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DUE RUOTE
E DINTORNI

GROSSETO. Si apre nel se-
gno di Fabrizio Bambagioni la
stagione su strada del cicli-
smo Uisp. Il capitano della So-
cietà sportiva Grosseto ha
trionfato nella prima edizione
del trofeo Supermercato Sma
con 110 partenti. Sostenuto il
ritmo di gara, con la Ss Gros-
seto e altre squadre desidero-
se di tenere
compatto il
gruppo. Mol-
to alta la me-
dia, 42 chilo-
metri all’ora,
e arrivo a
ranghi com-
patti in cui
ha prevalso
la classe di
Serpentello,
primo con
una biciclet-
ta di vantag-
gio su Danie-
le Macchiaro-
li del Mara-
thon Bike e Walter Mori del
Gs Pineta. La partenza era po-
sta in via Scansanese, l’arrivo
davanti al punto vendita Sma
di via Etruria.

Ecco i risultati. Categoria
A: 1) Marco Paganucci, Gas
Marathon. Categoria B: 1) Mi-
chele Sgambato, Gs Pineta; 2)
Federico Gentili, Gs Rea Am-
biente; 3) Luca Nofroni, Vc
San Vincenzo. Categoria C:
1) Fabrizio Bambagioni, Ss
Grosseto; 2) Walter Mori, Gs

Pineta; 3) Andrea Nencini, Gc
Monte Argentario. Categoria
D: 1) Daniele Macchiaroli,
Gas Marathon Bike; 2) Fabri-
zio Bandini, Gs Rea Ambien-
te; 3) Massimo Favilli, Gc Fala-
schi. Categoria E: 1) Simone
Bianchi, Ss Grosseto; 2) Fabio
Iacchi, Cecchi Racing Team;
3) Roberto Rosati, Vc San Vin-
cenzo. Categoria SE: 1) Livio
Gremigni, Gc Falaschi; 2) El-
vio Tortelli, Euroteam; 3) Ro-
berto Righini, Rosignano.

Bambagioni a tutto Sma
Ha preceduto sul traguardo Macchiaroli e Mori
Erano 110 i partenti da via Scansanese
Molto alta la media: 42 chilometri/ora
L’ordine di arrivo per categorie

Un

momento

della

corsa
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Nencini e Solari
sul podio di Montoni

PORTO S.STEFANO. È sta-
to un fine settimana ricco di
impegni per il Gruppo cicli-
stico Monte Argentario. Al-
la quarta prova del 4º cam-
pionato d’inverno, disputata-
si domenica a Montoni (Li-
vorno), Andrea Nencini e
Marco Solari si sono piazza-
ti rispettivamente al 1º e al
2º posto assoluto ed entram-
bi primi della propria catego-
ria. Il gruppo si è presentato
in forze alla partenza per da-
re manforte ai due suoi uo-
mini di punta.

Infatti sulla linea di par-
tenza erano dodici le maglie
con i colori del gruppo di
Monte Argentario e dei tre
sponsor (Lavanderia Pic-
chianti, Rossi Autotrasporti
e Solari estintori).

All’8º posto si è classifica-
to Angelo Orsini (3º di cate-
goria) permettendo così al
gruppo di piazzarsi al primo
posto della classifica a squa-
dre. Pregevole il piazzamen-
to degli altri. Il giorno prece-
dente, sabato 26 gennaio, il
gruppo ha partecipato con
12 atleti al Trofeo organizza-
to dalla Società Sportiva
Grosseto comportandosi
onorevolmente. E’ mancato
solo lo spunto finale per
Maurizio Rosi, che rimasto
chiuso tra alcuni corridori,
non è riuscito a produrre
l’ultimo scatto.

R.W.

 
UISPUISP

La stagione parte in festa
GROSSETO. Subito dopo il Trofeo Supermercato Sma,

nella sede del comitato provinciale di via Ravel la stagione
della lega ciclismo ha avuto inizio con una festa. L’occasio-
ne è servita anche per consegnare ai campioni provinciali
del 2007 le maglie da sfoggiare nelle competizioni di que-
st’anno. A cominciare da domenica quando si correrà il 2º
trofeo “Il Puntone”, 1ª prova del Giro della Maremma. La
partenza sarà alle 9,30 da piazza della Vasca, con ritrovo al-
le 7,30. Il percorso: via Roma, via Aurelia Nord, Braccagni,
Grilli, Bagno di Gavorrano, Puntone, Pian d’Alma, Casti-
glione della Pescaia, bivio Marina, Grosseto via della Re-
pubblica. L’arrivo, dopo 70 Km di corsa, al Bar Nord Est.
Per informazioni 0564 417756 - 320 4398132.

