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LaGermaniavincedopo41anni
Azzurri fuori dallazonamedaglie

◗ GROSSETO

Fra i tanti tornei di beach vol-
ley che si stanno giocando sul-
le spiagge maremmane, spicca
“Estatebeach 2015” organizza-
to al “Gabbiano Azzurro” di
Marina di Grosseto dedicato
per la prima volta in assoluto
alle categorie giovanili.

Nel minivolley e supermini-
volley è stato un successo sotto
l’aspetto del puro gioco e del
divertimento, un po’ meno per
quello della partecipazione.
Erano presenti i piccoli della
Pallavolo Grosseto 1978 e del
Saiuz Amita. Ottima la prova
da parte delle bimbe di coach
Natalini, che si classificano al
primo posto con Martina Rus-
so, Elena Ricci, Noemi Magna-
ni, al secondo con Chiara Bar-
dini, Francesca Biserni, Lietta
Kenanidis. Nel super, termina-
no quarte Federica Schiavo,
Alessandra Lami, Anna Raulli,
Asia Di Vito, Lusiana Lanej.

L'altra squadra della Pallavo-
lo Grosseto 1978 composta da
Caterina Mammoliti, Gemma
Bargagni, Laura Mariotti, Car-
lotta De Simone, Carmen Fer-
rante perdeva lo spareggio per
accedere alla semifinale. Dopo
due quinti posti consecutivi è
arrivato il primo podio per i
giovani maschietti della Palla-
volo Grosseto, allenati da coa-
ch Censini. Dopo una prima fa-
se a girone i bimbi della Palla-

volo Grosseto terminano al ter-
zo posto, sconfitti nei quarti
dalle pari età della Pallavolo
Grosseto, guidate da coach
Maurizio Natalini, per poi per-
dere in semifinale contro le
bimbe dell’Amiata Volley. Nel-
la finalina per il bronzo la Palla-
volo Grosseto superava l’Amia-
ta Volley B per 15/8.

Gli atleti a disposizione di co-
ach Censini: Tommaso Rosi,
Giulio Machetti, Andrea Vitiel-
lo e Lorenzo Tinacci. Il torneo
under 13 e 14 femminile è stato
dominato dal Grosseto Volley,
primo con Gaita, Tarolla, Corri-
dori, Biserni e secondo con Pa-
ghi, Lorenzini, Cherubini. Ter-
zi i maschietti della Pallavolo

Grosseto. Nell’U14 tripletta
per il Grosseto Volley, ancora
in prima posizione con Fala-
sca, Marabissi, Betti, seconda
con Multineddu, Di Pasquale,
Corridori e terza con Spagnoli,
Nesi, Paparone. Nell' under 13,
i maschietti della Pallavolo
Grosseto, secondi nel girone
eliminatorio, vincono nei quar-
ti contro le bimbe dell’Amiata
per poi perdere in semifinale
con le atlete del Volley Grosse-
to 1. Nell’ultima partita per il
bronzo la squadra di Censini
vinceva con le brave bimbe del-
la Pallavolo Grosseto 3 di Ro-
berta Colella. Dopo una bella
lotta vincono i maschietti
(21-20). Pallavolo Grosseto:

Tommaso Rosi, Lorenzo Tinac-
ci, Giulio Machetti, Andrea Vi-
tiello e Lorenzo Giorgi. Nella
Categoria Mini arriva una quar-
ta piazza per Niccolò Pa-
ris-Matteo Tinacci-Gabriele
Spina-Simone Marcgiecchi.
Nel super, primo posto per Em-
ma Fanciulli-Francesca Urba-
ni-Valentina Leli-Sara Biagioli.
Super: Sara Mori- Flavia Cam-
panale-Aurora Pezone-Gabrie-
le Spina. Under 13: Guia Patter-
lini –Sara Biagioli-Emma Fan-
ciulli. Under 13: Francesca Ur-
bani-Anna Virga-Valentina Le-
li. Under 13: Flavia Campana-
le-Sara Mori-Aurora Pezone.
Under 13: Giulia Grechi-Ales-
sia Ricchiuti-Irene Galli.  (m.g.)

◗ LAROCHESURYON

Erano 41 anni che l'Italia non
perdeva un incontro ufficiale
contro la Germania: gli azzurri
ci sono riusciti ai quarti di finale
del mondiale in Vandea, un 6-7
che esclude ancora una volta la
nazionale campione d'Europa
in carica dalla zona medaglia,
una costante ormai dal 2007.

