
◗ GROSSETO

Una “big challenge” per divertir-
si  all’aria  aperta,  mettere  alla  
prova lo spirito di squadra e fare 
un gesto di solidarietà concreta 
nel  ricordo  di  Tommaso  Sici-
gnano,  il  giovane  preparatore  
atletico  di  Marina  di  Grosseto  
scomparso  in  un  tragico  inci-
dente stradale quest’estate. 

Il parco di via Giotto ha ospita-
to la prima edizione di “The Big 
Challenge”, manifestazione con 
cui ha debuttato l’associazione 
di volontariato Grosseto in cam-
po fondata il 4 luglio scorso da 
otto  giovani  concittadini,  tutti  
tra i 25 e i 30 anni, accomunati 
dalla voglia di proporre iniziati-
ve nel sociale e per favorire l’ag-
gregazione delle persone. Il pun-
to di partenza di questo nuovo 
percorso è stata la manifestazio-
ne di domenica ispirata ai “gio-
chi  senza  frontiere”  e  che  ha  
coinvolto sette squadre, formate 
ciascuna da otto partecipanti, in 
alcuni giochi open air, dal tiro al-
la fune alla corsa coi sacchi.

Alcune  prove  prevedevano  
delle difficoltà in più come l’uti-
lizzo del telo saponato o dei ga-
vettoni per renderle ancora più 
divertenti e spettacolari. Alla fi-
ne per la cronaca sono salite sul 
podio  tre  squadre  (Canapone,  
Cassero e Grifone) a cui sono an-
dati i premi messi a disposizione 
della  gara  dai  tanti  sponsor  
dell’evento. Ma il divertimento è 
stato equamente diviso tra tutti 
e c’è stato spazio anche per l’e-
mozione:  all’inizio  di  The  Big  
Challenge, dopo i saluti degli as-
sessori Fausto Turbanti e Fabri-
zio Rossi (il Comune patrocina-
va la manifestazione) è stato ri-
cordato  Tommaso  Sicignano.  
Gli amici di Grosseto in campo 
lo  hanno ricordato  con la  sua 
canzone preferita,  Free Bird,  e  
con il lancio di cento palloncini 
bianchi al termine dell’interven-
to del fratello Matteo che gareg-
giava nella squadra Grifone in-
sieme alla fidanzata di Tomma-
so, Elisa. Grosseto in campo ha 
deciso di devolvere parte del ri-
cavato di The Big Challenge deri-
vante dalle quota di iscrizione di 
ciascun concorrente per ricorda-

re Tommaso: il  fratello Matteo 
ha fatto sapere che la somma ri-
cevuta  concorrerà  a  formare  
una borsa di studio per le scien-
ze motorie in ricordo di Tomma-
so istituita dalla palestra di Fi-
renze per cui lavorava. Per conti-

nuare  a  seguire  le  attività  di  
Grosseto  in  campo  c’è  il  sito  
www.grossetoincampo.weebly. 
com oltre alla pagina Facebook. 
Otto i giovani che hanno dato vi-
ta a Grosseto in campo e che fan-
no parte del suo direttivo: Vale-

ria Di Giovanni (che è anche la 
presidente),  Alessandra  Adda-
mo,  Claudia  Ciolfi,  Costanza  
Mori,  Iacopo  Rossi,  Jonathan  
Fregoli, Federico Marciano e An-
drea Scalabrelli. 

Sara Landi 

ciclismo amatoriale

Bacci domina la volata al Gp Red White
Nella stessa gara assegnate le maglie dei campioni toscani Acsi

◗ GROSSETO

Volata regale e vittoria indi-
scutibile per Francesco Bac-
ci,  giovane  cicloamatore  
emergente del Marathon Bi-
ke,  primo  al  traguardo  del  
Gran Premio Red White. Ga-
ra che ha anche assegnato i 
titoliregionali per categoria, 
essendo valida come prova 
unica del campionato tosca-
no Acsi di ciclismo.

Gara appunto organizzata 
da Asd Red White del presi-
dente Marcello Mazzetti, in 
collaborazione con il Comita-
to provinciale Acsi di Grosse-
to e la Pasticceria La Favori-
ta.  Una  classica  dell’estate  
impreziosita dal campionato 
toscano. 

