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PALLAVOLO GIOVANILE 

Piazza d’onore per il Vas U16
Al trofeo nazionale Volare 2001 sul parquet di Genova Voltri

GROSSETO. Le ragazze del Vas Grosse-
to, allenate da Sonia Feltri, alla loro se-
conda uscita ufficiale della stagione, con-
quistano la piazza d’onore, nel torneo na-
zionale Volare Volley 2011, che si è svolto
nell’ultimo fine settimana di ottobre a Ge-
nova Voltri.

La squadra Under 16 del
Vas si arrende solo in finale al-
le padrone di casa del Volley
Volare. Nel girone di qualifica-
zione partenza in salita contro

l’Albenga
Volley che
vince il pri-
mo set 25-20.
Nel secondo
set arriva pe-
rò la reazio-
ne della squa-
dra grosseta-
na che si ag-
giudicava il
parziale con
il punteggio
di 25-19 e
quindi, in ba-
se alla formu-
la del torneo,
l’incontro
per la diffe-
renza punti.
Nella secon-
da partita del
girone vitto-
ria senza pro-

blemi contro il Golfo di Diana
Volley, regolato con un netto
2-0 con i parziali 25-17 e 25- 9,
che consentivano al VAS di

piazzarsi al secondo posto del
girone e di accedere quindi al-
la semifinale contro l’Arma di
Taggia Volley. La partita di se-
mifinale vedeva la squadra di
Arma di Taggia subire il gioco
delle atlete grossetane che si
aggiudicavano il primo set
con il parziale di 25- 16. Il se-
condo parziale, giocato punto
a punto fino al 14-14, vedeva
prevalere invece la compagi-
ne ligure che, approfittando di
un evidente calo di concentra-
zione delle avversarie, chiude-
va la frazione con il punteggio
di 25-17, risultato che consenti-

va comunque al Vas di accede-
re alla finalissima contro la
squadra del Volare Volley. Le
atlete, probabilmente scari-
che dopo una semifinale mol-
to equilibrata e combattuta,
subiscono il gioco delle padro-
ne di casa senza mai entrare
in partita. I troppi errori com-
messi permettono alla squa-
dra del Volare di aggiudicarsi
partita e torneo con il punteg-
gio di 2-0 (25-18/25-17).

La buona prestazione offer-
ta comunque della squadra è
stata confermata del premio
come miglior palleggiatore

del torneo assegnato ad Ales-
sia Piu.

La rosa del Vas Grosseto: 
Andreina Bartalucci, Aurora
Bravi, Erika Ciambella, Erika
Fidanzi, Beatrice Fini, Cecilia
Fossili, Sofia Frollà, Teyana
Furman, Giulia Natalini, Ales-
sia Piu, Camilla Rinaldi, Co-
stanza Scheggi, Elisa Sozzi.

Mister della Coop Parma
era Gianni Errichiello, mito
della pallavolo italiana an-
ni ’80, centrale della nazionale
con 149 presenze, bronzo a
Los Angeles 1984 e tre scudetti
vinti. (m.gal.)

UNDER 16. La formazione femminile del Vas Grosseto

 

CLASSIFICHE

Otto squadre
in competizione

GROSSETO.  Ecco la
classifica finale del 1º Tor-
neo giovanile Volare 2011,
che si è svolto nello scor-
so fine settimana a Geno-
va Voltri.

1º Volare Volley, 2º Vas
Grosseto, 3º Coop Parma,
4º Arma di Taggia Volley
Team, 5º Albenga Volley,
6º Serteco Volley School,
7º Albisola, 8º Golfo di Dia-
na.

 

RICONOSCIMENTI

Alessia Piu
miglior palleggiatrice

GROSSETO. C’è anche
Alessia Piu tra le protagoni-
ste della manifestazione, pre-
miate alla fine del torneo.

Ecco a chi sono andati i
rconoscimenti. Miglior libe-
ro: Marzia Patricelli (Arma
di Taggia); miglior palleggia-
tore: Alessia Piu (Vas Grosse-
to); miglior attaccante: Anna
Canali (Coop Parma); mi-
glior giocatrice: Anna Parodi
(Volare Volley).

 

PALLAMANO

GROSSETO. Ancora una partita sfortuna-
ta per la Pallamano Grosseto di mister Ma-
latino che torna dalla trasferta di Bologna
con un altra sconfitta, per 28-21. Il match si
è risolto nella prima frazione, in cui i ma-
remmani non riescono a concretizzare il
proprio gioco, spesso a causa di errori bana-
li o neutralizzati dal buon estremo difenso-
re felsineo. La difesa, inoltre, non è riuscita
ad arginare gli attacchi dei padroni di casa
e così il parziale del match è stato di 14-5.

