
◗ GROSSETO

Ventunesimo successo stagionale per il Marathon
Bike grazie a Riccardo Mililotti che, a Marina di Pi-
sticci (Matera), ha vinto il titolo Italiano di catego-
ria nel campionato interaziendale di mountain
bike. Un percorso difficile e molto tecnico da ripe-
tere 6 volte, ha visto sin dal primo giro nove corri-
dori, con dentro l’atleta di Abbadia San Salvatore,
prendere il largo. Al 2° giro Mililotti ha forzato l’an-
datura ed è rimasto solo al comando sino a 500
metri, prima di essere preceduto da uno junior.

Mtb,aMililotti il tricoloreinteraziendale
◗ SCARLINO

Domani a Scarlino va in scena il 1° trofeo Angolo
del Pirata, gara ciclistica amatoriale riservata agli
enti della consulta. Organizzata dal Marathon
Bike, con il patrocinio del comune di Scarlino, sot-
to l’egida Acsi, la gara è valida per il trofeo Santi
Estevan. Previste due partenze, la prima alle 15,30,
l’altra fascia partirà dopo 4’. La manifestazione si
svolgerà su di un circuito di 7,900 km, da ripetersi 8
volte, con il finale spettacolare che porterà gli atle-
ti al Castello di Castello, dove è posto il traguardo.

Ciclismo,domaniè l’ora dell’AngolodelPirata

◗ ABBADIASANSALVATORE

Li avete visti? Li avete sentiti?
C’era chi ha corso lanciando
urletti di gioia e di emozione,
c’è chi era teso come un violi-
no. C’era chi l’ha presa con il
sorriso sulle labbra e chi si è
impegnato fino allo stremo.

L’ultima tappa del Trofeo
Amiata di slalom su pattini in
linea è stato anche questo: lo
spettacolo dei bambini - una
quarantina - che con la loro
esibizione hanno preceduto
la gara vera e propria. Colori
e applausi per una festa di
sport che si è svolta al fianco
dei loro genitori. Pattini in li-
nea ai piedi, casco, gomitiere
e ginocchiere, pettorale bene
in vista, si sono lanciati tra ci-
nesini e paletti lungo la disce-
sa. DSai quattro anni in su,
hanno provato il brivido del-
la vera competizione. A gui-
darli Silvia Nocci, la vicepresi-
dente e istruttrice della socie-
tà Amiata Slide In, che ha
supportato lo Sci Club Lo
Scoiattolo in questa ultima
prova.

Tra gli adulti stavolta l’ha
spuntata il lombardo Marco
Melzi, campione europeo
master nel 2015, che ha spez-
zato l'egemonia del fiorenti-
no Fabio Mancioli, primi e se-
condi assoluti e anche nella
categoria Veterani. Dice Mel-
zi: «Era un percorso abba-
stanza facile», per lui, reduce
da una stagione di grandi

soddisfazioni, con quei due
titoli master e quel settimo
posto assoluto nel Mondiale
che hanno coronato sforzi e
sacrifici. Originario di Berga-
mo, ha iniziato questa disci-
plina nel 2011: nel 2015 si è
portato a casa l’International
Cup, categoria master, e qual-
che titolo italiano. «Lo slalom
sui pattini serve tantissimo
per lo sci, non so perché ci sia

chi lo nega. È troppo spetta-
colare e divertente.

Gli altri risultati. Nei Pio-
nieri vittoria per Franco Ni-
stai, nelle Dame per Anna
Serban, nei Senior per Leo-
nardo Marzocchi, nei Baby
per Andrea Morini, nei Ra-
gazzi per il bravissimo Mat-
teo Melidoro, nelle Ragazze
per Gaia Mattei.

Al termine pioggia di pre-

miazioni allo stadio con gli
organizzatori che hanno con-
segnato gagliardetti e prodot-
ti alimentari sia ai piccoli che
ai grandi. Per lo Sci Club Lo
Scoiattolo promotore dell'
evento c'era il presidente
Maurizio Marzocchi, per
l'area neve Uisp che ha colla-
borato nell'organizzazione il
responsabile regionale Bru-
no Chiavacci e quello provin-

ciale Olinto Fedi. Il trofeo è
stato vinto da Giulio Rondini
nella categoria Baby, Matteo
Melidoro nella categoria Cuc-
cioli, Anna Serban nella cate-
goria Dame, Leonardo Mar-
zocchi nella categoria Senior,
Fabio Mancioli nella catego-
ria Veterani, Roberto Cappel-
li nella categoria Pionieri, Ga-
briele Gabbrielli nella catego-
ria Skate.

Con la riapertura delle scuole,
ripartono anche le varie
attività sportive.
Lunedì 3 ottobre
riprenderanno i corsi di tennis
tenuti dal maestro nazionale
Fit Stefano Franci al Cus
Albinia. Sono previsti corsi
per fasce di età con il
minitennis riservato ai
bambini da 5 anni in su, i corsi
per i ragazzi e corsi serali
riservati agli adulti. Gli
interessati possono
telefonare ai seguenti numeri
339-7693096 oppure
389-2428799. Informazioni si
possono avere anchenella
sede del Cus in via
Maremmana 2/a ad Albinia.

◗ ORBETELLO

Non è stata baciata da condi-
zioni meteo favorevoli la sesta
edizione della corsa podistica
“Corri sulla Spiaggia dall'Osa
all'Albegna”. Peccato, perché
le finalità della manifestazio-
ne, raccogliere fondi per i ter-
remotati, erano sicuramente
nobili. Ma in trenta si sono co-
munque presentati al via della
prova, al Camping Marina
Chiara, per affrontare un per-
corso misto di circa cinque chi-
lometri tra pista ciclabile e
spiaggia e la mattinata si è tra-
sformata in una festa di sport e
solidarietà, con un’amatricia-
na party.

