
di Enrico Giovannelli
◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

Grande motocross oggi e do-
mani sulla spiaggia di Castiglio-
ne. Dal bagno Faro e fino al
Marystella, in collaborazione
con l’associazione cross team
Santa Rita di Cinigiano, tutti i
centauri che lo vorranno po-
tranno contendersi il
“Castiglione beach”, una gara
riservata ai crossisti e anche ai
quad. Su un percorso di circa
600 metri, preparato dalla ditta
Favilli, sono già una sessantina
i motociclisti, più una ventina
con i quad, che hanno aderito
alla manifestazione, fortemen-
te voluta dall’amministrazione
cittadina.

L’assessore Pier Paolo Roto-
loni ha sottolineato: «Oltre a
ringraziare il cross team Santa
Rita per aver scelto Castiglione
per la realizzazione di questo
evento – ha detto l’assessore al
turismo - speriamo che la pro-
va ci aiuti ad entrare nel circui-
to del Super Mario Cross come
nuova tappa toscana, in con-
correnza con Viareggio che già
la ospita. Siamo certi che lo
sport fa bene al nostro paese, e
soprattutto al nostro turismo
fuori stagione. Un’attrattiva in
più per venire a fare una pas-
seggiata a Castiglione, e vedere
un evento diverso dal solito in
un contesto particolare come
appunto la spiaggia».

Giampiero Brunelli, organiz-

zatore della manifestazione e
vice presidente del team cross
Santa Rita, si è detto entusiasta
dell’opportunità: «Già nel 2009
provammo ad organizzare una
gara del genere a Castiglione,
anche in notturna. Ora ci ripro-
viamo, contando anche sui
tanti appassionati che com-
pongono il nostro team, che
proprio in questi giorni festeg-

gia i 30 anni dalla sua nascita.
Lo spettacolo sono sicuro non
mancherà, anche per i neofiti
che potranno assaporare da vi-
cino tanti campioni nelle loro
evoluzioni».

Il programma prevede per
oggi la prova della pista dalle
10 alle 12,30 e poi dalle 14, alle
17, fra minicross, motocross e
quad. Domenica poi il clou,

con la mattina sempre dalle 10
delle prove cronometrate (i pi-
loti saranno monitorati con la
telemetria per stabilire la gri-
glia di partenza), e nel pome-
riggio dalle 14 il via delle man-
che finali con gruppi composti
da 16 moto contemporanea-
mente.

Tre le categorie in cui saran-
no divisi i partecipanti, prove-

nienti da tutta Italia, soft, mid-
dle, e hard.

In pista molti campioni:
Alessandro Moretti campione
italiano 2011 specialità endu-
ro, Simone Lorenzoni pluri-
campione toscano di moto-
cross, Alessandro Guidi cam-
pione toscano 2010 e Marco
Zeppi campione toscano 2012.
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IlCsiBastianini
debuttabene
neltennistavolo

◗ FOLLONICA

Nuova veste per il rally Monte-
regio in programma il 9 e 10
marzo e che da quest'anno
cambia formula. La kermesse
motoristica maremmana en-
tra infatti a far parte del neona-
to circuito di sette gare “Junior
Rally Series”, sei rally più la fi-
nale, una esperienza voluta
dal comitato organizzatore del
Rally Maremma insieme a Pro-
mogest Iniziative e Psa.

L'idea alla base del nuovo
format, inserito fra le attività
promozionali della Federazio-
ne, è quella di aiutare l'attività
sportiva di base, diminuendo i
costi generali e creando un cir-
cuito a punti che arrivi a pre-
miare i migliori piloti piazzati
al termine della finale, cui po-
tranno partecipare i condutto-
ri che avranno preso parte ad

almeno quattro rally preceden-
ti. La particolarità delle gare in-
serite nella Junior Rally Series
è quella che si svilupperanno
su di un unico tratto di strada ,
ad eccezione fatta di quelle ga-
re dove sarà prevista una even-
tuale prova spettacolo, di lun-

ghezza compresa tra un mini-
mo di 5 chilometri ed un mas-
simo di 6 chilometri, da effet-
tuarsi due volte in un senso di
marcia e due volte nel senso
inverso. Le gare si svolgeranno
tutte su fondo asfaltato.

Il comitato organizzatore
Trofeo Maremma non poteva
non prendere in considerazio-
ne uno dei “capisaldi” del rally
toscano, per quanto riguarda
il teatro delle sfide, per questo
è stato deciso di proporre la
prova celebre di Montieri, che
facendola percorrere nei due
sensi, è stata chiamata con
due nomi che arrivano dall’ac-
cezione toscana: “Montieri in
là” per le prime due tornate
che partiranno da Boccheggia-
no in direzione Montieri, e
“Montieri in qua” per le secon-
de due in senso inverso.

  Michele Nannini

pizzo e porzio

Duegiornidimotocrosssullaspiaggia
Oggi e domani a Castiglione della Pescaia in gara anche i quad su un percorso di 600 metri: già 60 le adesioni

La presentazione dell’evento, con l’assessore Rotoloni (a sinistra) e il vicepresidente del team cross Santa Rita, Brunelli (a destra)

◗ GROSSETO

Si è svolto nei giorni scorsi a
Volterra, il primo concentra-
mento di tennistavolo, serie
D3, girone C, Le squadre pre-
senti erano quattro: TT Porto
Santo Stefano “Csi Bastianini”,
Volterra, Excalibur San Gimi-
gnano e Poggibonsi. Due sono
state le gare da affrontare per gli
atleti maremmani che militano
tra le fila del Csi Don Bastianini:
Stefano Solari, Alessandra Luc-
chetti e i due esordienti, Rossa-
no Collantoni e Matteo Pelosi.

