
◗ FOLLONICA

È riservata agli indigeni di 4 an-
ni affidati ai gentlemen la cor-
sa più ricca del pomeriggio all'
ippodromo dei Pini.

È il premio Az. Agr. Biessegi
con sei concorrenti sul miglio
dietro le ali dell'autostart e
una buona occasione per To-
pasky Etoile (n°4, F. Monti) in
serie aperta di quattro vittorie
consecutive e già a suo agio
nella pista, sarà il cavallo da
battere per Thesaurus (n°6, P.
Bindi) e Twtter Grad (n°3, M.
Gradi); più difficile per Tallaro
Tab (n°1, G.P. De Caro), Tikad
(n°2, G. Kersbaum) e Tomè dei
Greppi (n°5, N. Del Rosso). Al-
tra ricca moneta nel premio
Casciana, 3ª corsa, per pule-
dri: Vico del Ronco (n°9, E. Bel-
lei) si fa preferire più per la gui-
da che per la carta recente, Vi-
vien (n°6, S. Mattera) ha dalla
sua la costanza di rendimento,
poi Very Good Si (n°2, S. Ca-
penti) e Venezia Trgf (n°4, A.
Baveresi). La corsa più nume-
rosa è il premio Nara Bs, 5a
corsa, per 3 anni a reclamare:
Unica Sf (n°7, E. Bellei) e Une
Veritè Bi (n°9, G. Casillo) a cac-
cia del successo, Unguento
(n°4, Man. Matteini) ha buone
potenzialità ma tutte ancora
da dimostrare, Ultimatum
d'Orio (n°8, A. Baveresi) ed
Unicef (n°5, R. Picchi) per un
piazzamento. Inizio riunione
alle 14,40. Ingresso gratuito.

◗ GROSSETO

È arrivata dalla maratona di Ve-
rona la conferma della grande
condizione atletica di Micaela
Brusa, che ha chiuso la sua
42,195 km., dopo 3h18’42” mi-
gliorando il suo personale che
risaliva al 2011 a Firenze.

La portacolori del Team Ma-
rathon Bike si colloca al secon-
do posto dei migliori tempi tra

le donne nella
provincia, die-
tro alla gran-
de Paola Bin-
di che nel
2008 a Treviso
chiuse in
3h16’58”.

Da questo
dato si capi-
sce bene la
portata del ri-

sultato conseguito dalla ragaz-
za allenata da Marcello Cesaro-
ni, alla sua 9ª maratona. Bene
anche Riccardo Checcacci con
3h36’20”, per lui primato perso-
nale sulla distanza di quasi 20’,
che risaliva a Valencia nel 2012,
dove fermò il crono dopo
3h50'07". Ed ecco anche Leo-
nardo Canuzzi che si è avvici-
nato al suo personale realizzato
8 anni fa: ha chiuso la 42 di Ve-
rona in 3h50'12'', una prestazio-
ne decisamente buona. Infine
Andrea Tanganelli: problemi fi-
sici a partire dal 25° chilometro
lo hanno costretto a concludere
la 42 camminando: 3h57’28”.

di Massimo Galletti
◗ GROSSETO

È tutto pronto. Domenica, dal-
le 10, si corre la dodicesima
edizione del campionato italia-
no di ciclo cross riservato ai Vi-
gili del Fuoco, organizzato per
il secondo anno consecutivo
dal gruppo sportivo “M.Boni”
del comando di Grosseto.

Una manifestazione, come
ha tenuto a precisare il coman-
dante Massimo Nazzareno
Bonfatti alla quale i
“Pompieri” grossetani tengo-
no in modo particolare.

Sarà presente il babbo di An-
drea Nencini, al quale verrà
consegnata una targa in ricor-
do del figlio, grande campione
di ciclismo che ha corso con i
colori del gruppo sportivo di
Grosseto e al tempo stesso vigi-
le discontinuo volontario pre-
maturamente scomparso.
Contemporaneamente al cam-
pionato italiano, si correrà an-
che il “3° memorial Andrea
Nencini”.

Saranno presenti alla mani-
festazione circa 90 atleti prove-
nienti da oltre 22 comandi pro-
vinciali di tutta Italia.

Il percorso, come era già av-
venuto nella passata edizione,
è stato tracciato nell’area
dell’ex diversivo adiacente alla
caserma ha una lunghezza di
2700 metri e per renderlo più
tecnico, sarà caratterizzato da
ostacoli con scalinate in legno
e settori dove i corridori do-
vranno scendere dalla biciclet-
ta caricarsela sulle spalle e cor-
rere a piedi.

