
Da sinistra Ercolani (Avis), Ciolfi e Perugini (Uisp)

GROSSETO.  Voleva  il  record,  
voleva entrare nel  guinness 
dei primati, voleva fare qual-
cosa  mai  riuscito  prima  a  
un’associazione  sportiva  in  
Italia. Maurizio Ciolfi, presi-
dente del Team Marathon Bi-
ke, ha centrato l’obiettivo: il 
sodalizio grossetano, sempre 
in collaborazione con la Uisp, 
e supportando a ogni gara l’at-
tività dell’Avis,  ha  chiuso il  
2019 con 54 organizzate.

«Più di una a settimana – 
spiega il  presidente Ciolfi  – 
un  risultato  incredibile,  un  
impegno continuo e diligente 
della nostra società, che sa-
rebbe stato impossibile senza 
l’impegno costante dei nostri 
volontari. Il mio grazie va so-
prattutto a loro, ad amici im-
pagabili che non mi lasciano 
mai solo. Alla Uisp di Grosse-
to e al presidente Sergio Pe-
rugini, con i quale non c’è so-
lo una collaborazione strettis-
sima, ma anche condivisione 

dei valori dello sport e del so-
ciale. Quando il Marathon Bi-
ke si muove, lo fa pensando 
all’Avis, sempre. Il rapporto 
con l’associazione è strettissi-
mo, come dimostrano i 152 
donatori che abbiamo tra i no-
stri tesserati e i contributi che 
doniamo durante  la  stagio-
ne».

Ciclismo e podismo sono le 
attività  portate  avanti  dal  
Team Marathon Bike, che si è 
sdoppiato in questi due sport 
fin dalla sua nascita. «Una ga-
ra ciclistica è più complicata, 
ci  sono misure  di  sicurezza 
molto  rigide  da  rispettare,  
ma l’emozione di una volata o 
di non sapere mai prima di 
una corsa chi vince è unica – 
spiega Ciolfi – Il podismo è 
bello per il clima che si crea, 
per l’amicizia tra i partecipan-
ti. Entrambi sono sport di stra-
da, sport per la gente, che è 
poi quello che la Uisp e il Ma-
rathon Bike vogliano fare in-

sieme».
Mai una sosta: nel 2019 so-

no state organizzate gare sem-
pre, perfino l’1 gennaio o il 26 
dicembre. «Siamo partiti con 
la Maremmata a Capodanno 
per finire con la Sei Bastioni il 
29 dicembre – ricorda Ciolfi - 
mi piace parlare dei successi 
organizzativi  del  Trittico  
Tommasini, del Poker d’ago-
sto, del campionato d’inver-
no, o della Staffetta di Cana-
pone. Ma sia chiaro: ogni vol-
ta diamo il massimo».

E adesso? «Fare di più è im-
possibile – risponde Ciolfi – 
cercheremo  cose  diverse  e  
più belle, andando su nuovi 

eventi e nuove discipline, co-
me le ultramaratone. La Sei 
Ore della Maremma, il 19 gen-
naio, punta proprio a questo: 
a diversificare le nostre mani-
festazioni, richiamando sem-
pre più atleti da fuori provin-
cia. Da quando il Marathon Bi-
ke è nato, nel 2005, ha orga-
nizzato 269 manifestazioni.  
Non dobbiamo perdere la vo-
glia di investire sullo sport«. 
Nello stesso periodo il club ha 
vinto 568 gare, 42 soltanto 
nel 2019. “Potremmo anche 
vincerne di più puntando su 
atleti di valore assoluto – con-
clude Ciolfi – ma non è questo 
il nostro spirito». —

basket serie c silver

Gea torna in campo, obiettivo l’aggancio alla zona playoff

Stasera (ore 21) al PalaAustria
il recupero contro Valdera,
seconda di tre partite consecutive
che potrebbero migliorare
la classifica dei biancorossi

il presidente maurizio ciolfi

«Marathon Bike,
record centrato
ora nuove sfide»

GROSSETO. Dopo aver asfalta-
to Pontedera nell’ultima gior-
nata del girone di andata, do-
menica scorsa,  la Gea Coo-
plat Ambiente Grosseto torna 
in campo già questa sera alle 
21, ancora al PalaAustria, per 
il recupero della settima gior-
nata contro la Pallacanestro 
Valdera. 

