
L’Azzurra, la squadradi Primadivisione della PallavoloGrosseto

◗ SCANSANO

Maestri di ciclismoconbrevet-
to per la Maremma e per tutta
Italia. Per la prima volta, nel
mondo del ciclismo italiano,
con un solo corso di 80 ore si
creerannonuovi insegnanti al-
tamente qualificati per il cicli-
smo stradale e per quello off
road. Il corso nazionale Fci
che sta per consegnare alla
Maremmanuove figure dima-
estro di ciclismo si tiene a
Scansanoall’AnticoCasale do-
veunaquarantinadi addetti ai
larori stannoper esserebrevet-
tati come maestri di ciclismo,
una nuova figura che la Fede-
razione ciclistica italiana ha
voluto creare per insegnare
questo sport a ragazzi dai 6 an-
ni inpoi.
Ragazzi più o meno giovani

provenienti da tutta Italia si
stanno cimentando in questa
difficilissimaavventura.
«Questo darà il via alla crea-

zione di nuove scuole di cicli-
smo in tutta Italia, dalle Alpi a
Roma – spiegaCorrado Corri-
dori cheha coordinato la strut-
turazionedel corso – tra lequa-
li tre nel grossetano: a Scansa-

no, SantaFiora enella parte al-
ta delmonte Amiata. Tre le so-
cietà che inizieranno ad acco-
glieregiovanidi tutte leetàper
avviarli a nuove e spettacolari
discipline: la Ss Grosseto, la
Mtb Santa Fiora e laMtb Free-
rydeAmiata».
«Considerando – aggiunge

Corridori – che fino a pochi
giorni fa in provincia di Gros-
seto solo la SsGrosseto coltiva-
va un piccolo vivaio di giovani
fortunati (circa sei-sette bim-
bi) dal novembre tutti i bambi-
ni della provincia potranno
avere la possibilità di pedalare
conunmaestro. Il corso, gesti-

to dai migliori docenti d’Italia
vista l'importanza del brevet-
to, ha selezionato Scansano e
laMaremmaper il lancio della
nuovacorrenteciclistica».
«Finoapoco tempo fa – con-

clude– esistevano tecnici diffe-
renti per il ciclismo stradale e
quello fuori strada; da novem-

bre la nostra provincia presen-
terà a tutta Italia questa nuova
figura integrata di altissima
preparazionetecnica».
Le famiglie potranno sce-

gliere le seguenti discipline
nelle seguenti località: cicli-
smo su strada, Ss Grosseto a
Grosseto, ciclismo Mountain
Bike a Santa Fiora MTB Santa
Fiora, ciclocross a Scansano e
Ss Grosseto, downill ad Arci-
dosso FreeRyde Monte Amia-
ta. Tutte le società lavoreran-
no unite per poter proporre a
tutti i bambini stage di forma-
zione itineranti con le varie di-
scipline. E infine i ringrazia-
menti di Corridori: «Al nostro
presidente regionale Giacomo
Bacci, al responsabile regiona-
le corsi Gianni Cantini che
hanno creduto nella candida-
tura dellaMaremma come ca-
postipite di questo progetto
nazionale.Domenica affronte-
remo il primo dei tre test finali
per il raggiungimento della
qualifica e subito dopo inizie-
remo a fare stage gratuiti nelle
scuole primarie della provin-
cia secondo le richieste delle
stesse strutture».

FioraBonelli

◗ GROSSETO

Elvio Civinini del Trisport Co-
sta d’Argento, e Angelica Mo-
nestiroli del Marathon Bike
Grosseto sono i primi atleti ad
iscrivere il proprio nome alla
1ª edizione della “Ultra mara-
tona a tappe” organizzata dal
Marathon Bike, in collabora-
zionecon laUisp.
Un singolarissimo regola-

mento che teneva conto dei
chilometri percorsi, tempo im-
piegato e calcolato in base a
l'età dell'atleta. Otto sono sta-
te le gare organizzate dalla so-
cietà grossetana in tutta la pro-
vincia di Grosseto, iniziate l’8
maggio scorso con il Trofeo
“La Miniera a memoria” a Ri-

bolla, continuando il 29 mag-
gio con la “Massa Corre” di
MassaMarittima, e la Staffetta
diCanapone, disputata il 25 lu-
glioaGrosseto.
Poi il circuito si è spostato in

