
◗ GROSSETO

Cala il sipario anche sul 5° Tro-
feo Molino a Vento con la dop-
pia affermazione della squadra 
del Gs Santa Maria delle Mole. 
La società romana si aggiudica 
infatti tutte e due le fasce di par-
tenza, con Fabio Giuliani e Ro-
berto Maggioli. 

La manifestazione che è an-
data in scena domenica matti-
na al Bozzone di Buriano, è sta-
ta organizzata dal Team Mara-
thon Bike in collaborazione con 
Acsi ciclismo di Grosseto, e pa-
trocinata da Provincia e Comu-
ne di Castiglione della Pescaia. 
Due vincitori  come domenica 
scorsa nel Trofeo Bastione Ca-
vallerizza, perché l’elevato nu-
mero di partenti, non garantiva 
la totale sicurezza dei 124 cicli-
sti  con  un’unica  partenza.  La  
cronaca della prima gara, che 
prevedeva il passaggio per ben 
5 volte dallo “strappo” di Giun-
carico  Stazione,  lato  località  
Grilli, è avvenuto all’ultimo giro 
dei  quattro  in  programma,  
quando Adriano Nocciolini del 
Team  Marathon  Bike,  Marco  
Giacomi dell’MBM Le Querce, 
Luca Donnini dell’Asd B Team, 

Fabio  Giuliani  dell’Asd  Santa  
Maria,  Diego  Giuntoli  del  
Team Stefan, e Davide Marti-
nelli  del  Team  Sanetti  Sport,  
prendevano un leggero margi-
ne sul gruppo. Poi a pochissimi 
metri dal traguardo venivano ri-
presi, con la conseguente vola-
ta di gruppo con Giuliani che fa-
ceva sua la gara su Giuntoli e 
Giacomi. 

Nella seconda serie il Gs San-
ta Maria delle Mole, come det-
to, concedeva il bis con Roberto 

Maggioli che vinceva sul grosse-
tano Luciano Borzi della squa-
dra dell’Impero, e Stefano Fer-
ruzzi dell’Asd Orte Velo Club. 
I vincitori di categoria: Luciano 
Borzi  nella  categoria  Gentle-
man 1, Francesco Garuzzo, pri-
mo nella categoria Gentleman 
2. Franco Bensi nel Super Gen-
tleman A,  Ilaria  Rinaldi  tra  le  
donne, Marco Giacomi tra i Ve-
terani 1, Fabio Martinelli primo 
nella categoria Junior. Andrea 
Volpe miglior senior. 

◗ GROSSETO

La  Polisportiva  Barbanella  
Uno sugli scudi nella 1ª prova 
del campionato regionale sil-
ver  di  federazione,  categoria  
eccellenza di ginnastica artisti-
ca, che si è svolta a Montevar-
chi. 

Per la Polisportiva Barbanel-
la Uno erano in gara Azzurra 
Terminali, 16 anni e Eleonora 
Rossi,  13  anni,  al  debutto in 
questa  categoria,  dopo  aver  
vinto il campionato Italiano lo 
scorso luglio nella 1ª divisione. 
L’eccellenza è la categoria più 
alta per il programma silver di 
federazione. 

Le ginnaste possono gareg-
giare su 3 o 4 attrezzi con pro-
gramma ufficiale da codice dei 
punteggi. 

Le atlete della Polisportiva, 
allenate da Claudia Salvadore, 
hanno condotto una gara pre-
cisa a tutti gli  attrezzi, nono-
stante l’alto livello delle diffi-
coltà presentate, alcune delle 

quali per la 1ª volta e si sono di-
stinte nella classifica finale. 

Azzurra Terminali si è classi-
ficata al 2° posto nella classifi-
ca all around nella categoria se-
nior,  conquistando  inoltre  la  
medaglia d’oro nella specialità 
del corpo libero e l’argento alla 
trave. 

Eleonora Rossi, emozionata 

per questo debutto, ha conclu-
so la gara al 3° posto nella clas-
sifica alla round categoria ju-
nior, conquistando ben 3 me-
daglie di specialità: argento al 
corpo libero e bronzo al volteg-
gio e alla trave. 

