
trofeo maremma

Ottantaquattro piloti
a caccia di Michelini
Domani sera la prova spettacolo al Palagolfo, poi lo start
Il follonichese Santini cerca la vittoria dopo quattro anni

calcio a 5 femminile

Atlante schiacciato a Prato
Le grossetane cercano
un’altra chance in Versilia 

GROSSETO. Quarto appunta-
mento stagionale per le ra-
gazze dell’Atlante che cerca-
no i primi punti concreti nel 
campionato di calcetto serie 
C. Nelle precedenti tre gior-
nate le  biancorosse hanno 
già conosciuto tutti i risulta-
ti possibili, mettendo insie-
me una vittoria, un pareggio 
e una sconfitta. In totale fa-
rebbero quattro punti effetti-
vi che però sono stati ottenu-
ti contro squadre fuori classi-
fica. Nell’unica gara con pun-
ti in palio è arrivata una scon-
fitta per 5-0 sul campo del 
Prato, quindi le grossetane 
si ritrovano ancora a zero in 
graduatoria, al pari dell’Atle-
tico Viareggio, prossimo av-
versario delle maremmane. 

Per la squadra di  mister  
Peirone i risultati di questo 

avvio  di  campionato  sono  
stati meno confortanti. 

Per questo la trasferta in 
Versilia appare abbordabile 
per il quintetto diretto da Ka-
io Oliveira e Dudù, ma il pro-
blema  più  grande  risiede  
nell’alto numero di defezio-
ni che la compagine grosse-
tana deve affrontare. Con-
tro  l’Atletico  Viareggio  sa-
ranno assenti Giannini, Bai-
la  Longo,  Maggio,  Gobbi,  
Trapassi  e  Bonucchi.  Un  
elenco di  defezioni che ri-
schia  di  allungarsi,  perché  
anche capitan Vincenti appa-
re in forse per il match di que-
sta sera. All’Atlante, quindi, 
servirà una prestazione fat-
ta di coraggio e concentra-
zione per ottenere un risulta-
to positivo. —

Lorenzo Falconi 

VETULONIA.  Uno strepitoso 
Gianmarco Agostini vince 
il primo trofeo “Val di Cam-
po” andato in scena merco-
ledì pomeriggio al Bozzone 
di Vetulonia, interrompen-
do così il tris di vittorie del 
castiglionese Adriano Noc-
ciolini ottenute nelle ulti-
me gara infrasettimanali.

La manifestazione di cicli-
smo amatoriale è stata orga-
nizzata dal Marathon Bike, 
Uisp e Avis Grosseto, con il 
patrocinio del Comune di 
Castiglione della Pescaia e 
Provincia di Grosseto, sup-
portata dà Banca Tema e 
dalla carrozzeria Car Sen-
ter. 

Cala il sipario sull’ultima 
gara organizzata nel cicli-
smo dal Marathon Bike di 
quest’anno, con la strepito-
sa volata del fortissimo atle-
ta  di  Castelfranco Veneto  
che gli ha permesso di arri-
vare a braccia alzate sul tra-
guardo posto in località Pae-
setto dopo 65 chilometri di 
corsa. 

Il più volte campione ita-
liano Agostini, con un pal-
mares decisamente impor-
tante dove spicca la parteci-
pazione alle  Olimpiadi  di  
Barcellona,  ha  regolato  
una quindicina di corridori 
dei 61 che si sono presenta-
ti al via tra i quali i campioni 
Andrea Tafi e l’ex calciato-
re della Juventus, Fabrizio 
Ravanelli. 

Il percorso prevedeva set-

te giri sotto gli abitati di Bu-
riano e Vetulonia. 

Entrando nel merito del-
la corsa, protagonisti della 
gara sono stati senza om-
bra di dubbio Alessio Mi-
nelli e Dini Diego.

Infatti sono stati proprio 
loro che al culmine del se-
condo giro a promuovere la 
fuga più importante. 

Nonostante l’accordo to-
tale tra i tre fuggitivi (den-
tro alla fuga anche Federi-
co Del Guasta) sulla spinta 
soprattutto di Andrea Tafi e 
il vincitore Agostini i tre a 
18 chilometri dall’arrivo ve-
nivano ripresi da una quin-
dicina di corridori con den-
tro, oltre ai nominati Tafi e 
Agostini, Sergio Zaottini, 
Federico Bartalucci, Stefa-
no Degl’Innocenti, Miche-
le Scalabrelli, Enzo Rossi, 
Fabio Alberi, Vincenzo Ri-
girozzo, Lucio Margheri-
ti, Cesare Marocco, e Fa-
bio Orcame.

