
◗ MONTEROTONDOMARITTIMO

La Maremma sarà la grande pro-
tagonista della terza tappa della
52ª edizione della Tirreno-Adria-
tico, che porterà oggi i 173 corri-
dori rimasti in gara da Montero-
tondo Marittimo a Montalto di
Castro.

Una frazione che ben si addi-
ce probabilmente ai velocisti.
Per la provincia di Grosseto è
una bella occasione per fare un
po’ di passerella. Ben 170 dei 204
chilometri della tappa tocche-
ranno località maremmane. Alle
11,20 è prevista la partenza da
largo garage comunale di Mon-
terotondo e da lì le telecamere di
Rai Sport riuprenderanno le va-
rie località toccate dai campioni
delle due ruote. Con il belga
Greg Van Avermaet che indossa
la maglia azzurra di leader della
graduatoria, la prestigiosa corsa
a tappe attraverserà Pian dei
Mucini, Massa Marittima, Ribol-
la, Braccagni, Roselle, Istia
d’Ombrone, Scansano (ai 541
metri del paese collinare è posto
il Gran premio della montagna),
Terme di Saturnia, Catabbio, So-
vana e Pitigliano.
ORDINANZA. Nell’edizione di ieri
abbiamo dato notizia delle varia-
zioni al traffico di cinque dei set-
te comuni interessati.

Queste le modifiche appron-
tate dal Comune di Grosseto.
CENTROABITATODIBRACCAGNI

Dalle11 alle 14,30 divieto di
sosta con rimozione dei veicoli
in via Aurelia Nord e Aurelia
Sud; Dalle 11,45 alle 13,15 del
giorno divieto di transito per i
veicoli con esclusione dei mezzi
al seguito in Aurelia Nord, Aure-

lia Sud.
ROSELLE. Dalle 11 alle 14,30 di-
vieto di sosta con rimozione dei
veicoli, nella S.P. Degli Aiali (trat-
to tra inizio centro abitato e in-
tersezione con via Rosellana) e
nella S.P. Dei Laghi.

Dalle 12 alle 13,45 divieto di
transito nella S.P. Degli Aiali (tra
inizio centro abitato e intersezio-
ne con Via Rosellana) e nella S.P.
dei Laghi ( tra intersezione con
Via Rosellana e fine centro abita-
to); divieto di transito dalle 12 al-
le 13,45 nella Via Batignanese,

tra P.zza Papa Giovanni XXIII° e
l'intersezione con la S.P. Degli
Aiali/S.P. Dei Laghi, è istituito il
divieto di transito; dalle 12 alle
13,45 la Via Rosellana, tratto
compreso tra la Via del Molino
Vecchio e l'intersezione con la
S.P. Degli Aiali/S.P. Dei Laghi, è
senza uscita;
STIACCIOLE. Dalle 11 alle 14,30 di-
vieto di sosta e rimozione in via
Scansanese; dalle 12,15 alle 14
divieto di transito in via Scansa-
nese. Per consentire il passaggio
della corsa, nella SS.1 Aurelia (4

corsie) saranno chiusi gli svinco-
li in uscita verso Montepescali e
Braccagni (dalle 11.45 alle 13
non sarà possibile entrare/usci-
re da tali paesi); Provenendo da
Grosseto, per andare a Roselle
nella zona di Via Batignanese,
Canonica, Ruderi, dovrà impe-
gnare la E78 (Grosseto - Fano)
ed uscire allo svincolo Roselle/
Nomadelfia (dalle 12 alle 13.45).
Casalecci sarà raggiungibile solo
dalle 12.15 alle 14 circa da Via
Scansanese (lato San Martino).
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◗ GAVORRANO

È Matteo Cecchini del Cikeln
Team ad iscrivere il proprio
nome nell'albo d'oro della ter-
za edizione della “Corsa del
Grilli” disputata mercoledì po-
meriggio al Grilli.

Il forte corridore fiorentino
succede a Marco Giacomi che
si impose nel 2015 e Bruno Sa-
netti che fece sua la manifesta-
zione nel 2016.

