
◗ GROSSETO

La Maremma ha portato a ca-
sa quattro medaglie, due d’oro
con Gianmario Perini del Ma-
rathon Bike tra i Debuttanti di
Fabrizio Ferri di Pitigliano e di
di bronzo (Adriano Nocciolini
nei Senior ed Enrico Grimani
nei Gentleman), nel campio-
nato del mondo di cronome-
tro Individuale strada Acsi, or-
ganizzato dall'Asd Marathon
Bike in collaborazione con
Avis Grosseto e Acsi settore ci-
clismo, che si è svolto sulla
provinciale della Trappola,
con arrivo e partenza al Centro
commerciale Aurelia Antica.

Gli organizzatori avevano
messo un limite di 120 parteci-
panti per non tenere chiusa la
strada al traffico per troppe
ore): una cifra che appariva
ambiziosa. Non ci sono andati
comunque lontano con 106 ci-
cloamatori iscritti che hanno
fatto sì che il primo concorren-
te, una donna, partisse alle 9
mentre l'ultimo alle 12,32.

Il percorso lungo 19,500 km,
con partenza dal centro com-
merciale si è immesso lungo la
TRappola fino al bivio per Prin-
cipina a Mare dove è stato po-
sto il giro di boa per far ritorno
lungo la strada per rientrare al
centro commerciale Aurelia
Antica, con la chiusura quasi
totale del traffico. Hanno pre-
so il via con intervalli di un at-
leta ogni 2’, le donne W1, a se-

guire le W2, poi le W3, Super-
gentlemen A, Supergentlemen
B, Gentlemen, Debuttanti, Ju-
nior, Senior e Veterani, . tutti o
quasi con bici speciali, per
conquistare l'ambita maglia
iridata e cronometrati dal per-
sonale dell'associazione nazio-
nale cronometristi. Anche se
la quasi totalità dei partecipan-
ti risultava essere sopraggiun-

ta dalle regioni del nord Italia,
ai quali va un grazie particola-
re da parte degli organizzatori
va ai cicloamatori locali, che
non hanno avuto remore a
confrontarsi con i migliori spe-
cialisti italiani della cronome-
tro onorando con sportività
l'evento, anche se consci delle
loro forze.

Soddisfatti il presidente

Maurizio Ciolfi e il responsabi-
le settore ciclismo Acsi di Gros-
seto Fabrizio Montomoli, che
hanno avuto parole di elogio
per i molti cicloamatori che
hanno portato a conclusione
della prova, sia per quanto ri-
guarda il percorso e la sicurez-
za dello stesso assicurata da
circa 20 motostaffettisti, ma
anche per il risultato atletico

ottenuto dai portacolori del
Team Marathon Bike con la
vittoria di Gianmario Perini
nella categoria Debuttanti e la
conquista del podio da parte
di Adriano Nocciolini che ter-
minava la prova con il terzo
tempo della categoria Senior
categoria in cui primeggiava il
pitiglianese Fabrizio Ferri,
quinto assoluto. Ha far segna-

re il miglior tempo assoluto è
stato l'atleta di categoria Ju-
nior, Amerighi Fabrizio Borrel-
lo Cycling Team con il tempo
di 24'13”05, seguito dal vetera-
no Giampaolo Busbani (Ren-
zo Zeppa Bike) con il tempo di
24'16”82, terzo tempo per il
Gentlemen Roberto Rosati (Te-
am Bike Ballero) con il tempo
di 24'27”85. Quarto Alessan-
dro Nannetti del Team Bike
Ballero con il tempo di
24'48”55 e quinto tempo per il
Senior Fabrizio Ferri Bicking
con il tempo di 25'02”40.

Nella categoria dei Super-
gentlemen A vittoria a Giovan-
ni Staccioli (Sporting Club Ro-
signano) con il tempo di
26'55”26, per i Supergentle-
men B vittoria a Dino Andreot-
ti (Team Fratelli Oliva) con il
tempo di 26'02?38, tra le don-
ne in W1 vittoria a Skarabella
Carola Sossano New Line con
il tempo di 28'38”75, in W2 Ko-
schier Christiane Fimar Mr
Gud con 28'14”48 e in W3 Fer-
raresi Patrizia Franchini Sport
con 30'09”19. Tra i Debuttanti
atleti tra 17 e 18 anni Gianma-
rio Perini (Marathon Bike) con
il tempo di 38'14” 14.

