
Grosseto 1978

al terzo successo

Il gruppo alla gara Sprint di Tirrenia

◗ GROSSETO

«Bene è andata bene» commen-
ta  soddisfatto  coach Fabrizio  
Rolando  allenatore dell’Invic-
tavolleyball di serie D, dopo la 
straordinario esordio della sua 
giovane squadra, che travolto 
la Robur Scandicci (3-0, parzia-
li di 25/18, 25/18 e 25/18). Non 
ci poteva essere un avvio mi-
gliore di stagione per la giovane 
formazione grossetana.

«Un po’di tensione per la pri-
ma di campionato - dice - ma 
con il passare del tempo si sono 
tranquillizzati giocando una di-
screta partita. Il rientro del pal-
leggiatore Lorenzo Napolitano 
dopo avere giocato fuori Gros-
seto a Treviso per una stagione 
è stato importante. Ho cambia-
to assetto al sestetto partente 
spostando Rossi da schiaccia-
tore di banda nel ruolo di oppo-
sto. Rauso è passato dalla ban-
da a fare il centrale. Bene anche 
il nuovo libero Cappuccini che 
ha presto il posto di Alpini, sali-
to in serie C con la prima squa-
dra. Non ci facciamo però pren-
dere dai facili entusiasmi».

Rolando vuole rimanere con 
i piedi per terra: «È solo la pri-
ma di campionato e non cono-
sco bene le altre  squadre del  
nostro girone e il loro livello tec-
nico».  (m.g.)

volley serie d

All’esordio
l’Invicta
si sbarazza
dello Scandicci

◗ GROSSETO

La  pallavolo  è  stato  il  tema  
principale della conviviale del 
Panatlhon Grosseto, in una se-
rata, come ha spiegato il presi-
dente della sezione di Grosse-
to Armando Fommei, «dedica-
ta alle eccellenze sportive del 
nostro territorio a km. zero». 

A parlare di volley, accompa-
gnato da due giocatrici  della 
formazione di serie C del Gros-
seto Volley Ilaria volpi e Gioia 
Spagnoli, il tecnico Luigi Fer-
raro che per circa 45’ ha incan-
tato i soci della sezione grosse-
tana e gli assessori del comune 
di Grosseto Fausto Turbanti e 
Fabrizio Rossi, svelando parte 
dei segreti di un mondo che 
spesso  viene  osservato  solo  
dal punto di vista del risultato 
agonistico, senza pensare al la-
voro di preparazione, tecnica, 
fisico e anche educativo  che 
c’è dietro per allenare al me-
glio una squadra di pallavolo.

Il  coach  grossetano  vanta  
un curriculum di tutto rispet-

to: dopo avere militato nell’In-
victavolleyball  come giocato-
re, una volta smessa l’attività 
agonistica,  ha  trasformato la  
sua passione in quella di alle-
natore.  Per  ben  undici  anni  
sulla panchina cietà che lo ave-
va visto giocatore, ha portato 
la squadra maschile fino alla 
promozione in B1. Proseguen-
do poi nel settore giovanile fi-
no  a  diventare  responsabile  
del settore federale per gli alle-
natori «È un onore essere qui 
questa sera a parlare di palla-
volo - ha detto - Le mie espe-
rienze sono state tante. Quella 
più bella con la squadra ma-
schile dell’Invictavolleyball ar-
rivando fino alla promozione 
in B1».

«Cerchiamo di parlare tutti 
gli sport olimpici - ha sottoli-
neato ancora il presidente del 
Panatlhon Grosseto - Il nostro 
obiettivo è valorizzare le cose 
migliori della nostra terra, che 
sono estremante validi sopra-
tutto a livello locale, per que-
sto abbiamo invitato Ferraro».

