
◗ GROSSETO

Bruno  Sanetti  dei  Vigili  del  
fuoco di Viterbo, si aggiudica 
con merito  la  terza  e  ultima 
prova del Trittico D’Oro Tom-
masini, arrivando tutto solo al 
traguardo dopo aver domina-
to la gara sin dal primo giro. 

A Luca Nesti l’ambito trofeo 
della classifica a punti. La ma-
nifestazione di 90 km. è stata 
organizzata dalla Marathon Bi-
ke e da Avis Grosseto, con il pa-
trocinio del Comune di Casti-
glione della Pescaia, e Provin-
cia  di  Grosseto  sotto  l’egida  
dell’Acsi, si è svolta con parten-
za dal Bozzone, dove era posto 
anche l’arrivo. 

I 73 cicloamatori al via, con 

un partner davvero di primor-
dine, si sono dati battaglia nel 
giro delle” Strette” da ripetere 
tre volte con nel finale l’impe-
gnativa salita della “Scala San-
ta” di Vetulonia. Al via dato al-
le 15. 30, era presente il sinda-
co  di  Castiglione  Giancarlo  
Farnetani: le prove del Tritti-
co, sono inserite nel program-
ma delle giornate europee del-
lo Sport. 

«Devo ringraziare il Comu-
ne di Castiglione Della Pesca-
ia, Banca Tema, Simply di Go-
rarella, e quelli che hanno con-
tribuito  alla  realizzazione  di  
questo  Trittico  Tommasini.  
Un trittico che nonostante si 
sia svolto di mercoledì e con il 
tempo incerto di questo perio-

do, ha visto alla partenza, ben 
267 cicloamatori trai più forti 
del centro Italia», dice Mauri-
zio Ciolfi, presidente del Mara-
thon Bike. Tornando alla gara 
dominata dal vincitore Bruno 
Sanetti, che al primo giro pro-
muoveva l’azione buona assie-
me  ad  Alessandro  Giudotti.  
Quest’ultimo,  al  primo  anno  
con il Marathon Bike, riusciva 
a dare i cambi regolari allo sca-
tenato  Sanetti,  sino  ad  una  
ventina di chilometri dal tra-
guardo, poi il forcing del vinci-
tore che arrivava solo al  tra-
guardo.  Al  secondo  posto  si  
piazzava Giovanni Nucera, al 
terzo  posto  il  castiglionese  
Adriano Nocciolini che si ag-
giudicava la fascia di apparte-

nenza. Oltre a Luca Nesti,  al 
quale è andato il tradizionale 
Buttero d’argento,  sono stati  
premiati anche i nove atleti ar-
rivati primi di categoria dopo 
le tre prove, questi i nomi: Ju-
nior, Ludovico Cristini, Senior 
1, Bruno Sanetti, Senior 2, Sal-

vatore Stella, Veterani 1, Adria-
no Nocciolini, Veterani 2, An-
drea Bassi, Gentleman 1, Vin-
cenzo Rigozzo, Gentleman 2, 
Luca Nesti (vincitore del Tritti-
co) Supergentleman “A” Fran-
co Bensi, Supergentleman “B” 
Massimo Lari. 

◗ GROSSETO

Trovata la prima vittoria serve 
ora la conferma per il Maremà 
Grosseto: a Macerata però con-
tro  l’Hot  Sand  non  sarà  per  
niente semplice.

Nel terzo turno di serie A2 il 
JR ha bisogno di ritrovare cer-
tezze. L’inizio di stagione è sta-
to balbettante, sicuramente in-
feriore alle attese e serve dun-
que una vigorosa sterzata. Non 
sarà però semplice a Macerata. 
Primo perché il nove marchigia-
no è  pieno  zeppo  di  oriundi,  
ben 5, e poi perché in generale 
l’Hot  Sand  è  una  formazione  
con una buona tradizione. Pur-
troppo  il  Maremà  affronta  la  
trasferta  in  piena  emergenza.  
L’infermeria sembra quasi  un 
“lazzaretto”.

Il capitano Vitillo si è stirato, 
Grendene si è procurato una di-
storsione alla caviglia (ma strin-
gerà i denti e ci sarà), Ferretti è 
reduce da un problema musco-
lare e non può essere al 100%, 
Alessandro  Fiorentini  ha  poi  
subito una lussazione alla spal-
la, e Ciani non può partecipare 
alle due gare. Oltre ai  degenti  
Pancellini e Giannini. Insom-

ma, una situazione da allarme 
rosso, con il  manager Filippo 
Olivelli che non vuole assoluta-
mente piangersi addosso. 

