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Il campionato italiano
sbarca a Marina di Grosseto
Due giorni con l’Under 21

GROSSETO

Maurizio  Ciolfi  aveva  fatto  
una scommessa. Non modifi-
care la data della Staffetta di 
Canapone sfidando la semifi-
nale  Croazia-Inghilterra  e  i  
Mondiali. «Chi ha voglia di cor-
rere verrà lo stesso, è un segno 
di rispetto verso chi si è già or-
ganizzato per esserci», aveva 
detto il presidente del Team 
Marathon Bike. E la risposta 
della Grosseto sportiva è stata 
entusiasmante, con 164 corri-
dori, 41 squadre, che hanno 
preso parte alla decima edizio-
ne della spettacolare corsa nel 
centro storico.

La formula è sempre la stes-
sa, le squadre vengono forma-
te alla partenza sulla base del-
le iscrizioni, con un program-
ma gestito da Riccardo Cire-
gia che ha come compito quel-
lo  di  dare  vita  a  formazioni  
equilibrate,  scelte  sulla  base  
delle performance e delle po-
tenzialità degli atleti. Mai co-
me quest’anno la missione è 
riuscita, considerando che tra 
la prima squadra e l’ultima ci 
sono stati 4 minuti e mezzo di 
distacco. 

Alla  fine,  con  il  tempo  di  
un’ora, due minuti e sei cente-
simi, ha vinto la squadra for-
mata da Gabriele Gamba, Iva-

no Moretti,  Marco  Perin  e  
Marco Lucchetti. Proprio Luc-
chetti, capitano dell’Asd Svi-
cat, è stato anche premiato co-
me  ultimo  staffettista  della  
compagine vincitrice, ovvero 
il primo a tagliare il traguardo. 
In una manciata di secondi le 
prime cinque squadre,  a  co-
minciare dai secondi classifica-
ti:  Simone Piazzi,  Susanna 
Baldini, Giovanni Gasparini 
e Danilo Marianelli. A tutti i 
partecipanti è stato consegna-
to un riconoscimento da un im-
portante gruppo di ospiti che 
ha dato lustro alla manifesta-
zione, che a turno si sono alter-
nati sul palco.

Per  l’amministrazione  co-
munale c’erano sia il vicesinda-
co Luca Agresti che l’assesso-
re allo sport, Fabrizio Rossi. 
Per l’Avis, accanto al presiden-
te provinciale Carlo Sestini, il 
presidente comunale Erminio 
Ercolani e Cristina Borghi, vi-
cepresidente comunale: l’asso-
ciazione collabora da tempo 
con il Marathon Bike nelle cor-
se podistiche e ciclistiche, e ha 
ringraziato  l’impegno  degli  
atleti e degli organizzatori. In-
fine la Uisp, con il presidente 
Sergio Perugini che ha ricor-
dato l’importanza della colla-
borazione  con  la  società  di  
Maurizio Ciolfi. —

vela

Allenamenti a Punta Ala
La diversità non fa paura

LE PROMESSE 

Giacomo  Posarelli,  atleta  
classe 2001, nato sulla sabbia 
e giovane promettente della 
della società Beach Volley Ma-
remma.  Giulia  Corridori  e  
Matilde Chiella, giocatrici di 
pallavolo durante  l’inverno,  
ma sicuramente anche otti-
me atlete sulla sabbia con l’ar-
rivo della bella stagione, sono 
i tre giovani atleti maremma-
ni che rappresentano la To-

scana del beach volley nelle 
fase finali della selezione re-
gionale. 

«I tre atleti sono arrivati al-
le fasi finali degli allenamenti 
di rifinitura e di assemblag-
gio della squadra finale» com-
menta Francesco Bertolini, 
direttore tecnico della scuola 
della Beach Volley Maremma-
na «E siamo davvero orgoglio-
si di quanto fatto e dei risulta-
ti che lo staff tecnico e i nostri 
ragazzi hanno iniziato a rac-
cogliere». «È un piccolo ma 
importantissimo passo avan-
ti per la nostra società» ag-
giunge Walter Finocchi, pre-
sidente  della  Bvm,  «Siamo  
una realtà presente solo da 
qualche  anno  ufficialmente  
sul territorio,  ma con quasi  
150 iscritti, e con un settore 
giovanile che cresce a vista 

d’occhio sia in termini qualita-
tivi che quantitativi. Il fatto di 
portare anche atleti nati e tes-
serati solo ed unicamente per 
il beach volley, per noi è fonte 
di grande soddisfazione. So-
no poche le scuole di beach 
volley  a  livello  italiano  che  
possono vantare  un  settore  
giovanile  strutturato  e  soli-
do».

Senza scordare anche agli 
altri atleti che hanno parteci-
pato  alle  prime  fasi  iniziali  
delle  selezioni  toscane  con  
grande tenacia e determina-
zione:  Denis  Lombardelli,  
Alessio Vitali, Elia Cappucci-
ni. Mentre per il femminile: 
Francesca Innocenti, Matil-
de Marabissi, Sara Corrido-
ri,  Laura  Cherubini,  Guia  
Patterlini.

