
Il ritorno al successo

di Micaela Brusa

Dominio a Cecina
Podismo: tutta sola al traguardo della Spaccaciocchi

Per il Marathon Bike vittoria societaria numero 506

Micaela Brusa

Chiti (Sbr3) è bronzo all’Halfcastman
Triathlon: a Castiglione della Pescaia si sono presentati al via 150 atleti

Giulio Chiti

mountain bike

Granfondo
del Cinabro
sui percorsi
di Santa Fiora

dopo l’amichevole di ieri tra nazionale e maremà

◗ GROSSETO

È tornata a vincere Micaela  
Brusa. Per la portacolori del 
Marathon Bike è la prima sta-
gionale; per la società è l’un-
dicesima di questa stagione e 
la 506° dalla fondazione. 

Brusa ha fatto il pieno a Ce-
cina, in occasione della terza 
edizione  della  “Spaccacioc-
chi”, gara podistica sulla mi-
sura di 11, 5 km. Ha messo in 
bacheca il trofeo dopo i risul-
tati ottenuti recentemente da 
Stefano  Musardo  e  Andrea  
Bassi. Brusa è una delle atlete 
di spicco della squadra gros-

setana con oltre 210 presenze 
all’attivo, con una decina di 
vittorie assolute in carriera. 

A Cecina, grande avvio per 
la Brusa che dopo aver preso 
subito un discreto vantaggio, 
ha poi controllato le avversa-
rie arrivando tutta sola al tra-
guardo dopo 46’31. Al secon-
do posto si piazzava Marcella 
Chiavacci  che  chiudeva  la  
sua prova dopo 49’28. 

Al terzo posto la pisana Giu-
sy Bari con il tempo di 50’57. 
A rappresentare il Marathon 
Bike  c’era  anche  Susanna  
Baldini che ben figurava nel-
la propria categoria. Sempre 

vittoria, ma questa volta di ca-
tegoria, per Angelica Mone-
stiroli che si imponeva a Tivo-
li. 

La  squadra  grossetana  è  
particolarmente  soddisfatta  
anche per l’ennesima entrata 
nel mondo club dei “centisti” 

di  Andrea  Panconi  che  ha  
esordito nella 100 chilometri 
del Passatore. 

L’atleta di Castel del Piano 
è risultato primo tra gli atleti 
grossetani al via, con un eccel-
lente tempo di 11 ore e 38 mi-
nuti. 

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Giornata da incorniciare per la 
SBR3 al triathlon Halfcastman 
di Castiglione della Pescaia, or-
ganizzato in maniera impecca-
bile proprio dalla società ma-
remmana. La gara grazie  alla  
fattiva collaborazione dall’am-
ministrazione  del  comune  di  
Castiglione della Pescaia, ha vi-
sto alla partenza circa 150 atle-
ti.

La gara partita dal bagno Ba-
lena con la frazione di nuoto di 
mt 1500 è proseguita in una fra-
zione ciclistica di km 40 con le 
due aspre salite che portano al-
le pendici di Tirli e successiva-
mente a Poggio d’Oro.

Un percorso durissimo che 

fa dell’Halfcastman una delle  
gare più dure a livello naziona-
le. La frazione podistica di 10 
km  chiude  la  competizione  
con  due  giri  nello  splendido  
lungomare maremmano. Al ter-
mine bellissimo terzo posto as-
soluto di Giulio Chiti dell’SBR3 
con una gara sempre in rimon-
ta: esce dall’acqua in 21ª posi-
zione e nella frazione ciclistica 
inizia una rimonta impressio-
nante che lo porta al cambio bi-
ci corsa in 2ª posizione mentre 
negli  ultimi  10  km  cede  una  
manciata di secondi e chiude 
in 2h 20’ dietro a Riccardo Ro-
sticci in 2h 19’ e in prima posi-
zione Davide Loi in 2’20’. 

Il bellissimo podio di Giulio è 
stato impreziosito dalla prima 

posizione nella cat.M3 del deca 
ironman Francesco Palermo e 
dalle eccellenti  seconde posi-
zioni nella categoria S2, M2 e 
M4 rispettivamente di Lorenzo 
Petroncari, Maurizio Carotti e 
Andrea Zini.

