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VERSO IL CAMPIONATO DI B1 

Invicta, è tempo di rodaggio
I ragazzi di Ferraro sconfitti in entrambi gli incontri del trofeo

GROSSETO. E’ la formazione di serie A2
di pallavolo maschile di Santa Croce ad
aggiudicarsi il “Trofeo Antico Molino
D’Orcia”, giunto alla seconda edizione (la
prima a Grosseto, dopo quella d’esordio a
Castel del Piano), organizzata dalla Invi-
cta Volleyball.

La manifestazione che si è
giocata in due giornate, ha vi-
sto nella prima gara prevale-
re il Sora, l’altra formazione
partecipante, sui maremma-

ni con il pun-
teggio di tre
set a zero.
Mister Luigi
Ferraro non
poteva certo
pretendere
di più dai
propri ragaz-
zi. La squa-
dra di Gros-
seto è all’ini-
zio della pre-
parazione e
si è presenta-
ta all’appun-
tamento un
po’ imballa-
ta. Certo la
differenza te-
cnica in cam-
po fra i due
sestetti si è
vista.

I biancorossi hanno avuto
un bella reazione soprattutto
nel secondo set, quando addi-
rittura in vantaggio per 24/22

si sono visti raggiungere e su-
perare finendo per perdere
anche questa frazione di gio-
co. Alla fine il pubblico pre-
sente ha assistito ad una ga-
ra piacevole.

Nella finale, disputata nel
pomeriggio di domenica, San-
ta Croce ha avuto la meglio
sul Sora con il punteggio fi-
nale di tre set a due in una
gara molto equilibrata con il
risultato finale incerto fino
all’ultimo.

La bella manifestazione di
volley si è conclusa con le
premiazioni di rito anche se i

dirigenti dell’Invicta Grosse-
to non sono rimasti molto
soddisfatti della affluenza
del pubblico grossetano, mol-
to scarsa nei due giorni del
torneo.

A sottolinearlo è lo stesso
direttore sportivo biancoros-
so Francesco Masala: «Sia-
mo contenti dal punto di vi-
sta tecnico. Belle gare con
pallavolisti di caratura nazio-
nale che difficilmente po-
tremmo vedere all’opera a
Grosseto». «La tiratina d’o-
recchie è per gli addetti ai la-
vori di casa nostra, che han-

no perso una grossa occasio-
ne ignorando il torneo - pro-
segue Masala - E’ inutile or-
ganizzare manifestazioni co-
sì importanti se poi la palla-
volo di casa nostra non si in-
teressa minimamente. Mi è
dispiaciuto soprattutto nella
finale fra S.Croce e Sora ve-
dere gli spalti del palazzetto
dello sport dello stadio così
desolatamente vuoti».

«Non so se riorganizzere-
mo il torneo a Grosseto»,
Conclude amareggiato il di-
rettore sportivo dell’Invicta.

Massimo Galletti

RICEZIONE. Taviani e De Matteis in una partita del trofeo

 

GOLF AL PELAGONE

Gara su 18 buche
organizzata da Uisp

GAVORRANO. Il coordi-
namento provinciale golf
Uisp, in collaborazione
con il coordinamento to-
scano, organizza sabato al
Golf Club Toscana Il Pela-
gone una gara di 18 buche
stableford in tre catego-
rie. La prova rientra nel
3º circuito regionale Uisp,
articolato su sei gare, di
cui tre già disputate e
treancora da disputare.

 

LEGA UISP

Corsi di volley
iscrizioni aperte
GROSSETO. Al via l’attività

della lega pallavolo Uisp di
Grosseto, che organizza corsi
per adulti con due sedute setti-
manali di allenamento o con
tre sedute in orario serale. Pre-
visti anche corsi di mini e su-
per minivolley per bambini e
bambine dai 6 agli 11 anni e di
pallavolo under 14. Info:
0564.417756 dal lunedì al vener-
dì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle
19. Sito: www.uispgrosseto.it.

 

PODISMO

ALBERESE. L’inossidabile Cristian Fois e
l’arrembante Micaela Brusa sono i vincitori
della prima edizione di “Corri nel Parco”,
competizione organizzata dall’Atletica Gros-
seto e Uisp provinciale, inserita nel circuito
provinciale “Corri nella Maremma”, con ol-
tre 120 atleti al via. Fois (Gs Costa d’Argento)
con 37’49” ha preceduto il senese del Gregge
Ribelle, Alessio Lachi (38’04”), terzo France-
sco Sbordone dell’Asd 4º Stormo (39’46”). Mi-
caela Brusa del Marathon bike ha fatto ferma-
re il cronometro su 47’19”: era reduce dall’otti-
mo secondo posto di Roccastrada di sabato.
Seconda Patrizia Liverani del Gregge Ribelle
(48’25”), terza Concetta Castagna dell’Asd
Chianina (50’02”). La classifica maschile dal 4º

al 15º: Giancarlo Ammalati 41’16”, Gherardo Lui-
gi Ranica 41’29”, Massimo Palma 42’31”, Rodolfo
Galurchi 42’46”, Sergio Ignirri 42’55”, Renzo Ren-
zi 43’10”, Emiliano Taddei 43’21”, Lorenzo Santa-
gati 43’47”, Loriano Landi 44’10”, Elvio Civilini
44’12”, Andrea Biagianti 44’55”, Alessandro Dal-
gas 45’19”. La classifica femminile dalla 4ª alla

