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SABATO 15 OTTOBRE 2011IL TIRRENO XVGROSSETO SPORT

PORTIERE
Michele
Mangiapelo

 
PRIMAVERA

C’è Mangiapelo contro il Sassuolo
GROSSETO. Sarà Michele Mangia-

pelo a difendere la porta del Grosse-
to Primavera nell’impegno casalingo
di oggi pomeriggio alle 15 sul sinteti-
co di Paganico contro il Sassuolo,
compagine che sopravanza di un pun-
to i grifoncini. Il portiere non dispu-
ta una gara ufficiale dal febbraio
scorso (a Piacenza, in una gara persa
4-0) e questa potrebbe essere l’occa-
sione per riprendere il ritmo gara,
nel caso dovesse essere chiamato a
difendere la porta della prima squa-
dra A disposizione di Luciano Luzzet-
ti anche Leonardo Nanni, il match
winner della gara di ritorno in Cop-
pa Italia con il Siena, un 1991 che
può fare la differenza.

Contro gli emiliani, il Grosseto
riabbraccia anche Alessandrini, all’e-
sordio in campionato, che può dare
qualità in mezzo al campo. Assente
l’infortunato Faenzi.

I 23 convocati: Abdjia, Alessandri-
ni, Anichini, Barigelli, Basile, Bi-
gliazzi, Biraschi, Caiazzo, Cerqueta-
ni, Ciampini, Cipriani, Dalmazzi,
Dombrovoschi, Formisano, Nanni,
Mangiapelo, Silvestri, Spina, Tajani,
De Luca, Marinelli, Zamagni, Corasa-
niti.
kClassifica girone A: Juventus 9;
Fiorentina 8; Siena, Empoli e Sassuo-
lo 7; Grosseto e Sampdoria 6; Genoa,
Cagliari 5; Modena, Novara, Torino,
Livorno 4; Parma 1.

 
CALCIO A 5

Coop Atlante parte all’assalto del Pistoia
GROSSETO. L’Atlante Grosseto cal-

cio a 5 è impegnata oggi a Casalguidi
contro la Futsal Pistoia nella quarta
giornata del campionato nazionale di
serie B. I maremmani sono chiamati a
cercare il primo successo fuori casa do-
po la sfortunata quanto coraggiosa pre-
stazione esterna di Bastia Umbra, che
non ha pero’ fruttato alcun punto in
classifica. L’Atlante sarà ancora priva
di Terracciano e Bromo infortunati ol-
tre che di Alfano fermato da un attac-
co influenzale ma al di là di queste as-
senze, Mister Francesco Agosti ha le
idee chiare su chi portare a Pistoia: i
due portieri Sacconi e Verani e i gioca-
tori di movimento Serranti, Basta, Del
Mastro, De Oliveira, Barelli, Masca-

rin, Principato, Costanzi, Fanfani e
Montagnani. Dalla società fanno capi-
re che servirà un’Atlante Grosseto più
decisa e meno attendista in avvio di ga-
ra rispetto alla trasferta umbra - ed
inoltre brucia sempre il 3-3 interno
contro il Pisa di sabato scorso - come,
invece, è accaduto. Oggi probabilmen-
te capiremo le reali qualità e la cattive-
ria agonistica della squadra che nelle
prime uscite stagionali ha dimostrato
di potersi affidare a giocatori di ottimo
livello come Serranti, Birelli e De Oli-
veira. La Futsal Pistoia è una formazio-
ne neopromossa ma che nell’unico im-
pegno casalingo è riuscita nell’impre-
sa di sconfiggere il temibile Prato.

Stefano Fabbroni

CAPITANO
Fabio
Principato

 

AL VIA I CAMPIONATI DI VOLLEY 

La prima volta in B1
per l’Invicta è a Jesi

con Taliani e Jurewicz
 

di Massimo Galletti

GROSSETO. Non era mai succes-
so che nella storia della pallavolo
di casa nostra che una formazione
maschile arrivasse a giocare in
un campionato di serie B1. Questo
onore toccherà ai ragazzi dell’In-
victa Volleyball che faranno il lo-

ro esordio questa sera in trasfer-
ta. I grossetani alle ore 21 saran-
no di scena a Jesi, opposti alla for-
mazione del Vecci Volley. Mister
Luigi Ferraro e i suoi ragazzi san-
no che questa non sarà una stagio-
ne facile.

