
◗ GROSSETO

Con la vittoria di domenica
mattina nel 4° trofeo “Bastione
Maiano” il romano Alberto
D’Acuti cala il tris avendo vin-
to anche le edizioni 2015 e
2016.

La manifestazione di Brac-
cagni era valida anche quale
della Championship Winter
Road ed è stata organizzata dal
Team Marathon Bike in colla-
borazione con Acsi ciclismo di
Grosseto, e patrocinata da Pro-
vincia e Comune di Grosseto.

Un forte vento ha caratteriz-
zato tutta la gara che si è svolta
su di un circuito di 21 chilome-
tri da ripetere 3 volte con par-
tenza dadi Braccagni, ha tocca-
to, via Aurelia, La Magia, Ca-
stellaccia, Cava Bartolina,
Pian dei Bichi e dritta del Ma-
donnino, Braccagni, dove era
posizionato il traguardo fina-
le.

Al via, nonostante le condi-
zioni n certamente ottimali, 75
atleti appartenenti a tutte le ca-
tegorie iscritte. Dopo un pri-
mo giro compatto, la fuga che
ha caratterizzato tutta la gara
con il vincitore D'Acuti del Ci-
clomillennio e Diego Giuntoli
del Team Stefan, che arrivava-
no ad avere 53” su un secondo
gruppetto di tredici unità,
composto da 5 atleti del Team
Stefan, ovvero Lorenzo Signo-
rini, Luca Staccioli, Luca Sarto-
ri, Lorenzo Sbrana e Marco
Giacomi, per il Cicli Falasca
Zama, Sergio Zaottini, Bruno
Sanetti dei Vigili del Fuoco di
Viterbo, Emanuele Sani del Gc
Tondi, Marco Severa Ciclomil-
lennio, Enrico Cortecci dell'
SBR 3 Edilmark, Daniele Mac-
chiaroli M&G Sport, Alessio
Minelli del Team Marathon
Bike e Luciano Pasquini del Te-
am Bike Ballero.

Niente da fare per gli inse-
guitori e quindi volata a due
con D'Acuti che sfoderava la
sua proverbiale volata non la-
sciando scampo a Diego Giun-
toli.

I vincitori di categoria: Ve-
terani, Alberto D’Acuti, fascia
1, Diego Giuntoli del Team Ste-
fan, categoria Gentlemen 1,Lu-

ciano Pasquini del Team Bike
Ballero, Supergentlemen A,
Marco Bindi del Team Bike
Ballero, Gentlemen 2, Egidio
Solari del Team Max Lelli .

Domenica prossima sem-
pre a Braccagni andrà in scena
il 4° trofeo Bastione Cavalleriz-
za, di 70 km circa, valida come
quarta prova della Champion-
ship Winter Road.

◗ GROSSETO

Il comitato provinciale Acsi di
Grosseto ha confermato Andrea
Biagianti alla presidenza al ter-
mine dell’assemblea elettiva. La
riunione, alla quale sono interve-
nute le associazioni affiliate ad
Acsi Grosseto, il responsabile
provinciale e quello toscano del
settore ciclismo, ha portato ad
alcuni cambi nel consiglio diret-
tivo. Biagianti è stato nominato
portavoce della provincia di
Grosseto nel consiglio regionale
e all'assemblea nazionale.

I membri del consiglio diretti-
vo per il nuovo quadriennio
olimpico sono: Antonella Fanfa-
no, Alessia Macchi, Fabrizio

Montomoli (già responsabile
ACSI Ciclismo su Grosseto) e
Marco Passetti (già responsabi-
le Acsi cinofilia su Grosseto).

Riconfermato presidente del
collegio dei revisori di conti Fe-
derico Idili.

«Nello scorso quadriennio, a
Grosseto, Acsi ha svolto un buon
lavoro. Cominciando da zero ha
ottenuto un piccolo numero di
associazioni affiliate ed un buon
numero di singoli tesserati nella
provincia - afferma il presidente
Biagianti - Abbiamo partecipato
attivamente alla realizzazione di
molte manifestazioni sportive,
dal ciclismo alla cinofilia, da atti-
vità culturali e ricreative passan-
do dal fitness e dalla solidarietà.
Il nostro impegno è stato sem-
pre rivolto al singolo tesserato.
Per il prossimo quadriennio mi
auguro che possiamo fare altret-
tanto, facendo crescere l'impe-
gno sociale che ci contraddistin-
gue».

