
in breve

◗ POMONTE

Con un finale irresistibile, Ser-
gio Ceccarelli del Gs Tondi
Sport di Abbadia S.Salvatore ,
si aggiudica il 3˚ Trofeo Po-
monte, gara di ciclismo amato-
riale, targata Acsi, e organizza-
ta dal Gas Marathon Bike e
Avis Grosseto, con la collabora-
zione del locale comitato fe-
steggiamenti. Una quarantina
gli atleti che si sono cimentati
su di un anello di 14 km, da ri-
petersi 5 volte, per un totale di
60 km . Sergio Ceccarelli al pe-
nultimo giro ha forzato l'anda-
tura nel tratto più duro, scre-
mando il gruppo e di fatto por-
tando via la fuga con dentro al-
tri 5 corridori che poi si sono
giocati la vittoria. Il gruppetto-
era composto anche da Enrico
Grimani e Roberto Rosati del
Velo Club San Vincenzo, Gian-
carlo Ceccolungo del Time
Bike, e gli uomini del Gas Ma-
rathon Bike, Adriano Noccioli-
ni, e la vera sorpresa della ga-

ra, l'ex triatleta Andrea Mu-
sumeci, autore di una prova
maiuscola. Quando ormai
sembrava scontato per un epi-
logo in volata, ecco che nello
stesso tratto finale dell'ultima
salita, dove il giro prima aveva
promosso la fuga, Ceccarelli,
riusciva a prendere una trenti-
na di metri, che gli bastavano
per arrivare a braccia alzate al
traguardo. Al secondo posto
Andrea Musumeci, che regola-
va Giancarlo Ceccolungo, Enri-
co Grimani, Adriano Noccioli-
ni e Roberto Rosati. La volata

del gruppo andava ad appan-
naggio di Massimo Domeni-
chini del Gas Marathon Bike,
su Marco Rosati, del G.S Argen-
tario, Alessandro Griselli , G.S
Futura e Giulio Cappelli della
Ciclistica Senese. È stato an-
che il giorno di Barbara Segre-
to. La portacolori del Gas Ma-
rathon Bike, maratoneta da 3
ore 30' , che incurante di tutto,
si è buttata in mezzo alla mi-
schia riuscendo a finire alla
grande, lasciandosi definitiva-
mente alle spalle un brutto in-
cidente.

TRIATHLON

CezzaeToddebrillanonell’olimpicosullagod’Iseo
■■ Alessandro Cezza e Giuseppe
Todde (foto), portacolori del
Triathlon Grosseto Marmi Trade
Group hanno partecipato a a
Sarnico, sulle sponde del Lago
d'Iseo, ad una gara di triathlon
olimpico, con 1500 mt di nuoto, 40
Km di bici da percorrere in solitaria
con salite lunghe e pendenze
importanti (medie del 9%) e 10 Km
di corsa. Cezza, all'esordio assoluto
nella triplice disciplina, si è
piazzato in 339ª posizione
(3h16'28"); Todde ha finito in 419ª
posizione in 3h32'57".

SPORTESOLIDARIETA

Quattrocentoeurodevolutiinfavoredell’Ammc
■■ Lo stabilimento balneare
Grifomare di Principina a Mare
ha ospitato la III edizione di Sport
e Solidarietà organizzata da
Stefano Rosini ( consigliere
comunale I dv) e Paolo Marini
(speaker ufficiale Us Grosseto).
Anche quest'anno è stato
devoluto tutto l'incasso (circa
400 euro) all’Associazione
malattie metaboliche e
congenite. Nella tre giorni sono
stati effettuati divertenti tornei
di minicalcio, beach volley e
beach tennis.

Straripante Ceccarelli
fugaletalea30metri
dallalinead’arrivo
Ciclismo amatoriale: a Pomonte una quarantina di atleti
Musumeci secondo, Segreto è tornata in attività

◗ FOLLONICA

Ultimo appuntamento con le
notturne di trotto all’ippodro-
mo dei Pini di Follonica (da
venerdì prossimo si torna a
correre di pomeriggio), che
questa sera dalle ore 20,25
torna a proporre otto corse di
buona levatura per quella
che si può considerare come
la chiusura ufficiale della sta-
gione estiva.