MASSIMO GALLETTI

La squadra che per prima ha tagliato il traguardo della Staffetta di Canapone (FOTO BF)

la staffetta di canapone

In 164 si presentano all’appuntamento dell’estate
La squadra formata da Gamba, Moretti, Perin e Lucchetti è stata la prima a tagliare il traguardo della festa del podismo

PUNTA ALA

Nei giorni di lunedì 16 e di 
domenica 22 luglio si ter-
ranno al Marina di Punta 
Ala due importanti allena-
menti della classe 2.4, ri-
servati a tre atleti diversa-
mente abili di cui un italia-
no, già campione italiano 
della propria classe, e due 
stranieri.

L’allenamento è in pre-
parazione al campionato 
Mondiale  che  gli  stessi  
atleti disputeranno in set-
tembre negli Usa.

L’allenamento sarà pos-

sibile  grazie  all’utilizzo  
della moderna ed efficien-
te base nautica accessibile 
di cui il Marina di Punta 
Ala è dotato all’altezza del 
Molo Nord del porto.

Base nautica già impie-
gata con successo negli an-
ni in attuazione del proto-
collo  siglato  tra  Yacht  
Club Punta Ala ed Inail,  
volto a favorire lo svolgi-
mento dell’attività sporti-
va per gli invalidi da lavo-
ro nell’ottica di valorizza-
re un processo riabilitati-
vo delle loro capacità fisi-
che residue. —

MARINA DI GROSSETO

Sarà un fine settimana trico-
lore, per gli amanti del bea-
ch volley e non solo. Marina 
di Grosseto sarà protagoni-
sta della tappa del campio-
nato italiano Under 21 ma-
schile e femminile. 

I migliori prospetti giova-
nili italiani, si sfideranno a 
partire dalla mattina di sa-
bato  (domani)  sui  campi  
del Marina Beach Contest 
(posto tra il bagno Sirena e 
il Bagno Pineta in via Lungo-

mare Leopoldo II di Lorena, 
77),  per  2  giorni  dove  lo  
spettacolo sarà assicurato, 
così come la splendida cor-
nice di pubblico che in que-
sti casi trasforma Marina di 
Grosseto in uno degli  ap-
puntamenti da non manca-
re anche dal punto di vista 
del divertimento

L’evento  è  promosso  
dall’associazione  sportiva  
dilettantistica “Beach Vol-
ley Maremma” in collabora-
zione  con  la  Federazione  
italiana pallavolo, il Comi-

tato Regionale Fipav Tosca-
na, il Comitato Territoriale 
Fipav del Basso Tirreno e 
con il patrocinio del Comu-
ne di Grosseto e della Prolo-
co di Marina di Grosseto

«L’evento agonistico più 
importante a livello nazio-
nale  giovanile  per  questo  
sport – spiegano i referenti 
dell’associazione – si svolge-
rà in sole dieci località in tut-
ta Italia. La tappa di Marina 
di Grosseto ospiterà i  mi-
gliori  prospetti  nazionali  
maschili e femminili di que-
sto sport.

Noi come società siamo 
orgogliosi di poter accoglie-
re  nel  migliore  dei  modi,  
grazie anche al lavoro e al 
supporto del  comitato re-
gionale Fipav, gli atleti, i tec-
nici che arriveranno da tut-
ta Italia.

Il nostro obbiettivo è quel-
lo di promuovere il beach 

volley  a  livello  giovanile;  
siamo certi che Marina di 
Grosseto  sarà  all’altezza  
della situazione nell’ospita-
re questo importante even-
to sul territorio nazionale». 

Questo  il  programma  
completo  della  tappa  del  
campionato Italiano di bea-
ch volley, categoria Under 
21 maschile e femminile in 
programma al Marina Bea-
ch Contest – via Lungomare 
Leopoldo II di Lorena, 77: 
Oggi (domani, sabato 14 lu-
glio) dalle 9 inizio gare. 

Domenica 15 luglio: sem-
pre a partire della 9, si co-
mincia con le fasi finali, at-
traverso un tabellone ad eli-
minazione diretta.

Nel pomeriggio, con ini-
zio dalle 15 avranno luogo 
le  finali  maschili  e  finali  
femminili, a cui faranno im-
mediatamente  seguito  le  
premiazioni. —

FOLLONICA

L’associazione Pro Loco Fol-
lonica, con il patrocinio del 
Comune di Follonica, orga-
nizza un torneo di  beach 
soccer che si disputerà nel-
la play area “Alessio Garga-
ni” dal 13 al 16 luglio con la 
partecipazione della Nazio-
nale Calcio Amputati.

Da oggi fino a lunedì 16, 
nella play area “Alessio Gar-
gani”,  verrà  disputato  un 
torneo di beach soccer orga-

nizzato  dall’associazione  
Pro Loco Follonica, con il 
patrocinio del Comune di 
Follonica. Al torneo parteci-
perà la Nazionale di Calcio 
Amputati,  composta  da  
venti atleti in partenza ad 
ottobre per il Mondiale che 
si svolgerà in Messico e, in-
sieme alla Selecao Sacerdo-
ti Calcio, disputerà a Follo-
nica un incontro - esibizio-
ne proprio in preparazione 
del campionato del  mon-
do. —

beach soccer

La nazionale amputati
al torneo di Follonica

Beach volley/2

Tre giovani maremmani
alla selezione regionale

Giacomo Posarelli
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