
ciclismo amatoriale

Nocciolini affonda il colpo
e fa suo il trofeo “Scavi”

A Roselle è riuscito a mantenere
una manciata di secondi
di vantaggio su avversari
del calibro di Nucera e Mariotti
grazie ai compagni di squadra

GROSSETO. La squadra Under 
14 della Pallavolo Grosseto 
1978 allenata da coach Colel-
la  si  fa  valere  al  torneo  
“Chianciano Volley Cup”. 

Si sapeva che non sarebbe 
stata un’impresa facile, per 
le grossetane considerata la 
partecipazione di squadre di 
alto livello come Roma Vol-
ley Club, Valdichiana, Helvia 
Recina Macerata, Asd Volley-
lab De Settesoli Duemila12 
ed Euroripoli Firenze. Ma no-
nostante tutto le maremma-
ne sfiorano l’impresa, dopo 
avere superato la prima squa-
dra avversaria con un netto 
tre set zero che apre le porte 
della finale per il primo e il se-
condo posto. Le ragazze di 
coach Colella  si  arrendono 
con un parziale di due set a 
uno contro una squadra av-
versaria  di  alto  livello  ed  
esperienza come il Macera-
ta, con le biancorosse che di-
mostrano di essere una buo-

na squadra e di sapere lotta-
re fino alla fine. 

«È comunque un secondo 
posto, conquistato con grin-
ta  e  determinazione»  com-
menta il tecnico Roberta Co-
lella che ha avuto la possibili-
tà di fare far girare tutte le 
giocatrici a disposizione pro-
vando nuovi schemi e nuovi 
ruoli. Un risultato che soddi-
sfa  pienamente l’allenatore  
grossetano:  «Il  risultato  di  
Chianciano ci fa ben sperare 

per la stagione che sta per ini-
ziare. Brave tutte».

La formazione della Palla-
volo  Grosseto  1978  under  
14: Elisa Toniazzi, Federica 
Sallei,  Elisa  Di  Clemente,  
Asia Barbarossa, Sofia Grego-
ri,  Elena  Costa,  Benedetta  
Guerrini, Chiara Corsi, Em-
ma  Belli  Rabagli,  Caterina  
Tei, Margherita Verni, Lara 
Pettorali. All. Roberta Colel-
la. Dir. Giulia Branca. —

M.G. 
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L’U14 del Grosseto 1978
si piazza al secondo posto
nel torneo Chianciano Cup

Le ragazzine di Roberta Colella
hanno sfiorato l’impresa,
cedendo al Macerata per 2-1
Erano presenti formazioni
di alto livello generale

golfo rugby

Una doppia
vittoria
per gli U14
a Pisa

judo

Sakura, ripartono le lezioni
per atleti di tutte le età

volley

Due vittoria e due sconfitte
per le U16 follonichesi
nella fase preliminare

La premiazione di Adriano Nocciolini

ALBERESE. Domani e domeni-
ca la due giorni Ultra Trail, or-
ganizzata dal Trail Team Ma-
remma che porterà sul nostro 
territorio centinaia di atleti e 
accompagnatori da tutta Italia 
e non solo. La manifestazione 
prevede tre gare agonistiche 
che si disputeranno all’interno 
del Parco della Maremma do-
ve  i  partecipanti  saranno  a  
stretto contatto con la natura e 
affronteranno  percorsi  con  
paesaggi mozzafiato.

L’obiettivo degli organizza-

tori non si limita però al solo la-
to sportivo ma vuole sfruttare 
questo evento per promuove-
re l’intero territorio grazie alle 
sinergie con aziende ed enti lo-
cali. Per domani è stato previ-
sto un mini trail per bambini e 
ragazzi con inizio alle ore 14 e, 
per i più grandi, viene data la 
possibilità di due percorsi di 
nordic e fit walking uno all’in-
terno della Tenuta Val delle  
Rose e l’altro all’interno della 
proprietà  dell'Ente  Pubblico  
Terre Regionali Toscane, nel-
la Tenuta di Alberese in locali-
tà Spergolaia. Alle 17 è stata 
poi organizzata una degusta-
zione di  prodotti  tipici  nella  
Villa Granducale di Alberese, 
mentre alle 19 si terrà uno spet-
tacolo di intrattenimento del-
la compagnia “Viva Noi”. Do-
menica le gare, dalle 6. —

La formazione Under 14 presente a Chianciano

Uno dei gruppi del Judo Grosseto Sakura

Buona  prestazione  per  la  
prima uscita dell'Under 14 , 
la Legione del Tirreno, frut-
to di una franchigia tra Gol-
fo Rugby e Rufus San Vin-
cenzo. Sul campo di Pisa i 
ragazzi hanno affrontato il 
Piombino e il Pisa prevalen-
do su entrambe: 54 a 0 con-
tro il  Piombino e 52 a 12 
contro il Pisa. 

GROSSETO. Dal 1° ottobre ria-
pre la palestra di ginnastica a 
corpo libero  Judo  Grosseto  
Sakura, nei locali del palaz-
zetto dello sport, con corsi di 
judo aperti a tutte le età il lu-
nedì, mercoledì e venerdì e di 
aikido il martedì e il giovedì. 
Con  istruttori  preparati  e  
competenti come Gino Pec-
cianti, noto maestro beneme-
rito di Judo di 5°dan in tutta 
Italia, Mauro Galeotti, mae-
stro benerito di Judo, Stefano 
Mazzetti come aspirante alle-
natore, Giovanni Battaglia, al-
lenatore piú volte campione 
mondiale di Judo, e Gianluca 
Pogorelli, giovane aspirante 
allenatore. Non ci sono limiti 
di età e l’iscrizione è aperta 
sia a uomini che a donne. —

FOLLONICA.  Le  formazioni  
femminile Under 16 di palla-
volo della provincia di Gros-
seto sono scese in campo per 
giocare la  fase  preliminare  
del  campionato  e  stabilire  
una classifica di merito.

