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GIOVEDÌ 1 OTTOBRE 2009 IL TIRRENOXII GROSSETO SPORT
 

Podismo-ciclismo. La squadra del presidente Ciolfi è in vantaggio nella manifestazione Corri nella Maremma

Il Gas Marathon Bike non trova rivali
Nel trofeo Cronomen la squadra vanta però soli 33 secondi di vantaggio sul Velo club

GROSSETO. È stato un altro fine settimana ad alto tas-
so di allori per il Gas Marathon Bike. L’essere impegna-
to su due fronti - il podismo e il ciclismo - e l’aver iscrit-
to numerosi talenti rende naturalmente il club del presi-
dente Maurizio Ciolfi tra i migliori della provincia. Ad
esempio, nel trofeo “Cronoman” di ciclismo il Gas è al
primo posto dopo l’ultima tappa disputata.

Sacchi, Macchiaroli, Domenichini e Bassi

La compagine grossetana,
composta da Paolo Sacchi,
Daniele Macchiaroli, Massi-
mo Domenichini e Andrea
Bassi, vanta però soli 33 se-
condi di vantaggio sul Velo
Club San Vincenzo di Rosati,
dei due Freschi e di Bibbia-
ni. Un vantaggio esiguo che
rende più appassionante il
prosieguo del Cronoman.

Senza storia invece il fina-
le del “Corri nella Marem-
ma” di podismo, giunto or-
nai a due prove dal termine
delle 11 in programma.

Con 5631 punti, ottenuti
nelle nove gare fin qui dispu-

tate, contro i 3206 del “Greg-
ge Ribelle” di Siena, e i 2127
della Società “Costa D’argen-
to”, il Gas Marathon Bike, si
appresta ad iscrivere per la
seconda volta, il proprio no-
me nell’albo d’oro dei vincito-
ri. Ma le soddisfazioni per il

team del Marathon Bike non
si fermano qui. Infatti è arri-
vato il 33º successo stagiona-
le conseguito da tesserati del
sodalizio, sommando le vitto-
rie nelle due discipline.

Cristina Nisi, nella medio-
fondo di Poggibonsi di km

102, ha sbaragliato tutte, for-
nendo ancora una prova
maiuscola. Improbabile a
questo punto che la Nisi ri-
manga un altro anno nel
mondo del ciclismo amatoria-
le, visto l’enorme potenziale
espresso sinora.

Guerrini, Taliani e Musardo

Il quartetto maschile del Team Perin

 

BOZZONE

Erano 120
i ciclisti al via

GROSSETO. La seconda prova del circuito Trofeo Crono-
man è stata organizzata dal Team Perin. Sono stati 120 gli
specialisti al via venuti da quasi tutta la Toscana su un cir-
cuito di 31 km con partenza ed arrivo dal Bar Bozzone nella
località omonima. La manifestazione, vinta dal Gas Mara-
thon Bike nel settore maschile, ha visto anche una buona
partecipazione nel settore femminile: sono arrivate prime le
ragazze dell’Ss Grosseto e seconde quelle del Team Perin.

 

A Barbanella
terzo giro
podistico

GROSSETO.  Il comitato
festeggiamenti di
Barbanella, in
collaborazione con il
Comune, la Provincia, la
Circoscrizione 1, la Uisp
organizza il terzo giro
podistico di Barbanella, che
si svolgerà domenica alle
10,30. La manifestazione è
suddivisa in una gara
competitiva di 12 km e in un
percorso a passeggiata di 4
km aperto a tutti. Alla prima
può partecipare solo chi è in
possesso di certificato
attestante l’idoneità
sanitaria per l’attività
agonistica. Per tutti il
ritrovo è fissato alle 9 nel
piazzale De Amicis. A dare il
via alla corsa sarà
l’assessore comunale allo
sport, Paolo Borghi. Il
percorso - un giro per la
passeggiata e tre per la gara -
si snoderà da piazzale De
Amicis, via Giusti, via Giulio
Cesare, via del Tiro a segno,
via Preselle, via
Castiglionese, viale Uranio,
via Aurelia, via Giusti, via
De Amicis.

Le iscrizioni sono in corso
(per informazione ci si può
rivolgere alla sede della
circoscrizione). Il costo è di
10 euro per la competitiva e
di 5 per la passeggiata. Ai
primi 200 iscritti sarà donato
un pacco gara.