◗ GROSSETO

La nuova stagione dell'atletica
in Maremma ha preso il via
con i campionati provinciali di
cross, individuali e di società.

Una vera festa della corsa
campestre al campo Zauli di
Grosseto, affollato di spettato-
ri e atleti per la tradizionale
manifestazione che inaugura
il calendario agonistico.

Tra i ragazzi nati negli anni
2004-05, sulla distanza di un
chilometro, bella conferma di
Tommaso Bianucci (Atl. Gros-
seto Banca Tema) al successo
per il secondo anno consecuti-
vo, davanti a Gioele Pietrini
(Atl. Follonica), migliore della
classe 2005, e alla rivelazione
grossetana Andrea Fatarella.

Nella prova femminile un-
der 14 vittoria per la giovanissi-
ma biancorossa Zoe Orsolini,
al primo anno di categoria,
con il podio completato dalle
compagne di club Denise Mi-
lani e Angelica Fei.

Dominio dell'Atletica Gros-
seto Banca Tema trai cadetti
(under 16), con Andrea Neva
che precede Loris Bianco e Mi-
chele Alocci, però si fa notare
anche Alessandro Repola,
quarto e primo dei nati nel
2003.

Appassionante la sfida delle
cadette, vinta da Anna Perrel-
la nei confronti di Debora
Marzullo, seconda al traguar-
do ma leader tra le atlete del
2003, terza Sofia Casula (Atl.
Follonica).

Nelle gare di contorno,
trionfano gli allievi Giuditta
Bottacci (Castiglionese) e Lo-
renzo Pietrini (Banca Tema),
oltre allo junior grossetano
Alessandro Pietrini, impegna-
ti sui due chilometri.

In apertura, grande parteci-
pazione con tanti esordienti
(nati dal 2006 al 2010) nella se-
conda giornata delle
“Miniolimpiadi”, aperta alle
scuole di atletica di Grosseto,
Follonica, Castiglione della Pe-
scaia e Monte Argentario

Nelle classifiche per società,
poker di successi per l’Atletica
Grosseto che conquista quat-
tro titoli provinciali in palio: ra-
gazzi e cadetti, sia maschili
che al femminile.

I risultati completi.
Classifiche di società. Ragazzi:
1. Atl. Grosseto Banca Tema; 2.
Atl. Follonica; 3. Atl. Castiglio-
nese. Ragazze: 1. Atl. Grosseto
Banca Tema; 2. Atl. Follonica.
Cadetti: 1. Atl. Grosseto Banca
Tema; 2. Atl. Follonica. Cadet-
te: 1. Atl. Grosseto Banca Te-
ma; 2. Atl. Follonica.

Ragazzi (nati nel 2004-05):
1. Tommaso Bianucci (Atl.
Grosseto Banca Tema); 2. Gio-
ele Delivrance Pietrini (Atl. Fol-
lonica); 3. Andrea Fatarella
(Gr); 4. Alessandro Galatolo
(Gr); 5. Leonardo Gori (Atl. Ca-
stiglionese);

Ragazze (2004-05): 1. Zoe

Orsolini (Atl. Grosseto Banca
Tema); 2. Denise Milani (Gr);
3. Angelica Fei (Gr); 4. Caterina
Capitani (Gr); 5. Chiara Capec-
chi (Gr

Cadetti (2002-03): 1. Andrea
Neva (Atl. Grosseto Banca Te-
ma); 2. Loris Bianco (Gr); 3. Mi-
chele Alocci (Gr); 4. Alessan-
dro Repola (Gr); 5. Francesco
Bellumori (Gr); 6. Alberto Del-
la Monica (Gr); 7. Leonardo
Pizzichi (Foll).

Cadette (2002-03): 1. Anna
Perrella (Atl. Grosseto Banca
Tema); 2. Debora Marzullo
(Gr); 3. Sofia Casula (Atl. Follo-
nica); 4. Shaira Brusa (Foll); 5.
Livia Pacifici (Gr

Allievi (2000-01): 1. Lorenzo
Pietrini (Atl. Grosseto Banca
Tema); 2. Giorgio Amato (Gr);
3. Mattia Santoro (Gr); 4. Jaco-
po Lussetti (Gr).

