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PIANETA VOLLEY 

Maremma vola

sotto rete

e saluta il 2011
GROSSETO. Il 2011 si chiu-

de in maniera positiva per
le formazioni di pallavolo
maremmane che militano
nel campionato di serie D.

Per quanto riguarda il
settore maschile, la Palla-
volo Follonica termina con
un ottimo secondo posto in
classifica, subito a ridosso
dalla capolista Terme San
Giovanni. Mister Canapic-
chi ha fatto un buon lavo-
ro, riuscendo a creare un
bel gruppo. La formazione
è composta da atleti di Fol-
lonica, con il rinforzo di al-
cuni provenienti da Grosse-
to che hanno giocato in ca-
tegorie superiore nelle pas-
sate stagioni. Ne è venuto
fuori un sestetto solido e
determinato, che da qui al-
la fine del campionato può
dire ancora la sua.

L’unica sconfitta è arri-
vata proprio dalla capoli-
sta, che però i maremmani
dovranno incontrare nel gi-
rone di ritorno, avendo co-
sì l’occasione di riscattar-
si.

Buona fino a questo mo-
mento anche la prova della
Scuola Pallavolo Piero Bini

. La società, nata nel ricor-
do del nome di uno dei pri-
mi fondatori della pallavo-
lo di casa nostra, ha come
scopo principale quello di
valorizzare i giovani. Un
compito non facile ma sen-
z’altro stimolante per mi-
ster Fabio Pantalei chiama-
to a guidare questo gruppo
e per la società che chiude
la stagione positivamente,
occupando la zona di metà
classifica, dopo esser riu-
scita a togliersi diverse sod-
disfazioni fino a questo mo-
mento. L’obbiettivo resta
la salvezza senza troppi af-
fanni.

Nel femminile la rivela-
zione dell’anno sono le ra-
gazze della Cmb Ecologia
Vigili del Fuoco di mister
Enrico Ferrari. Erano anni
che una squadra dei “pom-
pieri” di Grosseto non occu-
pava una posizione di verti-
ce. La società non lo dice,
ma un pensierino alla serie
C lo ha iniziato a fare. Per
il momento la seconda posi-
zione è un risultato tutt’al-
tro che da buttare. Le gros-
setane inseguono ad un
punto dalla capolista Elsa

Sport. Purtroppo alcuni in-
fortuni dell’ultima ora po-
trebbero condizionare il
rendimento delle biancoros-
se alla ripresa della atti-
vità agonistica.

Chi non sorride troppo è
il Vas Kelli Grosseto. La so-
cietà era partita con ambi-
zioni di alta classifica, ma
per il momento si ritrova
addirittura al quart’ultimo
posto. La squadra ha cam-
biato allenatore e ha inseri-
to qualche giocatrice più
esperta. Ci vorrà del tem-

po, ma piano piano le gros-
setane riusciranno a ritro-
vare il ritmo giusto per ri-
salire la china nella secon-
da parte del campionato e
tornare a livelli a loro più
consoni.

Sicuramente positivo è
invece il torneo del Pas-
sion Volley. La società del
presidente Corsetti, matri-
cola del girone, si è fatta ap-
prezzare nella prima parte
di campionato per tenacia
e determinazione, doti im-
portanti e decisive. Non è
stato facile amalgamare un
gruppo composto da diver-
se giocatrici provenienti da
Grosseto e da Piombino. Al
momento però sembra che
l’esperimento sia riuscito
perfettamente, facendo vo-
lare il Passion Volley fino
in una ottima posizione di
metà classifica.

Massimo Galletti

A RIPRODUZIONE RISERVATA

PALLAVOLO FOLLONICA. Un’azione della formazione di Canapicchi

 

La pallavolo
Follonica resta al

secondo posto a pochi
passi dalla capolista
Bene le ragazze
dei vigili del fuoco

 

Tutti i premiati del trofeo podistico “Corri nella Maremma”

Loffredo e i magnifici nove
portano a casa la coppa

GROSSETO. Con la “Maratonina di Orbetello” si è
chiusa la 4ª edizione del trofeo podistico “Corri nella
Maremma 2011”, il cui regolamento prevedeva un
punteggio in base alle gare effettuate e i chilometri
percorsi. La classifica ha quindi visto, per la prima
volta, premiati i più assidui. Solo nove atleti sono risu-
sciti a portare a termine tutte le gare totalizzando 379
punti, con a capo Giovanni Loffredo. Gli altri sono:
Luigi Spaggiari, Giuseppe Gentili, Maurizio Maggiot-
to, Carolina Polvani, Pietro Bottacci, Paolo Giannini,
Mirko Falconi, Graziano Pepi.

