
◗ GROSSETO

Per chi, come quelli del Mara-
thon Bike, vincere non signifi-
ca soltanto partecipare, il
2013 è stato un anno di soddi-
sfazioni enormi. Per chi, come
quelli del Marathon, non con-
sidera la corsa fine a se stessa
ma come uno strumento di
miglioramento per sé e per gli
altri, il 2014 sarà un’annata di
prospettive già allettanti. Per
chi, come quelli del Mara-
thon, correre vuol dire anche
servizio, l’anno appena inizia-
to sarà un altro anno di dona-
zioni di sangue.
Attività. Ciclismo (compresa
la mountain bike), podismo e
lettino delle trasfusioni sono i
tre “campi” su cui gioca la
squadra del presidente Mauri-
zio Ciolfi. Un gioco che gli atle-
ti prendono terribilmente sul
serio. Non c’ è corsa in provin-
cia che non li veda presenti. E
quando corrono fuori dalla
Maremma, i risultati non man-
cano. Sono state organizzate

dal Marathon Bike 19 manife-
stazioni sportive (un grazie
per l'aiuto fornito al Comune
di Grosseto, Avis, Banca della
Maremma, Uisp, e tutti quelli
che hanno contribuito) con a
capo la spettacolare "Staffetta
di Canapone", unica nel suo
genere in Italia.
Vittorie. Nel 2013 sono state
52. In nove anni, il totale è arri-

vato a 331. Nell’anno passato
sono arrivati un titolo italiano,
16 maglio di campione regio-
nale, il sesto successo di fila
nel "Corri nella Maremma", la
manifestazione podistica a
tappe che si articola in varie lo-
calità della provincia.
Presenze. Sono grandi numeri
anche quelli delle presenze. I
propri atleti (che sono ben

281) ne hanno collezionate
2601, con 355 manifestazioni
con almeno un atleta del grup-
po che vi ha preso parte.
Emergenti. La forza è nel grup-
po. Ma se non ci fossero i sin-
goli che si impongono prepo-
tentemente (e sportivamen-
te), il Marathon Bike non sa-
rebbe così importante. Il 2013
è stato senza dubbio l’anno

della “polacchina”: Anna Ka-
tarzyna Stankiewicz è stata ca-
pace di imporsi in ben 20 ma-
nifestazioni, tra le quali spicca
la "Saint Tropez Classic". Di ri-
lievo mondiale è stato il risul-
tato che ha raggiunto l'ultra-
maratoneta Massimo Taliani,
che nella " 48 del Pantano" è
riuscito ad abbatte il muro dei
300 km (per l'esattezza 301).
Un risultato di ancora maggio-
re rilievo se si pensa che l'atle-
ta di Piancastagnaio un mese
prima aveva terminato (uno
dei pochissimi in Italia) la
massacrante "Nove Colli" di
202 chilometri. Anche la pro-
va di Silvia Sacchini alla 100
km della Val d’Orcia, colloca
l'architetto grossetano tra le
migliori "ultra" in circolazio-
ne.
Donazioni. Una volta smesse le
scarpette, gli atleti del gruppo
si presentano periodicamente
in ospedale per compiere il lo-
ro dovere da donatori: sono
107 coloro che hanno lasciato
il proprio sangue in due anni.

◗ BRACCAGNI

Con un gran secondo tempo il
Grosseto piega il San Marino e
vola verso il vertice del girone
C del torneo Berretti.

I biancorossi di Roberto Pi-
cardi hanno messo la muse-
ruola ai Titani al termine di un
incontro che ha visto inopero-
so il portiere Napoli ed in cui i
padroni di casa hanno creato
almeno sei-sette nitide palle
gol.

Nella prima frazione Ziani
ha prima chiamato il portiere
Manzaroli ad un gran tuffo,
poi ha messo a la dopo aver ru-
bato palla a centrocampo. Al
42’, invece, gli attaccanti non
sono riusciti a trovare la zam-
pata vincente in mischia.

