
◗ RIBOLLA

Ha vinto. E ha vinto a braccia
alzate. Giorgio Cosimi è il re
del Trofeo del Donatore,
quarta edizione della gara ci-
clistica amatoriale riservata
agli enti della consulta.

Da Ribolla a Ribolla in un
circuito da ripetere quattro
volte, con partenza e arrivo
davanti alla Coop per l’orga-
nizzata del Marathon Bike e
con la collaborazione del co-
mitato festeggiamenti di Ri-
bolla. E , in questo caso, con
un ruolo di rilievo dedicato
all’Avis, l’associazione dei do-
natori di sangue; un tema,
quello della donazione, che il
Marathon ha sposato da tem-
po, facendo proseliti tra i pro-
pri atleti ma anche tra chi at-
leta non è.

Settanta i chilometri in cui
si è articolata la gara, con pas-

saggi in località Ponte dei Ric-
ci-Pian dei Bichi, strada pro-
vinciale della Castelleccia.

Cosimi ha iscritto per la pri-
ma volta il proprio nome nell'
albo d'oro della manifestazio-
ne, dopo Paolo Sacchi, Fabio
Goracci e Adriano Noccioli-

ni.
L'epilogo è arrivato già al

secondo giro, quando il livor-
nese Roberto Rosati assieme
a Adriano Nocciolini e l'ame-
ricano Taylor Warren, hanno
promosso l'azione vincente.
Un paio di chilometri e sui

tre piombavano da prima
Giorgio Cosimi, poi Giuliano
Montedori, Mirco Balducci,
Luca Sartori e Marco Solari. A
questo punto gli otto corrido-
ri hanno ben presto "rosic-
chiato" secondi preziosi, si-
no a raggiungere oltre un mi-
nuto di vantaggio sul gruppo.
Un vantaggio che ha permes-
so ai fuggitivi di concentrarsi
sull’epilogo della gara. Cia-
scuno ha preso le misure
all’altro e c’è chi ha potuto
contare su appoggi fonda-
mentali.

Le fasi finali sono state so-
stanzialmente un pezzo di
bravura di Cosimi, che forte
di una condizione eccellente
e della collaborazione del
compagno Nocciolini, è scat-
tato rabbiosamente a due
chilometri dal traguardo di
Ribolla. Pochi metri di van-
taggio, che però gli sono ba-
stati per arrivare tutto solo
all'arrivo.

Un "capolavoro" tattico
che ormai fa parte del baga-
glio tecnico del grossetano, e
consolidato proprio domeni-
ca, dopo un paio di vittorie
ottenute nello stesso modo.
La volata del gruppetto inse-
guitore ha visto imporsi Mir-
co Balducci su Marco Solari.

■■ I ragazzi della Ssd Nuoto Grosseto Riccardo Golini, Alessio Ben-
nati, Michelangelo Gennaro, Stefano Giordano, Gioacchino Manuel
Rivetti e Lorenzo Tassone parteciperanno al campionato italiano
giovanile di Aquathlon (400 mt nuoto, 2 km corsa) a Porto S.Elpidio.

La Ssd Nuoto Grosseto all’Aquathlon

domenica a porto s.elpidio

◗ FOLLONICA

Novità in vista per l’attività
sportiva 2013 nel mondo
dell’hockey a rotelle. La rivolu-
zione più grande riguarderà la
coppa Italia che cambia radi-
calmente formula per contene-
re i costi e concentrare in un
unico weekend tutta la compe-
tizione.

La stagione 2013-2014 si
aprirà il 5 ottobre con la dispu-
ta della Supercoppa Italiana
fra Valdagno e Viareggio, en-
trambe finaliste di Coppa Ita-
lia e campionato nella stagio-
ne attuale. La serie A1 scatterà
la settimana successiva, il 12
ottobre.

Queste invece le novità della
Coppa Italia: non ci saranno

più i concentramenti dei quar-
ti e di semifinale prima del via
del campionato ma la nuova
coppa vedrà la partecipazione
delle squadre di A1 classificate
dal primo all’ottavo posto al
termine del girone di andata.

