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Indice di sportività, domani un convegno

Ferraro e il volley, se ne parla al Panathlon

◗ GROSSETO

Il Coni Point di Grosseto organizza per domani
pomeriggio, nella sala convegni “Mirto Marraccini” della Banca Tema in corso Carducci, un incontro di approfondimento per dirigenti di base “Riflessioni sull’indice di sportività nella nostra provincia”. I lavori saranni aperti alle 15 dal
delegato Coni Point di Grosseto, Daniele Giannini, con la presentazione dei dati sull’indice di

sportività in Italia e in specifico nella nostra provincia. Alle 16 Andrea Bartolini, Ct della nazionale di nuoto pinnato, relazionerà su “Una eccellenza nello sport maremmano”. Alle 16,45 il
delegato Coni di Livorno, Giovanni Giannone,
parlerà del “modello di organizzazione sportiva
della provincia di Livorno”. Alle 18 il sindaco di
Castiglione della Pescaia, Giancarlo Farnetani,
interverrà su “Castiglione della Pescaia: un comune per lo sport”.

L’Ibl 2018 aspetta
la decisione di JR
Baseball, non ci saranno comunque più di 10 squadre al via
Anche Castenaso potrebbe far parte della massima serie
◗ GROSSETO

Per preparare la formula del
prossimo campionato di Italian Baseball league bisognerà
attendere una decisione di Castenaso e JR Grosseto. Ma comunque per il 2018 non ci potranno essere più di dieci formazioni al via.
Lo ha stabilito la riunione
delle società di IBL e delle
quattro semifinaliste della serie A (in realtà era presente solo il Collecchio) che si è svolta
a Bologna.
In estrema sintesi se le rivali
della semifinale di A, che si è
conclusa con il successo emiliano allo Jannella di Grosseto,
entro il prossimo 15 dicembre,
daranno la loro adesione, si
provvederà all’allargamento a
dieci. Solo nel caso di 9 iscrizioni si valuterà se tra le interessate (si parla di Ronchi dei
Legionari, Città di Nettuno e
Fiorentina) ce n’è una con i requisiti per fare parte del torneo. Se tra le quattro di A non
ce ne fosse nessuna disposta
ad iscriversi si andrà avanti
con 8 formazioni che a quel
punto disputeranno tre incontri settimanali.
Nel 2018 non ci saranno retrocessioni, ma due promozioni, per arrivare al numero-obiettivo di 12 squadre nel
2019 e da questo torneo in poi
tornerà la formula con promozioni e retrocessioni.
«Ho ribadito al vicepresidente Mignola – dice Sandro Chimenti, direttore generale del
JR Grosseto – che siamo interessati, ma dobbiamo sapere

Chimenti con l’assessore Rossi

con precisione la formula e
avere le necessarie coperture
per dar vita ad un progetto almeno triennale».
È scontato che Chimenti e il
presidente del JR Giuseppe

Demi, che dovranno far fronte
insieme al Bsc 1952 all’organizzazione dell’Europeo Under
18 del prossimo luglio («Sarà
un onore - sottolinea Chimenti - ma anche un onere, visto
che arriveranno dieci nazionali»), dovranno poter contare
sul sostegno delle altre città,
del Comune e di alcuni sponsor. Decisive in tal senso le
prossime settimane.
Il presidente Andrea Marcon, e i vice Fabrizio De Robbio e Gigi Mignola, durante la
riunione di Bologna, hanno
anche ribadito il concetto che
le uniche limitazioni che la
Fibs può imporre sono in termini di percentuale di atleti di
formazione Italiana (Afi) nel
roster, fino al 50%, ma non sul
lineup.
Di conseguenza da ora in
poi si potrà presentare teroricamente uno schieramento
con gli stranieri e i comunitari,
lasciando gli Afi in panchina.

◗ GROSSETO

Il coach
Luigi Ferraro

È dedicata al volley la serata di domani
del Panathlon Club Grosseto. Sarà ospite
al Granduca Luigi Ferraro, attuale allenatore della squadra femminile del Volley
Grosseto che milita in serie C che proprio
domenica 15 inizierà il campionato.
Ferraro, ex-giocatore nell’Invicta Grosseto, è stato anche allenatore della stessa

IN BREVE
Parte il circuito
provinciale Uisp
Parte il primo circuito
provinciale di beach tennis
targato Uisp. Domenica
prima tappa negli impianti
di via Giordania con il
doppio maschile, che
prende il via alle 9, e il
doppio misto, inizio alle
14,30. Le successive
giornate sono in
programma il 10 dicembre,
il 14 gennaio, l’11 marzo e il
22 aprile. Info 366 6433092
e 347 6557346.

Nuovo centro
sportivo a Follonica
Inaugurazione del
nuovo centro sportivo di
Padel Asd Follonica
Sporting Club, sabato 14
Ottobre alle 16 in via
Edilizia 197/A Follonica.
Domani intanto prima
sessione clinic con istruttori
Msp e Fit ( dalle 12.30 ).
Sabato dalle 8 alle 15.30 la
seconda sessione, a seguire
esibizione con giocatori
Word Padel Tour spagnoli e
giocatori del campionato
Italiano Fit (a partire dalle
ore 16). Domenica 15, a
partire dalle 9, le prove
libere con i giocatori del
campionato italiano Fit.

judo, medaglie di tutti i metalli per la nippon budo
Pioggia di medaglie per la Nippon
Budo Gavorrano ai campionati
regionali assoluti di judo. I
risultati: bronzo per Sajna Biondi
e Kevin Colanera, che ha pagato il
cambio categoria di peso,
argento per Matteo Rossi, Gioia
Sanfilippo e Simone Merodi, oro
per Fabio Sanfilippo che ha
sbaragliato la categoria fino a 66
kg. (nella foto insieme a gli
allenatori).
La soddisfazioni per l’insegnante
del Nippon Budo Gavorrano Furio

squadra maschile, vanta una lunghissima esperienza nel volley maremmano.
Ha allenato tantissime formazioni sia maschili che femminili giovanili e senior della nostra provincia. Il tema della serata
voluta dal presidente Armando Fommei
sarà, “Il volley femminile in provincia di
Grosseto… prospettive attuali e future”.
Parteciperanno gli assessori comunali Fabrizio Rossi e Fausto Turbanti.

