
◗ GAVORRANO

Gianmarco Agostini di Castel-
franco Veneto, cala il tris nel 4° 
“Corsa del Grilli” gara di cicli-
smo  amatoriale,  disputata  
mercoledì  scorso  al  Grilli  di  
Gavorrano.

Acqua, vento, grandine, non 
hanno scoraggiato i trentadue 
corridori  e  gli  organizzatori,  
che, con qualche decina minu-
ti  di  ritardo,  sono riusciti  ad 
onorare  e  portare  a  termine  
questo importante trofeo. 

La manifestazione è stata or-
ganizzata dal Team Marathon 
Bike e Avis, in collaborazione 
con  Acsi  settore  ciclismo  di  
Grosseto, con il patrocinio del-
la Provincia di Grosseto. 

Il  campione italiano Gian-
marco Agostini,  con un pal-
mares importante dove spicca 
la partecipazione alle Olimpia-
di di Barcellona, ha vinto in vo-
lata la sua terza prova di fila in 
Maremma dopo essersi aggiu-
dicato il trofeo “Bozzone” e il 
“G.P di Montemassi”. 

Al secondo posto, e sempre 
in volata,  si  piazzava il  forte  
atleta di Lucca Diego Giuntoli, 
che con il podio di ieri, che gli è 
valso anche il primo posto di 
categoria, aggiunge ancora un 
piazzamento assoluto nel suo 
palmares,  che  vanta  ultima-
mente anche una vittoria con 
la  l’affermazione  nel  Trofeo  
Bastione Garibaldi di Vetulo-
nia di un mese fa.

La corsa si è decisa in volata 
dopo  che  Luca  Staccioli  del  
Team Stefan,  Alessio Minelli  
del  Marathon  Bike,  avevano  
fatto il diavolo a quattro, pro-
movendo una fuga che era arri-
vata ad avere sino ad un minu-
to e quaranta. Con il passare 
dei  chilometri,  quando  sem-
brava fatta per i due attaccan-
ti,  entrava in scena  Federico 
Fagioli  della  Cicli  Caneva,  
compagno di squadra del vin-
citore, che con un grande for-
cing  finale  favoriva  il  ricon-
giungimento del  gruppo.  Poi 
la grande volata di Agostini so-
prannominato “Killer” che bat-
teva nettamente gli  avversari  
arrivando a  braccia  alzate  al  

traguardo posto nella salitella 
dopo l’abitato del Grilli. 

Al terzo posto di questa gara 
con  pochi  partenti,  ma  con  
atleti  di  altissima  qualità,  si  
piazzava Leonardo Rosi della 
Mc Ciclyng Time. 

Questi gli arrivati dalla quar-
ta  alla  ventesima  posizione:  
Stefano Degl’Innocenti, Danie-

le Macchiaroli, Gianni Gorga, 
Vito Porciatti, Marco Giorgini, 
Franco Cittadini, Adriano Noc-
ciolini,  Lorenzo  Natali,  Livio  
Pietrini, Lorenzo Sbrana, Fran-
co Bensi, Andrea Salvi, Stefano 
del Carlo, Alessio Minelli, Raf-
faele  Caselli,  Ivan  Moretti  e  
Bruno Sanetti.

Quest’ultimo vincitore delle 

ultime due edizioni del Tritti-
co  Tommasini,  che  partirà  
mercoledì prossimo dal Bozzo-
ne di  Vetulonia.  Il  Marathon 
Bike ringrazia la Banca Tema e 
la Big Mat per l’apporto e la 
collaborazione  degli  eventi  
sportivi  che  si  svolgono  nei  
giorni infrasettimanali  e  non 
solo. 

