
Il l presidente del Team Marathon Bike e il presidente del comitato provinciale Uisp Sergio Perugini

rally

Alessio e Diego Santini
festeggiano con la scuderia
e pensano al futuro

I NUMerI

Vittorie, podi, iscritti
Una stagione da record

L’INTERVISTA

V
a in archivio un 2018 
di grandi risultati per 
il Team Marathon Bi-
ke. Ancora una volta 

la squadra del presidente Mau-
rizio Ciolfi è stata grande pro-
tagonista, non soltanto in pro-
vincia, sia nell’atletica che nel 
ciclismo, con i suoi oltre trecen-
to tesserati. 

«Vorrei partire – sottolinea 
il presidente Maurizio Ciolfi – 
da un dato non sportivo. Abbia-
mo 146 donatori di sangue e 
questo è il risultato che più mi 
sta a cuore». 

In effetti  la collaborazione 
con  la  sezione  grossetana  
dell’Avis  è  uno dei  capisaldi  
del Team Marathon Bike, un 
sodalizio che ormai fa  parte 
del tessuto sociale cittadino. 

«Ogni nostra gara è anche 

una gara dell’Avis – prosegue 
Maurizio Ciolfi – Con Erminio 
Ercolani (presidente comuna-
le  di  Grosseto  dell’Avis)  c’è  
una collaborazione  totale.  È  
un onore  poter  aiutare  que-
st’associazione e portarne il no-
me nelle nostre corse, sia cicli-
stiche che podistiche». 

Ciolfi, per lei il Marathon 
Bike è più un’impresa o più 
una famiglia? 

«Entrambe le cose. Non na-
scondo che ciò che in questi 
quattordici anni di vita abbia-
mo  creato  è  una  macchina  
complessa, che ha bisogno di 
essere sempre in movimento, 
per la struttura di cui dispone. 
Ma il gruppo di atleti, e soprat-
tutto di donne e di uomini che 
abbiamo tra i nostri tesserati, è 
ovviamente qualcosa che ov-
viamente  va  al  di  là  dello  
sport. Il Marathon Bike, sì, è 
anche una famiglia e lo dico 

con grande orgoglio. I corrido-
ri mi danno tanto e io cerco di 
dare qualcosa a loro». 

Il 2018 è stato anche l’an-
no del  passaggio alla Uisp 
con il settore ciclismo. 

«Uisp era casa mia, ora lo è 
ancora di più. Con l’Acsi e col 
suo presidente Fabrizio Mon-
tomoli sono stati anni intensi 
e bellissimi, le esperienze fatte 
con le due ruote hanno aiutato 
il Team Marathon Bike a diven-
tare quello che è, un punto di ri-
ferimento in campo provincia-
le ed anche regionale». 

Con la Uisp com’è stata la 
partenza? 

«Direi oltre ogni più rosea 
aspettativa. Abbiamo iniziato 
con  gare  estive,  dando  una  
scossa al calendario degli ama-
tori. La risposta dei ciclisti è sta-
ta ottima, ci sono stati numeri 
impensabili per l’estate a Gros-
seto, in una provincia che sof-

fre nel ciclismo e nell’atletica 
dell’isolamento del territorio. 
Rispetto al nord della Toscana 
qui è più difficile fare numeri». 

Su cosa puntare? 
«Sulla qualità  delle  nostre  

corse. Che, per il ciclismo e per 
l’atletica, sono apprezzate. È 
bello arrivare in fondo a una 
gara e sentire i commenti posi-
tivi dei partecipanti. Dietro a 
ogni gara c’è un grande impe-
gno, oltre ovviamente a una re-
sponsabilità diretta per chi or-
ganizza. La felicità degli sporti-
vi ripaga questi sforzi». 

Presidente, quali sono gli 
obiettivi che vi siete prefissa-
ti per il 2019? 

«Sicuramente far crescere le 
nostre gare, quelle più impor-
tanti e  anche quelle piccole.  
Vincere, anzi continuare a vin-
cere, corse in giro per la provin-
cia e per l’Italia. Ma soprattut-
to continuare ad aiutare l’Avis, 
far crescere la famiglia del Ma-
rathon Bike e promuovere lo 
sport a Grosseto. Così facendo 
speriamo di poter dare un pic-
colo contributo al nostro splen-
dido territorio». –

GROSSETO. Prima di firmare 
l’accordo tecnico di collabo-
razione che porterà fra qual-
che anno il baseball marem-
mano di nuovo ai massimi 
livelli, JR Maremà Grosseto 
e Bsc 1952, hanno deciso di 
creare gli staff tecnici e di 
dare la squadra di serie A2 a 
Stefano  Cappuccini,  che  
sarà affiancato da Luca Mo-
retti, Federico Cipriani, Si-
mone Fiorentini e Lucia-
no Varricchio.

