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Zampata vincente di Nocciolini
Ciclismo, successo nella 2ª prova del Giro della Maremma

GAVORRANO. Adriano Nocciolini, porta-
colori del Gas Marathon Bike, ha messo tut-
ti in fila nella 2ª prova del Giro della Ma-
remma Uisp. Per l’atleta del sodalizio del
presidente Maurizio Ciolfi si tratta della pri-
ma affermazione stagionale, giunta al ter-
mine di una prova organizzata dal Free Bi-
kers Pedale Follonichese e dalla lega cicli-
smo Uisp e che ha infiammato gli spettatori
presenti lungo il circuito del Filare, a Ba-
gno di Gavorrano. Una settantina i cicloa-
matori al via della corsa, che si è aperta
con la fuga a due di Giorgio Corsini, del Gc
Costa degli Etruschi e di Samuele Belletti-
ni, della Ss Grosseto. Nell’ultima tornata ar-
riva lo scatto che decide la corsa, se ne van-

no in sette: Vito Porciatti del Ciclo Poggi-
bonsi, Massimo Favilli e Alberto Tempesti
del Rea Ambiente, Angelo Orsini del Gc Ar-
gentario, Maurizio Bianchini della Ss Gros-
seto, Riccardo Fabianelli del Free Bikers e
Adriano Nocciolini del Gas Marathon. Noc-
ciolini scatta sull’ultima salita e stacca tut-
ti, all’arrivo giunge in solitaria. Domenica
alle Stiacciole la terza e conclusiva tappa
del Giro della Maremma con partenza alle
9,30 (ritrovo dalle 8). Sessanta i chilometri
del percorso in circuito (due giri) con par-
tenza e arrivo a Stiacciole, che toccherà Ar-
cille, Granaione e Sant’Antonio.

Categoria A: 1) Adriano Nocciolini, Gas
Marathon; 2) Vito Porciatti, Ciclo Sport

Poggibonsi; 3) Massimo Favilli, Rea Am-
biente. Categoria B: 1) Angelo Orsini, Gc
Monte Argentario; 2) Alberto Tempesti,
Rea Ambiente; 3) Maurizio Bianchini, Ss
Grosseto. Categoria C: 1) Michele Pantani,
Gc Falaschi; 2) Andrea Nencini, Gc Monte
Argentario; 3) Maurizio Rosi, Gc Monte Ar-
gentario. Categoria D: 1) Simone Castiglio-
ne, Avis Rosignano; 2) Luco Nofroni, Vc
San Vincenzo; 3) Franco Bensi, Gas Mara-
thon. Categoria E: 1) Andrea Stella, Free
Bikers; 2) Simone Carlesi, Ss Grosseto; 3)
Andrea Bassi, Gc Monte Argentario. Cate-
goria SE: 1) Roberto Ferretti, Vc San Vin-
cenzo; 2) Guido Holzner, Free Bikers; 3) Ma-
rio Bellumori, Pedale Capalbiese.

L’arrivo
vittorioso
sul traguardo
di Bagno di
Gavorrano
di Adriano
Nocciolini
portacolori
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Marathon
Bike

UISPUISP

Campionato
di pattinaggio
CASTIGLIONE. Domani e do-

menica primi due appuntamen-
ti del campionato provinciale
Uisp di pattinaggio che si con-
cluderà domenica 9, sempre al
Casa Mora di Castiglione della
Pescaia. Domani ritrovoalle 14
e inizio degli esercizi alle 14,30.
Domenica 2 marzo ritrovo alle
8,30 con esercizi obbligatori;
dalle 14,30 stesse categorie in
gara con gli esercizi liberi. Al
termine premiazioni.

BASKETBASKET

Gorarella d’argento al 3 vs 3 Sprint
Gli Under 19 capitolano in Valbisenzio
GROSSETO. La quinta gara di ritor-

no del campionato Under 19 ha visto la
formazione del Basket Grosseto capito-
lare in trasferta, con il punteggio di
73-65, contro l’Effepi Valbisenzio. Mal-
grado la sconfitta, il Basket Grosseto
mantiene ancora il secondo posto in
classifica, in coabitazione con il C.M.B
Carrara. Score: Brancato 17; Perin 19;
Contri 4; Cardoso 0; Matta 7; Ombrato
6; Tenti 12; Piccioni 0; Feola N.E.. All.
R. Donnini. Intanto, grossa soddisfazio-
ne per la selezione del Gorarella Ba-

sket Grosseto (foto) che si è classificata
al secondo posto al torneo “3 vs 3
Sprint Città di Siena”. I giovani grosse-
tani hanno messo in fila Figline, Bolo-
gna e Siena, prima di arrendersi in fina-
le a Roma. Questigli aquilotti presenti
al torneo: Alessandro Banchi, Giacomo
Bertoli, Filippo Tinti, Samuele Tattari-
ni, Francesco Cungi, Francesco Bed-
douz, Nicholas Nesi, Borioni Gugliel-
mo, Lanzillo Matteo, Michele Repenti,
Matteo Bambini, Leonardo Malentac-
chi: istruttore Marco Romboli.

