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Senesi insplendida formaalloSprint
A Montefiascone bene tutta la compagine del Rocchi Trade Group

■■ La piscina comunale di Bagno di Gavorrano è pronta per la
riapertura in vista della stagione 2012/’13. Confermata anche la
partnership col Gs “Mario Boni”. Per informazioni, la segreteria
sarà aperta dal 17 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20.

Piscina comunale, ripartono i corsi

bagno di gavorrano

◗ GROSSETO

Vas allarga il suo raggio di atti-
vità e guarda fuori provincia.
È in questa ottica che si è con-
cluso positivamente l'incon-
tro tra lo staff Vas, Pallavolo
Maremma e la società Primo
Salto di Siena coordinata da
Claudio Doretti ex giocatore
del Cus Siena. È un accordo
importante perché consenti-
rà di migliorare ulteriormente
i corsi di mini volley degli an-
ni 2006/2007/2008.

Il progetto condiviso con la
società senese permetterà
agli istruttori di avviare i bim-
bi e bimbe allo sport e alla pal-
lavolo, guidandoli alla risco-
perta del gusto del movimen-
to e del gioco. Una sorta di

ponte tra passato e futuro che
porterà i bambini a ripercorre-
re le esperienze motorie clas-
siche con percorsi e giochi
che appartengono alla nostra
tradizione (bandierina, palla
avvelenata, campana), poten-

do però contare sull’applica-
zione delle più moderne me-
todologie di allenamento. La
priorità è il divertimento del
bambino attraverso il gioco
vissuto come occasione di so-
cializzazione e di apprendi-
mento. Attraverso l’attività lu-
dica verrà stimolata l’inventi-
va, la curiosità, l’ingegno, la
manualità, la creatività; ed an-
cora l’abitudine alla competi-
zione, alla riflessione, al ri-
spetto delle regole. Diverti-
mento e gioco per sviluppare
le capacità sportive dei bam-
bini.

«Per noi - commentano
soddisfatti Tinacci e Veltroni -
questa collaborazione è ga-
ranzia di qualità aggiunta per
i nostri tecnici i quali, potran-

no essere coadiuvati da istrut-
tori esperti in quanto al pro-
getto “base” di Primo Salto,
hanno aderito anche società
pallavolistiche professioniste
come l’Urbino militante nel
campionato di serie A nazio-
nale. Con questo accordo pos-
siamo dire che non vediamo
l'ora di entrare in campo con
tutti i nostri giovani atleti. In-
dossare la nostra maglia giallo
nera e di incominciare a tra-
smettere la cultura dello sport
attraverso il gioco, il sorriso e
il divertimento».

Per informazioni ed iscrizio-
ni ai corsi di mini volley si può
visitare il sito www.vasgrosse-
to.it oppure chiamare il
338/1515593 o venire diretta-
mente al palazzetto dello
sport di Piazza Azzurri d’Italia
dal lunedì al venerdì dalle 16
in poi.

Massimo Galletti
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◗ ROMA

Tre squadre del Marathon
Bike Grosseto si apprestano a
partecipare alla staffetta 12 x 1
ora, 17ª edizione del trofeoAc-
si, memorial Alberto Rizzi e
campionato italiano Acsi, in
programma alle Terme di Ca-
racalla di Roma sabato prossi-
mo. Una gara nata per ricorda-
re le persone decedute mentre
praticavano sport.

Un’iniziativa presentata ieri
nella sala Peppino Impastato
della Provincia di Roma (il 9 lu-
glio scorso era stata presenta-
tata a Grosseto) dall’assessore
Patrizia Prestipino, appena
tornata da Londra dalle Parao-
limpiade. Ha indossato la ma-
glia rosa della squadra femmi-
nile del Marathon dicendo«mi
porterà sicuramente fortuna».
Presente anche Pino Battaglia
(commissione sport e consigli-
re provinciale Roma) che ha
ringraziando sindaco e il presi-
dente della provincia di Gros-
seto per il supporto istituzio-
nale. La Maremma sarà pre-
sente anche al ristoro atleti
(Latte maremma e Biscotti

Corsini). La gara è inserita nel
contesto della sicurezza stra-
dale e Prestipino è firmataria a
livello nazionale del progetto
di legge del delitto stradale.

Maurizio Ciolfi, presidente

del Marathon Bike, con una re-
lefonata ha rassicurato Vincen-
zo Rizzi e tutti gli organizzato-
ri: tutte e 3 le squadre sono
pronte.

Il Marathon Bike è presente

grazie anche al supporto del
Comitato Uisp Grosseto. La
partenza alle ore 8 con la par-
tenza del primo atleta, per ter-
minare con l'ultimo podista al-
le successive ore 20.00. La
squadra femminile, che per
l'occasione sfoggerà una ma-
glia di colore rosa, sarà compo-
sta da Lia Pieraccini, Marinela
Chis, Micaela Brusa, Laura Fio-
renzani, Sabrina Cherubini,
Laura Bonari, Silvia Sacchini,
Valentina Spano, Daniela
Mucciarelli, Carolina Polvani,
Elisa Maggiotto e Cristina Bet-
ti. La squadra "mista" vedrà
partire per primo Paolo Gian-
nini, Fiorella Rappelli, Mauri-
zio Ciolfi, Alessia Angelelli,Lai-
la Gorrieri, Venafra Paolo,Go-
relli Eldo, Maurizio Maggiotto,
Paolo Lentini, Sergio Iozzino,
e Barbara Segreto. La catego-
ria "Uomini" vedrà impegnati
nell'ordine, Fabio Maccarini,
Costantino De Palma, Mugur
Paranici,Claudio Maccarucci,
Gionni Guiducci, Pietro Bot-
tacci, Antonio Mario Giudice,
Loriano Landi, Giuseppe Guer-
rini, Giuseppe Procopio, Tad-
dei Emiliano e Pietro Mondì.

