
Michele Tosi

GROSSETO. Importanti trasfor-
mazioni nel settore giovanile 
del Grosseto Volley. La socie-
tà, che gestisce il marchio Gros-
seto Volley School, ha presen-
tato un progetto tecnico che 
prevede una sinergia di lavoro 
caratterizzata da interscambi 
di natura tecnica e di condivi-
sione dei programmi di lavoro 
fra i propri allenatori.

L’obiettivo è quello di miglio-
rare e valorizzare le giovani  
pallavoliste dal settore promo-
zionale  al  settore  giovanile,  
Under 12, 13 e 14 e creare le 
condizioni per  il  loro inseri-
mento nei campionati di serie 
a partire dalla categoria Under 
16. Il Grosseto Volley School 
ha pensato ad una programma-
zione tecnica pluriennale con 

“step” formativi condivisi. La 
definizione di verifiche perio-
diche.  Una programmazione 
di lavoro fisico individuale. La 
definizione di accordi di colla-
borazione sportiva che permet-
tano di costruire un program-
ma di appuntamenti di  con-
fronto tecnico con i settori gio-
vanili delle migliori società del 
panorama  nazionale.  Per  la  
sua realizzazione il sodalizio 
maremmano si avvarrà della 
propria  organizzazione  diri-
genziale, opportunamente po-
tenziata,  dallo  staff  tecnico  
composto dall’allenatore del-
la prima squadra, dai tecnici 
del settore giovanile e dal pre-
paratore atletico e di una figu-
ra di supporto tecnico, denomi-
nata coordinatore tecnico.

Il presidente Giovanni Don-
nini, d’intesa con i dirigenti, 
ha proposto l’incarico trienna-
le a Michele Tosi, che avrà fun-
zioni di indirizzo, collaborazio-
ne, coordinamento e lavorerà 

in palestra al fianco dei tecnici 
dei vari gruppi. A partire da 
questa stagione, il tecnico gros-
setano smetterà i panni di alle-
natore di una singola squadra, 
con l’obiettivo di valorizzare al 
meglio le giovani pallavoliste 
dal  settore  promozionale  a  
quello  giovanile,  e  creare  le  
condizioni migliori per il loro 
inserimento nei campionati di 
serie.

«Siamo molto soddisfatti - 
questo il commento del presi-

dente Donnini - Siamo sicuri 
di aver fatto la scelta migliore. 
Michele Tosi, conosciutissimo 
in Toscana, è certamente alle-
natore di assoluta esperienza 
e capacità sul territorio regio-
nale. Con il suo aiuto lavorere-
mo costantemente per miglio-
rare la nostra pallavolo, fatta 
di qualità e innovazione, ma 
con un occhio all’esperienza» 
conclude il massimo dirigente 
del Grosseto Volley. — 

Massimo Galletti 

podismo

La Staffetta a Di Marzo-Biagioni-Maggiotto-Terribile

Una corsa al galoppo

il progetto

Settore giovanile,
il Grosseto Volley
si affida a Tosi

L’esperto tecnico avrà il compito
di coordinare tutto il movimento
dal settore promozionale
a quello under. L’incarico
ha durata triennale

GROSSETO.  Prima la squadra 
26: Matteo Di Marzo (Mara-
thon Bike), Marco Biagioni 
(Asd Impero), Elisa Maggiot-
to (Marathon Bike), e Marco 
Terribile  (Trail  Team  Ma-
remma). E c’è anche un re-
cord: c’è una prima atleta a 
vincere per due volte la Staf-
fetta  di  Canapone,  giunta  
all’undicesima  edizione,  è  
Maggiotto. 

Va in archivio così, tra entu-
siasmo, colori, tifo e sfide in-
dirette, la singolare gara orga-
nizzata da Marathon Bike, Ui-
sp e Avis, singolare perché le 
staffette sono formate utiliz-
zando i tempi dei partecipan-
ti, per garantire equilibrio al-
la corsa. In 144 si sono presen-
tati al via e si sono confronta-
ti sulle strade cittadine, con 
partenza e  arrivo in  piazza 
Dante. 

