
◗ GROSSETO

Halit  Eryilmaz,  pugile  élite 
della categoria kg. 56 in forza 
alla Fight Gym Grosseto, è il 
nuovo  campione  regionale  
assoluto e  rappresenterà  la  
Toscana ai prossimi campio-
nati italiani in programma a 
Gorizia dal 5 al 10 dicembre.

Il giovane pugile della pale-
stra  grossetana  allenato  da  
Raffaele D’Amico dopo aver 
battuto  ai  punti  a  Firenze,  
nel precedente appuntamen-
to, l’esperto massese Davide 
Tassi, ha disputato la finale 
l’altro giorno contro il pisano 
Luca Ciccola aggiudicando-
si il match. 

Sottolinea  il  presidente  
Amedeo  Raffi:  «Per  Halit  
questo è davvero un momen-
to  magico.  Questo  nostro  
atleta di grande talento e di 
nazionalità turca di recente 
ha potuto avere la cittadinan-
za italiana che gli permetterà 
di indossare la maglia azzur-
ra insieme all’altro élite della 
Fight Gym Grosseto, Riccar-
do  Cimmino».  Riccardo  e  
Halit  saliranno sul  ring nel  

corso dell’Incontro interna-
zionale  di  club  regional  
Team  Montenegro,  Slove-
nia, Macedonia, Bosnia, Ser-
bia, Croazia contro Italia che 
si svolgerà nella città di Pod-
gorica (Montenegro) nel pe-

riodo dal 17 al 19 novembre. 
Saranno  protagonisti  insie-
me ad una selezione dei cor-
pi  militari  coordinata  dal  
campione olimpico e diretto-
re  sportivo  delle  Fiamme  
Oro, Roberto Cammarelle.

volley prima divisione

Azzurra 1978 a valanga

Superato anche il Torretta
◗ GROSSETO

Continua trionfante e  senza 
ostacoli il cammino nel cam-
pionato  di  Prima  divisione  
per il sestetto femminile della 
Pallavolo  Grosseto  1978  Az-
zurra.

La squadra biancorossa pri-
ma nel girone supera anche il 
Torretta Volley, terza forza del 
campionato, con il punteggio 
di tre set a zero e i parziali di 
25/15, 25/12 e 25/17. Le gros-
setane si schierano, con Ma-
chetti in regia, al centro Giu-
liani e Fidanzi, Fossili e Gre-
chi di banda, Festelli opposto, 
libero Tocci. Il primo set parte 
in perfetto equilibrio. A metà 
parziale, il sestetto biancoros-
so cambia marcia. Le battute 
più efficaci mettono in seria 
difficoltà la ricezione avversa-
ria. Gli attacchi di Grechi, Fi-
danzi  e  di  capitano  Festelli  

fanno  breccia  nella  difesa  
ospite fino alla conquista del 
parziale. 

Nella  seconda  frazione  di  
gioco, coach Spina schiera la 
stessa formazione e il gioco ri-
mane  saldamente  in  mano  
all'Azzurra. Tocci in difesa fa 
la differenza, Machetti smista 

a piacimento alle attaccanti di 
turno Fossili e al centrale Giu-
liani che sgretolano il muro li-
vornese, fino ad aggiudicarsi 
anche la seconda frazione di 
gioco.

Nell’ultima parte di gara il 
sestetto maremmano cambia 
la linea offensiva. Entra Gio-

vannelli  al  posto  di  Grechi,  
ma l’andamento della gara ri-
mane lo stesso. Azzurra ha in 
mano  saldamente  le  redini  
del gioco e il controllo dell'av-
versario. Il servizio è sempre 
positivo. Gli attacchi sempre 
efficaci e la difesa attenta per-
mettono al gruppo di coach 
Spina di cogliere l'ennesimo 
successo di questa prima par-
te di stagione e aumentare il 
vantaggio  sulle  dirette  inse-
guitrici, oltre a consolidare la 
prima posizione in classifica. 
Partita, quella giocata con le li-
vornesi che alla fine si è dimo-
strata più facile  del  previsto 
per le maremmane. Poi quan-
do  le  ragazze  biancorosse  
hanno incominciato ad ingra-
nare la marcia giusta, per il se-
stetto  rivale  non  c’è  stato  
scampo.  Ottima  la  prova  di  
tutta la compagine di Grosse-
to, consapevole delle proprie 
qualità  tecniche  e  sempre  
concentrata  per  raggiungere  
l’obiettivo finale della vittoria.