Allieve (2000-01): 1. Giudit-
ta Bottacci (Atl. Castiglionese);
2. Francesca Tanganelli (Cast);
3. Carlotta Mosconi (Atl. Gros-
seto Banca Tema).

Juniores maschile: 1. Ales-
sandro Pietrini (Atl. Grosseto);
2. Salvatore Sbordone (Gr); 3.
Dario Vecchi ( Castiglionese).

hockey

L’U15delCircoloPattinatoriespugnalapistadiSarzana

Giada Romano

chiude al 3° posto

◗ ORBETELLO

È iniziato bene il girone di ri-
torno del campionato regiona-
le di serie D2 di tennistavolo
per l’oratorio Arca di Orbetel-
lo.

Il team lagunare ha sconfit-
to la Libertas Siena lasciando
lo scomodo testimone di ulti-
mo posto in classifica proprio
alla compagine senese. L'Arca

Orbetello si è imposta per 5 a 1
in virtù dei due punti conqui-
stati da Cesare Manuelli e
Franco Ciacci a cui si è aggiun-
to il punto di Michele Manuel-
li.

Adesso sarà necessario dare
continuità di rendimento a
questa importante vittoria per
gettare le basi della permanen-
za in categoria, ad iniziare dal-
la trasferta di sabato prossimo

a San Giovanni Valdarno.
È andata male alla squadra

orbetellana impegnata nel
campionato di serie D3 che è
tornata sconfitta nettamente
per 5 a 0 dalla trasferta a Poggi-
bonsi contro il Dlf.

In questa occasione l’orato-
rio Arca Orbetello ha schierato
Daniele De Angelis, Marta
Bargagli e Amerigo Loffredo.  

(p.m.)

Tennistavolo,l’Arcainiziaallagrandeilgironediritorno

Il team dell’oratorio Arca

D’Acutihacalatoiltris
Ciclismo amatoriale: dal 2015 è il campione imbattuto del trofeo Bastione Maiano

D’Acuti premiato da Mario Panico

acsi

Biagianti confermato alla presidenza
Eletto il nuovo direttivo in carica per i prossimi quattro anni

Andrea Biagianti

◗ GROSSETO

Colpo da novanta per la forma-
zione Under 15 del Circolo Pat-
tinatori Grosseto che espugna
la difficile pista di Sarzana
(3-1) e balza al quarto posto
della classifica, con 12 punti
(tre vittorie, tre pareggi e due
sconfitte), appena due punti
dietro al Follonica B. I ragazzi
di Marco Ciupi hanno disputa-

to un incontro splendido, con
grinta e determinazione, riu-
scendo a piegare un avversa-
rio che proprio non ci stava ad
arrendersi.

Il Sarzana è passato in van-
taggio dopo appena dieci se-
condi. I biancorossi non si so-
no persi d'animo e dopo aver
sbagliato un rigore con Leo
Ciupi hanno trovato il pareg-
gio grazie a Bigliazzi. Prima del

riposo Blu Burroni ha portato
il vantaggio il Grosseto con un
tiro da fuori.

Emozioni a non finire nella
ripresa con un rigore e una pu-
nizione di prima sbagliati dai
maremmani ed un rigore para-
to da Raffaello Ciupi. A 2’ dalla
fine i Pattinatori hanno chiuso
il match: Lorenzo Alfieri (rima-
sto stoicamente in campo fino
alla fine nonostante l'infortu-

nio al polso sinistro) devia in
rete un tiro di Burroni.

C.P. Grosseto Under 15:
Bruni, Raffaello Ciupi; Alfieri
(1), Bigliazzi (1), Leonardo Ciu-
pi, B. Burroni (1), Biancucci,
Casaburi, Piccioni. All. Marco
Ciupi.

Gli altri risultati: Follonica
B-As Viareggio 4-1, Cgc Viareg-
gio-Prato 24-1, Forte dei Mar-
mi-Follonica A 0-13.

