
◗ GROSSETO

“Salutate la capolista”: pren-
dendo a prestito il noto coro
dei tifosi del calcio. Ma la cita-
zione è d’obbligo per il Grosse-
to Volley, che da questa setti-
mana, balza al primo posto
della classifica del campiona-
to di serie C femminile con 15
punti, scavalcando le rivali del
Dream Volley Group, seconde
per differenza set.

Il successo delle ragazze di
Gabriele Mancini è stato così
netto e veloce, che le avversa-
rie del Volley Peccioli, non
hanno avuto neanche il tempo
di rendersi conto di avere per-
so per 3-0, con i punteggi di
25-11, 25-19 e 25-15.

Il match, si gioca davanti ad
un buon pubblico di fede bian-
corossa, che si fa sentire per
tutta la durata della gara, ma
non c’è ne bisogno, perché le
differenze tecniche in campo
sono talmente nette, che le
grossetane non rischiano mai
e non vengono praticamente
messe in difficoltà dal gioco

delle avversarie, apparse spes-
so di un livello più basso in tut-
ti i fondamentali.

Pronti via e il Grosseto Vol-
ley si porta a condurre con il
vantaggio consistente di 20-7.
Una partenza tanto fulminea
che la squadra ospite non rie-
sce ad abbozzare la benché mi-

nima reazione. Le padrone di
casa calano in fase offensiva,
ma la prima frazione di gioco
si chiude velocemente.

Nella seconda parte della ga-
ra è normale che le maremma-
ne accusino un calo di concen-
trazione. Peccioli prova a rima-
nere in partita, ma le ragazze

di Mancini sono di tutt'altro
avviso e vincono uno dopo l'al-
tro i parziali restanti in poco
meno di 60'.

«È un gruppo fantastico»
commenta il tecnico delle
grossetane, e poi aggiunge:
«Sono contento di allenare
una squadra come questa. Og-

gi sono state tutte brave, ma in
particolare l’opposto Ilaria Vol-
pi, che ha giocato una partita
mostruosa. Da ora pensiamo
al prossimo turno. Sarà un
buon test per noi, quando an-
dremo a fare visita al Capanno-
li, quarto in classifica».

Massimo Galletti

◗ GROSSETO

Non solo baseball per Gianni
Natale e Massimo Baldi, prepa-
ratore atletico e fisioterapista
della nazionale italiana che ha
partecipato al Premier 12.

I due componenti grosseta-
ni dello staff azzurro hanno vo-
luto provare un'esperienza di-
versa, per conoscere Taiwan e
la sua cultura, iscrivendosi alla
“Let's run Taiwan”, una mani-
festazione podistica che com-
prendeva due differenti per-
corsi: uno sui 9 chilometri
(con 12.000 partecipanti) e
uno sui 3 (che ha visto addirit-
tura 18.000 iscritti).

Domenica hanno puntato la
sveglia all'alba (il via alla gara è
stato dato alle 6,30) per essere
tra i partecipanti Natale e Bal-
di hanno partecipato alla cor-
sa di 9 chilometri, che si è svol-
ta attorno alla zona del Maple
Garden Park di Taichung, e si
sono piazzati tra i primi 20, un
gran bel risultato considerato
il numero dei partecipanti e la

temperatura particolarmente
elevata.

«Il caldo? – è stato il com-
mento di Massimo Baldi – Io
sono abituato ad allenarmi
con il caldo e, nonostante
l'umidità, non ho sofferto par-
ticolarmente».

Conclusa questa corsa Gian-
ni e Massimo (che fanno parte
della Ymca Runners), accom-

pagnati e sostenuti in questa
originale avventura in terra
asiatica da Claudio Vecchi e
Marina Lalli (il primo coach, la
seconda dirigente federale) si
sono rimessi a disposizione
del Ct Marco Mazzieri per la
gara conclusiva del Premier
12, persa con Cuba (2-1) al ter-
mine di una gara bellissima
per la nostra nazionale (elimi-

nata per aver chiuso con cin-
que sconfitte), che ha fatto tre-
mare fino al 7° inning i cam-
pioni caraibici, grazie anche al
bel rilievo del mancino Luca
Panerati.