Il campionato di B1 è vera-
mente ostico e ogni partita
deve essere giocata come se
fosse una finale. Solo così i
maremmani potranno spera-
re di raggiungere una salvez-
za che rap-
presentereb-
be un risulta-
to storico
per la so-
cietà guidata
dal presiden-
te Massimo
Romani.
Non è stata
una vigilia
di campiona-
to delle più
tranquille.
L’Invicta, dopo l’abbandono
dello sponsor Terranova,
non ha nascosto di avere tro-
vato grosse difficoltà econo-
miche per giocare in questa
categoria, a partire dall’iscri-
zione al campionato per arri-
vare all’ingaggi dei giocato-
ri. Nonostante tutto i dirigen-
ti hanno fatto un gran lavoro
impegnandosi per arrivare fi-
no a questo punto. Anche la
squadra è stata rivoluziona-
ta parecchio. E’ arrivato il li-
bero Filippo Taliani, elemen-
to di sicuro affidamento che

vanta nel suo curriculum
esperienze in B1 con il Casci-
na e che andrà a sostituire
nel suo ruolo Daniele Ferra-
ro che ha lasciato la squadra
per motivi di studio. L’altro

volto nuovo è il polacco Luca-
sz Jurewicz, che giocherà op-
posto. Il trentatreenne atleta
ha giocato in serie A1, A2 e
in B1. Rientra in Maremma,
dopo l’esperienza a Perugia,
lo schiacciatore di banda Da-
vide De Matteis classe ’89. Ri-
confermato in blocco il grup-
po dei grossetani, mentre Sal-
vi, Campanari e Renzetti la-
sciano la formazione marem-

mana in scadenza di contrat-
to. Riconfermato invece il
palleggiatore ligure Simone
Valenti che per il secondo an-
no consecutivo vestirà i colo-
ri biancorossi. A Jesi i ma-
remmani che se la dovranno
vedere contro una formazio-
ne che vanta una lunga espe-
rienza in questo campionato
e buone tradizioni pallavoli-
sitiche.

LIBERO. Filippo Taliani

 

Le cinque sorelle in D
Tra i maschi la novità Bini e il Follonica

Cmb, Kelly e Passion le squadre femminili

GROSSETO. Sarà un campionato di pallavolo sicuramen-
te interessante, quello che vede ai nastri di partenza ben
cinque società maremmane fra maschili e femminili nella
serie D regionale. Negli uomini la novità è rappresentata
dal squadra della Scuola Pallavolo Piero Bini, che prende
il nome dal primo allenatore nella storia della pallavolo
grossetana. La squadra, molto giovane, è stata affidata a
Fabio Pantalei che inizia questa avventura nel settore ma-
schile dopo avere allenato per anni con le donne.

La società biancorossa gioca in trasferta questa
alle ore 21 a Piancastagnaio: il debutto è contro la
formazione della Pallavolo Saiuz Amiata.

L’altra formazione maschile è la Pallavolo Follo-
nica. Qui il discorso è completamente diverso. La
squadra della cittadina del golfo si è molto rinfor-
zata con giocatori provenienti da Grosseto e punta
decisamente al salto di categoria. I maremmani,
che esordiranno in casa al Palagolfo alle ore 21
contro il Newton di Casole D’Elsa, sono allenati da
mister Simone Canapicchi.

Il sestetto femminile dei Vigili del fuoco Cmb
Ecologia gioca in trasferta il primo turno alle ore
18 sul campo del Bellaria di Pontedera. A guidare
le ragazze di Grosseto è stato chiamato mister En-
rico Ferrari.

L’altra formazione di Grosseto è il Kelly. Le ma-
remmane faranno il loro esordio nel posticipo del-
la domenica, domani cioè, alle ore 17 al palazzetto
dello sport di piazza Atleti Azzurri d’Italia opposte
allo Jvs Ospedialieri di Pisa. La novità di questa
stagione riguarda anche in questo caso la panchi-
na. La società maremmana ha scelto un allenatore
romano per rinverdire i successi del sodalizio,
chiamando a guidare la squadra biancorossa mi-
ster David Achilli.

L’ultimo debutto riguarda il Passion Volley. La
società del presidente Corsetti si affaccia per la
prima volta nel campionato regionale. La società
grossetana ha stretto una collaborazione con il
Volley Piombino, integrando la rosa con atlete di
quella società, in un’ottica di maturazione delle ra-
gazze. Piombinese anche l’allenatore: è mister
Maurizio Vittoriani, uomo di grande esperienza, a
guidare questo sestetto che si pone come obbietti-
vo principale la salvezza. La squadra gioca un po-
sticipo per questo primo turno del campionato re-
gionale di serie D. Scenderà in campo martedì 18
ottobre al Palasport di Piombino dove si confron-
terà con l’Agripeccioli alle ore 21. Per le ragazze
della Passion, insomma, ancora qualche giorno
prima di confrontarsi con la realtà del campiona-
to.

