
basket maschile

Gea Grosseto
batte Asciano 
e si qualifica 
per la semifinale
GROSSETO. Alla Gea Grosse-
to, anche in gara 2 dei quar-
ti di finale, bastano venti mi-
nuti per chiudere i conti con 
la Banca Cras Asciano (risul-
tato del  match: 48-61).  Il  
quintetto allenato da Pablo 
Crudeli approda dunque al-
la semifinale, dove incontre-
rà il Club Biancoverde Firen-
ze,  al  termine  di  un’altra  
partita giocata alla grande, 
soprattutto dal punto di vi-
sta mentale e caratteriale. 

Santolamazza e  compa-
gni si sono presentati al Pa-
lazzetto di via Achille Gran-
di decisi a fare il bis del suc-
cesso  ottenuto  domenica  
scorsa al Palasport grosseta-
no di via Austria.

Il pronostico è stato rispet-
tato e la Gea ha fatto un al-
tro passo avanti verso la pro-
mozione in serie C silver. 

Per  centrare  l’obiettivo  
mancano ancora quattro vit-
torie, ma la strada intrapre-
sa  sembra  quella  giusta,  
con  i  campioni  in  maglia  
biancorossa che hanno mo-
strato nuovamente di aver 

acquisito la mentalità giu-
sta per affrontare nel miglio-
re dei modi un playoff. 

I senesi inizialmente, con 
i canestri di Casini e Mucci, 
sono riusciti a rimanere nel-
la scia della regina del giro-
ne A di serie D, poi la diffe-
renza tecnica e di motivazio-

ni è venuta a galla e la Gea 
ha allungato inesorabilmen-
te,  andando  all’intervallo  
lungo con sedici lunghezze 
di vantaggio. 

Trascinati da Matteo Pe-
rin, inarrestabile per i difen-
sori dell’Asciano con diciot-
to punti  e  quattro bombe 
nel primo tempo, i bianco-
rossi maremmani hanno po-
tuto contare sulla serata di 
grazia del direttore d’orche-
stra Edoardo Furi che, con 
i suoi passaggi, ha guidato 
la squadra verso il successo. 
Il capitano Marco Santola-
mazza ha infilato due triple 
al momento giusto nel pri-
mo quarto, Lorenzo Mor-
gia  è  stato una spina nel  
fianco della  difesa  locale,  
mentre Jacopo Roberti  e 
Marco Zambianchi hanno 
fatto sentire il loro peso sot-
to i tabelloni. 

Nella seconda parte di ga-
ra l’Asciano ha provato il tut-
to per tutto, ma la Gea è sta-
ta brava a non cadere alle 
provocazioni dei  giocatori  
senesi, anche se il caos in 
campo ha finito per rallenta-
re la lucidità dei grosseta-
ni,i quali hanno chiuso se-
gnando tredici punti sia nel 
terzo che nel quarto perio-
do. 

La vittoria non è mai stata 
in discussione e Crudeli ha 
ruotato  tutta  la  panchina  
pensando al prossimo tur-
no. Quest’ultimo vedrà, do-
menica 19 maggio, la Gea 
impegnata al  Palasport  di  
via  Austria  contro il  Club  
Biancoverde,  il  quale  si  è  
sbarazzato  in  due  partite  
della Virtus Certaldo. —

volley under 13 femminile

Pallavolo Beauty Center
porta a casa il derby 
contro Grosseto Volley

ciclismo 

Nocciolini si aggiudica
il primo trofeo Paesetto

L’atleta del Marathon Bike 
ha preceduto Mario Calagretti
con una volata al cardiopalma
Sul terzo gradino del podio
si è piazzato Vincenzo Rigirozzo
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GROSSETO. La Sanitaria Orto-
pedica riscrive la storia della 
pallacanestro femminile gros-
setana. Lo fa espugnando il  
campo del Quartiere 5 Firen-
ze e imponendosi sul team av-
versario per 37-34 durante la 
seconda gara delle semifinali. 
La squadra approda così, per 
la prima volta, nella finale per 
giocarsi la promozione in se-
rie B, gara in cui si confronte-
rà con l’imbattuta Pielle Livor-
no. 

Facendo  leva  su  grinta  e  
cuore, le ragazze di David Fu-
ri hanno compiuto l’impresa 
giocando una partita, tiratissi-
ma nel finale, caratterizzata 
da molti errori al tiro.

Dopo essere rimaste a galla 
grazie agli otto tiri liberi mes-
si a segno da Elena Furi, le 
biancorosse sono state costret-
te a inseguire fino al secondo 
quarto, durante il quale han-
no avuto un mini-break che le 
ha portate sul 13-12, prima di 
andare  all’intervallo  lungo  
sul 14-14. 

Al rientro dagli spogliatoi la 
Sanitaria ha cercato di stringe-
re la difesa, ma in attacco ha 
commesso troppi errori e, alla 
fine, il Quartiere 5 è riuscito 

ad allungare, fino a chiudere 
il terzo periodo avanti di cin-
que punti. Le fiorentine, con 
7’51 sul cronometro, si sono ri-
portate sul 27-22. 