Il  percorso  prevedeva  la  
partenza  dal  borgo  di  San  
Martino ed l’arrivo su via del 
Peruzzo di Istia d’Ombrone. 
Subito dopo l’avvio, due giri 
del  cosiddetto  Granaione  
Basso per poi portarsi sulla 
salita di Campagnatico e far 

ritorno ad Istia passando per 
Marrucheti. Il gruppo è rima-
sto  unito  fino  all’inizio  di  
Campagnatico dagli uomini 
della Asd Vivaio Le Querce; 
poi ha cominciato a perdere 

pezzi tanto che sul punto più 
alto della salita nel gruppo di 
testa erano rimasti circa 20 
cicloamatori.

Le altre due salite in locali-
tà  Marrucheti  ed  anche  le  

successive discese facevano 
sì che allo sprint finale giun-
gesse un gruppetto di circa 
dieci  corridori.  E  tra  quelli  
era Bacci appunto a imporsi, 
predendosi un discreto van-
taggio.

Al secondo ed al terzo po-
sto due nomi importanti del 
panorama  cicloamatoriale  
toscano che davano lustro al-
la  vittoria  del  giovane  ma-
remmano abitante a Sticcia-
no  quali  Nicola  Roggiolani  
della Ciclistica Senese e Ma-
rio Calagreti della Effe Codi-
ni Massinelli. 

Come detto la corsa essen-
do valida quale Campionato 
toscano Acsi laureava vinci-
tori della maglia per ciascu-
na categoria Alessio Minelli, 
Giuseppe  Alberti,  Andrea  
Salvi, Renzo Vestri,  Mauri-
zio  Innocenti,  Francesco  
Bacci, Adriano Nocciolini e 
Silvio Rinaldini.

Per Maurizio Ciolfi, presi-
dente di Marathon Bike, nel-
la  stessa  giornata  un  altro  
trionfo:  i  suoi uomini  della  
mountain bike, con in testa 
Paolo Pacini e Andrea Bassi, 
si sono aggiudicati la classifi-
ca finale della Toscana Endu-
rance Championship in quel 
di Castiglioncello. 

“Big challenge” in ricordo di Tommaso
Giochi senza frontiere e lancio di palloncini: il denaro raccolto finanzierà una borsa di studio in scienze motorie

Il lancio dei palloncini, uno dei momenti più toccanti del pomeriggio di giochi al parco di via Giotto

Domenica 3 dalle 9 alle 20 
appuntamento con “Tennis in 
piazza”, settima edizione, in 
piazza Dante. La manifestazione è 
organizzata dalla sezione Avis 
comunale di Grosseto con il 
patrocinio del Comune e con la 
collaborazione del Tennis club 
Manetti di Grosseto. 
Potranno partecipare all’evento i 
ragazzi/e dai 6 ai 14 anni. 
Durante l’intera giornata i 
maestri della Federazione 
italiana Tennis Sara Paramucchi e 

Roberto Franceschini, del T. C. 
Manetti, assisteranno 
gratuitamente tutti i ragazzi/e 
interessati alla pratica del tennis. 
Come sempre le finalità vogliono 
essere fonte di aggregazione ed 
amicizia e proverà a valorizzare, 
associandolo allo sport, il 
pensiero e l’atto della donazione 
del sangue: il sangue, ricorda 
l’Avis, è il principale mezzo per 
salvare una vita e può essere 
ottenuto solamente dall’uomo 
tramite donazione. 

Tennis in piazza, domenica solidale in collaborazione con Avis

◗ MARINA DI GROSSETO

Seconda  parte  del  mese  di  
agosto ricco di eventi di bea-
ch  tennis  per  l’Asd  Beach  
Tennis Maremma e per il co-
mitato Uisp di Grosseto: sei 
tornei disputati a Marina di 
Grosseto con 160 giocatori in 
campo, di ogni età. Nel quar-
to “They will be famous” cate-
goria under 2005/06/07, con 
ben 24 coppie in gara, si è im-
posta la coppia Matteo Ste-
ri-Mattia Niccolini, battendo 
in  finale  Giovanni  Picchi  e  
Pietro Turbanti per 6-4.