Al Mondiale a cronometro
ha partecipato anche l’ex pro-
fessionista maremmano Enri-
co Grimani (che gareggia per il
Team Ballero), che ha conclu-
so con un undicesimo assolu-
to 25’58”77, terzo nella catego-
ria dei Gentleman.

Alessandro Griselli al traguardo

Torna il cicloraduno della
solidarietà, l'appuntamento
su due ruote di beneficenza
targato Uisp. L'evento è fissato
per domenica prossima , con
ritrovo dalle 8 nella sede della
Lega per la Lotta ai tumori in
via de Amici (partenza alle 9).
Sono 64 i chilometri del
percorso che toccherà
Braccagni, Sticciano Scalo,
Roccastrada, Paganico,
Batignano e Roselle, con arrivo
a Grosseto sempre in via De
Amicis. Saranno premiate le
prime cinque società, con
premi a estrazione tra tutti i
partecipanti. Info: la
segreteria di via Europa, tel.
0564/417756.

◗ ROCCASTRADA

Alessandro Griselli della Bbm
Jollywear Stefan ha vinto il
Trofeo dello Scalatore di cicli-
smo Uisp, organizzato dal
Gruppo ciclistico Euro team
Grosseto e dal Gc Avis Rocca-
strada.

Impegnativo il percorso in
linea, di una sessantina di chi-
lometri: partenza e arrivo a
Roccastrada, toccando Ca-
stellaccia, Ribolla, Bivio Mon-
temassi, Sticciano Scalo. Ga-
ra veloce, con fughe rintuzza-
te dal gruppo, almeno fino al
Terzo. La selezione decisiva
avviene sulla salita finale di
Roccastrada: a provare l'al-
lungo è Davide Lombardi, del

Team Lenzi Bike. Si forma un
gruppetto di dieci persone,
ma da dietro risale Alessan-
dro Griselli del Bbm Jollywe-
ar, che prima li raggiunge e
poi li stacca.

Vince Griselli, seguito da
Lombardi, poi Nicola Roggio-
lani del Team Saccarelli Al-
pin, Tiziano Baldini, compa-
gno del vincitore e Sergio Cec-
carelli del Gc Tondi Sport.
Iprimidelle categorie
Categoria A1 1) Davide Lom-
bardi (Team Lenzi Bike); 2)
Giovanni Busdraghi (Asd Te-
am Bike Ballero); 3) Valentino
Trapani (Pol. La Bulletta).
Categoria A2 1) Nicola Roggio-
lani (Team Saccarelli Alpin);
2) Sergio Ceccarelli (Asd Gc

Tondi Sport); 3) Francesco Ci-
polletta (As Ciclismo Lucche-
se).
Categoria A3 1) Fausto Baglini
(Gs Cicli Baglini Centralkimi-
ca); 2) Fabio Giusti (Time
Bike CentroItalia); 3) David
Caroti (Asd SS Grosseto).
Categoria A4 1) Alessandro
Griselli (Bbm Jollywear Ste-
fan) ; 2) Tiziano Baldini (Bbm
Jollywear Stefan); 3) Luciano
Fiumalbi (Bbm Jollywear Ste-
fan).
Categoria A5 1) Giovanni Sca-
rano (Asd Red White); 2) Fa-
bio Bartalucci (Asd Team
Nord Est Edil Mark); 3) Enrico
Sbrolli (Asd Gc Tondi Sport).
Categoria A6 1) Mauro Barbie-
ri (Asd Ciclistica Senese).

Un applauso
in ricordo di Scorza

Cronometro, Maremma con 4 medaglie
Mondiale Ciclismo Acsi: Ferri e Perini sono d’oro, Nocciolini e Grimani di bronzo. Ecco tutti i vincitori di categoria

Il gruppo dei premiati con (in maglia celeste) i presidenti Montomoli e Ciolfi

Scalatore,Griselliabracciaalzatesultraguardo
La selezione finale sulla salita di Roccastrada, il vincitore ha staccato il gruppetto appena ripreso

