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Per l’Invictavolly si avvicina il
giorno del grande scontro al
vertice. Domenica prossima la
formazione grossetana allena-
ta da Fabio Pantalei e il Grot-
tazzolina si confronteranno in
casa dei maremmani, sul par-
quet di Riotorno, per quella
che sarà la partitissima della
stagione del campionato di se-
rie B2 nazionale di volley ma-
schile.

I due sestetti, che guidano
appaiati il girone con 29 punti,
arrivano a questo appunta-
mento senza mai avere subito
una sconfitta. Tanti motivi,
che stanno facendo salire la
tensione a pochi giorni dalla
gara.

Fabrizio Rolando, giocatore
dell'Invictavolleyball parla di
questo appuntamento impor-
tante per il futuro della sua
squadra.

«Sarà una partita durissima
– commenta l'atleta grosseta-

no – Conosciamo molto bene
la squadra di Ascoli Piceno. Li
abbiamo affrontati diverse vol-
te. E' la stessa squadra di Jesi
della passata stagione, compo-
sta da giocatori molto forti e di
categoria, che sbagliano po-
chissimo. Speriamo che la pau-
sa natalizia non abbia influito
troppo sulla nostra squadra.
Questi giorni li abbiamo tra-

scorsi allenandoci molto con i
pesi».

«Il 4 gennaio scorso - precisa
lo schiacciatore - ci siamo ri-
trovati a Riotorto per un’ami-
chevole fra di noi, provando
qualche schema, senza spinge-
re troppo. Il vero allenamento
riprenderà durante questa set-
timana che ci porterà alla gara
di domenica. Noi andremo in
campo per dare il massimo co-
me sempre, ma anche se non
dovessimo vincere, niente sa-
rà perduto. Il campionato ri-
mane comunque apertissimo.
Non dimentichiamo le altre fa-
vorite del girone, come Chiusi
che ha preso il palleggiatore
dall'Avellino e Spoleto e Ro-
ma. Anche se sono lontani da
noi in classifica, c'è tutto il gi-
rone di ritorno ancora da gio-
care e tutto può accadere».

Fabrizio rivolge un appello
ai tifosi: «La società sta orga-
nizzando un pullman per Rio-
torto. Sarebbe l'occasione giu-
sta per venire a vedere una bel-
la partita e per tifare per noi e

farci sentire la vostra vicinan-
za».

Rolando gioca con l'invicta-
volleyball orma da cinque an-
ni e si sente grossetano a tutti
gli effetti.

«Grosseto mi ha adottato e
qui mi trovo molto bene. So-
cietà seria, ambiente sereno
dove far crescere le mie figlie.
Non so ancora per quanto

tempo potrò giocare- prose-
gue Rolando - Ogni anno dico
che è l'ultimo e poi mi ritrovo
in palestra a sudare e a fatica-
re. Fino a quando il fisico mi
reggerà, continuerò a giocare,
per ora non voglio fare pro-
grammi, voglio dare il meglio
per la mia squadra», conclude
lo schiacciatore grossetano.
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Con il 2014 un nuovo sodalizio
si affaccia con approfondita or-
ganizzazione e una ambiziosa
calendarizzazione degli eventi
sul panorama podistico marem-
mano. E' la Ymca Runners. Mol-
ti atleti, in passato hanno effet-
tuato la preparazione, a prescin-
dere dalla società di apparte-
nenza, alla Csd Ymca. Ma nelle
scorse settimane sotto la spinta
del direttore tecnico della Csd
Ymca, Gianni Natale, allenatore
specialista per il mezzofondo
era emersa la volontà di dare
maggior amalgama al gruppo
degli appassionati podisti e ga-
rantire loro una identificazione
societaria unica con obiettivi e

riferimenti comuni, si è deciso
di dare vita alla nuova società,
creata dopo una riunione nell'
azienda Terenzi di Scansano.