Una volata imperiosa (fo-
to Roberto Malarby) come 
detto del “killer”, così viene 
chiamato da queste parti,  
tesserato con la squadra di 
Treviso  Spinacè  Zaghis,  
non lasciava scampo ai com-
pagni di fuga. Questi i vinci-
tori delle rispettive catego-
rie:  Federico  Bartalucci,  
Alessio Minelli, Fabio Or-
came, Sergio Zaottini, Vin-
cenzo Rigirozzo, Fabio Al-
beri,  Massimo  Sottili,  e  
Massimo Lari. —

Angela Mazzoli regala l’ennesima soddisfazione della stagio-
ne alla Track & Field di Grosseto. La Mazzoli, nel caldo di Tra-
ni, a 59 anni corre 21 km a 4’30” e vince i campionati italiani 
master di mezza maratona F55. È la sua terza maglia tricolo-
re in carriera.

mezza maratona: a trani

Angela Mazzoli è tricolore

Michele Nannini

FOLLONICA.  Ottantaquattro  
iscritti tutti a caccia di Rudy 
Michelini:  è  questo  il  leit  
motiv principale del 43° Tro-
feo Maremma al via domani 
sera con la prova spettacolo 
del Palagolfo. Follonica scal-
da i motori per accogliere la 
kermesse.

Il lucchese dopo le vittorie 
nel 2012, 2016 e 2017 cer-
cherà il poker tornando per 
la seconda volta,  navigato 
da Michele Perna, al volan-
te  della  VolksWagen  Polo  
R5, la stessa che dieci giorni 
fa lo ha portato alla vittoria 
al Città di Pistoia. 

Il novero dei favoriti è pe-
rò ampio e comprende tante 
vecchie  conoscenze  delle  
prove speciali maremmane, 
come il follonichese Alessio 

Santini  che  con  Susanna  
Mazzetti cercherà, dopo il 
secondo posto del 2018, il 
bis della vittoria del 2015 su 
Skoda Fabia R5. 

Stessa vettura anche per 
Tucci-Micalizzi che dopo il 
ritiro nel finale dello scorso 
anno per incidente cercherà 
questa volta di pareggiare i 
conti con la sorte.

Torna in gara dopo tre an-
ni di pausa anche Matteo Ri-
caldone al debutto su Sko-
da Fabia R5, fra gli altri pilo-
ti attesi al vertice del Marem-
ma citazione d’obbligo per il 
fiorentino Cavalieri su Polo 
R5, lo spezzino Arzà su Fa-
bia R5 e i locali Paolini-Nesti 
e  Forieri-Alicervi  su  Peu-
geot  2017  S2000,  vettura  
campione in carica visto il 
successo lo scorso anno di 
Michele Rovatti.

Momenti caldi anche per 

il gruppo N, le vetture deri-
vate dalla serie, con il pisto-
iese  Emanuele  Corti,  il  
chiantigiano Federico Feti, 
Paolo Cassarini e Andrea 
Matteoni tutti in gara con 
una Renault Clio RS.

In strada scenderanno an-
che le vetture del rally stori-
co per il Trz di 3a zona, fra i 
sedici equipaggi al via lotta 
fra Barsanti e Alessi entram-
bi su Sierra Cosworth men-
tre  pur  senza  partecipare  
Giovanni Mori ha già in ta-
sca il campionato. 

Da ammirare infine, tra le 
vetture all star senza classifi-
ca, la Lancia Stratos di Wal-
ter Peccianti scortata da al-
tre vetture storiche del pas-
sato come la 124 Abarth, l’O-
pel Ascona e la Talbot Lotus. 

Sono previste nove prove 
speciali per 83,460 km di di-
stanza competitiva, a fronte 

di  un  totale  di  367,030  
dell’intero percorso. 

Il tracciato, pur presentan-
do alcune novità, rispecchia 
la tradizione delle speciali  
maremmane che identifica-
no anche i caratteri di un ter-
ritorio dalla bellezza unica. 
Viene riproposta la speciale 
di Follonica sabato sera al 
Palagolfo, esperienza che si 
ripete da anni e che ha sem-
pre catalizzato forte atten-
zione grazie alla sua compo-
nente di spettacolo. 

Sarà  l’unica  sfida  della  
giornata mentre il resto del-
la competizione avrà luogo 
domenica 20, con due prove 
speciali da ripetere tre volte 
ed una per due occasioni, in 
un percorso ricavato dalla 
tradizione ma con alcune va-
rianti: nella prova speciale 
di Tatti sono stati modificati 
i primi sette chilometri circa 
con lo start dal bivio Collac-
chia per arrivare fino al Bi-
vio Meleta; la speciale Mon-
tieri avrà lo start a Boccheg-
giano, Piazza del Minatore, 
fino all’uscita di Montieri, al 
rifugio  Prategiano.  Veriti-
che ante-gara a Grosseto, ar-
rivo in piazza XXV Aprile in 
riva al mare a Follonica. 

Partenza  primo  concor-
rente sabato sera alle 19,01 
al  Palagolfo,  arrivo  primo  
concorrente  domenica  po-
meriggio alle 17,52. —
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La partenza del Trofeo Maremma da via Amorotti (FOTO GIORGIO)

Un’azione in campo dell’Atlante (FOTO D’ARCHIVIO)

marathon bike

Agostini superstar vince
il trofeo Val di Campo 

Gianmarco Agostini taglia il traguardo
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