
ciclismo amatoriale

Nucera stacca Cini
e conquista la 2ª prova
del Trittico Tommasini
La corsa di Buriano si è decisa sull’ultima salita
Al via in 88. Ciolfi: «Sono apprezzate qualità e sicurezza»

ginnastica ritmica

Al 19° memorial Valentina Infantino

iscritte 360 atlete da tutta la Toscana

GROSSETO. Ancora un succes-
so per i Biancorossi dell’U15 
silver  della  Pallacanestro  
Grosseto  Team  90  contro  
Bottegone  Pistoia  (69-40,  
parziali 17-9; 16-11; 18-10; 
18-10) nel campionato re-
gionale: vittoria numero 16 
su altrettante partite, unica 
squadra imbattuta.

Nonostante le numerose 
assenze (6 infortunati) i ra-
gazzi guidati per l’occasione 
dal duo Conti-Di Patria han-
no giocato con grande inten-
sità sia in attacco ma sopra-
tutto in difesa concedendo 
pochissimo ai pistoiesi e nel-

la perfetta rotazione ognu-
no ha dato il suo contributo.

La prossima partita è  in 
programma martedì 26 alle 
ore 17 al Palaustria contro 
Valdera Basket: sarà il mat-
ch che chiuderà il girone di 
andata che porterà le prime 
due  classificate  alle  Final  
four già in calendario per il 
mese di giugno. 

Il tabellino della partita: 
Madeddu;  Guazzarotti  2;  
Pizzocolo 8; Panella 2; Strin-
gara 13; Piermarini 6; Conti 
7;  Granaro  20;  Martellini  
11;  Gullà.  Allenatore:  An-
drea Di Patria —

GROSSETO. I ragazzi del Fos-
sombroni sono campioni re-
gionali di badminton. Dopo 
aver brillantemente supera-
to la fase provinciale, gli stu-
denti dell’istituto di via Sici-
lia hanno prevalso anche nel-
la finale regionale che si è te-
nuta ad Arezzo. La squadra, 
composta da Gabriele Gini, 
Filippo Fabiani, Mirco Ber-
ti, Niccolò Rotondo e Mat-
tia Crisafi e seguita dal pro-
fessor Michele Giusti si è im-

posta nella fase eliminatoria 
vincendo il confronto diret-
to  con  Firenze  per  3-2.  E  
adesso sotto con le finali na-
zionali, in programma a Ca-
gliari.

Alle finali regionali di bad-
minton  ha  partecipato  an-
che la squadra femminile del 
Fossombroni,  composta da 
Cecilia  Modanesi,  Emma  
Pappagallo, Sara Rossi, Be-
nedetta Giangrande e Sara 
Sacco.  Le  ragazze  si  sono  

piazzate al terzo posto salen-
do così sul gradino più basso 
del podio. Finali regionali an-
che per la squadra maschile 
di  tennis  tavolo,  composta  
da Alessandro Carusi, Ales-
sio Cardoselli, Mattia Gua-
dagnoli e Niccolò Scarpel-
li. La squadra guidata dal do-
cente Paolo Simonetti, già 
campione provinciale, ha ot-
tenuto un buon piazzamen-
to nelle finali disputate a San 
Giovanni Valdarno. —

BURIANO.  Giovanni  Nucera  
del Team Procycling Promote-
ch arriva a braccia alzate a Bu-
riano e conquista la seconda 
prova del tredicesimo trittico 
Tommasini  Uisp.  L’atteso  
duello con Fabio Cini della Ci-
cli Copparo si conclude sull’ul-
tima ascesa verso il paese. «Sa-
pevo che in volata con lui non 
avevo speranze – racconta Ci-
ni – ho provato a staccarlo ma 
non ci sono riuscito». «Sono 
stato bravo a resistere agli at-
tacchi, era questo il mio obiet-
tivo – conferma il vincitore – è 
stata una bella affermazione. 
Quelle della Maremma sono 
strade che mi piacciono».

Spettacolare la prova orga-
nizzata dal  Team Marathon 
Bike con Banca Tema spon-
sor: un circuito dopo la parten-
za dalla frazione di Paesetto, 
da ripetere 11 volte. Giri nei 
quali i corridori si sono dati 
battaglia senza risparmiarsi,  
nonostante  il  vento  forte  e  

freddo a rendere ancora più 
duro un percorso impegnati-
vo.

Sono altri due attesi prota-
gonisti, Bruno Sanetti del Sa-
netti Sport, e Michele Panta-
ni del Gs Baglini, ad aprire le 
danze. Già al quarto giro ini-
zia il loro attacco, che si fa con 
il passare dei chilometri più se-
rio e incisivo, anche perché il 
gruppo  fatica  a  rispondere.  
Così dal plotone si staccano 
Nucera, Riccardo Cicognola 
del Team Alpin Effeffe e Lo-
renzo Natali del Ciclo Team 
San Ginese, che a quattro giri 
dalla fine riescono a rientrare 
sui fuggitivi. Ma la corsa resta 
nervosa: gli ultimi a entrare in 
azione sono Fabio Cini, Vin-
cenzo Rigirozzo (Ontraino), 
Volodymyr Bileka (New Mt 
Bike Team 2001) e l’ucraino 
Viktor Federov. Prima dell’a-
scesa finale verso Buriano av-
viene il ricongiungimento: Ci-
ni scandisce il ritmo staccan-

do tutti  tranne Nucera,  che 
scatta prima dell’ultima curva 
e lo precede a braccia alzate. 
Terzo è Cicognola, quarto Sa-
netti, poi Bileka e via via tutti 
gli altri. Nelle varie categorie 
si impongono Natali (ES), Nu-
cera (M1), Cicognola (M2), 
Bileka (M3), Pantani (M4), Ri-
girozzo (M5), Massimo Ber-
ni, Cicli Mori (M6), Claudio 
Giuseppe Nacci, La Belle Equi-
pe (M7), Massimo Lari, Cicli 
Puccinelli (M8).

