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TUTTO VOLLEY

La squadra del Saurorispescia; sopra l’Arcille 

COPPA PASSALACQUACOPPA PASSALACQUA

Una valanga sull’Arcille
 
ARCILLE

SAURORISPESCIA

0

7

ARCILLE: Andreoni, Privato, Moroni, Naldi, Doliana, Lanzia-
no, Baccetti Novelli, Sistimini, Okondy, Medaglini. A disposizio-
ne: Cinelli, Morini, Corridori, D’Elia, Cassai, Saltalamacchia, Ni-
gido, Aluigi. Allenatore Cipriani.

SAURORISPESCIA: Calcagno, Pompili, Riga, Gentili, Miglio-
ri, Riviello, Piselli, Nicosia, Mauro, Lanfrancotti, Ciacci. A dispo-
sizione: Franci, Egisti, Marsicano, Ombronelli, Bonsanti, Nofri,
Agnelli, Briaschi, Scorcelletti. Allenatore Papa.

ARBITRO: Lamioni di Grosseto (Boscagli e Signori).
RETI: 20’ Nicosia, 46’ Mauro, 22’, 23’ Scorcelletti, 28’ Bonsan-

ti, 41’, 46’ Scorcelletti.
GROSSETO. Il ciclone Saurorispescia spazza via, con un

roboante 7 a 0, il modesto Arcille che ha saputo tenere la
partita in bilico solo nei primi 45’ chiudendo, appunto, il
primo tempo con il passivo di 1 gol a zero. Da segnalare, pe-
rò, che allo scadere del primo tempo l’Arcille andava in gol
con un colpo di testa Okondy ma una segnalazione del guar-
dalinee ed il susseguente fischio dell’arbitro, annullavano
la rete lasciando molti dubbi.

Certamente il Saurorispescia nella partita di giovedì sera
è apparsa squadra di altro livello: il gioco veloce e aggressi-
vo non ha fatto ragionare gli avversari che hanno tentato
inutilmente, specialmente nel primo tempo, di opporre resi-
stenza alle veloci puntate in avanti dei saurini. Nel secondo
tempo i vari cambi di giocatori (5 per parte) hanno indeboli-
to l’Arcille mentre per il Saurorispescia l’ingresso in cam-
po di Benassi e in particolare di Scorcelletti (4 gol segnati)
hanno cambiato nettamente l’andamento della gara.

La cronaca che limitiamo solo ai gol segnati: 20’ mischia
in area dell’Arcille, interviene Nicosia che segna con un ti-
ro rasoterra. 46’ Okondy segna di testa su calcio d’angolo
per l’Arcille ma il guardalinee alza la bandiera per segnala-
re un fallo, l’arbitro invece segnala un fuorigioco, per noi
era tutto regolare.

Secondo tempo: al 1’ Mauro entra in area e con un pallo-
ne rasoterra, ma molto lento, beffa il portiere Andreoni. Er-
rore clamoroso della difesa. Entra Corcelletti, un vero bom-
ber con grande senso della rete, piedi buoni e deciso nel ti-
ro, e tutto cambia, nel giro di 27 minuti segna a ripetizione
ben 4 gol, ed a coronamento della grande gara c’è anche il
gol di Bonsanti. Alla fine il 7 a 0 è forse un po’ esagerato,
ma cercare di frenare chi del gol fa una sua caratteristica è
molto difficile. L’Arcille avrà modo di digerire questa scon-
fitta, magari vincendo la prossima gara.

Lunedì sera 7ª partita: di fronte a contendersi la vittoria
Fonteblanda e Gavorrano.

Orazio Roggiapane

Invicta, il futuro in tre partite
Da stasera la serie con il Bacci per un posto in B2

GROSSETO. Se la Fipav re-
gionale avesse confermato la
vecchia formula delle promo-
zioni in serie B2, come era già
successo nelle passate edizio-
ni, l’Invicta Sol Caffè e Bacci
Campi Bisenzio sarebbero sa-
lite direttamente nella catego-
ria superiore, come le due for-
mazioni vincitrici dei rispetti-
vi gironi.

Nella edizione 200/2008, le
cose sono però cambiate. I
due sestetti si affronteranno
in due partite all’ultimo pun-
to con una eventuale bella, se
le prime due gare si dovesse-
ro chiudere con una vittoria
per parte. Un regolamento
che non è piaciuto agli addet-
ti ai lavori. Avere chiuso il
campionato in testa al girone,

servirà a poco se non verran-
no vinti i match di spareggio.
I tanti sacrifici, le speranze e
le energie di una intera sta-
gione si giocano in pratica su
tre partite.