A livello dirigenziale la presi-
dente Deborah Scalabrelli è sup-

portata da Natale e da Lorenzo
Santagati. Tra i collaboratori,
confermati Massimo Baldi,
Francesco Scarabelli e Marco
Didonato, apprezzatissimi nel
campo della fisioterapia e dell'

osteopatia.
La Ymca Runners è stata bat-

tezzata ieri con una fortunata
partecipazione alla 22ª edizione
della “Corri per la befana” a Ro-
ma, manifestazione internazio-
nale di corsa su strada di 10 km,
con un testimonial d’eccezione
come Gelindo Bordin, oro olim-
pico a Seoul 88.

Tra i 2300 partecipanti c’era-
no 7 podisti della Ymca. L'otti-
mo Roberto Bordino ha chiuso
in 35’40”, terzo nella categoria
M50; il resto della compagnia
maschile si è esprimeva sotto i
40’, con Carlo Bragaglia molto
combattivo in 36’20”, Lorenzo
Santagati 38’45”, Daniele Magri-
ni 39’35” (primato personale),
Andrea Biagianti 39’ 38” e Ales-

sandro Santagati, al rientro do-
po 9 mesi di stop, in 39’50”. Bra-
ve Giulia Morini (45’12”) e Fa-
biola Pagliai (45’14”, primato
personale).

Parte del gruppo ha svolto un
test gara a Grosseto sugli 8km,
con ottimi riscontri: Joachim
Nshimirimana 25’, Marco Cele-
ghin 27’15”, Raffaele Amarena
31’, Erica Lombardi 32’05”.

Nei piani della Ymca Runners
ci sono obiettivi differenziati: al-
cuni preparano i campionati ita-
liani master di cross, gli altri so-
no concentrati sulle mezze ma-
ratone internazionali di Barcel-
lona e Verona (16 febbraio), sul-
la Lago Maggiore half marathon
2014 (9 marzo). Il clou per tutti
dovrebbe prendere forma dopo
il raduno di agosto sulle Dolomi-
ti: la maratona internazionale di
Amsterdam. Joachim Nshimiri-
mana, l’atleta di punta del grup-
po maremmano, cercherà il mi-
nimoper partecipare alla sua
3ªolimpiade (2h18’).

LaYmcahacorsoconlaBefana
A Roma sette podisti guidati da Bordino, terzo nella categoria M50
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Correre a piedi, e vincere sull'
autodromo di Vallelunga, fa-
moso in tutto il mondo per i
suoi eventi motoristici. L'im-
presa l'hanno compiuta due
runners maremmani, portaco-
lori del Marathon Bike, vincito-
ri, neanche tanto a sorpresa,
del 4º Gran Premio Podistico di
Vallelunga: il ventiquatrenne
di Porto S. Stefano Jacopo Bo-
scarini e Anna Katarzyna
Stankiewicz, 27 anni, amiati-
na, Nella dieci chilometri che
si è corsa nell'autodromo
“Piero Taruffi”, entrambi han-

no vissuto un grande di trionfo
che ha permesso loro, tra l'al-
tro, di dimostrarsi già molto
competitivi nonostante la pau-
sa invernale. Jacopo ha corso
attuando una tattica molto in-
telligente: ha deciso di lasciar
sfogare gli altri avversari laziali
nelle prime fasi per poi sferrare
l' attacco vincente a 2 km dalla
fine. Ottimo anche il tempo di
32’55” sui 10 km di gara. Nella
gara femminile, invece, non c è
stata storia con Katerina che
ha letteralmente dominato la
gara terminata in 39’38” e qua-
si due minuti di vantaggio sulla
seconda classificata.

Altri risultati importanti per
il Marathon Bike sono arrivati
nel Senese, a Montisi. Massi-
miliano Taliani ha colto un otti-
mo secondo posto assoluto,
che vale molto, visto che non
era nelle migliori condizioni fi-
siche. Atleti Marathon Bike
presenti anche alla mezza ma-
ratona di Cecina, corsa intera-
mente sotto una fitta pioggia,
perlopiù tutta all'interno della
pineta. Il migliore della compa-
gine si è rilevato Luigi Cheli,
che ritoccato notevolmente il
proprio personale, finendo la
gara in 1h 28’ 55.Questi gli altri
presenti: Alessandro Masetti

1h 34’15, Alessandro Bossini
1h 34’ 45, Gianfranco Gargani
1h 35’11, Maurizio Ciolfi 1h
37’53, Paolo Giannini 1h 37’55
e Luciano Annicchini 1h 42’10.

