
pattinaggio artistico

Da Calderara a Scanno
una pioggia di allori
per le giovanissime
del Follonica Hockey

ciclismo amatoriale

Motta demolisce tutti i rivali sulla salita di Vetulonia

Il corridore lombardo ha vinto
la prima prova del Poker d’agosto
OItre 80 i corridori al via, fuga
di quaranta chilometri in avvio
con cinque protagonisti

Un gruppo delle atlete del pattinaggio del Follonica Hockey

Domenica 25 via al Ma-
remma  Challenge.  Sul  
Monte Amiata (monte La-
bro) la prima delle cicloe-
scursioni  in  autonomia  
con modalità randonnè, 
su circuiti ricavati lungo 
“Il Grande Giro della Ma-
remma”.  I  partecipanti  
verranno  forniti  di  
road-book, cioè di carti-
na con descrizione detta-
gliata dell’itinerario,  ed 
entro un determinato las-
so di tempo dovranno ul-
timare  il  circuito.  Info  
335 8374739.

IN BREVE

VETULONIA. È andata al forte 
corridore  lombardo  Ema-
nuele Motta la prima pro-
va del Poker d’agosto valida 
anche come secondo trofeo 
“Vetulonia”.

La gara di ciclismo amato-
riale è andata in scena in lo-
calità “Bozzone” di Vetulo-
nia, organizzata dal Mara-
thon Bike, Avis e Uisp Gros-
seto, con il patrocinio della 
Provincia di Grosseto, e Co-
mune di Castiglione della 
Pescaia,  supportata  dalla  
Banca Tema e supermerca-
ti Simply. Il percorso di 60 
chilometri circa, con 82 cor-
ridori al via, prevedeva due 
giri del circuito delle “Stret-

te” con arrivo dopo un chilo-
metro di salita di Vetulonia, 
versante di Buriano. Motta 
è arrivato tutto solo al tra-
guardo, mettendo dietro il 
vincitore della passata edi-
zione,  ovvero  Mirco  Bal-
ducci, mentre al terzo po-
sto si piazzava il castiglione-
se Adriano Nocciolini, an-
cora una volta protagonista 
sulle strade di casa.

La gara aveva avuto subi-
to un sussulto con una fuga 
iniziale di cinque corridori 
con dentro Luca Staccioli, 
Dario Bellini, Simone Ma-
riotti, Fabrizio Mariottini 
e Diego Dini. Per loro una 
fuga lunga quaranta chilo-
metri, con un massimo di 
un minuto di vantaggio sul 
gruppo. Ripresi a una deci-
na di chilometri dal traguar-
do, partivano a quel punto 
in contropiede Maurizio In-

nocenti e il vincitore Ema-
nuele Motta.

Nel pezzo più duro della 
salita, a quattrocento metri 
dal traguardo, il forcing de-
ciso di Balducci gli serviva 
soltanto a raggiungere e su-
perare Innocenti,  ma non 
Motta che aveva tempo di 
alzare le braccia al cielo e 
vincere questa importante 
vittoria in terra maremma-
na. 

Questi  gli  atleti  arrivati  
dalla quarta posizione asso-
luta alla ventesima: Mauri-
zio Innocenti, Fausto Bagli-
ni, Gianluca Nicastro, Fran-
cesco Bacci, Lucio Secciani, 
Edoardo Ciachi, Cristopher 
Martinez, Vincenzo Rigiroz-
zo,  Giuseppe  Nacci,  Luca  
Nesti, Marco Bertaccini, Ja-
copo Mattolini, Diego Bac-
cani, Francesco Garuzzo e 
Gianni Bonamici. —

cicloescursione

“Challenge”
al via il 25
sul monte Labro

Hockey su pista
Cambio nei gironi
della serie B

La Fisr ha apportato alcune 
modifiche ai gironi del cam-
pionato di serie B di hockey 
su pista. Maliseti e Prato 54 
sono stati inseriti nel girone 
B, mentre nell’E è stata ag-
giunta la seconda formazio-
ne  del  Follonica.  L’elenco  
completo:  Cgc  Viareggio,  
As  Viareggio,  Rotellistica  
Camaiore, Circolo Pattina-
tori Grosseto, Hockey Sie-
na, Follonica A, Follonica B, 
Hc  Castiglione.  Le  prime  
due parteciperanno alle Fi-
nal eight. La prima giornata 
è prevista per l’11 gennaio. 
Novità anche per i gironi di 
Coppa Italia di B: il girone H 
è diventato a 5: CP Grosse-
to, Hockey Siena, Follonica 
A, Castiglione, Follonica B, 
con la prima giornata antici-
pata al 12 ottobre. La prima 
del girone parteciperà, il 14 
dicembre, al concentramen-
to a  quattro con le  prime 
classificate dei gironi F (Tris-
sino, Valdagno,  Montebel-
lo,  Recoaro,  Cornedo),  G  
(Maliseti, Cgc Viareggio, As 
Viareggio, Camaiore, Prato 
A e Prato B), e I (Molfetta, 
Matera,  Rotellistica  Mate-
ra, Giovinazzo e Salerno).

