti, Di Pa-

squale,Trapanese, Paparone.
Successo anche per le under

16 di coach Masini (3-0 all’Elba
Volley). Le biancorosse si pre-
sentavano con Barbero, Mucci,
Gaita, D' Orzo, Valente, Biondi
e con pochi errori chiudevano
velocemente il primo set
(25/8).

Masini dà spazio, alle giova-
nissime del “2000” che chiudo-
no sul 25/17 e 25/15.  (m.g.)

◗ GROSSETO

Fine settimana in bianco e ne-
ro per il settore giovanile dei Vi-
gili del Fuoco di Grosseto, che è
iniziato con lo stop del sestetto
di Prima Divisione superato
per tre set a zero dal Piombino
Volley.

Vince invece la squadra un-
der 14 allenata da coach Sonia
Feltri con il Volley Livorno Gial-

lo, che vendica la sconfitta subi-
ta all'andata ad opera delle li-
vornesi, mostrando ottimi pro-
gressi a livello di gioco e di
squadra.

Successo anche per l' under
18 allenata da coach Claudia
Bocchi che al termine di una
partita molto intensa, sia sul
piano tecnico che agonistico,
supera per tre set a due le avver-
sarie del Mortelliccio.  (m.g.)

giovanili vigili del fuoco

Sulparquettraaltiebassi

Vittoriaindiscussa
diEdilfoxSolCafè
per tornare a sognare
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La formazione Under 17 dell’Invicta Edilfox allenata da Fabrizio Rolando

◗ FOLLONICA

La Pallavolo Follonica batte an-
che il Volley Livorno 3-0 (25-13,
25-16, 30-28) ed approfittando
del turno di riposo della capoli-
sta Tomei Livorno vola al primo
posto della classifica nel cam-
pionato di Prima Divisione.

Le ragazze di Pistolesi hanno
confermato tutte le loro qualità:
al Palagolfo le livornesi hanno
potuto ben poco contro una
squadra che ha saputo guidare
il gioco fino al fischio finale. Il
tecnico azzurro ha fatto giocare
tutte le atlete così da provare le
varie alternative ed anche le pic-
cole del gruppo hanno dimo-
strato di saper stare in campo,
sia a livello tecnico che emotivo.
La prossima sfida è il derby con-
tro il Venturina, partita molto
sentita da entrambe le squadre,
dove più che le capacità tecni-
che serviranno nervi saldi.

La formazione: Ilaria Arienti,
Giulia Mariti, Arianna Martelli,
Cecilia Montauti, Martina Mon-
tauti, Claudia Arzilli, Linda Di
Luzio, Giulia Casagli, Barbara
Berrighi, Eloisa Azzaro, Erika
Carnesecchi (capitano), Selene
Malossi.
Risultati 7ª giornata: Pallavolo
Follonica – Volley Livorno 3-0,
Due Emme Piombino – Vigili
del Fuoco Grosseto 3-0, Volley
San Vincenzo – Polisportiva Li-
bertas Venturina 2-3, Maury's
Volley Cecina – Polisportiva Vi-
carello 3-0, Labronica - Volley
Sei Rose Rosignano 2-3.
Classifica: Pallavolo Follonica
18, Volley Sei Rose Rosignano
17, Vvf Tomei Livorno 16, Tor-
retta Volley e Polisportiva Liber-
tas Venturina 12, Volley Stagno
Etruschi 9, Due Emme Piombi-
no, Labronica e Volley San Vin-
cenzo 8, Vigili del Fuoco Grosse-
to 6, Volley Livorno, Vicarello e
Maury's Volley Cecina 3.  (m.n.)
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◗ GROSSETO

Il Marathon Bike Grosseto brila
nella 31ª Firenze Marathon.
Nella gara funestata dalla tragi-
ca morte di Luigi Ocone, ad un
chilometro dal traguardo, 14 at-
leti del team Marathon Bike di
Grosseto, di cui 7 alla prima
esperienza, hanno chiuso bene
la loro prova nonostante siano
stati toccati dalla tragedia dello
sfortunato atleta di Fucecchio.

La gara è stata corsa in condi-
zioni non ideali, con 20º gradi
rilevati all'arrivo, e un tasso di
umidità pari al 70% (oltre 1000
atleti non hanno terminato la

gara, dei quasi 10.000 alla par-
tenza), il miglior tempo della
comitiva l'ha ottenuto Gian-
franco Gargani, che ha chiuso
in 3h25'07" (real time), seguito
da Andrea Panconi con
3h37'56", mentre nella gara
femminile la migliore del Mara-
thon bike è stata Elena Ciani
con 3h55'21".