◗ MASSA MARITTIMA

Il  Fontino di  Massa  Marittima  ha  
ospitato  la  prima  tappa  regionale  
del campionato toscano endurance. 
Organizzata dalla Hamasa Katib En-
durance la gara ha visto al via 32 bi-
nomi in arrivo oltre che dalla Tosca-
na, dall’Umbria e dal  Lazio.  Dieci  
concorrenti nella categoria Cen B, 
dieci nella Cen A e dodici nella cate-
goria debuttanti.

Il  percorso,  molto  tecnico,  si  è  
snodato tra vigneti, uliveti e strade 
carrarecce  di  importanti  aziende  
agricole del luogo. 

Ci sono stati solo due eliminati e 
la vincitrice della Cen B è riuscita a 
concludere  alla  velocità  di  16,25  
km/h , l’anno scorso la stessa tappa 
venne vinta a 18,1 km/ h.

Il comitato organizzatore ha deci-
so di portare avanti questa manife-
stazione in questa data nonostante 

le cattive previsioni meteorologiche 
«per  rispettare  chi  da  mesi  aveva  
preparato il cavallo e doveva fare la 
qualifica e chi si è impegnato nella 
buona riuscita della manifestazione 
riconoscendo che non ci sarebbero 
state gravi condizioni se non il fred-
do e la pioggia che fanno parte co-
munque dell’endurance». I parteci-
panti hanno concluso nel migliore 
dei modi la tappa e se ne sono anda-
ti infreddoliti ma soddisfatti.

in breve

Il re delle due ruote
è “Killer” Agostini
Vince anche al Grilli
Ciclismo, l’ex olimpionico e campione italiano ha calato il tris
La corsa si è decisa in volata, sul podio Giuntoli e Rosi

Gianmarco Agostini durante la premiazione

◗ GROSSETO

La città di Follonica torna ad 
essere protagonista nazionale 
del  grande karate  italiano.  È  
pronta a prendere il via la 17ª 
edizione dell’Open di  Tosca-
na, quarta nel capoluogo ma-
remmano. Per la due giorni so-
no attesi 1000 atleti apparte-
nenti a 200 società sportive. Le 
fasce d’età interessate saran-
no quelle giovanili secondo il 
regolamento  mondiale  WKF  
(World  Karate  Federation):  
Under  14,  Cadetti,  Juniors  e  
Under21. Tra gli organizzatori 
la capofila è l’Accademia Kara-
te Shotokan di Sesto Fiorenti-
no che viene affiancata dallo 
Shingitai Pisa e dallo Sport Ka-
rate Follonica. 

Il PalaGolfo di Follonica co-
me  sempre  sarà  gremito  di  
pubblico sugli spalti a tifare i 
propri atleti nel kumite (com-
battimento) e nel kata (forme). 
Il programma di gara vede il 
sabato gli scontri di combatti-
mento  con  l’apertura  delle  
operazioni di peso la mattina 
alle ore 7 e l’inizio dei match al-
le 8, 30.  La domenica invece 
toccherà al kata, con l’apertu-
ra degli accrediti alle 7 e l’ini-
zio della gara alle 8,30. Per le 
delegazioni  che  arrivano  da  
più lontano sarà possibile ef-
fettuare operazioni di peso e 
accredito tecnici e atleti oggi 
dalle 18 alle 21. 

L’ingresso al PalaGolfo sarà 
libero e gratuito. La gara si svi-
lupperà nel  parterre centrale 
su  7  tatami  regolamentari,  
mentre le aree laterali saranno 
dedicate al riscaldamento de-
gli atleti e alle zone di accredi-
to. La manifestazione è stata 
organizzata con il  contributo 
del Comitato regionale tosca-
no settore karate con Budokan 
Italia, Adidas e Piccini Wines. 

