
◗ ROCCASTRADA

Torna il trofeo dello Scalatore,
la classicissima gara per grim-
peur di razza targata Uisp. Ap-
puntamento per giovedì pros-
simo a Roccastrada, con la pro-
va organizzata da lega cicli-
smo, Gc Euro Team, Gc Avis
Roccastrada con la collabora-
zione del comitato festeggia-
menti locale. Ritrovo e iscrizio-
ni dalle 14,30 davanti al palaz-
zo comunale, con partenza al-
le 16. Il percorso, di circa 60
chilometri, toccherà Ribolla e
Sticciano Scalo. Chi sceglie il
tratto turistico percorrerà solo
dieci chilometri. Trofei o pre-

mi in natura ai primi cinque
delle categorie più numerose e
ai primi tre delle altre catego-
rie. Coppa anche alla prima so-
cietà come partecipazione e al-
la prima a punteggio. Info: se-
greteria Uisp 0564/417756.

◗ GROSSETO

Grande prestazione per Andrea
Musumeci che ha preso parte al-
la famosissima Oetztaler Rad-
marathon (Solden), chiudendo
la prova al 72º posto assoluto su
oltre 4.500 partecipanti. Mu-
sumeci ha chiuso i 228 chilome-
tri del percorso,con un dislivello
di 5500 metri, in 7h 49’38”.

«Sono felice - racconta com-
mosso Andrea Musumeci - non
ho vinto ma questa gara per me
vale molto di più di una vittoria e
la dedico a mia moglie Cristiana
Artuso che mi supporta quoti-
dianamente e al mio coach Pao-

lo Alberati. L'ho preparata per
mesi e ci tenevo molto a fare be-
ne».

Buona prova anche per l'altro
grossetano in gara, Luca Marco-
ni, che ha chiuso in 8 ore 38'.

TUTTO CICLISMO

◗ GROSSETO

C’è un altro Mondiale in pro-
gramma in Maremma. È un
mondiale di ciclismo amato-
riale ed è in calendario per do-
menica prossima, 7 settem-
bre. L’appuntamento è di quel-
li gustosi: il campionato del
mondo cronometro individua-
le, una gara messa da tempo
nel calendario nazionale
dell’Acsi, porterà in Maremma
numerosi cicloamatori del
nord e del centro Italia.

Organizza l’evento la Asd Te-
am Marathon Bike e Avis, pa-
trocinata dal Comune di Gros-
seto, e in collaborazione con il
settore Ciclismo dell'Acsi di
Grosseto.

Gli organizzatori ed il presi-
dente del Marathon Bike Mau-
rizio Ciolfi sperano anche che
qualche turista tuttora presen-
te sulla costa maremmana si
cimenti nella prova, dando co-
sì un ulteriore tocco di interna-
zionalità all'evento.

La macchina organizzativa,
già da tempo in moto, sta pian
piano arrivando a meta. Pronti
i giudici di gara Acsi i cronome-
tristi della Federazione italia-
na ed i motostaffettisti circa
20; le preiscrizioni che verran-
no tassativamente chiuse ve-
nerdì prossimo alle 12, stanno
sopraggiungendo numerose.

Domenica scorsa avevano
già dato la loro adesione già 85
cicloamatori, cifra che non po-
trà comunque superare le 120
unità, per motivi legati anche
al traffico.

La manifestazione avrà il
quartier generale al Centro

Commerciale Aurelia Antica.
La comitivasi sposterà poi sul-
la strada provinciale della
Trappola fino a bivio per Prin-
cipina a Mare e ritorno.

Per questo evento ciclistico
sono previste anche alcune li-
mitazioni: non sarà consentito
ai non residenti di percorrere
la strada della Trappola con
auto e moto durante la gara,
che avrà inizio alle 9 e si con-
cluderà dopo l'arrivo dell'ulti-
mo cicloamatore: si prevede
verso le 12,30-13. Pertanto chi
dovrà recarsi a Marina di Gros-
seto o a Principina a Mare ver-
rà indirizzato sulla strada pro-
vinciale delle Collacchie e così
viceversa.

Ci sono tutte le premesse
per una bella giornata di sport
e di ciclismo in particolare,
sport che in Maremma può
contare su numerosi pratican-
ti, anche se sono un po' restii a
misurasi su prove de genere.
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Andrea Musumeci

◗ GROSSETO

Il Maremma Baseball è pronto
per il big-match con il Proget-
to Livorno, primo atto dei
playoff di serie C, in program-
ma sabato prossimo, in una se-
rie al meglio delle tre partite.