Nell’ottavo  “Red  Hot  
Sand” di doppio misto giallo, 
i 36 giocatori partecipanti so-
no  stati  accoppiati  casual-
mente secondo estrazione e 
hanno giocato durante tutto 
l’evento  con  persone  diffe-
renti, fino alla finale che ha vi-
sto vincere Alessandro Cop-
pola ed Eleonora Mandosio 
per 6-3 su Mauro Camuffo e 

Irene Papini. 
Poi il doppio misto agoni-

sta e non agonista: delle 10 
coppie in gara quella formata 
da  Simone  Croci  e  Isabella  
Marsili  ha  vinto  per  7-6  su  
Giulio Angeli e Isabella Marsi-
li. 

Nel  doppio  misto  agoni-
sta+non agonista, sono state 
20  le  coppie  partecipanti:  
Alessandro Ciacci e Gianluigi 
D’Orso si sono imposti in fi-
nale per 7-5 su Leonardo Pe-
corai e Edoardo Brilli. 

Nel  5°  “They  Will  be  fa-
mous” under 2005/06/07 21 
coppie sotto rete: Alice Lun-
ghi e Giovanni Picchi vinco-
no per 7-5 su Pietro Turbanti 
e Francesco Terrosi. 

Infine l’11° Red Hot Sand 
DM over 45: su 10 coppie par-
tecipanti quella composta da 
Marco  Cerofolini  e  France-
sco Del Mazza si è imposta 
6-2 su Roberto Mirci e Giulio 
Angeli. 

beach tennis

Ben 160 giocatori in campo
nei tornei di Marina di Grosseto

Alessandro Coppola ed Eleonora Mandosio hanno vinto il Red Hot Sand

◗ ALBINIA

Da domenica a domenica una 
settimana intera di tornei e di 
eventi di intrattenimento e ag-
gregazione.

Beach volley, beach soccer, 
beach tennis, foot tennis, rega-
te con i sup e altri tornei mino-
ri quali quello di biglie e di boc-
ce  sono  le  manifestazioni  in  
programma  nell’ambito  del  
Sandy Beach Games. L’iniziati-
va è alla terza edizione e gli or-
ganizzatori (Undici Media Lab 
Srls in collaborazione con gi-
tav e bar la Rotonda) spiegano 
che il successo degli anni pas-
sati li ha indotto a confermare 
il format e la location, la spiag-
gia delle Saline ad Albinia.

«La buona riuscita dell’even-
to passa anche dal coinvolgi-
mento di tutti i presidi giovani-
li presenti sul territorio - spie-
gano gli organizzatori - in mo-
do da rendere questa manife-
stazione condivisa e capace di 
attrarre  un  numero  sempre  
maggiore di persone. I tornei, 

che  si  svolgeranno  durante  
l’arco di tutta la settimana, pre-
vedono una squadra vincitrice 
per ogni disciplina, alla quale 
verrà assegnata una coppa ed 
un premio sostanzioso, verran-
no premiati inoltre i secondi e 
terzi classificati. Per permette-
re a tutti di partecipare, passa-
re serate piacevoli o semplice-
mente avvicinarsi alle varie at-
tività proposte dal Sandy Bea-
ch Games, all’interno della set-
timana sono previste delle se-
rate di intrattenimento musi-
cale,  che  iniziano  accompa-
gnando le varie attività sporti-
ve  per  terminare  autonoma-
mente più tardi. Ogni sera ci 
sarà un dj Locale diverso, e per 
le finali sarà prevista una cro-
naca live». 

Per  maggiori  informazioni  
su questo evento basta andare 
sulla pagina ufficiale dell’even-
to all’indirizzo: https: //www. 
facebook. com/sandybeachga-
mes/ . Per le iscrizioni alle ga-
re: 339 5027703 (Marco) o 346 
2100944 (Simone)

da domenica ad albinia

Una settimana di divertimento
con i Sandy Beach Games

Foto di gruppo per i vincitori delle maglie di campione toscano Aics
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