
◗ ORBETELLO

Ultime ore per l’iscrizione alla
2ª edizione della Staffetta del
Cuore, manifestazione sporti-
va organizzata dal GS Reale
Stato dei Presidi in collabora-
zione con i Lions Club di Orbe-
tello in programma per dome-
nica 2 febbraio.

Si tratta di una gara non
competitiva avente finalità
esclusivamente solidali. L'an-
no passato, il ricavato fu inte-
ramente devoluto agli amici
dell'Albinia colpiti dall'alluvio-
ne. Quest'anno i podisti ma-
remmani correranno invece in
aiuto dell'Associazione Olym-
pia de Gouges, Centro di acco-
glienza donne maltrattate, il
cui punto di ascolto, in Orbe-
tello, si trova in via Dante, 58
(info www.olympiadegouges.
org).

Quanto alla manifestazione
sportiva, l'ambientazione e le
modalità sono le stesse dell'an-
no passato. L'appuntamento è
dalle ore 8.30 in poi, alla Riser-
va forestale della Feniglia, lato
Feniglia. La gara si svolgerà su
un circuito di 5 km che dovrà
essere percorso una volta da

ognuno dei 4 componenti di
ogni squadra. Visto il carattere
non competitivo, l'organizza-
zione rivolge l'invito alla parte-
cipazione a tutta la popolazio-
ne, sportiva e non, e lascia am-
pia discrezionalità nella com-
posizione delle squadre. L'uni-
co limite è tuttavia rappresen-
tato dalla presenza di una don-
na quale ultimo staffettista.

Chi non avesse una squadra
può comunque iscriversi co-
me singolo e sarà cura dell'or-
ganizzazione provvedere al
suo inserimento ove bisogna.
Terminata la Staffetta e le pre-
miazioni, il Lions Club di Orbe-
tello offrirà a tutti i presenti il
pranzo. La quota di iscrizione
è di 5 euro a persona, da paga-
re al ritiro del pettorale, la mat-

tina del 2. Chi vuole partecipa-
re in squadra deve inviare
un'e-mail contente i propri da-
ti e di quelli degli altri compo-
nenti della squadra alla casella
di posta elettronica: iscrizioni@
ipresidi.it. possibilmente en-
tro domani. Per quanto riguar-
da i singoli, invece, è concessa
possibilità d'iscrizione fino ad
un attimo prima del via. (g.c.)

volley/la lettera

«Servonoimpianti idoneiancheperlegiovanili»

Stankiewicz seconda nell’autodromo

◗ GROSSETO

La società Pallavolo Grosseto
non condivide quanto riportato
nell'articolo del Tirreno di mar-
tedi 28 dal titolo “Pallavolo gio-
vanili, uno spettacolo guastato
dall’inciviltà” a proposito della
gara under 14 femminile, tra il
Grosseto Volley e la Pallavolo
Grosseto giocata nella palestra
provinciale del Commerciale di
via Sicilia a Grosseto. I dirigenti
si dicono sorpresi e affermano
che «le due squadre che si sono
affrontate rispettivamente era-
no e sono prime e seconde del
girone e questa era la partita di
ritorno tra l’altro, molto sentita.
La federazione di Grosseto, at-

tualmente commissariata, fa
quello che può ma dobbiamo af-
fermare che il direttore di gara
inviato per questa partita, davve-
ro non è stato all’altezza della si-
tuazione». Il piatto della bilancia
è pesato nel primo sete da una
parte «e per gli altri 4 set, gli erro-
ri sono stati altrettanti ma alme-
no distribuiti a favore e a sfavore
di entrambi i team. Sia chiaro, la
squadra del Grosseto Volley ha
meritato la vittoria. Ovvio che
poi, di conseguenza, viene tutto
il resto».