In 7 hanno corso i 42 chilo-
metri per la prima volta. Il più
bravo dei “novizi” è stato Cri-
stiano Seggiani, con il tempo di
3h50’18”; e in campo femmini-
le, sempre alla prima esperien-
za, da sottolineare le prove di
Tiziana Galella con 4h16’08” e

di Laila Gorrieri al traguardo
con 4h53'59". Poi gli altri esor-
dienti: Massimiliano Giorda-
no, che ha fermato il cronome-
tro dopo 4h39’47”, Loriano
Landi 4h03’06”, David Rossi
4h20’48”, Vinicio Nardelli
4h22’03”. Ma ecco tutti gli altri
risultati ottenuti dal Marathon
Bike: Fabio Maccarini
3h52’45”, che migliora il pro-
prio personale di 14’, poi Paolo
Giannini 4h14’16”, Massimilia-
no Soriani 4h33’17”. Non è
mancata all'appello fiorentino
l'instancabile Sabrina Cherubi-
ni, che ha chiuso la sua 12ª ma-
ratona in 4h52'08".

podismo

MarathonbikedicorsaaFirenze
Quattordici atleti maremmani tagliano il traguardo dei 42 km
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◗ MANCIANO

Il Manciano scende in campo a
Quercegrossa (ore 14,30) per la
partita unica degli ottavi di fina-
le della Coppa Toscana di Pri-
ma categoria. In palio c'è la qua-
lificazione che offre l'opportu-
nità di affrontare il Roselle nei
quarti di finale in calendario a
febbraio. Se a qualificarsi sarà il
Manciano, il calcio grossetano
avrà la certezza di essere sicura-
mente rappresentato in semifi-
nale da un proprio club.

Manciano e Quercegrossa si
affronteranno due volte nel vol-
gere di pochi giorni. Oggi sarà la

compagine senese ad ospitare i
biancorossi e domenica ocche-
rà al Manciano ricevere al Nic-
colai il Quercegrossa per la do-
dicesima giornata di Prima ca-
tegoria. La squadra di Alessan-
dro Renaioli fa molto affida-
mento a questo duplice con-
fronto per rilanciarsi visto che
l'ultima vittoria risale a più di
un mese fa, era il 26 ottobre
quando il Manciano superò al
Niccolai il Ponte d'Arbia per 3 a
2, da allora nessuna gioia. Un
digiuno che Margiacchi e com-
pagni vogliono interrompere il
prima possibile, possibilmente
già oggi.  (p.m.)

◗ GROSSETO

Giornata clou della riunione
invernale questo pomeriggio
all’ippodromo del Casalone:
vanno infatti in scena gli attesi
premi d’Autunno e Chiusura
riservati agli anglo-arabi en-
trambi con 22 mila euro di do-
tazione. In apertura di conve-
gno invece spazio ai saltatori
con due prove in cross country
e siepi.

Il premio d’Autunno dell’An-
glo-Arabo, terza corsa, in pro-
gramma alle 16,25, è una con-
dizionata per 3 anni con sette
concorrenti al via e due sogget-
ti che spiccano particolarmen-
te per attitudini alla pista e ri-
sultati recenti: Adone da Clo-
dia (n˚1, S. Sulas) viene da tre
successi consecutivi di cui due
sulla pista, oggi alza il tiro ma
l’impressione è che contro
questi avversari sia ancora in
grado di imporre la propria
classe.

L’ultimo a batterlo è stato
Spartaco da Clodia (n˚7, Cr. Di
Stasio) che però ha perso gli ul-
timi due confronti diretti e
quindi è forse un gradino sotto
al compagno di paddock. San-
tu Padre (n˚4, A. Fadda) un al-
tro specialista del contesto
con buona carta recente negli
impegni in Sardegna, chiude il
novero dei possibili Sempre in
Piedi (n˚5, A.D. Migheli) men-
tre completano il campo dei
partenti Bombijou, Saburghe-
sa e Soniabin. Nel premio

Chiusura dell’Anglo-Arabo,
sesta corsa dell’interessante
convegno, in pista invece gli
anziani con probabile lotta a
due fra Bochalet Daclodia
(n˚1, Mario Sanna) e Imperato-
redaclo (n˚2, S. Sulas) non a ca-
so gravati di una decina di chili
in più rispetto agli avversari e
legati da rapporto di scuderia.
Fra gli altri cercheranno di fare
bene Redenta Tria (n˚3, Cr. Di
Stasio) e Pressing de Mores
(n˚5, A.D. Migheli). Qui Pro
Quò (n˚7, C. Lamberti) un pesi-
no che può fare bene. In avvio
di riunione spazio agli ostaco-
li: nel cross country di apertu-
ra, premio Forte dei Marmi sui
3500 metri, Favero ne sella
quattro con Opaleo (n˚4, J. Bar-
tos) favorito nonostante il pe-
so.

Nelle siepi alla seconda pre-
mio Versilia sembra Arcachon
(n˚2, D. Pastuzska) il cavallo di
punta della scuderia Favero,
con Enzio (n˚4, j. Vana jr) e Me-
galodon (n˚6, D. Columbu)
principali antagonisti. Inizio
riunione ore 15,10.
 (m.n.)
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