
UNDER 21 ELITE
I risultati della sesta giornata

Junior MPS Grosseto-Bologna 10-0 15-5

TMT Rimini-De Angelis Godo 16-0 11-6

Danesi Nettuno- S.Marino 6-5 11-0

Cariparma-Palfinger Reggio 9-5 7-6

La classifica PG PV PP PCT

Junior MPS Grosseto 10 8 2 800

Telemarket Rimini 12 9 3 750

Danesi Nettuno 11 8 3 727

T&A San Marino 12 7 5 583

Palfinger Reggio Emilia 9 5 4 555

Cariparma 12 4 8 333

De Angelis Godo 11 2 9 181

Fortitudo Bologna 11 1 10 090

PROSSIMO TURNO (Domenica 24/5 11-14,30)
Bologna-Rimini, San Marino-Grosseto, Godo-Par-
ma, Reggio E.-Nettuno.
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BASEBALL Pattinaggio Skating
Magnani e Rinaldi

convocati in azzurro

GROSSETO.  Iniziato splendidamen-
te l’anno 2009 sia per Ilenia Magnani
che per Tommaso Rainaldi. Dopo gli ot-
timi risultati ottenuti l’anno scorso ai
campionati italiani e una ottima presta-
zione a marzo al raduno della naziona-
le, ecco la tanto attesa prima convoca-
zione in nazionale! Oggi i due atleti del-
lo Skating Club Grosseto partiranno
per Friburgo per disputare la Coppa di
Germania nella specialità combinata.

«Sono orgogliosa - dice l’allenatrice
Desirée Puliti - abbiamo lavorato sodo
in questi anni, spesso abbozzando su ri-
sultati non obiettivi. Ilenia e Tommaso
sono stati intelligenti: hanno sempre
creduto in me e nelle loro possibilità».

«Ovviamente - prosegue - sarò pre-
sente con loro a Friburgo per sostener-
li e perché credo di essere ormai un
punto fermo e importante per entram-
bi, come loro lo sono per me».

Ginnastica Grifone
Pioggia di medaglie
al campionato Uisp

GROSSETO.  Doppio appuntamento
per l’Asd Ginnastica ritmica Grifone:
nel campionato Regionale Uisp e nel
10º Torneo Iris Firenze. Le atlete hanno
conquistato ottimi risultati in entram-
be le gare.

Ad aggiudicarsi il secondo gradino
del podio nella finale del campionato re-
gionale Uisp di Pisa sono state Stefania
Perugini, Sara Rustici e Serena Perugi-
ni nella categoria terziglia con cerchio
e palla. Altro risultato importante è sta-
to quello di Francesca Bartolini, Fran-
cesca Furnari e Marta Petrucci sempre
nella categoria terziglia che hanno con-
quistato il terzo posto. Sempre nel setto-
re agonistico, il 3º gradino del podio nel-
la categoria coppia con fune e nastro a
Nicoletta Croci e Giulia Mancini. Buo-
ni piazzamenti anche nel settore pro-
mozionale ottenuti dalle squadre 4 cer-
chi formate da Leoni, Arazzi, Chiucini
e Scigliano e Arazzi, Chiucini, Mazzoc-
co e Bonari, nella coppia cerchio-palla
formata da Biagetti Eleonora e Piergui-

di Shana e in
quella junior
senior con gli
attrezzi fu-
ne-cerchio
formata da
Elisa Valenti-

no e Valentina Pellegrini.
Ma i risultati non sono mancati nep-

pure nel 10º Torneo Iris Firenze che si è
svolto sempre nella giornata del 3 Mag-
gio che ha visto il terzo posto di Giulia
Martinelli nella categoria Giovanissi-
me al corpo libero. Sesto posto nella ca-
tegoria esordienti sempre al corpo libe-
ro per Elisa Iazzetta mentre al 13 posto
si è classificata Alessia Logozzo. Ricor-
diamo che le ginnaste partecipanti a
questa categoria erano in tutto 35 ed
erano tutte alla loro prima esperienza.

Il Grifone si è distinto in altre catego-
rie con ottimi risultati: al settimo posto
nella categoria senior si è infatti classi-
ficata Noemi Valenti eseguendo un
esercizio alle clavette mentre negli eser-
cizi a squadra al corpo libero Sofia Ger-
vasio, Ginevra Gori, Letizia Russo han-
no ottenuto il 4º posto.

