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Giorgetti indossa i guantoni
per conquistare il tricolore

Il pugile della scuderia di Rosanna
Conti Cavini tra una settimana
sfiderà Jonny Joel Zeze Sigheh 
Stasera Rizzo affronterà 
il romano Andrea Pesce

volley femminile serie c

Volley school, buon test
precampionato a Cortona
Domani match a Grosseto

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. 
Adriano  Nocciolini  e  il  
Team Marathon Bike fanno 
festa insieme. 

Nel  trofeo  Castellaccia,  
Nocciolini conquista il terzo 
successo consecutivo nelle  
gare  ciclistiche  amatoriali  
targate Uisp, che è anche la 
cinquantesima vittoria asso-
luta in carriera. Proprio 50, 
come  le  gare  organizzate  
nel 2019 dal sodalizio del 
presidente Maurizio Ciolfi.

«È stato un anno impegna-
tivo e molto bello – afferma 
il massimo dirigente – ma 
non ci fermiamo. Arrivere-
mo a 53 per centrare questo 
record, un risultato davvero 
importante per la  Marem-
ma e per il team». 

Al fianco della società, co-
me sempre, l’Avis. «Al Mara-
thon Bike non finiremo mai 
di dire grazie –  afferma il  
presidente comunale, Ermi-
nio Ercolani – grazie a que-
sto sodalizio continuiamo a 
tenere  accesi  i  riflettori  
sull’emergenza  sangue.  I  
150 donatori del Marathon 

Bike sono una fucina fonda-
mentale  per  l’associazio-
ne».  «Quello  che  il  Mara-
thon Bike fa è sotto gli occhi 
di tutti – conferma il presi-
dente Uisp, Sergio Perugi-
ni – questa società è un van-
to per il nostro comitato e 
continueremo a supportar-
la, sia per la promozione del-
lo sport in tutta la provincia, 
sia per il valore sociale di tan-

te iniziative”. Tornando alla 
gara, la corsa con partenza 
al Bozzone e arrivo sulla sali-
ta di Poggi’Alberi, ha visto 
un entusiasmante duello tra 
Nocciolini e il follonichese 
Luca Staccioli, del Team Ste-
fan. I due hanno in pratica 
fatto gara a sé, riuscendo ad 
accumulare un ottimo van-

taggio sul gruppo nel quale 
era presente anche un cam-
pione del calibro di Andrea 
Tafi, Gruppo Ciclistico Ma-
glificio Del Carlo. 

I tentativi di riportarsi sui 
battistrada, però, hanno coz-
zato  sull’ottimo  lavoro  di  
squadra del Marathon Bike, 
che ha permesso a Noccioli-
ni  di  confermare  il  suo  
straordinario  momento  di  
forma sulla salita conclusi-
va, dove ha staccato Staccio-
li chiudendo a braccia alza-
te. 

«Questo successo lo dedi-
co a mio figlio – dice dopo 
l’arrivo – è davvero un gran-
de periodo per me, la squa-
dra anche stavolta è stata su-
per. Insieme a Maurizio Ciol-
fi  stiamo  portando  avanti  
davvero qualcosa di impor-
tante per lo sport in Marem-
ma».  «Complimenti  ad  
Adriano,  che è  un  grande 
corridore e un amico – sorri-
de Staccioli – ci ho provato, 
ma lui è stato più forte dopo 
una corsa comunque bellis-
sima.  Bellissima  come  la  
mia stagione che si è chiusa 
con questa gara: ringrazio il 
team per tutto il supporto e 
adesso guardiamo al 2020».

Il  Marathon Bike piazza 
tre alfieri nei primi quattro, 
con Francesco Scalora ter-
zo e Alessio Minelli quarto, 
poi  Giovanni  Lencioni,  
Gruppo Maglificio Del Car-
lo, Gianni Bonamici, Inpa 
San Vincenzo, Alberto Cap-
pelli, Free Bikers Pedale Fol-
lonichese, Emiliano Pelle-
grini,  Star Bike,  Gianluca 
Colucci,  Ciclistica  Senese,  
Andrea Tafi.