Fommei continua svelando 
un’anticipazione che riguarda 
proprio la sua sezione: «Ho si-
glato un accordo di sponsoriz-
zazione per la manifestazione 
“La  Maremmana”,  raduno  
con bici  storiche organizzata 
dal gruppo ciclistico Castiglio-
nese  ogni  anno  nel  mese  di  
maggio e particolarmente atti-
vo nel promuovere questo ge-

nere di manifestazione»
«Per concludere - ha prose-

guito il presidente di Grosseto 
- Vorrei ricordare i premi Pana-
tlhon rivolti a tutti gli atleti del 
nostro  territorio  che  si  sono  
particolarmente distinti  nelle  
varie  discipline  sportive,  che  
verranno premiati il prossimo 
24 novembre».

Massimo Galletti 

UNDER 18

in comune

◗ GROSSETO

Continuano  gli  impegni  del  
Triathlon Grosseto: Alessio Se-
nesi e Fabrizio Francioli han-
no gareggiato nell’Olimpico di 
Lerici ;  Guido Petrucci, Emi-
liano  Sennati,  Cesare  Idili,  
Domenico Lombardo, Alessio 
Senesi, Simone Spaventi e Fa-
brizio  Francioli  sono  stati  al  
via della gara Sprint di Tirre-
nia.

Quella di Lerici è una tra le 
gare più impegnative con 40 
km in bici sugli irti colli liguri 
che si  affacciano sul  mare.  I  
due grossetani  ben figurano,  
gestendo  ottimamente  sia  la  
frazione  ciclistica  che  quella  
podistica per non arrivare ne-

gli ultimi km troppo affaticati 
e perdere posizioni.  Senesi è 
40° assoluto e a seguire Fran-
cioli 362° su più di 600 iscritti. 

Il gruppo impegnato a Tirre-
nia,  invece,  ha  svolto  uno  
sprint  senza  particolari  diffi-
coltà, ma dal ritmo gara eleva-
to. Tra più di 400 partecipanti 
sempre a far da guida al grup-
po e primo al traguardo Senesi 
giunto 28°  assoluto,  Petrucci  
78°, Spaventi in forte crescita 
dopo  il  suo  recente  esordio  
nella  triplice  disciplina  96°,  
Francioli 111°, Lombardo 148° 
Sennati, tra i più longevi prati-
canti di triathlon nel grosseta-
no, al suo rientro dopo un lun-
go periodo di stop, ben figura 
al 180° posto; Idili 219°. 

Triatleti in gara tra Lerici e Tirrenia
Olimpico e Sprint: piazzamenti di rilievo, erano iscritti 600 e 400 partecipanti

◗ GROSSETO

Passa  dal  campionato  italiano  
bancari di Monza la 24ª afferma-
zione stagionale  della  squadra  
grossetana del Team Marathon 
Bike. 

A muovere l’importante casel-
la delle vittorie assolute è stato 
Paolo Merlini,  che è andato a 
vincere la maglia  di campione 
italiano  di  categoria,  tra  i  180  
bancari che hanno preso parte 
ai  campionati.  La  corsa  per  il  
grossetano si è messa subito be-
ne sin dalle prime battute, rima-
nendo sempre tra la seconda e 
terza posizione. Alla fine il pri-

mo  posto  andava  a  Massimo  
Galfrè che tagliava il traguardo 
dei 10 chilometri dopo 34’33, al 
secondo posto si piazzava Pier-
paolo  Petrosino  che  aveva  la  
meglio  nel  finale  proprio  sul  
grossetano, chiudendo in 36’12. 
Merlini,  terzo  assoluto  al  tra-
guardo con il  tempo di  36’17,  
aveva la meglio per la conquista 
del titolo, su Andrea Manuppel-
la e Marco Carlucci, che taglia-
vano il traguardo rispettivamen-
te con i tempi di 37’08 e 37’30.

Paolo Merlini al Marathon Bi-
ke dal 2015 con all’attivo 72 pre-
senze, è anche da poco donato-
re di sangue Avis, testimonianza 

che il connubio donatore-atleta 
può andare e d’accordo anche 
ad alti livelli, considerato anche 
che tra le fila del Marathon Bike 
ci sono 139 donatori di sangue, 
tra i quali di assoluto livello oltre 
a Merlini, come Massimo Talia-
ni, Silvia Sacchini, Stefano Mu-
sardo e Katarzyna Stankiewicz.