Pallavolo Grosseto 1978 Az-
zurra: Branca, Festelli, Fidan-
zi, Fossili, Giovannelli, Giulia-
ni, Grechi, Machetti, Mahieu, 
Patterlini, Tocci. All. Spina, Vi-
ce all.  Chipa,  Dirigente Mo-
randi.  (m.g.)

◗ GROSSETO

Vittorie per le formazioni Un-
der 15 e Under 14 di Gea Ba-
sketball. 

Straordinario  successo  del  
Centro Orafo Gea nel quarto 
turno del campionato Under 
15. I ragazzi di Alberto Eracli 
hanno  espugnato  il  parquet  
del Meloria Basket (71-50) con 
una prestazione davvero con-

vincente.  MELORIA:  Arcuri  6,  
Pellegrini,  Lenzi  18,  Dattola  
11, Melosi 8, Alighieri 2, Cian-
cetta,  Menichelli,  Rinaldi  4,  
Magnoni. All. Mesolella. CEN-
TRO ORAFO: Muntean 13, Gua-
rente 5, Mazzei 7, Baglioni 19, 
Bruni 3,  Morviducci  4,  Grilli  
13, Martellini, Ferrari 7, D’Al-
fonso, Prima Racchetto, Bac-
ceschi. All. Alberto Eracli. PAR-
ZIALI: 12-19, 36-35, 49-53.

Primo  brindisi  dell’anno  
per le terribili ragazzine di Lu-
ca Faragli: l’Ipecos Under 14 si 
è sbarazzata del Massa (49-19) 
al termine di una partita sem-
pre condotta al comando. IPE-
COS: Tanganelli 9, Di Stano 8, 
Paffetti, Scalora, Landi 5, Nun-
ziatini 7, De Michele, Lambar-
di 2, Martens 4, Vinci 6, Saccar-
do, Giulia Faragli 8. All. Luca 
Faragli. PALL. MASSA: Seck, Co-

ronella, Gattini 5, Marchi, Fi-
nocchi 2, Mosti 2, Menchetti 
6, Santini, Bontempi 2, Ricci 2, 
Mazzoni. All. Canciello. ARBI-
TRO:  Scurti.  PARZIALI:  14-4,  
33-12; 42-18.

Le palle perse e i troppi erro-
ri sotto canestro condannano 
invece il Maregiglio Gea Un-
der 18 sul campo del Basket 
Arcidosso.  Il  punteggio  di  
75-42 è un po’ troppo pesante 
per i biancorossi di Luca Fara-
gli, che hanno avuto un blac-
kout tra il secondo e il terzo 
quarto consentendo agli amia-
tini  su  arrivare  addirittura  a  
un margine di quaranta punti 
di vantaggio. 

Gioia Sanfilippo (oro senior 
fino a 70 kg) e Kevin Colanera 
(oro esordienti fino a 45 kg) 
disputeranno le finali di Roma 
del 26 novembre e di Ostia del 
2 dicembre di judo. I due 
portacolori della Nippon Budo 
Gavorrano (nella foto con gli 

istruttori Benelli e Del Piano ) 
hanno vinto a Piombino le 
qualificazioni per la Coppa 
Italia e per i Campionati 
Italiani esordienti B.

podismo

L’ennesima impresa
di Taliani: 200 km
in 40 ore di corsa

volley Under 16

La Consani
torna a sorridere
superando
il Follonica

volley under 14

Elettromare
fatica
ma si aggiudica
il derby

basket giovanile

Under 15 corsari sul parquet del Meloria

Eryilmaz campione toscano
E adesso la maglia azzurra
Pugilato: il portacolori della Fight Gym ha preso la cittadinanza italiana
e salirà sul ring di Gorizia a dicembre insieme a Riccardo Cimmino

Da destra Eryilmaz e Ciccola dopo il match

Judo, Nippon Budo
alle finalissime
con Gioia e Kevin

◗ GROSSETO

Massimo Taliani ne ha mes-
sa un’altra in bacheca. Un’al-
tra  prestazione  prestigiosa,  
naturalmente, l’ennesima di 
una serie infinita, fatta soprat-
tutto di imprese sulle lunghis-
sime distanze. Perché Talia-
ni,  atleta  di  Piancastagnaio,  
dal 2001 in forza al Marathon 
Bike, è un ultramaratoneta e 
le distanze da centinaia di chi-
lometri  non  lo  spaventano.  
Anzi, sono il suo pane. 

