
◗ GROSSETO

La lega ciclismo Uisp è già al la-
voro per la grande novità del
2017. Puntando sul cicloturi-
smo e sul cicloescursionismo,
infatti, nasce il Maremma Chal-
lenge, il Grande Giro della Ma-
remma in mountain bike: 450
km. di avventura e di emozio-
ni, a contatto con la natura.

È un viaggio in sicurezza con
accompagnatori Ami-Uisp, de-
stinato a persone a cui piace
pedalare soprattutto su strade
sterrate o con fondo naturale.
A cui piace il mountain biking
non come attività competitiva
ma come sport che permette
di assaporare sia percorsi tecni-
ci, a volte fluidi a volte difficili,
sia tutti gli elementi del territo-
rio attraversato, dal naturale
all'ambientale e dal culinario a
quello storico culturale.

E sono tutti elementi magici
quelli di una Maremma taglia-
ta fuori dalle vie di grande co-
municazione da secoli e che
per questo ancora oggi ha gli
stessi scorci paesaggistici dei
quadri dei “pittori macchiaio-
li”, quelli di una terra dove è
possibile giungere in bici su
strade a sterro in piccoli borghi
medievali fermi nel tempo.

L’itinerario ricavato per lo
più dal reticolo di strade del
progetto GreenWays della Pro-
vincia di Grosseto, attraversa
19 comuni in tutta la Marem-
ma (Grosseto, Castiglione del-
la Pescaia, Scarlino, Follonica,
Massa Marittima, Montieri,
Roccastrada, Civitella Pagani-
co, Cinigiano, Arcidosso, Santa
Fiora, Castell'Azzara, Sorano,

Pitigliano, Manciano, Capal-
bio, Orbetello, Monte Argenta-
rio e Magliano in Toscana) e 20
aree protette. Con partenza da
Grosseto, percorre la zona co-
stiera fino al Golfo di Follonica
e puntando verso Massa Marit-
tima prosegue a sud est per ar-
rivare sul Monte Amiata dopo
aver attraversato prima la valle
del Farma e quella dell’Ombro-
ne. Puntando verso Castell’Az-

zara prosegue poi lungo le ter-
re del Tufo attraversando Sora-
no, Pitigliano, Manciano arriva
e Capalbio per giungere di nuo-
vo sulla costa, quella del Mon-
te Argentario e del Parco Regio-
nale della Maremma.

Visto dall'alto sembra un
percorso studiato da persone
innamorate del proprio territo-
rio, che dopo aver individuato
tutte i luoghi di grande interes-
se ambientale e storico-cultu-
rale della Maremma Toscana
vi hanno disegnato traiettorie
fatte di strade a sterro e sentieri
a fondo naturale, a volte con
aspre salite e asperità come
fondo roccioso o piccoli guadi,
su cui poter pedalare lontani
del traffico automobilistico.

Un “percorso verde” che si
insinua in aperta campagna e
nella macchia mediterranea
che erano di etruschi e degli

antichi romani, che sarà di tut-
ti coloro che amano spostarsi
in sintonia con la natura in bi-
cicletta o a piedi e a cavallo.

I brevi passaggi su strade
asfaltate sono previsti come in-
nesti per arrivare a strade a
sterro a fondo naturale, spesso
antiche percorrenze medievali
o Etrusco romane, o per acce-
dere ai luoghi dell'accoglienza
in città, paesi e borghi anch'es-
si pulsanti di storia.

«Stiamo già prendendo con-
tatto con tutti i soggetti interes-
sati e provando i percorsi che
abbiamo individuato - spiega
Giovanni Pettinari, responsa-
bile Uisp cicloturismo - l’idea è
quella di organizzare almeno
tre weekend, che permettano
agli appassionati di immerger-
si in questo Giro per conosce-
re, toccandoli, tutti i luoghi più
belli della Maremma».

◗ FOLLONICA

Penultimo appuntamento del
2016 con le corse al trotto all'
ippodromo dei Pini.