Le partenze saranno due.
Ogni partenza comprende

quattro categorie. La prima
partenza correrà per 45’ e do-
vrà ripetere il ercorso per circa
sei volte. La seconda per 60’
per un totale di nove giri com-
plessivi. Da segnalare la pre-
senza per la prima volta della
categoria femminile, con ben
quattro atlete iscritte. Di que-
ste, due delle partecipanti fan-
no parte del comando di Gros-
seto. Evento che non si era mai
verificato nelle altre undici ma-
nifestazioni precedenti. Alla

partenza i migliori ciclisti con
in testa i campioni italiani che
hanno conquistato negli anni
scorsi il titolo tricolore nella
specialità. Tra i punti di forza
del Gs “M. Boni” in evidenza il
grossetano Renzo Vestri, cam-
pione iridato e pluricampione
Italiano. La squadra di Grosse-
to scenderà in campo in forze,
schierando quindici atleti.
Obiettivo dei maremmani è
quello di difendere il titolo a
squadre conquistato lo scorso
anno. La gara è valida anche
come prima prova del circuito
ciclistico 2017. Alla fine della
giornata le consuete premia-
zioni durante le quali saranno
consegnate le maglie di cam-
pione d’Italia per l’edizione
2016. I Vigili del Fuoco di Gros-
seto saliranno sul gradino più
alto del podio. Per il terzo an-
no consecutivo Renzo Vestri
ha vinto la classifica individua-
le, chiudendo secondo in quel-
la generale dei comandi, dopo
averla vinta per due anni.

Nel corso della manifesta-
zione anche “Pompieropoli”
organizzata dall’associazione
Vigili del Fuoco in congedo di
Grosseto.
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judogiocando

L’AthlonfaincettadimedaglieAzzurre sul parquet

contro Tomei

◗ GROSSETO

Scoppiettante pareggio degli
Under 15 del Circolo Pattinato-
ri sulla pista di Casa Mora con-
tro l’Hc Castiglione (6-6 il fina-
le). I biancorossi di Marco Ciu-
pi sono partiti male, trovando-
si sotto di reti, ma hanno recu-
perato, andando al riposo in-
dietro di una rete, 4-3. Nella ri-
presa il C.P. ha lottato con i
denti contro un avversario che
voleva la vittoria. Nel finale il
Grosseto si è portato sul 6-5, è
stato raggiunto il 6-6 ed ha col-
pito una traversa con Lorenzo
Alfieri che, a sei secondi dalla
fine, avrebbe dato la vittoria.
HC CASTIGLIONE: Donnini, San-
toni, Magliozzi, Perfetti, Guar-
guaglini (2), Miraglia, Petragli,
Pocci (4). All. Achilli.
C.P. GROSSETO: R. Ciupi, Alfieri
(3), Bigliazzi (2), Blu Burroni
(1), Casaburi, Della Giovampa-
ola, L. Ciupi, Piccioni, Rossi,
Tincani. All. Ciupi.

Onorevole sconfitta casalin-
ga (5-1) per gli Under 17, battu-
ti, in via Mercurio, dal Cgc Via-
reggio. I ragazzi guidati per
l’occasione da Marco Ciupi
hanno mostrato compattezza
e buoni schemi ed hanno fatto
il massimo contro la corazzata
viareggina. Giovanni Leopizzi
ha firmato il momentaneo 1-1
in un primo tempo che si è
chiuso sul 3-1. Nella ripresa il
Cgc ha segnato altre due reti,
ma il Circolo è rimasto concen-
trato e ha concesso pochissi-
mo agli avversari. Ottimo Tom-
maso Bruni. 
C.P. GROSSETO: Bruni, Angelo-
ni, Bardini, Finamore, Leopizzi
(1), Casaburi, Raffaello Ciupi,
Turco, Blu Burroni, Alfieri. All.
Ciupi (La Spina squalificato)

Pareggio
peripattinatori
Under15

Guantonialzatiperconquistare ilmemorialCavini
Nicola Cipolletta sfida Laze Suat: sul ring lo spettacolo del campionato italiano pesi piuma

basket

Doppiavittoriaperigiovani

Vigilidelfuocoinsella
perricordareNencini
Domenica si corre la dodicesima edizione del campionato italiano di ciclocross
Una targa sarà consegnata al padre di Andrea, grande campione di ciclismo

Un momento della presentazione del campionato italiano di ciclocross

Si è disputata a Prato l’ultima
prova di Judogiocando 2016.
Scorpacciata dell’Athlon Grosseto,
guidata da Gilberto de Vecchia e
Leonardo Tiezzi, ha piazzato sette
atleti nella “top ten Toscana”
Ragazzi: 2° Riccardo Tavarnesi, 3°
Federico Scotto, 4° Sofia Gentile,
5° Simone Di Fusco, 6° Giulio

Biscioni, 7° Siria Parmesani, 8°
Ilaria Venturi. Bravo anche Luca
Venturi, 7° nella “Top ten” della
categoria Fanciulli.
Ottimo anche il comportamento di
Sofia Fuligni, Alex Cassandri ,
Nicolò Fiore, Luca Venturi, Lorenzo
Galli, Mattia Peria, Riccardo
Chiezzi, Greta Mosconi.

