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Teodori senza fortuna
al Gran Prix Ibsa a Baku

GROSSETO.  Primo  posto  
provvisorio conservato per 
il Gs Massimo Boni dei Vigi-
li del fuoco dopo la seconda 
prova del campionato italia-
no mountain bike dei “pom-
pieri”. Primo posto conser-
vato dopo la prova disputa-
ta a Fermignano (Pesaro Ur-
bino),  nella  manifestazio-
ne “Pietralata  Mtb Race”.  
Undici gli atleti del coman-
do di Grosseto che hanno 
partecipato. 

Tra di loro il plurititolato 
Renzo Vestri  che,  partito 
subito nel gruppo dei venti 
migliori, solamente nel fina-
le ha lasciato un po’ di terre-
no ai primi, giungendo al 
traguardo secondo di cate-
goria con un distacco dal  
primo classificato di  poco 

più di 1’; Vestri comunque 
soddisfatto  del  risultato,  
dal momento che si è pre-
sentato non al meglio della 
condizione. Ottimi i piazza-
menti anche degli altri atle-
ti del Gs Boni, e cioè Federi-
co  Pellegrini,  Maurizio  
Cerboneschi, Alfredo To-
to, Marco Pezzi, Claudio 
Bonelli, Michele Mazzuo-
li, Ivo Nazzaro, Massimo 
Galli, Guido Petrucci, Ste-
fano  Bartolommei.  Han-
no conquistato i punti ne-
cessari  per  la  classifica  a  
squadre, quelli che hanno 
fatto salire sul secondo gra-
dino del podio il comando 
di Grosseto, dietro a Porde-
none classificatosi primo e 
davanti a Trento terzo.

Sono stati 100 i vigili del 

fuoco provenienti da tutta 
Italia presenti all’evento; si 
sono aggiunti ai 400 iscritti 
alla manifestazione che si  
sono dati  battaglia  su  un 
percorso non facile e molto 
tecnico,  con  le  difficoltà  
conseguenti a causa della 
pioggia caduta nella notte: 
partenza e arrivo nel centro 
storico del paese di Fermi-
gnano per una gara della 
lunghezza di 40 chilometri, 
con 1600 metri di dislivel-
lo. 

Molte le cadute per fortu-
na senza gravi conseguen-
ze e molti i tratti fatti a piedi 
in salita e in alcune difficili 
discese. 

La terza prova è a crono-
metro e si correrà a Perugia 
il prossimo 30 giugno. —

ORBETELLO. Non è andata bene 
a Valerio Teodori la trasferta 
in Azerbajan con la Nazionale 
italiana in occasione del Gran 
Prix Ibsa.

Il judoka non vedente porta-
colori dello Sport club Orbetel-
lo ha calcato lo stadium Hev-
dar Aliyev a Baku, palazzetto 
meraviglioso e gremito di atle-
ti di ogni colore. Oro per la no-
stra spedizione della non ve-
dente Carolina Costa,  meno 
fortuna per gli altri italiani in 
gara che non riescono ad en-

trare in zona medaglia. Pool 
di 17 atleti tutti agguerriti e di 
alto livello tecnico e atletico. 
Nei kg 90 il sorteggio non è sta-
to felice.  Al  primo incontro, 
Valerio se l’è vista con il cam-
pione  del  mondo  in  carica,  
Oleksandr Nazarenko, ucrai-
no che finirà poi al 3°posto; 
troppo forte per Valerio che 
nonostante la buona volontà è 
stato sconfitto prima del limi-
te. Tramite ripescaggio Vale-
rio si è trovato davanti al osti-
co  cubano  Jorge  Marcillis  
Hierrezuelo. Scontro tra tita-
ni che ai minuti supplementa-
ri (formula golden score) ha vi-
sto uscire vittorioso il sudame-
ricano per il minimo vantag-
gio. Seppur sconfitto Valerio 
si ritiene soddisfatto, ogni vol-
ta si torna a casa con un baga-
glio di sensazioni uniche. — 

dal 7 al 9 giugno

Para Athletics,
un Villaggio Fispes
al campo Zauli
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Primi posti e piazzamenti
per lo Sporting Albinia

GROSSETO. È stato costituito 
nei giorni scorsi il Comitato 
provinciale associazione na-
zionale Stelle al merito spor-
tivo, con un’assemblea che si 
è svolta nei locali dello stadio 
Zecchini.