La squadra ha riportato un
prima sconfitta contro il Poggi-
bonsi per 5-1 e una bella vitto-
ria contro il Volterra per 5-3. I
punti sono stati messi a segno
da Lucchetti (3) Solari (1) e da
Rossano Collantoni (1), che ha
regalato alla squadra proprio il
quinto punto della vittoria, al
suo esordio in campionato.

Un buon inizio per i due ra-
gazzi del Csi che si sono ben
comportati dimostrando un bel
gioco e tenendo alta la concen-
trazione. Il prossimo concentra-
mento si svolgerà a Poggibonsi
il 3 marzo.

◗ GROSSETO

Brutta sorpresa per i bambini
della scuola baseball del Bsc
Grosseto 1952, che ieri pomerig-
gio hanno trovato il cancello
chiuso dello stadio Jannella. I ra-
gazzi hanno atteso invano l'arri-
vo di un dirigente della Grosseto
Baseball per entrare in campo
ed effettuare l'allenamento. Un
episodio poco piacevole per
Massellucci, i suoi tecnici e i
bambini (se ne sono presentati
alcuni nuovi, portando il totale a
sessanta) che sono stati costretti
a spostarsi nel parco di via Giot-
to. Il presidente Ceciarini e i ver-
tici della società oggi chiederan-
no spiegazioni al presidente
Mazzei ( lo scorso anno fece uno
scherzo simile ai giornalisti in at-
tesa di Hartley), per evitare simi-
li incomprensioni e che possa
essere garantita l'attività a tutti.
Per mettersi al riparo da sorpre-
se, però, i piccoli atleti del Bsc
oggi alle 15 si troveranno diretta-
mente al parco di via Giotto.

Jannellachiuso,
scuolabaseball
emigraalparco

rally

Monteregio cambia formula
edentranelcircuitoSeries

◗ GROSSETO

Dopo la brillante vittoria casa-
linga con la capolista Piombi-
no, gli under 19 del Basket
Grosseto battono in trasferta il
basket Ponsacco per 61-47. I
maremmani grazie a questo
successo, ottenuto con appe-
na sei giocatori a referto, salgo-
no a quota 18 punti in classifi-
ca mettendosi in scia della
quarta posizione occupata dal
Ghezzano, prossimo avversa-

rio tra le mura amiche del pala-
sport grossetano. Tabellino:
Silli 2, Tinti 6, Pieri 19, Sicigna-
no 12, Falchi 9, Recchia 13. All.
ri: Conti/Giusto. ˚

Dopo ben 50 giorni dall'ulti-
ma vittoria nel campionato di
Promozione, torna al successo
anche il Basket Team 90 Gros-
seto che batte in casa per
72-59 il Basket Elba, una diret-
ta concorrente per la salvezza.
Con questa affermazione i ma-
remmani salgono a quota 8

punti in classifica, distanzian-
do e lasciando all'ultimo posto
con appena 4 punti, proprio
gli avversari elbani e metten-
do, seppur non ancora mate-
maticamente, una seria ipote-
ca sulla permanenza nel cam-
pionato anche per la prossima
stagione. Tabellino: Di Gloria,
Pieri 4, Romboli 9, Bagnardi 3,
Contri 13, Falchi, Faragli 20, Si-
cignano 11, Goiorani, Santi 12,
Recchia. All.ri :Conti/Giusto.
 (p.f.)

Basket,gliUnder19sbancanoPonsacco
◗ ROCCASTRADA

Domani mattina a Montemas-
si, con ritrovo alle ore 8,30 e
partenza alle ore 9.45 da piaz-
za Madonna , prenderà il via il
trofeo "Il Guidoriccio" gara
amatoriale di mountain bike
aperta a tutti gli enti della con-
sulta.

La manifestazione organiz-
zata dal Marathon Bike, con la
collaborazione dell' Acsi con il
comitato provinciale, è valida

come 7ª prova del campionato
d'inverno, si svolgerà su di un
percorso in prevalenza sterra-
to di chilometri di chilometri
22.

La manifestazione è anche
inserita nel progetto della ca-
mera di Commercio di Grosse-
to "Dal mare alla montagna di
corsa".

Maggiori informazioni sull'
evento, si potranno apprende-
re sul sito www.teammara-
thonbike.it

Mtb,domanièilgrangiornodelGuidoriccio

■■ Due ospiti di eccezione, due miti dello sport come Eraldo Piz-
zo e Giuseppe Porzio, campioni di pallanuoto, alla presentazio-
ne del libro “Nel nome del padre, del figlio e dello sport” del
giornalista Franco Esposito, in programma ieri pomeriggio alla
Sala Friuli. Nella foto dell’agenzia Bf, da sinistra i giornalisti Carlo
Vellutini, Giovanni Corbini, lo stesso Esposito e poi Pizzo (il
“caimano” della nazionale che fu oro alle olimpiadi di Roma
1960) e Porzio (anche lui giocatore azzurro nonché allenatore di
club), e il giornalista Dario Torromeo .

Due miti della pallanuoto in città
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