Volley, non solo gare
Allenare vuol dire
soprattutto educare
Il Panathlon ha dato voce a coach Luigi Ferraro

Alla serata presenti anche le giocatrici Volpi e Spagnoli

Luigi Ferraro con il presidente Fommei

Terzo successo di fila per le under 
18 della Pallavolo Grosseto 1978 
Cdp Branca, che s’è aggiudicano il 
derby con il Grosseto Volley di 
Enrico Ferrari. La sfida ha 
mantenuto le aspettative con i 
due sestetti che giocano un 
match di un buon livello tecnico. 
Il derby termina 3-1 (parziali di 
25/15, 25/15, 15/25 e 25/19). La 
Pallavolo Grosseto 1978 si 
schiera con Morandi al palleggio, 
Tocci e Giovannelli schiacciatori 
di banda, Biagioli e Giuliani 
centrali, Patterlini opposto e 
Franzese libero. Nel primo e nel 
secondo set le atlete di coach 
Spina dominano,Il Grosseto 
Volley approfitta di un calo delle 
avversarie, ma Spina rimette in 
riga la squadra che chiude in 
quattro frazioni. (m.g.)

■■ Il l sindaco Vivarelli Colonna, nella sala consiliare, ha premia-
to gli atleti della Triathlon Grosseto. In dodici (unica società a 
raggiungere questo risultato) sono riusciti a concludere la gara 
Ironman di Barcellona, una delle tappe mondiali più importanti.

Premiati gli ironman di Barcellona

podismo

A Merlini il tricolore bancari
sulla distanza dei 10 chilometri

Paolo Merlini

◗ GROSSETO

Fine settimana intenso e ricco 
di soddisfazioni per le squadre 
del settore giovanile della Palla-
canestro Grosseto. 

Gli Under 16 si sono aggiudi-
cati il torneo organizzato da Ar-
gentario Basket, a Porto S. Stefa-
no, al quale hanno preso parte, 
oltre alla squadra di casa e ai ra-
gazzi della Pallacanestro Gros-
seto, la Stella Azzurra Viterbo e 
la  Pielle  Livorno.  Nella  prima 
partita, i ragazzi di coach Di Pa-
tria hanno incontrato i pari età 
di  Viterbo,  vincendo  103-23.  
Poi la finale per il primo e se-

condo posto e i grossetani si so-
no imposti sulla Pielle,  90-59.  
Pielle che aveva battuto l’Argen-
tario  solo  dopo  l’overtime.  Il  
successo sui  livornesi  assume 
ancora  maggiore  importanza  
se si considera che i ragazzi di 
coach Di Patria si sono presen-
tati con solo con 8 giocatori, tra 
cui anche un classe 2003. Coa-
ch Di Patria: «Io di solito non lo 
faccio ma questa volta mi devo 
davvero complimentare  con  i  
ragazzi,  sono  stati  veramente  
bravi giocando due partite alla 
grande; Pielle ha fatto una buo-
na partita, ma noi di più» . 

Sabato e domenica invece, i 

classe 2006 di coach Poggianti 
hanno preso parte ad un torneo 
nazionale a 18 squadre, Memo-
rial Innocenti, organizzato dal-
la Laurenziana Firenze, classifi-
candosi al decimo posto. Luci 
ed ombre per i piccoli marem-
mani che nella prima giornata 
hanno prima limitato i  danni 
contro la corazzata Olimpia Mi-
lano e poi vinto con il Calcinaia. 
Quindi hanno raggiunto la fina-
le per il 9° posto, sconfiggendo 
il Basket Prato, ma nell’ultima 
partita, con una prova sottoto-
no, hanno lasciato il campo a 
un Basket Cecina più in palla. 

(p.f.)

pallacanestro grosseto

Gli U16 vincono il torneo Argentario
Battuta la Pielle Livorno dopo il successo ai danni del Viterbo
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