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Atletica. Ai regionali per Allievi la squadra maschile ha conquistato tre medaglie d’argento e si è piazzata al sesto posto

Strepitoso doppio oro per Matilde Lari
Cento ostacoli e salto in alto. E ora parte l’attesa per un posto nelle finali nazionali
SIENA. Con il sesto posto maschile e l’ottava posizione

per la squadra femminile, si conclude molto positivamen-
te la pagina del Campionato regionale di società allievi/e,
con la seconda giornata svoltasi a Siena. Aspettano con le
dita incrociate i ragazzi, che con i 10131 punti guadagnati
alla fine della manifestazione sperano di poter accedere ad
una delle finali nazionali dedicate agli Under 18; a tifare
per loro le ragazze, che nonostante il numero ridotto di
presenze hanno conquistato 7961 punti.

Sono tre gli argenti portati
a casa dai maschi, tutti bellis-
simi e non senza un po’ di
amaro in bocca: il primo con-
quistato da Francesco Cer-
quaglia, in testa fino alla fine
nella gara del salto in alto
con l’asticella arrivata a
1,89mt e superato solo per
2cm dal diretto avversario
Traversi.

Secondo argento ad opera
di Guido Pennacchini, che
sugli 800mt sfiora la vittoria
e conclude in 2’05’’66 (oltre al
netto miglioramento nei
1500mt, conclusi in ottava po-
sizione in 4’24”50; l’ultimo, si-
curamente migliorabile, por-
ta la firma di Zenel Smoqi,
che praticamente da fermo
lancia il martello a 44,88mt.
Non gli si poteva di certo
chiedere di più, con il giova-
nissimo atleta appena rien-
trato da un infortunio e anco-
ra in fase di pieno recupero.
Positive le prove degli altri
allievi: nei 400hs Kevin Guer-
rini termina settimo in
1’01’’59, Giuseppe Caruso sca-
glia il martello a 41,05mt che
gli valgono l’ottavo posto e a
10,77mt il peso, utili per la
settima piazza, mentre Lo-
renzo Madonna, anche lui

per la prima volta in pista do-
po lo stop forzato per l’infor-
tunio, salta 1,85mt e sale al
quinto posto.

Strepitosa prestazione al
femminile per Matilde Lari,
fresca di partecipazione al
Brixia Meeting di Bressano-
ne del 22-23 maggio scorsi,
che si è fregiata del doppio
oro nei 100hs (15’’65) e nel sal-
to in alto (1,56mt). Ottima an-
che Sofia Demasi, sesta sia
sui 400mt (1’06”95) che sugli
800mt (2’39”38). Torna a far
parlare di sé anche l’altra So-
fia dell’atletica grossetana,
nel salto triplo: dopo un pe-
riodo non ai suoi livelli la Si-
moni raggiunge i 10,55mt e si
classifica sesta. Rispettiva-
mente settima e ottava nei
1500mt Federica Bonari
(6’05”16) e Valentina Biagioli
(6’13’’51).

Settore lanci rappresenta-
to da Chiara Malevolti, sesta
nel disco con 17,29mt e quar-
ta nel martello con 22,45mt, e
Virginia D’Elia, che nella
stessa gara della compagna
di squadra ha raggiunto
25,97mt che gli sono valsi
una sesta posizione.

Di contorno alle gare allie-
vi, hanno corso i due junio-

res Jacopo Bonari e France-
sco Bartolini, che sui 110hs
hanno entrambi migliorato i
rispettivi personali, facendo
fermare il cronometro a
15”89 e 17”32.

Tutti i risultati maremma-

ni: Kevin Guerrini (17”10
100hs); Nantas Nardelli (11º
triplo 11,99-11º lungo 5,35mt);
Niccolò Micozzi (14º triplo
11,19mt); Niccolò Maffei (15º

triplo 10,68mt); Zenel Smoqi
(disco 21,84mt); Federica Bo-
nari (12ª 800mt 2’51”97); Va-
lentina Meola (10ª 100mt
13”90); Sofia Simoni (11ª lun-
go 4,44mt); Alessia Loffredo
(peso 6,76mt); Maffei, Madon-
na, Nardelli, Guerrini
(4x100mt maschile 48’05”);
D’Elia, Simoni, Loffredo,
Meola 4x100mt femminile).

Elisa Aloisi

 

MARATHON BIKE

Ivano Savini
si impone

nel Miniera
RIBOLLA. Ivano Savini e

Antonella Sassi si impongo-
no nella 4ª prova del circuito
Corri nella Maremma, terzo
trofeo podistico Miniera a
memoria: 170 concorrenti
sul percorso di 12 km, per lo
più sterrato. Savini, classe
1952 (Marathon Bike), è sta-
to dichiarato vincitore gra-
zie alla particolare classifica
con abbuoni, stilata in base
all’età. In campo femminile,
sempre per gli abbuoni, ha
vinto Antonella Sassi (Il Fio-
rino). Nella gara vera e pro-
pria successo di Alessio La-
chi, (Gregge Ribelle) su Mat-
teo Di Marzo (Cemivet) e
Francesco Damiani (Pro Pa-
tria Cus Milano). Ritirato il
favorito Stefano Musardo.