Tra le Allieve è arrivato il terzo posto
per Viola Lamioni, Irene Infante, Ceci-
lia Mezzoiuso e Federica Sparano nella
squadra con 4 cerchi e il quarto posto
sempre nella stessa categoria per Viola
Lamioni, Federica Sparano, Irene Ca-
ciagli e Martina Verdinelli.

Volley/Playoff. Dopo la rissa in Migliarino-Vigili

Partita persa a entrambe
squalifiche e porte chiuse

GROSSETO. Ha avuto la mano pesante il giudice sporti-
vo della federazione pallavolo toscana nei confronti dei
Vigili del Fuoco Acqua & Sapone Team Galluzzi, dopo la
rissa di sabato scorso sugli spalti di Nodica, fra i sosteni-
tori della squadra di casa e alcuni tifosi maremmani. La
partita era stata sospesa dai direttori di gara dopo un set
e mezzo con la formazione grossetana in vantaggio.

Poi la situazione era degene-
rata, il match aveva preso una
brutta piega, con i giocatori
biancorossi costretti a lasciare
il campo per cercare di riporta-
re la calma sugli spalti cosa
che è risultata una aggravan-
te, alla luce anche di quello
che si legge nel comunicato uf-
ficiale della federazione. I palla-
volisti grossetani sarebbero
rei di avere abbandonato il
campo per correre sugli spalti.
Non solo venivano nell’occasio-
ne riconosciuti dal direttore di
gara gli atleti Giacomo Mini e
Alberto Benedettelli, senza ave-
re la certezza di altri due palla-
volisti del Team Galluzzi dei
quali non è stata possibile ac-
certare l’identità, al momento
della rissa. In più Mini era sta-
to sanzionato durante il secon-
do set sul punteggio di 3 pari e
penalizzato con il cartellino
giallo per condotta maleduca-
ta. Vista l’importanza della ga-
ra valevole per la semifinale di
play off d’andata e considerata
la gravità dei fatti che hanno
dato luogo all’episodio sugli
spalti con l’abbandono del ter-
reno di gioco e la conseguente
interruzione della partita, è sta-
ta data la perdita della partita
ad entrambe le società con il
punteggio di tre set a zero. In
più la gara di ritorno che si do-
veva giocare a Grosseto merco-
ledì, viene spostata a Donorati-
co e sarà giocata a porte chiu-
se. Mini e Benedettelli dovran-
no scontare tre giornate di
squalifica e per loro l’avventu-
ra nei play off se la squadra
maremmana riuscirà a vince-
re mercoledì prossimo è prati-
camente finita. A nulla è valsa
la memoria difensiva della so-
cietà del Comando di Via Car-
nicelli. Dopo avere letto il co-
municato federale, il direttore

sportivo Stefano Piselli non ha
escluso la possibilità di ritirare
la squadra dalla competizione
per protestare contro decisioni
che hanno visto dare la colpa
di quello che è accaduto sola-
mente ai giocatori di Grosseto.

Massimo Galletti

Marathon mountain bike
Balducci resta al comando
Sesto nella tappa di Marina di Bibbona

GROSSETO.  Seconda settimana senza succes-
si assoluti per il Team Galluzzi-Cicli Taddei, che
è però brillante protagonista in mountain bike
nella marathon di Marina di Bibbona. Ben 1.500
atleti al via della prova livornese, buona parte
dei quali categoria elite, ovvero professionisti.
Per Mirco Balducci ottimo sesto posto, che vale
la prima posizione nella sua categoria e un’age-
volissima affermazione tra gli amatori. Presta-
zione di prestigio in una gara nazionale, che lo
lascia al comando pure nella classifica a punti
del circuito di marathon. Quindicesimo France-
sco Casagrande. A Marina di Bibbona gara as-
sai lunga, ben 69 chilometri che rappresentano
una distanza piuttosto consistente in mountain
bike, ma non dura con 1.600 metri di dislivello
da coprire. Nella prima parte del tracciato i big
si studiano e in vetta c’è un gruppetto con venti
corridori. Poi se ne vanno Deo, Celestino e il co-
lombiano Montoya sui quali gli altri non riusci-
ranno a tornare e che concluderanno in que-
st’ordine. Per Balducci, insieme al campione ita-
liano Zoli e all’altro professionista Costa, c’è la
soddisfazione di aver provato fino all’ultimo a
rientrare sui battistrada. Il corridore rossoblù
tenta il colpo nella volata del secondo gruppet-
to, ma si deve accontentare del sesto po-
sto. Molto più rammarico, su strada, per Stefa-
no Colagè che ha visto sfumare per centimetri il
bis nella Granfondo Città di Grosseto, già con-
quistata nel 2006. Con 700 partenti al via, Colagè
è stato protagonista fin dalla prima ascesa re-
stando nel gruppetto dei migliori fino all’arrivo
per poi venire beffato in volata al fotofinish.