La gara fu rinviata per l’al-
lerta meteo di quei giorni. Se-
conda di tre partite consecuti-
ve casalinghe che potrebbero 
migliorare e di molto la classi-
fica dei  biancorossi.  Questa 
sera, così come fu domenica 
scorsa, a Grosseto arriva una 
squadra che in classifica è da-
vanti alla Gea, anche se di soli 

2  punti.  Un  successo  della  
banda di coach Crudeli porte-
rebbe i grossetani ad aggan-
ciare  la  coda  della  zona  
playoff. 

Per i ragazzi allenati da Pa-
blo Crudeli si tratta di un im-
pegno difficile, ma allo stesso 
tempo affascinante. La gran-
de prestazione contro Ponte-
dera, che ha visto Matteo Pe-
rin con i suoi quaranta punti 
salire a 204 in stagione, ha au-
mentato il rammarico per al-
cune sconfitte di misura cau-
sate soprattutto dall’assenza 
di  giocatori  importanti.  La  
Cooplat Ambiente ha difatti 
giocato alla pari con tutte, ma 
con la capolista Fucecchio ad 
esempio si è trovata contem-
poraneamente priva di Furi e 
Perin.  Coach  Crudeli  però  
non recrimina su quello che 
poteva essere e che non è sta-
to e guarda con attenzione so-

lo al confronto con Valdera: 
«Ci troveremo di fronte una 
buona squadra che dispone 
di giocatori che hanno molti 
punti nelle mani e serviranno 
ancora una volta, concentra-
zione e difesa, per poterci ri-
petere».

La Gea insomma vuol can-
didarsi al ruolo di mina vagan-
te e se riuscirà a sfruttare nel 
migliore dei modi un calenda-
rio sulla carta abbastanza fa-
vorevole (domenica arriva il 
Galli Terranuova, quindi tra-
sferta sul campo della Libur-
nia e poi turno interno con 
Empoli), può risalire la china 
della classifica e cominciare a 
respirare, per affrontare poi 
con maggiore tranquillità gli 
scontri salvezza che si presen-
teranno nel corso del girone 
di ritorno. L’unico dubbio per 
la partita di questa sera riguar-
da  la  presenza  di  Lorenzo  

Morgia, costretto già a saltare 
Pontedera per la febbre. I con-
vocati:  Bambini,  Zambian-
chi, Perin, (Morgia), Furi, Ric-
ciarelli,  Simonelli,  Scurti,  
Bocchi,  Rocchiccioli,  Mari,  
Gruevski.

I risultati di domenica scor-
sa:  Colle-Us  Livorno 60-64,  
Empoli-Liburnia 69-36, Coo-
plat Ambiente Grosseto-Juve 
Pontedera 76-57, Centro Mi-
nibasket Carrara-Galli Terra-
nuova 65-64, Dany Quarra-
ta-Libertas Livorno 80-64, Co-
stone  Siena-Audax  Carrara  
88-43, Pall. Valdera-Folgore 
Fucecchio 71-81. Classifica:  
Fucecchio 22; Quarrata 20; 
Costone  Siena  e  Pontedera  
16; Valdera, Galli, Cmb Carra-
ra, Libertas Livorno 14; Coo-
plat Ambiente Grosseto, Em-
poli Us Livorno 12; Colle Ba-
sket 10; Audax Carrara 2; Li-
burnia 0. — Paolo Franzò 

La formazione Under 16 dei Vigili del fuoco

GROSSETO.  Si avvicina il pri-
mo appuntamento importan-
te della stagione podistica tar-
gata Uisp e Marathon Bike. 
La “6 Ore” della Maremma, 
domenica 19 gennaio, è uno 
degli eventi più attesi dell’in-
tero 2020 della corsa in pro-
vincia. «Una manifestazione 
innovativa e particolare – af-
ferma Maurizio Ciolfi, presi-
dente del Team Marathon Bi-
ke – per chi sarà in gara, ma 

soprattutto per chi assisterà a 
questa  corsa,  sarà  davvero  
uno spettacolo unico». 

Il tracciato di questa ultra-
maratona è interamente sul-
la Mura Medicee, una scelta 
particolare per valorizzare il 
centro storico. Due le manife-
stazioni distinte in program-
ma, entrambe molto spetta-
colari: quella a squadre, con 
sei corridori ogni team, che 
correranno  un’ora  a  testa;  
quella individuale, nella qua-
le ciascun runner andrà avan-
ti per sei ore, cercando di co-
prire  la  maggiore  distanza  
possibile. Ma le gare si sovrap-
porranno l’un l’altra, con tan-
te emozioni per il pubblico. 