Open di karate
A Follonica
una “due giorni”

corsa campestre

U14 in gara a Campi Bisenzio

◗ PORTO SANTO STEFANO

L’Argentario  Nuoto  conquista  
un'altra importantissima vitto-
ria a Pomezia contro la Roman 
Sport City (5-6). Gli argentarini 
conquistano 3 punti fondamen-
tali per la classifica contro una 
diretta rivale, attestandosi al 7° 
posto, al termine di un match 
equilibrato che ha visto gli ospi-
ti completare la rimonta nell'ul-
timo tempo. I ragazzi di Franco 
Sordini  si  presentano  con  la  
convinzione di poter portare a 
casa il  bottino pieno, ma è  la  
squadra di casa a passare subito 
in vantaggio su tiro di rigore, e 
dopo vani tentativi gli ospiti pa-
reggiano il conto con la prima 

rete stagionale di Silvestri, chiu-
dendo  la  prima  frazione  
sull'1-1. Il secondo tempo si ri-
vela più difficile del previsto, co-
me a volte accade, per l'Argenta-
rio Nuoto, che non riesce a con-
cludere differenti occasioni e su-
bisce ben tre reti avversarie. So-
lo il gol di Stefano Sordini è uti-
le per ridurre lo svantaggio. A 
metà partita, sul 4-2 per i padro-
ni di casa, l'Argentario si rimette 
in carreggiata e con altre due re-
ti di Silvestri e Sordini pareggia i 
conti nel terzo tempo, salvo su-
bire il 5-4 beffa negli ultimi se-
condi della terza frazione. Ma i 
santostefanesi  non  ci  stanno,  
conoscono che  le  potenzialità  
sono nelle loro mani e scendo-

no nel quarto tempo con il col-
tello tra i denti, pareggiando pri-
ma i conti con Claudio Sordini 
e completando la rimonta con il 
fratello  Stefano,  anche  questa  
volta vero mattatore. La grinta 
agonistica, la voglia di non mol-
lare mai, e un pizzico di intelli-
genza tattica sono gli ingredien-
ti giusti che servono all'Argenta-
rio Nuoto per raggiungere l'o-
biettivo stagionale, e questa pa-
re essere la strada giusta. Sabato 
ci sarà la prova del nove contro 
il fanalino Anguillara. 
Il tabellino:  Berogna, Del Lun-
go, Lazzerini, Graziosi, Pepi, Be-
nedetti,  Cerulli,  Sordini  S.  (3),  
Silvestri (2), Sordini C. (1), Rosi.

Andrea Capitani

pallanuoto

L’Argentario espugna la piscina di Pomezia

massa marittima

In 32 alla tappa del Campionato toscano endurance
Un momento

della gara

di Massa

Marittima

pattinaggio uisp

Domenica
c’è la “Formula”
■■ Secondo appuntamento 
con il campionato 
provinciale di pattinaggio 
Uisp. Domani, a Follonica, va 
in scena la parte rivolta alla 
“Formula”. Hc Castiglione, 
Asd Gavorrano, Polisportiva 
Barbanella, Ap Follonica, Atl 
Il Sole, Polisportiva Capalbio, 
Asd Costa d’Argento, Skating 
Club Grosseto, Cus Albinia e 
Pattinomania Capalbio. 
Nell’impianto di via Sanzio a 
Follonica saranno 84 gli 
atleti in gara, divisi tra le gare 
del mattino, il via alle 9 con la 
Formula F1; nel pomeriggio, 
dalle 15, la Formula F2. 