GALOPPO

Supertris
al Casalone
Sarà lotta
tra Angeli

e Rompicapo
GROSSETO. Una tris del

caffè ha aperto le ostilità la
passata settimana ed una
“supertris” prosegue l’in-
trattenimento all’ippodro-
mo del Casalone di Grosse-
to dove questo pomeriggio,
a partire dalle ore 15,25, si
disputerà una interessante
serie di sette corse che cul-
mineranno nel premio de-
gli Etruschi, handicap ad
invito sui 1750 metri. Sedi-
ci i cavalli che comporran-
no il campo di partenza:
nel lotto dei partecipanti al-
meno la metà saranno sog-
getti già vincitori sulla via
Aurelia Antica anche se
tre di questi potrebbero co-
stituire le basi per i sistemi
per le scommesse a raccol-
ta nazionale.

Il pìù esperto sarà sen-
z’altro Rompicapo (n. 7), al-
lievo del team Turri-Gaspa-
rini che si trasforma quan-
do mette i piedi sul manto
erboso della pista grosseta-
na: già vincitore in tris a
Grosseto e piazzato in pro-
ve simili per quasi una de-
cina di volte non dovrebbe
esimersi dal piazzare il suo
finale travolgente grazie al
quale potrebbe precedere
il grigione Angeli, n.4 dello
schieramento che verosi-
milmente tenterà la sua
consueta fuga in avanti
grazie alla quale potrebbe
rendersi intangibile fino al-
le fasi conclusive. Dietro i
due proverà soprattutto il
n. 6 Derman, vinitore lo
scorso autunno di una pro-
va legata al terno ippico na-
zionale.

Il contorno sarà costitui-
to da prove di carattere va-
rio tra le quali spicca il pre-
mio Fiesole, handicap sui
1000 metri della pista gran-
de in cui potrebbe staccar-
si il ben noto Lheros, routi-
niers delle prove veloci
che sembra aver trovato
un buon feeling con il trac-
ciato a mano sinistra. Alle
sue spalle grande bagarre
con Balla Ballerina ed An-
na Vegas che si contende-
ranno le piazze d’onore. In
apertura si sfideranno in-
vece gli anglo-arabi, sul mi-
glio del premio San Cascia-
no, handicap in cui Gulli-
ver Sauro scende netta-
mente di categoria.

Sabino Zuppa

PALLANUOTOPALLANUOTO

Rocambolesco pari
a Livorno: 12 a 12

PORTO S.STEFANO. La squadra di pallanuo-
to Under 17 dell’Argentario Nuoto, che milita
nel girone di eccellenza regionale Fin, ha col-
to domenica scorsa un prezioso pareggio ester-
no: 12 a 12 il risultato finale che ha caratteriz-
zato l’incontro, anzi, lo “scontro” tra i giovani
atleti di Porto S. Stefano e quelli della Pn Li-
vorno. La partita giocata all’Ardenza ha fatto
registrare una serie di ribaltoni dovuti soprat-
tutto ai numerosi falli commessi dai giocatori
di entrambe le squadre. Sono stati proprio
questi falli alla fine a decidere le sorti dell’in-
contro.

Prima metà della gara all’insegna dell’equi-
librio tanto che il secondo tempo finisce 5 a 5.
Nel terzo tempo causa la situazione falli, esco-
no di scena Busonero e Perillo. I ragazzi del-
l’Argentario cedono alle iniziative dei labroni-
ci che concludono questa frazione in svantag-
gio di 11 a 5. Partita finità? Proprio no! Il Li-
vorno ritiene di avere la vittoria in pugno ed
invece i santostefanesi con un quarto tempo
superlativo, rimontano gli avversari imponen-
do loro un fantastico 12 a 12.

Ora una lunga sosta attende il team dei
17enni. La squadra scenderà nuovamente in
campo il 24 febbraio e quindi avrà un mese di
tempo per preparasi al meglio in vista della se-
conda parte della stagione.

TIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCO

Un oro e due argenti
ai regionali di Lucca
GROSSETO. Ottimi risultati per la Com-

pagnia Maremmana Arcieri agli ultimi
campionati regionali di tiro con l’arco in-
door. I maremmani sono infatti tornati dal-
la trasferta di Lucca domenica scorsa con
il piacevole peso di 3 medaglie: due di ar-
gento e una d’oro, con relativo titolo di
campione regionale per la stagione
2007/2008. Grazie ad una prova impeccabile
Edoardo Spinatelli conquistava la meda-
glia d’oro nella categoria Arco Olimpico,
classe ragazzi, coronando così nel migliore
dei modi una stagione visuta sempre tra i
protagonmisti come dimostra anche il 10º
posto ottenuto ai campionati Italiani della
settimana precedente a Reggio Emilia.