«Sicuramente” - prosegue Pal-
lavolo Grosseto - in un impianto
degno di queste due stupende
squadre, il fatto “scatenante”
che ha portato poi a quei mo-

menti di tensione, non sarebbe
accaduto. Ovviamente in una
struttura, come quella della pale-
stra del Commerciale (senza
spalti e senza tribune), che è lon-
tana anni luce dal considerarsi
“campo di gioco” per incontri di
pallavolo di livello, questo, è il
minimo che può accadere. I diri-
genti del Grosseto Volley che
hanno sudato sangue per siste-
mare e sanare al meglio la pale-
stra provinciale e, per questo de-
vono essere lodati, ma tutta que-
sta buona volontà, non allunga
di certo il perimetro esterno del
campo di gioco (impossibile fa-
re le battute al salto), non mette
a disposizione le tribune per il
pubblico (giovedì sera c’era tan-

tissima gente stipata al muro co-
me sardine) e non mette al
“riparo” da urla, offese e altre
espressioni, nei confronti del di-
rettore di gara (urla che condan-
niamo fermamente) le bimbe

perché in linea d’aria vicinissi-
me al pubblico. Ripetiamo, lode-
vole il lavoro svolto dal Grosseto
Volley, ma per giocare una palla-
volo di livello occorrono impian-
ti adeguati e per questo l’ammi-

nistrazione comunale, in accor-
do con Vas Grosseto è intervenu-
ta portando la partita al palazzet-
to (senior) a 40 euro. A questo ri-
guardo, Vas, che gestisce l’im-
pianto, ha inviato due note, alla
federazione, al comune e alle so-
cietà di Pallavolo dove si comu-
nicavano le tariffe agevolate per
le partite ufficiali. La tariffa del
settore giovanile che, fino all’un-
der 16 femminile è di euro 30 ad
incontro (maschile no, perché
fanno la doccia calda) a vantag-
gio delle società di pallavolo del-
la città che però preferiscono di-
sputare gli incontri in palestre
scolastiche che non hanno spal-
ti, non hanno tribune e costano
anche di più. Davvero un pecca-
to avere il palazzetto a disposi-
zione, con tariffe accessibilissi-
me e vedere incontri così sentiti
ed importanti giocati in ambien-
ti non proprio consoni».

È arrivata seconda nella sua
specialità, la corsa, ma ha vinto la
comvinata go kart-podismo. Per
Anna Katarzyna Stankiewicz
quella del Mugello è stata
sostanzialmente una vittoria
piena. Nel circuito all’interno del
famoso autodromo di Scarperia, la
polacchina del Marathon Bike, si è
piazzata seconda su oltre 150
donne nella gara di podismo, con il
tempo di 42"21'; e ha vinto la
combinata con i motori, che
prevedeva la somma di tempi della
gara sulle quattro ruote (tempo
sul giro di pista) e quella appunto

dei 10 chilometri e 400 metri di
podismo.
Per il Marathon Bike erano
presenti anche Fabio Tronconi 9˚
assoluto con il tempo di 35"34',
Luigi Cheli, 41"05', Fabio
Giansanti, 46"41. Ottima anche la
prova di Micaela Brusa, che ha
chiuso con il tempo di 46"40' che
gli è valsa la 14˚ piazza assoluta tra
le donne, Renato Goretti, 48"14',
Mirco Falconi 49"43', Manuel
Marraccini, 52"20, Cristina Betti
53"40',Fulvio Pecorini,55"55',
Sabrina Cherubini ha corso la
prova in 59"28'.

podismo e go kart al mugello

◗ GROSSETO

Ancora una grandissima gior-
nata per i lanciatori dell’Atleti-
ca Grosseto Banca della Ma-
remma nella prima fase regio-
nale di qualificazione dei cam-
pionati italiani di lanci lunghi.

La palma del migliore spetta
sicuramente a Mario Baldoni
(foto) che dopo molti anni tor-
nava a vestire la casacca bian-
corossa e che domina la gara
ottenendo un probante 61,31
mt che lo pone già in finale na-
zionale. Impressionante il do-
minio del grossetano che ha
forzato tutti i lanci e al quarto
tentativo ha ottenuto una delle
sue migliori prestazioni all-ti-
me e che rappresenta il nuovo
record provinciale assoluto.

