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CON UNA GRANDE PROVA DI TECNICA
E DI CARATTERE LE FIRE GIRLS SUPERANO
IL CECINA E SI LAUREANO CAMPIONESSE

GLI ALTRI SPORT
DAL PARQUET ALLA PISTA

Volley Il sestetto guidato da Ferrari gioca bene ma deve arrendersi

Pallamano Tanti ko nel weekend

Elettromeccanica, Lupi troppo forti Follonica, si salva
solo l’under 19

CON ONORE La formazione Under 16

LA SQUADRA Under 16 del Grosseto
Volley Elettromeccanica Moderna agli
ottavi di finale, in trasferta, è stata battuta dai Lupi Santa Croce per 3-0. Sfuma il sogno di proseguire nell’avventura. Nonostante la consapevolezza del
valore tecnico dei Lupi, le grossetane
hanno giocato e lottato fino alla fine.
Per il Grosseto volley a disposizione
Melissa Angeli, Carolina Biserni, Lisa
Casini, Elena Ciavattini, Maria Victoria Colucci, Elisa Freni, Chiara Gaita,
Annalisa Milani, Sofia Milani, Noemi
Munafò, Marika Rauso, TizianaTarol-

la. Allenatore Enrico Ferrari. Nel campionato Under 13 la gara tra Pallavolo
Elba - Macelleria Rossi Grosseto Volley si è chiusa 0 - 3 (17-25/16-25/
16-25). Trasferta vittoriosa per la squadra Under 13 di coach Tosi. Partita
mai in discussione, giocata dalle grossetane in formazione ridotta. Il match si
è svolto in totale controllo. Nel campionato provinciale di Seconda Divisione,
l’Errepi Grosseto Volley, in trasferta, è
riuscita a vincere contro la Pallavolo
Ospedalieri per 3 set a 0 (13/25, 19/25,
10/25).

Fire Girls, è una rimonta epica
Ecco i campioni del Basso Tirreno
Volley L’Under 14 dei Vigili del fuoco piega in finale la corazzata Cecina solo al tie-break
Atletica Ai Regionali indoor grandi risultati

Macchione è campione
Suo il titolo under 23

SORRISI Le Fire Girls dopo il successo nelle finali del Basso Tirreno
GRANDE soddisfazione per le «Fire
Girls», la formazione Under 14 di
volley dei vigili del fuoco, che per il
secondo anno consecutivo approdano alle fasi finali del campionato Interprovinciale e per la prima volta diventano campionesse del «Basso Tirreno» dopo aver battuto il Cecina in
finale al tie-break, rimanendo ancora imbattute. Le Final Four per l’Under 14 iniziavano subito bene nella
prima sfida grazie al successo in semifinale (3-1 il finale) contro un roccioso Vbc Calci. Nel pomeriggio si è
disputata quindi la finalissima contro la corazzata Cecina. Le vigiline

partono subito in quarta ma perdono i primi due set. Sembrava la fine
ma nel terzo, con il Cecina in vantaggio 18-8, esce l’orgoglio delle grossetane che, trionfano incredibilmente
nel terzo set 21-25. Il quarto set risulta epico: una battaglia senza esclusioni di colpi vinta dalle maremmane
31-33 . Il tie-break é ancora ricco di
emozioni ma l’adrenalina delle vigiline è al massimo e alla fine la rimonta é completata (13-15). Le atlete:
Betti, Bianco, Caporali, Cervetti,
Del Colombo, Kenanidis, Alfieri,
Ferraiuolo, Marretti, Martinelli,
Norcini, Renzi, Rolando, Stefani,
Steri. All. Ausanio.