Emanuele Motta all’arrivo (FOTO ROBERTO MALARBY)

FOLLONICA. Risultati molto in-
coraggianti per il  pattinag-
gio artistico di Follonica gui-
dato dallo staff tecnico com-
posto dalle allenatrici Elena 
Brizzi ed Elisabetta Iacobo-
ni, da Riccardo Fragale, dai 
coreografi Gabriele Gaspa-
rini e Mirko Vannuccini e 
dalla  preparatrice  atletica  
Sara Del Prete.

A Calderara di  Reno nei  

campionati italiani Uisp otti-
me le prove di Elena Bracco 
e di Margherita Benucci e 
molto buona anche quella di 
Iris Chechi. Tra le più picco-
le, al secondo anno di gare, ri-
sultati lusinghieri per Vitto-
ria Bracco, Alessia Passa-
ro, Giulia Galoppi  e  Gaia 
Bucciacchio che si sono ben 
difese tra le avversarie molto 
preparate. Melissa Giovan-

nelli ed Asia Niccolai hanno 
invece gareggiato tra le atle-
te più grandi riuscendo ad ot-
tenere validi piazzamenti. 

A  Scanno  invece,  per  la  
Formula Uisp, si sono cimen-
tate in F4 Benedetta Mellini 
e in F2 le più giovani giovani 
Anna Gambini, Alice Nar-
delli e Vittoria Zuccherini 
che è riuscita a ben distin-
guersi nella finale di Super 
Coppa.

Per le gare Fisr Melissa Gio-
vannelli, a Piancavallo, è riu-
scita ad rientrare in una fina-
le molto agguerrita nella di-
visione nazionale D mentre 
Iris Chechi, a Maser, ha chiu-
so al terzo posto per la combi-
nata ottenendo così la quali-
ficazione  per  i  campionati  
italiani Fisr 2020 nel libero e 
negli obbligatori. Due picco-
li infortuni hanno invece im-
pedito a Sara Nocciolini e a 
Gioia Tarquini la partecipa-
zione ai campionati 2019. 

L’anno sportivo non è an-
cora concluso, a metà settem-
bre a Montebelluna si dispu-
terà il trofeo delle regioni Fi-
sr al quale quest’anno sono 
chiamate a partecipare due 
atlete della società bianco az-
zurra, Margherita Benucci e 
Vittoria Bracco, a loro il com-
pito di chiudere l’anno tra-
ghettando la società verso le 
prossime  competizioni  del  
2020. —

Michele Nannini 

GROSSETO. Si avvicina l’ini-
zio della stagione del  ba-
sket  femminile  che  vedrà  
per la prima volta al via nel 
campionato di serie B una 
squadra grossetana, la Gea 
Basketball.

Le  biancorosse  marem-
mane, reduci dalla entusia-
smante affermazione con-
tro la corazzata Pielle Livor-
no, nella finale playoff di se-
rie C, torneranno sul par-
quet di via Austria sabato 
21 settembre alle 18, per di-
sputare la prima partita del-
la Coppa Toscana contro il 
Basket Pontedera. Le ragaz-
ze del presidente David Fu-
ri sono state inserite in un 
girone che comprende an-
che la Pallacanestro San Mi-
niato che la Gea affronterà 
sabato 5 ottobre, alle 18.30 
al Palasport di Ponte a Ego-
la. Ufficializzato dalla Fip 
anche il girone del campio-
nato di  serie  B.  Dodici  le  
squadre partecipanti,  otto 
toscane  e  quattro  liguri:  
Pall. Femm.Costone Siena, 
Pall. Femm. Prato, Number 
8 San Giovanni Valdarno, 

Basket Femminile Pontede-
ra, Le Mura Spring Basket-
ball Lucca, Avvenire 2000 
Rifredi,  Gea  Basketball  
Grosseto,  Pallacanestro  
Femminile Firenze, Amato-
ri  Pall.  Savona,  Polysport  
Basket Lavagna, Cestistica 
Spezzina, Mikah Savona. 

Per  quanto  riguarda  la  
prima squadra maschile in-
vece, saranno Costone Sie-
na, Virtus Siena e Colle Ba-
sket le avversarie della Gea 
Basketball  Grosseto  nella  
prima fase della Coppa To-
scana 2019-2020, riservata 
alle formazioni  di  serie  C 
Gold e Silver. I ragazzi di Pa-
blo Crudeli che, così come 
avevano  fatto  le  ragazze,  
avevano vinto i playoff del 
campionato di serie D, si tro-
veranno di fronte una for-
mazione di serie C Gold, la 
Virtus Siena, e due di Sil-
ver, Costone e Colle. Per i 
grossetani  quindi,  ben  3  
derby contro le squadre se-
nesi, in attesa di conoscere 
il girone del prossimo cam-
pionato di serie C. — 

P.F. 

basket femminile

Gea, primo match di Coppa 
il 21 settembre in casa

Oltre cinquanta schede di pesci che popolano

il Mar Mediterraneo, dai più noti ai maggior-

mente interessanti, per imparare a conoscerli

e riconoscerli. Immagini, illustrazioni, detta-

gliate informazioni, tecniche di pesca e alcuni

consigli di cucina arricchiscono questa guida,

che porta il lettore alla scoperta dei nostri ma-

ri e delle specie ittiche che li abitano.
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