
di Massimo Galletti
◗ GROSSETO

Anche questa settimana, una
squadra veneta incrocierà il
cammino dell'Invicta volley-
ball di Grosseto. Il prossimo
avversario è infatti il sestetto
del Bonollo Mestrino. Sulla
carta potrebbe essere un tur-
no favorevole ai colori bianco-
rossi, ma come al solito sarà il
terreno di gioco a dare il ver-
detto definitivo.

I pallavolisti di mister Ferra-
ro, scenderanno in campo nel
consueto posticipo della do-
menica. La gara, valida come
trdicesimo turno del campio-
nato nazionale di serie B/1 di
pallavolo maschile, si gioca al-
le 17,30 al palazzetto dello
sport di Piazza Atleti Azzurri
d'Italia. Purtroppo i marem-
mani non si possono permet-
tere ulteriori distrazioni. A dir-
lo è la classifica, che di setti-
mana in settimana si è fatta
sempre più preoccupante per
il sestetto di Grosseto, incapa-
ce di trovare continuità nel
suo gioco. La mancanza di
esperienza ha fatto il resto.

L'Invicta sapeva all'inizio
della stagione che questo sa-
rebbe stato il prezzo da paga-
re. Questo non vuol dire che i
biancorossi siano sconfitti in
partenza. Anche sotto questo
aspetto c'è molto rammarico
in casa della società marem-
mana. Perché Valenti e com-

pagni a tratti riescono a lotta-
re alla pari con gli avversari,
riuscendo anche a procurarsi
diverse palle punto, che per
un verso o nell'altro non rie-
scono mai a concretizzare. Mi-
ster Ferraro al termine dell'ul-
tima gara ha parlato di sfortu-
na. Si riferiva in particolare ai
quattro set ball della seconda
frazione di gioco e alle due del-
la terza, che i giocatori dell'In-

victa non sono riusciti a tra-
sformare. Questo però non de-
ve essere una giustificazione a
tutti i problemi.

La formazione veneta è alla
portata dei maremmani. Il Bo-
nollo Mestrino, occupa una
posizione di metà classifica.
Tecnicamente il sestetto av-
versario di questo turno non è
molto più forte dei grossetani.
In fin dei conti all'Invicta ba-

sterebbe poco. Servirebbe infi-
lare una serie di successi con-
secutivi per spiccare un bel
balzo avanti nel girone. Basti
pensare che al momento la
classifica che vede i marem-
mani terzultimi, è talmente
corta con quattro squadre più
avanti dei biancorrossi nell'ar-
co di due punti. Un motivo in
più per non lasciare niente di
intentato.

I grossetani scendono in
campo senza i favori del pro-
nostico, ma non per questo
già battuti in partenza. Mister
Ferraro dovrà essere bravo a
motivare i suoi giocatori an-
che e livello psicologico. Le
possibilità di successo per l'In-
victa passano sopratutto dalla
mente dei suoi atleti e di quan-
to possono credere nei loro
mezzi. ©RIPRODUZIONERISERVATA

Follonica se la vede
con la Bulletta

SERIE B2

Vbcatteso
daunatrasferta
zeppadiinsidie

podismo in breve

Invicta,questoèunturnodanonsprecare
Domani alle 17,30 il posticipo con il Bonollo Mestrino attualmente a metà della classifica della serie B1 di volley

Applausi prima di un incontro dell’Invicta Volley (foto Bf)

SERIE D

◗ GROSSETO

Il Vbc Grosseto si prepara a
giocare il tredicesimo turno di
serie B/2 di pallavolo femmini-
le con un particolare stato
d'animo. Le maremmane in-
fatti saranno ospiti alle 17,30
del Videomusic Castelfranco
di Pisa. Si tratta per le ragazze
allenate da mister Stefano Spi-
na di una di quelle gare piena
d'insidie.

Le pisane, che sono una for-
mazione molto agguerrita e
tecnicamente potente, stanno
lottando per la promozione,
occupando la seconda posizio-
ne di classifica a due punti dal-
la testa del girone. Il pronosti-
co è tutto a favore delle padro-
ne di casa, ma le biancorosse
hanno i mezzi per ribaltare il
pronostico.

L'unica soluzione possibile
per vincere il match, per la
squadra del Vbc Grosseto è
quella di scendere in campo
senza particolari condiziona-
menti mentali.
 m.g.

GAVORRANO

Dall’Empoliarrivano
PucciarellieLaRocca
■■ Doppio colpo del
Gavorrano ieri al palazzo
del calciomercato di
Milano. Direttamente
dall'Empoli, ottima fonte
rossoblù, arrivano alla
corte di mister Renato Buso
l'attaccante Manuele
Pucciarelli, 21 anni, e il
difensore Emanuele La
Rocca, classe '89 già
conosciuto al
“Malservisi-Matteini” dove
ha giocato al tempo della
Serie D quando in panchina
c’era mister Lamberto
Magrini. La punta invece ha
esordito in questa stagione
in Serie B con l'Empoli,
collezionando quattro
presenze. Si rinforza quindi
il Gavorrano, restando
fedele alla linea verde
perseguita dalla società.