Il  prossimo  appuntamento  
sarà a fine mese con la seconda 
prova di questo campionato. 

ginnastica artistica

Barbanella Uno è da “eccellenza”
Terminali e Rossi sul podio al campionato regionale silver

Parla soltanto romano
il trofeo Molino a Vento
Ciclismo: Giuliani e Maggioli (S.Maria delle Mole) i vincitori delle due partenze

Sono stati 124 gli atleti che si sono presentati al via al Bozzone di Buriano

Giuliani e Maggioli alla premiazione

Claudia Salvadore tra Azzurra Terminali ed Eleonora Rossi

Per gli appassionati di rally 
in riva a golfo è pronto un 
atteso appuntamento: il 
vernissage della nuova 
stagione agonistica. La 
scuderia ASD Maremma 
Corse 2.0, come primo 
evento dell’anno, venerdì 
prossimo alle inaugurerà la 
nuova sede, che si trova in 
via del Commercio 3 a 
Follonica.
Per gli sportivi maremmani 
hanno dunque una buona 
possibilità. Nel corso 
dell’aperitivo-cena il patron 
Paolo Santini e il neo 
presidente Marco Federighi, 
accompagnati da tutto il 
team follonichese, 
tracceranno le linee di una 
stagione agonistica 2018 che 
ormai bussa alle porte. Il 
primo e atteso importante 
appuntamento, il 4° rally day 
delle Colline Metallifere e Val 
di Cornia, è infatti in 
programma nei giorni 7 e 8 
aprile. Si parlerà ovviamente 
anche del Trofeo Maremma 
che rappresenta il fiore 
all’occhiello della scuderia.
In Maremma e soprattutto 
nella ridente cittadina 
follonichese quando si parla 
di rally, la febbre sale e così 
anche per questa occasione. 
All’inaugurazione della 
nuova sede della scuderia 
dovrebbero presenziare le 
maggiori autorità cittadine e 
non, nonché i massimi 
esponenti del rallyimo locale 
e non . Ci saranno i piloti 
della scuderia Maremma 
Corse 2.0 (nella foto Alessio 
Santini a bordo della Renault 
Clio), nonché quelli della 
Follonica Racing e della 
Maremma Rally. Nel corso 
della serata verranno 
proiettati filmati recenti e 
quelli che hanno fatto a 
storia del rallismo di casa 
nostra ed anche a livello 
mondiale.
«Sarà una grande festa - dice 
il patron Paolo Santini - alla 
quale tutti gli sportivi 
potranno partecipare al fine 
di rendere l'iniziativa 
spettacolare e divertente 
soprattutto per la presenza 
di piloti ed equipaggi che ha 
breve daranno vita ad una 
stagione molto intensa e per 
la quale ci attendiamo grandi 
risultati dal punto di vista 
tecnico e agonistico. Si tratta 
di un grande richiamo per gli 
sportivi buongustai e non 
poco per i rally».

(gianni mancini)

Maremma Corse
inaugura venerdì
la nuova sede

Dopo tre anni di inattività per 
problemi fisici, la coppia dei 
maestri grossetani Francesca 
Balestri con il padre Federico 
Balestri (nella foto), ha centrato 
subito la finale salendo sul podio 
al sesto posto della classifica dei 
campionati italiani assoluti di 
ballo per la categoria 
Professional Division, ovvero la 
categoria dei maestri di ballo, 
che si è concluso nello scorso fine 
settimana a Foligno, in Umbria.
Un successo incredibile quello 

riportato dai Balestri 
considerando la lunga assenza 
della coppia dal parquet di ballo. 
Un successo che conferma 
sempre di più Grosseto come 
fucina di campioni sportivi nel 
settore del ballo e della danza 
agonistica.
Un piazzamento che sarà 
sicuramente di sprone per le 
centinaia di ballerini della scuola 
che settimanalmente si allenano 
per raggiungere i vertici 
nazionali nel ballo.

Balestri&Balestri sesti ai campionati italiani assoluti di ballo

◗ GROSSETO

Il  Grosseto  Volley  under  13  
s'impone  nettamente  in  casa  
per tre set a zero e i parziali di 
25/16, 25/17 e 25/16 sul Piom-
bino Volley superando l'esame 
a pieni voti.

