
l’evento

Ultra trail nel parco,
60 km di bellezza
Gli atleti iscritti arrivano da ogni parte del mondo: tre gare
pensate per ogni livello di allenamento e nordic walking
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Alla Centochilometri 
della Granocchia la carica
dei 240 cicloamatori

PAGANICO. Ancora una volta un 
successo per la Centochilome-
tri della Granocchia. 

L’ormai classica cicloturisti-
ca della Uisp, fiore all’occhiel-
lo della società Valdombrone, 
ha visto al via 240 partecipanti 
di 55 società, giunti da tutta la 
Toscana per partecipare alla 
manifestazione. 

Come  da  tradizione  presi  
d’assalto gli sfarzosi ristori lun-
go il percorso, ma applausi an-

che ai tracciati disegnati dagli 
organizzatori e al ricco buffet 
finale. 

Ovviamente c’è stato anche 
da pedalare e fare fatica, un im-
pegno premiato da scorci moz-
zafiato sulla Maremma. 

«È un bilancio sicuramente 
positivo – dice Massimo Piffe-
ri,  presidente della Ciclistica 
Valdombrone – e come sem-
pre dobbiamo ringraziare tutti 
quelli che ci hanno aiutato in 
questo evento. Soprattutto la 
pro loco di Paganico, con il pre-
sidente Fabio, il consigliere An-
gelo e la cuoca Luciana. 

Da otto anni,  insieme alle 
donne di Paganico, si prende 
cura degli amatori. 

E poi i ragazzi del paese, che 
con il loro entusiasmo hanno 
reso davvero speciali i ristori. 
Senza dimenticare il Comune 

e in particolare il sindaco Ales-
sandra Biondi,  presente  sia  
all’arrivo che alla partenza». 

Dopo  l’ultima  abbuffata  il  
via alle premiazioni. Ai primi 
dieci  posti  della  classifica  a  
squadre la Ciclistica Valdom-
brone (che essendo la società 
organizzatrice ha ceduto il suo 
piazzamento), Free Bikers Pe-
dale  Follonichese,  Mbm,  Ss  
Grosseto, Team Bike Perin, Pe-
dale  Pietrasantino,  Ciclistica  
Valdarbia La Popolare, Ciclisti-
ca Viaccia, Sb3 Edilmark, Asd 
Impero, Asd Euroteam. 

Il prossimo anno la società è 
pronta a ridare il via alle dan-
ze, chiamando a raccolta i cicli-
sti da tutta la Toscana pronti a 
sfidarsi su un percorso che at-
traversa  scenari  e  panorami  
mozzafiato. —

FOLLONICA. Terza amichevo-
le pre-campionato per l’Im-
predil Follonica che dopo la 
sfida in Versilia al Forte dei 
Marmi e il derby al Capanni-
no contro il Cgc Viareggio 
rende questa sera alle 19, 
30 la visita ai bianconeri.  
Appuntamento in Darsena 
al Palabarsacchi per quello 
che sarà l’ultimo test in vi-
sta dell’avvio ufficiale della 
stagione, occasione impor-
tante per mettere minuti di 
gioco nelle gambe e misu-
rarsi contro un avversario 
fra i più quotati della serie 
A1. 

I  finalisti  dello  scorso  
campionato,  nonostante  
qualche  ritocco  e  l’addio  
all’hockey comunicato po-
che settimane fa dello stori-
co  capitano  Palagi,  sono  
sempre fra le squadre più at-
tese e titolate e per la giova-
ne truppa del golfo il con-
fronto sarà sicuramente for-
mativo.

Nella partita della scorsa 
settimana al Capannino il 
Follonica  vinse  di  misura  
per 3-2 mostrando già un 
buon gioco e un positivo in-
serimento del nuovo arriva-
to Pablo Cancela; stasera 
con sette giorni in più di al-
lenamenti, che hanno ades-

so preso la tempistica tradi-
zionale del periodo inverna-
le, entrambe le squadre sa-
ranno  vicine  alla  miglior  
condizione  anche  perché  
nel  prossimo  week  end  
prenderà  ufficialmente  il  
via il  campionato di  serie 
A1,  anticipato  domani  e  
mercoledì dalla supercop-
pa in due atti fra Forte dei 
Marmi e Breganze che asse-
gnerà il primo trofeo della 
stagione. 