La manifestazione, che ha
visto al via la bellezza di 93 ci-
cloamatori tra i più forti della
Toscana e regioni limitrofe, è
stata organizzata dal Team
Marathon e Acsi Grosseto,
con il patrocinio della Provin-
cia di Grosseto.

La partenza della gara è sta-
ta data alle 15 al Bar “Caffè
Corretto” del Grilli, dopodi-
ché i ciclisti hanno percorso
un anello di 35 chilometri cir-
ca da ripetere due volte.

Nonostante il percorso non
risultasse particolarmente du-
ro, lo è diventato causa il forte
vento che ha messo a dura
prova tutti i partecipanti.

L'epilogo della gara a una
decina di chilometri dal tra-

guardo posto fuori il centro
abitato della località il Grilli,
quando il vincitore della pas-
sata edizione Sanetti, nello
strappo di Giuncarico Stazio-
ne, portava via la fuga buona
formata da una decina di cor-
ridori.

Ma proprio quando sembra-
va fatta per i dieci attaccanti,
sul gruppo di testa rientrava-
no due corridori della Cykeln
Team, Pagliaccia e Cecchini
che poi si è aggiudicato la cor-
sa, appunto con Matteo Cec-
chini, mentre Pagliaccia è fini-
to al terzo posto, alle spalle di
Diego Giuntoli.

Questo l’ordine d’arrivo
conclusivo, per quanto si rife-
risce alle posizioni dalla quar-
ta alla quindicesima: Massi-
mo Domenichini, Bruno Sa-
netti, Francesco Cittadini, Da-
nilo Sensi, Gabriele Taliani,
Piero Rinaldini, Adriano Noc-
ciolini, Marco Giacomi, Mi-
chele Pantani, Vladimiro Ta-
rallo, Giovanni Ciambriello,
Daniele Macchiaroli, Alberto
Lamberti, Giancarlo Cecco-
lungo, Fabrizio Benvenuti, Al-
berto Barsotti e Massimo Lari.
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Un suggestivo passaggio della tappa di ieri, la Camaiore-Pomarance

◗ GROSSETO

L’Aurora Basket di Marco
Romboli ha partecipato a
Piombino al torneo Gazzelle
(nate 2005, 2006, 2007, 2008).
Le 4 squadre si sono sfidate in
un girone di sola andata, con 4
tempi da 5’ ciascuno.

L’Aurora ha affrontato le ga-
re con impegno, forte dell’
esperienza maturata nel cam-
pionato Aquilotti minibasket
di Grosseto, come unica squa-
dra femminile. Nella prima ga-
ra è stata affrontata Piombino
(partita dura, spigolosa) supe-
rata ai punti, nella seconda
partita (più agevole e domina-
ta) è stato battuto il Basket

Femminile Livorno, così come
nella terza gara è stato battuto
S.Giovanni Valdarno.

Grande soddisfazione tra le
atlete ed i numerosi suppor-
ters al seguito; una bella inie-
zione di fiducia da riutilizzare
nei prossimi impegni di cam-
pionato; queste le atlete che
hanno partecipato al torneo al-
le quali va il ringraziamento
della società per la loro bella
prestazione.

Gazzelle Aurora: Tanganel-
li, Di Stano, Paffetti, Finamore,
Scalora, Landi, Nunziatini, De
Michele, Vinci, Saccardo, Ri-
cotta, Faragli G. e Olivieri.

Istruttore Marco Romboli,
assistente Luca Faragli.

◗ FOLLONICA

«Riportiamoli a casa». È il grido
dell’ippica italiana da quattro
giorni, da quando i trottatori
Unicka e Vampire Dany sono
stati rapiti dai loro box nel cen-
tro di allenamento della scude-
ria Wave dei coniugi Lami a
Staffoli vicino a Santa Croce
sull’Arno.

