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GROSSETO. Con un centinaio 
di tifosi al seguito, la Gea Ba-
sket Grosseto questa sera al-
le 21, alla Campi Arena di 
Campi Bisenzio contro la Lo-
tar, si gioca il primo match-
point per la promozione in 
serie C Silver. 

I biancorossi grossetani ar-
rivano a gara2 forti del van-
taggio della vittoria ottenuta 
nella prima partita. Una si-
tuazione che mette i fiorenti-
ni spalle al muro e costretti a 
vincere se vogliono arrivare 
alla bella di domenica prossi-
ma al PalaAustria. Un van-
taggio psicologico di non po-
co conto per Grosseto, anche 
se tutto lascia immaginare al-

tri 40’ di fuoco. I fiorentini, 
del resto, si erano arresi in 
Maremma solo a pochi se-
condi dalla sirena, dopo esse-
re stati in svantaggio anche 
di 14 punti. Campi che in sta-
gione regolare aveva vinto 
entrambe le sfide contro la 
Gea. 

Anche per  questo,  coach 
Pablo Crudeli, ha preparato 
questa sfida nei minimi parti-
colari. In gara uno, un otti-
ma difesa biancorossa ha te-
nuto a bada il formidabile at-
tacco dei fiorentini, grazie a 
una  prestazione  super  di  
Zambianchi, Roberti e Ric-
ciarelli sotto i tabelloni. Que-
sta sera ancor di più, servirà 
la stessa determinazione per 
cercare di conquistare la pro-
mozione in serie C da imbat-

tuti nei playoff. 
«Sarà durissima – mette in 

guardia Crudeli – ma i ragaz-
zi hanno dimostrato di esse-
re pronti per questo tipo di 
sfide». Nel finale del primo 
confronto, anche senza una 
pedina fondamentale come 
Perin,  condizionato troppo 
presto dai falli, la Gea è riu-
scita comunque a tenere a di-
stanza i veloci avversari, limi-
tandoli nel tiro da tre punti; 
alla fine sono state cinque le 
bombe del Campi contro le 
quattro grossetane (due a te-
sta per Santolamazza e Ro-
berti), il secondo autentico 
uomo in  più  con 24 punti  
messi a referto.

Negli allenamenti settima-
nali, la Gea ha lavorato duro 
alla ricerca di nuove soluzio-

ni volte a mettere in difficol-
tà Campi. Nel girone di anda-
ta della regular season, San-
tolamazza e compagni rima-
sero  avanti  nel  punteggio  
per tre quarti di gara, prima 
di venire sorpassati dai loca-
li.  Il  16  dicembre  scorso,  
Grosseto era andata al ripo-
so lungo sopra di dodici lun-
ghezze, con ben 41 punti se-
gnati, per poi subire negli ul-
timi quindici minuti un par-
ziale di 24-12, con quattro 
bombe di Alejandro Torres. 

Rispetto  a  gara1,  coach  
Crudeli completerà la pan-
china con alcuni under 18, 
freschi vincitori della Coppa 
Toscana a Chiusi. Candidati 
ad essere inseriti nel roster 
sono Baffetti, Bocchi, Gruev-
ski e Piccoli. —

atletica leggera

Dal Golfo all’Olimpico
per la maxistaffetta 12x200
del Golden Gala 2019

GROSSETO. L’allenatore Ros-
sano Rossi torna in Pallavo-
lo Grosseto 1978. Lo comuni-
ca, con una nota ufficiale la 
società biancorossa: ricopri-
rà il ruolo di tecnico nel setto-
re giovanile del sodalizio ma-
remmano. Rossi era già stato 
nella  Pallavolo  Grosseto  
1978 nella stagione sportiva 
2017/2018, prima di passare 
a fare l’allenatore della prima 
squadra della Pallavolo Follo-
nica in serie C.

Nella nota, si legge ancora 
che «sono mesi che lo staff 
del settore giovanile lavora 
alacremente  per  portare  al  
proprio interno allenatori va-
lidi per ottimizzare l’offerta 
tecnica, già valida, che dovrà 
gettare le basi per una cresci-
ta del proprio reparto giova-
nile. Tutto questo si può otte-
nere con una serie di interven-
ti  specifici  mirati,  a  partire  
proprio  dalla  selezione  dei  
propri  collaboratori  tecnici.  
Rossano  Rossi  dopo l’espe-
rienza follonichese con la pri-
ma squadra con cui ha rag-
giunto una meritata salvezza 
e avere e seguito le squadra 

under 13 e 15, ha deciso di 
“sposare” il progetto del setto-
re giovanile S3 ed Under del-
la Pallavolo Grosseto 1978».

