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L’ALLARME DI ADRIANO AMICI
 

Il Giro della provincia
rischia di saltare

«I Comuni sono latitanti»
GROSSETO. L’Uci ha già fissato la data, dal 12 al 14 feb-

braio 2010; ci sono già le coperture televisive, ma il 3º Gi-
ro ciclistico della provincia di Grosseto rischia di salta-
re. Per salvarlo il direttore della corsa internazionale
Adriano Amici, anima del Gs Emilia, ha in programma
per domani un incontro decisivo con il presidente della
Camera di Commercio Giovanni Lamioni.

«La Camera di Commercio -
spiega Amici - ha tirato benis-
simo le fila per le prime due
edizioni della manifestazione,
nel senso che oltre a dare il
proprio contributo, si occupa-
va di coinvolgere le altre am-
ministrazioni. Stavolta ci ha
invece fatto sapere che non ci
sono le condizioni, non aven-
do avuto risposte concrete dai
comuni contattati». «Al mo-
mento attuale - continua - dob-
biamo contare sui contributi
della Camera di Commercio e
quelli della Provincia e del Co-
mune di Grosseto».

Cosa succede se non arriva-
no altre risorse?

«La conseguenza estrema

sarebbe l’annullamento del Gi-
ro e questo vorrebbe dire usci-
re definitivamente dal calen-
dario internazionale. La data
che ha trovato l’Uci per la cor-
sa a tappe grossetana è infatti
molto appetibile e credo che
molte nazioni farebbero i salti
di gioia per subentrarci».

Ma Amici non vuole perde-
re la sua “creatura”: «Nono-
stante l’inconveniente di Orbe-
tello, con i corridori che han-
no sbagliato strada andando
dietro ad un motociclista, l’or-
ganizzazione è stata ottima e
molte squadre professionisti-
che mi hanno già contattato
per sapere della corsa, in
quanto vogliono prima venire

in ritiro da queste parti. Sono
amareggiato dall’idea di do-
ver dare in mano la mia data
ad altri».

Il Giro della Maremma era
nato anche come un’occasio-
ne per il turismo, che aveva la
possibilità di richiamare circa
500 persone, tra ciclisti e ad-
detti ai lavori («Compresi cen-
to giornalisti»), anche durante
un periodo morto.

Amici ha pronto il piano B:
«Manca il tempo per andare a
cercare i soldi per mettere in
piedi una corsa di tre giorni,
ma dobbiamo puntare a salva-
re il Giro, limitandolo ad una
sola giornata ed anche se do-
vremo pagare una sanzione in
franchi svizzeri almeno si riu-
scirebbe ad accontentare gli
appassionati di questo sport
ed a dare continuità ad una
manifestazione destinata a
crescere anche da un punto di
vista tecnico».

Maurizio Caldarelli

MANAGER
Adriano
Amici
anima
del Gs
Emilia
che ha
organizzato
le due
precedenti
edizioni
del Giro
ciclistico
della
Maremma

 

DOMANI

Il ct Ballerini
alla Mabro

GROSSETO. Giornata
tutta maremmana, quella
di domani, per Franco Bal-
lerini. Il Ct azzurro di ci-
clismo alle 15 sarà alla
Mabro per visitare lo sta-
bilimento ed il nuovo “Fa-
ctory Store” di via Scansa-
nese; sarà anche l’occasio-
ne per provare la nuovissi-
ma divisa preparata appo-
sitamente per lui dagli sti-
listi della Mabro.

Nel corso dell’incontro
il tecnico della nazionale
parlerà sicuramente della
prossima stagione agoni-
stica e dei campionati del
mondo 2010.

 

