
Esordio con il botto per la
Pallamano Follonica Starfish che
va a vincere per 30 a 28 a Faenza,
nella prima giornata del
campionato di A2.
Parte subito in attacco la Starfish
e nei primi 15’ va in vantaggio di
due gol, senza concedere spazi al
pericoloso attacco locale. Gara
combattuta, molte le azione di
contropiede e ottimi gli schemi in
attacco. Ottimo l'esordio di Mauro
Martellini autore di 7 gol, arrivato

quest'anno a Follonica. Tutta la squadra difende molto bene, bloccando
il gioco avversario nei momenti più importanti. Maiella ne esce
infortunato e sarà sottoposto a controllo già nella giornata di domani.
Ottima la prova di Andrea Caruso autore di 3 reti al suo esordio in Serie
A. Una sola volta il Faenza, a metà del primo tempo, supera il Follonica
ma in pochi minuti gli ospiti riprendono in mano la partita. Frank
Maiella Alonso, i Tre Moschettieri, giocano un'ottima partita
attaccando, da tutte le posizioni Decisivi gli ultimi 2 minuti con il
Follonica in vantaggio di una rete e Maiella fuori per 2’. Rigore per il
Faenza e Boschi lo neutralizza lanciando un contropiede che segna la
fine del match. «Sono molto contento della prestazione - commenta
mister Giovanni Berti (nella foto) - Era un campo ostico, contro una
squadra difficile da tenere sotto controllo. I ragazzi hanno difeso bene e
le proposte d'attacco sono state convincenti. La squadra hanno giocato
bene e ha sbagliato poco». «La società è al settimo cielo - gli fa eco il
diesse Massimiliano Bardini – Dopo 25 anni di purgatorio siamo in A2 e
alla prima abbiamo vinto. È una vittoria del sistema Handball Follonica.
Programmazione, deteminazione e ambizione». Formazione: Giovani,
Orioli, Alonso (5), Guidoni, Esposito, Maiella (4), Totti (1), Carli,
Monciatti, Boschi, Caruso (3), Bianchi, Frank (10) Martellini (7) .

di Massimo Galletti
◗ GROSSETO

Fine settimana particolar-
mente positivo per l'Invicta-
volleyball Edilfox, che dopo
avere superato agevolmente
il Tor Sapienza Roma in cop-
pa Italia il giorno prima, si to-
glie anche la soddisfazione di
conquistare la 22ª edizione
del “Memorial Franco Fran-
ceschelli, vincendo netta-
mente la finale con il Tuscia
Viterbo con il punteggio di tre
set a zero, il giorno dopo.

La manifestazione, organiz-
zata come ogni anno dalla so-
cietà grossetana, per ricorda-
re il suo giovane atleta, si gio-
ca con semifinali il mattino e
finali nel pomeriggio. Alto il li-
vello tecnico delle quattro for-
mazioni che partecipavano
alla competizione insieme ai
biancorossi. Il Club Italia, Gri-
fo Perugia e Tuscia Viterbo, si
presentavano in Maremma
con tutte le intenzioni di ben
figurare. Invece Torre e com-
pagni non hanno lasciato nes-
suna possibilità ai sestetti av-
versari, grazie al loro gioco
semplice, ma estremamente
redditizio e in continuo pro-
gresso.

«Il memorial Franceschelli
ha un significato particolare
per noi - commenta il diretto-
re sportivo dell'Edilfox, Fran-
cesco Masala - La manifesta-

zione è diventata sempre più
importante con il passare de-
gli anni. Se poi riusciamo an-
che a vincerla, non c'è modo
migliore per ricordare Fran-
co». «Abbiamo giocato una
buona partita - analizza dal
canto suo coach Fabio Panta-
lei - ed espresso una buona

pallavolo. Sono stati due gior-
ni di volly molto intensi, che
si chiudono con un bilancio
più che positivo. Finiamo con
tre vittorie e un solo set per-
so».

Nella semifinale - che è sta-
ta giocata ad Orbetello - il Tu-
scia Viterbo s'impone per tre

set a uno sul Club Italia. Nell'
altra partita, disputata invece
a Grosseto, l'Invictavolleyball
Edilfox non ha difficoltà a su-
perare il Grifo Perugia sem-
pre per tre set a uno. Il Grifo
Volley chiude al terzo posto la
finale di consolazione per
due set a uno con il Club Ita-
lia.

L'Invictavolleyball Edilfox
si aggiudica anche il premio
del miglior giocatore del tor-
neo, che va all'opposto bian-
corosso Gianluca Pellegrino.
La targa ricordo, per il miglior
centrale, ruolo in cui giocava
il giovane Franceschelli, va
all'atleta del Club Italia: il pro-
mettente Russo.

Adesso l’Invicta si concen-
tra sulla preparazione dell’in-
contro di Coppa Italia: doma-
ni arriva lo Spoleto, vincitore
nel match di andata con un
secco 3-0. Occasione di riscat-
to particolarmente attesa.
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◗ BATIGNANO

È stato Matteo Di Marzo, tesse-
rato per il Centro militare vete-
rinario, a tagliare per primo il
traguardo di “Batignando tra
gli olivi”, corsa podistica che
ha chiuso per il 2014 il circuito
“Corri nella Maremma”. In
campo femminile, manco a
dirlo, si è imposta Katarzyna
Stankiewicz.

La prima edizione di questa
manifestazione, ideata e orga-
nizzata da Pro Loco di Batigna-
no e Marathon Bike, con il pa-
trocinio del Comune di Grosse-
to, è stata considerata un au-
tentico successo dagli organiz-
zatori. Sono stati 150 e oltre gli
iscritti che si sono misurati su
un percorso di 11 km.