La Final Eight in sede unica si
giocherà dal 27 febbraio al 2
marzo 2014 in località da stabi-
lire. Nelle giornate di giovedì e
venerdì si disputeranno i quar-
ti di finale con i canonici abbi-
namenti, sabato le semifinali e
la domenica la finalissima.

La regular season si conclu-
derà il 12 aprile senza sosta na-
talizia e turni regolari sia il 28
dicembre che il 4 gennaio, da-
ta dell’ultima giornata del giro-
ne andata. I playoff scudetto
identici nella formula si con-
cluderanno al più tardi il 31
maggio con gara5 di finale scu-
detto, perché dal 7 al 13 luglio
2014 la Nazionale senior sarà
impegnata negli Europei di Al-
cobendas in Spagna.

Per la Nazionale del ct Mas-

simo Mariotti il prossimo im-
pegno sarà il Mondiale in An-
gola in programma dal 23 al 29
settembre di quest’anno.

Il follonichese Giuliano Poc-
cetti è inoltre confermato nel
consiglio della Lega Hockey
guidata ancora dal presidente
Leo Siegel. Infine, le squadre
per le coppe europee. In attesa
che la Cerh confermi i posti a
disposizione delle squadre ita-
liane, che in ogni caso non po-
tranno essere inferiori a quelli
riservati in questa stagione, at-
tualmente risultano qualificati
per l’Eurolega Valdagno, Cgc
Viareggio ed Amatori Sporting
Lodi. In Coppa Cers avranno
diritto a partecipare Bassano,
Forte dei Marmi, Hockey No-
vara, Breganze e Prato, con il
Follonica prima squadra ad es-
sere ripescata in caso di rinun-
cia.

Michele Nannini
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di Alfredo Faetti
◗ GAVORRANO

«Queste sono partite che si gio-
cano nell’arco di 180 minuti»
dice il direttore generale Filip-
po Vetrini, con un sorriso sulle
labbra che nasconde sia la sod-
disfazione per la vittoria otte-
nuta sia la tensione per i no-
vanta minuti che ancora man-
cano.

Nell’ambiente rossoblù in
ogni caso c’è entusiasmo e otti-
mismo, soprattutto per quanto
visto in campo. Allo stato delle
cose, infatti, al Gavorrano ba-
sterà non perdere a Reggio Ca-
labria per conquistare la sal-
vezza. «Abbiamo fatto il nostro
dovere» continua Vetrini. È la
società a presentarsi davanti ai
microfoni e ai taccuini a fine
partita. Il tecnico e vero autore
del miracolo salvezza nel finale
di campionato, Corrado Orri-
co, ancora una volta decide di
disertare la sala stampa. Tocca
alla dirigenza quindi commen-
tare la vittoria appena conqui-
stata sull’Hinterreggio.

«Oggi abbiamo ottenuto un
bel risultato – dice il presidente

Paolo Balloni - Per la trasferta
di Reggio Calabria, mi auguro
la stessa attenzione da parte
delle Lega e la stessa sportività
di oggi. Vogliamo che ci siano
le garanzie per giocare a cal-

cio». Sarà battaglia vera infatti
sullo stretto, dentro al rettan-
golo di gioco e sugli spalti. Un
ambiente caldo, insomma, in
cui il Gavorrano chiede la mas-
sima sportività.

Lo ribadisce anche Vetrini:
«troveremo un ambiente cal-
do, sono sicuro, per questo è
importante che venga garanti-
to il regolare svolgimento della
partita». Ma il dg è fiducioso:

«la nostra è una squadra che ha
tutte le carte in regola per po-
ter far bene, il campo del Gra-
nillo è grande e noi siamo in sa-
lute, mentre l’Hinterreggio mi
è sembrata squadra compassa-
ta».

