
primo tuffo a castiglione e a follonica

Tutti in acqua, pure i bimbi
GROSSETO. Anche ieri, come or-
mai da qualche anno, piccoli 
“eserciti di audaci” hanno sfi-
dato il gelo del mattino per il 
tuffo di Capodanno in mare: 
un’impresa per i protagonisti, 
uno spettacolo da brivido per 
gli altri, comunque una gran fe-
sta a Castiglione della Pescaia 
e a Follonica. 

CASTIGLIONE

Numeri da record per l’ottava 
edizione  del  primo  bagno  
dell’anno.  Ieri  mattina  sulla  
spiaggia  di  Castiglione della  
Pescaia 67 coraggiosi, tra cui 
ragazzi e dei bambini, hanno 
deciso di  regalarsi  il  brivido 
del  tuffo  beneaugurante  nel  
primo giorno del 2019. Il Co-
mune  ha  infatti  riproposto  
quella che ormai è diventata 
una tradizione a tutti gli effet-
ti: il tuffo nelle acque cristalli-

ne e gelide del primo gennaio. 
Il ritrovo per tutti, come sem-
pre, di fronte al bagno Skipper 
sul  lungomare  di  via  Roma,  
spiaggia di ponente. E stavol-
ta, magari invogliati dalla bel-
la giornata, 10 gradi la tempe-
ratura dell’aria, circa 15 quella 
dell’acqua in superficie con un 
leggero vento di tramontana, 
si sono presentati in spiaggia 
più temerari del solito. Dopo 
la consegna delle magliette di 
rito e la foto di “squadra”, in 
leggero ritardo,  verso le  11,  
30, il via della sfida con la cor-
sa sfrenata dei tuffatori verso 
il mare. Soddisfatti gli organiz-
zatori e il sindaco Giancarlo 
Farnetani, che si è complimen-
tato con tutti i partecipanti e 
con le centinaia di persone, lì 
per vedere e godersi comun-
que il sole. Alla fine un bel tè 
caldo per tutti i tuffatori e co-

me rinforzo anche qualche be-
vanda alcolica per i più grandi. 
Pochi coloro che possono van-
tare di aver partecipato a tutte 
e otto le edizioni del primo tuf-
fo in mare: Pier Paolo e Mirel-
la Rotoloni, Sergio Brizzi, Ro-
sanna Tessieri, Sergio Brizzi 
e Daniele Falagiani. 

FOLLONICA

Una trentina invece i folloni-
chesi in acqua per la quinta edi-
zione del tuffo di Capodanno, 
iniziativa  organizzata  dalla  
Croce Rossa Italiana cittadina. 
Una piccola tradizione che col 
passare degli anni sta diven-
tando sempre più sentita, non 
solo per i partecipanti ma an-
che per il pubblico: attorno al-
le 11, 45 sui muretti del lungo-
mare Carducci erano diverse 
centinaia i follonichesi che, cu-
riosi ma a debita distanza dal 

mare, hanno assistito al tuffo 
collettivo. A dare il via al ba-
gno fuori stagione come ormai 
tradizione il sindaco Andrea 
Benini: al suono della sirena i 
temerari in costume hanno af-
frontato le placide acque del 
golfo per salutare l’arrivo del 
nuovo anno. «Era più freddo 
lo spumante del brindisi che 
l’acqua», il commento più ri-
corrente dei partecipanti che 
hanno sfruttato una giornata 
splendida sotto tutti i punti di 
vista, con una bassa marea che 
ha costretto i bagnanti a per-
correre diverse decine di metri 
per trovare un fondale adatto 
al primo bagno di stagione. Uo-
mini, donne e bambini, qualcu-
no anche con costume rosso e 
mantello, che dopo aver assag-
giato i flutti del mare si sono ri-
focillati nelle tende allestite ap-
positamente dalla Cri per com-
battere  un  freddo  che,  per  
amor di verità, non si è fatto 
sentire. Maglietta celebrativa 
e brindisi per tutti i partecipan-
ti, con appuntamento già fissa-
to al Capodanno del 2020. —

En.Gi / M.N. 

MARINA DI GROSSETO. Per il 
quarto anno consecutivo 
il  Marathon  Bike,  Avis  
Grosseto e Uisp, hanno ri-
proposto il primo giorno 
dell’anno, la classicissima 
“Maremmata”, corsa podi-
stica in voga negli anni Ot-
tanta, che per il secondo 
anno intitolata a Domeni-
co Picciocchi, figura sto-
ria di Marina di Grosseto.

Una camminata ludico 
motoria di dodici chilome-
tri aperta a tutti, che è par-
tita ieri mattina dalla chie-
sa di Marina di Grosseto al-
le 10.45, per terminare al-
le gradinate del velodro-
mo di Grosseto.

Una sessantina i parteci-
panti che hanno compiuto 
l’intero tragitto, i più cor-

rendo. Alla fine, dopo la fa-
tica  di  così  tanta  strada  
percorsa, i partecipanti si 
sono rifocillati con un buf-
fet per tutti, offerto dagli 
organizzatori. 

Non poteva mancare il 
presidente comunale Er-
minio Ercolani, soddisfat-
to della presenza di così 
tante persone al via. 

Non ci sono stati vincito-
ri,  come ovviamente era 
nello spirito della manife-
stazione. Solo per la crona-
ca i primi ad arrivare al tra-
guardo  sono  stati  Luigi  
Cheli e Nicola Grasso tra 
gli  uomini,  e  Cristina  
Gamberi tra le donne. Per 
tutti un inizio d’anno nel 
segno del sano movimen-
to e dello sport. —
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1. Il palcoscenico di Follonica, in piazza Sivieri (Foto Giorgio)
2. Selfie di gruppo a Grosseto(Foto Bf) 
3. Piazza Dante gremita e il nuovo sistema di transenne (Foto Bf)
4. Entusiasmo sotto il palcoscenico per lo spettacolo dei New Trolls 
a Porto Ercole (Foto Russo)
5. La catasta monumentale di Castel del Piano scalda l’intera piazza 
6. La corsa in mare per il tuffo di Capodanno a Castiglione 
7. Gli audaci si lanciano verso l’acqua al suono della sirena a 
Follonica ( Foto Giorgio)
8. Un brindisi “ghiacciato” dopo la sfida a Follonica (Foto Grassi)
9. Il gruppo di protagonisti della Maremmata

marina di grosseto

A corsa dal mare in città
con la “Maremmata”
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