
di Stefano Fabbroni
◗ GROSSETO

Tre squadre della Marathon
Bike di Grosseto prenderanno
parte alla 17ª edizione del tro-
feo Acsi “Staffetta 12x1 ora –
“Memorial Alberto Rizzi”, ma-
nifestazione podistica dedica-
ta alla memoria dello sfortuna-
to ciclista amatoriale, decedu-
to in un incidente stradale nel
1995, che si terrà il 25 settem-
bre alle Terme di Caracalla, a
Roma.

L'evento, da qualche anno,
si svolge grazie al patrocinio
delle Province e dei Comuni di
Grosseto e Roma e riscontra
sempre un grande successo in
termini di atleti e di pubblico.
A coordinare questo gemellag-
gio tra le istituzioni è stata la
maremmana Ady Franchi: so-
no iscritte alla gara circa ottan-
ta formazioni per un totale di
quasi mille atleti di tutta Italia.

Alla presentazione sono in-
tervenuti, oltre alle autorità lo-
cali, Riccardo Viola, presidente

Coni Roma, Pino Battaglia, in
rappresentanza della Provin-
cia di Roma, Vincenzo Rizzi e
Roberto De Benedittis, promo-
tori dell'evento. «I numerosi
sponsor – spiegano gli interve-
nuti, assieme a Sergio Martini
e Paolo Borghi, rispettivamen-
te presidente del consiglio pro-
vinciale e vicesindaco – indica-
no che l'iniziativa ha un signifi-

cato per lo sport in sicurezza e
per il territorio che ne riceverà
visibilità, vista la presenza di
due aziende maremmane».

In contemporanea con la ga-
ra, infatti, all'interno dell'im-
pianto sportivo si terranno al-
tre iniziative, come spettacoli
musicali, giochi per bambini e
saranno collocati gazebi per la
degustazione dei prodotti tipi-
ci, fra i quali le aziende marem-
mane Corsini e Latte Marem-
ma. Ma la giornata sarà incen-
trata prevalentemente sulla di-
sputa della staffetta, con orario
“no-stop” dalle 8.30 alle 20 e
partenze stabilite ad ogni ora.
Agli atleti verrà assegnato un
testimone da “cedere” al com-
pagno al termine dell'ora di ga-
ra ed il trofeo verrà assegnato
alla squadra che avrà registrato
il maggior numero di giri e chi-
lometri effettuati.

L'entourage maremmano –
che secondo regolamento,
schiererà una rappresentativa
maschile, una femminile ed
una mista – si sta allenando

per l'occasione, con un gran la-
voro svolto dai tecnici, sfrut-
tando gli appuntamenti podi-
stici che la precederanno.

«Stiamo curando la prepara-
zione atletica – spiega Mauri-
zio Ciolfi, presidente Mara-
thon Bike Grosseto, nel mostra-
re la maglia rosa che sarà in-
dossata dalla squadra donne –
in vista della manifestazione di

settembre disputando eventi
importanti, ad iniziare dall'im-
minente staffetta di Canapo-
ne. Ma portare 39 atleti a Roma
è un risultato che ci rende orgo-
gliosi».

Altra finalità del Memorial è
quella di aderire all'associazio-
ne “Libera” per la lotta contro
la mafia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Staffetta12x1ora
contresquadre
dellaMarathonBike
Il 25 settembre a Roma team maschile, femminile e misto
Una “no-stop” dalle 8,30 alle 20 per sport e solidarietà

