
di Enrico Giovannelli
◗ CASTIGLIONE

Grande spettacolo per la se-
conda edizione della prova di
triathlon, organizzata dalla so-
cietà Sbr3: ha vinto il venticin-
quenne Massimiliano Sanso-
ne della TD di Rimini, che ha
terminato le tre massacranti
prove (1,9 km a nuoto, 90 km
in bici e 21 km di corsa) in 4
ore e 24 minuti. La tappa di
Castiglione, valida per la cop-
pa Toscana, è stata a dir poco
elettrizzante, con colpi di sce-
na a ripetizione: su tutti il riti-
ro quando era ormai netta-
mente in testa del campione
argentino Sebastian Pedraz: il
40enne è stato fermato per un
problema al piede dopo la fra-
zione ciclistica.

A tenere alto il nome ma-
remmano sono stati il 33enne
Alessandro Bossini, della
Sbr3, giunto settimo (terzo
nella gara di nuoto), e la pro-
messa ventenne Alessio Rispo-
li che si è piazzato a metà clas-
sifica in quello che era comun-
que il suo esordio assoluto in
una manifestazione del gene-
re.

Fra le donne ha dominato la
veneziana Monica Ferrari, 45
anni, ma grinta da vendere e
prima in tutte le specialità.
Una menzione speciale va pe-
rò alla staffetta di casa: il trio
Alessandro Nocciolini (nuo-
to), Adriano Nocciolini (bici),

e Pietro Bottacci (corsa), ha
vinto la sua classifica: spetta-
colare se non eccezionale la
prova di Adriano Nocciolini
che sul difficile percorso cicli-
stico fino a Tirli, ha saputo ri-
montare, scalando posizioni
su posizioni e superando alla
fine anche il leader provviso-
rio Pedraza, permettendo così
una rimonta che ha portato al-

la vittoria. Un plauso alla per-
fetta organizzazione della so-
cietà grossetana Sbr3 e il suo
presidente Marco Baldo, che
ha sottolineato: «Grazie a tutti
quanti ci hanno dato una ma-
no, all’amministrazione co-
munale castiglionese, il bagno
Somalia, l’Hockey Club Casti-
glione».
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Una fase della gara disputata a Castiglione della Pescaia e sotto il podio

Tricolore per i vigili Nencini e Vestri

Si è svolta a Gemona del Friuli la classica “Venzonassa”
marathon di mountain bike, valevole per il primo
campionato italiano Marathon per i Vigili del Fuoco e
quarta prova del circuito 2012.
La gara, alla cui partenza erano presenti circa 500 atleti
con oltre 100 Vigili del Fuoco provenienti da tutta Italia,
ha richiesto un notevole impegno per percorre il

percorso di una lunghezza pari a 62km e
con un dislivello di oltre 2000 metri.
Ottima la prestazione degli otto atleti del
Gs “M.Boni” di Grosseto, con l'ottima
gara disputata da Andrea Nencini che ha
conquistato la maglia tricolore nella
categoria M2 ed il titolo assoluto per i
Vigili del Fuoco, e di Renzo Vestri che ha
conquistato la maglia tricolore della
categoria M3 ed il secondo posto
assoluto per i Vigili del Fuoco.
Di tutto rispetto il tempo realizzato da
Nencini di 2 ore 38 minuti, soprattutto in
considerazione delle salite che hanno, fin

da subito con una prima ascesa di ben 16 km, messo a
dura prova le gambe degli atleti. Dopo oltre tre ore di
gara e con l’arrivo al traguardo degli altri atleti del Gs
“M.Boni” Alfredo Toto, Maurizio Cerboneschi, Michele
Mazzuoli, Stefano Bartolommei, Aldo Romanini e Luca
Morelli, le classifiche parlavano chiaro: il comando di
Grosseto è ancora sul podio con un ottimo secondo posto
nella classifica per comandi. Grande soddisfazione
quindi per le prove degli atleti del comando,
sottolineata dal comandante provinciale Aquilino, dal
funzionario responsabile Sgherri e dal responsabile
della sezione ciclismo Sennati. Il circuito nazionale si
concluderà con l’ultima prova a cronometro ad ottobre
a Palermo.

mountain bike

ColpidiscenaaltriathlondiCastiglione
Il campione argentino Pedraz si è ritirato quando era al comando: vittoria del venticinquenne Sansone, Bossini 7º

◗ GROSSETO

È in programma sabato 2 giu-
gno il 29º cicloraduno ospe-
dalieri, undicesimo memo-
rial Pegaso 2.