Nonostante le non favore-
voli condizioni meteo ben 88 
gli amatori al via, giunti da tut-
ta la Toscana. «Segno che il 
Trittico Tommasini è un ap-
puntamento importante – af-
ferma il presidente del Mara-
thon Bike, Maurizio Ciolfi – e 
che i corridori apprezzano la 
qualità e soprattutto la sicu-
rezza delle nostre  gare. Per 
noi la doppia ambulanza, an-
che se non obbligatoria, è di-
ventata una costante». —

Giovanni Nucera sul traguardo

basket under 15

Team 90 ancora imbattuto
Liquidato anche Pistoia

badminton

Il Fossombroni campione toscano
Terzo posto per le ragazze

La squadra maschile del Fossombroni campione regionale di badminton

Si preannuncia, secondo gli 
organizzatori, come un’edi-
zione da record la 19ª del 
memorial Valentina Infanti-
no,  tradizionale  torneo di  
ginnastica ritmica a coppie 
quest’anno abbinato al pri-
mo trofeo Città di Grosseto 

a squadre. Al palasport di 
via Lago di Varano, nel po-
meriggio di domani (dalle 
14 alle 20) sono attese 360 
atlete da tutta la Toscana.

Oltre ai sodalizi marem-
mani Barbanella Uno, Arti-
stica Grosseto e Società Gin-

nastica Grifone,  che orga-
nizza l’evento sotto l’egida 
Uisp, saranno in pista Perti-
cale Piombino, Casentinese 
Arezzo, Campomarte Firen-
ze, Atletica Castello Firen-
ze, Il Gabbiano San Cascia-
no. «Rispetto alle altre edi-
zioni – spiega la direttrice 
tecnica Rossella Marconi – 
siamo riusciti a individuare 
una data libera tra le tante 
in questo impegnativo pe-
riodo dell’anno, e le società 
subito hanno risposto alla 
grande». —

IN BREVE

Il girone di ritorno della fa-
se valevole per il titolo re-
gionale inizia nel miglior 
modo possibile per la for-
mazione  Under  13  della  
Pallacanestro  Grosseto  
che espugna il  campo di 
Ghezzano  per  53-63  
(13-12,  12-21,  13-21,  
15-10) confermando il suc-
cesso del girone di andata.

Il  prossimo  appunta-
mento sarà il  31 marzo,  
ospiti di Virtus Siena. Ta-
bellino:  Rotini,  Fei  (34),  
Corridori, Torcolacci, Dra-
ghetti, Tamburini, Zagan-
jori,  Rustici  (9),  Ginesi  
(4),  Pieraccini  (3),  Rossi  
(5), Tanganelli (8)

Basket Under 13
Espugnato 53-63
il campo di Ghezzano

Al via oggi pomeriggio alla 
Beach Arena e al Ct Grosse-
to i campionati toscani li-
mited 3° 4° di beach ten-
nis. Si comincia alla Beach 
Arena alle 14.30 con il sin-
golare maschile 3°, men-
tre dalle 15.30 il via a quel-
lo femminile. Domani dal-
le 9 il doppio misto 4°, il 
doppio femminile 4° e (dal-
le 14) al Ct il doppio ma-
schile 3°. Infine domenica: 
dalle  9  al  Ct  Grosseto  il  
doppio misto 3° e dalle 12 
il  doppio  femminile  3°,  
mentre dalle 9 alla Beach 
Arena  andrà  in  scena  il  
doppio misto 4°. Info wha-
tsapp 331 4178239 Marco

Beach tennis
Campionati toscani
gare su tre giorni

SCARLINO. In questo fine setti-
mana al Club Nautico Scarli-
no la prima tappa del circuito 
Italian J70 Cup – Open Ita-
lian Circuit. Sono attese 60 
imbarcazioni categoria J70. 

Intanto sono stati  sette i  
team che si sono dati appun-
tamento per il secondo atto 
del  campionato  invernale  
“Scarlino Winter Series”. Al 
termine di 5 prove, la secon-
da manche va all’equipaggio 
italiano  di  Cuordileone,  
dell’armatore Leonardo Fer-
ragamo (1-2-2-2-3), con alla 
tattica il carrarino Tommaso 
Chieffi, seguito di tre punti 

dal  team  tedesco  di  One-
group  (Stefan  Heidenreich  
al  timone,  e  Jochen  Schu-
mann alla tattica) con i par-
ziali DNF-1-3-1-2. Terzo po-
sto per gli  italiani  di  Ulika 
(2-3-1-5-5).  Duello  all’ulti-
ma virata tra gli Swan 45, do-
ve il tedesco Klaus Diederi-
chs (Fever) ha la meglio, bat-
tendo di un solo punto il mar-
chigiano  Paolo  Leonardi  
(Swing Cube).

La classifica generale del 
campionato vede alla guida 
Cuordileone, seguito da Uli-
ka, e al terzo posto l’austria-
co Stella Maris. —

vela

Italian J70 Cup a Scarlino
Attese 60 imbarcazioni
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