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Per il Rugby è la partita verità
Domenica in via Austria arriva il Viareggio già promosso in C1

Un secondo posto in classi-
fica a pari merito con l’Iso-
lotto, posizione che nessuno

ad inizio
campionato
avrebbe pro-
nosticato.

Presiden-
te Benvenu-
ti, domeni-
ca arriva il
Viareggio

che si è già guadagnato la
promozione in C1. Troppo
forte?

«Sicuramente molto forte.
Perché non si vincono tredi-
ci partite su quindici solo
per caso. Tuttavia noi siamo
in questo momento in gran-
de spolvero ed abbiamo vin-
to le ultime due partite in
trasferta dimostrando così
una combattività ed una lu-

cidità tattica da grande squa-
dra. Li accoglieremo sul no-
stro campo con grande ri-
spetto, ma giocheremo per
batterli. Fino all’ultimo se-
condo».

Quest’anno Grosseto è
andato oltre le più rosee
aspettative

«Sinceramente sì. Questo
è solo il terzo campionato e
il torneo toscano di C2 a die-

ci squadre è molto competiti-
vo. In più, fino ad oggi, non
avevamo un campo sul qua-
le poterci allenare con conti-
nuità. La squadra si è com-
portata bene ed ha fatto un
girone di ritorno strepitoso,
perdendo una sola partita.

Il merito è di tutti, a parti-
re dal pool tecnico guidato
da Matteo Bertelli e Riccar-
do Graziosi, fino al gruppo

degli accompagnatori e de-
gli organizzatori del terzo
tempo. Sono molto contento
per i ragazzi e per il fatto
che dal prossimo campiona-
to riusciremo a mettere in
campo anche una formazio-
ne under 18».

Per il rugby è un mo-
mento d’oro

«Indubbiamente il movi-
mento, che oggi è il secondo
in Italia per praticanti e rile-
vanza economica, ha benefi-
ciato dell’ingresso nel 6 Na-
zioni.

Penso però che il segreto
vero del successo e del
boom dei tesserati sia dovu-
to al fatto che veicoliamo un-
’idea positiva dello stare in-
sieme, del praticare lo sport
all’insegna della lealtà e sen-
za gl’isterismi e i protagoni-
smi diseducativi del calcio.
Con questo spirito abbiamo
preparato la partita di dome-
nica prossima, che si conclu-
derà con una grande festa
ed un terzo tempo panta-
gruelico. Invito i grossetani
a venire a vedere la partita
e a partecipare al terzo tem-
po».

GROSSETO. Domenica prossima (ini-
zio alle ore 14,30) sul campo di via Au-
stria, per il Grosseto Rugby Club quella
con il Viareggio sarà davvero la partita
della verità. Quella che potrebbe dire ai
ragazzi maremmani quanto valgono
davvero, dopo sei vittorie consecutive
in un girone di ritorno fino ad oggi entu-
siasmante.

 
Benvenuti: «Stiamo
dimostrando lucidità
da grande squadra»

 

Vela. Da Talamone 160 miglia

Gesi su Dagadà
al circuito Mini 6,50

TALAMONE. L’aria di casa aiuta
sempre, specialmente nelle grandi
imprese. E proprio l’aria di casa, an-
zi le acque di casa, faranno da corni-
ce alla seconda campagna sportiva
di Simone Gesi, che ha già nel miri-
no la partecipazione alla Minitransat
del 2011. Oggi a Talamone il timonie-
re follonichese parteciperà con il suo
“Dagadà-Spirito di Maremma” alla
prima regata del circuito italiano dei
Mini 6,50, organizzata dal C.V. Tala-
mone e dall’Associazione di classe,
seconda edizione della Regata “Arci-
pelago 650”. Il percorso di 160 miglia
marine, dopo la partenza, prevede il
passaggio di Capraia, poi del Giglio
ed infine il rientro a Talamone per
l’arrivo previsto tra la notte di saba-
to e la mattina di domenica 28, secon-
do le condizioni meteo che caratteriz-
zeranno il percorso. 22 gli iscritti,
con molte facce nuove per la catego-
ria.