«Partiamo con qualche assen-
za ma la squadra è molto moti-
vata – ha detto lo skipper bian-
corosso – Sappiamo che dovre-

mo soffrire e che abbiamo ini-
ziato il  campionato con qual-
che affanno, ma nessuno vuole 
mollare di un centimetro». 

A caricare i suoi ci prova l’in-
terno Manuel Bindi: «Non riu-
sciamo a toglierci  di  dosso la  
sensazione che possiamo gio-

carcela con tutte le squadre. La 
consapevolezza della nostra for-
za – ha detto il veterano - per 
ora ci ha fatto rendere al di sot-
to del nostro livello. Poi abbia-
mo avuto molti  infortuni,  so-
prattutto sul monte di lancio e 
non  siamo  riusciti  a  fare  un  
pre-campionato che ci ponesse 
di fronte a situazioni quasi rea-
li. In settimana abbiamo lavora-
to molto su alcune situazioni di 
gioco e sulla difesa, dal momen-
to che in attacco, almeno con il 
Nettuno2, abbiamo dato segna-
li di ripresa». 

Sul monte scontato l’impie-
go  di  Francesco  Dall’Olio  
(4.85pgl, 13 riprese lanciate), e 
in  gara2  quello  di  Yancarlos  
Santiago (4.97pgl, 12.2rl) il vin-
cente contro i laziali. Nel Mace-
rata  hanno  iniziato  bene  nel  
box Vrolik (467), Luciani (400) 
e Lopez (385), con Lacrus (0pgl, 
6.2rl)  e  Randon  (1-0,  1.98pgl,  
13.2rl) in pedana.

Così  nel  2°  turno:  Macera-
ta-Pesaro 5-3, 9-8 (10°), Mare-
mà-Nettuno2 13-15 (11°), 10-3; 
Pesaro-Viterbo 0-13° e una gara 
non omologata sul 3-2 per il Pe-
saro.

Enrico Giovannelli
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Trasferta  difficile  per  i  Super-
mercati Falini: i Red Jack gioca-
no sul  diamante del campo di 
Marte contro la Fiorentina. 

Un  derby  che  vede  sicura-
mente i padroni di casa favoriti, 
dall’alto  dell’esperienza  e  so-
prattutto di un roster con molti 
giocatori d’esperienza, oltre che 
qualche giovane prospetto dav-
vero  interessante.  Nelle  prime  
due giornate del campionato di 
serie B si è già incominciato ad 
intravedere i valori del girone. I 
Lupi  Roma  sembrano  il  team  
più attrezzato e la  squadra da 
battere, ma anche la stessa Fio-
rentina ha tutte le intenzioni di 
recitare un ruolo da protagoni-
sta. 

Il manager grossetano Anto-
nio Momi  è comunque soddi-
sfatto dell’avvio di campionato, 
dopo la bella doppietta vincente 
ottenuta lo scorso weekend con-
tro la Catalana Alghero. «Stiamo 
crescendo e questo è l’aspetto 
più importante – ha detto – con-
tro l’Alghero ho visto delle belle 
giocate e tanta concentrazione. 
Il campionato è molto difficile e 
ci sono tante squadre attrezzate. 
Noi confidiamo nella  voglia  di 
continuare a far maturare i gio-
vani e lottare partita dopo parti-
ta». Nei Red Jack si registrano al-
cune assenze. Non faranno par-
te delle sfide i lanciatori Paolo 
Ciampelli  e Andrea Starnai,  a 
causa del lavoro.

Fermo anche il ricevitore Lu-
ca  Righeschi,  tornato  comun-
que ad allenarsi dopo l’infortu-
nio al viso, in via di guarigione e 
probabilmente  disponibile  già  
nelle prossime gare. Nella Fio-
rentina occhio al line-up: Varrà, 
Rassizard e Biffoli sono battito-
ri da temere. Da decidere i lan-
ciatori partenti in casa marem-
mana, con Capizzi e Lenzi che 
potrebbero sfidare Tagliaferri e 
l’ex Siena Euridis Martinez.

Così nel 2° turno: RJ Grosse-
to-Catalana 9-6, 17-3 (7°); Mon-
tefiascone-Fiorentina  8-1,  
11-12;  Cali  Rm-Lupi  Rm 2-10,  
1-21  (7°);  Livorno-Latina  10-8,  
0-5. Riposava la Lazio.

Le partite del 3° turno: Cata-
lana-Latina,  Cali-Lazio,  Lupi  
Rm-Livorno.  Riposa  Montefia-
scone. 