M.G.

RICEZIONE.
Beatrice
Bianchi
in difesa

 

Vbc debutta in casa col Montelupo
Serie B2, le biancorosse di Spina puntano alla salvezza

GROSSETO. Prende il via ufficialmente
alle 21 la stagione del volley femminile. Il
Vbc Grosseto sarà impegnato nell’incontro
al palasport di piazza Atleti Azzurri d’Italia
per il primo turno di campionato di serie B2
con il Montelupo Volley Firenze. Coach
Stefano Spina si aspetta utili indicazioni da
questo prima assaggio di stagione. Bisogna
tenere presente anche che la squadra ha
subito una profonda trasformazione
soprattutto a livello tecnico. La parola
d’ordine era contenere i costi e per questo
motivo la società non è andata in giro a
cercare atlete nuove da inserire sulla rosa,
puntando tutto sul parco giocatori che già
vestivano la maglia biancorossa. In questa

ottica si è cercato di valorizzare le giovani
tecnicamente interessanti da scoprire e
inserire in prima squadra. Il Vbc ha
cambiato invece orario delle gare interne. Si
è passati dalla domenica pomeriggio
all’anticipo del sabato sera. L’obiettivo per il
presidente Donnini rimane confermare la
categoria. L’esordio per le biancorosse non è
dei più ostici. Il Montelupo è una vecchia
conoscenza, affrontata di recente anche in
Coppa Italia e superata sia nella gara
dell’andata che in quella di ritorno. Spina
dovrebbe schierare questa formazione:
Galdini alzatrice, Bocchino e Tucciarone
centrali, Bianchi opposto, Paradisi e Pacube
schiacciatrici di banda, Arienti libero. 

Podismo. Domani corre la San Gimignano-Volterra di 30 km

Sacchini si rimette in movimento
GROSSETO. L’architetto

specialista delle grandi di-
stanze si rimette in movimen-
to. Silvia Sacchini, portacolo-
ri del Marathon Bike, doma-
ni corre la San Gimigna-
no-Volterra, gara podistica
di 30 km.

Si rimette in movimento
dopo alcune settimane di ri-
poso, dovute anche all’insor-
genza di alcuni problemi mu-
scolari: l’ultima sua impresa
era stata la partecipazione al-
la prima maratona della
Città Santa di Gerusalemme.

Oggi Silvia Sacchini torna a
far girare le gambe per met-
tere in bacheca una nuova
impresa. L’architetto appas-
sioanta delle ultramaratone
è stata capace di correre la
204 chilometri della massa-
crante Nove Colli, una delle
manifestazioni podistiche
più dure al mondo, giungen-
do prima delle italiane e 4ª as-
soluta. Era il 23 maggio 2010.
Il 24 luglio di quello stesso
anno concluse con successo
anche la 100 km della Rimini
Extreme.

MARATONETA
Silvia
Sacchini

SCANSANO. Questo pome-
riggio, a partire dalle ore 15,
la Polisportiva Olimpia si in-
contrerà con gli ospiti della
Residenza sanitaria assistita
di Scansano, per una giorna-
ta all’insegna della solida-
rietà e dello sport. I giovani
atleti del football americano,
secondo il programma stila-
to, si recheranno alla casa di
soggiorno per mettere a di-
mora un albero e abbellire
delle pareti con delle piccole
mattonelle colorate, sotto la
visione degli ospiti della
struttura.

La Polisportiva, impegna-
ta ormai da molti anni nel so-
ciale, sarà presente con i ra-

gazzi del settore giovanile,
così come era stata presente
con la sua formazione under
18 il 2 giugno scorso, allo sta-
dio comunale, in occasione
della partita di beneficenza il
cui incasso venne interamen-
te devoluto all’associazione
“La Farfalla”; e così come da
ormai due anni è promotrice
del progetto “Integrazione e
sostegno al disagio sociale”
dedicato a 40 bambini e bam-
bine dai 5 ai 10 anni.

Uno degli sponsor, la So-
cietà Elettrica Italiana, parte-

ciperà simbolicamente alla
giornata di oggi, segnalano
gli organizzatori, in quanto
produttore di energia pulita
attraverso la realizzazione di
pannelli solari, impianti foto-
voltaici ed eolici, donando
coccarde tricolori agli ospiti
della Rsa.

Al termine della manifesta-
zione gli operatori sanitari
ed i genitori dei giovani del-
l’Olimpia, offriranno ai par-
tecipanti un rinfresco in se-
gno di collaborazione.

P.F.

 

Football americano. Incontro con gli ospiti della casa di riposo

Sabato solidale per l’Olimpia

FOOTBALL
Una partita
di Under 13