Questa regata, assieme al “G.P. d’I-
talia” di Genova ed alla “Minisolo”
di Sanremo, rappresenta il circuito
italiano della Classe alla cui conclu-

sione è anche assegnato il ti-
tolo nazionale che proprio Si-
mone Gesi detiene avendo
vinto la classifica nel 2010.
La regata è in doppio e Gesi
si presenterà con Giancarlo
Pedote. I lavori di riassetto e
manutenzione della barca e
delle attrezzature sono termi-
nati in tempo e via mare Si-
mone sta raggiungendo Tala-
mone, proveniente dal cantie-
re di Rosignano che ha ospi-
tato la barca in questi mesi,
in tempo per le verifiche di
stazza. Simone è campione

in carica visto che proprio a Talamo-
ne conquistò il primo successo che lo
portò prima a vincere il campionato
e poi gli spalancò le porte della Mini-
transat. Obiettivo principale ripren-
dere il rapporto con la barca dopo
mesi di forzato riposo, con particola-
re attenzione alle riparazioni e gli ag-
giustamenti allo scafo e ad alcune
manovre. Le vele sono ancora quelle
delle precedenti stagioni, con oltre
5000 miglia di navigazione e, quindi,
un po’ “stanche”.

Il primo grande appuntamento del-
la stagione sarà ad agosto con la rega-
ta in solitario Le Sables-Azzorre-Le
Sables, 1500 miglia nautiche in solita-
rio, gran parte nel tempestoso Golfo
di Biscaglia, gara seconda solo alla
Transat, per importanza e difficoltà.

Michele Nannini

La svolta si è avuta a 5 chilo-
metri dall’arrivo, quando Fi-
lippo Pellegrini riusciva ad av-
vantaggiarsi ed iniziare la sali-
ta finale con 35 secondi dal
gruppetto dei due grossetani.
Non pochi se si tiene conto
che la salita conta poco più di
1500 metri. L’atleta della Bagli-
ni però ha dovuto sudare per
contenere la grande rimonta

di Andrea Nencini, che però ri-
sultava vana. Solo tre i secon-
di di distacco tra i due. Nella
seconda fascia dimostrazione
di forza di Andrea Zinali, che
vinceva sfiancando Giulio
Cappelli e Renzo Vestri, che si
sono dovuti arrendere al for-
cing finale dell’atleta di Piom-
bino proprio nel pezzo più du-
ro della salita.

I PRIMI DI CATEGORIA.
VETERANI: 1º Andrea Zi-

nali (SS Grosseto). 2º Giulio
Cappelli (Tondi Sport), 3º Ren-
zo Vestri (Galluzzi).

JUNIOR: 1º Francesco Fio-
renza (Baldo Stefan), 2ºNicola
Roggiolani (Cavallino), 3º Si-
mone Zugarini (Senese).

DONNE: 1º Cristina Nisi
(Boss King Empoli).

SUPER GENTLEMEN: 1º
Claudio Bichi (Bertoni), 2º Ti-
ziano Mariotti (Ciclosoviglia-
na), 3º Andrea Vasarri (Ciclo-
sovigliana).

CADETTI: 1ººRaffaele Bona-
dio (Asd Pnz), 2º Giovanni Bu-
sdraghi (Velo Club San Vin-
cenzo), 3º Lucio Margheriti
(Tondi Sport).

SENIOR: 1º Filippo Pellegri-
ni (Baglini) 2º Andrea Nencini
(G.S Argentario) 3º Giacomo
Sansoni (Sansoni).

LA classifica, alla vigilia del-
l’ultima tappa, in programma
giovedì 1º aprile, vede in testa
alla classifica a pari merito
con 70 punti, Andrea Nencini,
Francesco Fiorenza e Mauro
Bernardini.

