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Marito e moglie sul podio
del 10º Granducato di Toscana
GROSSETO. Marito e moglie sul podio. In categorie diverse, na-

turalmente, ma comunque entrambi a medaglia. La premiazione
di Adriano Nocciolini e Manuela Baldaccheri, portacolori del
Gas Marathon Team, è avvenuta sabato nella sala convegni del
Centro addestramento per paracadutisti di Pisa: a essere celebra-
ta è stata la conclusione della 10º edizione del “Granducato di To-
scana”, la gara a tappe di ciclismo amatoriale più celebre della no-
stra regione. Nocciolini è giunto secondo nella categoria “B” bat-
tuto solamente dall’aretino Nicola Reggiolani, con un finale incer-
to sino all’ultimo nella tappa conclusiva della gran fondo “Massi-
miliano Lelli” di Manciano. Manuela Baldaccheri è giunta terza
nella categoria “W2”: ha lottato fin che ha potuto contro le liguri
Daniela Passalacqua e Patrizia Cabella, che sono arrivate rispetti-
vamente prima e seconda. Sono stati ben 800 gli atleti che hanno
preso parte alla manifestazione, che aveva preso il via il 16 marzo
da Pomarance; poi Perignano il 6 aprile, Lucca il 4 maggio, San
Gimignano l’11 maggio. Le ultime due tappe sono state il 2 giugno
a San Giustino e il 6 luglio a Manciano. Adriano Nocciolini e Manuela Bandaccheri del Gas Marathon Team
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Montedori volata bruciante
È suo il Chelli e Tintori

GROSSETO. Giuliano Mon-
tedori ha vinto il Trofeo Con-
cessionaria Fiat Lancia Chel-
li e Tintori, classica d’autun-
no che ha concluso nel miglio-
re dei modi l’attività su stra-
da del Comitato provinciale
Udace di Grosseto.

La manifestazione cicloa-
matoriale con partenza ed ar-
rivo in via Aurelia Nord, ap-
punto davanti alla concessio-
naria, ha visto la partecipazio-
ne di un un’ottantina di atleti
provenienti anche dalla To-
scana.

Perfetta l’organizzazione
da parte della Asd Red White
collaborata dal Gs Maremma.
Difficile il compito dei giudici
Udace che hanno stilato co-
munque alla perfezione le
classifiche nonostante l’arri-
vo in volata.

Giuliano Montedori, che
quest’anno ha corso con tesse-
ra individuale, con un guizzo
dei suoi ha avuto la meglio su
un drappello di una decina di
atleti che fin dai primi chilo-
metri si era staccato dal grup-
po principale: Andrea Bassi,
risultato poi vincitore della
categoria “Senior”, il campio-
ne del mondo a cronometro
Paolo Sacchi, Massimo Dome-
nichini, Enrico Marcucci. No-
nostante vari tentativi di al-
lungo il gruppo non è riuscito
a tornare su di loro.
la vitoria finale.

Ecco l’ordine di arrivo dei
primi per ciascuna delle cate-
gorie in gara.

Cadetti: Luca Donnini,
Marco Lamberti, Antonio
Suero, Marco Forzini.

Junior: Marco Corrade-
schi, Marco Solari, Tommaso
Rabiti, Andrea Salvi, Gianlu-
ca Scafuro.

Senior: Andrea Bassi, Pao-
lo Sacchi, Massimo Domeni-
chini, Enrico Marcucci, Sa-
muele Bennati.

Veterani: Giuliano Monte-
dori, Giorgio Cosimi, Angelo
Orsini, Roberto Brunacci, Lu-
ciano Borzi.

Gentlemen: Franco Bensi,
Egidio Solari, Danilo Saletti,
Rocco Giuliano, Luca Costa.

Super gentlemen: Orfeo
Picchi, Alfio Bellumori, Fla-
vio Viggiani.

Giuliano Montedori

Mariotti fermato fino a dicembre

«Ricorrerò alla corte federale»
FOLLONICA. Giornata di intenso lavoro quella di ieri per il

giudice unico dell’hockey su pista Marcello Bicini: sono infatti
stati emessi i provvedimenti relativi ai casi di Massimo Mariot-
ti, dei dirigenti del Follonica Ravenni e del Viareggio Poletti
per i fatti avvenuti durante la serie di finale scudetto della
scorsa stagione (28 maggio e 4 giugno 2008) e della semifinale
di Coppa Italia dello scorso weekend.

