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L’Invicta vince il primo round
3-1 al Jumboffice in garauno, il sogno promozione si avvicina

In un palazzetto dello
sport gremito all’inverosimi-
le, i grossetani si aggiudica-
no il 50% delle possibilità di
approdare nella categoria su-

periore, an-
che se prima
dovranno su-
perare l’esa-
me di ritor-
no mercoledi
prossimo a
Firenze. La
posta in pa-
lio era altissi-
ma e questo
ha condizio-
nato sul pia-
no del gioco i

due sestetti in campo, incapa-
ci di esprimersi ad alti livel-
li, costretti dalla pressione a
commettere diversi errori
sia in fase di attacco che in
quella di difesa.

Mister Ferraro è comun-

que soddisfatto della prova
dei suoi e come non potrebbe
non esserlo dopo avere mes-
so a segno il primo punto.
«Abbiamo superato il primo
esame - commenta il tecnico
dell’Invicta - A Firenze non
sarà uno scherzo e di questo
siamo consapevoli. Ora ab-
biamo tre giorni a disposizio-

ne per recuperare le energie
e per preparare al meglio la
gara di ritorno. Noi siamo
stati bravi dall’inizio. I ragaz-
zi sono riusciti a rimanere
sempre molto concentrati.
Sono stati meno attenti sul
piano del gioco, ma lo avevo
messo in conto. Devo ringra-
ziare anche il pubblico di

Grosseto che anche in que-
sta occasione è stato vera-
mente fantastico».

La gara non si era messa
bene per i colori biancorossi.
Il sestetto dell’Invicta dopo
avere avuto una partenza
sprint, che gli consentiva di
avere un vantaggio massimo
di 14/9, subiva il rientro dei
fiorentini, a causa di alcuni
errori di troppo. Il primo set
si giocava sul filo della ten-
sione nervosa. Le due compa-
gini si sfidavano punto su
punto tanto da terminare la
prima frazione di gioco ai
vantaggi, ma incredibilmen-
te era il sestetto ospite a chiu-
dere avanti con il punteggio
di 31/29. Valenti e compagni
avevano il merito di non de-
moralizzarsi. Subito un 9/4
iniziale nel secondo set, ri-
partivano con un break che
arrivava sull’ace di Rolando
in battuta. Nel frattempo
Giorgi, condizionava al cen-
tro grazie al suo muro, l’at-
tacco della squadra avversa-
ria, portando il punteggio in
parità sul 25/21. Da questo
momento l’Invicta capiva di
avere il match in mano e non

mollava più la presa. Con
qualche affanno riusciva ad
avere ragione degli avversa-
ri conquistando uno dopo
l’altro terzo e quarto set per
25/23 e 25/20. Tutto ora è ri-
mandato a mercoledi prossi-
mo per la seconda sfida play
off in casa dei fiorentini.

Massimo Galletti

GROSSETO. Il sogno B1 si avvicina per
l’invicta Terranova che si assicura il pri-
mo round, vincendo l’andata della finale
di playoff di serie B2. Nel match giocato a
Grosseto i maremmani conquistano infat-
ti con il punteggio di 3-1 il derby toscano
contro il Jumboffice di Firenze.

 

Ritorno a Firenze
mercoledì

Ferraro: «Tre giorni
per recuperare, ma non
sarà facile. La chiave
nella concentrazione» SETTIMO UOMO. Il pubblico che ha gremito il Palazzetto ATTACCO. Una schiacciata di Pietro Salvi

 

Vola la Marathon Bike

Stefano Musardo
vince nel cross

GROSSETO.  Nella settimana del raggiungi-
mento delle 700 presenze dall’inizio dell’anno,
il Marathon Bike coglie importanti risultati sia
nel podismo che nel ciclismo. Stefano Musardo
a Talamone si è aggiudicato i campionati nazio-
nali di cross, riservati al personale dell’aero-
nautica militare, proseguendo il “filotto” di vit-
torie messe insieme nelle ultime settimane. La
serie di successi ottenuti dall’ atleta del 4º Stor-
no di Grosseto, è stata interrotta, però, a Mon-
talto di Castro, dove due forti atleti del Maroc-
co, Rachhi El Mostafa e Tarik Marhnaoui, lo
hanno battuto per pochi secondi. Da Montalto
per il Marathon Bike, è arrivata anche la con-
ferma del momento di forma Micaela Brusa e
Marinela Chis, ancora tra le più brave donne
arrivate al traguardo, entrambe prime di cate-
goria. Sabato è stato anche il giorno di Massi-
miliano Taliani, che è tornato al successo a
Murlo, dopo la vittoria di inizio anno a Siena.
E per finire la società grossetana, festeggia an-
che nel ciclismo, conquistando, nella medio
fondo di Massa Marittima, la maglia di leader
nella M2, grazie a Adriano Nocciolini.

 

La nuova società è guidata dal maestro Alessandro Scapecchi

Nasce l’Asd Maremma Boxe
L’8 luglio al Grifomare di Principina la prima riunione

Il “battesimo” avverrà con
l’esibizione di due giovani pu-
gili grossetani, Marco Melani
e Niccolò Monaci, entrambi

appartenenti
a due diverse
catego-
rie. «Melani
ha 24 anni ed
è considera-
to, visto il pe-
so di 65 kg cir-
ca, un “terza

serie” - ha spiegato Scapecchi
- mentre Monaci, diciottenne,
pesa 72 kg. e rientra fra gli
“youth. Sarà una serata emo-

zionante, proprio ad un anno
esatto dall’ultima manifesta-
zione di boxe come mister».