La manifestazione ciclisti-
ca è organizzata dal comitato
provinciale Uisp e dal Cral Asl
9 e prevede un percorso me-
dio fondo di 80 chilometri
con partenza alle 8,30 dall'
ospedale di Grosseto; riforni-
mento a Pereta. Il percorso
toccherà Rispescia, Montia-
no, Magliano in Toscana, Pe-
reta, Scansano (con gpm al
campo sportivo) e Istia d'Om-
brone.

Saranno premiate le prime
dieci società oltre al vincitore
e alla vincitrice del gran pre-
mio Morellino di Scansano. Il
pacco gara sarà consegnato
al termine della manifestazio-
ne. Per informazioni, contat-
tare la lega ciclismo Uisp di
Grosseto al numero
0564/417756.

CiclismoAsl,
sabato memorial
Pegaso2

◗ GROSSETO

Splendide affermazioni di
Betta Splendens di Orazio
Olivo, di Silver Baron di Luigi
Pieraccini e di Tai Pan di
Franco Saletti nei rispettivi
raggruppamenti nelle regate
della Maremma Race che si
sono tenute nel weekend ap-
pena trascorso nelle acque di
Marina di Grosseto.

La giornata di sabato preve-
deva una regata costiera sul
percorso Marina - Isola delle
Formiche e ritorno ed è stata
caratterizzata da venti deboli
e cielo coperto che ha messo
a dura prova i nervi degli
equipaggi;ottima la presta-
zione di Tintomara del giudi-
ce Giulio De Simone che ha
avuto la meglio sulle venticin-
que imbarcazioni che hanno
partecipato alla competizio-

ne.
La giornata di domenica è

stata invece caratterizzata da
un cielo splendido e da un
vento di ponente sempre più
teso che ha visto gli equipag-
gi impegnarsi in ravvicinati
ed accaniti duelli sulle boe.

Le regate, organizzate dal
Circolo Nautico Maremma
con la stretta collaborazione
della Marina di San Rocco,
rientravano tra le manifesta-
zioni sportive fortemente vo-
lute dal Presidente della Ca-
mera di Commercio Giovan-
ni Lamioni in occasione della
Festa della Maremma tant'è
che numerosi operatori com-
merciali hanno potuto assi-
stere ed essere illustrati sulle
fasi salienti della regata sia
dalla terrazza del porto che
(dopo essersi imbarcati su
mezzi messi a disposizione

dal Circolo Nautico Marem-
ma) dal mare.

Come al solito molto affol-
lata, circa 150 persone,la ce-
na della regata che si è consu-
mata al Porto della Marem-
ma, cena durante la quale so-
no stati estratti numerosi pre-
mi alle barche partecipanti vi-
sta la generosità degli spon-
sor che hanno capito l'impor-
tanza della manifestazione.

Ecco le classifiche finali
delle regate:
GruppoA: 1º Betta Splen-
dens; 2º Vai Mo'; 3ºAsso di
Bastoni.
GruppoB: 1º Silver Baron;
2º Mareguicla III; 3º Marem-
ma.
Gruppo C: 1º Tai Pan; 2º Gioia
II; 3º Soul Rebel.

Vincitore overall della Ma-
remma race 2012 è risultato
quindi essere Silver Baron.

vela marina di grosseto

SilverBarondiPieraccini
vincelaMaremmarace ◗ FOLLONICA

Grande impegno del Gruppo
Vela Lni in occasione della
“Giornata dello Sport” in pro-
gramma il 3 giugno: in conco-
mitanza con le prove conclusi-
ve del campionato italiano
classe “Laser 4000”, dalla mat-
tina e per tutto il giorno la sede
del circolo accoglierà infatti
chiunque voglia vedere e pro-
vare uscite in mare con barche
a vela.