Nella gara si è imposto il gio-
vanissimo Alessandro Pietrini,
società Los Tigres, che in vola-
ta ha preceduto Roberto Bordi-
no; sul podio anche Roberto
Mataloni. Tra le donne affer-
mazione per Marika Di Bene-
detto, Trisport Costa d'Argen-
to, che ha preceduto Angela
Mazzoli e Cristina Gamberi.

Nella varie categorie vittorie di
Alessandro Angioloni (A),
Emanuele Lunghi (B), Giovan-
ni Iori (C), Ettore Costanzo
(D), Loriani Landi (E), Paolo
Giomi (F), Emilio Petrella (G),
Georgeta Muresan (H), France-
sca Piro (I) , Barbara Colombo
(L), Silvana Benedetti (M).

Ottima l’organizzazione del
Gs Reale Stato dei Presidi del
presidente Andrea Coli e del
Camping Marina Chiara che
ha ospitato l’evento, in colla-
borazione con la lega atletica
Uisp.

podismo

PietrinieDiBenedettoprimi
nella“SpiaggiaOsa-Albegna”

IN BREVE

◗ GROSSETO

L’esordio in campionato è sta-
to salutato da tre grandi
exploit degli attaccanti che gio-
cano con squadre maremma-
ne. Nel girone D di Prima cate-
goria si è distinto il neo acqui-
sto del Monterotondo Athos
Ferretti, un bomber di rango
che ha fatto subito vedere ai
suoi nuovi tifosi grandi qualità
firmando una tripletta nella
vittoria per 4 a 0 sul Venturina.

Un tris di gol lo ha realizzato
anche Monterisi del Massa Val-
piana che nel girone F di Se-
conda categoria riprende im-
mediatamente il feeling con la
rete e dopo essersi laureato ca-
pocannoniere in Terza catego-
ria è già al comando nella clas-
sifica marcatori della catego-
ria superiore. Nel girone G di
Seconda categoria non è stato
da meno Giagnoni che ha grif-
fato metà dei gol con cui la Ma-
glianese ha steso l’Aldobrande-
sca Arcidosso con un tennisti-
co 6 a 2. Ottima la performan-

ce anche del suo compagno di
squadra Barzellotti che dopo
l'esperienza in Promozione
con il Manciano si è ripresen-
tato in maglia giallorossa con
una doppietta.

Altri giocatori che hanno ini-
ziato brillantemente la stagio-
ne sono stati Cedroni dell'Ar-
gentario che malgrado non sia
un attaccante è stato autore di
due reti a Scarlino e Vacchiano
che si è confermato bomber di
rango firmando il blitz del Pa-
ganico ad Abbadia San Salva-
tore contro l'Amiata con due

straordinarie marcature.
Paolo Mastracca

Eccellenza - girone A: 2 reti: Van-
ni (Cuoiopelli), Moriani (Mari-
na La Portuale), Granaiola (Se-
ravezza). Promozione - girone
C - 2 reti: Bonini (Atletico Etru-
ria), Bonamici (Cascina), Caro-
ti (Donoratico), Matta (Dono-
ratico), Demi (Forcoli).
Primacategoria-gironeD: 3 reti:
Ferretti (Monterotondo). 2 re-
ti: Bracci (Capanne), Gianni
(Casolese), Scardigli (Casti-
glioncello), Rinaldi (Colli Ma-
rittimi), Sbranti (Fornacette
Casarosa), Tantone (Saline).
Prima categoria - girone F: 2 reti:
Cedroni (Argentario), Vacchia-
no (Paganico).
Seconda categoria - girone F: 3
reti: Monterisi (Massa Valpia-
na). 2 reti: Corrado (Massa Val-
piana), Becherini (Salivoli).
Seconda categoria - girone G: 3
reti: Giagnoni (Maglianese). 2
reti: Barzellotti (Maglianese),
Rosadini (Pienza).
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classifica marcatori

Monterisihainiziatoapassodicarica
Una tripletta è stata messa a segno anche da Ferretti e Giagnoni

Slalomsuipattini,unafestaperibimbi
Una quarantina in gara prima dell’ultima tappa del Trofeo Amiata, conquistata dal bergamasco Marco Melzi

Alcuni dei piccoli partecipanti all’ultima tappa del Trofeo Amiata di slalom sui pattini

Tennis, da lunedì 3
ripartono i corsi
del Cus Albinia

Un momento delle premiazioni

lacoppadi TERZACATEGORIA

Vittoriasonante
perilBraccagni
■■ Braccagnisubito
protagonistanelprimoturno
dellacoppaprovincialedi
Terzacategoria:conle
doppiettediBreggia,
CerbonieRiccihapiegatoil
Castiglioneper6-0.
Irisultati:Ribolla-Real
Monterotondo4-1,Real
Castiglione-EtruscaMarina
1-2,Braccagni-Castiglione
6-0,Arcille-Campagnatico
1-0,Montorgiali-Scansano
1-1,Torbiera-S.Quirico0-2,
Casottomarina-Nuova
Grosseto1-2.

coppatoscana

Domaniincampo
novemaremmane
■■ Noveformazioni
maremmanetornanoin
campodomaniperlaCoppa
ToscanadiPromozionee
Primacategoria. In
programmaanchetrederby
Manciano-SanDonatoperil
cartellonediPromozione;
Paganico-Scarlinoe
Alberese-Argentarioperla
prima.

Andrea Monterisi
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