Tennistavolo. Si salva solo la D1

Don Bastianini
giornata negativa

PORTO S. STEFANO. Giornata nega-
tiva per il Csi Don Bastianini di Porto
S. Stefano, si salva solo la compagine
militante nella D1. I moschettieri del
torneo di B1, impegnati a Casalbordi-
no (Chieti) è incappata in una sonora
sconfitta per 5-2. Nella squadra chieti-
na giocano un forte atleta cinese e il
fuoriclasse Testiera. C’è stato poco da
fare per i Santostefanesi che hanno
conquistano solo due punti uno con
Malpassi e un altro con Boyadzhiev.
Sabato prossimo ultima giornata del
girone di andata arriva a Porto S. Ste-
fano il TT Vita. Potrebbe essere l’occa-
sione per riscattare la sconfitta subita.
La compagine della serie C2 ha subito
la prima sconfitta del campionato ed
ha perso il primo posto in classifica. I
Santostefanesi sono stati sconfitti per
5 - 3 tra le mura amiche, dalla Pol. Por-
tammare di Pisa, nonostante un gran-
de Antonio Arcoria autore di tre pun-
ti, me Mori ne Errico apparsi oggi non
in buone condizioni di forma, non so-
no riusciti a conquistare alcun punto.
Domenica prossima trasferta a Lucca
dove potrebbe essere possibile recupe-
rare il terreno perduto. Buone le noti-
zie dal team partecipante al campiona-
to di D1 che va a vincere ad Arezzo per
5-2 grande Franco Ciacci autore di tre
punti e tuttora imbattuto in questo
campionato. Un punto ciascuno lo con-
quistano Cesare Manuelli e Alessan-
dro Bartolini. Domenica prossima der-
by con l’Invicta Grosseto.

Renzo Wongher

 

BILANCIO

 

Pedale Mancianese, annata da incorniciare
Sono un centinaio gli iscritti al sodalizio che vanta la maggiore anzianità

MANCIANO. Il Pedale Mancianese, la società ciclistica
della provincia di Grosseto che vanta la maggiore anzia-
nità, ha consumato come tradizione il pranzo sociale, al
Tuscany Hotel delle Terme di Saturnia. E’ stata un’occa-
sioneper ritrovarsi, per ricordare le tappe di una’altra
brillante stagione e per effettuare le premiazioni di tut-
ta la struttura al termine delle competizioni.

Il presidente del Pedale
Mancianese, Simone Gobbi-
ni, era affiancato anche dal
presidente provinciale Fci, Se-
condo Benedetti; dagli asses-
sori del Comune di Manciano
Roberto Bulgarini (allo sport)
e Giulio Detti (al turismo);
dal commissario internazio-
nale di gara Uci, Sergio Sbril-
li, e dall’amministratore uni-
co del Saturnia Tuscany Ho-
tel, Lunio Bergonzoni.

Davanti al tavolo delle auto-
rità sono passati, per ricevere
un piccolo ricordo della sta-
gione, un direttore di corsa,
tre direttori sportivi; 35 giova-
nissimi, 5 esordienti, 4 allievi,
30 ciclosportivi e 22 cicloama-

tori. Un bel gruppo, che per-
mette al gruppo ciclistico tra
i primi dieci nella classifica
regionale.

La nascita. Il Pedale Man-
cianese si affiliò alla Federa-
zione ciclistica italiana nel
1975, grazie ai fratelli Gobbi-
ni, per soddisfare una sempre
maggiore richiesta di sport
delle famiglie locali. Già pri-
ma della nascita della società
c’erano stati corridori di valo-
re come Gobbini, Niccolai,
Gabbrielli e Fontechi e il nuo-
vo sodalizio sarebbe dovuto
servire per avvicinare a que-
sto sport anche giovani di Pi-
tigliano, Manciano, Marsilia-
na e delle zone collinari del-

l’Alto Lazio.
L’obiettivo principale della

società era quello di curare
particolarmente il settore gio-
vanile. Con il passare degli
anni sono arrivati lusinghieri
risultati, come il passaggio di
quattro atleti (un evento uni-

co in campo nazionale) al pro-
fessionismo: Massimiliano
Lelli, Roberto Moretti, Simo-
ne e Gianni Gobbini, che tut-
t’oggi sono gli esempi da se-
guire per i tanti giovani che
continuano a dare lustro al
Pedale Mancianese.

GRUPPO
Gli iscritti
al Pedale
Mancianese

 

Spettacolo su e giù per le Mura
Mtb, Andrea Nencini vincitore dell’ultima prova
GROSSETO. Era chiamata

“Su e giù per le Mura” ed è
stata un successo dal punto
di vista dello spettacolo. Con
questa prova, disputata nel
centro storico e sulle Mura
medicee di Grosseto, si è con-
cluso il Campionato d’autun-
no di mtb, ideato dal comitato
provinciale Udace ed organiz-
zato da Bicilandia, Montear-
gentario, Team Bike Perin.

