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A Valeria il titolo tricolore Under 16
Tennis, la grossetana Prosperi sbaraglia la concorrenza a Sanremo

GROSSETO. Un fantastico
titolo tricolore avvolge da ie-
ri Grosseto e l’intera Marem-
ma grazie alla portacolori
del Circolo tennis Grosseto,
Valeria Prosperi, che cui
campi in terra rossa di Sanre-
mo ha conquistato il campio-
nato italiano under 16.

Valeria Prosperi ha affron-
tato il torneo in veste di favo-
rita, un compito di responsa-
bilità certificato dal fatto di
essere la testa di serie nume-
ro uno. Un ruolo che la tenni-
sta grossetana ha conferma-
to di meritare in pieno, risul-
tando più forte anche della
pressione che nello sport tal-
volta esercita il compito di
scendere in campo da favori-
ta. Valeria Prosperi ha dimo-
strato una superiorità schiac-
ciante nei confronti di tutte
le altre pretendenti al titolo
tricolore, riuscendo a lau-
rearsi campionessa italiana
senza perdere neanche un
set e lasciando alle avversa-
rie appena 17 games in cin-
que partite. Nel primo turno
Valeria Prosperi si è sbaraz-

zata della trentina Viola Lo-
renzi con un perentorio 6-1
6-0. Ancora migliore il risul-
tato negli ottavi di finale
quando l’emiliana Elena Pa-
volucci è stata piegata dalla

Prosperi con un doppio 6-0.
Nei quarti di finale ci ha

provato Adriana Lavoretti
del t.c. Parioli a fermare il
cammino di Valeria Prosperi
che ha archiviato il match a
suo favore con il punteggio
di 6-2 6-4. Senza storia la se-
mifinale che ha visto la tenni-
sta grossetana imporsi netta-
mente per 6-1 6-2 alla piemon-
tese Francesca Gariglio. In fi-
nale Valeria Prosperi si è tro-
vata di fronte la romana
Giorgia Marchetti che ha cer-
cato di opporre resistenza
ma ha finito per arrendersi
con il risultato finale di 6-3
6-4. Il titolo tricolore rappre-
senta un grande motivo di
soddisfazione per Valeria
Prosperi, per l’allenatore Al-
berto Sarubbi e per l’intero
circolo tennis Grosseto con
in testa il presidente Elisa
Capitani. Ieri pomeriggio al
rientro da Sanremo grande
festa nell’impianto sportivo
di via Cimabue per celebrare
un titolo che ha già il sapore
della storia.

Paolo Mastracca

CAMPIONESSA

Valeria
Prosperi

 
SCUOLA CALCIO

L’Invicta fa accordi
con Uisp e Casotto

GROSSETO. E’ iniziata nei giorni
scorsi nei rinnovati impianti del Sa-
cro Cuore l’attività della Scuola cal-
cio del Gs Invicta. Dopo le due gior-
nate in cui si sono svolti gli stage or-
ganizzati secondo i programmi Figc
e coordinati dal nuovo responsabile
tecnico professor Stefano Rosini e ha
avuto ufficialmente inizio la nuova
stagione sportiva 2011/2012.

«Mi preme evidenziare - dice il pre-
sidente Dino Seccarecci - come accan-
to ai tantissimi allievi che hanno rin-
novato l’iscrizione ci siano molti nuo-
vi iscritti, a conferma dell’ottimo la-
voro che la società svolge oramai da
anni. Merito sicuramente anche del
rapporto di collaborazione instaura-
to con l’Us Grosseto che da quest’an-
no è stato ulteriormente potenziato,
al punto da risultarne ufficialmente
affiliati. Infatti oltre alla disponibi-
lità dell’impianto di via Calabria per
lo svolgimento degli allenamenti del-
le squadre giovanili del Grifone, di
cui fanno parte molti atleti prove-
nienti dalla società del Sacro Cuore,
da quest’anno la collaborazione pre-
vederà anche che i tecnici ed i prepa-
ratori unionisti collaborino e si inte-
grino con i tecnici della Scuola calcio
allo scopo di migliorare la prepara-
zione atletica e dei portieri».

Il presidente ricorda anche i nuovi
rapporti di collaborazione raggiunti
con la Uisp provinciale e con la Ssd
Casotto dei Pescatori che consentirà
di garantire continuità all’attività
giovanile. Per quanto riguarda la Ui-
sp, Seccarecci sottolinea «i possibili
nuovi sviluppi che potrebbero verifi-
carsi nel miglioramento dell’impian-
tistica sportiva, che peraltro è già sta-
ta notevolmente migliorata negli spo-
gliatoi e negli annessi servizi igienici
e docce, grazie al determinante impe-
gno di alcuni genitori».

Il presidente ringrazia anche il no-
stro nuovo coordinatore tecnico Ste-
fano Rosini e i genitori.

Per informazioni e iscrizioni, 0564
416284.

