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Inbiciodicorsamaconuncuoresolidale
Bilancio tutto in positivo per la Marathon Bike nonostante l’infortunio di Musardo. I donatori di sangue iscritti sono 140
◗ GROSSETO

Il Marathon Bike di Grosseto
mette in bacheca un’altra
stagione decisamente positiva. I numeri parlano da soli
per la compagine, che divide
l’attività tra ciclismo e podismo. Partiamo con gli iscritti
che sono stati 273, i quali
hanno totalizzato ben 2750
presenze in Italia e all’estero.
Giustificato il calo di vittorie assolute, che sono passate dalle 41 del 2015, alle 14 ottenute quest’anno, visto l’infortunio di Stefano Musardo
e la maternità di Katarzina
Stankiewicz, atleti di primissimo piano. Il totale delle vittorie, (453) dalla costituzione
avvenuta nel 2005, la dice
lunga sulla mole di attività
del sodalizio grossetano.
Benissimo anche nel sociale, dove il Marathon Bike,
con la donazione di Paolo
Merlini avvenuta in questi
giorni, festeggia i 140 donatori di sangue tra i propri iscritti.
«Un grazie - dice il presidente Maurizio Ciolfi - alla
Banca Tema, al Comune di
Grosseto, quello Castiglione
della Pescaia, e all’Avis Comunale di Grosseto. Senza il
loro apporto non sarebbe stato possibile raggiungere certi
risultati. Risultati che passano anche nell’organizzazione di eventi sportivi, sia nel
podismo che nel ciclismo».
A tal riguardo, dopo il successo dell’edizione zero, anche nel 2017 sarà riproposta
la “Grosseto-Castiglione”, gara podistica di 23 chilometri,
che si disputerà il giorno di
pasquetta. La manifestazione partirà nei pressi del portone del comune di Grosseto, e si concluderà nella
spiaggia di Castiglione della
Pescaia, dopo aver percorso
ciclabili, pinete e spiagge,
senza arrecare intralcio alla
circolazione stradale.
Queste le manifestazioni
già programmate dal Marathon Bike per il 2017, tra podismo e ciclismo: 22 gennaio
“Bastione Maiano” gara di ciclismo a Braccagni; 29 gennaio “Bastione Cavallerizza”
gara di ciclismo a Braccagni;
5 febbraio “Bastione Molino
a Vento” gara di ciclismo
Braccagni;
26
febbraio
“Trofeo Marisa Rocchi” gara
di ciclismo a Grosseto; 9 marzo “Prima prova Trittico
Tommasini”, gara ciclistica
Buriano; 12 marzo “Bastione

la manifestazione

Ottantacinque alla corsa di Capodanno
Portare 85 podisti a correre la
mattina di Capodanno tra Marina e
Grosseto è un'impresa quasi
impossibile. Quel quasi ha
l’entusiasmo e la dedizione del
Marathon Bike e del presidente
Maurizio Ciolfi, capace di far
rivivere la mattina del primo
gennaio la tradizionale
“Maremmata”, la corsa che
collegava appunto la cittadina
balneare con il capoluogo
maremmano. A giungere per primo
al velodromo di via Giotto, nella
gara organizzata in collaborazione
lega atletica Uisp, è stato
Massimiliano Taliani, ma mai come
in questo caso il risultato sportivo
non conta. Non c'erano pettorali,
non c'era costo di iscrizione,
tantomeno agonismo. In compenso
non sono mancati sorrisi e un clima
di grande festa, sia alla partenza,
sia all'arrivo, sia durante il buffet

Roby Valdrighi e Cristina Gamberi del Marathon Bike

Garibaldi” gara di ciclismo a
Braccagni;
23
marzo
“Seconda prova Trittico
Tommasini”, gara ciclistica
Buriano;12 aprile “Corsa del
grilli”, gara ciclistica a Gavorrano località Grilli; 26 marzo
a Grosseto “Corsa del Donatore di sangue”.
Ad aprile si comincia il
giorno 6 con la “Terza Prova

Trittico Tommasini”, gara ciclistica Buriano; primo maggio “La Mineraria”, gara ciclistica a Bagno di Gavorrano; 7
maggio “Miniera a Memoria”, gara podistica a Ribolla;12 maggio “Trofeo del Donatore di Sangue”, gara ciclistica a Ribolla;17 maggio
“Corsa del Diavolino”, gara
ciclistica a Vetulonia; 28 mag-

gio, “Trofeo lago dell'Accesa”, gara ciclistica al Grilli;12
luglio “Staffetta di Canapone” gara podistica a Grosseto; 12 luglio “Cronometro
per Canapone” 17 luglio
“Marina di Grosseto- Castiglione”.
Nel mese di agosto il primo appuntamento è in programa il 12 con “Castel Del

Piano al Tramonto”, gara podistica a Castel Del Piano; 26
agosto “Marcia del Capercio”, gara podistica ad Arcidosso. Tanti appuntamenti
in calendario anche nel mese di settembre: il 2 sarà la
volta della “Marcia Verde”,
gara podistica a Roccastrada; 20 settembre “Trofeo del
Pirata”, gara ciclistica a Scar-

Gli atleti della gara

finali a base di dolci e di spumante.
«La promozione è la nostra finalità,
da sempre - sorride Maurizio Ciolfi questa non era una gara, era una
festa per le famiglie. E come una
festa questa mattinata è stata
vissuta, per ricordare le basi che
muovono la nostra attività».

lino;
27
settembre
“Aipamm” gara podistica a
Grosseto; 8 ottobre “Corri la
Vita”, gara podistica a Castiglione Della Pescaia; 15 ottobre, “Corri Serenamente” gara podistica a Grosseto; 24 ottobre “Batignando tra gli Olivi” gara podistica a Batignano; e il 5 novembre “Trofeo
Guidoriccio”a Montemassi.