Buoni i risultati degli altri fi-
nisher dell’SBR3: Alberto Goli-
ni, Alessio Seripa, Marco Ca-
rotti,  Bruno  Pirrotta,  Fabio  
Santilli,  Giovanni  Gasparini,  
Gianluigi Mauri, Stefano Mus-
si.

Elogi per la perfetta organiz-
zazione sono arrivati dal sinda-
co di Castiglione della Pescaia 
Giancarlo  Farnetani  e  dagli  
sponsor:  Corsini,  vini  Caccia-
grande, salumi Bartoli e Fran-
chi, vini Mazzei.

◗ SANTA FIORA

Terza edizione della Granfon-
do del Cinabro. Sabato 2 giu-
gno  emozioni  sui  pedali  a  
Santa Fiora, con l’attesa gara 
di mountain bike inserita nel 
circuito Colline Toscane Ui-
sp: è la seconda tappa ospita-
ta in Maremma, dopo quella 
di Follonica. 

La Granfondo del Cinabro 
si compone di due percorsi, 
uno lungo agonistico e uno 
corto non agonistico con par-
tenza e arrivo dalla suggestiva 
piazza Garibaldi. 

Rispetto  allo  scorso  anno  
sono  state  apportate  delle  
modifiche  sul  tracciato  per  
migliorare la sicurezza e dare 
maggior  divertimento  agli  
atleti in gara senza però sna-
turare il percorso che avevo ri-
scontrata numerosi apprezza-
menti.

L’organizzazione Sono pre-
visti tre ristori: il primo in lo-
calità  Bagnore  subito  dopo  
l’uscita dal tubo dopo circa 20 
chilometri, il secondo in loca-
lità Selva (per il solo giro lun-
go) dopo circa 35 chilometri e 
il terzo all’arrivo in Piazza Ga-
ribaldi. La partenza sarà alle 
10. 

ll percorso lungo è di 45 chi-
lometri con 1500 metri di di-
slivello, il corto è di 24 chilo-
metri con 750 metri di disli-
vello. Le iscrizioni in loco e il 
ritiro dei pacchi gara sarà al 
palazzo  comunale  di  Santa  
Fiora, venerdì 1 giugno dalle 
17 alle 19,30 e sabato mattina 
il venerdì pomeriggio prima 
della gara dalle 17 alle 19,30 e 
il sabato mattina dalle 7,30 in 
poi. 

La  gara  è  organizzato  
dall'Mtb Santa Fiora, in colla-
borazione  con  la  lega  cicli-
smo Uisp.

Per informazioni si può visi-
tare il sito della manifestazio-
ne  http://www.mtbsantafio-
ra.it/granfondocina-
bro2018.htm e 3283311114. 

■■ Lo stadio Jannella ospita questa mattina dalle 8,30 alle 21 la festa del baseball con 600 bambini 
delle scuole elementari, che giocheranno assistiti dalla nazionale under 18 che effettuerà un allena-
mento davanti ai piccoli allievi. Ieri sera, invece, è andata in scena un’amichevole tra il JR Maremà 
Grosseto e gli azzurrini. Nella foto Bf il gruppo dei grossetani e degli ex Bbc: Massimo Baldi, Stefano 
Cappuccini, John Cortese, Niccolò Cinelli, Mattia Pancellini, Gianmario Costa e Rolando Cretis.

Allo Jannella la festa del baseball con 600 bambini

◗ GROSSETO

Nuovo appuntamento con il cir-
cuito  provinciale  di  cicloturi-
smo Uisp. Domenica 3 giugno 
terza tappa, con l'atteso ciclora-
duno  ospedalieri,  giunto  alla  
35ª edizione, valido anche con 
17° memorial Pegaso 2. Ritrovo, 
anche  quest'anno,  alle  terme  
leopoldine di Roselle, con par-
tenza alla francese tra le 7,30 e le 
9. Sono tre i percorsi previsti: un 
cicloturistico di 56 km, con 640 
metri di dislivello, che toccherà 
Stiacciole  e  Poggio  La  Mozza;  
un mediofondo di 81 chilome-
tri, fino a Pereta e ritorno, con 
1400 metri di dislivello; infine il 
percorso granfondo di 120 km 
che arriverà fino a Santa Cateri-
na. Tre i punti di ristoro, a Pode-
rone, Scansano e Santa Cateri-
na: la quota di 10 euro prevede 
anche il pacco omaggio alla fine 
della manifestazione. La mani-
festazione è organizzata da Cral 
Usl9, con la lega ciclismo Uisp. 
Per info www.cicloradunopega-
so2cralusl9.it, tel. 3382850841.