Il successo della manifesta-
zione (organizzazione dell’ul-
tima prova a cura del Gas Ma-
rathon Bike) è andato al di là
delle più rosee previsioni,
considerando che, somman-
do le prove, alla partenza si
sono presentati 180 bikers. La
formula ha avuto successo an-
che per il fatto che essendo le

quattro prove tecnicamente
diverse fra di loro non vi è
stata la supremazia di un atle-
ta su tutti anzi in ogni prova
ha vinto un corridore diver-
so: Andrea Zinali a Batigna-
no per il Gp dell’Olio, Federi-
co Rispoli al Gp Nencini, De-
nis Tognoni alla Cronoscala-
ta del Tino di Roselle ed infi-
ne Andrea Nencini nel Gp Le
Mura.

Affascinante come sempre
l’ultima prova che andando
su e giù per le Mura transi-
tando dalle scalette del Casse-
ro ed affrontando altri ostaco-
li fissi situati sui bastioni, la
gara ha avuto un grande inte-
resse dal punto di vista dello
spettacolo.

Riassumendo la cronaca

della gara, che prevedeva die-
ci giri di circa 2,300 Km cia-
scuno, subito in evidenza si
mettevano tre forti atleti An-
drea Nencini (cat. Senior) Fe-
derico Rispoli (Cat. Junior) e
Martino Colosi (Cat. Vetera-
ni). A 4 giri dalla fine allunga-
va Federico Rispoli che però,
forse anche per una caduta
senza conseguenze, veniva ri-
preso dai due e insieme rag-
giungevano il traguardo dove
dopo una volata da stradista
Andrea Nencini aveva la me-
glio. Nelle altre categorie han-
no primeggiato Claudio Capo-
rali (Super Gentlemen) More-
no Settembrini (Gentlemen) e
Manuel Di Domenico (Cadet-
ti).

La classifica finale del

Gran campionato d’autunno
vedeva la vittoria di Sergio
La Mantia, Federico Rispoli,
Denis Tognoni, Gianfranco
Giustarini, Michele Mazzuoli
e Silvio Rinaldini.

Con quest’ultima gara si so-
no concluse la manifestazioni
2009 organizzate sotto l’egida
dell’Udace di Grosseto che
quest’anno ha raggiunto la
quota di 29.

MOUNTAIN BIKE. I vincitori di categoria al termine delle 4 prove

 

PUGILATO

Bernazzi tricolore
la gioia di Borghi

GROSSETO.  «Il risultato
raggiunto da Monica Bernazzi
ai recenti campionati italiani
assoluti di pugilato ci riempie
d’orgoglio. Come amministra-
tore e come grossetano dico
grazie a Monica per avere por-
tato in alto, con la sua vitto-
ria, il nome della nostra
città». L’assessore comunale
allo sport Paolo Borghi si com-
plimenta con la portacolori
della Fight Gym, che si è lau-
reata campionessa italiana.
«Un traguardo frutto di un
grande spirito di sacrificio, di
preparazione, di grinta e di te-
nacia. La giovane atleta e lo
staff della Asd Fight Gym
Grosseto che l’ha seguita, han-
no dimostrato di saper lavora-
re costantemente e tenace-
mente, con vero spirito di
squadra».

 

Pace. Torna il sereno
Vinto lo spareggio-salvezza

GROSSETO. Torna il sereno in ca-
sa dell’Invicta Pace Grosseto Port
Crouesty. La formazione grossetana
di che milita nella serie B2 di tenni-
stavolo vince senza problemi lo spa-
reggio-salvezza contro il Tennistavo-
lo Tifernum con il rotondo punteggio
di 5 a 0. E’ un successo importante
quello conquistato contro il fanalino
di coda del girone. Se i grossetani
avessero perso questo match, le cose
si sarebbero complicate ulteriormen-

te. La forma-
zione del pre-
sidente Mo-
rante punta
a centrare
quanto pri-
ma l’obbietti-
vo salvezza.
L’Invicta si

presentava a questo delicato appun-
tamento con Lupi, Mascagni e Cretel-
la. Il successo consente ai biancoros-
si di risalire la classifica, ma non li
mette ancora al sicuro dalla zona re-
trocessione.

M.G.

 
Un sonoro 5-0
ai danni del
fanalino del girone
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