COPPAUISP

Iprovvedimenti
disciplinari
■■ Ecco le decisioni del
giudice sportivo nei
confronti dei tesserati
partecipanti alla coppa
provinciale “Big”: due
giornate di squalifica per
Luca Scotto (Asd
Talamone). Per un turno
sono stati invece appiedati
Tiberi (Tirreno Carrelli) e
Bartoli (Tirli). In Prima
Divisione, due turni di
squalifica per Piccini
(Civitella Sant’Angelo), Del
Greco (Roccastrada).
Fermati per un turno
Puccioni (Granducato del
Sasso), Tonelli
(Boccheggiano), Cesetti
(Nuova Capalbio), Pelecca
(Semproniano-Manciano) e
Leoni (Civitella
Sant’Angelo).

CROSS

DiecistaffetteaLucca
pericampionatipromozionali

Le formazioni maremmane di
pallavolo di serie D sono alla
ricerca di conferme. La Pallavolo
Follonica, ospita alle 21 al
“Palagolfo” La Bulletta di
Castelnuovo Berardenga in una
gara che si preannuncia molto
interessante. Alla stessa ora a
Grosseto la Scuola Pallavolo Piero
Bini ospita al palazzetto dello
“Stadio” il Foiano.
Nelle donne i Vigili del Fuoco Boni
Cmb Ecologia e Vas Kelli Grosseto
giocano il derby tutto grossetano,
con le prime che tenteranno di
consolidare la prima posizione e
le seconde di conquistare punti
salvezza. Chiude la giornata il
Passion Volley, in trasferta alle 18
sul campo del Jvs Ospedalieri di
Pisa.

■■ Nella gara a coppie di Siena di 11,5 km il Marathon Bike (40 al
via) si è imposto su 119 compagini. Rilevanti i punti ottenuti da Lau-
ra Bonari-Carolina Polvani, Barbara Segreto-Valentina Spano, Pa-
trizia Pecchioli-Silvia Cogno e Silvia Sacchini-Daniela Mucciarelli

Marathon trionfa nella gara a coppie
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Taglio del nastro per la rinnova-
ta palestra della Società Pugili-
stica Grossetana (che quest'an-
no festeggia il secolo di vita) di
via Tito Speri del presidente
Umberto Cavini e della moglie
Rosanna Conti.

«Dopo trent'anni di attività -
affermano Umberto e Rosanna
- siamo molto soddisfatti ed
emozionati di avere una strut-
tura accogliente. Speriamo che
dia una carica in più ai nostri
pugili e che li aiuti a capire la
bellezza del pugilato». I lavori
di ristrutturazione e migliora-
mento della “vecchia” sede - re-
si possibili grazie al contributo
dell'amministrazione comuna-
le di Grosseto - hanno una
struttura moderna ed efficien-

te dotata di ben nove sacchi ri-
servati alla preparazione tecni-
ca delle giovani leve - circa una
trentina - addestrate dai tecnici
della società, Vincenzo Botti e
Giorgio Innocenti. «Ma presto
la completeremo - spiega Botti
- con gli attrezzi per i pesi. La
tradizione del pugilato in ma-
remma richiedeva una palestra
più ospitale, che mi permetterà
di seguire con più attenzione i
ragazzi».

Gli interventi hanno riguar-
dato anche gli spogliatoi ed è
stato installato un timer elettro-
nico per gli allenamenti giorna-
lieri dei pugili. E nell'affresco
“1912-2012 Società Pugilistica
Grossetana” disegnato a fianco
del ring dall'artista grossetano
Marco Di Donato - che raffigu-
ra uno scambio tra Mohamed

Alì e Joe Frazier - testimonia
che, nonostante cambino le ge-
nerazioni di boxeurs, questa di-
sciplina resti eroica e ricca di
valori morali. «Il pugilato - dico-
no gli assessori comunale e pro-
vinciale, Emanuel Cerciello e
Federico Balocchi - ha dato lu-
stro alla maremma e continue-
rà ad essere un'importante pa-
lestra di vita».

Alla cerimonia - la presiden-
te provinciale dei veterani Spor-
tivi, Rita Gozzi, ha consegnato
un gagliardetto benagurante ai
coniugi Cavini - hanno preso
parte anche i delegati provin-
ciale Fip Patrizia Contri, quello
regionale Achille Cocco ed il te-
nente colonnello dei Savoia Ca-
valleria Giuseppe Cirianni.

Stefano Fabbroni
©RIPRODUZIONERISERVATA

cerimonia

Rinnovatalapalestra
LaPugilisticaèinfesta

Taglio del nastro per la palestra della Società Pugilistica rinnovata
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Domani a Lucca prime asse-
gnazioni stagionali per le staf-
fette di Cross 2012, area Pro-
mozionale (Under 14 e Under
16). Saranno dieci le staffette
per l'Atletica Grosseto Banca
della Maremma (tre ragazzi,
tre ragazze). Elisa Fratini , Gia-
da Romano e Lara Bologna sa-
ranno le frazioniste della staf-
fetta A, categoria Ragazze, a
caccia dell'unico Titolo Tosca-
no che manca nella prestigiosa
bacheca dei trofei che ha visto
le under 14 maremmane domi-
nare la stagione negli ultimi

due anni. Seconda e terza staf-
fetta formate rispettivamente
da Cognata, Rossi e Macii (staf-
fetta B) e da Dozza, Dimarte e
Di Claudio (staffetta C).

Tra i ragazzi, staffetta A rap-
presentata da Guidarini, Ro-
magnoli e Ciregia. Altre due
staffette Under 14 maschili al
via con Diani, Grazzini e Bi-
scontri (staffetta B) e con Am-
brogi, Margiacchi e Panconi
(staffetta C).

Negli Under 16 entrambe le
staffette A proveranno a con-
quistare un gradino del podio
sia al maschile che al femmini-
le.
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