
◗ GROSSETO

La Solari e Tecnologie Ambien-
tali Pallamano Grosseto espu-
gna il campo del Montecarlo
(31-25 il finale) e rafforza il
quarto posto nella classifica di
serie B.

Pur essendo il fanalino la
squadra di casa non poteva es-
sere sottovalutata, specie do-
po il recente successo riporta-
to contro Scarperia, formazio-
ne di alta classifica.

Nelle prime battute, grazie

anche alle numerose parate
del proprio portiere, i lucchesi
si portavano subito in vantag-
gio, fino al 3-0, poi i grossetani
ricucivano e pareggiavano. Do-
po un momentaneo 4 pari, la
partita volgeva in favore dei
maremmani che pian piano
prendevano il largo e si porta-
vano a distanza di sicurezza,
gestendo il vantaggio conqui-
stato, fino alla fine del primo
tempo, terminato 17-10.

Secondo tempo in linea con
la prima frazione. I maremma-

ni continuavano la marcia a
suon di goal fino al 15’ quando
qualcosa si inceppava nei mec-
canismi di gioco biancorossi.
Il punteggio si stagliava sulla
soglia delle 23 reti mentre il
Montecarlo, approfittando
della momentanea pausa de-
gli ospiti, accorciava rete dopo
rete fino a ottenere il pareggio,
24-24, a 8’ dal termine. Monte-
carlo si portava addirittura sul
25-24 ma la Solari si svegliava
e negli ultimi minuti realizza-
vano 7 reti, chiudendo i conti.

Peccato a questo punto per il
passo falso della precedente
giornata: una vittoria contro
La Torre avrebbe significato il
terzo posto assoluto, a soli tre
punti dalla seconda piazza.

Montecarlo - Pallamano
Grosseto 25-31 (10-17 1tp)

La formazione: Baricci,
Coppi (7), Quinati (6), Sbardel-
lati (7), De Florio (5), Nardini
(1), Viorel (1), Biagioni (3), Ca-
valli, Del Giudice(1), Rizzo,
Coppola. All. Vincenzo Malati-
no

Claudio Fanciulli

◗ FOLLONICA

La Pallavolo Follonica non si
ferma più e con il Livorno Vol-
ley conquista la nona vittoria di
fila in Prima Divisione. Senza
storia il match con le labroni-
che, vinto dalle azzurre per 3-0
(25/14 - 25/9 - 25/21) sul campo
neutro di San Vincenzo. Dopo
due set conquistati agevolmen-
te solo nel terzo il Livorno ha
provato a mettere i bastoni fra
le ruote al Follonica che da par-
te sua ha disputato una partita
eccellente annientando le la-
broniche in poco più di un’ora
e riscattandosi alla grande della
prestazione dell'andata: niente
da fare così per le ospiti che si

sono arrese davanti alla supe-
riorità e alla determinazione
delle follonichesi che hanno
giocato un’ottima pallavolo
con ricezioni, alzate e finalizza-
zioni di buon livello. «Siamo or-
gogliosi della squadra - dice il
direttore sportivo Germano Pa-
squinelli - e soddisfatti di come
stiamo procedendo in campio-
nato; il percorso è ancora lungo
e le ragazze stanno facendo be-
ne. Il nostro obiettivo è conti-
nuare a mettere pressione alla
prima e proseguire la rincorsa».
Prossimo impegno domenica a
Grosseto sul campo dell’Azzur-
ra, poi la sosta e lo scontro diret-
to al Palagolfo contro la capoli-
sta Venturina.  (m.n.)

volley prima divisione

Follonicanonsifermapiù
◗ PORTO SANTO STEFANO

Il Mt Bike Argentario si coccola
il proprio bikers di punta Clau-
dio Fanciulli che scala ai vertici
delle classifiche della mountain
bike. Dopo essersi laureato cam-
pione provinciale 2016 a Sasso-
fortino e aver vinto il 6 novem-
bre a Montemassi il trofeo Rally
della Maremma Mtb 2016, Fan-
ciulli si è ripetuto domenica a
Orbetello nel memorial Barbara
Baldi e conquistando la maglia
di campione provinciale d’in-
verno Uisp 2017. Una ascesa co-
stante quella di Claudio Fanciul-
li che adesso punta ad essere
protagonista nella Gran Fondo
dell'Argentario 2017.  (p.m.)