Poi un parziale di 6-0, firma-
to da Tamberi, Nalesso e Furi, 
ha  permesso  al  Grosseto  di  
rialzare  la  testa  (28-27  a  
5’11).  Sulle  ali  dell’entusia-
smo, Elena Furi (ancora una 
volta, con 16 punti, la miglior 

realizzatrice) e Chiara Caz-
zuola hanno firmato un altro 
7-0, che ha consentito di arri-
vare a due minuti dalla fine 
sul 35-28. Le padrone di casa 
hanno poi recuperato, fino ad 
arrivare a –2 (34-36), ma un ti-
ro libero ha chiuso definitiva-
mente i conti e ha fatto esplo-
dere di gioia le grossetane per 
una qualificazione fortemen-
te voluta e arrivata al termine 
di una stagione giocata sem-
pre al vertice, seppur caratte-
rizzata da alti e bassi nel rendi-
mento della squadra, dovuti a 
infortuni e assenze. Tre scon-
fitte di fila incassate a metà 
del girone di ritorno, a un cer-
to punto, avevano messo in di-
scussione il secondo posto. 

Le ragazze si sono però ri-
compattate e hanno ripreso a 
marciare per poter regalare al 
loro presidente  e  allenatore 
una finale davvero meritata, 
la quale fa balzare la Gea ai 
vertici regionali. Dal 19 mag-
gio Nalesso e compagne sono 
attese a una missione impossi-
bile: battere la Pielle Livorno. 

Una squadra,  questa,  che  
mercoledì, in Versilia, ha con-
quistato il 24° successo conse-
cutivo della stagione. —

basket femminile 

La Sanitaria è nella Storia,
nella finale con Pielle Livorno
in palio c’è la serie B

Il duello tra Adriano Nocciolini e Mario Calagretti (FOTO ROBERTO MALARBY)

GROSSETO.  Scuola di sport 
all’Isis  Fossombroni,  dove 
si è svolto il corso per conse-
guire il titolo di educatore 
sportivo baseball e softball, 
con lezioni rivolte agli stu-
denti delle classi seconde e 
terze a indirizzo sportivo. 

Il corso, che ha visto la 
partecipazione di 21 ragaz-
zi, è stato attivato grazie al-
la collaborazione tra Comi-
tato regionale della Federa-
zione italiana baseball soft-
ball, la dirigente scolastica 

dell’istituto, Francesca Di-
ni e l’insegnante Amedeo 
Gabbrielli.

Il formatore del Comita-
to  nazionale  tecnici  della  
Fibs, Marcello Manuli, ha 
tenuto le lezioni, durante le 
quali si sono alternati ap-
profondimenti di temi tec-
nico-motori in aula ed eser-
citazioni in palestra o all’a-
perto. Sono in programma, 
d’altra parte, alcune colla-
borazioni con le società del-
la provincia di Grosseto che 
svolgono  attività  di  base-
ball e softball, al fine di pro-
seguire il percorso dei neoe-
ducatori  sportivi  diretta-
mente sui campi da gioco, 
offrendo agli  studenti op-
portunità  di  approfondi-
mento dell’offerta formati-
va. —
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GROSSETO. Il derby è una par-
tita diversa dalle altre. È una 
gara  molto  sentita  da  en-
trambe le squadre e lo diven-
ta ancora di più se la posta in 
palio è l’accesso alla “Final 
Four”. È quello che è accadu-
to nel confronto tra i sestetti 
Under 13 del Grosseto Vol-
ley e della Pallavolo Grosse-
to 1978 Beauty Center.

La gara, che si è giocata da-
vanti al pubblico delle gran-
di occasioni ha visto il suc-
cesso della Pallavolo Grosse-
to 1978 per 2-1 e i parziali di 

13/25, 25/19 e 21/25. Il pri-
mo set è iniziato con le atlete 
del Beauty Center sempre in 
vantaggio, brave a esprime-
re un gioco composto e orga-
nizzato che le ha viste domi-
natrici della frazione. Poi la 
situazione  si  è  capovolta,  
complice anche una parten-
za in sordina delle avversa-
rie che sono state travolte 
dal gioco del Grosseto Vol-
ley, fino a trovarsi in svan-
taggio di diversi punti. I mol-
ti errori in battuta, in fase di 
ricezione e in difesa hanno 

fatto il resto. A nulla è servi-
to lo sprint finale della squa-
dra allenata da Roberta Co-
lella, che non è stato suffi-
ciente per portare a casa il 
parziale. Nel terzo set le ra-
gazze di Colella hanno fatto 
la voce grossa, passando in 
vantaggio di diversi  punti,  
ma le avversarie non hanno 
mollato. Nonostante la pres-
sione, le piccole del Beauty 
Center sono rimaste lucide 
fino alla fine, conquistando 
il parziale e la vittoria.