Dopo averne parlato negli spogliatoi con i
ragazzi, mister Malatino riusciva a far
sbloccare la propria squadra che comincia-
va a mietere gioco e mettendo in crisi la di-
fesa avversaria. Secondo tempo all’altezza
delle aspettative che portava a vincere il
parziale ma non sufficiente a rimettere in
piedi l’incontro che regalava i tre punti al
Castenaso.

Da notare ancora l’assenza del pivot Mae-
strini ma la nota positiva è il rientro anche
se a mezzo servizio di Davide Paterna. Ades-
so sosta del campionato per gli impegni del-
la nazionale che deve cercare di far riordi-
nare le idee e ritrovare gioco e grinta per af-
frontare tra 15 giorni il Firenze La Torre
uscita vittoriosa dal derby con il Prato.

Tabellino: Raia, Cavalli, Balsanti, Coppi,
Bocai, Rocchi, Paterna, Quinati, Mandolini,
Giannini, Ballerini, Costanzo, Fiaschetti.
All. Malatino.
/ I risultati del 3º turno: Castenaso-Gros-
seto 28-21, Modena-Farmigea 21-31, Rapid
Nonantola-Fiorentina 28-26, Firenze La Tor-
re-Prato 29-26, Tavarnelle-Rimini 35-40.
La classifica: Farmigea 9; Rimini 9; Caste-
naso 7; Rapid Nonantola 6; Tavarnelle 5;
Fiorentina 3; Prato 3; Firenze La Torre 3;
Grosseto 0; Modena 0.

 

A Bologna un altro ko: 28-21

Grosseto si sblocca
solo nella ripresa

 

JUDO

SPORTING CLUB. Gli atleti della società di Albinia
 

Sporting Albinia. Categoria Esordienti B

De Santis qualificata
ai campionati italiani

ALBINIA. Al Palasport di Cecina si è svol-
to il campionato regionale di judo Fijlkam
riservato alla cat. Esordienti B Costanza
De Santis dello Sporting Club Albinia è
riuscita a conquistare il primo posto quali-
ficandosi per il campionato italiano che si
svolgerà al centro olimpico di Ostia il 13 no-
vembre. In una prova di qualificazione
per la coppa Italia Tommaso Brizzi è sta-
to meno fortunato, classificandosi quinto,
piazzamento che non dà privilegio a parte-
cipare alla finale nazionale.

Da sottolineare i prestigiosi risultati, che
hanno ottenuto altri atleti del judo Albinia
che nel pomeriggio hanno disputato il cam-
pionato regionale di judo cinture di colore.
Ecco gli atleti che hanno contribuito a que-
sto successo: Valentina Pacchiarelli 1ª
Esordienti B, 57 kg; Giorgio Gallerani 1º Ju-
niores + 100 kg.; Dario Ulivieri 1º classifi-
cato Esordienti B, 45 kg.; Sara Tarana 2ª
classificata Cadette, 63 kg.; Antonio Corsa-
le 2º Esordienti A, 36 kg; Sophie Malkerech
3º Cadette, 63 kg.; Alessio Tozzi 3º juniores,
73 kg.; Antonio Ballerini 5º seniores, 81 kg.

Alla termine della giornata di gara il
team di Albinia, nella classifica generale,
si è collocata al 2ºposto su 33 società. Anco-
ra una volta gli atleti dello Sporting Club
Albinia hanno dato dimostrazione della
preparazione impartita dallo staff tecnico
del maestro Aveliano Bettolini.

 

Rugby. Periodo particolarmente difficile per la truppa di Bertelli che domani deve vedersela col Livorno

In casa Futura la touche è disastrosa
Pesante sconfitta a Lucca (53-0) nonostante i progressi dimostrati

GROSSETO. Il Futura Gros-
seto Rugby Club torna da Luc-
ca con una pesante sconfitta
(53-0), e con la consapevolezza
che i progressi visti con l’Em-
poli non sono sufficienti per af-
frontare a viso aperto tutte le
squadre del girone.

Domenica alle 14,30, sul
campo della Cittadella dello
Studente, il Grosseto ospiterà
gli Etruschi di Livorno, attua-
le leader con 10 punti.