Il giudice sportivo ha interpretato gli incartamenti del procu-
ratore federale e, come si legge del dispositivo, «considerato
che il signor Mariotti Massimo ha preso parte, a fine gara, ad
una rissa con i giocatori avversari e, poi, si rendeva autore di
gravi atti di provocazione nei confronti dei sostenitori della
squadra avversaria rischiando in tal modo di provocare un’ in-
vasione di campo; rilevate le precisazioni dello stesso Mariotti
(entrato in campo per salutare l’allenatore, intervenuto per se-
dare una rissa nella quale rimaneva invischiato dopo la provo-
cazione di un avversario)» delibera di squalificare il tecnico
del Golfo fino al 31 dicembre 2008.

Ovvero in pratica sette mesi. Il procuratore federale aveva
chiesto addirittura un anno di sospensione. «Mi sembra una
squalifica sproporzionata ed assurda - le parole del tecnico
grossetano - Sette mesi sono a mio avviso tanti dopo essere sta-
to provocato e colpito. Adesso rimane il ricorso presso la corte
federale, spero che lo proponga la società altrimenti ci pense-
rò autonomamente». La squalifica sportiva si viene a sovrap-
porre anche al Daspo ricevuto prima di gara 5, per la risoluzio-
ne del quale potrebbero essere attese delle novità entro la fine
della settimana.

Il giudice unico ha fermato fino al 31 dicembre anche i diri-
genti del Viareggio, Claudio Poletti, e del Follonica, Andrea Ra-
venni: una decisione che appare clamorosamente sproporzio-
nata, visto che Poletti ha spinto e provocato una ferita al capo
ad Ale Bertolucci mentre Ravenni si è reso colpevole di aver
informato i tifosi sugli spalti di quanto successo nel tunnel.

M.N.

Valdagno dovrà rinunciare a Nicolia

Mano pesante
anche in Coppa

FOLLONICA. La mano pe-
sante del giudice unico Mar-
cello Bicini si è abbattuta an-
che sui giocatori che hanno
disputato le semifinali di Cop-
pa Italia nello scorso week
end con una serie di provve-
dimenti a carico soprattutto
delle squadre protagoniste
del raggrup-
pamento
che ha avu-
to luogo a
Valda-
gno. A
parte infat-
ti le squalifiche già scontate
per i cartellini rossi rimedia-
ti nelle prime gare i più colpi-
ti sono i giocatori di Trissino
e Valdagno, segno che il der-
by che ha deciso la finalista è
stato parecchio acceso. Il Val-
dagno infatti dovrà rinuncia-

re per gara 1 della finale da
giocare fra le mura amiche
contro l’Etruria Follonica a
Carlos Nicolia, perché «al ter-
mine della partita - si legge
nelle motivazioni - tentava di
raggiungere un giocatore av-
versario che lo aveva colpito
alla nuca con uno schiaffetto

non partico-
larmente vio-
lento».

Si tratta di
un’assenza
pesante per
la compagi-

ne veneta, alla prima finale
di coppa Italia della sua sto-
ria, multata anche di 250 eu-
ro per offese di alcuni tifosi
nei confronti dei giocatori av-
versari.

In casa trissinese invece
tre giornate e mille euro di

multa sono andati all’atleta
Diego Nicoletti perché «al ter-
mine della partita - ha stabili-
to il giudice - mentre i gioca-
tori scendevano dalla scalet-
ta per raggiungere gli spoglia-
toi, si attardava per proferire
ripetutamente una frase par-
ticolarmente grave ed offensi-
va nei confronti di una tifosa
avversaria che aveva rivolto
insulti ai giocatori del Trissi-
no».

Due giornate e 500 euro di
multa a Massimo Tataranni
perché a fine gara «colpiva
con uno schiaffetto non parti-
colarmente violento un gioca-
tore avversario alla nuca e,
al tentativo di reazione di
quest’ultimo, lo invitava a
raggiungerlo fuori con tono
minaccioso».

M.N.

Punito con tre giornate
di stop e 1.000 euro
Nicoletti del Trissino