Le altre due medaglie sono arrivate sem-
pre nell’arco olimpico, categoria seniores,
questa volta nella competizione a squadre,
dove Alberto Tarsi, Leo Santella e Mauri-
zio Rossi conquistavano prima la seconda
piazza nella competizione di classe e suc-
cessivamente negli scontri ad eliminazione
diretta per il titolo regionale assoluto, arri-
vavano fino alla finale per l’oro dovendosi
però arrendere all’incredibile performan-
ce degli atleti viareggini (ai quali andava
l’oro e il nuovo record italiano).

 

PODISMOPODISMO

A Pianella vince Guerrini
È sua “Corri nel verde”

GROSSETO. E’ andata a An-
tonio Guerrini la prima prova
del circuito “Corri nel verde”,
gara amatoriale di corsa di
km 14, disputatasi a Pianella
di Siena. Il forte corridore tes-
serato Marathon Bike si è im-
posto su Antonio Dell’Ava e
agli oltre 200 concorrenti che
hanno preso il via alla compe-
tizione. È la seconda vittoria
in pochi giorni per il finanzie-
re con il pallino della corsa,
che nella sua prima uscita ave-
va fatto centro, nella impor-
tante manifestazione podisti-
ca a coppie di Siena.

Buone notizie anche per al-
tri atleti del team. Massimilia-
no Taliani ha sfiorato la vitto-
ria nella terza edizione della
“Su e giù per la torre del Gnoc-
che” gara di 12 chilometri che
si è corsa ad Arezzo, 300 par-
tenti al via. Nonostante una
bellissima gara l’atleta di Ab-
badia San Salvatore si è dovu-
to piegare nel finale a Walter
Scaramucci della Policiano.

Esordio più che positivo an-
che per i ciclisti iscritti per la
società presieduta da Mauri-
zio Ciolfi. A Spianate di Alto-
pascio, gara completamente
pianeggiante di 65 chilometri,
il volatone finale ha visto vit-
torioso nella categoria super
gentlemen Giordano Mazzoli-
ni, e il sesto posto assoluto di
Daniele Macchiaroli.

Antonio Guerrini

 

RUGBYRUGBY

Splendida vittoria scacciacrisi
Montelupo battuto per 75 a 0

GROSSETO. Era considerata
una partita chiave, quella col
Montelupo, uno spartiacque
per il Grosseto Rugby Club: do-
veva segnare il destino di que-
sto campionato. I ragazzi sotto
la direzione di un attento Ber-
telli hanno prodotto una pre-
stazione maiuscola (75 a 0 il fi-
nale) dando grande soddisfazio-
ne al mondo del rugby locale.
Tredici mete e supremazia tota-
le in tutti i settori sono sinoni-
mo di vitalità, consapevolezza
dei propri mezzi e le belle mete
dei tre quarti e nel secondo
tempo il dominio della mi-
schia, hanno suggellato una
prestazione scaccia crisi, limpi-
da. Per quanto riguarda i sin-
goli buone le prove di Coman-
di, Prestia e Farina. Man of the
match il giovane debuttante
Vallini. Tra due settimane, do-
po il 6 Nazioni, si riprenderà
contro il forte Vasari in una
partita decisiva per la classifi-
ca. Ecco la formazione: Farina,
Alessi, Pizzi (Wiberg), Dell’O-
modarme, Moroni (Tartaglia),
Pacchini, Prestia (Giomi), Ber-
telli (Ragazzo), Parimbelli S.,
Pieri (Baldi), D’Andrea, Parim-
belli A., Comandi (Colacicco),
Properzi (Passante), Vallini.
All. Bertelli. Sconfitta di misu-
ra invece (24 a 20) per l’ Under
17 contro gli Etruschi Livorno.

FOOTBALLFOOTBALL

Il ritorno
dei Condor
GROSSETO. Ancora un

successo per il football
americano Grossetano do-
vuto alla riunione tra Poli-
sportiva Olimpia e Condor.
Dopo il travolgente campio-
nato di Under 17 disputato
con il nome Longhorns
adesso è la volta della pri-
ma squadra che dopo un
periodo di assenza ritorna
in un campionato naziona-
le, quello di serie B, con il
mitico nome dei “Condor”.
Campionato diviso in tre gi-
roni (Ovest, Este e Centro)
che prevede scontri incro-
ciati. Primo impegno dei
maremmani è per l’1 e 2 di
marzo quando incontreran-
no in trasferta gli Ameri-
can Felix.

Anche i giovanissimi del
Flag Football si stanno pre-
parando alla stagione che
li vedrà impegnati in Cop-
pa Italia e Campionato con
due squadre la Under 13 e
under 15.


