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Guidi è medaglia d’oro
al Filippini di Misano

GAVORRANO. Il senese Fabio 
Cini si è aggiudicato il trofeo 
Gavorrano di ciclismo ama-
toriale, quattordicesima ma-
nifestazione infrasettimana-
le organizzata dal Marathon 
Bike, con Avis e Uisp Grosse-
to, con il patrocinio della Pro-
vincia di Grosseto, e Comu-
ne di Gavorrano, supportata 
dalla Banca Tema e Big Mat. 

La gara, di 60 chilometri 
circa, prevedeva sei  giri  di  
un tracciato con passaggi da 
Bagno di Gavorrano e Filare 
e poi l’arrivo a Gavorrano. 
Partenza  subito  all’attacco  
per il livornese Fausto Bagli-
ni del Gs Baglini, insieme a 
Amos Rosazza del Team Sa-
netti Sport, che dopo un giro 
e mezzo venivano ripresi da 
un gruppetto di otto corrido-
ri  con dentro  Staccioli  del  
Team  Stefan  reduce  dalla  
bella  vittoria  di  mercoledì  
nel trofeo “Scala Santa”, e 
Fulvio Valentini de La Belle 
Equipe. A circa due giri dal 
termine entrava in scena il 
vincitore Fabio Cini della Ci-
cli Copparo, che prima da so-
lo neutralizza il divario con 
gli attaccanti, poi ricuce su 
un attacco in salita di Fabio 

Alberi della Petroli Firenze 
Hopplà, e infine con un for-
cing prodigioso staccava tut-
ti arrivando a braccia alzate 
al traguardo posto nei pressi 
del teatro delle Rocce di Ga-
vorrano. Al secondo posto l’e-
terno Stefano Colagè men-
tre al terzo posto si piazzava 
Giulio Chiti. Cinquanta par-
tenti al via, con i migliori pre-
miati  dall’assessore  allo  
sport del Comune di Gavor-
rano, Daniele Tonini. 

Questi  gli  arrivati  dalla  
quarta alla ventesima posi-
zione assoluta: Adriano Noc-
ciolini,  Fabrizio  Mariotti,  
Amos  Rosazza,  Lorenzo  
Sbrana,  Dario  Bellini,  An-
drea Zullo,  Fausto Baglini,  
Massimo Berni, Claudio Fan-
ciulli,  Mario Michele Nelli,  
Simone Vallini, Gianluca Co-
licci, Luca Panati, Maurizio 
Innocenti,  Andrea  Salvi,  
Claudio Nacci e Gianni Bona-
mici. —

CASTIGLIONE DELLA PESCA-
IA.  Grande  soddisfazione  
per il giovane pattinatore 
castiglionese Filippo Gui-
di: a Misano Adriatico, nel-
la 22ª edizione del Trofeo 
internazionale  Giuseppe  
Filippini che si è disputato 
al palasport di via Rossini, 
ha sbaragliato la concor-
renza vincendo nella sua 
categoria.

Il  Filippini  è  un trofeo 
Aics, patrocinato dalla Fisr 

e dal World Roller Skate, ga-
ra riservata al singolo con so-
lo prova dance, a cui hanno 
partecipato in totale ben 4 
mila pattinatori e pattinatri-
ci, ed è considerato un even-
to dove emergono i giovani 
talenti  (ma  in  gara  anche  
atleti trentenni) con la rap-
presentanza di ben 19 dele-
gazioni arrivate da tutto il  
mondo. Filippo ora in forza 
al Gs Grosseto, in quattro mi-
nuti, il tempo della sua esibi-
zione nel programma dell’e-
sercizio  libero  (long  pro-
gram), è riuscito così ad im-
pressionare i giudici, aggiu-
dicandosi la sua prova nella 
categoria Divisione Naziona-
le C, conquistando il gradino 
più alto del podio. — En.G. 