Il campionato parte in disce-
sa per le atlete di coach Gabrie-
le Mancini che riesce a gestire 
al meglio il gruppo delle picco-
le atlete biancorosse. L'ottimo 
lavoro di squadra, l'affiatamen-
to dimostrato insieme alla pre-
parazione atletica sono l'arma 
in più delle giovani maremma-
ne rispetto alle pari età avversa-
rie. Il primo set va in archivio 
con un discreto numero di pun-
ti a tutto vantaggio delle gioca-
trici di coach Mancini. Il secon-
do set si  apre con la squadra 
piombinese che cerca in tutti i 
modi di mettere in difficoltà le 

giovani grossetane che sorpre-
se dalla tenacia delle avversarie 
cadono più volte nell'errore re-
galando diversi punti.  Le ma-
remmane  consapevoli  della  
propria forza e della notevole 
capacità tecnica in loro posses-
so  riescono  a  recuperare  e  a  
vincere anche il secondo par-
ziale.

Nel terzo set, coach Mancini 
inserisce tre giovani leve under 
12,  arrivate  in  prestito  dalla  
squadra  di  Michele  Tosi.  Le  
nuove atlete, con qualche timo-
re,  entrano  subito  nel  clima  
partita e sono subito in sinto-
nia  con le  altre  giocatrici  del  
gruppo. Non solo, superano a 
pieni voti l'esame con la catego-
ria superiore riuscendo a met-
tere a segno diversi punti sia in 
attacco che in difesa e chiuden-
do parziale  e  partita a  favore 
del gruppo di Mancini.  (m.g.) 

volley/grosseto

Le Under 13 partono alla grande
Superato l’esame Piombino

◗ GROSSETO

Gli under 14 maschili dell’Invic-
tavolleyball  non finiscono più 
di stupire. La giovane squadra 
di Fabrizio Rolando dopo ave-
re superato nella semifinale di 
ritorno i pari età del Vbc Calci 
per  3-1,  bissando  il  successo  
conquistato in campo neutro a 
Cecina nella gara di andata, si 
tolgono la bella di soddisfazio-
ne di vincere anche la finalissi-
ma  e  di  fregiarsi  del  titolo  di  
campioni territoriali nella gara 
che si è giocata al Palagolfo di 
Follonica.

I  giovani  maremmani s’im-
pongono per tre set a due con-
tro la temibile formazione della 
Cascinese Lupi S. Croce, squa-
dra nata dalla fusione fra le due 
società pisane.  Si  gioca in  un 
impianto  sportivo  gremito  di  
pubblico. Perfetta l’organizza-
zione della manifestazione cu-
rata dalla Pallavolo Follonica e 
iniziata con la sfilata delle squa-
dre che  hanno preso parte al  
concentramento  sulle  note  
dell’inno d’Italia. Bella anche la 
coreografia  della  premiazione  
che si è conclusa con una miria-

di di coriandoli che sono stati 
letteralmente sparati sulla squa-
dra vincente e che hanno reso il 
successo dei giovani under 14 
maremmani accora  più  bello.  
Non parte bene il sestetto bian-
corosso, sceso in campo, senza 
i favori del pronostico che forse 
tradito un po’ dall’emozione si 
arrende nel primo set (25/20). 
Ma le emozioni non sono finite. 
I  biancorossi  pareggiano  sul  
25/13. Ma il sestetto pisano non 
molla e vince il  terzo parziale 
(25/18). Coach Rolando richia-
ma i suoi giocatori. Il quarto set 
è quello  decisivo:  i  grossetani  
non tradiscono le attese e s’im-
pongono 25/13.  Nel  tie  break 
non c’è storia con l’Invictavol-
leyball che chiude sul 15/2. L’ar-
ma vincente dei piccoli marem-
mani è stata la forza del gruppo 
al contrario del sestetto pisano 
che poteva contare sulle miglio-
ri qualità tecniche di uno o due 
giocatori. L’Invictavollyball e la 
Cascianese Lupi S. Croce passa-
no  alla  finale  regionale  con  i  
grossetani che vincono un tito-
lo under 14 che mancava da di-
versi anni nella bacheca. 

Massimo Galletti

volley/invicta

Gli Under 14 campioni territoriali
Strapazzati i Lupi Santa Croce
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