
La Gea ed il Basket Aurora hanno
accolto, lunedì sera, appassionati,
familiari, atlete ed atleti al cinema
multisala “The Space” di via
Canada. La festa, trasmessa anche
in streaming, è stata presentata da
Pietro Scarpino che, con la
collaborazione dell’ art director
Gea Alessandro Baglioni, ha
coinvolto ed appassionato il
pubblico con filmati divertenti ed
originali aventi come protagonisti
gli atleti coinvolti: dal
minimini-basket (4 anni di età) e
minibasket, le squadre del settore
giovanile maschile e femminile, le
squadre seniores della serie C
femminile e serie D maschile.

Ospite d’eccezione l’assessore allo
sport del Comune di Grosseto,
Fabrizio Rossi, che, accolto dal
presidente David Furi, ha voluto
sottolineare l’importanza del
progetto che la Gea sta portando
avanti, con atleti 100% made in
Grosseto. L’assessore ha inoltre
confermato la volontà
dell’amministrazione comunale di
voler realizzare un nuovo
Palazzetto dello Sport e si è
impegnato in questa direzione. Una
notizia che è stata accolta con uno
scrosciante applauso dai presenti,
convinti che un nuovo impianto
possa essere fondamentale per la
crescita del basket in Maremma.

◗ GROSSETO

Ben sedici atleti grossetani han-
no preso parte, domenica scor-
sa alla prestigiosa maratona di
Firenze, giunta alla 33ª edizio-
ne, con 8.600 partecipanti.

Il tempo migliore è stato fat-
to registrare da George
Gyabaah, portacolori della
Track & Field, che nella sua pri-
ma maratona italiana ha con-
cluso al 150° posto con il tempo
di 2h51’10. A Firenze il ghanese
è partito forse anche troppo
convinto: 35’ ai 10km, 1h17’ al-
la mezza, dopo il trentesimo ha
accusato un po’ di stanchezza e
il riacutizzarsi del dolore al gi-
nocchio, che lo avevano co-
stretto ad una settimana di
stop ad ottobre, ma ha scelto di
non fermarsi ed arrivare al tra-
guardo.

Lusinghieri risultati crono-
metrici sono arrivati dagli atleti
del Marathon Bike alla tradi-
zionale maratona di Firenze.
Partiamo da Luigi Cheli, alla
prima esperienza in maratona.
Il grossetano, allenato da Gian-
ni Natale, con una condotta di
gara impeccabile, ha sfiorato il
“muro” delle 3 ore chiudendo
poco sopra. Il suo tempo finale
di 3h00'10, con un passaggio al-
la mezza in 1h30.

Tra le donne eccellente pro-
va di Silvia Raffaella Zanon,
che dopo la maratona di Vene-
zia di qualche settimana fa,
chiusa in 3h49’03”, questa vol-
ta fa addirittura meglio di quasi
10 minuti, terminando i suoi 42
chilometri e 195, dopo
3h39’44”.

Sempre tra le donne, conti-
nua a migliorarsi Tiziana Galel-
la, che fa meglio della marato-
na di Ravenna 2015, chiusa in
4h12’37”. Questa volta l'arci-
dossina ferma il crono dopo
4h09’34”. Degli esordienti da
sottolineare la bella prova an-
che di Bruno Dragoni, con un
3h26'34 di tutto rispetto. Si mi-
gliora tanto anche Alessandro
Milone, che termina la sua pro-
va dopo 3h28'07", migliorando
il tempo ottenuto a Terni di
quest'anno, dove fece
3h47'06". Questi gli altri pre-

senti a Firenze per il Marathon
Bike: Fabio Maccarini,
3h58'37", Alberto Pallini,
3h24'35", Sabrina Cherubini,
4h43'43", Elena Rossi
4h41'50", Aldo Cittadino
3h52'16", Riccardo Fini,
4h24'57", e Luciano Lo Tufo
che ha chiuso dopo 4h45'37".