La Maremma Boxe sarà af-
fiancata dalla Fight Gym di
Amedeo Raffi, che farà salire
sul “quadrato” i propri atleti.
«Questa sinergia è importante

per la crescita dei ragazzi - ha
aggiunto Scapecchi - per cui
l’8 luglio saranno di scena an-
che due giovani della Fight
Gym ed altri due della Mens
Sana Siena».

L’ex campione italiano, inol-
tre, ha reso noto il direttivo

della Maremma Boxe, che sta
calamitando sempre più giova-
ni in “scuderia”: presidente
Andrea Bennardi; vice Ales-
sandro Scapecchi; segretaria
Barbara Poggioli; direttore
sportivo Massimo Tropi; con-
siglieri Luca Maggio e Marco
Catalano; soci Federica Carbo-
ni, Carlo Favilli, Giuliano Giu-
lianini, Federico Delle Fratte,
Ugo Boldorini, Alessandro Ma-
riotti, Marco Bastianini, Mas-
simo Pieri; socio onorario Ser-
gio De Santis. «Spero inoltre
di avere una palestra definiti-
va a partire da settembre - ha
concluso Scapecchi - che sarà
probabilmente collocata nella
zona industriale. Stiamo stu-
diando di organizzare, entro
l’anno, un evento pugilistico
dilettantistico prestigioso».

Stefano Fabbroni

GROSSETO. Si terrà la sera di venerdì 8
luglio, sul ring allestito allo stabilimento
balneare Grifomare di Principina a Ma-
re, la prima riunione pugilistica della
neonata Asd “Maremma Boxe”, guidata
dal maestro Alessandro Scapecchi.

MAESTRO
Alessandro
Scapecchi
e (in alto)
il logo
della
Maremma
Boxe

 
Sarà affiancata
dalla Fight Gym
di Amedeo Raffi

 

Baseball: fallito l’esperimento della Fibs di anticipare

Cambiano gli orari interni
allo Jannella alle 21 e alle 16,30

GROSSETO. Cambiano gli
orari delle partite interne
del Montepaschi Grosseto,
per favorire un maggiore af-
flusso di sportivi allo Jannel-
la. Non è riuscito, insomma,
l’esperimento voluto dalla
Fibs, di anticipare di un’ora
il giovedì e venerdì e di una e
mezzo il sabato l’inizio delle
gare. E con l’arrivo della bel-
la stagione si tornerà all’ora-
rio più caro ai grossetani.

A partire dalle sfide con il
Novara, in programma il 10
e l’11 giugno, si giocherà alle
21, con l’eventuale pomeri-
diana prevista per le 16,30.

In trasferta, invece, le sera-
li (a parte quella di San Mari-
no, in diretta su Rai Sport
Due, prevista per le 21 del 16
giugno) dipenderanno dalla
squadra avversaria.

Oltre a Grosseto hanno
scelto di tornare alle 21

(16,30 pomeridiana) anche
Novara, Nettuno e Rimini.
Giocheranno invece la sera
alle 20, ed il pomeriggio alle
16, North East Knights, San
Marino, Bologna e Parma.

Nelle ultime due giornate
(21-22-23 e 28-29-30 luglio) tut-
ti in campo alle 21.

La regular season dell’Ita-
lian Baseball League ha in
programma un’altra sosta, il
1º e 2 luglio, per consentire
la disputa dell’All Star Game
di Nettuno tra la nazionale
italiana (che effettuerà un’a-
michevole con il Montepa-
schi il prossimo 28 giugno) e
una All Star votata dagli
sportivi.

Per votare la squadra che
venerdì 1º luglio affronterà
gli azzurri basterà visitare il
sito www.fibs.it e cliccare sul
bottone che si trova in home
page.

 

Secondo posto
nel biliardo

per Angelo Borghi

GROSSETO. Dopo 3 anni è
arrivato un altro buon piaz-
zamento per “nonno” Angelo
Borghi nel biliardo. Al cam-
pionato italiano FSSI (Fede-
razione Sport Sordi Italia) di
biliardo a Stecca “Gorizia-
na” svoltosi a Firenze, nella
“Biliardoteca”, Angelo Bor-
ghi si è piazzato al 2º posto as-
soluto portando il Gruppo
sportivo Sordi Maremma
ASD di Grosseto al 3º posto
nazionale.

 

JAIRO RAMOS TRAVOLGENTE

BILIARDO.
Angelo
Borghi
ha colpito
ancora
nella
Goriziana

PARMA. La mazza infinita di Jairo Ramos
Gizzi non si ferma mai. Il 40enne italovene-
zuelano, per dodici anni stella del Bbc Gros-
seto, ha trascinato la T&A San Marino alle
Final Four di Coppa Campioni. Il suo fuori-
campo da tre punti al 1º inning della gara
con la francese Rouen è bastato per dare la
qualificazione ai ragazzi di Doriano Bindi. Al-

la final four di Brno (21-22 settembre) ci sarà
anche l’Unipol Bologna del maremmano Ga-
briele Ermini. Gli emiliani ieri hanno supera-
to l’Amsterdam (arrivato 2º) per 6-5, chiuden-
do al primo posto il girone disputato in Olan-
da con un record di 4 vittorie ed una sconfit-
ta. La quarta finalista è uscita dalla sfida di
ieri notte tra Cariparma e Rotterdam.