Molto bene nella gara giova-
nile l'esordiente nella catego-
ria allievi Matteo Macchione
che con l'attrezzo più pesante
della sua categoria otteneva il
personale con 38,57 mt e si po-
neva a ridosso dei migliori pur
essendo il più giovane di tutti
gli iscritti.

Poi cominciava il lancio del
disco e anche qui i maremma-
ni davano spettacolo.

Nella gara giovanile Leonar-
do Modesti, pur appesantito
dal grande lavoro invernale,
piazzava un probante 46,50 mt
che lo poneva al secondo po-
sto e metteva dietro avversari

molto titolati e più ricchi di
esperienze internazionali . Era-
no della partita anche i fratelli
Esposito che gareggiavano con
l'attrezzo più pesante e il più
giovane Andrea otteneva il per-
sonale a 30,54 m., mentre il fra-
tello Gabriele si fermava a
26,77.

Nella gara assoluta il cubano
di Grosseto, Luis Oliva, ritocca-
va sensibilmente il suo perso-
nale diverse volte fino a 44,18
metri e giungeva terzo dopo es-
sere stato diverso tempo in se-
conda posizione.

Bene anche Haivaz che con
34,31 metri andava di nuovo vi-
cino al personale stabilito do-
menica scorsa e giungeva se-
sto.

Il professor Francesco An-
gius, che accompagnava la pat-
tuglia dei lanciatori, si ritiene
soddisfatto visto che questa è
una tappa di passaggio in vista
della stagione estiva.

Domenica si replica con la
seconda prova a Livorno.

TuttidicorsainFeniglia
torna la Staffetta del cuore
La manifestazione quest’anno è dedicata all’associazione Olympia de Gouges
Circuito di 5 km per ognuno dei quattro componenti di ciascuna squadra

lancio del martello

Baldonihagià intasca
lafinalenazionale

◗ GROSSETO

Ancora una vittoria per gli Un-
der 17 Elite del Progetto Gros-
seto Basket che espugnano
Versilia (59-45 il risultato fina-
le) e mantengono il terzo po-
sto solitario in classifica.

Inizio di gara lento per i
biancorossi che vanno subito
sotto di 5 ma che reagiscono e
chiudono a metà gara sul me-
no 1.

Il resto della partita è condi-
zionato da due parziali molto
ampi un 15-6 per Viareggio
che va avanti di 8 e un 24-2
nell'ultimo quarto per Grosse-
to che risulta essere decisivo
per il risultato finale. Ancora
una volte la grande intensità e

la velocità dei maremmani è
stata decisiva.

U17 elite Viareggio-Proget-
to Grosseto 45-59: Zampieri,
Cini,Tinti 2, Fiorentini J. 1,
Giovacchini 4,Canuzzi 9, Ber-
toli 14, Tattarini 16, Bambini
10,Pisani, Tirini 2. All. Crudeli,
ass.Goiorani

Prima sconfitta, invece, per
gli under 15 nell'ultima gior-
nata della prima fase, contro
Ghezzano. Risultato ininfluen-
te per la classifica con i ma-
remmani già primi matemati-
camente. Grosseto si è presen-
tato a questo appuntamento
in formazione ampiamente ri-
maneggiata con cinque gioca-
tori fuori per infortunio, ma
ha giocato una buona gara al

cospetto della forte squadra
pisana seconda forza del giro-
ne, match equilibrato per tut-
ta la durata dell'incontro che
solo nei minuti finali, ha visto
Ghezzano superare i padroni
di casa.

Adesso due settimane di
pausa e poi inizierà la seconda
fase decisiva per l'accesso alle
finali per il titolo regionale.