TITOLO REGIONALE under 23 nel martello per Matteo Macchione. Secondo posto nel disco categoria Allievi per Matteo Pittau, e secondo per Lorenzo Bigazzi nel martello Allievi. Tre risultati eccellenti per i lanciatori maremmani dell’Atletica Banca Tema ai Campionati Toscani invernali. I tre portacolori biancorossi, a Livorno, sono andati a segno con prestazioni importanti cogliendo un titolo regionale e due secondi
posti. Spettacolare la prova di Matteo Pittau che nel
disco si migliora di due metri e mezzo piazzandosi al
secondo posto tra gli allievi. Il sedicenne arriva a
37.80 con l’attrezzo juniores. Si conferma il martellista Matteo Macchione che non solo ripete quasi al centimetro il risultato dello scorso weekend con 52.08, appena dieci centimetri in meno rispetto alla gara di
Lucca, ma conquista anche il titolo toscano under 23.
Ottima prestazione anche per il sedicenne Lorenzo Bigazzi, secondo nella competizione giovanile di lancio
del martello con 51.25 nella categoria Allievi dopo
un’escalation di ottimi risultati.

FINE settimana da dimenticare per la
Pallamano Follonica Starfish. Delle
formazioni giovanili scese in campo ha
festeggiato solamente la squadra delle
under 19 femminile (nella foto). Per il
resto solamente sconfitte in un weekend
amaro sotto l’aspetto dei risultati. Le
ragazze di mister Matteo Pesci hanno
battuto in casa per 23-18 le pari età
dell’Arezzo. La sfida è iniziata sotto
tono per le follonichesi, con un primo
tempo chiuso sull’11-10 a favore delle
aretine a causa di troppe leggerezze.
Dopo l’intervallo però le follonichesi
sono tornate in campo con maggiore
aggressività, ribaltando la contesa con 5
reti di fila. Due punti importanti per la
classifica e per il morale, che però non
cancellano le delusioni delle altre
formazioni. Una sconfitta abbastanza
pesante è arrivata infatti dall’under 17
maschile, con la rosa risicata a causa
delle assenze. Il Poggio a Caiano ha fatto
valere anche il fattore campo,
imponendosi 38-21 dopo aver chiuso la
prima frazione 21- 10. Stesso posto e
stesso esito per gli Under 19 maschili,
superati di un soffio dal Poggio a Caiano
24-23, al termine di un match sempre in
equilibrio, con mister Samuele Gruosso
che però non ha raccolto punti. Niente
da fare neanche per le ragazze
dell’Under 15 piegate in casa 27-19 dalla
Poggibonsese in una gara dai due volti.
Dopo un buon primo tempo infatti le
ragazze di mister Cecchini che sono
andate all’intervallo in vantaggio, ma
poi hanno lasciato andar via le
avversarie che hanno chiuso l’incontro.
Troppi gli errori commessi e complice
un calo fisico improvviso.

Karate Tre medaglie per i due atleti della Palestra Europa al Transylvania Grand Prix di Oradea

Lenzini e De Masi, exploit in Romania
DUE giovani karateki maremmani
in trasferta in Romania. Tommaso
Lenzini e Alessio De Masi, atleti
dell’associazione sportiva Palestra
Europa di Grosseto hanno preso parte al Transylvania Grand Prix di
Oradea, in Romania, cogliendo ben
tre medaglie: un oro, un argento e
un bronzo. Doppia medaglia, con
un primo e secondo posto in due categorie, per Lenzini, e terza piazza
per De Masi. I due atleti hanno preso parte alla spedizione rumena gra-

zie alla collaborazione con la società Budokan Montelupo, potendo così partecipare alla manifestazione
internazionale a cui hanno preso
parte anche nazioni come Romania,
Slovenia, Ucraina, Polonia, Belgio,
Israele, combattendo nelle specialità di kata e kumite. Ottimi risultati
per i due atleti e per la soddisfazione del maestro Daniele Tanini, presidente della società Palestra Europa. Tommaso Lenzini ha portato a
casa l’oro nella categoria Junior 76

chili, mentre nella finale dei 75 chili, dopo aver eliminato lo sloveno
Smrekar 3-1, e il rumeno Hotea 6-3 ,
ha purtroppo perso contro Gabriel
Iordache, atleta della nazionale rumena. Per lui un ottimo argento comunque. Bronzo per Alessio De Masi nella categoria Junior 68 chili,
che ha vinto il primo combattimento 5-1 e il secondo 2-0. nelle finali
per l’oro, De Masi, ha ceduto 3-0 al
polacco Pleskacz; nello spareggio
per il bronzo ha poi battuto il rumeno Kohonitz 1-0.

ORO Primo posto per Lenzini in Romania
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