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IN MENO di un’ora e mezzo (23’,
25’, 23’ i tempi di gioco dei tre
set) l’Invicta-Edilfox Sol Caffè,
senza grosse difficoltà, ha supera-
to per 3-0 l’ostacolo rappresentato
dal Parma, fanalino di coda del gi-
rone E. Il sestetto allenato da Fa-
bioPantalei, quindi, come era pre-
vedibile, ha ripreso la marcia vit-
toriosa dopo lo stop contro il Mo-
dena Est. E proprio da Modena
giunge una notizia positiva per il
team maremmano in quanto il
ModenaVolley, quarto in classifi-
ca, ha superato il Modena Est, se-
condo in classifica, per cui l’Invic-
ta al termine della tredicesima
giornata del girone di ritorno ha
guadagnato due punti sulla secon-
da in classifica anche se, ora deve
stare attenta proprio al Modena
Volley che in classifica tallona i
maremmani. Tornando alla gara
disputata ieri pomeriggio al pala-
sport di piazza Atleti Azzurri
d’Italia c’è da dire che i padroni
di casa hanno sempre tenuto sot-

to controllo la gara e che soltanto
a metà del secondo set gli ospiti
sono riusciti ad avvicinare i gros-
setani i quali, però, hanno chiuso
senza difficoltà. Il coach Pantalei
manda sul parquet il giovaneBar-
bini (positiva la sua prova) al po-
sto di Giorgi; per i resto sestetto
confermato. Il primo set (8-4 e
16-12) con Smiriglia in evidenza
si chiude con un muro vincente
della coppia Graziani-Barbini;
nel secondo set (8-2 e 16-12) Pelle-
grino si fa notare anche per la dife-
sa a muro mentre la frazione si
chiude con un muro di Smirigi-
lia; nel terzo set a mettere il sigil-
lo finale è Pedroni, subentrato a
Pellegrino, che chiude la partita
con un attacco vincente. A fine
soddisfatti il presidenteGaloppi e
il direttore sportivoMarsala.

Paolo Pighini

SETTIMANA da scolpire nel mar-
mo quella di Chiara Gallorini, la
mezzofondista grossetana che ha
conquistato quattro medaglie (una
d’oro, due d’argento e una di
bronzo) ai mondiali in Corea del
sud nella categoriaMaster nella
pista Indoor di Daegu.
Dopo l’argento conquistato la
notte di venerdì nei 1500 metri,
infatti, la Gallorini ha chiuso al
terzo posto nella staffetta 4x200.
La Gallorini, insieme alle sue
compagne di staffetta, ha fermato

il cronometro a un 1’58 e 80 alle
spalle della Lettonia e degli Stati
Uniti. L’Italia F 40 era composta
da Baggiolini, Galli e Prunea,
l’ultima a prendere il testimone,
che ha difeso il terzo posto
conquistato proprio dalla

Gallorini.
La portacolori della Track&
Field ha nella sua bacheca 14
medaglie dopo le sei conquistate
in Italia e quattro in Europa prima
di questoMondiale fantastico.
Secondio argento della rassegna
anche per Renato Goretti, stavolta
con la 4x200 nella categoriaM65.
«Chiudiamo con undici medaglie
– ha detto il presidente-atleta
Ernesto Croci – nessuno come la
nostra società in Italia.
Di più non potevamo chiedere».

M.Alf.