Nel settore femminile Fran-
cesca Pini (Prato) ha prece-
duto Sassi e Marika Di Bene-
detto (Gs Costa d’Argento)
con 53’48”. Marathon bike
primo con oltre 60 atleti.

PODISTA
Ivano
Savini

 

IN BREVE

DOMANI A BRACCAGNI
Premio Player of the year

Domani alle 19, nei locali della Banca della
Maremma a Braccagni, si svolgerà la terza
edizione del premio “Player of the year”, or-
ganizzato dal sito “vivigrossetosport.it”. Nel
corso della serata saranno premiati il mi-
glior giocatore ed il miglior allenatore di pri-
ma, seconda e terza categoria; le squadre vin-
citrici (Gavorrano per la serie D, Caldana e
Santa Fiora per la Terza) ed assegnati alcuni
premi speciali. I premiati: Fornaciari (San
Donato) e De Masi (Braccagni) per la 1ª cate-
goria; Bianchi (Marsiliana) e Pratesi (Sauro-
rispescia) per la 2ª categoria; Panfi (Cinigia-
no) e Belli (S.Fiora) per la 3ª. Premi speciali:
Invicta, Aiac, Franco Carraresi, Luciano Ca-
faro, Gianni Canuti, Simone Paparozzi, Sil-
via Giannetti, Marco Mazzieri, Luciano Ri-
gheschi, Stefano La Rosa, Camilla Meciani,
Pallamano Grosseto e Invicta Volley.

FESTA DELLO SPORT
Si comincia con la vela

Prosegue la Festa dello sport organizzata da
Uisp e Ss Grosseto. Alle 9 vela, arrampicata
sportiva, sub e piscina gonfiabile e calcio con
il torneo Nessuno escluso (finali alle 16). Alle
10 cricket con la Coppa Italia. Nel pomerig-
gio raduno delle 500, dog terapy, ippoterapia,
pallavolo, basket, tiro con l’arco e attività
sub; arti marziali (16,30), passeggiata non
competitiva e progetto danza (18,20) e l’esibi-
zione delle Sempre in forma di Roccastrada
(alle 19). Allo Zauli pomeriggio con il calcio,
alle 17,30, con i tornei “Cral de jure” di bene-
ficenza e quello interforze. Alle 21 teatro a cu-
ra dell’area anziani in movimento con “La po-
zione del nonno”, regia di Luciano Sansone
con la cantante Katia Solari.

FIOCCO AZZURRO
È nato Francesco Travison

Fiocco azzurro per Marco Travison, allenato-
re della Castiglionese, e Katia Maestrini: al-
l’ospedale di Grosseto è nato Francesco, il
primogenito. Il neoarrivato, per la felicità di
nonni e parenti, pesava 3,4 kg. Alla famiglia
Travison le congratulazioni della nostra re-
dazione.

 

VOLLEY

 

Il Vas promosso in serie D
Orbetello battuto anche nel ritorno

Si conclude così nel miglio-
re dei modi il campionato di 1ª
divisione di pallavolo femmi-
nile per la società grossetana.
E’ stato un campionato che ha
visto il sestetto allenato da mi-

ster Censini
vincere in tut-
te le partite,
giocate sia
nel campiona-
to che nei
playoff, per-
dendo solo
due set. La

partita si è svolta in un clima
di festa: ad Orbetello c’erano
tanti tifosi grossetani, pronti a
sostenere a gran voce con cori
e trombe la propria squadra.
Le atlete di Grosseto partiva-
no subito in vantaggio aggiudi-

candosi un 1º set molto equili-
brato per 25/23. Le ragazze la-
gunari però non mollavano la
presa, pareggiando i conti per
25/18. Nella terza parte, si rive-
deva il Vas del primo set, con
la Prosperi a dettare i tempi di
gioco alla Mazzuoli e alla Co-
sti. L’opposto Fabbri, e le cen-
trali Doratori e D’Alicandro,
facevano il resto, aiutate in di-
fesa dal libero Fontanelli. Il
set si chiudeva con il punteg-
gio di 25/6. Il quarto parziale
era la fotocopia del preceden-
te. Il gioco passava ancora di
più nelle mani del Vas che vin-
ceva con per 25/13, conquistan-
do, meritatamente la serie D.

Le protagoniste: Federica
Affede, Francesca Bartolo-
mei, Erika Bassi, Diletta Co-
sti, Anna D’Alicandro, Giulia
Doratori, Francesca Fabbri,
Chiara Fontanelli, Michela
Germinario, Mila Mantellas-
si, Irene Mazzuoli, Simona
Prosperi, Martina Salvo, Lu-
cilla Mencarini, Stefania Lala.

Massimo Galletti

GROSSETO. Finalmente il sogno si è rea-
lizzato. Dopo che il traguardo era sfuggi-
to per un soffio nella precedente stagio-
ne, il Vas Grosseto approda, per la prima
volta nella sua giovane storia, alla serie
D femminile dopo aver vinto (3-1) anche
la gara di ritorno giocata a Orbetello.