10ª: Marika Di Benedetto 50’46”, Marinela Chis
51’27”, Deborah Santini e Laura Bonari 52’07”,
Carolina Polvani 53’03”, Maria Merola 54’57”, An-
gelica Monestiroli 55’30”.

Partecipavano anche due atleti dell’Asso-
ciazione Maremmaextreme.it Acsi Club, giun-
ti primi di categoria. Andrea Biagianti ha ef-
fettuato il giro in 44’55” (14º assoluto); Tomma-
so Zannerini ha corso il tragitto in 50’ 48”.

 
ALBERESE

Fois e Brusa primi
a Corri nel Parco

 

CICLISMO

ARRIVO. Andrea Zinali solo al traguardo
 

Zinali fa il bis
Vince il Trofeo dello Scalatore

distaccando gli avversari

ROCCASTRADA. Andrea Zinali, portaco-
lori della Ss Grosseto, ha trionfato a Roc-
castra nel 10º Trofeo dello Scalatore, orga-
nizzato da Gc Euroteam Grosseto in colla-
borazione con il comitato festeggiamenti e
la pro loco di Roccastrada e la lega cicli-
smo Uisp Grosseto. Erano presenti i più
forti specialisti toscani della salita, alcui-
ni provenienti anche dalle province limi-
trofe: una settantina al via. Dopo il via del
tratto turisticoa, alla dritta del Madonni-
no il direttore di corsa Alessandro Vasco-
ni dava il via ufficiale. Scatti e controscat-
ti fino alla vecchia Aurelia dove si forma
un gruppo di sette atleti che, nonostante i
vari tentativi del gruppo inseguitore, non
venivano più raggiunti.

Cosi si iniziava la salita dove Andrea Zi-
nali Andrea resisteva ai vari tentativi de-
gli avversari di staccarlo. Rintuzzati gli at-
tacchi era lui a mettersi in moto: scatto
secco sulla salita che porta a Roccastrada
e tutti gli avversari venivano staccati uno
a uno, così il portacolori della Ss Grosseto
tagliava per primo il traguardo in solita-
rio davanti ai pisani Daniele Parenti, del-
la Uc Fbm, e Fausto Baglini della Central-
kimica Baglini. Anche i forti atleti del
Team Falaschi di Livorno (quarto Grandi
e quinto Buratti) si sono dovuti arrendere
allo strapotere di Zinali che vince questo
trofeo per la seconda volta.

 

Baseball/1. Rullo coach dell’All Star di B

Doppio ko per il Jolly
nella giornata di chiusura
VITERBO. Ha chiuso la sta-

gione con una doppia sconfit-
ta il Jolly Roger: i Rams si so-
no imposti per 13-3 al settimo
inning e 9-7, nella 18ª giorna-
ta del campionato di serie B.

Il Castiglione ha comun-
que fatto la sua parte contro
il nove laziale che voleva
chiudere secondo. In gara1
tutto compromesso nei primi
due inning: concessi ben 12
punti con Dario Funzione
sul monte. Valeri conteneva
poi il Viterbo, ma non c’era
più nulla da fare per recupe-
rare. In gara2 partita tirata:
Gianluca Boccia teneva bene
la collinetta, fino al fuoricam-
po del cubano Gullien.

Anche Lenzi lanciava un-
’ottima partita con il punteg-
gio sempre in equilibrio. Al
7º il Jolly sfiorava il pari,

con la difesa che salvava in
due occasioni i viterbesi.
Coach Rullo: «Sono orgoglio-
so per come si è comportata
tutta la squadra. Peccato so-
lo che il campionato sia fini-
to adesso, il gruppo sta bene
insieme e questo fa ben spe-
rare per il 2012. Ci sono ra-
gazzi interessanti e che han-
no tanta voglia di fare».

Domenica prossima Rullo
è stato convocato come coa-
ch all’All Star Game di serie
B, con 5-6 giocatori seleziona-
ti proprio del Jolly Roger.