«Dopo tanti secondi posti 

nel Corri nella Maremma – di-
ce Di Marzo – ci voleva una 
staffetta  per  vincere.  Sono  
contento e spero di ripetermi 
anche nel circuito». «Ero alla 
mia prima partecipazione – ri-
corda Biagioni – Matteo mi 
aveva lasciato pochissimo di-
stacco dal primo, al Cinghiali-
no sono riuscito a superarlo e 
poi ho tenuto fino alla fine». 
«Esordio anche per me – ag-
giunge Terribile – ho mante-
nuto bene la posizione che Eli-
sa mi ha lasciato e sono felice 
della mia prova». 

Per Maggiotto soddisfazio-
ne è doppia: «È andata molto 
bene, sono partita come ter-
za e ho corso bene. La mia pri-
ma volta è stata nel 2016, vin-
cere un’altra volta qui a casa 
è davvero bello» . 

I vincitori hanno precedu-
to  Alessandro  Piola,  Team  
Marathon Bike, Mirco Falco-

ni, Team Marathon Bike, Lisa 
Lambrethc, Team Marathon 
Bike, Aurelio De Maio, Quar-
to Stormo; il podio è comple-
tato da Michelangelo Biondi, 
Team Marathon Bike, Marco 
Grasselli, Reale Stato dei Pre-
sidi, Giacomo Ventura, Team 
Marathon  Bike,  Alessandra  
Perosi, Team Marathon Bike. 

Premiate le prime 18 squa-
dre in una lunga cerimonia 
proprio davanti al municipio 
alla quale hanno partecipato 
l’assessore allo sport Fabri-
zio  Rossi  («non  possiamo  
che sostenere manifestazioni 
come questa»), il presidente 
Uisp Sergio Perugini (« la Ui-
sp vuole diffondere ogni disci-
plina in ogni parte della pro-
vincia ma è chiaro che mani-
festazioni come questa, nel 
cuore del capoluogo, hanno 
un’importanza ancora mag-
giore»), il presidente comu-

nale dell’Avis Erminio Erco-
lani («c’è sempre bisogno di 
sangue e stiamo affrontando 
anche in questo periodo un’e-
mergenza. Per questo dicia-
mo grazie a Marathon Bike e 
Uisp»), e il presidente del Ma-
rathon Bike, Maurizio Ciol-
fi: «Il bilancio non può che es-
sere positivo; avevamo qual-
che partecipante in meno ri-
spetto all’anno scorso ma con-
siderando le condizioni me-
teo è andata benissimo così. 
Anche perché la gara è stata 
bella, atleti e pubblico si sono 
divertiti. Per noi è un impe-
gno importante, con 40 vo-
lontari sul percorso, collabo-
ratori impagabili che ringra-
zio. Abbiamo tante altre ma-
nifestazioni quest’anno: il re-
cord delle 50 gare organizza-
te nel 2019 è un obiettivo dav-
vero ambizioso, ma che vo-
gliamo raggiungere». — 

FOLLONICA.  La  corsa  
Tris-Quarté-Quinté  sbar-
ca  questo  pomeriggio  
all’ippodromo dei Pini di 
Follonica: è il premio Prin-
cipina a Mare,  handicap 
di minima per gentleman, 
terza corsa del convegno 
al galoppo che prenderà il 
via alle ore 18. 

Il  pronostico  si  rivela  
complesso  a  causa  della  
qualità non elevata dei ca-
valli  al  via  affidati  agli  
amatori: Enjoy the Silen-
ce (n°7, M. Giordani, 69) è 
ancora a caccia della pri-
ma vittoria in carriera ma 
sulla pista follonichese ha 
già corso bene; Tell Brak 
(n°4, A. Ferramosca, 69, 
5) ha già vinto ai Pini ed è 
montato dal top rider ita-
liano; gli altri: Tornabuo-
ni (n°2, R. Gambini, 74) ri-
mane su un bel successo 
sul  tracciato,  Karetero  
(n°8, A. Chiara, 67) e Ma-
rea Rosa (n°1, A.  Zama, 
74, 5) completano il pro-
nostico di questa competi-

zione. 
Il Mipaaft ha intanto re-

so noto il  calendario dei 
mesi di agosto e settem-
bre e queste sono le riunio-
ni in programma nell’im-
pianto dei Pini: ad agosto 
trotto il 7, 14, 21 e 28, ga-
loppo il 2, 9, 16, 23 e 30; a 
settembre trotto il 2, 9, 14 
(Gran premio Città di Fol-
lonica), 23 e 30. — 