Il match di stasera tra Castellucci e Lezzi 

ARCILLE. Seconda edizione 
della manifestazione sporti-
va  podistica  “Maratonina  
della Maremma” ad Arcille, 
lunga 21,0975 chilometri e 
che avrà luogo domani dal-
le 9 alle ore 12,30. 

Partenza da Campagnati-
co alle 9 da piazza Garibal-
di,  poi  piazza  Dante,  via  
Mazzini, piazzetta della Pie-
ve, via Roma, via delle Ca-
pannacce, strada provincia-
le “18 Campagnatico”, inne-
sto sulla sp della “Voltina” 

direzione Granaione, stra-
da comunale “della Duvia“, 
strada comunale della Po-
tassa,  strada  provinciale  
della “Sabatina 74”, inne-
sto strada provinciale della 
Fronzina 24 direzione Stic-
cianese. Arrivo alle 12 ad Ar-
cille in via Cinigianese. 

Alle 12,30 ad Arcille sono 
aperti gli stand gastronomi-
ci a base di funghi porcini e 
maialino cotto al forno a le-
gna. 

La manifestazione è orga-
nizzata dalla società sporti-
va “Nuova Arcille“ in colla-
borazione  con  la  Uisp  di  
Grosseto, l’associazione Fe-
steggiamenti  Arcille  e  la  
Pro-loco Arcille 2001. Una 
giornata  all’insegna  dello  
sport, della “maratonina” e 
della gastronomia. —

La premiazione di Adriano Nocciolini (a destra) 

castiglione della pescaia

Nocciolini e Marathon Bike
a quota 50 festeggiano insieme 
Nel trofeo Castellaccia il ciclista conquista il 3º successo consecutivo nelle Uisp
Il presidente Ciolfi: «È stato un anno impegnativo e bello, ma non ci fermiamo»

Al fianco della società
come sempre l’Avis 
«Riflettori accesi
sull’emergenza sangue»

GROSSETO. Intensa attività 
nel mese di ottobre per la 
promoter di boxe Rosan-
na Conti Cavini,  oggi in 
trasferta ad Avezzano do-
ve andrà ad allestire al Pa-
lazzo dello sport di via Pe-
reto  -  in  collaborazione  
con la boxe Avezzano di Ar-
mando De Clemente - il 
campionato d’Italia vacan-
te pesi super welter tra il 
beniamino di casa Stefa-
no Castellucci (41 match 
32w –9 l  team Armando 
De Clemente) contro il pu-
gliese  Francesco  Lezzi  
(28 match-12 w 14 l – 2 d 
della Pugilato andriese).

I due atleti con un palma-
res di tutto rispetto si con-
tenderanno la cintura tri-
colore in un match che pro-
mette  spettacolo  fino  al  
suono dell’ultimo gong. 

Stefano Castellucci si è 
preparato al massimo, divi-
dendo le sue giornate tra 
allenamenti in palestra e 
lavoro  nella  sua  azienda 
edile. Alla “provocazione” 
formulata dal suo avversa-
rio Francesco Lezzi che so-
stiene che vincerà per ko 
lui sorridendo dice che con 
il ring darà la sua risposta. 

Castellucci al suo angolo 

avrà i suoi maestri storici 
Giuseppe  Tucciarone  e  
Armando  De  Clemente,  
Francesco Lezzi sarà segui-
to da Pietro Sgaramella. 

La serata grazie alla Fe-
derazione pugilistica italia-
na sarà trasmessa in diret-
ta  streaming  sul  canale  
youtube della Fpi federa-
zione pugilistica italiana. 

In programma nel sotto-
clou, il match dei pesi mas-
simi 6 round tra il civitavec-
chiese del team Rosanna 
Conti Cavini Angelo Riz-
zo,  allenato  dal  maestro  
Emiliano Corrente che af-
fronterà  il  romano  An-

drea Pesce con il suo alle-
natore Alessandro Filip-
po. 

Angelo Rizzo, dopo que-
sto incontro, sarà impegna-
to il 16 novembre in Ger-
mania contro Granit Sha-
la. 