La prova più importante
della serata è il premio Enote-
ca il Bacchino, 4ª corsa del
convegno alle ore 21,50, un
miglio per ottimi 3 anni che
hanno sfiorato più volte la
prima categoria. Conteranno
in tanti, a partire da Pacciani
(nº 5, Man. Matteini), cresciu-
to notevolmente nel periodo
e già a segno sulla pista ad ini-
zio agosto; Probo Op (nº 8, E.
Moni) è imbattuto sulla pi-

sta, ha vinto sette delle dieci
corse disputate in carriera e
non ha problemi di schema,
ritrova avversari alla portata
dopo la infruttuosa trasferta
francese; Pin Emon Sm (n˚9,

E. Baldi) ha vinto l’ultima in
bello stile nell’anello di Follo-
nica a metà agosto, mai usci-
to dal marcatore in carriera, è
ben guidato ed affronta av-
versari alla portata; Papan-
dreu (n˚2, E. Bellei) ha inizia-
to con un piazzamento la car-
riera toscana, è ben guidato
ed atteso in progresso; com-
pletano il campo dei partenti
Prima Ok, Parsifal, Petra Axe,
Psico Dany e Poggio, tutti
con qualche chances di piaz-
zamento.

Puledri in pista alla secon-
da corsa, tutti al debutto tran-
ne uno, si va per sensazioni
con Rivieri (nº 4, E. Bellei),
Rusty Grif (nº 3, D. Di Stefa-
no) e Revenge Bieffe (nº 2, R.
Gradi) fra i più attesi.

Come di consueto, le don-
ne ed i ragazzi avranno l’in-
gresso gratuito.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ciclismoamatoriale

Domenicatorna
ilTrofeodelloscalatore
■■ Ritorna domenica a
Roccastrada il tradizionale
appuntamento con il “Trofeo
dello scalatore”, gara
ciclistica aperta ai tesserati
Uisp, Fci e tutti gli altri enti di
promozione, organizzata da
Euro Team, Avis Roccastrada
e Comitato festeggiamenti. Il
ritrovo è fissato dalle 14,30
alle 15,45. Partenza alle 16.

BEACHWATERPOLO

Anziovince
ilmemorialAlbergati
■■ Il 15˚ Memorial Albergati
è andato all’Anzio che ha
battuto il Livorno in finale,
per questa classica della
beach waterpolo che si
svolge nelle acque
prospicienti lo stabilimento
balneare del Moletto. Questa
la classifica: 1˚ Anzio Nuoto e
pallanuoto, 2˚
Rappresentativa Livorno, 3˚
Nuoto Piombino, 4˚
Argentario Nuoto A, 5˚ Siena
PN, 6˚ Excess Firenze

L’arrivo di Sergio Ceccarelli

◗ GROSSETO

Spostamento di un giorno per le
corse al galoppo del Casalone
programmate a settembre. A
causa dell’annullamento della
riunione dell’ippodromo delle
Cascine di Firenze, l’Assi ex Uni-
re ha infatti deciso di riprogram-
mare il calendario del galoppo
maremmano spostando dal
mercoledì al giovedì le riunioni
al Casalone. «Non sussistono a
Firenze le condizioni atte ad as-
sicurare lo svolgimento delle
corse di galoppo programmate
per settembre – si legge nel co-
municato Assi - si dispone l’an-
nullamento della programma-
zione di otto giornate. I conve-
gni di Grosseto del 5 e del 12 set-
tembre sono posticipati al 6 e al
13 settembre; le giornate del 19
e 26 settembre sono posticipate
al 20 e 27 settembre con una
nuova programmazione».

galoppo

Spostate
diungiorno
lecorse
alCasalone

trotto

Ultimariunione innotturna
AiPini ilclouèilBaracchino

Una corsa ai Pini (foto Giorgio)

◗ PORTOS.STEFANO

Continua a vincere Alessandro
Maria Rinaldi. Il socio dello
YCSS, al timone di “Tp52 Anie-
ne”, ha collezionato ieri tre pri-
mi posti su tre regate disputate.
Al campionato italiano assolu-
to di vela d’altura, che si sta
svolgendo nelle acque di Riva di
Traiano, il “prima classe” timo-
nato da Rinaldi, ha vissuto una
giornata da incorniciare. Nell'
arco della giornata sono state
svolte tre regate, tutte combat-
tute con il cuore oltre l'ostaco-
lo. Molti richiami in partenza a
dimostrare l'agonismo e la vo-
glia di essere competitivi al
massimo. Per il Tp52 Aniene i
numeri parlano da soli: 1˚- 1˚-
1˚. I giallo celesti capitanati da
Alessandro Maria Rinaldi al ti-
mone e diretti alla tattica da Va-
sco Vascotto hanno vinto tre ga-
re in fotocopia.  (r.w.)