montagna, con le corse di Ca-

stel del Piano, con la spettaco-
lare “Castel del Piano al Tra-
monto” e il campionato tosca-
no Uisp di Arcidosso con la
MarciadelCapercio.
La carovana si è quindi tra-

sferita a Roccastrada con la

“MarciaVerde” del il 3 settem-
bre. Il 25 settembre scorso è
stata la volta di Batignano con
“Batignando tra gli Olivi”, e
per finire il grande successoot-
tenuto nell’AipammRun del 9
diottobreGrosseto.
Questo il podiomaschile: El-

vio Civinini, Trisport Costa
d'argento con 74 chilometri e
800 metri, tempo impiegato
4h42’15”, al secondoposto Lo-
riano Landi del Marathon
Bike, sempre con 74 chilome-
tri e 800 metri corsi in
4h49’27”, terzoEnzoNucci, At-
letica Follonica con i suoi 74
chilometri e 800 metri, tempo
impiegato4h59’38”.
Tra le donne dominio asso-

luto di Angelica Monestiroli,

che si è aggiudicata la competi-
zione, avendopercorso ilmas-
simo dei chilometri a disposi-
zione, ovvero 74,800metri, to-
tale delle 8 manifestazioni del
circuito. La romana, al secon-
do anno con il Marathon Bike,
ha terminato la serie di prove
con il tempo di 5h39’33”, se-
conda si piazzava Cheti Cheli-
ni, Atletica Follonica, sempre
con gli stessi chilometri ma
con il tempodi6h05’46”.
Il podio si completa con il

terzoposto ottenutodaBarba-
ra Colombo del IV stormo con
6h01’26”. La premiazione dei
due vincitori avverrà il 6 no-
vembre prossimo a Grosseto,
in occasione della Corsa del
Donatoredi sangue.

◗ GROSSETO

Può ritenersi più che soddisfat-
ta la Pallavolo Grosseto, che all'
inizio del campionato aveva
iscritto la squadradi PrimaDivi-
sione femminile più che altro
per farle fare esperienza. Gran
parte della rosa dell’Azzurra
Grosseto è infatti composta da
ragazzine che giocano anche
nel torneounder16.
Le grossetane, però, hanno

stupito tutti per la determina-
zione con cui sono scese in
campo, tenendo testa alla bla-
sonata Venturina, favorita per
la conquista della promozione
in serieD, che vince per 3-0ma
soffrendononpoco.

Nel primo set coach Stefano
Spina, assistito in panchina dal
secondo Chipa, schiera in regia
Biondi, di banda Mucci e Mo-
randi, centrali Spagnoli e Petri-
ni, oppostoBreschi libero Fran-
zese. L’Azzurra parte contratta
e alcune indecisioni in fase di-
fensiva consentono al Venturi-
na di allungare il passo con un
vantaggio di ben nove punti.
Coach Spina è costretto a ricor-
rere al time out per incoraggia-
re le sue ragazze che rientranoi
inpartita. Poi ilmaggior spesso-
re tecnico delle padroni di casa
e la loromaggior determinazio-
ne fanno la differenza e il par-
ziale si chiude 25/22 per il Ven-
turina. Nel secondo set l’Azzur-

ra rientra in campo decisa a
vendere cara la pelle. Cambio,
entra Giovannelli per Breschi e
lamossa sembradare i suoi frut-
ti. Capitan Morandi riordina la
difesacon l’aiutodiFranzese, al
puntodinon farcaderepiuuna
palla. Mucci e Spagnoli sempre
ben servite da Biondi fanno
breccia nel muro avversario.
Questa volta è il Venturina che
si trova a rincorrere un passivo
di cinque punti. Sembra tutto
troppo facile per le ragazze di
Spina, ma ancora una volta è la
maggiore esperienza delle la-
broniche a fare la differenza fi-
no a pareggiare sul 20/20. Da
qui in poi si giocapunto supun-
to. Il finale di set per 27/25 è del

Venturina che riesce a a tirare
un sospiro di sollievo per lo
scampato pericolo. Nella terza
frazione le grossetane perdono
di concentazione e Venturina
s’impone25-15.