 
Le ragazze di Censini
non hanno perso
nemmeno una partita

CAMPIONESSE
La squadra
allenata
da Censini
che si è
imposta
nel girone
di Prima
divisione
femminile

 

PLAYOUT

Follonica batte
il Lunigiana

e riesce a salvarsi
GROSSETO. Non ha nessun

problema la Pallavolo Folloni-
ca nell’ultima gara play out
giocata al Palagolfo. La forma-
zione maremmana conquista
un preziosissimo tre set a zero
nei confronti della Lunigiana
Volley, che le consente di sal-
varsi, dandole il diritto di tor-
nare nella prossima stagione
a giocare ancora nel campio-
nato femminile di serie D. E’
un risultato importante per le
ragazze di mister Alessandra
Ferrari, perché la società di
Follonica non voleva assoluta-
mente lasciare il torneo regio-
nale, soprattutto dopo avere
fatto ripartire con successo il
settore giovanile, su cui punta
molto per questa categoria..
La gara che alla vigilia poteva
essere temuta, si è rivelata
più facile del previsto per le
atlete follonichesi, che non so-
no mai state impensierite trop-
po dal gioco del sestetto avver-
sario. E’ subito Follonica ad
andare in vantaggio. Il sestet-
to di casa gioca con molta con-
tinuità fino al 25/18 del primo
set. La squadra maremmana
dopo essere passata in vantag-
gio, si sente più tranquilla,
scrollandosi la tensione inizia-
le tanto da vincere il secondo
set per 25/15. Ormai il risulta-
to è al sicuro nelle mani delle
follonichesi, che dopo avere
resistito ad un ritorno delle av-
versarie chiudono con un me-
ritato 25/22. Subito dopo inizia-
va la festa per l’importante ri-
sultato raggiunto. (m.g.)

 

Baseball. Da oggi a venerdì in programma tre amichevoli

Salta il recupero Mps-Catania
È stato spostato a mercoledì 16

GROSSETO. Salta il recupero tra
Montepaschi e Catania Warriors,
previsto per sabato prossimo. I sici-
liani hanno avuto l’ok dal presidente
Roberto Ferri di spostarlo al 16 giu-
gno alle 20,30.

I ragazzi di Ruggero Bagialemani,
obbligati a vincere almeno tredici in-
contri nelle ultime cinque giornate
per poter sperare nei playoff, hanno
però organizzato una serie di amiche-
voli allo stadio Roberto Jannella per
tenersi in forma e per provare solu-
zioni da adottare nell’Ibl con l’obietti-
vo di risalire dal sesto al quarto po-
sto. Oggi alle 17,30 arriva in via del-
la Repubblica il Rams Viterbo di se-

rie A federale; domani alle 19 il Mon-
tepaschi si confronterà con la forma-
zione di Seconda divisione allenata
da Vic Luciani, mentre venerdì alle
19 è previsto un incontro con la Fio-
rentina.

Il Monteoaschi, dopo i tre schiaffo-
ni rimediati a Nettuno, non ha alter-
native. In queste amichevoli si cer-
cherà di far capire alla squadra che è
il momento di dare uno scossone e di
cominciare a vincere con continuità.
C’è ancora tempo (pochissimo per la
verità) per evitare una disfatta simi-
le all’anno scorso, e per non dover ri-
cominciare nuovamente tutto dall’i-
nizio.

 
SERIE C/INTERLEGA 

Il Jolly strapazza le Pantere
A Lucca un devastante 21-0

LUCCA. Senza storia la pri-
ma gara di interlega per il Jol-
ly Roger Castiglione: a Lucca
il nove maremmano di Enrico
Franceschelli ha strapazzato
le Nuove Pantere per 21-0, al
7º. Jolly devastante fin dai pri-
mi inning. Sul monte Braccia-
li quasi intoccabile:
5rl-1bv-1bb-7k, poi sostituito
da Lenzi (2rl-1bv-2k) che ha
chiuso la gara. In attacco Ca-
stiglione a segno già al primo
inning: 2 punti senza battere
valido con 3 basi ball concesse
dal pitcher locale Lenzini. Al
secondo 5 punti con due hit,
doppio di Ciani e singolo di Sa-
velli. Al terzo Castiglione an-
cora devastante: questa volta i
punti segnati sono stati sette:
undici uomini passati al box

con 2 valide, triplo di Carta e
singolo di Caselli. Al quinto
ancora un run, e poi altri pun-
ti per il Jolly: 3 al sesto e altri
tre al settimo che hanno chiu-
so il match. In attacco da se-
gnalare le 11 battute valide to-
tali per il Castiglione, Caselli
2/4, Grilli senza valide ma con
sei basi ball consecutive (un
record), Vitillo 1/2, Lenzi 1/1,
Sacchini 1/2, Carta 1/3, ma so-
prattutto le tanti basi ball con-
cesse dai lanciatori. Soddisfat-
to il manager Franceschelli:
«Il Lucca è una squadra giova-
ne, ma noi siamo stati bravi
ad avere pazienza. Sono soddi-
sfatto del rendimento della
squadra, stiamo crescendo co-
stantemente».

Enrico Giovannelli

JOLLY
ROGER
Caselli
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