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Dopo il terzo posto assoluto al
Trofeo del Donatore di sangue,
il viterbese Bruno Sanetti si ag-
giudica "La corsa del diavoli-
no" gara di ciclismo amatoriale
disputata al Bozzone di Buria-
no.

La manifestazione che ha vi-
sto al via una cinquantina di at-
leti è stata organizzata da Mara-
thon Bike e Avis con il patroci-
nio del Comune di Castiglione
della Pescaia. Proprio il Comu-

ne, alle prese con l'arrivo del gi-
ro d'Italia, ha inserito questa
manifestazione nelle Giornate
europee che si stanno svolgen-
do a Castiglione della Pescaia.
La gara, che prevedeva 10 giri
sotto gli abitati di Vetulonia e
Buriano, con l'arrivo posto pro-
prio nei pressi della famosa
Tomba del Diavolino, è stata
decisa a 5 giri dal termine quan-
do, nello strappo della salita di
Poggio Alberi, il castiglionese
Adriano Nocciolini ha rotto l'in-
dugi promovendo l'azione che

poi si è rivelata vincente. Insie-
me all'atleta del Marathon
Bike, usciva dal gruppo Bruno
Sanetti e i due riuscivano subi-
to a racimolare una ventina di
secondi dagli immediati inse-
guitori ovvero Gianluca Colicci
e Vincenzo Rigirozzo.Ma anco-
ra un forcing di Sanetti gli per-
metteva di staccare Nocciolini
e di arrivare tutto solo al tra-
guardo. Volata degli inseguitori
appannaggio di Nocciolini, che
a a 100 metri dal traguardo stac-
cava i rivali aggiudicandosi la

fascia over 40.
Soddisfaziione per gli orga-

nizzatori della manifestazione
destinata a diventare una clas-
sica da ripetere tutti gli anni.
Ecco i primi 15 giunti al traguar-
do: Bruno Sanetti, Adriano
Nocciolini, Gianluca Colicci,
Vincenzo Rigirozzo, Alessan-
dro Freschi, Emiliano Seri,Clau-
dio Greco, David Caroti, Massi-
mo Di Franco, Alessandro Gri-
selli, Giancarlo Ceccolungo,
Giulio Cappelli, Luca Nesti, Va-
lerio Sarti e Francesco Barni.

◗ PORTO S.STEFANO

Due giorni di grande vela da
domani a sabato con la prima
edizione della Silver Race, rega-
ta da Porto Santo Stefano a Pi-
sa, organizzata dal Circolo Veli-
co e Canottieri di Porto Santo
Stefano con il patrocinio del
Comune di Monte Argentario.
Partecipano gli yacht di altura,
dotati di stazza Irc e Orc ed in
regola con le dotazioni di sicu-
rezza entro 12 miglia dalla co-
sta.

La partenza è prevista alle 10
di domani da Porto Santo Ste-
fano, seguendo un percorso di
complessive 151 miglia che, at-
traverso le Formiche di Grosse-

to e l'isola d'Elba, condurrà a
Marina di Pisa.

La manifestazione prevede
anche diversi eventi collaterali
secondo il seguente program-
ma. Oggi, dopo regolarizzazio-
ne iscrizioni e (alla Fortezza
Spagnola) briefing, dalle 20
cocktail con intrattenimento
musicale. Domani alle 9 brie-
fing degli armatori in banchina
ed alle 10 partenza della regata
alla volta di Marina di Pisa. Re-
gata che sarà suggellata alle
ore 20 a Pisa con le premiazio-
ni dei primi tre classificati di
ogni gruppo. Info: www.cvcps-
sa.it; info@cvcpss.it; silver.ra-
ce@cvcpss.it. Tel. 335 6086712;
328 2728023; fax 0564/814226.
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Dall’ArgentarioaPisa
◗ FOLLONICA

Optimist juniores in acqua a Ci-
vitavecchia per le ultime sele-
zioni interzonali propedeuti-
che alle classifiche finali e alla
definizione dei timonieri am-
messi all'ultima fase della com-
petizione. Ben 160 atleti in ac-
qua impegnati in nove prove
complessive, penultimo step di
un cammino che porterà i tecni-
ci federali, al termine delle pros-
sime regate, a formare le due
squadre nazionali per il cam-
pionato mondiale e per il cam-
pionato europeo di categoria.