«Una scelta – dice il diret-
tore generale del JR Grosse-
to Sandro Chimenti – che 
va nella direzione della col-
laborazione: Stefano potrà 
schierare giocatori che ha 
allenato e visto crescere in 
questi anni».

«Questo accordo – sottoli-
nea Stefano Cappuccini  –  
permetterà di avere un ser-
batoio più grande e reperi-
re  più  facilmente  talenti.  
Abbiamo anticipato di due 
anni  l’ingresso  di  quattro  
giovani  del  Bsc  in  prima  
squadra di Niccolò Cinelli, 
Mattia Pancellini, France-
sco Tiberi e Gabriele Chel-
li; dallo Junior Grosseto ar-
riverà Matteo Gianni e non 
dimentichiamo che nel ro-
ster grossetano ci sono an-
che Tommaso Giannini e 
Mirko Pancellini, che già 
facevano parte del JR che 
possiamo solo  ringraziare  
per aver tenuto a galla il ba-
seball  grossetano dopo la  

scomparsa del Bbc e l’uscita 
di scena della Grosseto Ba-
seball. Aspettiamo poi l’arri-
vo dei 2003, 2004 e 2005 
che sono dei buoni prospet-
ti, arrivati a sfiorare le Final 
Four giovanili sia nelle cate-
gorie under 18 e under 15. 
Nella prossima stagione gli 
under 18 parteciperanno al 
campionato giovanile e in 
franchigia all’A2».

Cappuccini  ha  fatto  il  
punto della situazione sulla 
rosa: hanno cessato l’attivi-
tà  Simone  Fiorentini  ed  
Edordo Aprili; non torne-
ranno i lanciatori France-
sco  Dall’Olio  e  Simone  
Grendene e il jolly Gusta-
vo  Decena,  mentre  sono  
poche le speranze di rivede-
re sul  monte  Angel Mar-
quez, a causa dei problemi 
alla spalla che si porta die-
tro da un paio d’anni. Con-
fermato invece il venezuela-
no  Yancarlos  Santiago,  
che sarà uno dei partenti. 
«Sul mercato – dice il diret-
tore generale Sandro Chi-
menti - cerchiamo 2-3 lan-
ciatori per poter essere an-
cora  una  volta  competiti-
vi».

Il girone del Grosseto. Il 
consiglio federale ha ratifi-
cato  anche  i  gironi  della  
prossima serie A2. Il Mare-
mà Grosseto giocherà con 
Nuova Pianorese, Bologna 
Athletics, Fiorentina, Lupi 
Roma e Nettuno 2. —

PUNTA ALA. È calato il sipario 
sulla stagione agonistica per 
il rally maremmano e per in-
viare i migliori auguri di buo-
ne feste la scuderia automo-
bilistica Maremma Corse 2. 0 
è tornata a far rombare i mo-
tori sulle strade di Punta Ala, 
in prossimità del Golf Club 
House. 

Alessio e Diego Santini,  
piloti della scuderia tirreni-
ca, hanno invitato gli spon-
sor che li hanno sostenuti nel-
la stagione sportiva andata 
in archivio. 

Alla passerella motoristica 
sono intervenuti, fra gli altri, 
i responsabili dell’azienda vi-
nicola Rigoloccio di Gavorra-
no e dell’Enologica Zucchelli 
di Follonica. 

I  driver follonichesi  oltre 
ad inviare i migliori auguri di 
fine anno hanno ringraziato 
tutti gli sponsor per l’aiuto lo-
ro dato nel corso della stagio-
ne (anche a quelli non pre-
senti) con la speranza che la 
collaborazione possa conti-
nuare  nell’immediato  futu-
ro. Alessio Santini e Susan-
na Mazzetti, secondi assolu-
ti  nell’ultima  edizione  del  
“Trofeo Maremma” non par-
lano del futuro. Tuttavia la 
navigatrice pratese si gode al-
tri importanti allori quali il ti-
tolo di campionessa regiona-
le femminile, nonché il suc-
cesso del  Trofeo Aci  Lucca 
nella categoria femminile e 
nello specifico nella classeA7

. Un bel finale di stagione 
per l’equipaggio maremma-
no che già si sta organizzan-
do per il 2019. 