La conferma è arrivata
dall’ultima partita della regu-
lar season con il Siena, trasferi-
ta allo stadio Jannella su richie-
sta degli avversari. I ragazzi al-
lenati da Roberto Di Vittorio si
sono imposti in sette riprese
facendo il minimo indispensa-
bile. Sorretti a dovere da Da-
niele Peccianti sul monte di
lancio, in batteria con Federi-
co Cipriani (106 anni in due), i
maremmani hanno chiuso
l’incontro nelle prime riprese,
segnando sei punti in tre in-
ning. Al sesto Siena trova il
punto della vittoria ma non
può evitare la manifesta supe-
riorità al settimo inning, in cui
subisce cinque valide. La pri-
ma la firma Lanforti, le altre,
dopo una battuta di Maggio su
cui commette un errore la dife-

sa, sono state firmate consecu-
tivamente da Nesci, Lo Casto,
Toticchi e Sonnini.

Il Maremma archivia così la
regular season con dodici vit-
torie ed una sola sconfitta,
contro il Progetto Livorno
(7-2) nella fase d’Intergirone.

◗ ALBINIA

Grande successo di partecipa-
zione al torneo di tennis dispu-
tato sullo splendido campo in
terra rossa del Cus Albinia sot-
to la sapiente regia del maestro
Stefano Franci.

La finale tra Michele Pietran-
geli e Simone Medaglini è stata
emotivamente intensa, tecni-
camente di elevato livello, di-
sputata di fronte ad una bella
cornice di pubblico.

L’unico neo riguarda l’ecces-
so di agonismo che verso l’epi-
logo del match ha fatto un po’
saltare i nervi ai due bravi fina-
listi che sono stati premiati dal
maestro Stefano Franci e dal
dirigente del Cus Albinia Mirio
Solimeno. Il successo è andato
a Michele Pietrangeli che si è
imposto per 6-3, 7- 5 ottenen-
do così la terza vittoria conse-
cutiva dopo gli exploit al me-
morial Claudio Mazzetti di Por-
to Santo Stefano ed al città di
Scansano, segno evidente del-
la capacità di saper sempre leg-
gere perfettamente l’andamen-
to del match.

Simone Medaglini ha confer-
mato di essere un tennista in

ascesa che a livello di non clas-
sificati può competere contro
qualsiasi avversario. Michele
Pietrangeli ha vinto il torneo
senza cedere neanche un set,
ha eliminato negli ottavi di fi-
nale Anselmi per 6-3, 6-1 e nei
quarti ha fatto fuori Besusso
con un perentorio 6-0, 6-2.

In semifinale ha superato
Giacinti dopo un primo set da
incorniciare che l’ha spinto al

successo per 6-0, 6-3. Simone
Medaglini ha iniziato il cammi-
no nel torneo qualificandosi ai
quarti a spese di Guerrini con il
punteggio di 6-4, 7-5, poi ha
avuto la meglio su Imarisio per
6-3, 6-4. Bellissima la semifina-
le contro Luca Coli archiviata a
favore di Simone Medaglini
per 11-9 al tie break del terzo
set.

Paolo Mastracca

◗ GROSSETO

«Abbiamo giocato a testa alta
con tutti. Ci dispiace, ma biso-
gna anche saper perdere». Il di-
rettore generale dello Junior
Grosseto Luciano Billi com-
menta così la triplice elimina-
zione delle formazioni giovani-
li biancorosse.

«I nostri ragazzi - aggiunge -
hanno confermato il loro pre-
dominio regionale e non sono
riusciti ad andare avanti, an-
che perché gli avversari si sono
dimostrati davvero tosti».

Il rammarico maggiore dello
Junior arriva dalla sconfitta di
misura dei Ragazzi di Luciano
Varricchio nella gara decisiva
nel concentramento di Sesto
Fiorentino. I maremmani han-
no superato il Padule (15-8),
battuto a sua volta dal Torre
Pedrera (16-7). Nello scontro
che valeva la qualificazione i
Falcons si sono imposti 6-5.
Una vittoria ed una sconfitta
anche per gli Allievi di Paolo Ti-
beri. Nella gara d’esordio lo Ju-
nior ha strapazzato la Libertas

Perugia (24-4), ma nulla ha po-
tuto contro l’Academy Nettu-
no (12-3), che in precedenza
aveva travolto gli umbri (25-5).
I Cadetti di Carlo Del Santo, al-
lo stadio Scarpelli di via Orca-
gna, si sono arresi (21-4) con-
tro il blasonato Nettuno Elite.