Per l’Impredil invece l’ini-
zio dell’hockey che conta sa-
rà  domenica  pomeriggio  
29  settembre  in  casa  del  
Correggio. — M.N. 

GROSSETO. È andato al sene-
se Simone Mariottini il 2° 
trofeo “Nomadelfia” dispu-
tatosi  mercoledì  scorso  a  
Roselle.

La manifestazione di cicli-
smo amatoriale è stata orga-
nizzata dal Marathon Bike 
e Avis Grosseto, con il patro-
cinio del Comune di Grosse-
to,  con  la  collaborazione  
dalla Uisp provinciale, sup-
portata dalla Banca Tema e 
la  ditta  Ival  di  Grosseto.  
Una giornata ancora decisa-
mente calda e abbastanza 
ventosa non ha scoraggiato 
i più forti cicloamatori del 
centro Italia, ma ovviamen-
te qualche defezione si è no-
tata. 

Sono stati  infatti  44 gli  
atleti che si sono dati batta-
glia in un percorso ricavato 
in un anello attorno a Rosel-
le di 12 chilometri da ripete-
re cinque volte per poi arri-
vare nei pressi di Nomadel-
fia dove è stato posto l’arri-
vo. L’epilogo della gara è av-
venuto tra il secondo e ter-
zo giro, quando in quattro 
sono riusciti ad andare in fu-
ga che poi alla fine si è rile-
vata quella buona. Dentro 
oltre  al  vincitore  Mariotti  
della ciclistica Senese, c’era-
no anche  Riccardo Cico-
gnola della Effeeffe, vinci-
tore quest’anno del trofeo 
del “Donatore di sangue”, 
Giulio Chiti della Sbr3 Edil-
mark, e il  più titolato del 
gruppo, ovvero il castiglio-
nese  Adriano  Nocciolini  

del Marathon Bike, una cin-
quantina di successi nel suo 
palmares, due quest’anno, 
con il trofeo “Paesetto” e il 
trofeo “Diavolino”.

Proprio  quest’ultimo ha  
provato l’azione solitaria al 
cartello degli ultimi due chi-
lometri, ma i tre compagni 
di  fuga  hanno  reagito  ri-
prendendolo  a  700  metri  
dall’arrivo. Poi una imperio-
sa volata di Mariotti (foto 
Malarby)  non  ha  lasciato  
scampo ai compagni di fu-
ga. Al secondo posto Riccar-
do Cicognola, terzo Giulio 
Chiti e quarto Adriano Noc-
ciolini. La volata per il quin-
to posto vedeva il grosseta-
no Maurizio Innocenti del 
team Frangini, ed aggiudi-
carsi la vittoria della sua fa-
scia. Gli altri arrivati sono: 
Garuzzo, Alberi, Dini, Sera-
fini, Bianchini, Bassi, Nac-
ci,  Bandini,  Guidotti,  Fer-
ruzzi,  Margheriti,  Cecco-
lungo, Bonamici, e il vinci-
tore di anno scorso, Federi-
co Del Guasta. —

Stefano Fabbroni

GROSSETO. Oltre seicento par-
tecipanti al via per la quarta 
edizione di Ultra Trail Parco 
della  Maremma,  una  delle  
competizioni  podistiche  più 
partecipate sul territorio, in 
programma domenica 29 set-
tembre,  all’interno  degli  
splendidi  sentieri  del  Parco  
dell’Uccellina. 