mountain bike

Fanciulliscalalegraduatorie

Lorenzo Quinati, 6 gol

◗ FOLLONICA

Prestazione magistrale dell’Scs
84 che piega a domicilio l'Hoc-
key Sarzana per 4-10 nella 9ª
giornata del campionato di serie
B. Una serata perfetta per i gial-
lorossi di coach Bellan, visti in
grande spolvero e capaci di bat-
tere nettamente una delle prota-
goniste della categoria, autrice
solo poche settimane fa della
sorprendente vittoria contro il
Siena e adesso superata in classi-
fica proprio dai follonichesi che
sono ora al terzo posto.

Primo tempo equilibrato e
chiuso in vantaggio dall’Scs per
3-4, il cambio di passo è arrivato
nella seconda frazione letteral-

mente dominata dai giallorossi
che hanno chiuso il discorso vit-
toria senza subire particolari in-
terferenze. In gol Nerozzi e Sal-
vadori con un poker ciascuno ol-
tre alla doppietta di Saitta. Nel
prossimo turno l’Scs giocherà in
casa del Maliseti Prato. Stasera
invece recupera la sfida non gio-
cata domenica scorsa il Folloni-
ca Hockey che alle 21,15 ospita
al Capannino l'Ash Viareggio.
Troppo forti gli Under 13. Il Follo-
nica A Under 13 ha espugnato la
pista del Circolo Pattinatori
Grosseto di via Leoncavallo, vin-
cendo 14-3. I ragazzi del golfo
hanno dominato la gara chiu-
dendo il primo tempo sull’8-1.

(m.n.)

hockey serie b

Scs,aSarzanagaraperfetta

◗ GROSSETO

Si è conclusa la prima tappa
del Maremma's Friends Cir-
cuit che si è svolto presso il cir-
colo tennis Lello a Casotto dei
Pescatori.

Nel tabellone di quarta cate-
goria femminile si è imposta
Iryna Sliusar che in finale ha

superato Marusca Carotti con
il punteggio di 6-1 6-0.

Nel tabellone “non classifi-
cati” maschile ha vinto Nicola
Spallone che in finale ha avu-
to la meglio nei confronti di
Daniele Battistini per 7-6 6-1.

Il vincitore del tabellone di
quarta categoria maschile è
stato Giovanni Mattioli che in

finale ha prevalso su Luca
Marcone al termine di un ma-
tch emozionante e combattu-
to, lottato fino all'ultimo pun-
to e concluso con il risultato di
6-3 4-6 10-5.

Gli organizzatori ringrazia-
no la Banca Tema e la farma-
cia Barbanella per avere con-
tribuito al successo della mani-

festazione in veste di sponsor
e pure per l'apporto dato all'at-
tività del ct Lello. Inoltre un
plauso allo staff del ristorante
"Quei Bravi Ragazzi" ubicato
presso il ct Lello che dopo le fi-
nali ha realizzato un prelibato
buffet e gli organizzatori sotto-
lineano l'autentico spirito
sportivo con cui tutti i tennisti
hanno aderito alla manifesta-
zione. Il 27 febbraio inizierà la
seconda tappa del Marem-
ma's Friends Circuit che si
svolgerà alcircolo tennis di Ca-
stiglione della Pescaia.

Paolo Mastracca

tennis

Maremma’sFriend,tutti irisultatialCtLello

Giovanni Mattioli e Marusca Carotti

PallamanoSolari
sbanca Montecarlo
Rush vincente nel finale per i grossetani di Malatino
Quarto posto consolidato nella classifica del girone di B

◗ BRACCAGNI

Una giornata primaverile ha
dato il “la” al successo organiz-
zativo del 4° trofeo “Bastione
Garibaldi” gara ciclistica ama-
toriale di Braccagni.