volley

Il Beauty Center 1978
chiude al sesto posto
le finali regionali Under 13

ciclismo amatoriale

Cini, uno stacco imperioso
negli ultimi chilometri
ed è suo il trofeo Gavorrano

tiro con l’arco

Vanessa,
bronzo
mondiale
in Olanda

GROSSETO.  Grande soddisfa-
zione per il settore giovanile 
pallavolo dei Vigili del fuoco 
di  Grosseto:  Alessia Brillo,  
classe 2004, è stata ufficial-
mente selezionata e farà par-
te della squadra, insieme alle 
dodici  migliori  pallavoliste  
della Toscana che partecipe-
ranno al trofeo delle Regioni 
che si gioca a fine giugno a Li-
gnano Sabbiadoro. La soddi-
sfazione è sopratutto per la 
sua allenatrice Sonia Feltri, 
che ha seguito la giovane atle-

ta biancorossa per tutta la sta-
gione. Lo scorso anno la Bril-
lo aveva partecipato al trofeo 
dei Territori. La convocazio-
ne nella selezione regionale è 
il giusto riconoscimento per 
l’impegno e i sacrifici che la ra-
gazza e la sua famiglia hanno 
sostenuto in questi anni. 

Alessia è l’unica grossetana 
selezionata in questa stagio-
ne, ma la società ha altre gio-
vani già state notate a livello 
regionale, come Asia Capora-
li e Martina Norcini inserite 
selezione del 2005 e che sicu-
ramente verranno valorizza-
te nel loro club come lo è sta-
to per Alessia. Dopo la vitto-
ria del campionato di Prima 
divisione e la promozione in 
D, la selezione della Brillo è la 
ciliegina sulla torta di un’an-
nata eccezionale. — M.G. 

Cini premiato dall’assessore Tonini

Filippo Guidi (al centro) sul podio

La grossetana Vanessa Lan-
di medaglia di bronzo ai Mon-
diali di arco di ‘s-Hertogenbo-
sh,  in  Olanda,  nel  mixed  
team con  Mauro  Nespoli.  I  
due arcieri  dell'Aeronautica 
battono  Taipei  (Lei,  Tang)  
5-3. «È un' emozione fortis-
sima,  è  diverso  rispetto  a  
quando  abbiamo  vinto  il  
mondiale Juniores».

FOLLONICA. Si è giocata al Pa-
lagolfo di Follonica, e orga-
nizzata dalla società Pallavo-
lo Follonica, la finale regio-
nale del campionato di vol-
ley Under 13 femminile. 

Le nove migliori squadre 
della regione si  sono date  
battaglia per conquistare il 
titolo regionale. Tra le finali-
ste anche le piccole della Pal-
lavolo Grosseto 1978 Beau-
ty Center, che al termine del-
la manifestazione conquista-
no un onorevole sesto po-
sto. È stata un bella esperien-

za per le giovani giocatrici 
grossetane che dopo una sta-
gione fantastica, ricca di sod-
disfazioni e di crescita tecni-
ca hanno coronato il sogno 
di centrare la finale di cate-
goria.  L’atmosfera  delle  
grandi occasioni ha fatto da 
cornice ad una manifestazio-
ne di buon livello che ha en-
tusiasmato il numeroso pub-
blico presente accorso da tut-
ta la regione nella cittadina 
del golfo. Le ragazze marem-
mane hanno cercato di com-
petere alla pari contro le for-

mazioni più attrezzate tecni-
camente  nel  corso  delle  
quattro le partite in cui era-
no impegnate, pagando sicu-
ramente un po’ l’inesperien-
za e la grande tensione del 
momento. Un risultato che 
ripaga di tutti i sacrifici e che 
riempie di soddisfazione la 
società del presidente Tinac-
ci che da tempo sta investen-
do risorse ed energie nel set-
tore giovanile. 

Pallavolo Grosseto Beau-
ty Center U13: Elisa Toniaz-
zi, Federica Sallei, Elisa Di 
Clemente, Asia Barbarossa, 
Caterina  Tei,  Nicole  Inno-
cenzi,  Benedetta  Guerrini,  
Emma Belli Rabagli, Chiara 
Corsi,  Giada Terrosi,  Mar-
gherita  Verni,  Benedetta  
Gargani, Sofia Gregori, Lara 
Pettorali. All. Roberta Colel-
la. Secondo all. Ilaria Colel-
la. Dir. Giulia Branca. –

M. G. 
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