
ginnastica artiSTICA

◗ GROSSETO

Si chiude con un ultimo succes-
so la stagione agonistica della
Under 16 del Grosseto Volley,
che nel Trofeo Adami s’impone
sul Vicarello per 3-1 (25-23,
28-26, 22-25 e 25-14). A guidare
in questa ultima fatica le ragazze
grossetane il tecnico Michele To-
si, in panchina per sostituire Au-
ro Corazzesi, assente per motivi
personali.

Il Grosseto Volley si schiera
con l’alzatrice Biondi. Schiaccia-
tori di banda Multineddu e Vac-
caro. Centrali Spagnoli e Mucci.
Opposto Falasca , libero Mara-
bissi. La partita è una fotocopia
delle ultime prestazioni delle
grossetane. Le giovani marem-
mane faticano non poco, sopra-
tutto nel secondo parziale a scar-
dinare la difesa arcigna del Vica-
rello riuscendo a vincere solo ai
vantaggi per 28-26. Nel terzo
parziale, arriva il solito blackout
col Grosseto Volley costretto a
cedere la frazione sul 25-22.

Tosi, sprona le ragazze ad ave-
re a una maggiore attenzione so-
pratutto in fase ricettiva. Nel
quarto set la situazione si nor-
malizza. Le biancorosse, ritrova-
no concentrazione, non conce-
dendo più nulla all’avversario,
chiudendo set e partita sul
25-14.  (m.g.)

volley under 16

Grossetovince
ilTrofeoAdami
battendo
ilVicarello

■■ Secondo posto tra le squadre toscane per la Polisportiva
Barbanella Uno (Chiara Grazzini, Erica Volpi e Azzurra Terminali)
che a Fermo si è confrontata con le 60 formazioni più forti d'Ita-
lia nella finale nazionale di serie B2 federale.

La Barbanella Uno brilla a Fermo
IN BREVE

◗ RIBOLLA

Si è interrotta dopo nove suc-
cessi consecutivi la striscia po-
sitiva per Bruno Sanetti, il cicli-
sta tesserato con i Vigili del
fuoco che per settimane aveva
dominato il panorama amato-
riale maremmano.

Il senese Leonardo Rondini
è risultato primo assoluto
mentre il trofeo del Donatore
di sangue - questa era l’intesta-
zione della manifestazione - è
andato al civitavecchiese Vla-
dimiro Tarallo.

La manifestazione, giunta
alla settima edizione, è stata
organizzata dal Team Mara-
thon Bike e dall’Avis sezione di
Ribolla in collaborazione con
Acsi e sotto il patrocinio di Pro-
vincia di Grosseto e Comune
di Roccastrada.

Sanetti ha dovuto insomma
fare i conti con la legge dei
grandi numeri: per lui soltanto
un terzo posto assoluto, comu-
nue ragguardevole, dietro Ron-
dini che come riferito vinceva
la gara, e Tarallo che tagliando
secondo il traguardo ma risul-
tava primo donatore di san-
gue. Al quarto posto si piazza-

va Daniele Allegrucci, al quin-
to il grossetano Enrico Grima-
ni.

Decisamente buona la par-
tecipazione dei corridori pro-
venienti da tutta la toscana e
non, con al via ben 82 corrido-
ri, che, nonostante le pessime
condizioni atmosferiche, con
una fitta pioggia che ha accom-
pagnato i corridori nei primi
10 chilometri di gara, hanno
coperto con entusiasmo il trac-
ciato che misurava 70 chilome-
tri.

L'arrivo è stato in volata do-
po che il gruppo annullava
l'iniziativa di Alessio Minelli,
ripreso a una ottantina di me-
tri dall'arrivo.

Tra le donne prima Roberta
Ongaro del Gc Tondi, che bat-
teva in volata la compagna di
squadra Monica Corrado. Alle
premiazioni presente il presi-
dente provinciale dell'Avis
Carlo Sestini, che ribadiva l'im-
portanza di donare sangue so-
prattutto tra gli sportivi. Que-
sti i corridori al traguardo dal
6° al 10°: Filippo Ramazotti,
Francesco Garuzzo, Alberto
Barsetti, Alessandro Biasci e
Davide Poli.

ciclismo amatoriale

Rondinièprimoinvolata
ATaralloiltrofeodelDonatore

◗ GROSSETO

Sabato 28 la Lega calcio Uisp
premierà i giocatori, i dirigenti,
gli allenatori e gli arbitri che si
sono distinti per correttezza,
collaborazione e professionali-
tà. Ecco le classifiche.

Giocatori corretti e collabo-
rativi: Eccellenza, 1) Cristian
Giusto (Gavorrano - 11). Prima
divisione, 1) Dario Verdiani
(Real Prata - 16).