Una serata che definire storta
è riduttivo, una prestazione de-
cisamente sotto le righe da par-
te degli uomini di Mariotti mai
in grado di passare in vantaggio
ma anzi sempre costretti ad in-
seguire i tedeschi, squadra fre-
sca a livello fisico anche se non
trascendentale dal punto di vi-
sta tecnico ma che si è applicata
nello studiare pregi e difetti de-
gli azzurri e nel colpire soprat-
tutto in ripartenza quando ce
n'è stata l'occasione. L'Italia è
mancata soprattutto nella velo-
cità e nei cambi di ritmo, non
mettendo mai in difficoltà la
Germania se si escludono gli ul-
timi minuti dell'assalto finale e
disperato quando Tataranni e
compagni dal -3 sono arrivati ad

un passo dal pareggio senza pe-
rò trovare la via del gol.

Con questa sconfitta la nazio-
nale azzurra conferma la sua
idiosincrasia con la kermesse iri-
data, stavolta però il ko brucia
ancora di più rispetto a quello in
Angola perché la Germania, sep-
pur migliorata a livello tattico,
sembra addirittura inferiore a
quel Cile che ci escluse dalla zo-
na medaglia due anni fa. Mariot-
ti sceglie l'alternanza dei portie-
ri, il primo tempo con Gnata ed
il secondo con Barozzi; per me-
tà della prima frazione gli azzur-
ri tengono in mano il pallino del
gioco ma senza ottenere un
gran che, così al 9' Perreira
sblocca su azione solitaria. Il pa-
reggio di Tataranni al 17' dura
un minuto, poi Karschau dal li-
mite trova l'angolino e Verona a
fil di sirena agguanta il 2-2. Nel-
la ripresa la reazione azzurra
non c'è ed anzi è la Germania a
portarsi sempre in avanti, 2-3 e
3-4. Dal 12' al 18' la tripletta di
Perreira chiude i conti, i gol di
Tataranni ed Illuzzi servono so-
lo per la statistica.

Michele Nannini

◗ MONTEPESCALI

Atto conclusivo e consegna del-
le maglie per il campionato pro-
vinciale Acsi di ciclismo amato-
riale.

Con arrivo e partenza da
Montepescali si è svolto l'XI me-
morial Remo Rigoli, corsa cicli-
stica amatoriale organizzata dal-
la Asd Red White,con la fattiva
collaborazione del Circolo Cac-

ciatori Acli del paese. Non mol-
to nutrito il numero dei parteci-
panti, la conseguenza di altre
manifestazioni in Toscana, ma
comunque molto agguerrita sia
per la vittoria della corsa sia per
l'assegnazione delle maglie in
palio.

Subito al primo dei quattro gi-
ri previsti ai piedi di Montepe-
scali, tre grossetani Claudio Gre-
co, Gianluca Guerrini e Angelo

Orsini, uscivano dal gruppo
prendendo anche un discreto
vantaggio. Al quarto ed ultimo
giro, una forte accelerata rimet-
teva tutto in gioco. Ecco che di li
a poco si formava una manipolo
di sei cicloamatori che riusciva-
no a giungere a Braccagni con
una manciata di secondi di van-
taggio sul gruppo inseguitore.
La salita finale faceva il resto di-
segnando un ordine di arrivo di

tutto rispetto, Su tutti la spunta-
va a mani alzate il forte cicloa-
matore Alessandro Spampani
della Asd My Doping.

In base ai piazzamenti delle
precedenti due prove ed a quel-
lo di giornata veniva stilata la
classifica del campionato pro-
vinciale: Raffaello La Mura Asd
Marathon Bike (Super Gentle-
men B; Giovanni Scarano Asd
Red White (Super Gentlemen
A); Stefano Benigni Asd Nord
Est Sbr3 (Gentlemen); Fabio Go-
racci Asd Marathon Bike (Vete-
rani); Enrico Cortecci Asd Nord
Est Sbr3 (Junior); Marco Maz-
zuoli Asd Marathon Bike (Se-
nior).

ciclismo amatoriale

Assegnate le maglie ai campioni provinciali Acsi

Foto di gruppo per i sei campioni

L’Estatebeach ha aperto ai più giovani
Volley, i risultati del torneo organizzato a Marina di Grosseto cui hanno partecipato i piccoli talenti maremmani

◗ GROSSETO

Prosegue il bel momento dell'
Atletica Grosseto Banca della
Maremma, che s’aggiudica la
quarta giornata di Coppa Tosca-
na Ragazzi. La squadra maschi-
le under 14 vince il raggruppa-
mento disputato al campo Zauli
o superando Siena e Arezzo e
primeggia a livello regionale,
con 14.782 punti, il più alto di
sempre.