Due gli atleti del gruppo vela
Lni Follonica che hanno ottenu-
to il pass per la fase conclusiva,

agli ordini dell'allenatore Simo-
ne Gesi: Niccolò Tognoni ed
Alessandro Montefiori. Un otti-
mo risultato a conferma del li-
vello della scuola follonichese
che, con rarissime interruzioni,
ha quasi sempre condotto uno
o più atleti alla fase finale ed
una decina di volte ad avere al-
meno un proprio allievo nella
squadra nazionale. Mentre To-
gnoni ha confermato la qualità
delle proprie prestazioni, rien-
trando negli obiettivi prefissati
ad inizio stagione, la qualifica-
zione di Montefiori è un risulta-
to sì sperato ma non scontato,
in quanto solo da pochissimi
mesi è passato alla categoria ju-
niores.  (m.n.)
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Niccolò Tognoni e Alessandro Montefiori

Spareggi calcio

Castell’Azzara
in campo a Badesse
■■ Sarà lo stadio Mauro
Nannotti di Badesse ad
ospitare lo spareggio tra il
Castell'Azzara ed il Club
Sportivo Firenze in
programma domenica 17 alle
16. Lo ha deciso il comitato
regionale della Figc dopo che
il girono precedente aveva
individuato le sedi degli altri
spareggi: Albinia-Maliseti a
Staggia e Manciano-Cortona a
Piancastagnaio.

VOLLEY

«Brava Invicta,
successo collettivo»
■■ Anche il vice sindaco e
assessore allo Sport, Paolo
Borghi, brinda alla
promozione dell’Edilfox in B1:
«Con i successi dell'Invicta
volley Grosseto si conferma
città di sport e per lo sport. La
squadra di Pantalei ha infatti
di nuovo conquistato questo
ambito traguardo dopo tre
campionati disputati nella
categoria inferiore. Un
successo che porta la firma di
giocatori, staff tecnico e
dirigenziale e di quanti,
appassionati e familiari,
hanno creduto in questo team
e in questo ambizioso
progetto. Un risultato al quale
l'amministrazione comunale
partecipa con l'augurio di
nuovi importanti traguardi».

◗ GROSSETO

Grande successo anche quest'anno per l'iniziati-
va del Junior Grosseto "Progetto Scuola" che gra-
zie all'impegno di Lino Luciani, Lorenzo Pivirot-
to, Alessandro Pivirotto e Riccardo Di Benedetto,
ha portato il “batti e corri” all'interno delle scuole
primarie grossetane coinvolgendo 55 classi di 9
diverse scuole primarie: via Mazzini, via Rovetta,
via Anco Marzio, via Monte Bianco, via Einaudi,

via Giotto, Barbanella, Braccagni, Roselle. Questo
progetto, pur rappresentando per lo Junior Gros-
seto un notevole impegno economico e di risorse
umane, rimane uno degli obiettivi più importanti
finalizzato a far conoscere il nostro sport ai bam-
bini grossetani. L'attività, iniziata a ottobre, viene
svolta per 60 ore settimanali, e terminerà a giugno
con una festa del baseball cui parteciperanno i
bambini coinvolti, che hanno affollato gli spalti
dello Jannella nel derby Grosseto-Castiglione.

baseball/1

ProgettoScuola,55classisuldiamante
◗ GROSSETO

Una vittoria ed una sconfitta per le giovanili del
Grosseto Baseball. vincono gli Allievi che travol-
gono (17-3) il Massa Bc allo Scarpelli. Il nove di
Antonio Momi è andato a segno in ogni ripresa fi-
nendo con 14 valide. GROSSETO: Cinelli 4 (0/1),
Piccini 6 (2/2), Pancellini 2 (4/4), Pietrunti 3 (4/4),
Mancini 5 (1/3), Rodriguez 8 (1/2) (Falletti), Me-
dina 9 (0/2), Berni 6 (0/1), Alì 1 (2/2). Lanciatori:

Alì, Piccini, Medina. PUNTI: Massa 100.110: 3
(3bv-0e); Grosseto 215.54x: 17 (14bv-0e).

