
◗ STICCIANOSCALO

Sono Raffaele La Mura nei Su-
pergentlemen B, Giovanni Sca-
rano Supergentlemen A, Roby
Valdrighi Gentlemen, Gianluca
Citerni Veterani e Adriano Noc-
ciolini nei Senior i campioni
provinciali 2014 su strada Acsi.

La seconda ed ultima prova
si è svolta a Sticciano Scalo, lun-
go un circuito pianeggiante da
percorrere per 5 volte che a dif-
ferenza delle previsioni, non si
è risolta in uno sprint a ranghi
compatti. Infatti al secondo gi-
ro una decina di cicloamatori,
allungavano sul gruppo che in
un primo momento non crede-
va nella fuga. Azione che inve-
ce, chilometro dopo chilome-
tro prendeva sempre più consi-
stenza tanto che dal quarto gi-
ro gli inseguitori si rialzavano e
lasciavano ormai l'evoluzione
della gara ai fuggitivi. Si giunge-
va quindi a circa 3 km dall'arri-
vo quando dai 10 allungavano
Luca Sartori del Team Bike
Nord Est e Claudio Greco della
Soc. Sportiva Grosseto che
giungevano con questo ordine
al traguardo di Sticciano senza
un vero e proprio sprint.

La manifestazione anche se
non ha avuto una numerosa
presenza di cicloamatori a cau-
sa probabilmente di contempo-
raneità di altre manifestazioni
in Toscana, è stata apprezzata
e piaciuta tanto che la Red Whi-
te società organizzatrice ha
avuto subito dopo la fine della

corsa la richiesta della Pro-Lo-
co di Sticciano di ripetere
l'esperienza il prossimo anno.
Il presidente della Red White,
Marcello Mazzetti, recependo
l'invito ha voluto innanzi tutto
ringraziare la Pro Loco di Stic-
ciano per la fattiva collabora-
zione, rimandando la decisio-

ne alla stesura dei calendari
2015.

L'Acsi di Grosseto ricorda
che domenica 5 e giovedì 9 ot-
tobre entrambe con partenza
ed arrivo in città saranno orga-
nizzate, dalla Marathon Bike, le
ultime due gare ciclistiche su
strada dell'anno 2014.

◗ GROSSETO

Contro ogni pronostico, il Te-
am 90 Grosseto scende questa
sera alle 20.15, sul parquet del
Cus Pisa, a caccia di un'altra
impresa che possa servire per
approdare ancora una volta al-
le final four della Coppa Tosca-
na, vinta nella passata stagio-
ne, anche se allora sotto l'egida
della Pallacanestro Grosseto.

Evidentemente, l'anima vin-
cente di quella squadra risiede
ancora nel dna di questa. Allo-
ra in panchina c'era Pablo Cru-
deli, oggi David Furi. Quella
era una squadra per lo più di
veterani, questo è un team gio-
vane, anzi giovanissimo, fatto
tutto di grossetani che però ha
mantenuto spirito e qualche
giocatore di quella squadra.
Tutto questo si è visto bene nel
cammino che ha portato sin
qui il Team 90. Dopo la sconfit-
ta con Venturina, sembrava già
quasi tutto finito. Invece, pri-
ma San Vincenzo (di categoria
superiore) e poi Meloria Livor-
no (a domicilio), hanno dovu-
to lasciare il passo a questa
rampante squadra biancoros-
sa. Questa sera l'ultimo ostaco-
lo verso quello che, a questo
punto, diventa un primo obiet-
tivo stagionale.
 (p.f.)

◗ PORTOS.STEFANO

Salvato per un pelo il Campio-
nato del mondo della imbarca-
zioni 5.5 m.S.I. che si è svolto
nelle acque di Porto S. Stefano.
Le regole del gioco stabilivano
che il campionato sarebbe sta-
to valido, e il titolo assegnato,
se fossero state disputate alme-
no quattro prove. Fortunata-
mente ne sono state effettuate
cinque per cui sua maestà il
campione del mondo... c’è.