A fare gli onori di casa Simo-
ne Gesi, istruttore del Gruppo
Vela e navigatore transoceani-
co in solitario. ITA 704
“Dagadà – Spirito di Marem-
ma”, il Mini 6,50 delle Transat
2009 e 2011, sarà in acqua con
il suo timoniere per un assag-
gio di navigazione a chiunque
lo desideri: neofiti o esperti po-
tranno quindi sfruttare l'espe-
rienza di Simone per essere in-
trodotti alla vela o per miglio-
rare le proprie capacità. Sarà
possibile anche comprendere

meglio cosa possa essere una
navigazione di settimane su
questa splendida, piccola bar-
ca. In mare sarà a disposizione
anche il “First 8” di Andrea La-
schi, e le “Derive FIV 555”, per
2 o tre persone, con a bordo gli
istruttori del Gruppo Vela. A
terra, sarà possibile parlare ed
apprendere con istruttori ed
atleti i segreti della navigazio-
ne ed eventualmente provare
anche altri tipi di imbarcazio-
ne.

Le barche potranno uscire
in mare dalle 9,30 e fino alle
17; non mancherà nemmeno
la parte agonistica visto che in
concomitanza con la giornata
dello sport si svolgeranno an-
che le ultime prove del Cam-
pionato Italiano “Laser 4000”;
per partecipare alla giornata
basta presentarsi al bar del cir-
colo dove gli istruttori coordi-
neranno le uscite e le altre ini-
ziative.

Michele Nannini
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vela follonica

Gesiinsegnaadandarpermare
Appuntamentoil3giugno

◗ GROSSETO

Impresa straordinaria della
Pallacanestro Grosseto che rie-
sce a battere il Pino Firenze
per 74-71, nella prima delle
due partite delle finali playoff
del torneo di Promozione. Par-
tita pericolosa per i deboli di
cuore, in perfetto equilibrio
per tutti i 40 minuti di gioco re-
golamentare, con la squadra
di coach Conti che s'impone
solo al termine del primo tem-

po supplementare. Bel gioco
da entrambe le parti, grande
agonismo in campo, correttez-
za sportiva da parte di tutti i ra-
gazzi; elementi questi che han-
no dato vita ad uno spettacolo
davvero gradevole. Buono an-
che l'arbitraggio.

Grande prova in casa Gros-
seto, di Dolenti e Baldini, due
classe 84 che giocano insieme
dai tempi del minibasket, pra-
ticamente cresciuti da coach
Germano Conti. Rimane ora

l'ultimo sforzo della stagione;
sabato prossimo alle 18, sul
campo di Rosignano, contro Il
Castel Fiorentino. Chi vincerà
verrà ammesso alla prossima
serie D.
Parziali: 16-13, 27-31, 48-47,
63-63, 74-71 dopo 1 ts.
Tabellino: Santi 8, Feragli 4, Va-
lenti, Dolenti 22, Baldini 21,
Miliani 8, Terrosi 4, Contri 5,
Tinti 2,Villano. Coach Conti.
 (p.f.)
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Pallacanestro,impresabiancorossaingara1
◗ GROSSETO

Riparte anche per la prossima
estate sport, gioco e avventura.
Il progetto messo in piedi dal
comitato provinciale Uisp pro-
pone anche quest'anno una se-
rie di interessanti attività per i
bambini maremmani. Oltre ai
già collaudati solare e residen-
ziali, novità dell'anno è il matti-
no sport. Con orario 8-12,45, e
seguiti come sempre da istrut-
tori e operatori specializzati, i

bambini (dai 6 ai 12 anni)
avranno modo di confrontarsi
con due sport ogni giorno. Gio-
chi tradizionali e pallavolo il pri-
mo giorno, surf e ciclismo il se-
condo, baseball e danza il terzo,
rugby e ginnastica il giovedì,
calcio e arti marziali il venerdì.

Ogni settimana saranno poi
introdotte altre discipline. Il
progetto andrà avanti nei mesi
di giugno e luglio e anche nella
prima settimana di settembre.
Confermato il solare, per bam-

bini dai 6 ai 14 anni, che avrà co-
me base il bagno Grifomare di
Principina. Sarà ancora una vol-
ta il Camping Il Fontino, parten-
za il 24 giugno, a ospitare il pro-
getto residenziale dalla domeni-
ca al sabato. Mare e piscina, ani-
mazioni, acquapark, caccia al
tesoro, escursione a Cala Violi-
na, arrampicata e giochi di
squadra per una settimana da
vivere tutta d'un fiato (bambini
dagli 8 ai 14 anni). Per info se-
greteria Uisp, 0564/417756.

RiparteSport,giocoeavventuraconlaUisp

XVI Grosseto Sport IL TIRRENO MARTEDÌ 29 MAGGIO 2012