Nella ripresa tra il 4’ e il 5’ si
registrano due buone opportu-
nità di Dalmazzi su azione da
angolo, prima con un tiro al
volo, poi con una palla rimasta
al limite dell’area piccola.
All’ottavo è invece Boccardi a
spaventare il San Marino. E
proprio Boccardi al 28’ vola
sulla fascia e un difensore lo at-
terra. Rigore sacrosanto che Bi-
gliazzi realizza. Nel finale Fan-
ciulli potrebbe raddoppiare in
contropiede, ma il suo tiro fini-
sce di poco a lato.
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IlMarathonBikehafesteggiatoun2013stellare
Ciclismo, podismo e donazioni di sangue: ecco chi ha fatto grande il sodalizio del presidente Ciolfi

di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

Senza Mencarelli, infortuna-
to dell'ultima ora, per via di
una distorsione rimediata a
una caviglia in allenamento,
e senza Conti, il cui rientro è
previsto non prima di febbra-
io, il Gruppo Pellegrini
Basket Grosseto affronta que-
sta sera al PalaAustria (ore
18), il forte Certaldo, per quel-
lo che è senza dubbio il ma-
tch clou della quattordicesi-
ma giornata del girone di an-
data del campionato di serie
C, ovvero la penultima di an-
data.

Al posto del play titolare,

coach Pablo Crudeli schiera
Matta (9 punti per lui nell'ul-
tima prima delle feste, vinta
su Asciano). Una partita du-
rissima, quella di questa sera,
come si evince dalla classifi-
ca e dai risultati portati a casa
dai fiorentini. La squadra di
coach Baldini è reduce dalla
sconfitta 62-61 ad opera della
capolista Legnaia. Ma, come
si vede dal risultato, si è trat-
tato di una gara molto equili-
brata. Certaldo che in classifi-
ca occupa la seconda posizio-
ne a quota 20 (assieme a Pe-
scia), a sole 2 lunghezze pro-
prio dal Legnaia. Una prima
parte di stagione al limite del-
la perfezione per gli ospiti di

questa sera che comunque,
nel conto totale, hanno vinto
solo 2 volte in più di un Gros-
seto che ha voglia di conti-
nuare la sua risalita in classifi-
ca, dove con 4 successi conse-
cutivi, è risalito a quota 16, in
quinta posizione.

Il campionato è ancora tal-
mente lungo che c'è il tempo
per ottenere qualsiasi risulta-
ti e il Gruppo Pellegrini, mal-
grado il ritardo, non ha perso
la speranza di agguantare
quelle davanti. Ma è chiaro
che per farlo il confronto di-
retto di questa sera va porta-
to a casa, proprio per accor-
ciare la classifica. In assenza
dei “big”, allora, ci si affida

una volta ancora al gruppo
che nelle ultime giornate ha
fornito risposte importanti.
Da Roberti a Zambianchi, da
Santolamazza a Perin, Furi,
Ricciarelli e via via tutti gli al-
tri che, quando sono scesi sul
parquet, hanno sempre dato
il massimo. Sarà importante
l'approccio alla gara. Questa
sera più che mai. Guai lasciar
scappar via Certaldo che è
brava a difendere. Servirà
una partita accorta, buona
gestione e circolazione della
palla, per poi fare le scelte
giuste in attacco. Dopo, sarà
battaglia sotto i tabelloni, a
caccia di 2 punti importanti.
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Pellegrini,unmatchclou
senzaMencarellieConti
Basket: due assenze di rilievo contro il forte Certaldo secondo in classifica
Coach Crudeli schiera Matta in cabina di regìa e si affida alla forza del gruppo

Iacopo Roberti in azione in area avversaria (foto Bf)

◗ GROSSETO

Sono giorni di festa particola-
ri per i calciatori dell'Invicta
Grosseto calcio giovani, che
in questi giorni partecipano
alla settima edizione del Tor-
neo della Befana in program-
ma a Firenze.

La comitiva di oltre 100 per-
sone è partita nel pomeriggio
di venerdì per raggiungere il
capoluogo toscano, dove al-
loggerà all'hotel Raffaello e da
dove ripartirà nella giornata
di domani dopo la disputa
delle finali e la cerimonia di
premiazione.