Ha fatto così anche la squa-
dra della Pallavolo Follonica 
allenata dal tecnico Giusep-
pe D’Auge, che nella prima 
giornata si arrende per due 
set a zero alla Pallavolo Gros-
seto 1978. Nel secondo mat-
ch, le maremmane si rifanno 
sulla Pallavolo Elba vincen-

do con lo stesso punteggio e i 
parziali di 25/22 e 25//20. 
Nel  secondo  turno  ancora  
una sconfitta e un successo 
per il sestetto azzurro. Prima 
le follonichesi perdono con i 
Vigili del Fuoco per due set a 
zero e poi vincono con lo stes-
so punteggio e i parziali di 
25/16 e 25/19 sulla Baia del 
Marinaio Volley Cecina Blu, 
mostrando ampi margini di 
miglioramento  che  fanno  
ben sperare per il campiona-
to.

C’è grande euforia in casa 

della giovane squadra follo-
nichese, per il risultato otte-
nuto. Nonostante abbia per-
so la prima partita contro la 
formazione dei Vigili, squa-
dra che punta al titolo regio-
nale, il sestetto di Follonica 
ha comunque ben figurando 
facendo  vedere  della  una  
buona pallavolo.

«Sono veramente conten-
to - commenta soddisfatto il 
direttore  sportivo  Alfredo  
Veltroni - Si cominciano a ve-
dere i primi risultati di coach 
Giuseppe D’Auge.  La squa-
dra è in grande crescita com-
patta e affiatata. Sono sicuro 
che possiamo avere ancora 
degli ampi margini di miglio-
ramento visto che militano 
nella nostra squadra anche 
alcune Under 14. Questo ri-
sultato premia tutto lo staff e 
da garanzie sulla scelta tecni-
ca fatta». —

M.G.

ROSELLE.  Il  castiglionese  
Adriano Nocciolini vince il 
trofeo “Scavi di Roselle”. La 
manifestazione  di  ciclismo  
amatoriale è stata organizza-
ta dal Marathon Bike e Avis 
Grosseto,  con  il  patrocinio  
del Comune di Grosseto, con 
la collaborazione dalla Uisp 
provinciale,  supportata  da  
Banca Tema e Big Mat.

Un epilogo avvincente, co-
me da tempo non si vedeva in 
maremma. Merito di un su-
per Nocciolini che trovava la 
zampata vincente a due chilo-
metri dall’arrivo, dopo essere 
stato protagonista per tutti i 
65 chilometri del tracciato di 
gara.  Un  forcing  deciso  gli  
permetteva di arrivare tutto 
solo nell’impegnativo ma sug-
gestivo arrivo degli scavi di 
Roselle.  Nocciolini  è  stato  
quest’anno autore di una sta-
gione super con tanti podi e 
vittorie di fascia con due asso-
luti al trofeo “Paesetto” e alla 
“Corsa del Diavolino”, succe-
de a Fabio Cini che si era ag-
giudicato l’edizione 2018. L’e-
pilogo della gara, si concretiz-
zava all’ultimo giro dei 5 in 
programma, quando il vinci-
tore assieme a Riccardo Cico-
gnola,  Enrico  Cicerone,  
Alessandro Cresti e Mauri-

zio  Innocenti,  prendevano  
una  ventina  di  secondi  dal  
gruppo che riusciva però ad 
annullare il gap a circa 2 chilo-
metri dalla fine. Appena ripre-
si i fuggitivi un attacco deciso 
di Nocciolini, anche con l’aiu-
to prezioso dei suoi compa-
gni di squadra, sorprendeva 
il gruppo che lasciava colpe-
volmente una decina di secon-
di di vantaggio al portacolori 
del Marathon Bike. Qui l’espe-
rienza del “Nocciolo”, così vie-
ne  chiamato  nell’ambiente,  
gli consentiva di mantenere 
una manciata di  secondi di  
vantaggio sino alla fine, nono-
stante dietro ci fossero corri-

dori del calibro di Giovanni 
Nucera,  che si piazzava se-
condo,  e  Simone  Mariotti  
fresco vincitore una settima-
na fa  del  trofeo  “Nomadel-
fia”, terzo all’arrivo.

Questi i corridori giunti al 
traguardo dalla 4ª alla 20ª po-
sizione: Stefano Ferruzzi, Vin-
cenzo  Rigirozzo,  krzysztof  
skupke, Salvatore Stella, Gio-
vanni Fortunati, Diego Dini, 
Riccardo  Cicognola,  Marco  
Bianchini, Alessandro Cresti, 
Maurizio  Innocenti,  Gianni  
Bonamici,  Enzo  Rossi,  Giu-
seppe Nacci, Fabio Giusti, En-
rico Cicerone, Lucio Marghe-
riti e Gianluca Scafuro. —Un momento della corsa

podismo

Due giorni con l’Ultra Trail
Il programma al via domani
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