Domenica 3
il 35° Cicloraduno
degli Ospedalieri

Una nutrita pattuglia di 
maremmani di Track & Field e 
Marathon Bike ha partecipato 
alla Cento chilometri del 
Passatore, la classicissima da 
Firenze a Faenza. Più che 
soddisfacenti i tempi fatti 
registrare da Andrea Panconi, 
Valentina Spano, Alessandro 
Milone (da sinistra a destra nella 
foto) e Francesco Sebastiani. 
Superlativo Panconi, 
all’esordio: 209° assoluto 
(249° tra gli uomini) in 11h 
38’52.80. Eccellente Milone, al 
secondo Passatore: 442° 
(381°) in 12h 16’34.35 
nonostante problemi al 
ginocchio. Andrea Sozzi ha 
fermato il cronometro su 
13h22’57. Spano ha chiuso 
803ª assoluta (102ª tra le 
donne) in 13h 29’ 22.05, 
Sebastiani 1178° (1011° tra gli 
uomini) in 14h 32h 05.45. 
Non ce l’hanno fatta 
Francesco Iacomelli e Pietro 
Paolo Biosa, che si sono 
ritirati.

Maremmani

alla 100 km

del Passatore

◗ MILANO

C’è anche molta Maremma nel-
la  European  Football  Cham-
pionship Priest, l’Eurolega calci-
stica dei sacerdoti che ha asse-
gnato nei giorni scorsi allo sta-
dio Meazza il titolo alla rappre-
sentativa dell’Ucraina.

Perché a rappresentare l’Ita-
lia c’era la Selecao Sacerdoti Cal-
cio fondata, presieduta ed alle-
nata  dal  follonichese  Moreno  
Buccianti, e perché fra gli even-
ti a corollario della manifesta-
zione sono scese in campo le ec-
cellenze del territorio metallife-
ro. Prima il ludico, con il risulta-
to del campo che ha premiato 
l’Ucraina  vincitrice  in  finale  
contro la Croazia per 1-0 su rigo-
re; solo quarti gli azzurri di Buc-
cianti che hanno perso per 1-0 
la finalina contro la Spagna do-
po  un  infortunio  del  portiere  
che  ha  condannato  i  don  del  
Belpaese a  rimanere fuori  dal  
podio. La fase preliminare della 
manifestazione  era  andata  in  
scena all’oratorio San Carlo di 

Rho con la disputa del girone 
all’italiana fra le cinque nazioni 
partecipanti,  con  il  Portogallo  
che è  rimasto fuori  dalla lotta 
per le medaglie. Le finali come 
detto si sono invece disputate 
sullo storico prato dello stadio 
Meazza e sono state precedute 
dall’esibizione degli sbandiera-
tori di Massa Marittima. Degna 
conclusione  della  kermesse  il  
tradizionale  catering  di  fine  
giornata  realizzato  sapiente-
mente dai ragazzi e dai docenti 
dell’istituto alberghiero masse-
tano. 

Presente alla manifestazione 
anche il sindaco di Follonica An-
drea Benini, testimone dei tre 
giorni di divertimento, buonu-
more, solidarietà ed impegno vi-
sto che l’evento era inserito in 
una iniziativa finalizzata all’ac-
quisto di defibrillatori.  Insom-
ma: quando c’è da rimboccarsi 
le maniche per qualcosa di im-
portante  la  Maremma  non  fa  
mai mancare il suo apporto, an-
che a 400 chilometri di distanza.

Michele Nannini

la nazionale dei sacerdoti

Quarto posto per la Seleçao 
all’European Championship
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