Sui 60 ostacoli, quattro gros-
setani si sono piazzati nei primi
sette: Filippo Fabbri prevale in
9"1, quinto il gemello Federico
(9"6) davanti a Leonardo Cecca-
relli (9"9) e Manuel Foianesi
(10"2). Dominio maremmano
anche nel salto in alto: Ceccarel-
li si impone con 1.43; Federico
Fabbri è quarto con 1.37, poi se-
sto Filippo Fabbri (1.31) e setti-
mo Matteo Pittau (1.28) che è
terzo nel peso con 10.94. Nel
triathlon terzo Filippo Fabbri,
seguito nell'ordine da Federico
Fabbri, Ceccarelli e Pittau, poi
10º Foianesi, 20º Marco Franci,

21º Andrea Neva, 22º Michele
Alocci, 25º Stefano Spalletti, 26º
Edoardo Cipriani, 28º Filippo
Marietti.

Risultati positivi anche in
campo femminile, con la vitto-
ria nel gruppo disputato allo
Zauli e il 3º posto di giornata.
Sui 1000 metri , in evidenza Ca-
milla Montani che finisce terza
in 3'33"2, alle sue spalle Ambra
Sabatini (3'34"5) ed Elisa Napo-
litano (3'35"4), mentre nel salto
in lungo 4.03 di Ilaria Furi e 4.02

per Alice Guazzini che poi lan-
cia il vortex a 34.51. Elisa Napoli-
tano è quarta nel triathlon. Gli
altri piazzamenti: 6. Ambra Sa-
batini, 8. Camilla Montani, 11.
Alice Guazzini, 13. Ilaria Furi,
17. Melania Tortora, 20. Alessan-
dra Rossi, 23. Beatrice Stefani,
26. Giulia Serpillo, 30. Valentina
Fè, 31. Alice Fè, 32. Marta Morel-
lini, 36. Clara Vecchi, 37. Camil-
la Bisdomini. La quinta e ultima
giornata di Coppa si svolgerà a
Colle Val d'Elsa il 13 settembre.

atletica leggera

GliUnder14vinconolaquartatappa
Record di punti a livello regionale per la squadra maschile

Il gruppo degli Under 14 dell’Atletica Grosseto Banca della Maremma

◗ CASTELSANGIOVANNI(PG)

Undici atleti del Marathon Bike
hanno partecipato alla corsa or-
ganizzata in memoria di Ador-
no Capezzali, umbro tesserato
nel team del presidente Ciolfi.

Una manifestazione organiz-
zata dalla Podistica Carsulae di
Terni, in collaborazione pro-
prio con il Team Marathon
Bike, sponsorizzata dalla canti-
na Vini di Maremma" di Mari-
na di Grosseto. Erano in 240 i
partecipanti che si sono misu-
rati su un percorso di 10,3 km
pianeggiante, dove era solito al-
lenarsi Adorno. La gara era de-
nominata “Corto lento rigene-
rante” (una frase che era solito
pronunciare Adorno) ed era in-
serita anche nell'Umbria Tour
2015. Una gara voluta e soste-
nuta dalla figlia e dalla moglie
di Adorno, che hanno collabo-
rato all’organizzazione, che ha
di fatto "gemellato" la podisti-
ca Carsulae e Marathon Bike in
ricordo un amico comune, che
aveva vestito le maglie di en-

trambi. Ma ecco i risultati dei
grossetani a Castel San Giovan-
ni, i quali tutti insieme sono riu-
sciti anche a conquistare il 4°
posto come società: Deborah
Santini 47'14" (4° di categoria),
Loriano Landi 43'09" (8° di cate-
goria), Fabio Giansanti 43'04"
(7º di categoria), Luigi Cheli
39'31" (19º), Simone Ciucchi
45'32" Andrea Tanganelli
46'05", Paolo Giannini 46'41",
Leonardo Canuzzi 47'00", An-
drea Ferrarese 48'54", Mauri-

zio Ciolfi 49'07", Michele Lom-
bardi 55'10". Nella camminata
non competitiva ha partecipa-
to Paolo Birigazzi. Altri rappre-
sentanti del Marathon sono an-
dati a correre la “Notturna di
San Giovanni” a Firenze, la sto-
rica 10 km nel centro storico.
Ecco i risultati: Roberto Salva-
dori 42'54", Riccardo Checcac-
ci 44'38", Roberto Ricchi
1h04'16", Alberto Mazzi
1h04'16", Giovanni Polidori
1h05'47".

podismo

UndicidicorsainricordodiAdorno
Il Marathon ha partecipato alla manifestazione in Umbria

La truppa del Marathon presente in Umbria
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