Però non è stato concesso
agli equipaggi di scartare la
prova peggiore in quanto que-
sto poteva essere fatto soltan-
to se fossero state svolte 6 rega-
te. Il podio finale: 1º Flavio Ma-
razzi (Alì Baba), 2º Kristian
Nergard (Artemis), 3º Gavin
Mckinnei (Jhon B.)
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IPattinatoriricomincianoconlacena
Stasera in 150 a tavola per l’inizio dei campionati giovanili

LaureatiicampioniAcsi
Assegnatecinquemaglie
Ciclismo su strada, la seconda e ultima prova ha determinato la classifica finale
Sul traguardo di Sticciano Scalo ha vinto Sartori che ha preceduto Greco

I cinque campioni provinciali Acsi al termine della prova di Sticciano

◗ GROSSETO

Inizia con una festa la nuova sta-
gione del Circolo Pattinatori
Grosseto 1951. Questa sera a
Istia d’Ombrone, atleti, genitori
e dirigenti si ritrovano per una
cena preparata e servita dai geni-
tori stessi, un evento di socializ-
zazione che è anche un’entrata
per il bilancio della società, che
quest'anno parteciperà ai cam-
pionati Under 15 e Under 13 di
hockey su pista, oltre al minihoc-
key.

Due i partner, Cooperativa
Etruria Simply e AgriToscana,
che, insieme ad altri commer-
cianti locali, hanno reso speciale
questo incontro offrendo taglia-
ta da razza Maremma, una spe-
cialità a chilometro zero. «Sare-
mo circa in 150 a tavola - spiega
Alberto Colombini, presidente
del Circolo Pattinatori - È il nu-
mero di persone che sono oggi a
diretto contatto con la società,
non è poco considerando il peri-
odo, ancora breve, di operatività
del Circolo Pattinatori e la man-
canza di una prima squadra».
«Nonostante questo - prosegue
Colombini - la scelta dei dirigen-
ti di puntare tutta la disponibili-
tà economica sul vivaio, rinun-
ciando ad allestire una squadra
senior, sta pagando anche in ter-
mini di diffusione dell’hockey in
città e, nei giusti tempi, fornirà
la solida base su cui costruire il
sogno che abbiamo in mente». Il
Cp Grosseto è in attesa della pi-
sta di via Mercurio, che potreb-
be essere pronta per la fine di ot-
tobre; in piedi una collaborazio-
ne con l'hockey Follonica, che
ospiterà le gare dei giovani bian-
corossi, guidati da Raffaele Bian-
cucci, fino a che non sarà omolo-
gata la nuova pista.  (m.c.)

◗ FOLLONICA

La Pallavolo Follonica inizia
l'anno in bellezza. E lo fa non
solo nelle palestre folloniche-
si, al Palagolfo e alla sede dell'
istituto commerciale dove so-
no appena iniziati i corsi ma
anche nel territorio limitrofo:
è infatti in programma oggi al
palazzetto dello sport di Mon-
terotondo Marittimo, a parti-
re della dalle 15 il torneo di
volley femminile organizzato
dal comune con la collabora-
zione della Pallavolo Folloni-
ca, che da anni opera attiva-
mente anche sulle Colline Me-

tallifere.
Le squadre partecipanti so-

no il Volley Sei Rose Rosigna-
no, il gruppo sportivo dei Vigi-
li del Fuoco Grosseto e la Palla-
volo Follonica.

Alla fine del torneo la pre-
miazione di tutte le squadre
che hanno preso parte alla
competizione, quella vincitri-
ce e la miglior giocatrice della
gara.

Alle 20 la cena offerta dagli
organizzatori a tutti gli atleti e
allo staff. Un'occasione per ri-
prendere il ritmo in vista dell'
inizio dei campionati inverna-
li.
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Un gruppo dei giovanissimi atleti del Circolo Pattinatori
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