Organico della Società G.S. Invicta
Esordienti 1999 Antonio Catani, Esor-
dienti 2000 Michele Giovannini, Pulcini
2001 Michele Guazzini, Pulcini 2002 Mar-
co Ascone, Pulcini 2003 Antonio Catani,
Piccoli Amici 2004/2005/2006 Marco
Ascone, Alfredo Calzolani, Antonio Cata-
ni. Preparatore tecnica di base Gianlu-
ca Nanni; preparatore portieri e prepa-
ratore atletico istruttori Us Grosseto;
coordinatore tecnico Stefano Rosini.
Fanno parte dell’organico anche giova-
ni istruttori che coadiuveranno il lavoro
dei responsabili delle categorie con spe-
cifiche attività di perfezionamento tecni-
co.

 

Trotto. Riapre l’ippodromo dei Pini

Memorial Venturini
clou di oggi pomeriggio

FOLLONICA. Riapre oggi pomeriggio l’ippo-
dromo dei Pini per la riunione autunnale (so-
no in programma dodici riunioni fino a no-
vembre, cadenza tutti i lunedì), che vedrà la
disputa di tutti i convegni in pomeridiana
con inizio alle 15,30 circa.

Per la riapertura al centro del programma
c’è una interessante prova sul miglio per an-
ziani di categoria A e B, il “Memorial Walter
Venturini”, che per i cavalli partecipanti è
quasi un mini-gran premio. Il decaduto Mir-
tillo Rosso (nº10, M. Di Nicola) è in crescita e
nonostante il numero può far bene sull’am-
pio tracciato di Follonica; Indù Jet (nº8, M.
Barbini) ha frequentato la prima categoria,
nel contesto di oggi ha prime chances ed è
ben guidato.

Lex Wise (nº7, E. Moni) è in un periodo di
forma eccezionale e torna in contesto alla
sua portata dopo la sfortunata trasferta in
Costa Azzurra; Lorenz Caf (nº6, E. Bellei) è la
scelta del top driver italiano e va seguito as-
sieme a Marenne Fans (nº2, D. Battistini) fa-
cile vincitore all’ultima proprio sulla pista di
Follonica.

Da seguire anche i puledri di due anni, al-
cuni dei quali sono al debutto, nella 2ª corsa
della riunione ai Pini. Poesia Tommy 8 nº4,
E. Baldi) ha fatto vedere buone cose in quali-
fica, Powell dei Greppi (nº6, M. Barbini) ha
invece già debuttato con buoni risultati, infi-
ne Probo Op (nº7, E. Moni) soprattutto per la
cura che ha la scuderia nei confronti dei suoi
i puledri.

 

Tronconi profeta in patria
Il podista roccastradino vince la Marcia Verde

Al secondo posto un altro atleta Marathon

ROCCASTRADA. Un’altra
vittoria per il Team Marathon
Bike. Ed è la 41ª di questa sta-
gione. A mettere in bacheca
un’altra medaglia è Fabio
Tronconi, che si è imposto nel-
la 39ª edizione della “Marcia
Verde”, gara podistica di km
12,400, disputata sabato pome-
riggio a Roccastrada.

Come se non bastasse, il
team del presidente Ciolfi van-
ta anche un secondo posto,
con Stefano Musardo che ha
preceduto Massimo Carbone.
E l’edizione n.39 è da ricorda-
re perché Tronconi è stato pro-
feta in patria: è stato il primo
roccastradino a tagliare per
primo il traguardo.

Subito al comando i due atle-
ti Marathon Bike, che hanno
fatto il vuoto dietro di se, ta-
gliando il traguardo a distan-
za di pochi secondi, l’uno dal-
l’altro, dopo una gara fatta
spalla a spalla. Apprezzato
molto e applaudito dai presen-
ti il gesto del compagno di
squadra di Tronconi, Stefano
Musardo, che in un momento
di difficoltà del roccastradino,
al termine del primo giro, cau-
sa problemi intestinali, non

ha “infierito”. Poi passato il
momentaccio, la tenacia di
Tronconi gli ha permesso di
vincere alla grande, la sua ter-
za gara da quando è ritornato
alle gare. Tra le donne si è im-
posta la follonichese Paola
Bindi, che ha battuto rispetti-
vamente Micaela Brusa e An-
tonella Sassi. Soddisfazione
da parte del comitato festeg-
giamenti di Roccastrada che
in collaborazione con Uisp e
Avis ha allestito la corsa.

PRIMO. Fabio Tronconi

 

HOCKEY UNDER 17

Il bronzo europeo
è anche merito

del portiere Saitta
GINEVRA. Sono di bronzo

gli Under 17 dell’hockey
azzurro. L’Italia allenata da
Tom Colamaria conquista il
terzo posto al campionato
europeo di categoria che si è
concluso sabato notte nella
città elvetica battendo
nell’ultima delicata sfida la
Germania per 8-3 e tornando
quindi sul podio
continentale dietro le solite
corazzate Spagna e
Portogallo.

