
Il gruppo delle ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno che ha preso parte ai campionati italiani federali di Rimini

GROSSETO. «I have a dream», 
io ho un sogno, ripete mental-
mente Maurizio Ciolfi, presi-
dente del Marathon Bike, uno 
dei club più attivi, presenti e di 
successo della nostra provin-
cia. Anzi, Ciolfi di sogni ne ha 
parecchi. L’ultimo? Una sfida: 
battere il record delle manife-
stazioni sportive organizzate 
in un anno, da registrare nel 
Guinness dei primati in Italia. 
L’obiettivo è raggiungere quo-
ta 52 gare in un anno, ovvero 
una ogni settimana. 

«In realtà arrivare a quota 
45 sarebbe già più che suffi-
ciente – spiegaCiolfi– per far 
scrivere il nome della nostra 
società  sul  libro  dei  record.  
Ma ci restano cinque mesi pie-
ni di attività: essendo a quota 
30 pensiamo sia possibile rag-

giungere o almeno avvicinare 
quota 50. Sarebbe un risultato 
fantastico per un sodalizio co-
me il nostro».

Nato nel 2005, in neppure 
tre lustri la società maremma-
na ha raggiunto numeri incre-
dibili: 334 tesserati nell’ulti-
ma stagione, 542 vittorie asso-
lute,  243  gare  organizzate.  
«Adesso oltre al podismo, sia-
mo passati anche con il cicli-
smo nella Uisp – ricorda Ciolfi 
– la nostra macchina organiz-
zativa,  sempre  di  concerto  
con il  comitato,  ha  ulterior-
mente  accelerato  e  questo  
obiettivo davvero incredibile 
sembra essere alla nostra por-
tata».

«Tra le nostre 300 società – 
afferma Sergio Perugini, pre-
sidente Uisp Grosseto – il Ma-

rathon Bike è uno dei nostri 
fiori all’occhiello, senza ovvia-
mente togliere nulla a tutte le 
associazioni che danno lustro 
quotidianamente al nostro co-
mitato. Ma la professionalità, 
la competenza e la passione 
che negli anni hanno raggiun-
to Maurizio Ciolfi e il Mara-
thon Bike è sotto gli occhi di 
tutti. Come Uisp siamo sem-
pre  pronti  ad  appoggiare  il  
suo impegno e a dare il nostro 
contributo».

Dal podismo al ciclismo alla 
mountain bike, è ormai capil-
lare – un po’ come per la Uisp – 
anche la presenza del Mara-
thon Bike su tutto il territorio 
provinciale. Sempre con un oc-
chio alla solidarietà. «In ogni 
nostra manifestazione – ricor-
da Ciolfi – c’è anche il marchio 

dell’Avis.  Avere  nella  nostra 
squadra 150 donatori di san-
gue è qualcosa che ci gratifica 
e che ripaga l’impegno mio e 
soprattutto dei tantissimi vo-
lontari. Senza di loro non ci sa-
rebbe il Marathon Bike. Sono 
il nostro valore aggiunto e an-
che pensando a loro ho pensa-
to a un progetto che permette-
rebbe di veder riconosciuta la 
loro fatica a livello naziona-
le.Portiamo lo sport in tutta la 
Maremma e in tutta la provin-
cia  lo  facciamo  mettendoci  
dentro il massimo del nostro 
impegno e del nostro entusia-
smo, anche perché il territorio 
è bellissimo ma molto compli-
cato da un punto di vista logi-
stico e per questo dobbiamo 
ringraziare le amministrazio-
ni e gli sponsor locali». —

ciclismo e podismo

Il Marathon Bike punta a una sfida da Guinness
Il presidente Ciolfi ha un traguardo: organizzare una manifestazione alla settimana per un anno. «Per ora siamo a trenta»

La premiazione del torneo

GROSSETO. Medaglia d’oro per 
la squadra della Polisportiva 
Barbanella ai campionati ita-
liani silver federali di ginnasti-
ca artistica, disputati a Rimi-
ni. 

Nel livello più alto del pro-
gramma silver, cioè l’eccellen-
za, le ginnaste di Claudia Sal-
vadore  hanno  spodestato  
una concorrenza agguerrita, 
soprattutto del nord Italia, sa-
lendo sul primo gradino del 
podio nella gara di serie D a 
squadre:  Eleonora  Rossi,  
Margherita Vanelli, Alessia 
Marcelli, Martina Pecci, so-
stenute dalla capitana Azzur-
ra Terminali, dopo una bellis-
sima gara di qualificazione, al 
termine della quale erano al 
3° posto della classifica, con 
una gara finale precisa a tutti 

gli attrezzi sono riuscite non 
solo a risalire la classifica di 
ben due posizioni, ma a di-
stanziare le avversarie di più 
di 2 punti. 

La stessa squadra due anni 
fa si era laureata campione d’I-
talia nella 1ª Divisione; lo scor-
so anno, col passaggio alla ca-
tegoria superiore, le ragazze 
si erano classificate al 4° posto 
proprio in occasione della fi-
nale nazionale, ad un soffio 
dal podio, vincendo però qual-
che mese dopo il Torneo delle 
Regioni.  Questo  risultato,  
spiega la società, è giunto al 
termine di un anno un po’ diffi-
cile, con due atlete che hanno 
dovuto riprendersi da diversi 
infortuni.

