
Archiviato il 2011, che li ha visti il
protagonisti sia come gruppo che
singolarmente, il Gas Marathon
Bike, riparte per la nuova stagione,
organizzando per sabato prossimo
il "3˚ G.P. Istia Ponte", gara
amatoriale di ciclismo su strada, di
km 50. A rinforzare la squadra
grossetana, sono arrivati due pezzi
da novanta, Luciano Borzi, che
hanno un palmares invidiabile, e
Fabio Goracci, l'ultimo vincitore
del "Trofeo del Donatore, entrambi

provenienti dalla Società Sportiva Grosseto. Oltre ai due forti corridori,
ad rendere ancora più competitivo il Marathon Bike per il 2012, nel
ciclismo, sono arrivati Marco Mazzuoli, proveniente dal Gs Argentario,
Andrea Salvi, dal Velo Club San Vincenzo, Luca Corridoni e Raffaele
Caselli, dal Red White, e il gradito ritorno di Andrea Bassi, anno scorso
tesserato con la "Soluzione Arredamenti" . In casa Marathon, hanno
fatto l'esordio l'altra settimana a Cala Violina in mountain bike,
andando a podio, Vito De Nigris e Andrea Bassi, (secondi di categoria) e
Mauro Pollazzi e Franco Giustarini (terzi di categoria). In gara anche
Marco Mazzuoli, Fabio Nelli, Mario Barbato e Paolo Pacini.

◗ GROSSETO

L’accordo tra Grosseto Base-
ball e Junior c’è, le due parti so-
no pronte a stringersi la mano
ma prima di ufficializzare la
franchigia bisognerà attendere
l’assegnazione dello stadio di
via Orcagna “Simone Scarpel-
li”.

Nell’incontro tra Mario Maz-
zei e Danilo Pancellini c’è stata
una volontà comune di dar vita
ad una sinergia che permetta a

Grosseto di mettere in piedi
due formazioni per i tornei di
Ibl, anche se lo Junior ha vinco-
lato la firma all’utilizzazione di
un impianto per le formazioni
Under 21, Allievi e Cadetti. La
palla, insomma, passa nuova-
mente al Comune. Il vicesinda-
co Borghi è già stato investito
del problema e deciderà quan-
to prima, per dare modo al
Grosseto di perfezionare l’iscri-
zione al prossimo torneo. Lo
Scarpelli in questi ultimi anni è

stato gestito dal Rosemar, ma
all’intanto è interessato anche
lo Junior Grosseto. «Se ci sarà
nuovamente assegnato lo sta-
dio - fa sapere il presidente del
Rosemar Claudio Miele - siamo
pronti a metterlo a disposizio-
ne sia dello Junior che del Bbc,
che ce lo ha chiesto nei giorni
scorsi. Ci dovremo però riunire
intorno ad un tavolo per mette-
re le cose in chiaro sulla com-
partecipazione delle spese».

Lo stesso Junior tende la ma-

no ad una collaborazione, per il
bene della franchigia. «In caso
di concessione alla nostra so-
cietà - dice Pancellini - il Rose-
mar avrà a disposizione il cam-
po per i due allenamenti setti-
manali della squadra di serie C
e per la partita del sabato sera;
oltre al campino per le gare dei
Ragazzi. Se poi aggiungerà an-
che il Bbc, dovremo mettere in
piedi un calendario per una
maggiore fruzione dello Scar-
pelli”. Per dare il via all’opera-
zione Ibl quello della franchi-
gia è l’ultimo importante atto.
Ed ora più che mai occorre
buon senso per mandare tutto
a carte quarantotto.

◗ MANCIANO

Saranno i bambini haitiani
l'oggetto dell'iniziativa che
Massimiliano Lelli  e Giulia-
no Balestri - titolare della Sol-
bat e componente del Team
Max Lelli - hanno fortemente
voluto per dare un ulteriore
senso all'idea di solidarietà
che si respira nel
team capitanato dal campio-
ne maremmano; fare squa-
dra non vuol dire solo andare
a pedalare insieme ma è piut-
tosto un'ideale, uno stile di vi-
ta che non può e non
deve essere  limitato ad una
cerchia ristretta di appassio-
nati.

Con questa intenzione,
con la necessità di guardarsi
intorno ed avere coscienza
delle varie realtà,  ha preso vi-
ta "Fight for haitian
 children" e,  pur consapevoli
che sono innumerevoli le as-
sociazioni che si impegnano
nel sociale  e che necessite-
rebbero di aiuto, la scelta di
Help Haiti è da considerarsi
come la partecipazione ad un
percorso già avviato dall'As-
sociazione Chiarcosso che da
anni opera in questa direzio-
ne tramite l'organizzazioni di
eventi ciclisti.