L’associazione  opera  per  
valorizzare il significato del-
le Stelle e delle Palme come 
alta benemerenza morale al 
fine  di  realizzare  iniziative  
che aiutino i giovani a recepi-
re e divulgare il valore etico, 
educativo  e  sociale  dello  
sport, grazie anche al suppor-
to del Coni Point di Grosseto. 

Alla presenza del presiden-

te regionale Francesco Con-
forti, del presidente provin-
ciale Ugo Ercoli e del delega-
to provinciale Coni Daniele 
Giannini si sono svolte le ele-
zioni. 

Al termine delle quali è sta-
to eletto il presidente, Secon-
do Benedetti, già presidente 
provinciale della Federcicli-
smo, l’organizzatrice di even-
ti di boxe Rosanna Conti Ca-
vini  (vice),  la  presidente  
dell’Unvs Rita Gozzi (segre-
taria), l’ex ciclista professio-
nista  Enrico  Grimani  e  il  
maestro di karate Mirio Man-
nini. — 

nuovo comitato

Stelle al merito sportivo
Benedetti eletto presidente

Gli Italian Open Champion-
ships, sesta tappa del circui-
to  World  Para  Athletics  
Grand Prix di atletica para-
limpica, si presenteranno a 
Grosseto  all’interno  di  un  
programma di eventi collate-
rali. Da venerdì 7 a domenica 
9 giugno al campo di allena-
mento Bruno Zauli  troverà 
casa il Villaggio Fispes Oltre-
modoltre,  ideato  per  pro-
muovere un coinvolgimento 
più attivo della cittadinanza.

ALBINIA. Esemplari presta-
zioni  dei  piccoli  judokas  
dello Sporting Club Albi-
nia  al  palazzetto  dello  
sport Estra Forum di Prato 
dove si è disputata la secon-
da edizione del trofeo di ju-
do “Memorial Bruno Bar-
ni”. 

I  piccoli  atleti,  seguiti  
dai maestri Aveliano Bet-
tolini e Patrizia Marroni, 
gareggiando nelle proprie 
categorie (e cioè bambini, 
fanciulli e ragazzi), hanno 

dato sfoggio mettendo in 
evidenza le proprie capaci-
tà tecniche acquisite nel ju-
do, durante la competizio-
ne sportiva i piccoli Samu-
rai si sono battuti con orgo-
glio e determinazione rag-
giungendo eccellenti risul-
tati. 

Eccoli. Categoria bambi-
ni, primi classificati: Alex 
Sukhov, Pietro Cappellet-
ti;  secondo  classificato:  
Niccolò Russo. Categoria 
fanciulli, primi classificati: 
Alice  Sabatini,  Alessio  
Bargelli,  Matteo Benve-
nuti;  secondi  classificati:  
Damiano Ciampana, Gia-
como Guerrini. Categoria 
ragazzi, seconda classifica-
ta: Sara Gallinella; terzo 
classificato: Luca Lombri-
chi. —

mountain bike

Vf ancora al primo posto nel campionato italiano
Il Gs Boni al comando dopo lo svolgimento della seconda prova: undici gli atleti maremmani presenti a Urbino

Alcuni degli atleti del Gs Boni presenti a Fermignano

Il gruppo presente all’assemblea Claudio Fanciulli e Katerina Stankiewicz

GROSSETO.  Nella  bacheca  
del  Marathon  Bike  sono  
entrati altri due titoli asso-
luti (e siamo a 537 dalla co-
stituzione -  sono arrivati  
da una podista e da un bi-
ker, entrambi santostefa-
nesi) e altrettanti argenti.