Insieme alle squadre degli
Allievi (che giocano al campo
Olimpia di fronte allo stadio
Franchi), Esordienti (idem) e
Pulcini 2004 (campo Isolotto)
e 2005 (campo Grazzini) sono
presenti tutti i tecnici, il vice-
presidente Paolo Brogelli, il
responsabile tecnico Paolo
Franceschelli e il direttore del-
la scuola calcio Maurizio Bru-
ni.

InvictaaFirenze
periltrofeo
dellaBefana

Un gruppo di podisti del Marathon Bike

◗ GAVORRANO

Il Gavorrano chiude l’andata
con un pareggio, contro il Tutto-
cuoio, che lascia un po’ di ama-
ro in bocca.

I ragazzi di mister Cacitti si so-
no portati due volte in vantag-
gio e due volte raggiunti dal Tut-
tocuoio che alla fine ha meritato
il pareggio. In un campo irrego-
lare e reso difficile dalle piogge
recenti la partita è stata condi-
zionata da diversi episodi. Al 10’
del primo tempo un infortunio
a Biagioni rende indispensabile
una rapida sostituzione, al pri-
mo minuto del secondo tempo
si infortuna il guardalinee: vie-
ne tolto anche l'altro assistente
e il compito di segnalare le ri-
messe laterale viene affidato ai
dirigenti delle due squadre. «Sia-
mo comunque orgogliosi - dice
mister Cacitti - di un ottimo gi-
rone di andata che ci vede co-
munque quinti con 25 punti».

Al 32’ Fabbri salta un uomo e
firma l’1-0, ma Del Cima con un
tiro da fuori permette ai pisani
di pareggiare. Colorno riporta
avanti il Gavorrano con un bel
diagonale di sinistro, ma su
azione di angolo Muzzilo trova
il 2-2 di testa. Nel finale, al 47’,
l’arbitro non vede un netto fallo
su Colorno.
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Gavorrano
raggiunto
perduevolte
dalTuttocuoio

GAVORRANO 2
TUTTOCUOIO  2

GAVORRANO: Pisani, Di Fiore, Carducci,
Zaccariello, Balestracci, Panelli, Biagioni (13’
p.t. Petri), Scozzafava (12’ s.t. Colorno), Fab-
bri, Periccioli, Tani (35’ s.t. Cagneschi). A di-
sp. Fiori, Amadii, Poggi. All. Cacitti.

TUTTOCUOIO: Pistolesi, Rinaldi, Muzzillo,
Della Bartola, Bini, Del Punta, Castagnoli (6’
s.t. Balleri), Lami (41’ s.t. Signorini), Pellegri-
ni, Gelli, Del Cima. A disp. Matteoli, Faraoni,
Quilici, Tintori, Magalini.

ARBITRO: Capecci di Grosseto (assistenti
Cavini e Bura di Siena)
RETI: nel primo tempo al 32’ Fabbri, al 39’
Del Cima; nel s.t. all’11’ Colorno, al 18’ Muz-
zillo.

Anna Katarzyna Stankiewicz

GROSSETO 1
san marino 0

GROSSETO: Napoli, Tognoni, Ricci, Bernar-
dini, Dalmazzi, Serdino, Boccardi, Fratini
(18’ s.t. Bigliazzi), Fanciulli (42’ s.t. Adami),
Ziani, Amorfini. A disp. Di Roberto, Del Nero,
Prati, Romani, Marretti. All. Picardi.

SAN MARINO: Manzaroli, Raschi, Grandoni
(42’ Battistini), Petricelli, Biondi, Olivieri,
Gatto (16’ s.t. Maresca), Bartolucci, Di Filip-
po, Francini, Nanni (32’ s.t. Ballanti). A disp.
Quadrelli, Dadi, D’Addario, Mendi.
All. Pacini.

ARBITRO: Azzini di Grosseto (assistenti Sas-
setti e Amoroso di Pisa)
RETI: nel s.t. al 29’ Bigliazzi (rigore).
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