L’Invicta salta l’ostacoloParma

AtleticaMaster La «Track & Field» è stata la squadra che più volte è salita sul podio

Mondiali, quartamedagliaper laGallorini
E L’OLIMPIC VA. Sulla
scia dell’entusiasmo per
la vittoria nell’ultima gior-
nata della regular season
l’Olimpic fa bis a Poggi-
bonsi e fa sua la primapar-
tita dei play-out. Una vit-
toria netta, al di là di quel-
lo che può rappresentare
il risultato finale di 37-33
a favore dei massetani,
che dà entusiasmo. Una
nuova conferma che la
squadra, quandopuòmet-
tere sul parquet l’organico
al completo, è una delle
realtà più forti di questo
campionato di A2. Subito
in avanti i massetani al fi-
schiod’inizio e gara inma-
no metallifera per tutta la
prima frazione. Ripresa
con lo stesso andamento
anche se nel finale un ral-
lentamento era autorizza-
to, anche per riprendere
fiato,ma alla fine il risulta-
to era quello che contava
maggiormente e i primi
tre punti di questo girone
sono arrivati. Ed ora la te-
sta è già alla seconda parti-
ta in programma sabato al-
le 18 quando al Poggio ar-
riverà il Follonica per un
altro derby a cui l’Olim-
pic chiede solo una cosa:
tre punti. Si avvicina dun-
que lo scontro finale, quel-
lo che regalerà la quinta
posizione assoluta nel
campionato ed il ballottag-
gio sarà fraOlimpic e Pra-
to che si contenderanno
la posta in palio nei due
scontri diretti l’8 aprile a
Massa ed il ritorno nella
città laniera il 22 dello
stesso mese.

Roberto Pieralli

IL POMERIGGIO ippico al Casalone ha richiamato atten-
zionesoprattutto con le accoppiate, discretamente quota-
te. Dopo l’apertura del San Quirico D’Orcia, conquistato
da Penang Paparaja, con soli tre partenti, nel Montepul-
ciano, nonostante i soli quattro cavalli agli ordini dello
starter, l’accoppiata Bracamonte-Marmotta e stata quo-
tata quasi 30. Anche nel Montalcino, la cui primamoneta
è andata a Kala Abrain, l’accoppiata è stata ben quotata
arrivando ad oltre 22. Nei tre anni gli anglo-arabi non
hanno fornito soprese eDionisoDaClodia ha conquistato
il Monticchiello. La corsa a livello nazionale Pienza, ha
visto Buonvicino, conquistare il primo posto con interes-
se maggiore all’accoppiata che alla tris. Infine la stagio-
ne primaverile è stata chiusa con il successo di Unica
Amore nel Torrita di Siena. Gli arrivi e le quote. 1° corsa
– 1) Penang Paparaja, 2) Iris Dea, 3) Hurrimera. V. 1,91.
2° corsa –1) Bracamonte, 2)Marmotta, 3) ElMayorDicta-
dor. V. 7,81, p. 3,52-2,01, a. 3-5, 29,95. 3° corsa: 1) Kala
Abrain, 2) Tojyo Ghoul, 3) Carbone. V. 3,25, p. 1,99-3,40,
a. 2-4, 22,06. 4° corsa: 1) DionisoDaClodia, 2) SultanoDa
Clodia, 3) Calliope Da Clodia. V. 1,85, p. 2,19-1,48-3,65, a.
3-4, 5,34, acp. 2-3 9,96, 2-4 6,51, 3-4 3,98, t. 20,97. 5° cor-
sa: 1) Buonvicino, 2) Potentilla, 3) Voila La Profusion. V.
2,33, p. 1,34-1,84-1,50, a. 2-4, 12,04, t. 14,82. 6° corsa: 1)
Unica Amore, Simonella, 3) Tanti Auguri. V. 1,35.

SONO stati oltre 200 i podisti e i
camminatori che ieri hanno po-
polato il centro storico per la
«Corsa delDonatore», organizza-
ta da Team Marathon Bike e
Avis Grosseto, Entrando
nella corsa agonistica il
Marathon Bike ha porta-
to a casa la «doppietta»
con Stefano Musardo e
Katerina Stankiewicz.
Stefano Musardo ha vin-
to con il tempo di 24’33’’,
seguito da Christian Fois
dell’Atletica Costa d’Ar-
gento con 25’08’’. Terzo
posto per Salvatore Sbordone
dell’Asd IV Stormo con 25’21’’.
Nel femminile, vittoria di Kate-
rina Stankiewicz (nella foto)
con 29’35’’. Secondo posto per
Maria Merola dell’Asd IV Stor-
mo con 30’54’’ e terzo posto per