La prova più ricca del pome-
riggio follonichese è sicura-
mente il premio scuderia Se.
Par's, quarta corsa alle ore
16,05 per anziani indigeni: Rey
Nino (n°5, E. Bellei) vince le ul-
time due e sulla pista è imbat-

tuto dalla scorsa estate, sarà il
favorito anche in virtù del ri-
dotto campo di partenti.

Renoir du Lac (n°6, Man.
Matteini) è in buon momento
e scende di categoria mentre
Saetero (n°2, R. Vecchione) ri-
trova un contesto molto più
agevole rispetto alle ultime
uscite. Shining Wise (n°1, A.
Shmidra) va forte ma gli avver-
sari sembrano migliori, Sassa-

ri (n° 4, A. Greppi) deve ritrova-
re la forma autunnale, Saimon
Barboi (n°3, R. Pezzatini) sale
decisamente di categoria.

Prima del clou da vedere la
3ª corsa premio Rapity Fal, per
indigeni di 3 anni: prova molto
incerta con quasi tutti in grado
di ben figurare, Urania Vik
(n°2, E. Bellei) sarà la favorita
davanti a Ussarina Trgf (n°4,
Fed. Esposito) e Umon Chuk

Sm (n°7, A. Greppi); un gradi-
no in subordine Ustica Trgf
(n°1, A. Baveresi) e Uno de
Mayo (n°3, G. Lombardo).

La corsa più numerosa sarà
la settima corsa, premio Ninfa
di Valle ancora per 3 anni ma
di minima: Urbano Ferm (n°4,
E. Bellei) il favorito davanti a
Urtica Jet (n°8, R. Vecchione),
poi Ultimoprincy (n°5, M. Ca-
panna) e Unsurpassable Ok
(n°7, Man. Matteini).

L’inizio della riunione è fis-
sato per le 14,40, ingresso gra-
tuito.
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Uno spettacolare passaggio in mountain bike nella zona di Punta Ala

◗ GROSSETO

Il Ct grossetano della nazionale
di baseball, Marco Mazzieri,
guiderà l’Italia al prossimo Wor-
ld Classic, che per gli azzurri ini-
zierà a marzo 2017 a Guadalaja-
ra, in Messico.

Lo ha deciso il primo consi-
glio federale guidato da Andrea
Marcon. Mazzieri, che ha nel
suo staff anche il preparatore at-
letico Gianni Natale e il fisiote-
rapista Massimo Baldi, potrà
contare tra l’altro su Chris Cola-
bello, che ha avuto l’ok dai To-
rontoBlue Jays, e su Drew Bute-
ra e Francisco Cervelli.

Nel consiglio d’insediamen-
to («In realtà abbiamo già presi
delle decisioni – sottolinea Mar-
con – perché di cose da fare ce
ne sono molte»), dopo la nomi-

na all’unanimità dei vicepresi-
denti Fabrizio De Robbio e Gi-
gi Mignola, si è parlato di attivi-
tà giovanile. Junior, Bsc 1952 e
Ymca da ora in poi dovranno
costruire le squadre seguendo
le nuove categorie: Under 12
(che giocherà sul campo ridot-
to), Under 15 e Under 18.
Dell’Italian Baseball league si
parlerà in una riunione con le
società convocata per il 17 di-
cembre.

«Andremo avanti – anticipa
Marcon – con le indicazioni del-
le società, con una riduzione a
due partite e a un massimo di
quattro stranieri».

Al momento hanno dato la lo-
ro adesione le sette del torneo
2016 e il Padule Sesto Fiorenti-
no, che si è messo nelle mani di
Paolo Minozzi.  (m.cal.)

baseball

MarcoMazziericonfermato
allaguidadellaNazionale

◗ GROSSETO

Ci sono anche due portacolori-
del Triathlon Grosseto ai verti-
ci della classifica del triathlon
toscano. Al termine della sta-
gione è stata pubblicata la clas-
sifica del circuito di Coppa To-
scana 2016, dove in base alle
gare e piazzamenti fatti saran-
no premiati i migliori atleti e
società della Toscana.