Ottimo anche il comporta-
mento dei due rappresentanti
del Gruppo sportivo 4° Stor-
mo: Fabio Santilli ha fermato il
cronometro con un ottimo
3h05'54", il terzo tempo del
gruppo maremmano presente
nel capoluogo toscano, mentre
Benedetto Baiano ha chiuso
3h38'59".

Alla Firenze Marathon ha
partecipato anche un altro
esordiente, uscito dalla scuola
di maratona maremmana della
Ymca Runners, Franco Carbo-
nari, arrivato al traguardo con
un tempo di tutto rispetto, co-
me il compagno di allenamen-
to Luigi Cheli, aderente alle
aspettative ambiziose della vi-
gilia di una gara che spesso rap-
presenta un sogno ed una sfida
al tempo stesso. Carbonari ha
fatto registrare il tempo di
3h07’, che gli ha permesso di
chiudere al 46° posto della cate-
goria M50.

La famiglia Gea ha fatto festa allo Space
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Silvia Raffaella Zanon

Inizia timidamente la stagione
per la formazione femmile
dell’Handball Grosseto. Nella
prima giornata del campionato
Uisp è arrivata una sconfitta
interna con l’Assisi (19-25). La
partita, divisa in tre tempi da
20’, ha visto primeggiare le
locali nella prima frazione . Pur
in vantaggio di tre punti le
grossetane si fanno però quasi
raggiungere mantenendo il
vantaggio di un esiguo punto.
Negli altri due tempi l'Assisi
non molla, prende le dovute
misure e continua ad
affondare, andando prima in
vantaggio e consolidando poi il
distacco fino a fine partita. La
fisicità delle ospiti ha la meglio
sulle locali che, essendo state
impegnate con frequenti e
veloci cambi di fronte, devono
arrendersi alla superiorità
tecnica, lucidità di gioco e
freschezza atletica espresse
dalle avversarie.
La volontà e l’impegno profuso
nella seconda e terza frazione
di gioco, non sono state
sufficienti a confermare il
risultato positivo del primo
tempo. Domani trasferta a
Poggibonsi con l’obiettivo di
riscattare il ko con le umbre.
GROSSETO: Pepi, Martuscelli,
Maccari, Bucciantini, Miglianti,
De Paoli, Veronesi, Barletti,
Casacci, Saccone, Meoni.
All. Marianna Dori

Handball, domani
trasferta
a Poggibonsi

Un momento della presentazione delle squadre Gea Basket (foto Bf)

basket, la presentazione

◗ PORTO ERCOLE

Il Circolo tennis Porto Ercole
ha ospitato il Master finale del
circuito Champion Race che
con periodiche tappe organiz-
zate dai circoli di Porto Santo
Stefano, Porto Ercole, Orbetel-
lo, Capalbio e Albinia ha per-
messo di stilare una classifica
utile per qualificare i primi otto
al Master finale.

Il circuito ha riscosso grande
successo con un numero di
iscritti in costante ascesa, in
campo maschile c’è stato un
grande afflusso di tennisti albi-
niesi mentre in campo femmi-
nile la parte del leone l’hanno
fatta le tenniste del tc Argenta-

rio di Porto Santo Stefano.
In campo maschile vince

Amedeo Galeazzi il quale in se-
mifinale ha dovuto sudare le
proverbiali sette camicie per
avere ragione di Claudio Diani
in grande spolvero.

Nell’altra semifinale si sono
affrontati i due fratelli di Albi-
nia Alessio e Massimo Tiriboc-
chi, l'ha spuntata Alessio al ter-
mine di un match spettacolare.
In finale Amedeo Galeazzi ha
sfoderato un grande tennis tut-
to serve and volley costringen-
do Alessio Tiribocchi sulla di-
fensiva cosicché Galeazzi si è
imposto 6-2, 6-2. In campo
femminile Doriana Sabatini
ha confermato di essere sem-

pre la tennista da battere. La
portacolori del ct Porto Ercole
ha superato in semifinale la co-
riacea Sara Pennisi e nell’altra
semifinale Silvia Galeazzi ha
avuto la meglio su Anna Moret-
ti. In finale Doriana Sabatini ha
mostrato il suo consueto ten-
nis fatto di angolazioni estre-
me e continui cambi di veloci-
tà. Silvia Galeazzi ha opposto
una discreta resistenza confer-
mando di essere in ottima for-
ma anche se ha dovuto arren-
dersi a testa alta con il punteg-
gio di 6-1, 6-3 a una strepitosa
Doriana Sabatini. Le premia-
zioni sono state effettate da Fa-
brizio Greco del tc Argentario.