Benelli li aumentano
ulteriormente grazie alla
meritata convocazione di
Cristian Colanera, cadetto fino a
60 kg., nella squadra regionale
toscana che il 28 e 29 ottobre
sarà impegnata al “3° trofeo
Guido Sieni” in terra di Sardegna
e precisamente a Sassari.
Al via ci saranno i migliori
judokas italiani e Colanera avrà
dunque la possibilità di mettersi
in mostra e di dimostrare tutto il
suo valore all’Italia.

atletica leggera

Titolo regionale 5000
per Matilde Capitani
Argento a Chiara Piccini
◗ GROSSETO

La stagione si avvicina al termine, ma proseguono i successi per i giovani dell’Atletica
Grosseto Banca Tema.
Nel recupero della seconda
giornata dei campionati toscani allievi (under 18), vittoria e
record personale della biancorossa Matilde Capitani che
sulla pista di Campi Bisenzio,
in provincia di Firenze, chiude in 26’11”34 sui 5000 metri
di marcia e si aggiudica il titolo regionale di categoria.
Un netto miglioramento rispetto al precedente primato
di 26’28”92 ottenuto nella
scorsa stagione. La 17enne
maremmana, allenata da Fabrizio Pezzuto, porta a termine una gara condotta con ritmo regolare e dimostra di essere in crescita di condizione,
a pochi giorni dai campionati
italiani su strada. Alle sue spalle si piazza al secondo posto
Chiara Piccini (nella foto con
Capitani) con 28’15”61 dopo

un minuto di sosta in pit lane
in seguito al terzo richiamo
dei giudici, mentre viene fermata prima del traguardo la
junior Silvia Neva che comunque sta attraversando un
buon momento di forma.
Tra gli uomini brillante record personale anche per il
18enne grossetano Michele
Panconi, autore di un
23’46”28 sempre nei 5000 di
marcia. La sorella Giulia Panconi, portacolori della Toscana Atletica, conquista invece
la gara femminile in 25’23”74.
Il team under 18 dell’Atletica Grosseto Banca Tema si
prepara adesso per l’ultima e
decisiva prova dei campionati
italiani di società in programma domenica a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, dove cercherà di difendere
il primo posto nella classifica
femminile e il secondo in quella maschile.
Le giovani biancorosse andranno quindi in caccia di
uno storico scudetto tricolore.

mountain bike

sui 42 e i 21 km

Nisi fa il bis sul lago di Garda con una gara in solitario

Il Marathon ad Amsterdam

◗ GROSSETO

La campionessa italiana di
mountain bike, la grossetana
Maria Cristina Nisi, è una macchina da guerra. Ha vinto in
campo femminile (ed è il secondo anno di fila) il Tremalzo
Bike Scott, gara internazionale
con 340 al traguardo che si è
sviluppata sui percorsi sterrati
di Tremosine, comune del Garda: 51 km e 2.300 metri di dislivello.
Una gara sostanzialmente in
solitario, anche perché al traguardo ha preceduto di oltre 10
minuti Daniela Stefanelli, prima donna delle categorie amatoriali, e l’ex iridata Xco, la bre-

sciana Valentina Garattini.
«Bello ripetersi, ma oggi è stata
veramente tosta, fisicamente e
mentalmente. Il Tremalzo o si
odia o si ama e con questo tempo credetemi, è stata una vera e
propria impresa contro se stessi e contro i propri limiti». Le
condizioni meteo (soprattutto
il freddo) sono state un’ulteriore sfida per tutti i partecipanti.
Maria Cristina Nisi, che corre per Bike Innovation Focus
Pissei, ha chiuso al 70° posto assoluto in 3h 13’24 (media 15,79
km/h), Stefanelli (Team Cingolani) in 3h 24’46, Garattini
(Niardo for Bike) in 3h 32’51.
Primo assoluto il ceco Kristian
Hynek con 2h 35’.

◗ GROSSETO

Maria Cristina Nisi con la maglia di campionessa italiana

Nove portacolori del Marathon Bike di Grosseto in trasferta. Domenica mattina
sbarcheranno a Amsterdam
per partecipare alla maratona e alla mezza maratona.
Il gruppo è composto da
sette donne e due uomini.
Non è la prima volta che il
club del presidente Maurizio
Ciolfi si esibisce nelle corse
sulle lunghissime distanze.
Ma se prevalentemente le
partecipazioni erano state circoscritte ai confini nazionali,
questa volta i colori grossetani sventoleranno in Olanda.
Alla 42 chilometri e 195 pren-

deranno parte: Sonia Bellezza, Elena Rossi, Angelica Monistiroli, Tiziana Galella,
Bruno Dragoni e Fabio Tronconi. Proprio quest’ultimo, il
più titolato del gruppo, cercherà di scendere sotto il
“muro” delle 2 ore e 40, forte
di un primato personale di 2h
40”20’, stabilito alla maratona di Lucca proprio un anno
fa.
Ai nastri di partenza della
mezza maratona si presenteranno invece: Isabella Guida,
Carolina Polvani e Micaela
Brusa che un mese fa, a Breno di Brescia, ha ritoccato il
personale sulla distanza portandolo a 1h 34”05.