 

Il Trittico d’oro a Zinali e Pellegrini
Risultati e classifiche dopo la 2ª tappa Bozzone-Buriano
GROSSETO. Andrea Zinali e Fi-

lippo Pellegrini sono i vincitori,
nelle rispettive fasce, della secon-
da tappa del 4º trittico d’oro Cicli
Tommasini. La manifestazione or-
ganizzata dalla società Gas Mara-
thon Bike, con il patrocinio della
Provincia di Grosseto e del Comu-
ne di Castiglione della Pescaia, ha

visto alla partenza ben 121 corri-
dori, che sono partiti dal Bozzone
di Castiglione della Pescaia e sono
arrivati a Buriano. La prima fa-
scia è stata caratterizzata dalla
“fuga” di un gruppo di dieci corri-
dori, che comprendeva gli scalato-
ri Adriano Nocciolini e Andrea
Nencini.

SENIOR
Filippo
Pellegrini
del
Team
Baglini

Triathlon, Colosi è di bronzo

GROSSETO. Nuovamente una perla di Marti-
no Colosi nel primo triathlon del 2010. A Massa-
rosa il capitano della Sbr3 trova un bronzo as-
soluto battuto solo dai professionisti Baralla e
Quintavalle. Per il forte atleta maremmano
una prova esaltante soprattutto dopo i timori
della vigilia che hanno messo in dubbio la par-
tecipazione. Pur con problemi respiratori, Colo-
si ha staccato il primo parziale assoluto in Mtb
che gli ha permesso di tenere a distanza gli al-
tri age-group; solo i due forti atleti Elite hanno
saputo fare meglio. In gara anche un ottimo Lu-
ka Slapsack Pelliccioni, giunto 34º e 6º di catego-
ria, Luca Fanciulli, alla prima stagionale e Ni-
cola Frassinelli. A Formello è andata di scena
una gara nazionale di duathlon sprint. L’Sbr3
ancora protagonista con la presenza di tre atle-
ti. Antonello Pallotta ha colto una nona piazza
(primo di categoria) mentre Paolo Vagaggini si
è piazzato ottavo di categoria. Terra laziale an-
cora dolce per Paolo Pellegrini che vince come
l’anno scorso tra i pari età, confermando di es-
sere uno dei più forti specialisti in Italia.

 

Minimoto. Sul circuito di Pomposa secondo posto per Chessa

La prima vittoria di Paladini
GROSSETO. A Codogno, Pomposa e Casa-

luce si sono svolte le prime selettive del
campionato italiano minimoto. Grande ba-
garre tra i 163 piloti suddivisi in diverse ca-
tegorie per età e per peso. Il Team marem-
mano Fuori di Testa è tornato da Pomposa
con una vittoria ed un secondo posto.

Tommaso Paladini che in
mattinata si era aggiudicato
con il miglior tempo la prima
posizione in pit line, parte in
testa e lotta per oltre 15 giri
con Mori che lo tallona, en-
trambi i piloti girano con i
medesimi tempi, Tommaso si
limita a controllare gli attac-
chi del rivale ed una caduta
gli spiana la strada per la pri-
ma vittoria stagionale; nella
categoria Senior B precede
Riccardo Mori e Raul Spinel-
li. Soddisfazione da parte di
tutto lo staf “Ddm Corse” del
meccanico Paolo e di Zocchi
responsabile e costruttore dei
motori.

In Open A solo una caduta
a metà gara impedisce ad
Alessio Chessa di lottare per
la vittoria, e lo spinge al se-
condo posto. Vince Davide
Biagiarelli, 3º Denis Volpini.

MINI
CENTAURO
Tommaso
Paladini

 

TENNISTAVOLO

Pace, impresa
quasi impossibile

GROSSETO. Vittoria
sul filo di lana per l’Invi-
cta Pace Port Crouesty.
La squadra grossetana di
B2 vince con qualche sof-
ferenza per 5-4 sul campo
degli umbri del Tifernum
ultimi in classifica. E’ un
successo che cambia poco
alla situazione della squa-
dra del presidente Andrea
Morante, destinata alla re-
trocessione.

Matematicamente la for-
mazione non sarebbe an-
cora spacciata, ma dovreb-
be vincere tutte le partite
che restano da ora fino al-
la fine del campionato. Il
Port Crouesty si era pre-
sentato all’appuntamento
con il Tifernum con Cre-
tella, Mascagni e Parron-
chi. (m.g.)

Simone Gesi
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