Sono state comunque 18 le 
atlete  portate  all’appunta-

mento con la finale dalla Poli-
sportiva Barbanella Uno, sud-
divise nelle varie categorie di 
appartenenza. E ci sono stati 
anche risultati a livello indivi-
duale.  Eleonora  Rossi,  vice  
campionessa  Italiana  2018,  
quest’anno è riuscita a salire 
sul 1° gradino del podio lau-
reandosi campionessa Italia-
na Junior 3 nel concorso all 
around, seguita a pochi deci-
mi di punto dalla compagna 
di squadra Margherita Vanel-
li 3° classificata. Nella finalissi-
ma di specialità agli attrezzi, 
Margherita si è laureata cam-
pionessa  italiana  alla  trave,  
vincendo inoltre la medaglia 
di  bronzo al  volteggio.  Due 
medaglie di bronzo per Rossi, 
al volteggio e alla trave. 

Nella categoria eccellenza 

senior 2 Azzurra Terminali ha 
conquistato la medaglia d’ar-
gento nella finale di specialità 
alla trave. Si è dovuta invece 
accontentare del 4° posto Mar-
tina Pecci,  che ha chiuso la 
sua finale  al  corpo  libero  a  
0,05  decimi  dal  3°  posto.  
Quarta anche per la squadra 
composta da Naike Venturi, 
Elena Carlettini e Anna Mar-
celli nella serie D di 2ª divisio-
ne categoria allieve. Sesto po-
sto per la squadra formata da 
Linda  Zambernardi,  Alice  
Esposito,  Sofia  Biagiotti  e  
Giulia Canè nella serie D di 3° 
divisione junior. Sesto posto 
nella specialità del corpo libe-
ro anche per  Naike Venturi  
nella 1ª Divisione allieve su 
quasi un centinaio di avversa-
rie e il 7° posto nella classifica 
assoluta di Alice Esposito nel-
la 3ª divisione junior. Bravissi-
me anche le ginnaste più gio-
vani molte delle quali al de-
butto in questo campionato 
nazionale: Alice Frosi, Rache-
le Agresti,  Greta Conti,  Mia 
Fontanelli Corbini,  Manuela 
Colletti e Ginevra Chechi, han-
no disputato la finalissima tra 
le migliori 30 squadre d’Italia 
nella 2° Divisione allieve. —

GROSSETO.  Inaugurata  con  
successo la stagione del bea-
ch volley.

La società grossetana Bea-
ch Volley Maremma ha orga-
nizzato  nello  stabilimento  
balneare di Marina di Grosse-
to,  Gabbiano  Azzurro,  per  
tutta  l’estate  allenamenti  e  
tornei dedicati agli appassio-
nati della pallavolo sulla sab-
bia. 

Ben sei gli eventi già in pro-
gramma aperti nel fine setti-
mana del 22 e 23 giugno con 
il torneo Giallone, dove oltre 
cinquanta atleti e atlete si so-
no sfidati sui sei campi allesti-
ti  dallo  staff  grossetano.  A  
spuntarla la coppia esperta 
Turchi/Zanelli per il tabello-
ne “Gold” contro gli insidiosi 
Ilaria Storti e Riccardo Fiori-
ni. Bravi anche Federico Fa-
ralli  e  Azzurra  Leonardelli  
nel  tabellone  “Silver”  che  
hanno avuto la meglio su Gia-
como  Fortunati  e  Valerio  
Alessandri, in una finale dal 
risultato mai scontato e deci-

sa solo negli ultimi punti di 
ogni set. 

Fra gli eventi in program-
ma c’è anche il “Maremma’M-
pestata’Tour”, che ha già avu-
to successo e molte adesioni 
nel campionato a tappe che 
si è giocato durante l’inver-
no, questa volta riproposto 
in  versione  estiva  e  “by  
night”.  Due le  categorie  di  
gioco in campo, 2x2 maschi-
le e 2x2 femminile, che negli 
ultimi giorni di giugno han-
no duellato con i primi vinci-
tori di tappa, che sono stati ri-
spettivamente Marco Morvi-
ducci e Riccardo Fiorini negli 
uomini e Vanessa Giampao-
lo in coppia con la giovane Jo-
lye Tocci per la categoria don-
ne. 

Alla fine delle tre tappe in 
programma i migliori classifi-
cati si aggiudicheranno l’in-
gresso di diritto al “King and 
Queen” 2019 evento conclu-
sivo della stagione estiva tar-
gata “Bvm”. —

Massimo Galletti 

beach volley

Marina, il tabellone gold
del torneo “Giallone”
lo vincono Turchi e Zanelli 

ginnastica artistica

Alla Polisportiva Barbanella
il titolo italiano federale
nella serie D a squadre

Il presidente Maurizio Ciolfi tra Sacchini e Taliani
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