Si tratta della prima ultra-
maratona nella città di Gros-
seto: i migliori della sei ore 
dovrebbero coprire  una di-

stanza tra i 70 e gli 80 chilo-
metri. Sono attesi specialisti 
da tutta Italia, già si fanno i 
nomi di Romualdo Pisano e 
Marco Lombardi tra i favori-
ti, attesa anche la partecipa-
zione di due non vedenti. Il 
via alle 9, 30 al Bastione Gari-
baldi: percorso di 1. 600 me-
tri, come detto sulle Mura Me-
dicee. 

«Dopo le 54 gare organizza-
te nel 2019 – conclude Ciolfi 
– l’idea era quella di diversifi-
care e migliorare ciò che orga-
nizziamo.  Questo  evento  è  
una delle novità che il Mara-
thon Bike aveva in mente nel 
2020, anche per valorizzare 
il centro cittadino». La gara è 
organizzata in collaborazio-
ne con Uisp, Comune di Gros-
seto,  Istituzione Le Mura e  
Avis. –

Lorenzo Scurti (FOTO AGENZIA BF)

GROSSETO. È stata una parti-
ta  al  cardiopalmo  quella  
giocata dall’Under 16 dei 
Vigili del fuoco di Grosse-
to, che dopo aver vinto il 
primo  set  contro  i  Lupi  
Estintori di San Miniato se-
condi in classifica, viene ri-
montata per ben due volte, 
prima di avere la meglio. 
La tenacia  e  la  forza del  
team allenato da coach An-
drea Baricci riesce a ripor-
tare il match sul due pari, 
vincendo  il  match  al  
tie-break con i parziali di 
25/22,  14/25,  24/26,  
25/23 e 16/14. Le ragazze 
biancorosse hanno soffer-
to, ma il calore del pubbli-
co,  settimo  giocatore  in  
campo è stato decisivo per 
conquistare il successo fi-
nale.  L’impianto  sportivo  
di via Birmania si è dimo-
strato ancora una volta un 
bunker inespugnabile, con 
le maremmane che fanno 
registrare nel tabellino ze-
ro sconfitte subite in casa. 
L’Under 16  dei  Vigili  del  
fuoco è momentaneamen-
te prima in classifica con 
35  punti,  ma  domenica  
prossima l’attende la non 
facile  trasferta  a  Cecina,  
che occupa la terza poltro-
na e che chiuderà definiti-
vamente la “Regular Sea-
son”. Vigili del fuoco Un-
der 16: Asia Caporali, Ire-
ne Steri, Matilde Groccia, 

Jasmin Danaila, Anastasia 
Del Colombo, Norcini Mar-
tina,  Sofia  Delli  Castelli,  
Ferraiuolo Carola, Bosi Ca-
milla,  Veronica  Rolando,  
Viola Cervetti, Gioia Marti-
nelli, Noemi Betti. All. An-
drea Baricci. Dir. Daniele 
Betti. 

Successo  anche  per  le  
giovani Under 13 della Pal-
lavolo Grosseto 1978 Cdp 
Branca nel derby marem-
mano contro la Pallavolo 
Follonica che arriva dopo 
la sosta natalizia.  Le ma-
remmane s’impongono nel 
sulla squadra del golfo con 
il risultato di tre set a zero e 
i parziali di 25/18, 2517 e 
25/17. Le ragazze di coach 
Rossano Rossi controllano 
il match senza grosse diffi-
coltà. La situazione di gio-
co favorevole da la possibi-
lità al tecnico del Cdp Bran-
ca ruotare tutta la rosa a di-
sposizione, senza che il gio-
co e il risultato ne risenta-
no minimamente. Pallavo-
lo Grosseto 1978 Cdb Bran-
ca Under 13: Gaia Buono-
core, Sara Riitano, Carlot-
ta Scotto, Rachele Balestri, 
Sara  Allegro,  Alessandra  
Bianchi, Nicole Innocenzi, 
Diletta Domenichelli, Gaia 
Aurora D’Avanzo, Gaia Tiz-
zi,  Lucrezia  Bertelli.  All.  
Rossano Rossi. Dir. Alex Ba-
lestri. —

Massimo Galletti 

volley giovanile

L’U16 dei Vigili del fuoco
rischia grosso con i Lupi
Il derby alle U13 del 1978

podismo

Ultramaratona in centro
Domenica la “6 Ore”
a squadre e individuale

Il volantino della manifestazione
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