La manifestazione
 consiste in una "pedalata" al-
la quale potrà partecipare
chiunque desideri donare il

proprio piccolo contributo a
questa causa; la partenza sarà
da Viareggio, dove Max Lelli
ed il locale team partiranno
alle 8 di sabato 21 gennaio
per procedere alla volta di Li-
vorno, dove i cinghialini la-
bronici si uniranno al gruppo
per procedere verso Scarlino

e soffermarsi nella sede della
Solbat che, per l'occasione,
rappresenterà il punto di ri-
storo; un breve momento
conviviale dopo il quale, in-
sieme al team di Grosseto, i ci-
clisti procederanno verso la
Marsiliana di Manciano, luo-
go di arrivo della manifesta-

zione.
Ai partecipanti sarà conse-

gnato l'attestato di partecipa-
zione firmato da Massimilia-
no Lelli e riceveranno un
pacco dono  con vari prodotti
tipici locali omaggio, come
contributo,  da aziende che
hanno aderito all'interessan-

te iniziativa.
 Da sottolineare l'importan-

te presenza e collaborazione
della polizia di stato, che, con
gli uomini ed i mezzi della
Stradale, sarà presente a scor-
tare il gruppo e garantirne la
sicurezza; sarà il dott.
  Roberto Sgalla, che il mini-

stro dell'interno A. Maria
Cancellieri ha recentemente
nominato presidente dell'Os-
servatorio Nazionale sulle
manifestazione sportive, ad
onorare l'evento e
 condividere l'iniziativa peda-
lando insieme al gruppo dei
ciclisti.  

MaxLellipedalaconilcuoreadHaiti
Il 21 iniziativa di solidarietà per i bambini aperta al contributo di tutti, partenza da Viareggio e arrivo a Manciano

judo IN BREVE

Baseball: loScarpellièilnodoperlafranchigia

Lo stadio Scarpelli di via Orcagna

Massimiliano Lelli e i bambini, un appuntamento che si rinnova

Il Gas Marathon rinforzato da Borzi
organizza per sabato il Gp Istia Ponte

 ◗ GROSSETO

Medaglia d’argento per Giulia
Panconi (16’24”) alla prima pro-
va del Trofeo toscano di marcia
svoltasi ad Agliana. La portaco-
lori dell’Atletica Grosseto Ban-
ca della Maremma è giunta alle
spalle di Lucrezia Di Caro (Atle-
tica Livorno) con 16’13” sui 3
km del percorso cittadino. Pri-
mi due km insieme a tutto il
gruppo , poi attacco deciso del-
la Di Caro che fa selezione con
la Panconi ad inseguire fino
all’ultimo metro ma con un di-
stacco di undici secondi al tra-
guardo. Esordio positivo anche
per l’altra under 16 Aurora Man-
zo che alla prima sui 3km chiu-
de al nono posto con 18’33”.

Sempre all’esordio si sono
ben comportati Gregorio Gab-
brielli e Giovanni Giuliani sulla
distanza dei quattro km per la
categoria Under 16, finendo ri-
spettivamente al 5˚ e 6˚ posto
con 24’45” e 24’59”, bravi
nell’affrontare con buona lena
la distanza doppia rispetto lo
scorso anno. Tra gli under 14
quarto posto per Martina Rossi
(12’31”), quinto posto per Mi-
chele Panconi.

Marcia,PanconisecondaaltrofeoToscana

Il gruppo marcia che ha partecipato alla trasferta ad Agliana

Giulia Panconi, prima a destra, medaglia d’argento

■■ Il presidente nazionale della Fijlkam, Matteo Pellicone, ha
conferito il grado di cintura nera 4˚ Dan ad Andrea Casaglia (se-
condo da destra), tecnico del Judo Grosseto Asd, quale riconosci-
mento della meritoria opera svolta in favore della disciplina.

Casaglia è cintura nera 4˚ dan terza categoria

Calciatore espulso
squalificato 3 turni
■■ Un calciatore della
Polisportiva Scansano è
stato squalificato per tre
turni: Adil Mohsine,
espulso dal campo nel
corso della partita
Scansano-Aegilium 1-2
ritardava l’uscita
reiterando la frase
offensiva già pronunciata
contro l’arbitro. Un turno a
Eugenio Forgione della
Nuova Grosseto.

juniores

Dirigente fermato
e multa alla società
■■ Un dirigente
dell’Orbetello, Ubaldo
Lampredi, è stato inibito
fino al 20 aprile per essere
entrato in campo
insultando i dirigenti
avversari: un mese in più
rispetto a una precedente
squalifica di tre mesi. La
società dovrà pagare 300
euro per aver consentito
l’ingresso di persone che
avevano minacciato
l’arbitro
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