Unica sconfitta azzurra
nell’europeo quella di
misura contro il Portogallo
in semifinale (3-1) che ha
tolto le speranze di successo
finale all’Italia. Nella quale
una gran figura l’ha fatta
Michael Saitta (foto),
portiere dell’Asd Follonica
Hockey che ha tenuto a galla
l’Italia sia nella semifinale,
arginando fin che ha potuto
gli assalti dei lusitani, sia
nella finalina.

In quest’ultimo incontro,
gli azzurri hanno
attraversato un vero e
proprio calvario nel primo
tempo mantenuti a galla
proprio dalle straordinarie
parate dell’estremo
difensore follonichese.

Dopo il 3-3 di metà gara,
l’Italia ha trovato i giusti
meccanismi di gioco
dominando i teutonici e
conquistando un bronzo
meritatissimo per quanto
fatto vedere nella settimana
di gare.

Assieme a Saitta, applausi
anche per gli altri due
follonichese Federico Buralli
e Davide Banini, il primo a
segno nel debutto contro
l’Andorra e nei quarti contro
l’Inghilterra, il secondo
protagonista di due
doppiette contro
l’Inghilterra e contro la
Germania nel girone
eliminatorio.

Michele Nannini
A RIPRODUZIONE RISERVATA 

Baseball/1. Ramos stratosferico in battuta nella serie finale, Avagnina ottimo esterno

L’ex Mazzotti dietro lo scudetto del S.Marino
GROSSETO. Sul pennone

del baseball italiano torna a
sventolare la bandiera di
San Marino. La squadra del
Monte Titano è riuscita a do-
mare la rivelazione Nettuno
alla settima partita, chiusa
con un netto 10-1 dalle straor-
dinarie mazze locali. Alla fi-
ne ha insomma vinto la gran-
de favorita, la squadra che
l’ex manager del Montepa-
schi Mauro Mazzotti, all’esor-
dio dietro la scrivania ha co-
struito per vincere, metten-
do insieme i migliori battito-
ri in circolazione. I sammari-
nesi hanno visto i sorci verdi
per aver ragione degli indo-
mabili giovani guidati dal
vulcanico Ruggero Bagiale-
mani, ma grazie a Tiago Da

Silva (2-0, con 280 lanci nelle
ultime due uscite) e al rien-
trante Bonilla sono riusciti a
sistemare un monte di lancio
che ha mostrato più di una
lacuna. Al resto ha pensato
l’Mvp della serie, l’interbase
Tony Granato, autore di tre

fuoricampo, ma sopratutto
insuperabile in difesa.

Oltre a Mazzotti in questo
San Marino tricolore ci sono
altri personaggi che hanno
fatto grande il Bbc Grosseto,
a cominciare da Jairo Ra-
mos, che ha chiuso le sette
gare di gare con la stratosfe-
rica media battuta di 625, fi-
no ad arrivare a Lorenzo
Avagnina, splendido nel box
e all’esterno. Nello staff di
Doriano Bindi hanno fatto la
loro parte i coach Luca Spa-
doni e Raul Marval.

Coppa Italia. Domani e
mercoledì, a Nettuno, si svol-
ge invece la finale di Coppa
Italia tra la Danesi e l’Unipol
Bologna. Entrambe sono già
in Coppa Campioni. (m.c.)

FESTA

Il San Marino
ha conquistato
lo scudetto
dopo la settima
partita
contro
Nettuno

 

Baseball/2. In parità il primo atto della finale playoff di serie C

Rosemar fallisce la doppietta

In garauno il Montefiasco-
ne passa subito in vantaggio
segnando un punto, ma Lo-
renzo Pivirotto si riprende
subito e dà tranquillità al Ro-
semar che prima pareggia e
al 5º vola sul 5-1. Al sesto i la-
ziali tornano sotto, costrin-
gendo Di Vittorio a chiamare
sul monte Bracciali, che con-
serva il vantaggio fino al 9º
in cui gli ospiti pareggiano.
Al decimo Bracciali concede
una valida, ma chiude con

tre strike out. Il Rosemar
s’impone al cambio campo:
Vecchiarelli batte valido, ru-
ba la seconda, va in terza sul
sacrificio di Falini e a casa
sulla rimbalzante di Verni.

Il Montefiascone inizia ga-
radue con un fuoricampo di
Rastrello, ma il Rosemar ri-
batte e rimonta dal 2-5 al 5-5
al settimo segna cinque pun-
ti. Sembra fatta ma al nono il
Montefiascone ribalta la ga-
ra: Maggio è stanchissimo,
colpisce il primo battitore e
concede 4 valide di fila. En-
tra De Lalla a freddo e solo
in parte riesce a frenare l’at-
tacco ospite. Il Rosemar pro-
va a fare qualcosa nel nono
attacco, ma la difesa ospite
non concede spazi.

GROSSETO. Finisce in parità il primo at-
to della finale dei playoff di serie C tra Ro-
semar e Montefiascone. In uno “Scarpel-
li” vestito a festa, il Big-Mat 3G Costruzio-
ni si aggiudica garauno (6-5 al 10º), ma è
costretto, nell’ultimo inning, a lasciare
garadue ai laziali (10-12).