A Lucca l’avvio di partita è
stato duro, con i padroni di ca-
sa a segno due volte in 8 minu-
ti. Dopo 5’, inoltre, il forte me-
diano di apertura Naud s’in-
fortunava e veniva sostituito
da Ugoletti. I biancorossi riu-
scivano nella parte centrale
del primo tempo, ad arginare i
lucchesi e ad imbastire qual-
che timida azione di attacco,

ma una giornata disastrosa
della touche e l’incapacità di
dare continuità alla manovra
vanificavano ogni chance di
recupero. Nella ripresa Ber-
telli provava a dare un po’ di
cambio di ritmo inserendo
Bartiromo, Ottavi e Castelluc-
ci, ma la mossa non otteneva
il risultato sperato e i locali se-
gnavano ancora tre mete in
successione. Emblematico ciò
che accadeva verso la fine del-
l’incontro, con Strazzullo che
coglieva impreparata la difesa
Lucchese, con un buon calcet-
to. Costretta sulla propria li-
nea di meta, la squadra di ca-
sa tentava una coraggiosa ma-
novra alla mano, con l’ala che
danzava sulla linea di touche
per diversi metri, senza che i
maremmani riuscissero a fer-
marlo. Poi sullo sviluppo del-

l’azione incredibile ribalta-
mento con meta dei locali.

«Sapevamo sin dall’inizio di
giocare in un girone molto dif-
ficile con 4-5 squadre di ottimo
livello - spiega il tecnico Ber-
telli - e quindi certi risultati

non vanno drammatizzati,
perché nel rugby certi punteg-
gi ci stanno anche ad alti livel-
li. Quello che m’interessa, per
quest’anno, è che i ragazzi,
quasi tutti giovanissimi, fac-
ciano esperienza. D’altra par-
te si migliora solo giocando
con squadre forti. La partita
con gli Etruschi primi in clas-
sifica, sarà un altro test diffici-
le, e mi aspetto sia una prova
di carattere, sia di vedere un
miglioramento del gioco».

Villaggio Lucca-Futura 53-0
(24-0): 15 Germinario (Ottavi),
14 Solari, 13 Guidarini, 12 Armen-
taro, 11 Santi Laurini, 10 Naud
(Ugoletti), 9 Strazzullo, 8 Mutti, 7
Lamioni (Bartiromo), 6 Menale
(Faggiano), 5 Calvani (Angelini),
4 Villareale, 3 Panzera (Castel-
lucci), 2 Betocchi, 1 Fabianelli. A
disp. Bottari. All. Bertelli.

RUGBY CLUB
Una mischia

 

Vela. Va...lentina vince
l’autunnale di Punta Ala

PUNTA ALA. Con la vittoria di “Va... lenti-
na” si è concluso il 10º campionato autunnale
di Punta Ala - Trofeo Marcaccini con 32 im-
barcazioni iscritte. Dopo tre prove disputate
l’imbarcazione vincente, dell’armatore Ferra-
ro, è stata seguita da Justina II di Grade e da
Birba 2 dei fratelli Marcaccini.

Nella categoria sino a 10 metri prima clas-
sificata l’imbarcazione Birba 2 (Marcaccini)
nella categoria da 10 a 12 metri prima classifi-
cata justina II (Grade) e nella categoria oltre
12 metri prima classificata ancora Va...lenti-
na di Ferraro.

Nel prossimo fine settimana, sabato e do-
menica, scatta il 31º campionato invernale or-
ganizzato dallo Yacht Club Punta Ala, Trofeo
Paoli.

 

Podismo. È la 47ª vittoria stagionale per il team del presidente Maurizio Ciolfi

Taliani fa volare in alto il Marathon
GROSSETO. Prosegue a suon di suc-

cessi la stagione del Marathon Bike.
La società grossetana che divide l’atti-
vità amatoriale tra ciclismo e podi-
smo, ha ottenuto il 47º successo, grazie
a Massimiliano Taliani che si è aggiu-
dicata la “mezzora” in pista a Siena,
con una gara accorta risolta nel finale.
Buoni risultati sono arrivati anche dal-
la mezza maratona di Arezzo, edizione
record con gli oltre 1000 atleti al via.

Stefano Musardo è stato il migliore
della spedizione con il tempo di
1h11”34’, che gli è valso il 18º tempo as-
soluto e terzo degli italiani. Problemi
intestinali hanno limitato di non poco
la prestazione di Fabio Tronconi, giun-

to al traguardo in 42ª posizione assolu-
ta, fermando il cronometro dopo
1h17”36.’Tra gli altri otto componenti
della comitiva del Marathon Bike, si-
gnificativi i miglioramenti del proprio
primato personale, conseguiti da Pie-
tro Bottacci, con il tempo di
1h26”12’,Emiliano Taddei, 1h28”28’,
Riccardo Checcacci, 1h52”29’ e Danie-
la Mucciarelli con 1h54”25’. Si miglio-
ra di oltre 2 minuti e mezzo, anche Pao-
lo Giannini, 1h43”50’, che è stato l’atle-
ta che si è maggiormente migliorato.
Lodevoli anche le prove di Renato Go-
retti, 1h45”57’, Guido Marini, 1h47”21’,
e Mario Paganucci, giunto al traguar-
do dopo 1h48”25’.

MARATHON
Max

Taliani