La formula resta la stessa: 
gli atleti saranno impegnati 
in tre percorsi agonistici, cia-
scuno in base alle proprie ca-
ratteristiche di resistenza, po-
tenza ed abilità nella corsa. 
La principale è l’Ultra Trail di 
60 km, in cui sono previsti ol-
tre cento iscritti, altri cento-
cinquanta invece fanno parte 
dell’altra distanza, la Tpm di 
23 km e lo stesso numero di 
adesioni si è registrato per la 

Pmrr di 9 km. Si tratta di un 
evento sportivo che l’associa-
zione organizzatrice, la Ultra 
Trail  Parco della  Maremma 
(Utpm) ha definito come “di 
contaminazione” proprio per-
ché intende associare la parte 
competitiva alla promozione 
del territorio.

«Lavoriamo tutto l’anno – 
dice il presidente Paolo Va-
gaggini – per portare in Ma-
remma clienti  privati  come  
singoli ed associazioni e le isti-
tuzioni, che ci diano visibilità 
in Italia e all’estero».

I primi risultati si sono già 
visti. «Quest’anno – continua 
– ci sono iscritti che provengo-
no da cinque nuove nazioni e 
questo risultato ci inorgogli-
sce». Gli stati sono Cile, Fran-
cia, Canada, Ungheria e San 
Marino che hanno apprezza-
to l’originalità e l’ambienta-
zione di Ultra Trail. «Ne vor-

remmo aggiungere sempre di 
più – prosegue – anche sfrut-
tando gli expo a cui parteci-
piamo, come abbiamo fatto a 
giugno alla Maratona di Mila-
no ed al Cortina Trail, con cir-
ca 35mila e 60 mila presen-
ze».

La Utpm è composta, oltre 
da Vagaggini, anche da altri 
tre atleti che ne condividono 
la passione per la corsa: Pao-
lo Coli, David Bausani, Mas-
simo Cianchi. Il progetto con-
dotto da Ultra Trail ha visto il 
coinvolgimento degli studen-
ti delle scuole superiori del Po-
lo liceale Aldi e dell’Isis Leo-
poldo II Lorena indirizzo al-
berghiero.  «Da  gennaio  a  
maggio abbiamo tenuto degli 
incontri formativi con i ragaz-
zi – riprende – per far conosce-
re loro l’importanza dell’even-
to e magari anche per convin-
cerli  a  partecipare».  L’Ultra  

Trail può servire anche come 
fattore trainante per arrivare 
al riconoscimento di Carta eu-
ropea del turismo sostenibile 
a  cui  il  parco  ambisce.  «È  
un’opportunità  –  aggiunge  
Lucia  Venturi,  presidente  
del Parco – per allungare la 
stagione estiva». Ma anche sa-
bato sarà una giornata dedica-
ta alla corsa all’aria aperta: so-
no  fissati  gli  appuntamenti  
con le gare di nordic walking 
e fit walking mentre per i bam-
bini è da non perdere il mini-
trail: questo sarà riservato a 
chi, fino ai 14 anni, vorrà pro-
vare l’ebbrezza di una passeg-
giata di 2 km in mezzo alla na-
tura degli itinerari del Parco. 
Sempre sabato, per atleti ed 
accompagnatori  è  prevista  
una  degustazione  di  vini  e  
prodotti locali presso la Villa 
Granducale e sarà anche pos-
sibile assistere ad uno spetta-
colo  teatrale  della  compa-
gnia “Viva Noi” presso l’ex ci-
nema. «Con Ultra Trail l’am-
ministrazione  punta  a  rag-
giungere  –  chiosa  Fabrizio  
Rossi, assessore comunale al-
lo sport – un connubio tra na-
tura e promozione culturale e 
sportiva» .

Iscrizioni  (a  pagamento,  
ad eccezione del minitrail che 
è gratuito) fino a venerdì 27 
settembre.  per  info:  https:  
//www.  endu.  net/it/even-
ts/utpm-ultra-trail-par-
co-della-maremma/entry. — 

Da sinistra: Paolo Vagaggini ( presidente Utpm), Paolo Coli, David Bausani, Massimo Cianchi
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Impredil in gara (FOTO GIORGIO)

hockey serie a

L’Impredil è a Viareggio
per testare forma e grinta
nella terza amichevole

Mariottini (FOTO MALARBY)
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Mariottini trionfante
al 2° trofeo Nomadelfia
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