Dunque Di Marzo e
Stankiewicz sono i primi a iscri-
vere i propri nomi nell’albo
d’oro della corsa. Di Marzo ha
chiuso con il tempo di 39'23",
Stankiewicz con 46'03". E per il
club di Katarzyna, lo stesso Ma-
rathon Bike, si tratta della 62ª

vittoria stagionale.
«Un doveroso ringraziamen-

to va alla farmacia Torelli e alla
ditta Tosco Service - ci tiene a
sottolineare Maurizio Ciolfi,
presidente del Marathon bike -
senza le quali non sarebbe sta-
to possibile realizzare un even-

to di questa portata».
Tornando alla gara, in cam-

po maschile, al secondo posto
si è piazzato Michele Bernini
della Uisp Livorno con 40'23",
terzo Gabriele Lubrano del Tri-
sport Costa d'Argento con
40'35". Nel femminile, 2˚ Anto-
nella Ottobrino del 4˚ Stormo
con 48'56", 3˚ la compagna di
squadra Maria Merola con
50'38". La classifica maschile
dal 4˚ al 15˚: Cristian Fois
41'13", Marco Leoni 41'20",
Francesco Sbordone 41'26",
Stefano Musardo 42'08", Iaco-
po Viola 42'22", Alberto Anto-
nelli 42'50", Giacomo Mugnai
43'33", Giovanni Infante
43'42", Claudio Rossi 44'10",
Massimo Palma 44'19", Danie-
le Galatolo 44'40", Fabrizio
Gentili 44'42". La femminile
dalla 4˚ alla 10˚: Marika Di Be-
nedetto 50'48", Valentina Spa-
no 51'33", Antonella Amendo-
lea 52'30", Zuleima Cioffi
52'40", Marinela Chis 53'58",
Cristina Betti 54'35", Fabiola
Pagliai 54'48".

IN BREVE

◗ GROSSETO

Si riaccendono stasera alle 20 i
riflettori dello stadio Roberto
Jannella. Non ci sono gare in
programma, ma solo una gran-
de festa per celebrare il trionfo
dell’Enegan Grosseto Baseball
nel campionato di serie A fede-
rale. La società e lo sponsor,
Massimo Bismuto, non si sono
voluti lasciare sfuggire l’occa-

sione di regalare una serata di
divertimento a quanti hanno
condiviso i successi della forma-
zione di Paolo Minozzi.

La scaletta del party prevede
carne al brace, vino, birra ed
una torta, che verranno siste-
mati negli stand gastronomici
all’ingresso dell’impianto di via-
le della Repubblica.

«La vittoria dello scudetto nel
campionato di federale - dico-

no il sindaco Bonifazi e il vice
Borghi - è una conquista che ci
riempie di orgoglio: dopo tutte
le difficoltà attraversate dal ba-
seball grossetano, questo risul-
tato davvero ci da' grande sod-
disfazione e ci fa guardare con
maggiore ottimismo al futuro».

«Questo è un segnale - ag-
giungono - che mostra come un
impegno congiunto per un
obiettivo comune può dare

grandi risultati. Anche per que-
sto vogliamo essere presenti all-
la festa i e condividere con tutti
i partecipanti la gioia per que-
sto grande e meritato successo.
Questa meritata vittoria ci augu-
riamo possa porre le basi per un
ritorno di Grosseto nella massi-
ma serie».

Tra gli invitati alla festa scu-
detto, ci sarà anche Cristina
Montepilli Sanikidze, testimo-
nial della campagna a supporto
delle popolazioni alluvionate di
Bosnia, Croazia e Serbia, diven-
tata, con il suo striscione (espo-
sto anche a Ronchi), un porta-
fortuna per la squadra che ha
dominato il campionato.  (m.c.)
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L’Enegan con la medaglia al collo dopo la vittoria della A

L’Invictasiaggiudicaancheilmemorial
Volley: il club biancorosso prende al Franceschelli la targa per il miglior giocatore del torneo, Gianluca Pellegrino

Gianluca Pellegrino premiato come miglior giocatore del memorial

La Pallamano Follonica inizia col botto
Impresa corsara sul campo di Faenza

Matteo Di Marzo all’arrivo

CICLISMO AMATORIALE

Cronoman 2014
Domenica 1ª tappa
■■ Inizia domenica 12
ottobre, con la
Follonica-Punta
Ala-Follonica, l’edizione
2014 del trofeo del
Cronoman Uisp. Info
Giancarlo Donati 366
3718560, Ivano Santini 338
3598217, Aldo Pacini 347
3414628.

VELA D’ALTURA

Presentata a Genova
la 151 miglia 2015
■■ È stata presentata al
Salone Nautico di Genova,
nel contesto della giornata
dedicata alla vela d'altura,
nello stand della
Federazione Italiana Vela,
l'edizione 2015 della 151
miglia, diventata una
classica dopo appena 5 anni.
La gara, che da Livo arriverà
come di consueto a Punta
Ala, si svolgerà tra sabato 30
maggio e lunedì 1º giugno.
Lo Yacht Club Punta Ala era
rappresentato dal
presidente Alessandro
Masini.

◗ GROSSETO

La coppia composta da Mar-
co Celentano e Fabio Giulia-
no ha vinto la seconda edizio-
ne del torneo di doppio dell'
Agenzia delle Entrate.

Sui campi in terra rossa del
Circolo tennis Lello, a Casotto
dei Pescatori, si sono giocate
tutte le partite che hanno san-

cito, a conclusione del tabello-
ne, il meritato successo di
Marco Celentano e Fabio Giu-
liano.

Nell'albo d'oro del torneo i
freschi vincitori della compe-
tizione succedono a Milko
Nulli e Fabio Machetti che si
erano imposti nella prima edi-
zione.
 (p.m.)

Marco Celentano e Fabio Giuliano alla premiazione
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