AngelaMazzoli dell’Atletica Co-
sta d’Argento con 30’55’’. La
classifica maschile dal 4° al 15°:
AlessioMazzi 25’34’’, Matteo Di
Marzo 26’04», Iacopo Viola

26’12’’, Luca Fusi
26’21’’, Roberto Bordi-
no 26’35’’, Massimilia-
no Taliani 26’53’’, Fla-
vio Mataloni 27’02’’,
Paolo Merlini 27’10’’,
Luigi Porciani 27’13’’,
Lorenzo Pietrini
27’15’’, Francesco Sbor-
done 27’21’’, Alessandro
Pietrini 27’24’’. La clas-

sifica donne dalla 4° alla 10°:Lu-
cia Gregorova 32’17’’, Cristina
Gamberi 33’12’’, Francesca Pini
Prato 33’19’’, Nicoletta Ferretti
33’40’’, Serena Perin 34’33’’, An-
gelica Monestiroli 34’40’’, Mar-
gherita Baldassarri 34’46’’.

Deborah Santini

Volley femminile
Il Cg-Mkt
strapazza
nelderby
i Vigili

ILMODENAVOLLEY, QUARTO INCLASSIFICA,HASUPERATO
ILMODENAEST SECONDO, PERCUI L’INVICTAHAGUADAGNATO
DUEPUNTINEI CONFRONTIDI CHI LAPRECEDE

IppicaalCasalone
Buonvicino conquista la primamoneta
nelpremionazionale«Pienza»

E’ STATO il Grosseto Vol-
ley Cg-Mkt Grosseto ad
avere la meglio (3-0) sui
Vigili del Fuoco Boni
Cmb Ecologia nel derby
grossetano, a cui ha assisti-
to anche il sindaco Viva-
relli Colonna (nella foto).
Il primo set si è chiuso
11-25, il secondo 17-25 e il
terzo ed ultimo 21-25,tutti
a favore dell’«ospite» Cg-
Mkt. «Le vittorie danno
sempremorale – commen-
ta Veltroni, general mana-
ger delCg-Mkt – e i 3 pun-
ti fanno comodo alla classi-
fica. In campo, la differen-
za tra le due squadre era
notevole. Da una parte il
Grosseto Volley, squadra
organizzata e composta da
giocatrici di esperienza,
dall’altra i Vigili del Fuo-
co Boni, composta da ra-
gazze molto giovani con
un futuro promettente. Il
divario, almomento, è net-
to». «Per noi non è stata
una bella partita – ci dice
Bruni, dirigente dei Vigili
del Fuoco Boni – il Cg-
Mkt ha giocato meglio,
con individualità di rilie-
vo come la Pacube e la Po-
tenti. Noi abbiamo gioca-
to, come abbiamo fatto ul-
timamente, anche con
una Under 16. Nel terzo
siamo stati più continui
nel gioco e il set è stato più
equilibrato.Abbiamopor-
tato in panchina Tessa e
Bianchi, entrambe ferme
da tempo per infortuni ed
ha esordito un’altra giova-
ne,Matilde Chiella, anche
lei Under 16. Nonostante
la sconfitta, soddisfatto
misterMantelli, che sta la-
vorando sulla crescita del-
le giovani».

Deborah Santini

Al sestetto allenatodaFabioPantalei bastapocomenodiun’oraemezzoper superare
il fanalinodi codae riprendere lamarcia interrotta dallo stop con ilModenaEst

Podismonel centrostorico
StefanoMusardo eKaterina Stankiewicz
dominano la«CorsadelDonatore»

Pallamano
L’Olimpic
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conautorità
Poggibonsi
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