La formazione dell’Azzurra

Pallavolo Grosseto: Biondi,
Breschi, Dipasquale, Franzese,
Giovannelli, Marabissi, Moran-
di, Mucci, Multineddu, Petrini,
Spagnoli. All. Spina, dirigente
Barsotti.

MassimoGalletti

in breveAlezioneperdiventaremaestri
Ètempoditestnelciclismo
Scansano: verso la conclusione il corsodelladuratadi80orechepermettedi acquisire il brevetto
Strada,mtb,downhill, ciclocross: unventagliodi possibilitàper i bambinidellaprovincia

Unmomento dei corsi a Scansano

◗ FOLLONICA

Parte con il piede giusto il Follo-
nica Basket nel campionato di
Promozione: con una squadra
in buona parte rinnovata gli az-
zurridel coachGiuliano Vichie
del neo vice coach Pietrafesa
hanno vinto la prima sfida bat-
tendo al Palagolfo il Basket Vol-
terra 59-51. Il Follonica inizia
veloce riuscendoa gestire il gio-
co con continuità e con buone
percentuali al tiro.Anche la fase
difensiva funziona riuscendo a
limitare le risposte dei volterra-
ni. Le squadre vanno al riposo
sul 32-24 per i locali che aveva-
no anche accumulato 15 punti
di vantaggio. Tutta un'altra sto-
ria nella ripresa: gli ospiti entra-
no in campo decisi a recupera-
re lo svantaggio con una difesa
più aggressiva ed unamaggiore
energia sotto canestro. Questo
sforzo si ripercuote sulle per-
centuali al tirodegli azzurri, che
calano rispetto alla prima parte
digara, eproduceunparzialedi
18-11per ilVolterrache riescea
chiudere il terzo quarto con un
solo punto di svantaggio sul
43-42. L’ultima frazione sem-
bra iniziare sulla stessa falsa ri-
ga del quarto precedente ma
conunmaggior equilibrionello
score che segna la parità a poco
piùdi 7’ dal fischio finale. Aque-
stopuntoperò il Follonica ritro-
va la vena realizzativa ed una
maggiore efficacia in penetra-
zione che si riflettono in un al-
lungo definitivo e irrecuperabi-
leper ilVolterra.
Follonica Basket: De Stefano 10,
Querci 8, Maestrini, Conedera
8,Scorza12,Fedi4, Francardi9,
Baldi,Cerbai,Marinari, Staccio-
li 2,Boschi4.All.GiulianoVichi.
 (m.n.)

basket promozione

Follonicapartebene
Gliazzurri liquidano
ilVolterra(59-51)

L’Ultramaratonahalaureatoivincitori
Civinini eMonestiroli iscrivonoperprimi il loronomenell’albod’orodellamanifestazionea tappe
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volley prima divisione

L’AzzurratienetestaalblasonatoVenturina

Unpassaggio delle provepratiche

mountain bike

Campionati provinciali
il 29 l’assegnazione
■■ Sabato 29 ottobre si
assegneranno i titoli di
campioni provinciali
mountain bike cross country
Uisp. La corsa in prova unica è
in programma a Sassofortino,
nell’ambito della Festa della
Castagna. Il ritrovo è previsto
alle 13,30 in piazza della
Chiesa, con partenza alle 15. Il
circuito da ripetere due volte
con partenza e arrivo a
Sassofortino toccherà Gli
Orzai,Fonte al Carpine,
Sentiero degli Arcieri, San
Martino, Parco dei Castagni.
La gara è organizzata da Gc
Euro Team e lega ciclismo
Uisp in collaborazione con il
comitato festeggiamenti
Festa della Castagna. Per info
segreteria Uisp, 0564 417756.

cronometro

TrofeoCrosa
domenicaaScarlino
■■ Una domenica con le due
ruote a Scarlino. Il 30 ottobre
il 1° trofeo Gruppo Crosa
Service, una cronometro a
coppie di 22 km, prova unica
del campionato provinciale
Uisp di Grosseto a
cronometro. Ritrovo alle 7,
partenza alle 9,30 (una
coppia ogni 2’).
Organizzazione: Gruppo
Crosa Bike in collaborazione
con la lega ciclismo Uisp. Per
info tecniche 328 1345091,
328 5464361; per info
burocratiche 348 7408805 o
348 7028420.
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