Ora basterà l’ultimo sforzo,
l’ultima impresa in quei novan-
ta minuti roventi sullo stretto.
Il presidente poi vuole incoro-
nare un giocatore a fine parti-
ta. Non Carraro, per cui i com-
plimenti si sono sprecati, ma il
capitano rossoblù: «il cuore è
quello di Sebastiano Miano, ca-
pitano di mille battaglie e an-
che uomo di spessore che non
molla mai, accanto a lui, tutti i
ragazzi sono stati magnifici».

Meno soddisfatto è il tecni-
co dell’Hinterreggio Antonio
Venuto, che comunque non si
scompone anche per quello
che ha fatto vedere la sua squa-
dra: «se contiamo le opportuni-
tà da rete poteva finire in pari-
tà, così non è stato e quindi fac-
cio i complimenti al Gavorra-
no, una buona squadra, molto
forte dalla cintola in su e che
forse meritava la salvezza diret-
ta al pari nostro».

ciclismo amatoriale

NelTrofeodeldonatore
Cosimifirmailtrionfo ◗ PORTOS.STEFANO

– Con la premiazione presso il
faro di Talamone, sede del Cir-
colo della Vela si è conclusa
l’ottava edizione del Trofeo
dei Reali Presidi di Spagna ca-
ratterizzata da condizioni me-
teomarine molto impegnati-
ve.

Mentre la costa tirrenica era
sotto la burrasca, le acque
dell’Arcipelago toscano han-
no confermato di essere uno
spettacolare campo di regata
permettendo lo svolgersi di
questa regata d’altura. Per la
gara è stato disegnato un per-
corso di 100 miglia che tocca-
va i porti dell’antico Stato dei
Presidi. La partenza era stata
data alle 18 di venerdì e dopo i
passaggi sulle boe posizionate
nei pressi di Porto Azzurro, iso-
la di Cerboli, Porto S. Stefano,
l’arrivo è avvenuto a Talamo-
ne nel pomeriggio di sabato. I
regatanti hanno dichiarato
che il percorso si era rivelato
molto interessante, ed anche

affascinante con la luna piena
ad illuminare la navigazione.
Primo in tempo reale è arriva-
ta lo yacht Luduan di De Cre-
scenzo . Molti i ritiri tra i parte-
cipanti per avarie dovute alle
condizioni meteo molto dure.
La classifica: 1˚ Malandrino
(Vivian Matteo), 2˚ Picci (Piero
Salvatore), 3˚ Billie’S Bounce
(Enzo Donadio), 4˚ Luduan
(Enrico De Crescenzo), 5˚ Va-
lis (Andrea Pescatori).

Renzo Wongher

CambialaformuladellaCoppaItaliadihockey

Coach Polverini (foto Giorgio)

Gavorrano,adessobastanonperdere
Dopo la vittoria sull’Hinterreggio i rossoblù preparano il ritorno. Vetrini: «Troveremo un ambiente caldo, sono sicuro»

La gioia per il gol segnato da Federico Carraro (foto Giorgio)

Massimo Antonini portacolori
del Tennis Club Follonica si è
imposto nel torneo di 3ª
categoria andato in scena al Tc
Manetti. Ha passato il primo
turno grazie al ritiro di Mirolli,
poi ha battuto nel secondo turno
la testa di serie n˚1 Pagliericci
per 6-1, 6-4, in semifinale ha poi
affrontato Baleari battendolo
con un netto 6-1, 6-3 mentre in
finale ha chiuso i conti cedendo
un solo break a Fusini battuto
6-1, 6-0. Un cammino in crescita
per Antonini che ha ceduto solo
dieci games in tutto il torneo
meritando ampiamente il
successo finale. Il successo del
tennista follonichese va ad
aggiungersi alle vittorie
ottenute nei campionati a
squadre D2, Under 18 maschile
ed Under 14 femminile. (m.n)

Tennis, Antonini
vince il torneo
di 3ª al Tc Manetti

Cosimi premiato dal presidente Avis, Carlo Sestini

vela d’altura

MalandrinodavantiaPicci
nell’8ºtrofeodeiRealiPresidi

La premiazione
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