La scuderia Maremma Cor-
se 2. 0 ringrazia i titolari del 
Golf Club per l’ospitalità. Al-
la festa era presente la scude-
ria tirrenica al gran completo 
con in testa il presidente Mar-
co Federighi, oltre al patron 
Paolo Santini, che già sono 
pronti per la prossima stagio-
ne agonistica che ormai bus-
sa alle porte. 

Il calendario del 2019 per 
la scuderia follonichese pre-
vede infatti la disputa del Ral-
ly  Day  Colline  Metallifere,  
dal prossimo anno gara na-
zionale,  in  programma  il  
13-14 aprile; il rally Città di 
Lucca (27-28 luglio), una ga-
ra di auto elettriche (luglio) 
e ovviamente il Trofeo Ma-
remma, gara nazionale, pre-
visto per il 19 e 20 ottobre. –

Il presidente fa un bilancio del 2018: «Con la Uisp un’ottima partenza
Ma il dato che più mi sta a cuore sono i nostri 146 donatori di sangue»

Ciclismo e atletica al top
col Team Marathon Bike
Maurizio Ciolfi
«Anno da incorniciare»

baseball

JR Maremà e Bsc 1952
insieme alla conquista
di un posto in prima fila

Alessio Santini

Numeri  impressionanti  quelli  
nell’anno che si sta per conclude-
re: 334 iscritti, 25 vittorie asso-
lute, 91 di categoria, 56 podi as-
soluti è il bottino dei 334 atleti 
in gara 2.260 volte. Le vittorie 
da quando il Marathon Bike è na-
to sono 524. Nel 2018 uno dei 
tanti record: in ogni mese è sta-
ta organizzata almeno una gara.

L’EVENTO

G
li under 15 del Circo-
lo Pattinatori Grosse-
to Cieloverde parte-
cipano oggi e doma-

ni al 2° torneo Feder Aipa Cup 
di Forte dei Marmi. 

Sei le squadre al via: Folloni-
ca Hockey, Ash Viareggio, Cie-
loverde Grosseto, Maliseti Pra-
to e Nuova M.T. Service Forte 
dei Marmi. Il torneo si gioca 
con formula all’italiana con ga-

re di sola andata.
I biancorossi affrontano og-

gi Forte dei Marmi (15,30) e 
Follonica (18,30); domani al-
le 9,30 il Viareggio, alle 11,30 
il Maliseti. Per il quintetto di 
Marco Zanobi è un’ottima op-
portunità per tenersi in allena-
mento. La rosa: Vittoria Ma-
setti,  Luca Peruzzi  Squarcia,  
Tommaso Giusti, Tobia Togna-
rini, Samuel Cardi, Dario Casi-
ni, Gabriele Pippi, Brando San-
toni (in prestito dall’Hc Casti-
glione). —

hockey

Gli Under 15 in campo
al 2° trofeo Feder Aipa Cup

GROSSETO.  Primo  brindisi  
stagionale per gli under 14 
maschili del Camping villa-
ge Il Sole Gea che hanno pie-
gato  l’Us  Livorno  Basket  
Bianco (75-74) al termine 
di una gara tirata.  Avanti 
nei  primi  due  quarti  
(30-18, 43-33), i grosseta-
ni hanno subito una rimon-
ta ospite e si sono trovati sot-
to (51-55) prima dell’ulti-
mo periodo, nel quale han-
no stretto i denti, riuscendo 
a spuntarla di misura.

Camping Il Sole: Ansel-
mi, Boncompagni, Chinella-
to, Censini, Di Nisio, Ruffo-
li e Ruta. All. Elena Furi.

La  Simply  Market  U14  
espugnando il parquet del 
B.F. Livorno (37-21; parzia-
li 2-13, 8-17; 16-22) conser-
va il primato e conquista il 
pass per la seconda fase.

Simply Market: Tanga-
nelli 5, Di Stano 11, Scalora 
2, Landi, Nunziatini, De Mi-
chele 2, Lambardi 3, Vinci 
14. All. Luca Faragli. —

basket

Primo brindisi stagionale
per l’under 14 Il Sole Gea
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