Super Dirigenti: Eccellenza,
1) Federico Capacci (New Te-
am S. Andrea - 15); 2) Massimo
Forestiero (Gavorrano - 12). Pri-
ma Divisione, 1) Stefano Cia-

ni (Boccheggiano - 15); 2) Lu-
ciano Gigliotti (Seggiano - 14).

Cannoniere: Eccellenza, Al-
berto Angeli (Argentario, 16 re-
ti). Prima divisione, Andrei Ta-
nasiev (Castiglione) e Massimi-
liano Smerigli (Seggiano, 18 re-
ti).

Coppa Disciplina: Eccellen-
za, Atletico Grosseto, penalità
punti 40. Prima divisione, Albe-
rese, penalità 23 Punti.

Premio alla carriera: Rober-
to Corsi - Castiglione.

Arbitri: 1° Luciano Betti; 2°
Luciano Turetta; 3° Samuel Ne-
rozzi; 4° Riccardo Locantore; 5°
Daniele Paolini.

calcio a 11 uisp

Giocatori,dirigentiearbitri
Eccochisaràpremiatoil28

◗ GROSSETO

Al di là di quello che dice il pun-
teggio finale di 49-10 in favore
dei Barbari Roma Nord, con cui i
laziali s'impongono in casa dei
Veterans Grosseto, la formazio-
ne maremmana di football ame-
ricano è scesa in campo mo-
strando una grinta e una passio-
ne che non si vedeva da tempo.

Una prestazione che è andata
al di là di tutte le previsioni, no-
nostante le numerose assenze
per infortunio, alle quali se ne
sono aggiunte altre nel corso del
match, che hanno costretto lo
staff della difesa a inserire gioca-
tori dell’attacco per completare
il reparto. Tanto che alcuni dei
protagonisti del match, sono sta-
ti costretti a ricoprire il doppio
ruolo, giocando sia in attacco
che in difesa.

Nonostante tutto i grossetani
sono riusciti a tenere testa alla
prima in classifica, uscendo stre-
mati, ma ripagati dagli applausi
del pubblico di casa. Soddisfatto
anche coach Jarvis McGarraha,

che non lesinato complimenti ai
suoi ragazzi.

Il primo tempo della sfida fra
Veterans e Barbari è equilibrato.
I romani passano subito in van-
taggio, ma i grossetani non mol-
lano e arrivano ben presto al pa-
reggio con Cannatella. Non solo,
i Veterans continuano a pressa-
re e passano addirittura in van-
taggio con un field goal di Tarlati
che porta il punteggio sul 10-7
per i biancorossi. Solo alla fine
dell’ultimo secondo del primo
tempo i laziali riescono ad entra-
re e a bucare la difesa dei padro-
ni di casa.

Da li in poi i grossetani non
riescono più a recuperare, nono-
stante abbiano alcune occasioni
per farlo. Dice Andrea Cappagli,
allenatore della difesa: «Senza
17 giocatori, diventa difficile per
tutti, figuriamoci per una squa-
dra come la nostra alla sua pri-
ma esperienza in questa catego-
ria. Il torneo terminerà domeni-
ca prossima in casa dei Gladiato-
ri. Non ci qualificheremo per la
fase successiva, perché passano
le prime due di ogni girone, ma
siamo contenti lo stesso. Ci rifa-
remo il prossimo anno».

Massimo Galletti

Veterans,unaltroko
ma i Barbari capolista
devonosudarsela
Football, grinta e passione come non si vedevano da tempo
Gli infortuni hanno costretto McGarrah a rivoluzionare la difesa

Un momento della partita Veterans-Barbari

◗ GROSSETO

Prosegue senza soste la fanta-
stica stagione delle simpati-
che canaglie del Bsc Grosseto
1952, che con i due successi
dello scorso fine settimana so-
no arrivati a undici vittorie
consecutive. La squadra Ra-
gazzi, allenata da Alessandro
Cappuccini e Alessandro Galli
ha vinto il quinto incontro di
fila, con un travolgente 21-1 a
spese del Siena, rimanendo
così in testa alla classifica a
braccetto con lo Junior Vikin-
gs.

La formazione: D. Childers,
Consoli, Fancellu, M.Forti, Gi-
raudo, Marcoaldi, A.Forti,
Giangrande, Miglianti, Gar-
cia, Lisci, Galli, Mangani e il
debuttante in maglia bianco-
rossa Garcia Cruz.

Consolidano invece il pri-
mato gli Allievi di Stefano Cap-
puccini e Marco Felici che
espugnano (13-3 il finale) il
diamante del Bc Massa, al ter-
mine di una gara chiusa prati-
camente al secondo inning
con il Bsc avanti 9-0 con Ali
(1bv-3so) sulla collinetta.