Un appello che oggi pome-
riggio sarà portato direttamen-
te in pista durante il convegno
di corse al trotto in programma
all'ippodromo dei Pini di Follo-
nica. Nella riunione odierna
sull’anello del golfo saranno in-
fatti impegnati due cavalli che
sono ospitati nello stesso cen-

tro di allenamento di Staffoli
sotto le cure dell’allenatore
Erik Bondo, trainer che da
tempo allena tutto il materiale
della scuderia Wave: si tratta di
Venariareale Font e Rue Du
Bac che porteranno in corsa
proprio la scritta “Riportiamoli
a casa” sulla giubba di scuderia
(Incolinx per Venariareale
Font e Caramera per Rue du
Bac) per cercare di tenere vivo
l'interesse non solo dell'ippica
italiana ma di tutto il mondo
sportivo sul drammatico rapi-
mento che ha interessato due
dei più forti trottatori italiani in
attività. L’appello sarà condivi-
so da tutti i cavalli ospitati nel
centro di Staffoli che correran-

no nelle piste italiane. Il rapi-
mento di Unicka e Vampire
Dany è stato uno degli episodi
più drammatici degli ultimi an-
ni arrivato fra l'altro proprio in
un periodo molto delicato per
tutto il mondo ippico italiano.
Unicka è la cavalla più ricca
d'Italia per il 2016 con 560 mila
euro di vincite nelle quindici
corse disputate; Vampire
Dany, discendente di Varenne
che ne è il nonno in linea ma-
terna, guadagna 130 mila euro
in carriera e fra l'altro ha inizia-
to la sua carriera proprio all’ip-
podromo dei Pini di Follonica
dove ha corso, vincendo, il suo
primo impegno agonistico il
12 agosto scorso.

Le corse più importanti della
giornata follonichese sono pro-
prio quelle in cui sono impe-
gnati i due cavalli ospitati a
Staffoli: nel premio Bumerio,
prima corsa alle ore 15, Vanni-
na Fb (n°6, E. Bellei) sarà la fa-
vorita davanti proprio a Vena-
riareale Font (n°3, E. Bondo);
nella 6ª corsa premio Scuderia
Parzach c’è il rientro di Osasco
di Ruggi (n°4, E. Bellei) favorito
d'obbligo davanti a Shiva Ferm
(n°3, L. Becchetti) e Rue du Bac
(n°6, F. Esposito). Interessante
anche la terza corsa per 3 anni:
Vettel Op (n°1, E. Bellei) favori-
to, poi Vincent Vega (n°4, R.
Picchi) e Valente Fb (n°3, A.
Greppi).

◗ GROSSETO

Polisportiva Barbanella Uno in grande spolvero
alla finale regionale Uisp di ginnastica artistica.

Nella 5ª categoria specialità, 1° posto per Az-
zurra Terminali sia al corpo libero che alla trave,
mentre per Erica Volpi 1° posto nel volteggio e 2°
posto al corpo libero. Nella 4ª categoria speciali-
tà Martina Pecci 2ª alla trave e 3ª al corpo libero.
Nella 4ª categoria senior Margherita Vanelli 6ª
assoluta ed Eleonora Rossi 7ª, con medaglia
d’argento nella specialità del corpo libero.

Passala Tirreno-Adriatico
Sono170kmspettacolari
Ciclismo: la partenza dalla piazza di Monterotondo Marittimo alle 11,20
La carovana guidata da Van Avermaet lascerà la provincia da Pitigliano

Cecchinirimonta
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La premiazione di Matteo Cecchini
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◗ GROSSETO

Grande riconoscimento per i grossetani Claudio
Pannozzo, Francesco Angius e Andrea Gianni-
ni (foto), che hanno ricevuto dal presidente Alfio
Giomi la qualifica di tecnici di 4° livello europeo
di atletica leggera. È il più alto grado di formazio-
ne previsto dal sistema dei tecnici sportivi del
Coni. Il corso è iniziato un anno fa, articolato su 5
moduli e 4 tra seminari e convegni, per la prima
volta è stato organizzato dalla scuola dello Sport,
sulla base di un accordo con la Fidal.

Atletica,tregrossetanitecnicidiquartolivello

basket giovanile

L’AuroraokaPiombino

oggi all’ippodromo dei pini

«Riportiamoliacasa»,unmessaggioperiduecavallirapiti

VENERDÌ 10 MARZO 2017 IL TIRRENO Grosseto Sport XVII