Che succede ai ragazzi dell'Invicta Volleyball di serie D ? La squadra
di Fabrizio Rolando è stata battuta (3-0) dalla Pallavolo Rosignano
no stop inatteso che non ammette repliche: 25/16, 28/26 e 25/18. C'è
stata una involuzione del gioco che preoccupa e che ha portato ilstata una involuzione del gioco che preoccupa e che ha portato il
sestetto biancorosso a collezionare la seconda sconfittasestetto biancorosso a collezionare la seconda sconfitta

consecutiva. Eppure fino a qualche settimana fa tutto sembravaconsecutiva. Eppure fino a qualche settimana fa tutto sembrava

filare per il verso giusto. La formazione di Grosseto giocava confilare per il verso giusto. La formazione di Grosseto giocava con
sicurezza e coraggio e si era sistemata in una zona sicura del girone.sicurezza e coraggio e si era sistemata in una zona sicura del girone.
Ed è proprio la classifica a fare temere di più al momento attuale iEd è proprio la classifica a fare temere di più al momento attuale i
dirigenti della società del presidente Galoppi. L’Invicta è tornatadirigenti della società del presidente Galoppi. L’Invicta è tornata
indietro e ora si ritrova si può dire al punto di partenza precipitataindietro e ora si ritrova si può dire al punto di partenza precipitata
alla terzultima posizione con dieci punti, anche se in compagnia dialla terzultima posizione con dieci punti, anche se in compagnia di
altre squadre. Ma questo non giustifica fino in fondo ilaltre squadre. Ma questo non giustifica fino in fondo il
comportamento della squadra contro un Rosignano quadrato macomportamento della squadra contro un Rosignano quadrato ma
non irresistibile. L’Invicta ha lottato, senza riuscire ad imporsinon irresistibile. L’Invicta ha lottato, senza riuscire ad imporsi
definitivamente. La gara è vissuta parecchio sugli episodi. Ci Sonodefinitivamente. La gara è vissuta parecchio sugli episodi. Ci Sono
stati alcuni momenti decisivi in cui il match poteva prendere unastati alcuni momenti decisivi in cui il match poteva prendere una

piega diversa da quella che avuto, ma i biancorossi non stati lucidipiega diversa da quella che avuto, ma i biancorossi non stati lucidi
da chiudere. Bravi invece i labronici ad approfittare di ognida chiudere. Bravi invece i labronici ad approfittare di ogni
momento di pausa della squadra di coach Rolando. Il primo e il terzomomento di pausa della squadra di coach Rolando. Il primo e il terzo

set sono lottati. Il secondo in particolare, con l'Invicta che reagisceset sono lottati. Il secondo in particolare, con l'Invicta che reagisce
rabbiosa dopo essere passata svantaggio nella prima frazione. Ilrabbiosa dopo essere passata svantaggio nella prima frazione. Il
finale di set premia ancora una volta il sestetto avversario a cui nonfinale di set premia ancora una volta il sestetto avversario a cui non

pare vero di allungare in classifica dopo avere fatto bottino pieno apare vero di allungare in classifica dopo avere fatto bottino pieno a
Grosseto. Ora il compito più difficile tocca al tecnico Rolando che siGrosseto. Ora il compito più difficile tocca al tecnico Rolando che si
dovrà rimboccare le maniche e tirare su la sua squadra. (m.g.)dovrà rimboccare le maniche e tirare su la sua squadra. (m.g.)

Volley D, l’Invicta cede a sorpresa (0-3)

Grande weekend in casa Ymca
Runners, a testimonianza della
bontà del lavoro svolto dai tecnici
Gianni Natale e Gianni Romano.
Il risultato più prestigioso è stato
il podio conquistato dalla
talentuosa Giada Romano (a

destra nella foto), nella categoria
allieve, nell’85ª edizione della
prestigiosa Cinque Mulini di San
Vittore Olona. Giada si è resa
protagonista di una gara
esemplare per interpretazione
tattica, finendo terza in 15’57”
alle spalle della campionessa
italiana Nadia Battocletti e di
Sophia Favalli. Marika Romano ha
concluso ottava nella categoria
promesse. Nella Classica
d’inverno “Mugello grand prix
run”, manifestazione regionale di
corsa con oltre 700 atleti. Il
miglior crono è stato di Luigi Cheli
che ha coperto i 10,500 km della
gara in 40’26” terminando 40°. Il
miglior piazzamento di categoria
è di Franco Carbonari, sesto nel
tempo di 42’18”. Ottimo il 42’06”
con cui Walter Crocetti ha tagliato
il traguardo al 67° posto. Bene
Fabiola Pagliai 16ª in 48’55”.

ai cinque mulini

i risultati

Campionatiprovincialidicross
Pokerperl’AtleticaGrosseto

Il podio della categoria Ragazze
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