BSC 1952: Cinelli 6-2 (0/1),
Piccini 3-1 (2/3) (Rossi 9),
Kamran Ali 1-3-6 (0/2), Manci-
ni 6-2-5 (1/2) (Carusi 7 0/1),
Franceschelli 8 (2/3), Brezisky
7-1 (0/2), Nannerini 5-1-3
(1/3), Francesco Cappuccini 4
(0/2), Valdez 9 (0/1). Punti,
Bsc 450.013: 13 (6bv); Bc Mas-
sa 003.000: 3 (3bv). Lanciatori
Ali, Piccini, Brezisky, Nanneri-
ni. Note: doppio di Nannerini
e Franceschelli.

La classifica: Bsc Grosseto 6
vinte-0 perse; Junior Grosseto
3-1; Siena 4-3; Arezzo 3-2; Ju-
nior Firenze 0-4.

baseball

RagazzieAllieviBsc
nonsifermanopiù
Undicisuccessidifila

JUDO

SportclubOrbetello
alRandoriDay
■■ IlPalagolfodiFollonica
haospitatoilRandoriDay,
garadi judoriservataai
preagonistinatinegliannidal
2006al2010.Sitrattadiun
eventosportivoideato
appositamenteperipiù
piccolidovevengonomesse
inrisaltolebasideljudo
tralasciandolostressdidover
obbligatoriamenteinseguire
unrisultatoagonistico.Lo
SportclubOrbetellodiretto
dalmaestroRemoPiroha
partecipatoconSofiaCaluisi,
AbramDrogo,DavidDrogo,
BeatriceHeago,Mia
Millington,GiulioMonetti,
AlessandroPerotti,Niccolò
Popov,IrisSurleanuePaola
Zagrean.

beachtennis

Solari-Giraudo
siimpongonoaMarina
■■ PrimopostoperAlberto
SolarieAlessandroGiraudo
neltorneodibeachtennis
over40disputatoaMarinadi
Grossetoper
l’organizzazionediBeach
TennisMaremma.Secondo
postoperPaladini-Mariottie
terzoperCiacci-Corsini. In
evidenzaancheibinomiPoli-
Rosignoli,Carraro-Taninie
Ciacci-Francini. Ilprossimo
appuntamentoèpersabato
21conilbeachtennis
goliardico.

castiglionedellapescaia

Presentazione
dellaCiclostorica
■■ Stamanialle10.30
presentazioneaCastiglione
dellaPescaiadella
Ciclostorica“La
Maremmana”,radunodibici
d’epocadel21e22maggio.

Alla prima fase regionale dei campionati italiani assoluti per società
di Arezzo, Atletica Banca della Maremma in grande spolvero. Nel
martello ancora protagonista il 17enne Matteo Macchione che
incrementa nuovamente il record personale portandolo a 50.45 con
l'attrezzo dei senior, mentre nel disco Giacomo Marinai lancia 46.48
davanti ai compagni di squadra Riccardo Lelli (37.51), Serghei
Haivaz (35.72) e Gabriele Esposito (29.02).
Molto bene i giovani marciatori, tutti in grado di migliorarsi:
l'allieva Matilde Capitani chiude in 26'28"92 sui 5000 metri e alle
sue spalle si fa notare l'altra under 18 Silvia Neva con un progresso
di oltre un minuto (27'56"16). Tra i maschi Leonardo Ciregia scende
a 48'50"17, poi Giuseppe Pisacane a 59'49"90. Nei 400 ostacoli
57"38 dello junior Niccolò Fonti, che corre in 17"34 sui 110hs, invece
nei 400 piani 51"41 di Maurizio Finelli, autore poi di un 2'01"19 sugli
800 metri. Due gare anche per Giuseppe Canuzzi, 52"92 nei 400 e
24"50 controvento (-1.7) sui 200 metri, invece Marco Gaggioli 54"13
sui 400 e l'allievo Roberto Biscontri 54"87, nel mezzofondo
Salvatore Sbordone 2'07"72 negli 800 e 4'30"11 sui 1500 metri,
Alessandro Pietrini 10'43"47 nei 3000 siepi. Al femminile, si
migliorano le juniores Sofia Baldi con 1.55 nell'alto e Benedetta
Manzo con 4.83 nel lungo, senza dimenticare le allieve Aura Rossi in
13"15 sui 100 metri e Giulia Salvestroni, 2'38"92 sugli 800 e 5'19"41
nei 1500 metri, ma conquista punti preziosi anche Chiara Germelli,
1'12"04 (400hs) e 1'05"29 (400 piani).

Martello, Macchione incrementa il personale
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