«Obbligatialasciaredaunasocietàassente»
L’ex rosa biancorossa ha firmato una lettera nella quale spiega i motivi dell’abbandono, oggi l’allenamento
◗ GROSSETO

Alessio Bifini

Primo giorno di allenamento
oggi per il Grifone nel nuovo
anno. Questo pomeriggio, i giocatori biancorossi riprendono
allo Zecchini, agli ordini di mister Bifini.
Si ricomincia dalla settimana tipo, dal momento che già
domenica prossima si va in
campo, per le gare della prima
giornata di ritorno e i torelli
che sono attesi a Sarzana, dalla
Fezzanese. In linea teorica, tra
oggi e domani è atteso anche
l'arrivo al campo, di 4/5 elementi nuovi, stavolta non under, ma giocatori di certa esperienza, capaci di far compiere
alla giovane compagine di Bifi-

ni, un salto in avanti deciso.
Sarà vero? Lo scopriremo
presto. Intanto, fanno scalpore, sebbene non raccontino
nulla che già non si sapesse, le
parole e la presa di posizione
decisa, da parte dei giocatori
che se ne sono andati a dicembre che, attraverso una lettera
firmata da tutta la ex rosa biancorossa, spiegano perché siano andati via dal Grosseto, anzi, sottolineando come siano
stati “obbligati” a lasciare, da
una società, a loro dire, assente
e incapace di mantenere gli impegni economici, anche quelli
minimi.
Temi che erano già stato sviscerati dall'ex tecnico, Marco
Sanna, nelle sue ultime setti-

mane sulla panchina del Grosseto. Parole dure che chiamano direttamente in causa la società, dalla quale adesso ci si attende una replica, come del resto era sempre avvenuto in precedenza. Certo è che di fronte
a una lettera così, firmata appunto da tutti i giocatori, vien
difficile immaginare che altri
possano accettare oggi di vestire la maglia biancorossa per i
prossimi 6 mesi. A meno che,
la società non sia in grado di
fornire loro garanzie economiche che evidentemente, per un
qualche motivo, sino a ieri erano mancate.
Ecco perché, mai come in
questi giorni, siamo di fronte a
un momento forse decisivo,

nel quale i fatti conteranno decisamente più delle parole,
perché per raggiungere la salvezza, così com'è messa oggi la
rosa biancorossa, ha appunto
bisogno di certezze.
Quindi, se la società è in grado di farlo, che batta un colpo
al più presto, affinché questo
2017 possa non essere il copia
incolla dell'anno che si è appena concluso. Anche per il settore giovanile, oggi ridotto al minimo storico, con la Juniores
impiegata quasi in toto in prima squadra e gli Allievi che rischiano seriamente di non riuscire a portare avanti la stagione, con la rosa ridotta ad appena 14 giocatori.
Paolo Franzò

il passo contro due avversarie
già incontrate in campionato. Il
Grosseto è stato infatti prima
battuto dal Follonica (9-0), poi
dal Viareggio B (11-0). Sabato,
invece, è stato lo Scandiano a
piegare il Cp (6-0).

Cp Grosseto Under 13: Vittoria Masetti; Leonardo Bruni, Samuel Cardi, Matteo Mantovani,
Luca Mantovani, Dario Casini,
Tobia Tognarini, Tommaso
Giusti, Lumi Burroni. All. Marco Mantovani.

hockey

Under15fannobellamostradiséaltorneoPedretti
◗ GROSSETO

Gli Under 15 del Circolo Pattinatori si fanno valere nell’ottavo torneo nazionale di hockey
su pista Luciano Pedretti che si
è disputato sulla pista di Modena, organizzato da Uvp e Villa
d’Oro.
I ragazzi di Marco Ciupi chiudono con un lusinghiero bilancio di una vitoria, un pareggio e
due sconfitte, l’ultima delle quali con il Cgc Viareggio dell’ex follonichese Alessandro Bertolucci per 2-1, con una clamorosa
traversa colpita da Lorenzo Alfieri a tre secondi dalla fine.
Nella gara d’esordio i biancorossi hanno pareggiato (2-2)

Qui a fianco
una riunione
dell’Under 15,
a destra
la formazione
dell’Under 13

con il Thiene, poi si sono arresi
allo Scandiano (4-1), che ha
schierato, contro regolamento
tre prestiti del 2002, compreso
il portiere del Breganze. Bella la
vittoria dei maremmani (5-2)
contro il Correggio. I migliori 25

minuti del torneo, però, i Pattinatori li hanno disputati contro
il Cgc Viareggio (nella finale per
il quarto posto), perdendo 2-1,
facendo tremare i versiliesi fino
all'ultimo e non solo per la traversa. Il torneo è stato vinto dal

Breganze. In campo anche la
formazione del Follonica.
Cp Grosseto Under 15: Tommaso Bruni, Raffaello Ciupi;
Blu Burroni, Alessio Casaburi,
Guido Rossi, Lorenzo Alfieri,
Riccardo Bigliazzi, Lorenzo Della Giovampaola, Eugenio Piccioni. All. Marco Ciupi.
Gli Under 13 sono invece tornati dal “Luciano Pedretti” di
Modena con tre sconfitte. I
biancorossi allenati da Marco
Mantovani nonostante non siano riusciti a realizzare nemmeno una rete hanno fatto una bella esperienza che servirà per il
prosieguo della stagione. Nelle
due gare del venerdì gli Under
13 maremmani hanno segnato