Sabato 19 ottobre il gros-
setano Simone Giorgetti 
soprannominato “il bandi-
to” del team Rosanna Con-
ti Cavini con il suo maestro 
Raffaele D’amico sarà im-
pegnato sul ring di Andria 
(Bari) nella semifinale del-
le cinture tricolori wbc con-
tro  Jonny Joel  Zeze  Si-
gheh . —

GROSSETO. Sono giorni intensi 
di preparazione al campiona-
to, quelli che sta trascorrendo 
il sestetto femminile del Gros-
seto Volley School che come 
consuetudine da due anni va 
in ritiro precampionato di alcu-
ni giorni a Cortona. 

La formazione femminile di 
serie C è stata sottoposta dallo 
staff a sedute di allenamento fi-
sico e tecniche, alternate a par-
tite amichevoli. Nella prima sfi-
da le grossetane giocano con-
tro il Vitt Chiusi, formazione 
che partecipa al  campionato 

nazionale di serie B2. Il risulta-
to finale è stato di due set per 
parte con i parziali di 22/25, 
17/25,  25/20  e  25/22.  Nel  
complesso le maremmane si  
sono mosse bene, mostrando 
miglioramenti rispetto al mat-
ch contro il Cecina. Buone an-
che le prestazioni di gioco indi-
viduali, con Crecchi e Donnini 
in evidenza. Nella seconda par-
tita, il sestetto biancorosso si 
confronta con la squadra di se-
rie C umbra, del San Mariano. 
Il risultato finale è di quattro 
set a uno per le grossetane con 

i  parziali  di  25/15,  18/25,  
25/18, 25/16 e 15/12. La gara 
è stata meno impegnativa di 
quella giocata contro Chiusi, 
ma comunque buon test prima 
dell’esordio in campionato pre-
visto per sabato 19 ottobre a 
Pontedera. Il prossimo impe-
gno per la squadra del presi-
dente Donnini è per questo fi-
ne settimana. Domani si gioca 
a Grosseto al palazzetto dello 
sport il 1° torneo Errepì, azien-
da sponsor delle maremmane. 

Alle 10 la prima gara vede 
opposte  Grosseto  Volley  
School e Certaldo. Alle 11,30 
il match fra Pantere Lucca e 
Vbc Viterbo unica formazione 
che partecipa alla manifesta-
zione che milita in B/2. Alle 
16,30 la finale valida per il ter-
zo e quarto posto e alle 18 si 
gioca la finalissima per il pri-
mo e il secondo. Subito dopo 
le premiazioni del torneo. —

Massimo Galletti 

domenica

Memorial Scorza

Il ricavato andrà

alla Farfalla onlus

La Asd Red White, in colla-
borazione con la  famiglia  
Scorza ed il comitato Acsi Ci-
clismo di Grosseto, organiz-
za per domenica un ciclora-
duno a marcia controllata 
in memoria di Luigi Scorza. 
Il ritrovo è dalle 7,30 alle 8, 
50 alla Fattoria San Loren-
zo sulla strada provinciale 
della Trappola. La partenza 
è alle 9. Il percorso: via Au-
relia Antica-Grosseto – Spa-
dino – Istia – Roselle – Sbir-
ro – Barbaruta Aeroporto – 
Il Cristo– Strada Marina – 
Strada della Trappola, per 
un totale di 65 chilometri 
circa. È consentito l’uso di 
qualsiasi bicicletta; gradito 
l’uso di bici d’epoca o del pe-
riodo in cui Luigi Scorza cor-
reva  tra  i  professionisti.  
Iscrizione minimo 10 euro. 
Premiazioni: oggetto ricor-
do a ogni partecipante alla 
manifestazione.  Grande  
buffet offerto dalla famiglia 
Scorza alla conclusione del-
la manifestazione. Il ricava-
to della manifestazione sa-
rà devoluto all’Associazio-
ne Cure Palliative “La Farfal-
la – Associazione Cure Pal-
liative Loretta Borzi onlus”. 
La segreteria dell’ufficio è 
in via Siria 40, a Grosseto. 
Telefono 0564 450294, la 
mail  è  info@lafarfalla.biz.  
Il sito internet è www.lafar-
falla.biz. —

Una gara di podismo

arcille

Maratonina della Maremma
e pranzo a base di porcini 
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