Classifica finale gir. C:
Arezzo 30-6, Viterbo 28-8, Cu-
praMontana 26- 10, Pesaro
24-12, Fano 22-14, Jolly Roger
Castiglione 18-18, Foggia
13-22, Nettuno Due 11-23, Ca-
serta 5-29, Teramo 0-35.

E.G. 

Automodellismo. Zipeto
domina il warm up italiano
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Si è dispu-

tato il warm up italiano Uisp di automodelli-
smo. Ha vinto Nicola Zipeto: è la quinta volta
che il campione toscano Uisp domina nella pi-
sta di Castiglione. Zipeto ha disputato una ga-
ra eccellente, guidando in maniera regolare
e costante e centrando un meritatissimo pri-
mo posto, grazie anche a una macchina affi-
dabile Serpent Cobra 811 che non ha avuto ri-
vali. Al secondo posto si è classificato An-
drea Pietrini e al terzo posto Fabrizio Ninci.

Bravi tutti i partecipanti tra cui il piccolo
Matteo Liggieri, Andrea Pietrini che ha dato
filo da torcere a Zipeto, ma anche Fabrizio
Ninci e Giacomo Pierini, quest’ultimo un po’
sfortunato, frenato nel finale da problemi al
motore.

 

Atletica leggera. Il mezzofondista sui 5000 metri del Palio della Quercia

A Rovereto l’ultima fatica di La Rosa
ROVERETO (TN). Sarà il 47º Palio

della Quercia, organizzato dalla città
trentina di Rovereto, l’ultima gara
della stagione estiva per Stefano La
Rosa, che di ritorno da poche settima-
ne dalla Cina è pronto a scendere
nuovamente in pista. L’atleta che
corre per la sezione atletica dei Cara-
binieri di Bologna è stato in dubbio fi-
no all’ultimo: «Per fortuna abbiamo
recuperato l’infortunio che già alle
Universiadi gli aveva dato fastidio,
nonostante la medaglia di bronzo - af-
ferma l’allenatore Claudio Pannozzo
- In fase di riscaldamento aveva subi-
to uno stiramento al polpaccio, met-
tendo in forse anche la partecipazio-

ne a quella gara, ma Stefano ha stret-
to i denti, e adesso sembra sia passa-
to».

Sono 20 e provenienti da tutto il
mondo gli atleti iscritti alla corsa dei
5mila metri, in diretta su Rai sport 1
alle 21,45, tra i quali anche il rivale
di sempre Daniele Meucci, che pro-
prio al posto di La Rosa è stato convo-
cato dal Direttore tecnico della Nazio-
nale Uguagliati per il recentissimo
Mondiale di Daegu. Un motivo in più
per far bene e mostrare il proprio va-
lore, prima di andare un po’ in vacan-
za e riposarsi dopo questi mesi deci-
samente impegnativi.

Elisa Aloisi

IN GARA
Stefano
La Rosa

 

Baseball/2. Si sono sbarazzati di Junior Nettuno e Pantere

Cadetti, primo turno ok
Disco rosso invece per la formazione Ragazzi

La formazione allenata da
Antonio Momi, con i coach
Massimo Giannini e Alessan-
dro Monaci, ha vinto entram-
bi gli incontri in un girone
davvero equilibrato. Nella ga-
ra d’esordio i maremmani
hanno avuto la meglio sul
Nettuno per 7-6, al termine di
un palpitante confronto, otti-
mamente giocato dalle due
squadre. Sul monte Brogi,
Del Giudice e Marano sono al-
la fine riusciti a mettere un
freno alle mazze laziali.

I nettunesi si sono poi ri-

scattati battendo (6-5) le Pan-
tere, rendendo decisivo il con-
fronto tra Junior e Potenza Pi-
cena, che i ragazzi del presi-
dente Pancellini si sono aggiu-
dicati (3-1) con Falini e Picci-
ni sulla collinetta.

Ragazzi eliminati. Disco ros-
so per la formazione Ragazzi,
che esce di scena, con qual-
che rammarico, dopo aver
chiuso il triangolare di Mon-
tefiascone con una vittoria ed
una sconfitta. Nel primo in-
contro il team nato dalla cola-
borazione tra Junior e Jolly
Roger ha lottato strenuamen-
te con i padroni di casa per-
dendo 12-8. La voglia di riscat-
to ha permesso di travolgere
(14-0) il Mastiff Arezzo. Un
succes purtroppo, vanificato
dalla vittoria (19-11) del Mon-
tefiascone sugli aretini.

GROSSETO. Obiettivo centrato per la
formazione Cadetti dello Junior Grosseto
che supera il primo turno della fase nazio-
nale, piegando, sul diamante amico “Si-
mone Scarpelli” di via Orcagna, Junior
Nettuno e Pantere di Potenza Picena, al
termine di due ottime partite.