CAPITANO. Il grossetano Alberto Marchi al centro della squadra con il trofeo mondiale 

Marchi capitano mondiale
Ha guidato la nazionale di pesca sportiva

GROSSETO. La nazionale italiana
di pescasportiva, capitanata dal gros-
setano Alberto Marchi, si è aggiudi-
cata il 45º campionato del mondo del-
la specialità canna da natante, nelle
acque (tempestose) atlantiche della
Bretagna a Pornichet, che ha visto ai
nastri di partenza ben venti nazioni.

E’ stata una vittoria assoluta del
Team Italia in quanto oltre al primo
posto per nazioni, anche nella classi-
fica individuale si è primeggiato con
l’assoluto di Marco Volpi.

Zona di pesca quella francese, con
grandissima quantità di pescato; in

simili condizioni, dove la tecnica e la
prestanza fisica sono essenziali, la
nazionale italiana diventa pressoché
imbattibile. In questo campionato è
stata adottata, molto saggiamente,
dalla federazione internazionale, la
tecnica del “prendi e rilascia”, cioè i
pesci venivano conteggiati e rimessi
in acqua. Si pensi che se si fossero
portati al peso, per le dimensioni dei
medesimi, in cinque ore di competi-
zione mediamente sarebbero stati
catturati dai singoli agonisti dagli 80
ai 90 kg di pesce.

Per l’Italia è il 12º titolo a squadre.

 

Trofeo Moto Guzzi
c’è Bricchi

al comando
FOLLONICA. Si è corsa a

Magione la penultima prova
del trofeo nazionale “Moto
Guzzi” con 30 partecipanti al
via. Il Fast Team di
Follonica partecipa alla
competizione con il pilota
Alessandro Bricchi su Guzzi
Le Mans 1000 che, ad una
gara dalla conclusione del
campionato, guida la
classifica generale con 3
punti di vantaggio su Fasola.

Bricchi, reduce dal terzo
posto conquistato nella gara
di Adria (Ro), è stato sempre
fra i protagonisti del week
end concludendo al secondo
posto il primo turno di prove
cronometrate; nella seconda
sessione Bricchi è invece
scivolato al quarto posto, per
colpa di alcune regolazioni
sulla moto rivelatesi poco
efficaci. In gara, con il pilota
follonichese al via
dall’ultima posizione della
prima fila, le emozioni non
sono mancate così come una
condotta forzatamente tutta
all’attacco che ha portato
Bricchi ad acciuffare il
gradino più basso del podio,
risultato che grazie anche ai
piazzamenti degli altri piloti
del campionato lo ha portato
a guidare la classifica a
quota 30, poi Fasola a 27,
Cancellotti a 25, Pratesi a 23,
Incoli a 18, Braga ed Agostini
a 17. (m.nan)

 

Vela. Mezza rivoluzione in graduatoria

Mondiale Platu25
oggi i primi verdetti

PUNTA ALA. Il Mondiale Platu25,
in svolgimento nelle acque di Punta
Ala, emette oggi i primi verdetti. Le
93 imbarcazioni di sette metri e mez-
zo disputeranno altre tre regate e
verranno divise in Golden Fleet e Sil-
ver Fleet per definire la classifica fi-
nale. Le prove di ieri hanno provoca-
to una mezza rivoluzione nella gra-
duatoria, che vede al comando la bar-

ca spagnola Tuypan Caixano-
va, seguito da Vis di Vallicel-
li e da Brera Hotels.

Cresce Niente Paura. Si
sistema al 10º posto Niente
Paura dello Yacht Club Pun-
ta Ala, grazie al sesto posto
nella quarta prova.

I vincitori di ieri. Nella flot-
ta gialla si sono registrati i
successi di Central Lechera
Asturiana, Brera Hotels e
Parco 5 Terre Breakwind.
Nel gruppo Giallo invece dop-
pietta per la spagnola Iber-
drola (poi squalificata per

partenza anticipata) e vittoria per
Amici Miei. (m.cal.)

La classifica

dopo 4 regate

- 1. Tuypan Caixanova (Spa) 13 p.; 2.
Vis (Ita) 18; 3. Brera Hotels (Ita) 22; 4. Ky-
ra (Ger) 31; 5. La Revoltosa (Spa) 31; 6.
Iberconsa (Spa) 32; 7. Menef 8 (Ita) 35;
8. Central Lechera Asturiana (Spa) 38;
9. Profumo (Ita) 40; 10. Niente Paura
(Ita) 48; 11. A Sail 1ma (Ita) 49; 12. Ran-
dale 3 (Ger) 49, 13. Farrbarr (Ger) 50.

Bribon
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