E’ con questo stato d’animo
che i ragazzi allenati da mi-
ster Luigi Ferraro si prepara-
no a giocare sul campo del
Bacci stasera alle ore 21.00. I
grossetani disputeranno la
prima gara in casa dei fioren-
tini, perché il sestetto di casa
ha concluso la stagione con
un peggiore quoziente set ri-

spetto ai maremmani. E’ diffi-
cile fare pronostici alla vigi-
lia. Ferraro, l’allenatore dei
biancorossi, ha visionato i fil-
mati degli avversari pronto a
prendere tutte le contromisu-
re del caso per fermare l’at-
tacco degli schiacciatori di
banda avversari. E’ indubbio
che il clima che troveranno i
grossetani a Campi Bisenzio
sarà di quelli infuocati. I gio-
catori maremmani non saran-
no soli.

Da Grosseto si sta organiz-
zando una carovana di tifosi
per sostenere i ragazzi del Sol
Caffè nella prima gara promo-
zione. Il ritorno è previsto sa-
bato prossimo in casa dei
biancorossi.

Massimo Galletti

Una carovana di tifosi
al seguito della
squadra di Ferraro

SERIE D

Speranze Ras
legate

a un miracolo
GROSSETO. Penultimo

appuntamento della stagio-
ne per la serie D femminile
con la Ras Pallavolo Grosse-
to impegnata alle ore 18,30
sul campo di Avenza, con-
tro la Chean Carrarese. Le
grossetane, che vogliono la-
sciare una buon ricordo del-
la loro esperienza nel cam-
pionato regionale, sono atte-
se da una trasferta proibiti-
va in casa della terza in
classifica. A differenza del-
la serie C maschile e femmi-
nile, la serie D ha program-
mato 30 turni di campiona-
to. Dalla prossima stagione,
le formazioni che prende-
ranno parte a questa catego-
ria saranno ridotte per uni-
formarsi alle categorie su-
periori. E’ per questo moti-
vo che saranno ben cinque
le società che retrocederan-
no in Prima divisione. La
Ras sa benissimo ormai di
essere spacciata. Sei punti
di differenza dalle livornesi
del Free Amaranto che pre-
cedono le maremmane in
classifica sono troppi da re-
cuperare con due gare dal
termine del campionato.
Dovrebbero sperare con-
temporaneamente anche in
due sconfitte delle amaran-
to. Solo così potrebbero ag-
ganciare le livornesi in se-
stultima posizione e poi an-
dare alla conta del miglior
quoziente set per salvarsi.
Servirebbe un miracolo a
patto che la Pallavolo Gros-
seto vinca oggi pomeriggio.

Vigili del fuoco a Siena
è il primo turno playoff

GROSSETO. Non c’è tempo per riprendere
fiato, che bisogna subito ritornare in campo
per giocare i playoff promozione. Con la nuova
formula ideata per l’occasione dal comitato re-
gionale, le migliori quattro quadre classificate
nei due giorni della serie C maschile, a partire
dalla seconda posizione per arrivare alla quin-
ta, si affronteranno in gare di andata e ritorno
incrociate. In questa modo i Vigili del Fuoco,
terzi alla conclusione della stagione regolare,
se la dovranno vedere con gli avversari del
Cus Siena, quarti nel girone “B”. Fra tutte le
squadre che i grossetani potevano trovarsi da-
vanti, nel primo match spareggio, i “pompieri”
hanno pescato forse quella più forte tecnica-
mente, a dispetto di una classifica che non tie-
ne contro dei reali valori dei senesi. Il Cus è un
sestetto che negli ultimi anni ha sempre gioca-
to a buoni livelli. Non a caso ha terminato il
campionato in piena zona playoff. Il compito
dei biancorossi sarà reso ancora più difficile
dal fatto di dover giocare il primo match in ca-
sa dei bianconeri. La partita inizierà a Siena al-
le ore 20,30. Il match di ritorno è previsto per
mercoledi prossimo a Grosseto. In caso di pa-
rità, dopo le prime due gare, si giocherà un
eventuale set di spareggio, immediatamente do-
po la conclusione della seconda gara.