Volley/seconda divisione

Grosseto 1978 ko
nello scontro salvezza
■■ Turno infrasettimanale 
per la Pallavolo Grosseto 
1978 Cdp Branca, in Seconda 
divisione. Le biancorosse 
perdono al tie-break con il 
Volley Sei Rose Rosignano in 
uno scontro salvezza. Parte 
bene il Rosignano che 
approfitta della confusione 
delle maremmane: 25/19. 
Nel secondo set l’esordiente 
coach Rossano Rossi 
conferma la formazione 
partente con Giovannini, 
Semplici, Biagioli, Patterlini, 
Margiacchi, Zambernardi e 
Iaccarino libero, ma le cose 
non cambiano. È ancora il 
Rosignano ad avere la meglio 
per 25/22. . Nel terzo 
parziale, Giorgetti sostituisce 
Semplici nel ruolo di 
opposto. Il set è tirato, ma la 
reazione delle padrone di 
casa arriva a proposito e 
riescono a dimezzare lo 
svantaggio aggiudicandosi il 
parziale per 28/26. Capitano 
Giovannini continua a variare 
il gioco anche nel quarto set 
che vede il Cdp Branca 
imporsi per 25/19. il 
punteggio ora è di due pari. Il 
tie break è veramente una 
battaglia. Le maremmane 
partono male, commettendo 
troppi errori in battuta, che 
saranno, ben cinque alla fine 
del set e al cambio campo il 
Rosignano è avanti per 8/6 
ed il vantaggio continua ad 
aumentare, fino a portare le 
labroniche sul 13/7. La 
partita sembra chiusa, ma 
non è così. Le grossetane non 
ci stanno e costringono le 
ospiti ad un tempo di 
sospensione sul punteggio di 
14/11, ma la partita è 
cambiata. La Pallavolo 
Grosseto ha un match point 
sul 16/15, che il Rosignano 
annulla prima d’imporsi per 
18/16. 
Cdp Branca: Semplici, 
Giovannini, Margiacchi, 
Zambernardi, Patterlini, 
Biagioli, Giorgetti, Barbacci, 
Fanciulli, Foderi, Ignirri, 
Iaccarino, Corridori. All. Rossi 
Rossano. Dir. . Gianluca 
Branca. (m.g.)

volley/under 18

Vittoria nel derby
del “Basso Tirreno”
■■ Esordio vincente per la 
Pallavolo Grosseto Branca 
nella “Coppa Basso Tirreno” 
under 18 contro la Grosseto 
Volley (3-1). «È stata una 
partita equilibrata - 
commenta il coah Stefano 
Spina - che ha visto qualche 
giocatore non al massimo e 
senza la giusta fame. 
Nonostante tutto abbiamo 
tenuto la partita in equilibrio 
e la maggiore esperienza ci 
ha regalato il successo».

◗ GROSSETO

L’Atletica  Grosseto  Banca  Te-
ma in gara per il titolo regionale 
under 14 maschile di corsa cam-
pestre domani a Campi Bisen-
zio: i biancorossi si presentano 
al secondo e ultimo appunta-
mento  in  testa  alla  classifica  
provvisoria.

La squadra biancorossa gui-
data dal tecnico Jacopo Bosca-
rini aveva dominato a Calenza-
no (Firenze) con la vittoria di 
Andrea Fatarella e il 4° posto di 
Mattia  Piatto,  poi  18°  Mirco  
Contini, 22° Tommaso Bologni, 
44°  Gabriele  Giacomelli,  50°  
Leonardo Perugi, 56° Christian 
Galatolo, 60° Yves Serafini, 65° 

Leonardo Bernazzi, 81° Samue-
le  Giusti,  90°  Matteo  Pifferi,  
115° Lorenzo Benedetti, 126° Ni-
cola Moretti. 

Annullata  la  gara  maschile  
successiva  di  Bucine  (Arezzo)  
dove  le  ragazze  dell’Atletica  
Grosseto  Banca  Tema  hanno  
chiuso in terza posizione grazie 
al successo di Zoe Orsolini e ai 
piazzamenti delle altre marem-
mane:  32.  Chantal  Carosi,  36.  
Luna Citerni, 39. Larissa Cerul-
li, 41. Valentina Gori, 71. Viola 
Grascelli, 74. Arianna Cipriani, 
76. Angelica Fei, 87. Cecilia Fio-
rillo,  88.  Caterina  Benzi,  91.  
Margherita  Breschi,  93.  Sofia  
Sclano, 133. Viola Roma, ritira-
ta Asia Porfiri.
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