DaldiamanteallacorsaaTaiwan
Natale e Baldi erano con la nazionale ma non si sono fatti sfuggire la gara

◗ MARINADISCARLINO

Con 8 equipaggi in rappresen-
tanza di 6 nazioni, si chiude in
bellezza lo Scarlino Match Ra-
ce Series, con la disputa del
November Match Race.

I favoritissimi finlandesi Lu-
mijarvi e Luhta (rispettivamen-
te al n.15 e al n.31 nella
ranking list mondiale) hanno
dovuto cedere il posto all'uni-

co team italiano, quello del
parmigiano Alberto Pardini,
che ha dimostrato tutta la sua
grinta, vincendo con 4 vittorie
su 6 regate disputate.

Secondo posto al team sviz-
zero di Lorenz Mueller (4-6) e
terzo il finalandese Luhta
(3-5). Il comitato di regata è
stato presieduto da Franca Ve-
nè, mentre il chief umpire è
stato Piero Occhetto.

L'evento è stato organizzato
dal Club Nautico Scarlino con
la collaborazione di Mille-
nium Sails, e il supporto tecni-
co di Marina di Scarlino e Scar-
lino Yacht Service.

Il prossimo impegno del
Club Nautico Scarlino sarà, a
dicembre, il tradizionale radu-
no del gruppo agonistico na-
zionale della Classe Optimist.
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Vigili del Fuoco strapazzate dal Certaldo: il rientro a casa con un fardello pesante

Massimo Baldi e Gianni Natale

◗ GROSSETO

Grande prestazione di Massi-
miliano Taliani, che dopo più
di un anno riassapora il gusto
della vittoria nella prima edi-
zione della Corsa della Salute
che si è svolta a Siena sabato
scorso.

La manifestazione organiz-
zata dalla Lega di Atletica Leg-
gera UISP di Siena, con la col-
laborazione della Cooperati-
va Medici 2000, in occasione
della Festa del medico di fa-
miglia, prevedeva la partenza
da Piazza del Campo e arrivo
nella stessa dopo aver percor-
so 6,3 chilometri di un sugge-
stivo percorso nel centro sto-
rico della città del Palio.

Il portacolori del Team Ma-
rathon Bike ha condotto la
gara fin dalle prime battute,
staccando subito i suoi diret-
ti inseguitori, Farah Gabsi e
Marco Santucci, giunti al tra-
guardo rispettivamente in se-
conda e terza posizione, di-
stanziati di circa trenta se-

condi dal vincitore, Taliani,
che ha concluso la sua fatica
con il tempo di 22’38”; un
crono molto positivo consi-
derando le difficoltà del trac-
ciato.

Logica la soddisfazione del
presidente del club Maurizio
Ciolfi per l’ennesimo succes-
so del Team Marathon Bike.
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IlNovemberMatchRacealteamdiPardini

Una fase del November match race alla Marina di Scarlino

Grossetovolley
capolistainserieC
«Gruppo fantastico»
Le ragazze di coach Mancini stracciano il Peccioli
Grinta e determinazione gli ingredienti vincenti della gara Le ragazze del Grosseto Volley