JUDO

Sport club diciassette volte sul podio
ORBETELLO.  Lo Sport club Orbetello ha conquistato

ben diciassette medaglie alla fase interprovinciale riser-
vata alle società di Grosseto e Livorno della manifestazio-
ne giovanile di judo riservata ai bambini nati negli anni
dal 1998 al 2004 che si è svolta presso il Palagolfo di Follo-
nica.

Le medaglie d’argento sono state vinte da Alessio Silve-
stro e Vittorio Restagno nella prova tecnica di judo pro-
tetto, Melania Pettini, Iacopo Amaddii, Alessio Cossu,
Igor Vrabie, Senior Petcoglo, Andrea Costagliola, Giaco-
mo Tognoni e Aurora Di Roberto nello Shiai (combatti-
menti).
Medaglie di bronzo per Alessio Gelagri e Guarino Sini-
scalchi nella prova tecnica di judo protettore e per Mi-
nail Petcoglo, Iacopo Di Marzo, Tommaso Ottali, Lorenzo
Bordo e Miriam Amati.

P.M.

Festa del minibasket per 40
Follonica, conclusi i corsi per i bambini di 6 anni

svolti nella scuola materna di Campi Alti
FOLLONICA. Si è svolta la festa di

conclusione del corso di mini basket te-
nuto dai tecnici della Ad Follonica Ba-
sket nella scuola materna di Campi Al-
ti di Follonica. Il corso si è sviluppato
durante l’anno scolastico 2008-09 con
frequenza settimanale e ha visto la par-
tecipazione di 40 bambini di 6 anni che
frequentavano l’ultimo anno della scuo-
la materna. E’ stata una nuova espe-
rienza di cui si è fatta promotrice la so-
cietà cestistica follonichese: il corso, fi-
nalizzato all’attività del mini basket, ha
dato l’opportunità ai bimbi partecipan-
ti di arricchire il loro bagaglio motorio
con giochi mirati allo sviluppo e all’edu-

cazione delle loro capacità senso- per-
cettive,agli schemi motori di base e alle
capacità coordinative.

Grazie alla collaborazione di tutte le
insegnanti e del personale dell’istituto
si è realizzata una coinvolgente festa fi-
nale, nella quale i bambini hanno dato
un breve saggio dimostrativo alla pre-
senza dei genitori. Con la speranza che
esperienze simili si possano ripetere ed
ampliare nei prossimi anni, gli organiz-
zatori ringraziano tutti coloro che si so-
no adoperati per la riuscita dell’iniziati-
va: dalla Follonica Basket all’insegnan-
te di motoria Elena Celotto e tutta la
scuola di Campi Alti. (m.n.)

Musardo sorride sulla laguna
Primo nella mezza maratona tra Orbetello e Feniglia

ORBETELLO. Domenica pre-
sa “di corsa” quella del 17
maggio per la cittadina lagu-
nare invasa da più di cento
atleti arrivati da tutta Italia
per misurarsi nella mezza ma-
ratona di 21 chilometri previ-
sta tra Orbetello e la Feni-
glia, vinta da Stefano Musar-
do. E l’evento sportivo nono-
stante le inevitabili incertez-
ze di ogni prima volta, si è ri-
velato un successo che, tutti,
organizzatori e podisti sono
ben decisi a riproporre in fu-
turo. Un percorso quello pro-
posto che si è snodato per lo
più sulla pista ciclabile che si
allunga a bordo laguna ma
anche nella stupenda pineta
della Feniglia. Il Iº Trofeo-Gi-
ro della laguna, ha in pratica
racchiuso in sé le suggestioni
naturalistiche più “invidiate”
dell’intera Costa d’Argento, e
si è concretizzato grazie alla
sinergia instaurata fra il Cen-
tro di Ittiturismo della Lagu-