«Con Follonica non ho tro-
vato l’accordo per la prima 
squadra - spiega Rossi - Accor-
do che c’era invece per il setto-
re giovanile. Da qui la decisio-
ne di lasciare e passare in Pal-
lavolo Grosseto 1978. Ho de-
ciso di  trascorrere un anno 
più tranquillo, continuando 
a lavorare in palestra perché 
ci sto volentieri ed è la mia 
passione. Mi diverte allenare 
i più piccoli. L’esperienza con 
l’Under 13 della Pallavolo Fol-
lonica  è  stata  eccezionale.  
Nessuno di noi pensava di ar-
rivare  a  giocare  la  “Final  
four” della coppa San Loren-
zo, invece ci siamo riusciti e 
per noi è stata un’impresa. È 
stata una esperienza positiva 
e sinceramente mi è dispia-
ciuto  avere  lasciato.  Avrei  
continuato volentieri ad alle-
narle. La proposta della Palla-
volo Grosseto 1978 mi è pia-
ciuta da subito e per questo 
ho deciso di accettarla». —  

M.G.

FOLLONICA. Per il secondo an-
no consecutivo il Comune di 
Follonica,  in  collaborazione  
con l’Atletica Follonica, con le 
scuole medie L. Pacioli e A. Bu-
giani, ha aderito al Palio dei 
Comuni,  una  maxi  staffetta  
mista tra maschi e femmine 
12x200 metri omogeneamen-
te distribuiti tra prima, secon-
da e terza media, composta 
dai ragazzi che si sono distinti 
nelle selezioni e che andrà in 

scena oggi al Golden allo sta-
dio Olimpico di Roma. I ragaz-
zi avranno così l’onore di rap-
presentare  Follonica  nella  
splendida cornice capitolina 
in  uno  degli  appuntamenti  
più  importanti  dell’atletica  
leggera europea: dalle 13.45 
le 14 batterie di qualificazio-
ne  che  coinvolgeranno  192  
squadre  in  rappresentanza  
dei rispettivi comuni, per un 
totale di circa 2500 ragazzi; le 
nove staffette che effettueran-
no i migliori tempi avranno la 
possibilità di correre la finale 
alle 19.45, di seguito avrà ini-
zio il meeting internazionale 
con tanti campioni dell’atleti-
ca. Nella passata edizione la 
compagine  follonichese  si  
classificò al  13° posto ed in 
questa edizione è tanta la vo-
glia da parte dei ragazzi e del-

lo staff di fare ancora meglio.
I responsabili tecnici della 

trasferta romana sono gli alle-
natori  Claudio  Mariotti  e  
Claudio Guccini, coadiuvati 
dai componenti dell’Atletica 
Follonica che hanno seguito i 
ragazzi  nella  preparazione  
atletica e organizzativa dell’e-
vento.  «Un  ringraziamento  
speciale – spiegano i responsa-
bili della società sportiva – va 
al Comune che ha patrocinato 
la trasferta e alla collaborazio-
ne delle scuole medie cittadi-
ne, in particolare al professor 
Bianchi  e  alla  professoressa  
Neri. Al termine del “Palio dei 
Comuni” i ragazzi folloniche-
si avranno la possibilità di sali-
re in tribuna per godersi le ga-
re di spessore mondiale dei 
professionisti». —

Michele Nannini 

Una doppia sconfitta per gli 
Etruscan Fighters Ymca (8-0 
e 12-3). La trasferta a Sesto 
Fiorentino, in casa della capo-
lista Padule, non è andata nel 
migliore dei modi. Spiega il 
coach,  Alberto  Rizzi:  «Nel  
doppio incontro in trasferta 
contro il Padule la squadra ha 
dimostrato un miglioramen-
to e una maggior attitudine 
nella fase difensiva, anche se 
sono stati  commessi piccoli  
errori  che,  nel  complesso,  

hanno fatto la differenza a no-
stro sfavore. Ma è stata so-
prattutto  una  mancanza  di  
battute che non ci ha permes-
so di sbloccare il risultato, so-
prattutto nella seconda parti-
ta; mancanza che può essere 
motivata da un buon livello 
dei lanciatori avversari. Va co-
munque detto che i nostri lan-
ciatori hanno avuto un'otti-
ma prestazione, rendendo vi-
sibile un netto miglioramen-
to dal punto di vista tecnico. 
Sono  state  comunque  due  
sconfitte che hanno fatto capi-
re su cosa bisogna migliora-
re». Ymca quinta in graduato-
ria. Prossimo appuntamento 
domenica, al Simone Piani di 
Castiglione della Pescaia, con-
tro  il  Livorno  (ore  10  e  
12.30).

GROSSETO.  Un altro presti-
gioso trofeo nella bacheca 
del Marathon Bike. Ce lo ha 
messo  Francesco  Bacci  
che ai campionati nazionali 
di cronometro Uisp di Grot-
tammare  ha  collezionato  
un’altra maglia tricolore di 
cronometro individuale.