Volley. Le ragazze Sportime sconfitte dal Gao

Anti stress a valanga
Il Vbc battuto per 3 a 0
GROSSETO. Grande presta-

zione corale della Vas che al
Palazzetto Azzurri d’Italia bat-
te con un netto 3-0 il Vbc, con-
tinuando così la serie di vitto-
rie che contribuisce a consoli-
dare il primato in classifica.
Questi i parziali: 25-16, 25-13,
25-22. La partita, disputata da-
vanti ad un buon pubblico, ri-
sultava alla fine solo un buon
allenamento per la formazio-
ne di Baffigi che rimaneva sod-
disfatto del risultato e della
prestazione collettiva. Con
una prova cinica, attenta e de-
terminata il Volley Anti
Stress si è preso senza colpo fe-
rire i tre punti in palio. Nei
primi due set, il Vas determi-
nato a portare a casa i tre pun-
ti, partiva subito forte con bat-
tute aggressive e gli attacchi
efficaci e precisi, mettendo in
seria difficoltà il Vbc che, ben
presto, alzava bandiera bian-
ca. Il terzo set era contraddi-
stinto da un sostanziale equili-
brio, con il Vbc che rientrava
in partita grazie ad un rilassa-
mento temporaneo delle av-
versarie i cui attacchi risulta-

vano poco efficienti; sul 22-22
le atlete del Vas riprendevano
le redini del gioco chiudendo
la partita. Le atlete scese in
campo: Iazzetta, Barsotti, Co-
sti, Leoni, Feole, Mazzini, Par-
ricchi, Rovani, Rosso, Affede,
Mencarini e Bartolomei.

Domenica scorsa al Palaz-
zetto di piazza Azzurri d’Italia
le ragazze SporTime nonostan-
te la buona prestazione esco-
no di nuovo sconfitte dal Gao
Orbetello per tre set a uno. La
cronaca vede le padrone di ca-
sa subito in difficoltà in rice-
zione ed il il set finisce 15-25.
Nell’intervallo il Mister Tinac-
ci prova a scuotere le ragazze,
che rientrano in campo più
concentrate e portano a casa
il primo sofferto set della sta-
gione 25-23. L’euforia rientra
però subito perché con un pe-
rentorio 12-25 19-25 il Gao por-
ta a casa set e incontro. La for-
mazione: Bonagura, Vergari
Monia, Vergari Tania, Salomo-
ne Simona, Salomone Paola,
Fantacci, Benocci, Batinelli,
Menichetti, Germinario, D’ali-
candro.

ARTI MARZIALI

Tre medaglie per l’Olimpia 88
al 24º trofeo Stefano Leonardi

ARCIDOSSO. Un argento e
due bronzi il bottino di meda-
glie per la società sportiva Asd
Olympia 88 di Arcidosso nel
24º Trofeo Stefano Leonardi
per l’acquisizione del 1º e 2º
Dan. La manifestazione orga-
nizzata dall’As “Ren Shu Kan”
sul tatami del palasport di Ca-
maiore, ha visto impegnati
quattro atleti della società
amiatina che hanno offerto un
ottimo rendimento sia a livello
individuale che di squadra.
Marco Vichi nella categoria
Esordienti B, relativa ai ragaz-
zi nati tra il 1994 e il 1995, ha ot-
tenuto uno splendido bronzo
con tre combattimenti vinti e
una sola sconfitta. Francesco
Iazzetta nella categoria Cadetti
(1992-1993) ha sfiorato il succes-
so arrivando all’argento. Nella
stessa categoria buona com-
plessivamente la prova di Da-
rio Vichi a cui si chiede però di
concretizzare meglio sul tata-
mi di gara il duro lavoro svolto
in palestra. Nota di merito per
Alessandra D’Amario, classifi-
cata al terzo posto nella catego-
ria Seniores.

MEMORIAL

Quattro
primi posti

GROSSETO. Ancora tra
le prime società Toscane il
Judo Grosseto all’ottavo
Memorial “Marino Loren-
zoni”, gara di judo svoltasi
il 23 febbraio al Palazzetto
dello Sport di Camaio-
re. Il Judo Grosseto si è
distinto nella cat. Ragazzi
centrando quattro primi
posti con gli atleti Leonar-
do Casaglia nella
Cat.-50kg. Canmilla Ma-
riotti nella cat.44kg., Nic-
colò Cassandri nella
Cat.42kg., Giacomo Cas-
sandri nella Cat. 46kg.
Una nota di merito va so-
pratutto ai più piccoli judo-
kas Riccardo Ignirri 2º nel-
la cat. 23kg Bambini e Lo-
renzo Iagnocco 3º nella
cat. 23kg. Fanciulli.