Il Vbc posticipa alle 21
la sfida con Carmignano

GROSSETO. Il Vbc Terranova alla fine ce l’ha
fatta. Le ragazze allenate da mister Auro Coraz-
zesi non avevano avuto un buon avvio di cam-
pionato. Alcuni infortuni e assenze importanti
avevano penalizzato la formazione femminile di
serie C, poi con un grande girone di ritorno, gio-
cato in maniera impeccabile, sono riuscite a ri-
salire di posizione in posizione fino ad occupare
la quinta poltrona, che ha dato loro il diritto a di-
sputare gli spareggi promozione. Il Terranova
che inizialmente doveva giocare alle 18 al palaz-
zetto dello sport di Piazza Azzurri d’Italia (ma
c’è la gara di calcio di B allo stadio) ha chiesto e
ottenuto dalla federazione di posticipare l’inizio
del match con la Pallavolo Carmignano alle 21.
Il Vbc è attesa subito da gara difficile da diffici-
le. La griglia dei quarti di finale ha decretato co-
me avversarie delle maremmane le ragazze del-
la Pallavolo Carmignano, terminate terze nell’al-
tro girone. Il sestetto ospite, punterà molto sul
gioco d’attacco delle centrali. Una caratteristi-
ca, che potrebbe tornare utile alle grossetane.
Per questo motivo mister Auro Corazzasi ha
messo sotto pressione le sue centrali migliori
Menichetti e Paradisi. Se l’attacco non dovesse
girare come dovrebbe, le due pallavoliste bian-
corosse, dovranno cercare in tutti i modi di fer-
mare a muro gli attacchi delle atlete avversarie.

Ciclismo/Podismo. Cinque le vittorie ottenute in una settimana

Gas Team, macchina da guerra
GROSSETO. Non importa se in pro-

vincia o lontano dai confini della Ma-
remma. Il Gas Marathon Bike non fa
differenza: vince comunque. Sia a piedi
che sulle due ruote. In una settimana il
team del presidente Maurizio Ciolfi ha
collezionato cinque allori. Il 1º maggio,
Stefano Musardo nella mezza marato-
na dei Tre comuni, disputatasi a Secli
(Lecce), con un ragguardevole 1h’10”27
ha portato a casa una importantissima
vittoria, spuntandola sul marocchino
Redouane Marsalì. In bici, poche ore
dopo, nella Medio fondo di Grosseto
(140 km) Andrea Zinali bissava il suc-
cesso ottenuto lo scorso anno, confer-

mando l’eccellente stato di forma. Il 3
maggio è stato il giorno di Barbara Se-
greto, che nella gara podistica di Arbia
(Siena) denominata Eco passeggiata
dei colli cretesi (22 km) è risultata pri-
ma assoluta tra le donne. Ultima affer-
mazione è giunta nella cronometro a
quattro dei campionati italiano Uisp di
Grosseto dove il quartetto composto da
Paolo Sacchi, Andrea Zinali, Daniele
Macchiaroli e Massimo Domenichini si
aggiudicavano la competizione ottenen-
do il miglio tempo assoluto. E il 27 apri-
le il team si è aggiudicato come miglio-
re squadra l’ambito “Trofeo Landi”
giunto alla 31ª edizione. Il presidente Ciolfi con il trofeo Landi

VELA

Con la Medal Race cala il sipario sull’Europeo Finn
Il superfavorito Ben Aisle retrocesso per squalifica in seconda posizione

SCARLINO. Con la disputa
della Medal Race, in program-
ma oggi su percorso corto e
con punteggio doppio, cala il si-
pario alla Marina di Scarlino il
sipario sull’Europeo della clas-
se Finn che da lunedì scorso
ha regalato prove di altissimo
livello tecnico, probabilmente
superiore all’Olimpiade che si
svolgerà a Qingdao-Pechino
nel prossimo mese di agosto.

In tarda mattinata i primi
dieci classificati dopo le otto
prove eliminatorie daranno vi-
ta ad una sfida che vale il titolo
continentale. Dopo l’inattesa
squalifica rimediata giovedì se-
ra, il super favorito, l’inglese,
Ben Ainsle partirà dal secondo
posto per dare la caccia all’en-
nesimo alloro di una carriera
infinita. Ma il francese Florent
il canadese Cook, il croato Ga-
spic, lo sloveno Vincec e l’olan-
dese Postma hanno dimostrato
di essere avversari duri da
sconfiggere. Sarà un finale in-

somma pirotecnico, purtroppo
senza italiani al via. Nella pro-
va di ieri successo dello spa-
gnolo Trujillo, argento ad Ate-
ne 2004, davanti a Goodbody
(Irl) e Birgmark (Sve). Ottavo
Ainsle che ha otto punti di ri-
tardo dal leader Florent. Ma
per vincere, visto che il punteg-
gio è doppio, basterà lasciarlo
quattro posizioni più indietro.