La Pallavolo Certaldo non fa sconti alla
formazione femminile di serie C dei Vigili del
Fuoco di Grosseto, che torna dalla trasferta
fiorentina con il pesante fardello di tre set a
zero, sulle spalle.
Le grossetane partono molto bene nel corso
del primo set, fino a raggiungere il vantaggio
di sette punti, che le porta a condurre il
parziale per 21-14. In poco tempo la Pallavolo
Certaldo si riprende, aiutata anche
dall'atteggiamento remissivo delle
grossetane, che ad un certo punto della gara
vanno letteralmente nel pallone. Le
fiorentine, sfruttano tutte le occasioni che gli
capitano a tiro e sono brave a non mollare,

aiutate dalla dalla loro prestanza fisica. I
Vigili, invece si distraggono e nella loro
distrazione, prendono sette punti. La
Pallavolo Certaldo, dopo avere recuperato,
non molla più la presa e s'impone con il
parziale di 25–22.
Nel secondo set, le padroni di casa, non
vogliono correre più rischi e vanno via nel
punteggio imponendo il loro gioco, tanto che
il sestetto allenato da coach Rustighi è
costretto ad abbassare la testa con il
punteggio di 25-15. Le maremmane provano a
rimanere in partita e cercano di contrastare
il gioco delle fiorentine, che anche in questa
occasione si dimostrano di essere una buona

squadra e meritare la terza posizione di
classifica. La linea offensiva delle grossetane
non è composta da giocatrici molto potenti,
che nell'occasione attaccano al di sotto delle
loro reali possibilità tecniche. Carenti in
ricezione e poco incisive a muro, le atlete del
gruppo sportivo del comando di Grosseto si
arrendono anche nella terza frazione di gioco
per 25-18.
Coach Rustighi non utilizza la Ciani, che per il
momento rimane a disposizione della
squadra. Vigili del Fuoco: Machetti in regia,
Festelli opposto, Cocco e Berardi di banda,
centrali Zanelli e Lionetti con la Lombardi
libero.  (m.g.)

I due atleti grossetani in gruppo tra i 30.000 iscritti alla Let’s run Taiwan

podismo

Dopopiùdiunannodistop
Talianitornadinuovovincitore

Massimo Taliani

◗ GROSSETO

Felici e soddisfatti. Si può rias-
sumere così lo stato d’animo
dei due sestetti grossetani di se-
rie D di volley maschile, che
escono indenni dalle sfide che li
vedeva entrambi impegnati nel
terzo turno del campionato.

Il Kelli Energia, lascia un set
al Chiesina Volley, imponendo-
si con il punteggio finale di tre
set a uno. Fa meglio l’Invicta To-
nelli Assicurazioni che chiude
per 3-0 il suo confronto casalin-
go con l’Upc Volley. È un avvio
di stagione molto positivo per
le due società biancorosse, che
stanno raccogliendo i frutti del
loro investimento a livello gio-
vanile, facendosi valere a livello
regionale. La formazione di Lui-
gi Ferraro, scendeva in campo
con il chiaro intento di fare suo
il match. L’avvio di gara però
non era dei migliori per i giova-
ni grossetani che si facevano
sorprendere dalla maggiore de-
terminazione degli avversari fi-
nendo per perdere il primo par-
ziale per 25-17.

Con la calma e senza farsi
prendere dalla tensione, piano
piano i biancorossi, recuperava-
no energie fisiche e mentali e
per la squadra rivale non c’era
più niente da fare. Il Kelli Ener-
gia, prima pareggiava il secon-
do set per 25-19 e poi chiudeva
la sfida, vincendo anche il terzo
e quarto parziale per 25-14 e
25-22.

L’Invicta, invece punta dritta
alla metà e parte subito in van-
taggio nel set d’apertura con il
punteggio di 25-18. Ma con il
passare del tempo le migliori
qualità tecniche dei ragazzi alle-
nati da Fabrizio Rolando, fanno
la differenza. I grossetani, spin-
gono sull'acceleratore e per la
squadra di Camaiore c’è poco
da fare. L’Upc Volley perde il se-
condo set, velocemente per
25-15 e il terzo per 25-16.

Dopo questi due successi, la
classifica vede il Kelli Energia,
salire fino alla quinta posizione
con sei punti. L’Invicta è secon-
da, ad un punto dalla capolista
Mazzoni Livorno, con otto.
 (m.g.)
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