Under 15 Progetto Grosse-
to-Ghezzano 75-82: Frosolini
24; Ferraro, Muntean 9; Er-
man, Guidarini 3; Strati, Fran-
zese 6; Lettieri 15; Coluzzi
18.All. Capitani.

Buona prestazione per gli
under 14 elite di Andrea Man-
ganelli che contro Cecina ter-
za in classifica, hanno sfodera-

to quaranta minuti di gioco
corale e una difesa attenta gio-
candosela alla pari contro i
forti avversari.

Under 14 elite Progetto
Grosseto-Cecina 56-71: Tam-
burelli 2, Druda 3,Bellantonio,
Romano 18, Mattei 3, D'alise
7, Perfetti 8, Di Patria,Cioni
1,Gallai 2, Cibechini 2. All.
Manganelli A., ass. Capitani.

Facile match per gli under
13 bianco allenati da Capitani
e Di Patria che sul parquet di
Porto Santo Stefano, hanno
superato l’Argentario per
101-17, mentre è stata sconfit-
ta a testa alta la compagine
under 13 rosso contro Ventu-
rina.
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GliUnder17espugnanolaVersilia
Basket Progetto Grosseto, battute d’arresto per U15 (è la prima) e U14 élite

◗ PORTO SANTO STEFANO

Ennesima vittoria per gli Un-
der 14 dell’Argentario Basket
che, nella palestra del Pispino,
riescono a sconfiggere anche
lo Sport Pisa (77-20 il risultato
finale), al termine di quaranta
minuti senza storia.

Quella contro i pisani era
partita in cui i santostefanesi
dovevano dimostrare qualcosa
dopo la negativa trasferta di
Volterra.

Corrado Olivari, Collantoni,
Sorrentini, Castello e Capitani
sono lo starting five santostefa-
nese. La difesa a tutto campo è
un orologio e per gli ospiti ri-
mangono le briciole: 21-0 nel
solo primo quarto con Sorren-

tini, Capitani e Castello sugli
scudi. Il ritmo non cala nella se-
conda frazione con Calitri subi-
to a segno, ben sostenuto da
Rossi e Pelosi. +38 all'interval-
lo. Il terzo tempino è simile ai
primi due, sigillato con una
bomba di Sorrentini allo scade-
re. C'è spazio per tutta la pan-
china negli ultimi dieci minuti,
ma la testa è già alla sfida di do-
menica prossima a Rosignano.

La formazione dell’Argenta-
rio: Rossi S. 9, Pelosi M. 2, Capi-
tani C. 12, Benedetti A. 8, Cali-
tri R. 6, Collantoni R. 4, Castello
S. 7, Olivari Co. 2, Morelli S.,
Sorrentini F. 24, Olivari Cl. 3.

I parziali: 21-0, 42-4, 68-11,
77-20.

Renzo Wongher

basket argentario

IlPisaescesconfittodalPispino
Quarantaminutisenzastoria

Pronostico rispettato per l'under 16 Grosseto Volley Il Fornino di mister
Andrea Masini, che si aggiudica le due gare di ritorno del girone “A” di
qualificazione del campionato provinciale. Il primo successo arriva a
Orbetello con i parziali di 25/8, 25/12 e 23/25. Il secondo sul proprio
campo: nella palestra Iti le biancorosse s'impongono sul Vas Kelli con i
parziali di 25/11, 25/6 e 25/8, guadagnandosi il “pass” per le semifinali .
In sintesi si è trattato di due gare che evidenziato il divario fisico e
tecnico tra il Grosseto Volley e quello delle avversarie. I successi
garantiscono alle biancorosse il matematico primo posto del girone. La
formazione del Grosseto Volley Il Fornino: Anastasi, Biondi, Baricci,
Barbero, Cappuccini, Cassi, Cipriani, Criscuolo, D’Orzo, Fabbri, Gaita,
Lombardi, Valente. All. Andrea Masini. Dir. Paola Sgaragli. (m.g.)

Under 16, il Fornino vince due volte
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