na di Orbetello, il Gs Costa
d’Argento Runners (che ha
organizzato il settore tecnico)
e la UISP provinciale-settore
podismo. Hanno collaborato
l’Ass.Amici di Orbetello, La
Racchetta, I veterani dello
sport di Orbetello e l’Italcac-
cia mentre, il Comune ha pa-
trocinato l’iniziativa. Un’occa-
sione sportiva davvero prezio-
sa e piena di emozioni visive
che comprendevano i fenicot-
teri rosa a bagno nella laguna
di ponente, i pesci-saltanti del-
la peschiera di Ansedonia, i
daini pascolanti nella pineta
della Feniglia senza contare
le vestigia storiche della citta-
dina lagunare che i podisti
hanno incontrato durante la
loro corsa. Orbetello, Feni-
glia e di nuovo Orbetello tor-
nando da Ansedonia e Came-
retta su un percorso che, tut-
ti i centotrentatre partecipan-
ti, hanno trovato davvero uni-
co. A dirsi entusiasti della ma-

ratona sono stati sportivi arri-
vati anche da Terni, Roma, Ci-
vitavecchia, La Spezia, Livor-
no, Arezzo e Siena. Primo
classificato Stefano Musardo
che ha completato il percorso
in un’ora e dodici minuti, se-
condo Stefano Fois e terzo Ia-
copo Boscherini. Premiati an-
cora i primi tre arrivati fra
gli atleti locali: Cristian Fois,
Jacopo Boscarini e Andrea
Bongini. Tra le donne parteci-
panti tre le premiate in ordi-
ne di arrivo: Antonella Sassi,
Maria Onorina Guida e Silvia
Sacchini. Un riconoscimento
è andato anche allo sportivo
più anziano, Domenico Pic-
ciotti classe 1934 mentre, il
più giovane, è stato Jacopo
Boscarini nato nel 1989. A
rendere ancora più piacevole
la corsa hanno pensato anche
la Farmacia San Biagio di Or-
betello Scalo, la Sidea Natu-
rizzata e l’Assicurazione Cat-
tolica di Orbetello.

Gli Under 21 Elite travolgono la Fortitudo
Il ko della prima squadra riscattato dal team di Luca Luongo
GROSSETO. Lo Junior Mps

vendica la prima squadra, tra-
volgendo la Fortitudo Bolo-
gna nel sesto turno del cam-
pionato Under 21 Elite, e con-
solida il primo posto in classi-
fica. I ragazzi guidati da Luca
Luongo sono stati superiori.
La formazione emiliana (che
in gara1 ha battuto di più) è
riuscita a tenere il passo solo
nelle prime due riprese del 2º
incontro, prima di un big in-
ning da 8 punti e 4 valide. Tra
le note l’homer di Dario Pisel-
li al 1º inning di garadue.

 
JUNIOR MPS

BOLOGNA

10

0

JUNIOR: Piselli 8 (0/1), Ban-
chi 5 (1/4), Ferretti 6 (1/2), Ric-
cucci 7 (0/2), Biscontri 3 (0/3),
Pollini 2 (0/1), Billi 4 (0/1), Dan 9
(0/2) (Borselli 9 0/1), Sotolongo
bd (0/2) (Grechi).
PUNTI: Bologna 000.00: 0
(4bv-8e); Junior Grosseto
202.24: 10 (2bv-2e).
LANCIATORI: v. Mega (4bv,
2bb, 5so); p. Sabbatini (2bv,
5bb, 4so).

 
JUNIOR MPS

BOLOGNA

15

5

JUNIOR: Piselli 8 (1/2), Ban-
chi 5 (2/4), Ferretti 6 (2/2), Ric-
cucci 7 (3/4) (Borselli 3), Biscon-
tri 3 (1/3), Pollini 2 (0/2), Billi
bd-1 (1/1) Dan 9 (1/3), Sotolongo
4 (2/2).

PUNTI: Bologna 211.10: 5
(5-4); Grosseto 218.4x: 15 (16-4).

LANC.: v. Billi (2bv, 1bb,
2so); p. Turrini. Part. Chiapponi.

NOTE: fuoricampo Piselli; tri-
plo Banchi, Ferretti, Riccucci.

VINCITORE. Stefano Musardo (Foto A.Butteri)

Ottimi risultati
anche al torneo Iris
disputato a Firenze