Nella lista dei premiati si so-
no Paolo Merlini che, con il
primo posto della categoria
S3, si aggiudica il titolo di cam-
pione toscano e Guido Petruc-
ci, sul podio con il terzo posto
di categoria M3. Un riconosci-
mento che premia gli atleti per
quanto hanno fatto in quest'

annata sportiva, partecipando
a numerose gare ma soprattut-
to centrando più volte piazza-
menti da podio.

Grande è la soddisfazione
dei due atleti e della dirigenza
del Triathlon Grosseto A.s.d.
che vedono ancora una volta
premiati impegno e volontà,
riuscendo a centrare obbietti-
vi importanti quanto ambizio-
si. Paolo Merlini e Guido Pe-
trucci saranno premiati doma-
ni a Livorno, nel corso dell’an-
nuale festa del triathlon tosca-
no, alla presenza di tutte le so-
cietà della regione per dare il
giusto tributo a che si è messo
in evidenza in questo 2016 nel-
la triplice disciplina.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

triathlon
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CinturaneraperCatanese

Catanese con il maestro Piro

Trotto,aiPini lapenultimariunionedell’anno

Nasce Maremma Challenge
girodellaprovinciainmtb
La Lega Uisp ha in cantiere un percorso di 450 km a contatto con la natura
Sono interessati i territori di 19 Comuni e 20 aree protette, a distanza dal traffico

‘‘
Stiamo già
prendendo
contatto con

tutti i soggetti interessati
e provando i percorsi,
l’idea è quella di
organizzare almeno
tre weekend

◗ GROSSETO

Con la premiazione del mi-
glior ciclista Acsi del 2016, che
è risultato Adriano Noccioli-
ni,si è conclusa l’annata cicli-
stica Acsi di Grosseto.

Un anno di intensa attività
sportiva documentata da ol-
tre 30 manifestazioni svoltesi
nell'intera Provincia di Gros-
seto. Un grazie di cuore va ri-
volto a quelle squadre che si
sono distinte nell'organizza-
zione ed a tutte le altre affilia-
te che con i loro tesserati han-
no partecipato numerose agli
eventi.

Un mese circa di pausa per
poi ricominciare alla grande

già dal mese di gennaio 2017
con la seconda edizione del
Championship Winter Road.
Adriano Nocciolini del Team
Marathon Bike si è aggiudica-
to con 103 punti il premio,
consistente in un buono spe-
sa del valore di 200 euro, offer-
to dal comitato provinciale
Acsi ciclismo, avendo avuto la
meglio su altri due compagni
di squadra Giorgio Cosimi (
83 punti) e Raffaele Caselli
(82). Ad Adriano Nocciolini
sono arrivati i complimenti
del responsabile provinciale
Fabrizio Montomoli, anche a
nome di tutto il comitato e del
coordinatore regionale Acsi
Mario Panico.

premiazione

ÈAdrianoNocciolini ilmigliorciclistaAcsidel2016
◗ ORBETELLO

Gianpaolo Catanese è la nuova
cintura nera dello sport club Or-
betello. Atleta non giovanissi-
mo ma conosciuto e stimato per
la sua costanza, Gianpaolo Cata-
nese ha superato a pieni voti
l’esame che gli permetterà di in-
dossare la cintura nera.

Soddisfatto l’insegnante Re-
mo Piro: «In 17 anni di attività
questa è la quattordicesima cin-
tura nera che produce il nostro
club. È l’ennesimo attestato che
certifica la qualità del lavoro che
continuiamo a svolgere quoti-
dianamente con grande passio-
ne, sacrificio e professionalità».

  (p.m.)Da sinistra Fabrizio Montomoli, Adriano Nocciolini e Mario Panico
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