Claudio  Fanciulli  ha  
vinto  l’importante  gran  
fondo  di  mountain  bike  
Terre di Maremma di Fon-
teblanda, mentre Kateri-
na Stankiewicz è risulta-
ta prima alla gara podisti-
ca  organizzata  dall’asso-
ciazione Skeep. L’esordio 
della “Polacchina” con la 

maglia del  Marathon Bi-
ke,  fu  il  20  maggio  del  
2012 alla “Scarpinata del 
golfo” di Follonica. Poi tan-
te vittorie che presto po-
trebbero arrivare al “mu-
ro” delle 100. Il Marathon 
Bike gioisce anche per i ri-
sultati ottenuti da Matteo 
Di Marzo, al 5° secondo 
posto assoluto in altrettan-
te  gare,  e  l’importante  
piazza  d’onore  ottenuta  
dalla  ribollina  Cristina  
Gamberi,  proprio  dietro  
le spalle dell’imprendibile 
compagna  di  squadra  
Stankiewicz. —

marathon bike

Con Fanciulli e Stankiewicz
il bottino sale a 537 vittorie

IN BREVE

Al via i campionati naziona-
li di ginnastica ritmica. Al 
Palagolfo di Follonica sarà 
una grande festa di sport, 
da oggi a domenica 2 giu-
gno. Da dieci regioni arriva-
no oltre 2000 ginnaste, in 
pedana con loro ci saranno 
più di 40 giudici, 250 tecni-
ci.  Saranno  rappresentate  
80  associazioni  sportive.  
Nel Golfo tra partecipanti, 
tecnici e accompagnatori so-
no attese circa 7. 000 perso-
ne: è uno degli eventi sporti-
vi tra i  più importanti nel 
2019 in provincia di Grosse-
to. Per la Uisp di Grosseto, 
che organizza questa tappa 
follonichese del campiona-
to nazionale, è un grande 
impegno  organizzativo,  
che già da settimane ha vi-
sto il comitato mobilitato in 
riunioni, ricognizioni e tut-
te le operazioni propedeuti-
che  all’evento  che  avrà  il  
suo  primo  appuntamento  
oggi alle 12, con la cerimo-
nia  di  inaugurazione,  alla  
quale parteciperanno il pre-
sidente della Provincia, An-
tonfrancesco  Vivarelli  Co-
lonna, e il sindaco di Folloni-
ca, Andrea Benini. —

Ginnastica ritmica
Campionati nazionali
da oggi al Palagolfo

Dopo il rinvio per pioggia 
del  cicloraduno  Il  Sole,  
parte domenica 26 mag-
gio il circuito di cicloturi-
smo Uisp “Pedala in Ma-
remma”. Si corre infatti la 
Centochilometri della Gra-
nocchia, giunta all’ottava 
edizione. È la manifesta-
zione simbolo della Cicli-
stica  Valdombrone,  che  
l’ha organizzata fin dalla 
sua nascita in collabora-
zione con la pro loco di Pa-
ganico e la Uisp di Grosse-
to. «Qualità e quantità de-
gli scorsi anni saranno su-
perate  con  un’edizione  
memorabile – assicura il 
presidente Massimo Piffe-
ri – Nata come dimostra-
zione  dello  spirito  della  
nostra  associazione,  la  
Centochilometri  non  è  
una corsa: non vince chi 
arriva primo o chi pedala 
più velocemente. Non vin-
ce nessuno e vincono tut-
ti. Vincono coloro che si 
godono una bella giorna-
ta passata a pedalare all’a-
ria aperta lungo percorsi 
scelti con cura da chi cono-
sce ogni metro delle no-
stre strade». — 

Sulle due ruote
C’è la Centochilometri
della Granocchia

Teodori (primo a destra) a Baku Alcuni dei premiati
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