Domenica torna
il Cicloraduno
della solidarietà

◗ ORBETELLO

La nazionale italiana di canot-
taggio indoor ha stabilito a Por-
to Azzurro il nuovo record del
mondo indoor di canottaggio
sulle 24 ore consecutive catego-
ria pesi leggeri mista. La rappre-
sentativa azzurra era composta
da atleti del calibro di Daniele
Gilardoni ed Erika Bello, olim-
pionici ad Atlanta, Atene e Pechi-
no, oltre ad Alessio Marzocchi,
atleta di punta della Società Ca-
nottieri Orbetello. Il vecchio re-
cord apparteneva alla Danimar-
ca che coprì le 24 ore con
360.601 metri, il team azzurro ha
stracciato il primato danese sor-
passandolo dopo 22 ore e mezzo

di voga sul remergometro, lo
strumento del canottaggio indo-
or. La nazionale italiana ha fissa-
to il nuovo record a 393.823 me-
tri, grazie alla prova iniziata sa-
bato a mezzogiorno e conclusa
alla stessa ora di domenica gra-
zie all'impeccabile organizzazio-
ne del canottaggio Porto Azzur-
ro. Un ulteriore successo è colle-
gato alla raccolta fondi che è sta-
ta effettuata per le ricerche che-
mioterapiche dell'ospedale San-
ta Chiara di Pisa.

Sul piano agonistico è uno
straordinario risultato per lo
sport italiano dove brilla Alessio
Marzocchi che tiene altissimo il
blasone della Società Canottieri
Orbetello. (p.m.)

canottaggio indoor

Marzocchièdarecord
◗ GROSSETO

Tornano i corsi di beach ten-
nis targati Asd Beach Tennis
Toscana.

La scuola di beach tennis,
ideata dal presidente Luca Bi-
dolli, si rimette in moto. Da lu-
nedì prossimo, 15 settembre,
all'interno della struttura co-
perta del Tc Europa 2000, si
potrà tornare a giocare ed im-
parare sulla sabbia finissima
della struttura.

L'associazione sportiva pro-
segue nel proprio obiettivo di
valorizzazione ed espansione
del beach tennis. L'Asd Beach
Tennis Toscana infatti conti-
nua a rivestire un ruolo di pri-

maria importanza a livello na-
zionale, sia dal punto di vista
organizzativo che innovativo.
In termini di organizzazione,
la ciliegina sulla torta dell'esta-
te è stato il prestigioso Torneo
Internazionale che si è dispu-
tato a giugno a Castiglione del-
la Pescaia, oltre ai campionati
italiani assoluti a Marina di
Grosseto a luglio.

Dal punto di vista innovati-
vo poi l'associazione sta allar-
gando i propri orizzonti. In
questi giorni infatti stanno
prendendo forma dei progetti
di inserimento al beach tennis
con le scuole medie della città,
che vedranno il ruolo dei gio-
vani al centro del programma

delle attività di tutto il periodo.
Tale progetto è in linea con
quanto previsto in ambito na-
zionale ed in collegamento
con i circoli dell'Emilia Roma-
gna, sulla cui costa il beach
tennis è nato e viene svolto co-
me sport primario insieme al
calcio. Saranno inoltre previsti
interventi e lezioni con la par-
tecipazioni dei Campioni di
questo sport all'interno della
struttura, come già avvenuto
negli anni scorsi.

La formula della scuola di
beach tennis prevede corsi set-
timanali articolati su vari livel-
li, dai bambini, ai principianti,
livello intermedio e pre-agoni-
sti. Dalla mattina alla sera, 7

giorni su 7 e con tariffe ridotte
per le lezioni della mattina.
L'impianto inoltre prevede il
riscaldamento attivo nel perio-
do invernale.

Il responsabile tecnico della
scuola è Marco Leli, contatta-
bile per informazioni e iscrizio-
ni al 347.5736683. Le stesse
possono essere trovate sia sul
sito internet www.beachtenni-
stoscana.it sia alla segreteria
del Tc Europa 2000.

Le lezioni verranno effettua-
te da insegnati qualificati dalla
Federazione italiana tennis
per il settore beach tennis:
Marco Leli, Luca Giabbani,
Emiliano Cini, Marco Quattri-
ni e Lucia Curielli.

beach tennis

DalunedìripartonoicorsisottoiltendonedelTcEuropa2000

Alla consegna delle maglie con
fascia verticale iridata, delle
medaglie, e di altri premi che
hanno concluso la riuscitissima
manifestazione, hanno
partecipato tra gli altri la miss
Cristina Lanfranca, il
responsabiledell’associazione
Acsi Ciclismo Toscano Portilio
Senserini e il presidente della
sezione Avis di Grosseto, Erminio
Ercolani in qualità di
patrocinante la manifestazione.
Da segnalare che prima
dell’incoronazione dei nuovi
campioni del mondo lo speaker
Riccardo Ciregia ha chiesto ai
presenti un caloroso applauso per
l'amico di tutti i ciclisti
grossetani, Luigi Scorza, ex
professionista, che ci ha lasciato
prematuramente.

cerimonia
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