Pallavolo  Grosseto 1978 
Beauty Center Under 13: Eli-
sa Toniazzi, Federica Sallei, 
Elisa Di Clemente, Asia Bar-
barossa, Caterina Tei, Bene-
detta Gargani, Emma Belli 
Rabagli, Chiara Corsi, Gia-
da Terrosi, Margherita Ver-
ni, Sofia Gregori e Lara Pet-
torali. All. Roberta Colella. 
Dir. Giulia Branca. —

Massimo Galletti

GROSSETO. Un arrivo al car-
diopalma consente al casti-
glionese Adriano Noccioli-
ni di aggiudicarsi il primo 
trofeo  Paesetto,  disputato  
in località Bozzone di Vetu-
lonia. La gara, con 55 con-
correnti al via, è stata orga-
nizzata dal Marathon Bike e 
Uisp Grosseto, con il patroci-
nio della Provincia di Gros-
seto e il supporto della Ban-
ca Tema. Il premio si inseri-
sce nelle “Giornate europee 
dello sport” di  Castiglione 
della Pescaia. 

Grazie a questo successo 
continua il momento magi-
co dell’atleta del Marathon 
Bike, appunto, Nocciolini il 
quale, dopo aver conquista-
to la maglia di campione re-
gionale degli enti della con-
sulta a Magliano in Tosca-
na, si è aggiudicato anche il 
primo trofeo Paesetto.

Dopo il primo giro la gara 
è stata guidata da un grup-
po di dieci ciclisti: Lorenzo 
Natali, Ciclo Team San Gi-
nese, Alessandro Guidotti, 
Marathon Bike, Mario Cala-
greti, Team Alpin Beltrami, 
Vincenzo Rigirozzo Gs On-
traino e Maurizio Innocen-
ti,  Team Frangini, Riccar-
do Cicognola, Team Alpin 

Beltrami, Adriano Noccioli-
ni, Marathon Bike, Luca Ne-
sti, Falaschi, Flavio Munic-
chi,  Sbr e Luca Staccioli,  
Stefan. 

I dieci si sono presentati 
uniti all’ultimo chilometro, 
ma nella salita con il 3 per 
cento di pendenza la miglio-
re  condizione  atletica  di  
Nocciolini  non  ha  dato  
scampo al bravissimo areti-
no Mario Calagretti, che ha 
ottenuto il secondo posto. 

Sul terzo gradino del po-
dio si è piazzato l’empolese 
Vincenzo Rigirozzo. Sfortu-
natissima, invece, la prova 
di Riccardo Cicognola, che 

ha  sbagliato  strada a  700 
metri dal traguardo, quan-
do si trovava solo al coman-
do a una settantina di metri 
dai compagni di fuga.

Questi i nomi degli arriva-
ti dalla quarta alla decima 
posizione:  Luca Nesti,  Lo-
renzo Natali, Maurizio Inno-
centi,  Luca Staccioli,  Ales-
sandro Guidotti Riccardo Ci-
cognola,  Flavio  Municchi,  
Giovanni  Nucera,  Matteo  
Zingoni, Francesco Salvini, 
Stefano  Degl’Innocenti,  
Gianni  Bonamici,  Manuel  
Bassi, Giancarlo Ceccolun-
go, Davide Poli, e Fabrizio 
Benvenuti. — Una delle lezioni in aula

il corso 

Lezioni di baseball e softball
all’Istituto Fossombroni 

QUARTIERE 5: Fontani, Basilissi 8, Calo-
si, Baracchi 2, Mazzoni 8, Bruschi, Sadun 
2, Casagli 14, Passoni, Santi. All. Brien-
za.

SANITARIA GEA: Costanza Balestrazzi 
2,  Sposato  2,  Furi  16,  Giulia  Camarri,  
Tamberi  4,  Nalesso  4,  Beatrice  Bale-
strazzi, Bellocchio 2, Cazzuola 7, Bene-
detti. All. David Furi-Luca Faragli.

ARBITRI: Ricca e Sferruzza di Firenze.

PARZIALI: 10-7, 14-14; 25-20.
NOTE: uscita per falli Santi.

SANITARIA GEA

34QUARTIERE 5

ASCIANO: R. Falchi, Falcai 2, L. Falchi 7, 
Fatucchi 6, Carapelli 2, Sabia 10, Frati, 
Mucci 13, Casini 8, L. Losigo, R. Losigo, 
Mini. All. Locatelli.

GEA GROSSETO: Canuzzi 1, Piccoli, Zam-
bianchi 2, Perin 23, Romboli, Morgia 6, 
Furi 11, Ricciarelli, Santolamazza 6, Grue-
vski, Roberti 12, Bocchi. All. Pablo Crude-
li.

ARBITRI:  Pastorelli  di  San Vincenzo e 
Cavasin di Rosignano Marittimo.

PARZIALI: 13-20, 19-35; 32-48.
NOTE: uscito per cinque falli Sabia.

GEA GROSSETO

48ASCIANO
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