GROSSETO.  È  una  disciplina  
sportiva che ha bisogno di tan-
te ore di allenamento, di resi-
stenza fisica, visto che i tornei 
si giocano sempre la sera e 
vanno avanti  per  ore.  Ogni  
giocatore deve possedere pre-
cisione e una buona dose di 
sangue freddo, per risolvere 
velocemente le varie situazio-
ni di gioco, mettere in difficol-
tà l’avversario, ma che nello 
stesso tempo è seguita e prati-

cata  da  tanti  appassionati.  
Stiamo parlando del biliardo 
e in questo caso della speciali-
tà della stecca.

Infatti, pochi giorni fa si è 
concluso presso l’Accademia 
del biliardo di Prato, il cam-
pionato toscano a squadre di 
serie  riservato  proprio  agli  
specialisti della stecca. Dopo 
una stagione particolarmen-
te tirata e non facile, a trionfa-
re su tutte è la squadra del 
Csb Balalaika di Pisa capitana-
ta dal nazionale Michele Co-
sci che per il secondo anno 
consecutivo si aggiudica il ti-
tolo toscano. Fra gli autori di 
questo risultato, c’è anche il 
grossetano Simone Francio-
li che insieme al capitano Mi-
chele Cosci, Riccardo Raffael-
li, Stefano Nista Stefano, Da-
vide Casini e Marco Pandolfi-

ni arrivano in finale che vinco-
no e conquistano la coppa to-
scana.  Cosci  commenta:  «È  
stato un anno difficile, ma ab-
biamo dimostrato a  tutti  di  
che forza siamo fatti. Sappia-
mo benissimo che nello sport 
è difficile vincere, ma confer-
marsi lo è ancor di più. Vorrei 
complimentarmi e ringrazia-
re l’amico Simone Francioli, 
che con il suo impegno impa-
gabile con cui ha affrontato 
chilometri di trasferte, diffi-
coltà e gioco ad alto livello ha 
contribuito fattivamente alla 
conquista del titolo di campio-
ne  regionale  a  squadre  
2019».

Francioli e la sua squadra 
saranno impegnati a Rho, in 
provincia  di  Milano,  per  il  
campionato italiano, il 21 e 
22 settembre. — M.G. 

Il podio con i vincitori

galoppo

Complesso il pronostico
della Tris-Quarté-Quinté
in programma ai Pini

GROSSETO. I Veterani Sporti-
vi agganciano la Panetteria 
Maremma in vetta al Mun-
dialito over 35 di calcio a 7 
Csen. La formazione di Pe-
tri ha infatti vinto 5-2 con-
tro il Finanzia e Friends gra-
zie alla prova super di Mau-
rizio Angeli (4 reti).

La Panetteria Maremma 
rallenta,  pareggiando 2-2  
con il  Ristorante  Pizzeria  
La Macrilela: gol di Carduc-
ci e Cirillo per i fornai e di 
Cantagallo e D'Andrea per i 

pizzaioli.
Vittoria  rotonda  per  Il  

Braciere 5-2 su La Stecca, 
dove Galeotti e Di Tonno 
hanno fatto prevalere tutte 
le proprie qualità. 

Uno a uno tra Panificio 
Arzilli (primo punto) e Fi-
nanzia e Friends nel match 
di  recupero,  mentre  La  
Stecca  è  stata  sanzionata  
con un 3-0 e 3 punti in clas-
sifica per non essersi pre-
sentata alla partita contro 
il Bar Porta Vecchia. —

calcio a 7 csen

I Veterani agganciano
la Panetteria al vertice

Simone Francioli

biliardo stecca

C’è il grossetano Francioli
nella squadra Balalaika
che vince il titolo toscano
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