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MOTOCICLISMO

Vivarelli ha firmato per Ktm Go Eleven
GROSSETO. Il

giovane pilota ma-
remmano Nico Viva-
relli ha firmato un
contratto annuale
con il team KTM Go
Eleven, squadra uffi-
ciale della casa au-
striaca, che lo vedrà
presente in ben 2

campionati. Nico infatti parteciperà
al Mondiale Superstock 1000 ed al
campionato italiano velocità della

stessa classe. Il pilota sarà costretto
anche quest’anno ad uno sviluppo
della moto cercando di portarla ad
un ottimo livello competitivo: Nico
crede in questo progetto seguito di-
rettamente dalla casa madre e da te-
cnici italiani molto importanti.

I prossimi appuntamenti in pista
saranno in Spagna il 5 e 6 di feb-
braio a Cartagena ed il 7 e 8 febbraio
a Valencia; mentre il campionato
inizierà il 28 marzo in Portogallo a
Portimao.
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JUDO

A Fanteria il trofeo regionale Esordienti A
GROSSETO. Prose-

gue inarrestabile la
marcia di Riccardo
Fanteria, judoka del-
l’Athlon Club di
Grosseto, vincitore
del trofeo toscano
2009/2010. Riccardo,
passato dalla catego-
ria Ragazzi alla Esor-

dienti A nel primo anno di agoni-
smo, ha inaugurato il nuovo anno
al Palazzetto dello Sport di Monte-

varchi, portando a casa una strepi-
tosa vittoria assoluta. Trionfo con-
quistato nel finale di gara con un ip-
pon proprio allo scadere del gong,
che gli è valso il 1º posto dei 55 kg.

Da evidenziare i secondi posti di
Matteo Fagnoni nella categoria 81
kg, di Emiliano Cappelli nella cate-
goria 90 kg Cadetti, il secondo posto
dei judoka Davide Mazzi categoria
Ragazzi ed il terzo posto di Alessan-
dro Russo, sempre nella categoria
Ragazzi.
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Ciclismo amatoriale. Quasi 90 corridori hanno preso parte alla corsa organizzata da Gas Marathon Bike e Bassibike

Vita vince a braccia alzate a Istia Ponte
Spunto micidiale ai danni di Montedori a pochissimi metri dal traguardo

ISTIA D’OMBRONE. E’ Gianluca Vita del Velo Club San
Vincenzo il primo vincitore del trofeo “Istia Ponte”, ga-
ra amatoriale organizzata dal Gas Marathon Bike e Bas-
siBike, con il patrocinio di Provincia e Comune di Gros-
seto, in collaborazione con l’Udace. La gara ha visto alla
partenza 85 corridori che si sono dati battaglia in un
anello di 5 km. più pianeggianti, da ripetere 12 volte.

L’epilogo della gara al 7º gi-
ro, quando si sono avvantag-
giati una dodicina di corrido-
ri, con dentro Andrea Zinali,
Roberto Brunacci e Luciano
Borzi per la SS Grosseto, Giu-
liano Montedori e Adriano
Nocciolini per la Gas Mara-
thon Bike, e Giorgio Cosimi
e Maurizio Innocenti della
Galluzzi. Corsa di fatto chiu-
sa, anche se mancavano al-
l’appello nella fuga decisiva,
i favoritissimi Fabrizio Bam-
bagini e Massimo Domenichi-

ni, quest’ultimo senza dub-
bio il corridore più in forma
del momento, dopo la vitto-
ria straordinaria ad Altopa-
scio. All’ultimo giro hanno
provato ad arrivare in solita-
rio, prima Andrea Zinali e
Adriano Nocciolini, poi è sta-
ta la volta di Giuliano Monte-
dori a provare a sorprendere
tutti, cosa che sembrava fat-
ta, ma proprio negli ultimi
metri, lo spunto di Gianluca
Vita non dava scampo ai
compagni di fuga, e vinceva

a braccia alzate. Secondo e
terzo Giorgio Cosimi e Mauri-
zio Innocenti. I primi tre di
ogni categoria.

Veterani: 1º Gianluca Vita,
2º Giorgio Cosimi, 3º Mauri-
zio Innocenti.

Cadetti: 1º Giovanni Bu-
sdacchi, 2ºAndra Meini,3º
Giacomo Carducci.

Donne: 1º Cristina Nisi.
Junior: 1º Federico Rispoli,

2º Simone Zugarini, 3º Marco
Paganucci.

Senior: 1º Adriano Noccio-
lini, 2º Alessandro Santama-
ria, 3º Andrea Nencini.

Gentlemen: 1º Maurizio In-
nocenti, 2º Franco Bensi, 3º
Roberto Rosati.

Supergentlemen: 1º Vin-
cenzo Suero, 2º Franco Corsi-
ni, 3º Vincenzo Pierini.TRIONFO. Gianluca Vita sul traguardo

 

Coppa Toscana. 2ª categoria

Marsiliana in campo
In palio i quarti

GROSSETO. Scende in campo alle
14.30 la Marsiliana del capocannonie-
re Bianchi impegnata in terra senese a
Geggiano per la gara di ritorno degli ot-
tavi della Coppa Toscana riservata al-
le squadre di Seconda categoria. Il ma-
tch di andata disputato il 9 dicembre
terminò in parità per 1 a 1: alla rete del
vantaggio giallorosso firmata da Porta
rispose il senese Cappanoli. La gara di
ritorno doveva disputarsi il 23 dicem-
bre ma venne rinviata per impraticabi-
lità del campo. La Marsiliana sta attra-
versando un ottimo periodo di forma
certificato dalla collezione di tre risul-
tati utili consecutivi, l’ultimo dei quali
ottenuto sul campo della Maglianese
per 1 a 1. La formazione allenata da Fa-
bio Schiano deve vincere oppure pa-
reggiare segnando almeno due gol, in
caso di pareggio per 1 a 1 saranno i cal-
ci di rigore a stabilire quale squadra
approderà ai quarti di finale. (p.m.)
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