Ady Franchi Foto di rito ieri per i futuri partecipanti alla staffetta

◗ GROSSETO

Battendo 20-7 il Perugia per ma-
nifesta al 7º il Big Mat è matema-
ticamente nei play off, avendo
vinto il proprio girone del cam-
pionato di serie C. Contenuta
l’euforia dei ragazzi di Di Vitto-
rio per la bella vittoria-rivincita
sul Perugia, che li ha costretti all'
unica sconfitta dell’intero cam-
pionato. Il Rosemar iniziava for-
tissimo siglando 5 punti al 1º at-
tacco e 6 al secondo, per poi dila-
gare nel quinto attacco per com-
plessivi 20 punti, costringendo
la difesa avversaria a cambiare
ben 5 lanciatori. Sul monte per il
Rosemar se l’è cavata molto
egregiamente Gianni Bracciali
che subiva 8 valide, mettendo al
piatto 5 avversari, prima di cede-
re la pallina ad un altrettanto
bravo "Chico" Cipriani che nelle
restanti 3 riprese subiva solo 4
valide. Due doppi difensivi per il
Rosemar ed uno per il Perugia.
Tra i migliori in attacco France-
sco Taviani, tornato a battere
con regolarità (3/4), il solito Mat-
teo Maggio (3/5), Massimo Lo
Casto con (2/4). Nel complesso
13 le hit del Rosemar contro le
12 del Perugia.
La formazione: Taviani 8, Ciacci
5, Di Vittorio 6, Maggio 3, Pieri 7,
Vecchiarelli 2, Toticchi 9 (Cappe-
rucci), Righeschi bd, Lo Casto 4.
Lanciatori GianniBracciali e Fe-
derico Cipriani.

BASEBALL SERIE C
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vinceevola
aiplayoff

◗ TALAMONE

I brasiliani Alexandre Tinoco Do
Amaral e Gabriel Portilho Bor-
ges, campioni del mondo nella
classe Snipe, hanno dato spetta-
colo nelle acque di Talamone
surclassando tutti i quotati av-
versari nel West Piada Trophy
2012. Anche lo statunitense Au-
gie Diaz (in coppia con Coral Re-
ef), due volte campione iridato e
autentica leggenda della classe
Snipe, si è dovuto accontentare
del secondo posto di fronte allo
strapotere della coppia brasilia-
na. Primi degli italiani Paolo
Lambertenghi e Christian Mio-
relli, terzi. La manifestazione è
stata un autentico successo sia
per l’alto livello qualitativo dei

partecipanti e sia per l’impecca-
bile organizzazione del circolo
della vela di Talamone che ha di-
mostrato di essere all’altezza
della situazione anche con un
appuntamento internazionale
di tale portata. Il bilancio decisa-
mente positivo ha fatto brindare
i soci del circolo della vela di Ta-
lamone che si sono prodigati
raccogliendo consensi unanimi.

«Questo appuntamento - dice
il vicepresidente Alessandro Te-
sta - può diventare una base di
partenza. Talamone ha caratteri-
stiche ideale per praticare la vela
e noi abbiamo un idea meravi-
gliosa in testa, portare nel no-
stro mare un campionato del
mondo».

Paolo Mastracca

WestPiadaTrophyparlabrasiliano
Vela, la coppia di campioni del mondo della classe Snipe trionfa a Talamone

I vincitori brasiliani della regata di Talamone

◗ SEQUALS

L'organizzazione di Rosanna
Conti Cavini non ha tradito
nemmeno stavolta e anche a
Sequals, la terra di Primo Car-
nera, ha incassato un grande
successo di consenti tra il vasto
pubblico e gli addetti ai lavori.
Il grande protagonista dell'
evento è stato il superpiuma
Antonio De Vitis che ha affron-
tato Fabrizio Trotta (chiamato
a sostituire l’argentino Rami-
rez) per il vacante Interconti-
nentale Ibf. Trotta ha messo in
difficoltà il pugile amministra-
to da Monia Cavini nelle prime
due riprese. Dalla terza ripresa,
però, De Vitis ha imposto il suo
sinistro replicato da destro al

volto e alla figura e ha messo in
difficoltà l'avversario che alla
quinta ripresa, dopo la visita
del professor Sturla, è stato fer-
mato dall'arbitro francese La-
des, per l'aggravarsi di una feri-
ta. De Vitis, si è aggiudicato an-
che il calco del guantone di Pri-
mo Carnera come miglior pugi-
le della serata. Nel sottoclou
Giuseppe Di Micco, tricolore
dei supergallo, ha faticato solo
la prima ripresa contro l'unghe-
rese Csaba Toth, ma poi dal se-
condo round in poi ha imposto
i suoi colpi e la sua migliore
scherma pugilistica. Il peso su-
perwelter Antonio Santoro, ha
piegato dopo un match molto
tirato ai punti in sei riprese il
magiaro Joszef Gerebecz.

PUGILATO a sequals
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