La Pallavolo Follonica torna
stasera in campo, alle 21 al
Palagolfo, per affrontare i Vigili
del Fuoco Tomei nella sesta
giornata del campionato di serie
C. Le azzurre sono reduci dalla
sofferta vittoria in trasferta, un
tiratissimo 2-3, contro il Grosseto
Volley. «Questa squadra - dice il
diesse Germano Pasquinelli - ha
tutte le possibilità di fare bene
ma evidentemente soffriamo di
blocchi psicologici che ci portano
ogni volta a dover recuperare
bisogna lavorare tanto sulla
ricezione e non è da escludere la
possibilità di cambiare qualcosa
se le cose dovessero continuare a
non funzionare».  (m.n.)

pallavolo

◗ GROSSETO

L’organizzatrice internaziona-
le Rosanna Conti Cavini, con-
clude il 2016 con un’altra ma-
nifestazione importante: il
campionato italiano dei pesi
piuma del campione in carica
Nicola Cipolletta (manager
Monia Cavini), che sfiderà sul-
la distanza delle dieci riprese
lo sfidante Laze Suat (mana-
ger Massimo Brognara), in
programma sabato 17 dicem-
bre alle 20,30.

Il campione in carica, alla
sua seconda difesa ufficiale
del titolo, questa volta lo potrà
fare addirittura nella sua città,
Mugnano di Napoli, dove è na-
to e dove vive. «Sarà un grande

evento per la ridente località
campana – sottolinea Rosan-
na Conti Cavini – dal momen-
to che lavora all’evento l’am-
ministrazione comunale con il
sindaco Luigi Sarnataro e la
giunta comunale al completo
con l’assessore allo sport Da-
rio Palumbo, quello alla cultu-
ra Mario Imbimbo e il consi-
gliere Ciro Terribile».

La riunione sarà trasmessa
in diretta televisiva su Rai
Sport con la telecronaca di Da-
vide Novelli, affiancato da Ni-
no Benvenuti.
MEMORIAL UMBERTO CAVINI. Il
miglior pugile della serata rice-
verà il Memorial Umberto Ca-
vini, un riconoscimento volu-
to dalla famiglia per ricordare

lo storico presidente della Pu-
gilistica Grossetana e il suddet-
to trofeo andrà al miglior pugi-
le della serata.

Nei giorni scorsi la promo-
ter grossetana, accompagnata
da Fabrizio Corsini, presiden-
te della Pugilistica Grossetana
Umberto Cavini, è stata ricevu-
ta dalla giunta di Mugnano,
compreso il sindaco, e da
Mimmo Cipolletta (incaricato
della Rcc Boxe), per mettere a
punto tutti i dettagli logistici
della manifestazione per far in
modo che tutto possa andare
nel migliore dei modi.

Il quartier generale della
“Notte di pugni” è stato fissato
all’Hotel Ristorante la Lanter-
na di Villaricca.Nicola Cipolletta (a destra) con il presidente della Pugilistica Corsini

◗ FOLLONICA

Doppia vittoria per gli under
13 e gli under 14 del Follonica
Basket. I più giovani hanno
espugnato (51-57) il campo
della Pallacanestro Piombino
dopo una gara combattuta e
decisa nell’ultimo quarto gra-
zie a un parziale di 11-20 che
ha permesso agli azzurrini di
recuperare lo svantaggio
(40-37 all'ultimo intervallo) e
portare a casa i due punti.
Prossimo impegno mercoledì
30 in casa contro il San Vincen-
zo Basket. I più grandi non
hanno avuto problemi a Poma-
rance vincendo 40-102 una
partita mai in discussione già

chiusa sul 22-53 di metà gara.
Solo in avvio i locali hanno
provato a insidiare gli azzurri-
ni che hanno trovato le giuste
misure in difesa e in attacco.

Esordio stagionale per gli
Aquilotti di Claudio Pistolesi
in casa dell'Orbetello: partita
piacevole ma ancora troppi er-
rori in fase di tiro, alla fine en-
trambe le squadre hanno vin-
to 3 tempini ciascuna (3-2, 6-5
e 5-4 i successi azzurri). Dome-
nica derby con la BiancoRossa
Grosseto. Brutta sconfitta infi-
ne per l’Under 18 fermata a Pi-
sa dallo Ies per 77-32: mai in
partita gli azzurri. Stasera pos-
sibilità di riscatto al Palagolfo:
arriva l’Us Livorno.  (m.n.)
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