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Cinque volti nuovi
nel consiglio del Bbc
Anche due avvocati
Adesso il parlamentino è di venti elementi
Ferri: «Vogliamo creare un gruppo forte»
GROSSETO. La giornata delle prime decisioni, per il

Bbc Grosseto, si è aperta nel tardo pomeriggio di ieri,
con una riunione tra i soci fondatori della società (Ar-
mando Cipolletti, Daniele Del Carlo, Roberto Baricci e
Claudio Aprili) che, come da statuto, hanno avuto il
compito di preparare il consiglio direttivo che, nella se-
duta che si è svolta in serata, ha scelto il presidente.

Cinque i volti nuovi del
“parlamentino” biancorosso
che, per la stagione 2011, sarà
composto da ben venti consi-
glieri. Sono entrati per la pri-
ma volta in società gli avvoca-
ti Stefano Antonelli e Massi-
mo Ceciarini; l’ex giocatore,
ex arbitro e presidente del
Cna nazionale Mario Mazzei;
l’imprenditore Angelo Maga-
lotti e l’immobiliarista Alber-
to Mannucci.

Invariato il resto del consi-
glio che comprende i citati so-
ci fondatori Baricci, Del Car-
lo, Aprili e Cipolletti, Mario
Funzione, Massimo Tarenti-
ni, Cinzia Machetti, Roberto
Ferri, Enrico Carfì, Annun-
ziata Celata, Umberto Zano-
bi, Alessandro Marchetti, Si-
mone Marchetti, Piero Profe-
ti e Marco Cervetti. Inizial-
mente nell’elenco era stato in-
serito anche Alberto Rubini,
che alla fine ha preferito dare
il suo contributo solo come di-
rigente accompagnatore.

«L’allargamento del consi-
glio del Bbc - dice Roberto
Ferri - dimostra la volontà di
creare un gruppo dirigenzia-
le forte; tutte persone che pos-
sono far sentire la loro voce;
possono mettere le loro espe-
rienze di vita ed anche la loro
competenza in questo sport
per il bene della società».

Match play al Golf Punta Ala

PUNTA ALA. Il Golf Club Punta Ala ha
ospitato un altro interessante appuntamen-
to, il campionato toscano giovanile maschile
e femminile “Match play”.

Nella categoria maschile: 1º Adone Hofer
Agostini (play off alla 24ª buca) del Gc Monte-
catini; 2º Giordano Gubernari, Gc Le Pavo-
niere; 3º Federico Zuchermann, Gc Ugolino.

Tra le femmine, 1ª Martina Flori (1 up) del
Gc Montelupo; 2ª Elena Pagni, Gc Valdichia-
na; 3ª Francesca Paoletti (Firenze).

Le premiazioni sono state effettuate al ter-
mine della due giorni da Andrea Scapuzzi,
presidente comitato regionale toscano Fig;
Fernando Damiani, consigliere comitato re-
gionale Fig; Luca Rastrelli, responsabile set-
tore giovanile comitato regionale toscano del-
la Federgolf.

 

Telethon
Corri nella riserva

golf e regata
ORBETELLO. Lunedì alle 12

nella sala consiliaree del Co-
mune di Orbetello, in piazza
del Plebiscito 1, si svolgerà la
conferenza stampa di presen-
tazione di alcune iniziative or-
ganizzate in Costa d’Argento
allo scopo di raccogliere fondi
per Telethon. Il principale
evento sarà la tradizionale cor-
sa in Feniglia “Corri nella ri-
serva per Telethon — Trofeo
Susanna Agnelli”, in program-
ma mercoledì 8 dicembre; sa-
bato 4 dicembre si disputerà
invece la “Telethon Golf Cup”
all’Argentario Golf Club e do-
menica 5 dicembre la regata
per Telethon organizzata dal
Circolo Nautico e della Vela
Argentario di Cala Galera.

Interverranno I sindaci di
Orbetello e Monte Argentario,
Matteoli e Cerulli; il presiden-
te del Gs Costa d’Argento Fan-
teria, il vice questore della Fo-
restale Vagniluca, il presiden-
te del Cn Vergottini. 

Ju Jitsu. Passaggi di cintura
per gli atleti della Palestra Europa

GROSSETO. Al PalaFijlkam di Ostia si sono svol-
ti in questi giorni i passaggi di cintura nera di Ju
jitsu. Gli atleti della Palestra Europa, Marco Orti-
mini ed Egisto Solari, non hanno fallito l’appunta-
mento e si sono anzi distinti per la preparazione ri-
cevuta dal maestro Biagio Olivieri (tutti e tre nella
foto accanto).

Grande la soddisfazione del presidente della Pa-
lestra Daniele Tanini, il quale ringrazia il maestro
e si congratula con i due atleti per il loro brillante
comportamento.

 

Podismo. Domenica al via 24 atleti

Il Marathon a Firenze
nel ricordo di Baroni

GROSSETO. Si annuncia come una parteci-
pazione record quella dei tesserati Marathon
Bike che domenica andranno ad affrontare la
27ª edizione della Maratona di Firenze.

Ben 24 gli atleti del sodalizio grossetano, che
prenderanno il via da piazzale Michelangelo,
per poi cimentarsi nel nuovo tracciato di chilo-
metri 42,195, con arrivo a piazza Santa Croce.
Manifestazione anche piena di significato quel-
la di domenica mattina. Infatti venerdì scorso
moriva all’ospedale Misericordia di Grosseto,
Maurizio Baroni, elemento di spicco del Mara-
thon Bike. Il suo impegno quotidiano nell’ag-
giornamento del sito della squadra, la passione
che trasmetteva a tutti gli atleti del sodalizio
grossetano, verranno ricordati in questa pri-
ma uscita senza di lui. Ecco i partecipanti: Da-
vid Berti, Andrea Biagianti, Paolo Birigazzi,

Laura Bona-
ri, Leonardo
Canuzzi, Sa-
brina Cheru-
bini, Paolo
Coli, Simone
Ciucchi, Lilia-
na Cretella,
Ernesto Cro-
ci, Andrea
Ferrarese, Fa-
bio Giansan-
ti, Giovanni
Infante, Mi-
chele Lom-
bardi, Pietro
Mondì, Danie-
la Mucciarel-

li, Stefano Musardo, Mario Paganucci, Arman-
do Pittiglio, Roberto Ricchi, Massimiliano So-
riani, Mirco Vergni e Stefano Zannerini. Tra i
molti che hanno deciso di esordire in marato-
na domenica, ci sarà Micaela Brusa, messasi
in luce nelle ultime prove del corri nella ma-
remma, e l’atleta di punta del Maraton Bike,
Stefano Musardo, che si presenterà a Firenze
con tutte le carte in regola per poter migliorare
il tempo di 2’h35 conseguito a Bucarest, due an-
ni fa.

MARATHON BIKE. Micaela Brusa