Prima della Medal race ci so-
no già dei vincitori, il Club
Nautico di Scarlino, che ha or-
ganizzato in maniera perfetta
l’evento, e le acque della Ma-
remma. «Questo campo di re-
gata è eccezionale - ha detto
Ben Ainslie, il numero uno al
mondo - il vento è stato sempre
affidabile e ci ha permesso di
disputare delle prove bellissi-
me. Oltre un atleta sono appas-
sionato del mare e mi ripropon-
go di tornare a navigare per di-
porto in queste acque, che mi
sembrano davvero splendide,
piene di isole e di vento».

 
COMET CUPCOMET CUP

A caccia di Libertine
CALA GALERA. Fine settimana di grandi appuntamenti per

l’Argentario, a Cala Galera salgono a riva rande e fiocchi per
la 8ª Comet Cup. Sono 40 le imbarcazioni che anche oggi e do-
mani si battono per la conquista dell’ambito trofeo Lombardi-
ni-Comet. Il vincitore della passata edizione “Libertine” di
Maurizio Biscardi dovrà vedersela con un lotto di concorrenti
che gli renderanno la vita dura. Il primo sarà Allure timonato
da Alfonso Granati, ma Biscardi si dovrà difendere anche da
Jala di Mario Formichi e da Antilia di Rodolfo Bignocchi. Tra
gli scafi di 41 piedi è presente anche il nuovo Athanor che vie-
ne dalla Sicilia. Quindi agonismo in mare ma anche monda-
nità in terra. La manifestazione propone infatti ospiti illustri.
Alla cena degli equipaggi in programma stasera allo Sporting
Argentario, ospite d’onore sarà Cino Ricci, La serata sarà con-
dotta da Ugo Francica Nava, giornalista della La7 e inviato
sui campi di regata valenciani. Durante la cena verrà effettua-
ta la premiazione della prima giornata di regate ed estrazione
di tanti premi offerti da Jibeset, Spidertech, Rollgen, Harken,
Arimar e Speed Sail. Una curiosità, sarà presente sul campo
di regata anche “Cicci” il Comet n. 1 varato negli anni’60.

Renzo Wongher

Festa dello sport Uisp

Velancittà
prove libere
in via Giotto

GROSSETO. Prosegue la fe-
sta dello sport Uisp in via
Giotto. Ecco il programma di
oggi. Alle 16 prove libere di
Velancittà; arrampicata gui-
data; tiro con l’arco con la
Compagnia Arcieri della
Poiana; quadrangolare di cal-
cio femminile; triangolare di
pallavolo; passeggiate in car-
rozza; Rally Raid con Silvia
Giannetti, Fabrizio Mugnaio-
li e Stefano Turchi; esibizio-
ne di ginnastica artistica con
lo Sporting Club; esibizione
allievi Associazione Aurora;
esibizione di agility dog; pas-
seggiata podistica; esibizione
di arti marziali; esibizione
agli anelli di Vittorio Valo. E
poi Nutella Party, porchetta,
fiera di beneficenza ed espo-
sizione di prodotti a cura di
Coldiretti. Infine alle ore
21,30 si terrà la finale di “Di-
lettando...Mi diletto”; sban-
dieratori e musici Città di Ca-
palbio.

Follonica Sport e Motori

Tre equipaggi
al Rallysprint
di Casciana

FOLLONICA. Saranno
tre i portacolori della scu-
deria Follonica Sport e
Motori impegnati nel Ral-
lysprint di Casciana Ter-
me.

Nella gara organizzata
dall’Associazione sporti-
va Pegaso, che si svolgerà
lungo l’intera giornata di
oggi sulle colline pisane.

Il primo equipaggio del
sodalizio maremmano a
partire sarà quello compo-
sto da Andrea Breviglieri
e Sara Matteuzzi, su Re-
nault Clio Williams di
classe Fa7.

Protagonisti in Fn3 sa-
ranno invece Marco Me-
lai e Maurizio Turani a
bordo di una Volkswagen
Golf Gti.

Infine Fabio Piazzoli e
Daniele Grechi saranno
al via su Peugeot 205 Gti
1.6 di classe Fa6.