UnacronometroMondiale
sullestradedellaMaremma

IltrofeodelloScalatore
tornagiovedìaRoccastrada

Musumeci72ºesottole8ore
nellaOetztalerRadmarathon

baseball/serie c

IlMaremmaprontoperiplayoff
SabatoilbigmatchconLivorno

Girone impegnativo
per l’Arca in D1

MAREMMA: Taviani 8 (1/5), Sonnini 4 (3/5),
Di Vittorio 6 (0/5), Pieri 3 (1/2, Lanforti 1/1),
Maggio 7 (1/3), Cipriani 2 (0/3), Nesci bd
(2/3), Lo Casto 5 (2/3), Toticchi 9 (1/4).

SIENA: Lala 8 (0/4), Guerrini 2 (1/3), Lisi 5
(1/3), Rodriguez 3 (0/2), Castillejos 1 (2/3),
Martinez 6 (2/3), Vaccari 7 (0/3), Langialon-
ga 9 (0/3), Drusiani 4 (0/2).

ARBITRO: Fancellu.
PUNTI: Maremma 213.010.4: 11 (12bv-0e);
Siena 000.001.0: 1 (6bv-3e).
LANCIATORI: Peccianti (v.) 6rl, 6bv, 1bb,
1so, 1pgl, Maggio 1rl, 3pab, 0bv, 0bb, 1so,
0pgl; Castillejos (p.) 3rl, 6bv, 3bb, 4so, 4pgl,
Martinez 4rl, 6bv, 1bb, 4so, 3pgl.
NOTE: triplo di Maggio e Pieri.

◗ PORTO SANTO STEFANO

Giornata di sport e di festa allo
stabilimento balneare del Mo-
letto. Dove sei squadre hanno
dato vita ad un riuscitissimo tor-
neo di pallanuoto in ricordo di
Emanuele Albergati. La società
organizzatrice, l'Argentario
Nuoto, è tornata in finale dopo

diversi anni, ma si è dovuta ac-
contentare della piazza d'ono-
re. Troppo ampio il divario con i
romani. Simpatica è stata poi
l'apparizione della squadra fem-
minile degli anni '80 che si è esi-
bita in una partitella di altri tem-
pi. Inoltre a tutti è stata donata
una maglietta ricordo, grazie al-
la famiglia Albergati che sempre

supporta la società natatoria, in-
sieme al Comune di Monte Ar-
gentario ed a Fabio Collantoni.

I risultati. Semifinali: Argenta-
rio Nuoto - Gallo Rosso Roma 7-
4; Venticello Roma - Firenze
Double Excess 6-4; finale 5/6
Sukuni Antikitè Roma - Old
Glory Piombino 10-7; finale 3/4
Gallo Rosso Roma - Firenze

Double Excess 5-7; finale 1/2 Ar-
gentario Nuoto - Venticello Ro-
ma 5-12.

Oggi si chiude intanto il tor-
neo comunale di pallanuoto
con la finale tra il terzo e quarto
posto tra Bottafogo e Stravec-
chio e la finalissima tra Cus Atle-
tici e Real Siringozza.

Paola Tana

pallanuoto

Piazzad’onoreperl’ArgentarioalmemorialAlbergati

PietrangelivinceadAlbinia
Nemmenounsetconcesso
Tennis, finalissima con eccesso di agonismo da una parte e dall’altra
Per Michele quello contro Medaglini è stato il terzo successo consecutivo

La cerimonia di premiazione di Pietrangeli

baseball/giovanili

Tuttefuori lesquadredelloJunior
Èfinital’avventurainfinale

Il lanciatore Tommaso Capizzi

La locandina dell’evento

Una corsa in salita

La formazione di tennistavolo
dell'Anspi Arca Orbetello che
parteciperà al prossimo
campionato di serie D1 è stata
inserita in un girone molto
impegnativo e ciò sia per la
qualità degli avversari che per
la lunghezza delle trasferte in
calendario.
La compagine orbetellana è
composta dal capitano Franco
Ciacci, da Alessandro Bartolini,
dal neo acquisto Massimo Mori,
nonché da Emanuele Errico,
Cesare Manuelli e Amerigo
Loffredo.
Le sette squadre con cui dovrà
confrontarsi l'Anspi Arca
Orbetello a partire dal prossimo
11 ottobre, giorno fissato per
l’inizio del campionato, sono
Pulcini Cascina, Tt Arezzo,
Artigianelli Firenze, Ciatt
Firenze, Tt Reggello, Tt
Valdarno e Dlf Poggibonsi.
(p.m.)
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