Sconfitta invece per i Cadetti, superati allo sta-
dio Jannella dal Chianti (15-6). PUNTI, Chianti
240.214.2: 15; Grosseto 100.040.1: 6. Per la squa-
dra di Alessandro Biagiotti è il primo stop dell'an-
no dopo quattro vittorie. Il roster: Jawad Ali, Qa-
sim Ali, Bonifacio, Borgi, Bulboaca, Cardarelli,
Chelli, Colombini, Del Mare, Falletti, Ferri, Gian-
grande, Giannini, Grotti.
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Corsa del Diavolino
trionfodiSanetti
Con Nocciolini è stato protagonista dello strappo finale
Sono stati 50 i corridori al via della gara targata Marathon Sanetti all’arrivo

◗ GROSSETO

Sono stati 142 i partecipanti
che hanno aderito al 2˚ ciclo-
raduno Memorial Andrea
Nencini, organizzato da
Mbm, in collaborazione con
Grosseto Sport e Coldiretti.

Una manifestazione inseri-
ta nelle gare di benvenuto al
Giro d’Italia. Buona parte de-
gli iscritti al raduno apparte-
nevano alle società sportive
maremmane ma sono stati
tanti gli atleti provenienti da
fuori provincia che hanno vo-
luto onorare la memoria del
Nencio. Il ritrovo della mani-
festazione è avvenuto in via
Senegal, poi la caraovana si è
diretta a Braccagni, Sticciano,
Roccastrada il Terzo, fino al
cippo in memoria di Andrea:
qui la sosta e le varie società
sportive hanno omaggiato
l’atleta e amico scomparso(
nella foto Michele Mazzuoli,
cugino di Andrea Nencini). Il
gruppo ha proseguito la mar-
cia per la Castellaccia, Lupo,
Macchiascandona e fatto ri-
torno a Grosseto presso la
Coldiretti dove ad attenderli
un ricco buffet per tutti i par-
tecipanti e anche il vicesinda-
co Paolo Borghi.

memorial

Eranoin142
alcicloraduno
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◗ CINIGIANO

Va al senese Giulio Cappelli il
6˚ Trofeo Donatore di sangue,
gara di ciclismo amatoriale
che si è svolta a Cinigiano. La
manifestazione è stata orga-
nizzata dal Marathon Bike,
Frates e Comitato festeggia-
menti Parrocchia di Cinigia-
no, sotto il patrocinio del Co-
mune di Cinigiano. La gara
prevedeva 15 giri di un percor-
so cittadino, per complessivi
45 chilometri. Il tracciato se
pur spettacolare, si rilevava su-
bito durissimo mettendo a du-
ra prova i 47 atleti al via.

La gara si decideva dopo un
paio di giri, quando un’azione
di forza nel punto più duro del

percorso, con dentro il vincito-
re della corsa ovvero Stefano
Ferruzzi, il vincitore del trofeo
del donatore Giulio Cappelli,
Bruno Sanetti, Luca Sartori,
Carlo Socciarelli e il più accre-
ditato alla vigilia Stefano Cola-
gè. E stato un monologo dei
sette che non si sono rispar-
miati cercando ripetutamente
di mettersi in difficolta a vicen-
da. Ne ha guadagnato lo spet-
tacolo per la gente presente su
tutto il percorso, che ha assisti-
to ad una manifestazione vera-
mente di altissimo livello. Co-
me si diceva, alla fine l’ha
spuntava Ferruzzi su Carlo
Socciarelli, mentre Giulio Cap-
pelli si aggiudicava l’ambito
trofeo messo a disposizione

dalla locale sezione Frates.
I primi quindici al traguar-

do: 1) Stefano Ferruzzi (team
Bike Emotion), 2) Carlo Soccia-
relli (Asd Bike Emotion), 3)
Bruno Sanetti (Gs Vigili del
fuoco), 4) Giulio Cappelli (Ci-
clistica Senese), 5) Mario Cala-
greti (Saccarelli), 6) Luca Sarto-
ri (Tondi), 7) Stefano Colagè
(Team Bike Emotion), 8) Simo-
ne Zugarini (Ciclistica Sene-
se), 9) Sergio Ceccarelli (Team
Bike Emotion), 10) Enrico Cor-
tezzi (Nord Est), 11) Marco
Giacomi (Nord Est), 12) Gian-
carlo Ceccolungo (Todis Rie-
ti), 13) Gino Pii (Tondi), 14) Da-
vide Sampieri (Ciclistica Sene-
se), 15) Marco Mazzuoli (Mara-
thon Bike).

IlTrofeodelDonatoreèdiCappelli
Ferruzzi primo al traguardo della gara articolata su 45 km intorno a Cinigiano

Cappelli premiato dal sindaco Sani

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2015 IL TIRRENO Grosseto Sport XVII