vela d’altura

Treprimiposti
perRinaldi
alcampionato
assolutotricolore

◗ FOLLONICA

Saranno tre gli equipaggi porta-
colori del Gruppo Vela Lni Fol-
lonica di scena ai Campionati
Italiani under 16 di vela in pro-
gramma da lunedì prossimo a
Cagliari nel golfo del Poetto a
pochi chilometri dal centro del
capoluogo sardo, uno dei più
difficili campi di regata per le
continue variabili condizioni
del vento. Rispetto al passato la
società del Golfo è presente
con meno equipaggi ma solo
per problematiche relative alla
trasferta e difenderà i colori fol-
lonichesi negli Optimist, nei La-
ser 4.7 e nella Deriva Scuola Fiv
555. Nella classe riservata ai più
giovani scenderà in acqua Um-
berto José Varbaro, nei 4.7 toc-
cherà a Marco Ghigi mentre
l’equipaggio della deriva scuo-
la Fiv sarà composto da Filippo
Frassinetti, Emanuele Lami,
Lucia Bartoli e Matteo Cecchi-
ni. Ad accompagnare i giovani
timonieri follonichesi gli allena-
tori Simone Gesi, per Optimist
e Laser, ed Andrea Leoni re-
sponsabile della deriva scuola
Fiv. Buone le possibilità di ben
figurare per il Gruppo Vela, in
particolare per Varbaro e Ghigi
grazie alle condizioni normal-
mente forti del vento.  (m.n.)

vela

TreequipaggiLni
dalunedì
aicampionati
italianiunder16

◗ RIMINI

Successo di Emilio Bicocchi al
Circuito Eccellenza Cavalli
Giovani 2012 andato in scena
all’Horses Riviera Resort. Il ca-
valiere follonichese, azzurro di
equitazione e pluricampione
italiano, ha vinto la categoria 7
anni eccellenza Fise a due
manches in sella a Rockman
de l’Abbaye.

L’aviere ha fermato il crono-
metro sui 46.83 mettendo a se-
gno un percorso netto e supe-
rando il secondo classificato
Paolo Paini, anche lui a segno
con un percorso netto ed un
tempo di 48.69. Terzo lo svizze-
ro Clint Sulmoni unico a rom-
pere la supremazia italiana nei
tre giorni del concorso. I cava-
lieri italiani sono stati infatti
protagonisti della manifesta-
zione dominando la scena in
tutte le categorie  (m.nan)

equitazione

Bicocchitrionfa
nelCircuito
diEccellenza
Giovani2012

Ci sono tutte le premesse per fare una bella stagione. Questo è
quello che si intuisce dalle dichiarazioni rilasciate dal direttore
sportivo dell’Invicta Volleyball Francesco Masala.
Nel primo contatto con la squadra, alla presenza del presidente
Massimo Romani e dei dirigenti, è stato lo stesso Masala a
spiegare gli obbiettivi societari. Ripartire, nonostante la
retrocessione, con più slancio e voglia di prima, cercando di
puntare in alto nel girone di serie B2.
Gli innesti di Masini e Maggini, le conferme di Rolando e
Jurewitz, il ritorno di Daniele Ferraro insieme al blocco dei
grossetani, molto maturato con l’esperienza in B/1, fanno
dell’Invicta, una delle formazioni più attrezzate tecnicamente
del girone, anche se poi sarà come sempre il campo a dire
l’ultima parola.
La squadra del neo mister Fabio Pantalei ha cominciato a sudare
al Campo Zauli, agli ordini del preparatore atletico Fabrizio
Goracci, prima di passare all’attività in palestra.
Saranno quindici giorni intensi, perché la Coppa Italia bussa già
alle porte. A Grosseto si giocheranno tre turni casalinghi.
L’Invicta Volleyball sfiderà al palazzetto dello sport di Piazza
Atleti Azzurri d’Italia il 15 settembre alle ore 21,00, lo Spoleto.
Quattro giorni dopo, il 19 sempre alle ore 21,00 il Fucecchio, per
finire il 6 ottobre ancora alle ore 21,00 con l’Orvieto. (ma.ga.)

Volley, l’Invicta prepara l’esordio in Coppa
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