◗ GROSSETO

Continua di lena il meeting po-
meridiano settembrino all’ip-
podromo del Casalone, dove
oggi a partire dalle 16,10 si di-
sputeranno sei corse in piano
sulla pista grande. Primi a scen-
dere in pista saranno i puledri
di due anni impegnati nel pre-
mio Bibbona, vendere sul chilo-
metro dove potrebbe spuntarla
Quilava, allieva di Camilla Tra-
passi che ha fatto vedere qual-
cosa di buono durante la stagio-
ne estiva: non ancora rivelatasi
completamente potrebbe di-
fendersi dagli attacchi del livor-
nese Bianco e Nero, alla secon-
da corsa in carriera e da Diplo-
matico Byron.

A seguire scenderanno in pi-
sta i gentlemen e le amazzoni
impegnati nel premio Cecina,
vendere sui 2200 metri dove
Batten Boom si ripresenta do-

po un periodo di riposo: se ritro-
vasse la sua forma potrebbe
precedere la locale Mizayn e
Cristof. Anglo arabi a confronto
nel premio Romito, vendere sui
2200 metri in cui Nabilia Saura
potrebbe ritrovare la via del suc-
cesso dopo alcuni piazzamenti

a seguire: per farlo dovrà vince-
re le resistenze di Lorione e di
Paristoria.

Purosangue inglesi di tre an-
ni a confronto nel premio Vada,
vendere sui 1750 metri in cui
potrebbe essere giunta l’ora di
Springsummerwind, portacolo-
ri della Tesa allenata dal team
Botti che si è ben disimpegnata
in categoria superiore a Livor-
no. Dietro di lei Mamma Dalila
e Sopran Lesto, ottimo soggetto
vincitore e piazzato durante
l’estate maremmana. In chiusu-
ra ancora un handicap per mez-
zosangue, il premio Calafuria,
prova sul miglio in cui Bonanto-
niodaclodia potrebbe ritrovare
la via del successo dopo un peri-
odo opaco: sulla sua strada tro-
verà Plutarco de Bonorva, oltre
a Profondo Rosso, molto declas-
sato nella categoria.

Sabino Zuppa
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galoppo

Seicorsesullapistagrande
nelpomeriggiodelCasalone ◗ GROSSETO

Una giornata di fine estate nel-
la splendida cornice del lago di
Bolsena, ha accolto oltre 220 a
Montefiascone per disputare il
primo triathlon su distanza
Sprint “Est! Est! Est! Triathlon”.
La gara consisteva in un percor-
so ciclistico che prevedeva due
giri da 10,5 km cadauno con
una salita di 1,5 km da ripetere
due volte dove avveniva la sele-
zione tra i partecipanti. A segui-
re, un percorso podistico pia-
neggiante misto asfalto-sterra-
to ricavato nel lungolago.

Ai nastri di partenza erano
presenti anche 11 atleti del
Triathlon Grosseto Rocchi Mar-
mi Trade Group, alla ripresa uf-
ficiale delle competizioni dopo
le vacanze ed in preparazione
per i prossimi campionati ita-
liani, assoluti ed a squadre in
programma per ottobre. Il mi-
gliore della pattuglia marem-
mana è stato Stefano Senesi,
che chiudeva la sua gara in 24ª
posizione assoluta e 5ª di cat.

S3 in 1h08’00”. Distanziato il
tecnico della società Mauro Sel-
lari arrivato 52º e 10º di cat. M2
in 1h13’25”.

A seguire in 62ª posizione e
11º di categoria Enrico Marcuc-
ci penalizzato un po' nel nuoto,
ma autore di una frazione cicli-

stica di alti livelli che lo faceva
risalire di numerose posizioni:
ha completato la gara in
1h15’10”. Alla fine grande sod-
disfazione per tutti, perché da
questa gara sono scaturite im-
portanti informazioni in vista
del finale di stagione.

È andata a Luca Nerozzi la prima
edizione della gara podistica a
tappe “Isolando Challenge Run”.
Con questo successo continua il
momento d’oro del Marathon
Bike, che ha collezionato il
quinto trionfo negli ultimi 10
giorni, dopo i primi posti di
Michele Checcacci (Arcidosso e
Orbetello) e Stefano Musardo e
Deborah Santini a Roccastrada.
La vittoria del grossetano è
scaturita dopo il dodicesimo

posto assoluto nella prima prova dell'Isola d'Elba di tredici
chilometri, il sesto posto conquistato nella seconda prova a Capraia,
dove i chilometri erano stati otto, ed il terzo posto all'ultima gara,
quella andata in scena all'Isola del Giglio domenica mattina, di
quindici chilometri.
Nerozzi nelle tre prove disputate, ha collezionato Il minor tempo
impiegato per percorrere i complessivi trentasei chilometri e si
gusta questa vittoria, prima in carriera nel podismo. Soddisfazione
per in Marathon Bike, che tocca quota trentasette, tra affermazioni
e titoli vinti nel 2012. La ciliegina sulla torta è arrivata da Lia
Pieraccini e Costantino De Palma, primi di categoria, sempre nella
corsa dell’Isola del Giglio.

VassiaccordaconSienaperilminivolley

Riccardo Tinacci

MarathonBikeprontoperla12x1ora
Sabato tre squadre (di cui una tutta femminile) partecipano alla manifestazione alle Terme di Caracalla di Roma

Ady Franchi con gli organizzatori e la maglia rosa del Marathon Bike

Una corsa al Casalone La squadra del Triathlon Grosseto Rocchi

A Isolando la prima volta di Luca Nerozzi
grazie ai piazzamenti delle tre gare
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