Esordio anche per gli atleti
della Mtb, impegnati a Cala

Violina, dove spicca il secondo
posto di categoria del giovanis-
simo Gianmarco Perini. In ga-
ra anche Alberto Picotti, Paolo
Pacini, Massimo Vannetti, Ali-
ce Botti, Lorenzo Grazzini, e
Samuele Guerrini.  (p.t.)

Invicta-Grottazzolina
èlasfidadellesfide
«Saràdurissima»
Volley B2, lo schiacciatore Rolando chiama a raccolta i tifosi
«La società organizza un pullman, venite a sostenerci»

Fabrizio Rolando Rolando in schiacciata (foto Bf)

Un gruppo di atleti della Ymca Runners

podismo

TrionfiperBoscarinieStankiewicz
I portacolori del Marathon Bike hanno vinto a Vallelunga

Jacopo Boscarini e Anna Katarzyna Stankiewicz con le coppe

Francesco Angius
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Il campo scuola Bruno Zauli
si tinge di azzurro. Non solo
continua la preparazione di
tutte le squadre dell’Atletica
Grosseto Banca della Marem-
ma in vista dell'attività inver-
nale che presto ripartirà in tut-
ta la regione, ma è soprattutto
il punto di riferimento per la
squadra nazionale under 23
che da oggi fino a sabato pros-
simo svolgerà a Grosseto un
raduno per specialità. Mezzo-
fondo, marcia e lanci agli ordi-
ni del direttore tecnico Massi-
mo Magnani e del responsabi-
li giovanile Stefano Baldini,
saranno quaranta tra atleti,
tecnici e Fisioterapisti al lavo-
ro nella città maremmana.

Tanti i nomi di spicco con i
migliori specialisti e soprattut-
to i migliori tecnici nazionali
per continuare l'importante
lavoro di preparazione che la
Fidal nazionale sta ormai por-
tando avanti dallo scorso an-
no. Grande soddisfazione per
il presidente provinciale della
Fidal Adriano Buccelli che
conferma «Grosseto è un luo-
go dove si può e i deve fare at-
tività di alto livello sia per le
strutture che abbiamo a di-
sposizione che per le condi-
zioni ambientali siamo e sare-
mo lieti di ospitare la squadra
nazionale in questo e in tutti i
prossimi possibili appunta-
menti» .

Ecco i partecipanti al radu-
no di Grosseto. Direttore tec-
nico organizzativo: Massimo
Magnani; direttore tecnico:
giovanile Stefano Baldini.

Tecnici: Francesco Angius,
Claudia Coslovich, Piero In-
calza, Gianni Ghidini, Faouzi
Lahbi, Domenico Di Molfetta,
Stefano Righetti; fisioterapi-
sti: Marco Spernanzoni, Ma-
nola Donnini.

Marcia: Federica Curiazzi,
Leonardo Dei Tos (con il tec-
nico Enzo Fiorillo), Vito Mi-
nei, Francesco Fortunato,
Massimo Stano.

Mezzofondo: Leonardo Bi-
dogia Italo Quazzola, Giulia
Mattioli, Elisa Bortoli, Yassine
Rachik (con Giancarlo Ferra-
ri), Joyce Mattagliano (con Lu-
cio Blasig), Sveva Fascetti,
Emilio Perco, Joao Capistrano
Mari Bussotti Neves (con Sa-
verio Marconi), Soufiane El
Kabbouri, Stefano Migliorati,
Gabriele Bizzotto (Rita Mora),
Virginia Maria Abate.

Peso: Francesca Stevanato
(Claudio Solone).

Giavellotto: Stefano Cont-
ni, Joseph Figliolini.

Disco: Giacomo Grotti (Sil-
vio Laudani), Martin Pilato,
Stefano Petrei, Valentina D'ur-
zo.
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AlloZauli
mezzofondisti,
lanciatori
emarciatori
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