Questi i nomi a scalare, degli altri premiati: Laura
Bonari, Orlando Picchianti,
Fausto Garosi, Loriano Landi,
Lia Pieraccini, Paolo Pellegri-
ni, Michele Lombardi, Silvia
Cogno, Vincenzo Bonavita, Pa-
trizia Pecchioli, Emiliano Tad-
dei, Elvio Civilini, Pompeo
Schisano, Francesco D’Ausi-
lio, Renato Goretti, Giuseppe
Coffa, Marinela Chis, France-
sca Piro, Luca Morini, Luigi
De Bernardi, Pietro Mondì, Cri-
stian Fois, Antonio Barrasso,
Gino Della Santina, Micaela
Brusa, Fabrizio Martelli, Lo-
renzo Santagati, Dario Fei, Pao-
la Bocci, Emilio Petrella, Fran-
cesco Sbordone, Maria Mero-

la, Alessandro Ruotolo, Guido Marini, Giovanni For-
misano, Gionni Guiducci, Roberto Rossi, Stefano Mu-
sardo, Valeria Rossi, Fabio Giansanti, Fabio Maccari-
ni, Giancarlo Ammalati, Davide Guida, Azelio Fani,
Paolo Lentini, Paolo Venafra, Marco Barozzi, Simona
Simoni, Stefano Piro, Andrea Biagianti, Mario Paga-
nucci, Riccardo Checcacci, Gaetano Carlino, Sabrina
Cherubini, Roberto Ricchi, Daniela Mucciarelli, Ser-
gio Ignirri, Giovanni Infante, Costantin Mugur Para-
nici, Antonio Zinni, Michele Checcacci, Paulette Ra-
soanirina, Alberto Pallini, Gabriele Montemaggi, Gi-
no De Bernardi, Michele Simione, Venanzio D’Ales-
sio, Massimo Carbone, Roberto Bordino, Francesco
Muratori, Alberto Vitali.

Dieci le società premiate: sul podio sono andate
Team Marathon Bike seguito da Reale Stato dei Presi-
di. Terzo posto per l’Asd 4º Stormo.

TRIONFATORE. Giovanni Loffredo

 

Il bilancino di inizio stagione
I ragazzi di mister Malatino affrontano l’A2 con qualche sacrificio

Tanti gli assenti e poco equilibrio sia in difesa che in attacco

GROSSETO. L’anno in cor-
so va concludendosi e la Pal-
lamano Grosseto come qua-
si tutte le società sportive, ti-
ra un bilancio consuntivo,
anche se sono passati sola-
mente poco più di tre mesi
dall’inizio dei vari campio-
nati.

Nel settore maschile, la
squadra senores di mister
Malatino dopo l’ottimo cam-
pionato di A1 della scorsa
stagione affronta una serie
A2 molto più equilibrata.
Purtroppo però l’inizio non
è stato dei migliori per i
grossetani, che pur avendo
avuto in calendario incontri
con formazioni alla loro por-
tata, sono riusciti a racco-
gliere solo pochi punti in
classifica.

La compagine del presi-
dente Rispoli ha dovuto fare
i conti con varie assenze che
non hanno permesso alla
squadra di esprimersi come
avrebbe potuto. Solo dopo la
quarta giornata, e con il
rientro di vari effettivi im-
portanti, mister Malatino è
riuscito a trovare l’equili-
brio sia, in chiave offensiva
che che difensiva, riuscendo
a conquistare un risultato di
prestigio vincendo in casa
della capolista Rimini e per-
dendo di solo due lunghezze
con l’imbattuta Apuania che
guida il girone. Tutto fa ben
sperare per il prosieguo del
campionato che riprenderà
il 19 febbraio con la prima
giornata del girone di ritor-
no con il Nonantola a Gros-
seto alle 18,30. Nonostante
le tante difficoltà il quinto
posto in classifica non è af-
fatto un risultato da disprez-
zare.

Nel settore giovanile la
Pallamano Grosseto è impe-
gnata in ben tre campionati:
l’Under 18, Under 16 e Un-
der 14, tre tornei che, per va-
ri motivi, sono di transizio-
ne per i ragazzi di mister
Malatino-Capitoni. Le relati-
ve squadre sono infatti costi-
tuite da atleti ben più picco-
li del limite previsto dalla fe-
derazione e quindi sono più
che altro importanti per far
crescere i ragazzi e far fare
quella dovuta esperienza
per gli anni a venire. Gli
atleti che compongono l’Un-
der 18 e 16 sono: Brizzi, Mesi-
novic, De Florio, Rossi, Ma-
nuelli, Bacciarelli, Brogi,

Bellini, De Luca, Turco, Bac-
ci, Sernesi, Sforzi, Sbardella-
ti, Montesano, Farnocchia,
Costanzo, Mandolini.

Questi invece i ragazzi
che compongono l’Under
14-12: Bambagioni, Beddouz,
Biagioni, Chiella, Del Giudi-
ce, Di Carmine, De Rosa,
Ferrara, Impagliato, Mando-
lini, Mantellassi, Monda, Ob-
bligato, Pecchia, Pecorai,
Ricci, Rossi, Scognamiglio,
Tattarini, Voira, Zuffi, Alivo-
das, Baccheschi, Bindi, Ci-
nelli, Detti, Di Rosa, Fadini
M., Fadini P., Ferraiuolo, La-
ri, Lenzi, Mazzi, Miglianti,
Nunziatini, Santiloni, Santo-
ni, Sclano, Tamburelli.

I ragazzi dell’Under 18-16 della Pallamano Grosseto

La formazione della Pallamano Grosseto Under 14-12