Questa volta ad Attigliano, 
un paese che si trova tra Or-
vieto e Orte, ha corso la Ultra 
Trail  di  San Francesco,  una 
corsa sulla distanza di 200 km 
con un dislivello di 8. 000 me-
tri positivo. E l’ha corsa arri-
vando decimo, dopo 40 ore di 
corsa, per nulla demoralizza-
to dal fatto di aver sbagliato 
una decina di volte strada, ri-
schiando seriamente di finire 
in un burrone nel pieno della 
notte. Un percorso che preve-
deva  tratti  sterrati,  sentieri,  
mulattiere fossi, boschi di fag-
gio e castagno, oliveti, campi 
incolti o arati, paesaggi lunari 
con pietre appuntite che usci-
vano dal terreno. «È stata ve-
ramente dura correre questa 

200 chilometri,  con tratti  di  
salita che prevedevano oltre il 
30% di dislivello. Tutto in qua-
si  autosufficienza»  ha  com-
mentato  Taliani,  sopranno-
minato non a caso “Marzia-
no”. 

Marziano perché si è misu-
rato su percorsi di tutti i gene-
ri,  dimostrandosi  capace  di  
adattarsi a  tutti.  Di recente,  
nel giugno di quest’anno, ha 
realizzato il suo record di chi-
lometri percorsi in una sola 
manifestazione, quando alla 
“Sei Giorni di Palicoro” chiu-
se la prova dopo aver corso la 
bellezza di 717, 445 chilome-
tri, ovvero quasi 120 chilome-
tri percorsi al giorno. Quello 
di  Taliani  è  un  curriculum  
sportivo  davvero  impressio-
nante, con una decina di titoli 
italiani vinti e con spalle tre 
100 chilometri del Passatore, 
cinque volte la 200 chilometri 
della Nove Colli, una Milano– 
San Remo di 300 chilometri, 
una Torino Saint Vincent, la 
Mare Vetta Mare e tante altre 
ultra maratone. «Una dedica 
speciale - tiene a dire Taliani - 
la  devo  ai  miei  sponsor  di  
sempre, la Madigest di Passi-
gnano, e la ditta Giardini di 
Castiglione del Lago». 

Massimo Taliani

◗ GROSSETO

La Pallavolo Grosseto 1978 Luca 
Consani under 16 torna ad assa-
porare il successo nel primo tur-
no del girone di ritorno superan-
do  la  Pallavolo  Follonica  3-0  
(25/17, 25/19 e 25/9).

Il  vantaggio  accumulato  nel  
corso del primo set consente al-
le biancorosse di portarsi in van-
taggio  senza  troppe  difficoltà.  
Nella seconda frazione il notevo-
le calo di concentrazione tiene a 
galla le avversarie: solo nella par-
te finale la 1978 riesce a prende-
re il sopravvento. Nel terzo e de-
cisivo parziale non c’è storia.

La formazione della Pallavolo 
Grosseto 1978 Luca Consani un-
der 16: Fanciulli, Corridori, San-
soni, Barbacci, Patterlini, Biagio-
li,  Foderi,  Ignirri,  Fasulo e Ca-
maiti.  Allenatore  Massimliano  
Censini, Dirigente Claudio Bia-
gioli.  (m.g.) 

La formazione della Pallavolo Grosseto 1978 Azzurra

◗ GROSSETO

Prima giornata di ritorno anche 
nel campionato under 14 fem-
minile: alla Pallavolo Grosseto 
1978  Elettromare  Grosseto  il  
derby con Follonica: 3-1. 

Primo set e sestetto bianco-
rosso che non entra subito in 
partita. Quando ci riesce è or-
mai troppo tardi e Follonica pas-
sa vince 25/21. Nel secondo set 
coach Colella prova scuotere le 
sue ragazze, ma la reazione tar-
da ad arrivare. Solo dopo nume-
rose sostituzioni la gara cambia 
volto. L’Elettromare non solo si 
aggiudica  il  secondo  set  per  
25/23,  ma sull’onda dell’entu-
siasmo vince anche il terzo ed il 
quarto  parziale  per  25/9  e  
25/10. Da sottolineare l’ottimo 
esordio di Elisa Toniazzi, classe 
2006, insieme alle buone prove 
di Noemi Magnani, Sofia Terni, 
Carlotta De Simone.  (m.g.)
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