Ben 108 cicloamatori si so-
no dati battaglia nel tragitto
della gara che prevedeva a ven-
ti chilometri dal traguardo, la
scalata di Giuncarico. La mani-
festazione è stata organizzata
dal Team Marathon Bike, in
collaborazione con Acsi setto-
re ciclismo di Grosseto, con il
patrocinio di Comune e Pro-
vincia di Grosseto. Sia nella
prima che nella seconda par-
tenza dominio assoluto della
squadra lucchese del Team
Stefan, che ha portato a casa i
due primi posti assoluti.

Nella prima partenza è arri-
vata la prima affermazione sta-
gionale per Diego Giuntoli (fo-
to) che batteva il compagno di
fuga, il forte senese Nicola
Roggiolani. I due erano riusci-
ti a sganciarsi dal gruppetto di

testa poco prima del bivio per
Pian dei Bichi, per poi giocarsi
in volata la vittoria, vinta ap-
punto da Giuntoli.

Nella seconda partenza ec-
co la seconda vittoria stagiona-
le per Marco Giacomi del Te-
am Stefan , che supera in vola-
ta Mario Calagretti. Una vitto-
ria arrivata solo dopo aver con-
sultato attentamente il fotofi-
nish: pochi centimetri hanno
diviso i due protagonisti. Quin-
di cala il sipario anche sul Tro-
feo Bastione Garibaldi, ultima
gara in programma a Bracca-
gni per questo inizio stagione,
che era anche valida come
Championship Winter Road.
Soddisfazione per gli organiz-
zatori che hanno fatto affluire
a Braccagni 368 atleti tra i più
forti in circolazione.

Questa i leader della Cham-
pionship Winter Road, nelle ri-
spettive categorie: Diego Giun-
toli, Marco Giacomi, Pasqui-
ni Luciano, Franco Bensi, Ro-
mualdo Ingrosso, Maurizio
Brondi e Roberta Ongaro.

ciclismo amatoriale

GiuntolieGiacomi
primialtraguardo
delBastioneGaribaldi

◗ GROSSETO

Giornata di luci e ombre in casa
Gea Basket, nell'ultimo turno
di campionato.

In serie D maschile si registra
la brutta e inattesa sconfitta
della Cooplat, per 63-56, a Em-
poli.

Un ko che nessuno si aspet-
tava visto il momento positivo
dei biancorossi che invece sciu-
pano così, l'opportunità di sali-
re a soli 2 punti dal terzo posto,
scivolando in sesta posizione,
adesso a -4 dalla terza piazza.
Con sole 5 gare di regular sea-
son ancora da giocare, il margi-
ne di errore adesso si riduce
per la squadra di coach David
Furi che per accedere ai playoff

in buona posizione, ha bisogno
di tornare subito alla vittoria,
sin dalla gara in casa di domeni-
ca prossima, con i Frogs di Ca-
stelfranco.
OK LE DONNE. Bene, molto be-
ne, invece, la Sanitaria Ortope-
dica, la Gea al femminile che ha
liquidato il San Miniato, con un
perentorio 48-32. E dire che la
Gea qui aveva già ottenuto il
pass per i playoff. Nonostante
questo, le ragazze di Furi non
hanno regalato niente. «La no-
stra difesa è l'arma vincente -
ha spiegato coach Furi dopo la
gara - è una difesa che attacca,
sappiamo come elaborarla ed
adattarla alle avversarie. E' sta-
ta una partita non giocata al
massimo delle nostre possibili-

tà, è vero, ma abbiamo dimo-
strato anche in questa occasio-
ne che siamo un gruppo unito
e determinato. Nonostante che
le samminiatesi abbiano dap-
prima provato con la difesa ad
uomo, poi con una adeguata su
Elena Furi, poi con la zona ab-
biamo portato a casa il risultato
con tranquillità. Siamo già in fa-
se di preparazione playoff, ma-
tematicamente raggiunti, e co-
sì sarà anche per le prossime
due gare che rimangono alla fi-
ne di questa prima fase».

Tabellino: Tamberi 2, Scurti,
Bonari 6, Simonelli V., Benedet-
ti 6, Camarri 5, Simonelli F., Bel-
locchio, Nalesso 10, Felicioni,
Furi 17.

Paolo Franzò

InaspettatokoperGeaadEmpoli
Basket: la squadra femminile invece è sempre più lanciata verso i playoff

Giacomo Pierozzi (foto Bf)
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