È la seconda dopo quella 
conquistata nella cronome-
tro a quattro di Marina di Pi-
sa con i compagni di squa-
dra Giorgio Cosimi, Alessio 
Minelli  e  Alessandro Gui-
dotti.  Una lotta  in  “fami-
glia” la cronometro nazio-
nale di 14,8 km di Grottam-
mare, visto che ad insidiare 
sino all’ultimo l’ambita ma-
glia è stato proprio un altro 
atleta Marathon Bike ovve-
ro  Alessandro  Guidotti.  
Partiti a distanza di quattro 
minuti,  Bacci  alle  10.50  
mentre Guidotti alle 10.56, 
alla fine “solo” 18 secondi 
hanno separato i due ami-
ci-avversari per un giorno 
con i tempi di 19’43 per lo 
sticcianese contro i 20’01 di 
Guidotti. Al terzo posto Fa-
bio Ricciardi del Pedale Fer-

mano  che  tagliava  il  tra-
guardo dopo 20 minuti e 34 
secondi. Per Bacci quindi la 
conquista  di  un’altra  ma-
glia  tricolore  importante,  
ma con la casella delle vitto-
rie stagionali assolute anco-
ra vuota, nonostante tante 
gare  da  protagonista  con  
una serie infinita di secondi 
posti  a  partire  dal  trofeo  
“mbm” di inizio anno, al tro-
feo “Montemassi”, poi anco-
ra una piazza d’onore al tro-
feo “Gualtiero Luzzetti” di 
Pasquetta, e per finire un se-
condo posto alla medio fon-
do di Castiglione Della Pe-
scaia. —

basket

Gea si gioca a Campi il primo matchpoint per la C
Dopo la vittoria in gara1, i ragazzi di Pablo Crudeli hanno la possibilità di chiudere subito il conto: «Ma sarà durissima»

volley

Coach Rossi lascia Follonica
e torna al Grosseto 1978

Alcuni dei partecipanti del 2018

baseball

Doppia sconfitta
per gli Etruscans
in casa del Padule

GROSSETO.  Tanti  campioni  
stranieri  agli  Italian  Open  
Championships 2019, il mee-
ting internazionale di atleti-
ca paralimpica da venerdì 7 
a domenica 9.

Una delle star annunciate 
della  manifestazione  è  lo  
sprinter  irlandese  Jason  
Smyth, ipovedente (catego-
ria T13). Ha un record perso-
nale di 10”22 sui 100 metri 
che lo ha fatto diventare l’a-
tleta paralimpico più rapido 
di sempre. A guidare il team 

statunitense sarà invece Da-
vid Brown, star della veloci-
tà T11, opposto al connazio-
nale Lex Gillette, iridato del 
lungo, e al  francese Timo-
thée Adolphe, campione eu-
ropeo in carica.

Anche al femminile andrà 
in scena la sfida Usa-Francia 
tra l’americana Deja Young, 
campionessa mondiale e pa-
ralimpica di 100 e 200 metri 
T47, e la transalpina Angeli-
na Lanza, tre volte d’oro alla 
rassegna continentale. —

atletica leggera

Le sfide Usa-Francia
al meeting paralimpico

Da sinistra Guidotti e Bacci

ciclismo amatoriale

Maglia tricolore per Bacci
nella cronometro Uisp

IN BREVE

Il  primo  torneo  misto  
giallo amatori di volley in-
door ha chiuso la stagio-
ne 2018-2019 della lega 
volley Uisp di Grosseto.

Il torneo ha visto scen-
dere in campo nella pale-
stra dell’istituto Commer-
ciale  di  Grosseto  sedici  
atleti, tra donne e uomi-
ni.  La  formula  “torneo  
giallo” si basa sul sorteg-
gio  casuale  del  singolo  
atleta dopo ogni partita: 
ogni squadra dopo ogni 
estrazione  sarà  diversa  
dalla precedente.

Al termine delle cinque 
partite giocate è stata sti-
lata la classifica finale: al 
primo posto si è classifi-
cata Giorgia Cappuccini, 
il secondo posto è stato 
appannaggio di France-
sco Moretti, la terza posi-
zione è andata a Beatrice 
Fini.

La  formula,  annuncia  
la lega volley di Uisp, sa-
rà ripetuta durante la sta-
gione  sportiva  2019-  
2020: l’idea dell’associa-
zione è quella di organiz-
zare un campionato vero 
e proprio.

Volley Uisp
Ecco i vincitori
del torneo misto giallo

Pomeriggio di premiazio-
ni dalle 17, alla Sala Pega-
so, con la cerimonia con-
clusiva della dodicesima 
edizione di “Player of the 
Year 2019”, manifestazio-
ne ideata e organizzata da 
GrossetoSport, con il pa-
trocio della Provincia di  
Grosseto e la sponsorizza-
zione di Adf, Estra e Bcc 
Castagneto Carducci.

Saranno  presenti  le  
massime autorità cittadi-
ne, con il sindaco di Gros-
seto  e  presidente  della  
Provincia  Antonfrance-
sco Vivarelli Colonna, l’as-
sessore allo sport Fabri-
zio Rossi, il delegato pro-
vinciale e il consigliere Re-
gionale della Figc, oltre ai 
vertici di Adf, Bcc Casta-
gneto Carducci e al presi-
dente nazionale di Estra, 
Francesco Macrì.

Tanti i premiati tra cui 
spiccano i nomi del coach 
di basket, Luca Banchi, al 
dirigente sportivo  Stefa-
no Osti oltre che alla gio-
vane promessa Christian 
Biagetti,  capitano  della  
nazionale di calcio Under 
15.

Sala Pegaso
Player of the year
premiazioni dalle 17
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