La  classifica:  Lupi  Rm  4-0,  
Fiorentina 3-1, Latina, RJ Grosse-
to, Livorno 2-2, Lazio, Cali 1-3, 
Catalana Alghero 0-2.  (en.gi.) 

Tutti in strada per il Cicloraduno della Solidarietà
Appuntamento domattina alle 7 per le iscrizioni. Partenze da via Uranio, tutto pro Fondazione Il Sole

Maremà in emergenza
alla dura prova Macerata
Dal capitano Vitillo al partente Pancellini una lunghissima lista di assenze
Scontata la rotazione con Dall’Olio e Santiago primi a salire sul monte

Il lanciatore Francesco Dall’Olio (foto Bf)

Massimiliano Lenzi
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Torna il “Cicloraduno della so-
lidarietà – Fondazione Il Sole” 
organizzato da Uisp e Lega ci-
clismo Uisp. 

L’appuntamento è per do-
mani, alla Fondazione Il Sole 
in via Uranio a Grosseto. Dalle 
7 alle 8 le iscrizioni, e poi dalle 
8 alle 9 le partenze a scaglioni 
dei gruppi di ciclisti impegnati 
sui due percorsi: cicloturistico 
per 65 km. Medio fondo per 95 
km. Contributo d’iscrizione 12 
euro,  che  saranno  integral-
mente  destinarti  alla  Fonda-
zione Il Sole per contribuire a 

finanziarne le attività in favore 
delle persone disabili. 

Quella di quest’anno è la set-
tima edizione di una manife-
stazione  oramai  consolidata  
nel panorama amatoriale pro-
vinciale, e sarà valevole come 
seconda prova del campiona-
to provinciale Uisp di cicloturi-
smo.

Un’edizione coi fiocchi che 
quest’anno dovrebbe supera-
re i 100 iscritti. All’arrivo, previ-
sto intorno alle 12. 30, ci sarà il 
pasta party e a seguire le pre-
miazioni. 

«Questa bella manifestazio-
ne  –  dice  il  presidente  della  

Fondazione Il Sole, Massimi-
liano Frascino – è oramai un 
appuntamento  atteso  e  rap-
presenta bene il  legame pro-
fondo tra la Fondazione, Uisp 
e Camper Club».

«A questo proposito - prose-
gue il presidente della Fonda-
zione Il Sole - Voglio ringrazia-
re  di  cuore  a  nome  di  tutti  
quanti  il  presidente  di  Uisp  
Sergio  Perugini,  Giuseppe  
Malentacchi della Lega cicli-
smo Uisp, Alessandro Guido-
ni, Carlo Melani e il consiglio 
direttivo del Camper club Ma-
remma e il  Gruppo ciclistico 
Euroteam». Un’immagine del Cicloraduno dell’anno scorso

CICLISMO

Lo spettacolo del Trittico d’Oro
Settantatré amatori al via: a Sanetti l’ultima prova, il trofeo a Nesti

I vincitori Luca Nesti e Bruno Sanetti premiati da Valfrido Migliorini 
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A vent’anni dalla maratona che 
disputò a Firenze,  Sebastiano 
Zuppardo sarà domani matti-
na al via della prestigiosa Lon-
don Marathon, insieme ad altri 
45.000 appassionati. Il portaco-
lori della Marathon Bike, che si 
presenterà al via con una ma-
glia  realizzata  appositamente  
per l’evento, è riuscito ad otte-
nere uno slot grazie ad un ami-
co che lavora per una grande 
multinazionale sponsor dell’e-
vento. Il “fisioterapista-marato-
neta”, è entrato così a far parte 
del Buxton Water Team GB, un 
pool di atleti che correranno la 
maratona di Londra in rappre-
sentanza della famosa marca di 
acqua che  verrà  distribuita  ai  
maratoneti lungo tutto il  per-
corso di gara. Il gruppo di atleti 
appartenenti a paesi diversi, è 
stato  seguito  durante  tutta  la  
preparazione, che è durata cir-
ca sei mesi, da un team di esper-
ti allenatori inglesi il Full Poten-
tial Performance, che attraver-
so mail, collegamenti in video 
conferenza ed anche alcuni in-
contri direttamente in terra bri-
tannica, hanno pianificato nei 
minimi dettagli tutta la prepara-
zione, fornendo ogni tipologia 
di supporto ai maratoneti. 

SERIE B

Derby di fuoco per il Red Jack
a Firenze in cerca di conferme

MARATONA

Zuppardo a Londra
Con una maglia
speciale per l’impresa

Sebastiano Zuppardo
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