Paolo Mastracca

tennis

AlCtPortoErcoleivincitoridelMasterfinaledelcircuitoChampionRace

◗ GROSSETO

Il presidente della Compagnia
della Vela, Marco Borioni, con-
sidera Silvia Sicouri, azzurra ai
Giochi 2016 di Rio nella classe
Nacra 2017, una di famiglia, vi-
sto che in Maremma ha trovato
l’amore e un mare straordina-
rio per allenarsi.

La velista, originaria di Geno-
va, fin dal dicembre 2014, è pe-
rò a tutti gli effetti una tesserata

in forza alle Fiamme Azzurre,
Gruppo Sportivo della Polizia
Penitenziaria. Un’appartenen-
za di cui Silvia va fiera, visto il
supporto che il gruppo sporti-
vo ha offerto all’atleta ventino-
venne nelle ultime due stagio-
ni. E sicuramente le Fiamme
Azzurre sono state decisive per
la qualificazione di Silvia Sicou-
ri (in coppia con Vittorio Bissa-
ro) all’Olimpiade brasiliane
dell’estate scorsa.

Vela,SicourièFiammaAzzurra
magrossetanad’adozione

Il Circolo Pattinatori Grosseto
prosegue il rafforzamento dei
quadri tecnici. Da questa
settimana hanno iniziato a
lavorare con i biancorossi due
follonichesi conosciuti e
apprezzati nel mondo dell'hockey
nazionale. Andrea Tosi, ex numero
uno del Follonica campione
d'Europoa e del mondo, guidato
da Massimo Mariotti (attuale
coordinatore del C.P.), curerà la
prepararazione dei portieri di
tutto il settore giovanile
grossetano. Luigi Brunelli,

giocatore del Siena, lo scorso anno
protagonista o in serie A2 con il
Castiglione, si occuperà degli
atleti del minihockey.

hockey

George Gyabaah

volley/1

L’Under 14 Livelife
non sbaglia la partita
■■ L’Under 14 Livelife
Pallavolo Grosseto 1978 non
poteva permettersi il lusso di
sbagliare la partita. Coach
Baricci ha preparato a dovere
la gara con il Venturina (vinta
3-1) e i risultati si sono visti in
un match ricco di spunti
positivi, nel che ha permesso
di controllare il gioco delle
avversarie nel corso dei tre
set vinti con i punteggi di
25/13, 25/20 e 25/20. Solo nel
secondo parziale, un calo di
concentrazione dovuto alla
poca esperienza, costava la
frazione di gioco alle
biancorosse con il Venturina
che rialzava la testa
riaprendo il match sul 25/14.

volley/2

Ritorno dall’Elba
con un rotondo 3-0
■■ Netto successo nella
penultima gara del girone “A”
per le ragazze del Grosseto
Volley Under 16 di Vittoria
Ausanio che tornano
dall’Elba con un rotondo 3-0 (
parziali 25/16, 25/15 e 25/20),
consolidando la prima
posizione in classifica. In
avvio di gara il tecnico
Ausanio schiera in campo il
sestetto formato da
Chiappelli al palleggio,
centrali Di Pasqualee
Paparone, attaccanti Nesi e
Multineddu. Opposto
Marabissi, libero Betti. Il
risultato non è mai stato in
discussione.
La superiorità tecnica delle
grossetane si fa notare
soprattutto nel fondamentale
della battuta. Prossimo
impegno domenica contro il
fanalino Piombino.
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