
A
G

E
N

Z
IA

_
F

O
T

O
G

R
A

F
IC

A
_

B
F

F
O

T
O

 
B

R
U

N
O

 
P

E
P

E

F
O

T
O

 
A

G
E

N
Z

IA
 
B

F

Mercoledì

11 Febbraio 2009IL TIRRENO VIIGrosseto

LA TRE GIORNI

DI CICLISMO
di Maurizio Caldarelli

GROSSETO. Le stelle del ci-
clismo mondiale saranno pro-
tagoniste del “2º Giro della
provincia di Grosseto-Trofeo
Collemassari”, una corsa a
tappe “nel cuore della Marem-
ma”. Da venerdì a domenica
184 corridori, in rappresentan-
za di 23 squa-
dre, si sfide-
ranno per le
nostre strade
in tre tappe
impegnative,
che aprono la
stagione in
Italia.

«Il succes-
so dello scor-
so anno - sot-
tolinea Secondo Benedetti,
presidente provinciale della
Federciclismo - ha portato an-
che in questa edizione atleti di
prima grandezza, con l’obietti-
vo di prepararsi ai prossimi
appuntamenti, a cominciare
dal Trofeo Laigueglia, anche
se vedrete che alla fine si da-
ranno battaglia dal primo al-
l’ultimo chilometro».

«La presenza di Ballan, Gar-
zelli, Paolini e di altri campio-
ni - aggiunge il direttore orga-
nizzativo del Giro, Adriano
Amici - ci gratifica per gli sfor-
zi fatti e crediamo che sia il mi-
glior biglietto per passare già
dal 2010 a cinque tappe».

Le presenze più importanti
sono quelle del campione del
mondo Alessandro Ballan e
dell’ex campione italiano Enri-
co Gasparotto (Lampre Ncg),

del velocista Daniele Bennati
in maglia Liquigas, dell’au-
straliano vincitore nel 2009
del Tour Down Under, Allan
Davis (Quick Step), di Danilo
Di Luca e Alessandro Petac-
chi che guideranno la Lpr-Far-
nese Vini, della rivelazione
del 2008 Francesco Ginanni
(Pvc Diquigiovanni-Androni),
dell’ex tricolore Giovanni Vi-
sconti (Isd), del varesino Stefa-
no Garzelli per l’Acqua&Sapo-
ne-Caffè Mokambo e dell’ex
iridato Igor Astarloa in ma-
glia Aeronautica Milita-
re-Amica Chips-Knauf. Un
parterre de roi che dovrà mi-
surarsi su tre tappe decisa-
mente più impegnative della
passata edizione. «I corridori -
dice Adriano Amici - mi han-
no mostrato gradimento, a co-
minciare da Massimo Codol

(maremmano d’adozione,
ndr.) che l’ha anche provato».

Amici, che ha organizzato
come Gs Emilia il Giro in col-
laborazione con la Provincia
di Grosseto e la Camera di
Commercio, prova a prevede-
re l’andamento delle tre frazio-
ni: «La prima finirà in volata,
nella seconda potrebbe arriva-
re all’arrivo un gruppo di
24-25 corridori, in quella con-
clusiva farà la differenza la di-
scesa che da Roccatederighi
porta verso Massa Marittima.
Lì si deciderà la corsa».

Bambini e solidarietà. Gli
appassionati che si sisteme-
ranno ai bordi della strada
non ammireranno solo i cicli-
sti professionisti, ma applaudi-
ranno anche i bambini che
fanno parte del progetto “Spor-
tamico” e “Pinocchio in bici-

cletta” e una ventina di tan-
dem, con a bordo un non ve-
dente ed il suo pilota, che di-
sputeranno tre prove a crono-
metro di 1000 metri, prima del-
l’arrivo della tappa. «L’iniziati-
va - spiega Amici - dimostra la
nostra sensibilità verso il so-
ciale; si svolgerà tra un giro e
l’altro del percorso, vicino al
traguardo, con il pubblico as-
siepato dietro le transenne».

Quella che partirà venerdì
mattina sarà a tutti gli effetti
una competizione che toc-
cherà il cuore della Marem-
ma, visto che sono ben dodici
i comuni coinvolti. Un nume-
ro destinato a salire, quando
il presidente della Federcicli-
smo Michele Di Rocco ufficia-
lizzerà l’allargamento a cin-
que tappe di questa scommes-
sa di Adriano Amici.

 

IL PROGRAMMAIL PROGRAMMA

Convegno, punzonatura e tappe
Ecco tutti gli appuntamenti

GROSSETO. La Tre giorni
dedicata al grande ciclismo
internazionale inizierà doma-
ni pomeriggio alle 14,30 con
un interessante convegno nel-
la sala contrattazioni della
Camera di commercio. Diret-
tori sportivi delle squadre
professionistiche, medici
sportivi e corridori (è previ-
sta la presenza del campione
del mondo Ballan) discuteran-
no su “I principi dell’allena-
mento moderno ed il rappor-

to tra performance, salute psi-
cofisica e spirito di gruppo
nell’ambito dell’attività ama-
toriale e professionistica”.

Punzonatura. La scaletta de-
gli appuntamenti prevede per
domani alle 16 la punzonatu-
ra, la consegna dei numeri al-
l’Hotel Granduca. Seguirà
una riunione tra il direttore
organizzativo Amici ed il suo
staff, e i direttori sportivi.

Raduno in piazza. Prima
della partenza vera e propria,

fissata per le
11,30 di ve-
nerdì dal ve-
lodromo di
viale della
Repubblica,
la carovana
del”2º Giro
della provin-
cia di Grosse-
to” si radu-
nerà alle 9 in

piazza Duomo.
Grosseto-Grosseto. La pri-

ma tappa, che venerdì por-
terà i ciclisti da Grosseto a
Grosseto dopo un 178,100 chi-
lometri, con il Gran premio
della montagna ai 500 metri
di Scansano.

Santa Fiora-Orbetello. Saba-
to i corridori partiranno dal
Monte Amiata, a Santa Fiora,
ed arriveranno in laguna ad
Orbetello dopo aver percorso
212,600 chilometri. Il Gp della
montagna è sulla Panorami-
ca di Porto S.Stefano (300 m.).

Castiglione-Massa M.. L’ul-
timo atto del Giro si consu-
merà tra Castiglione della Pe-
scaia e Massa Marittima.
145,8 i chilometri da percorre-
re, con il traguardo volante
del Gran premio della monta-
gna a Roccastrada (479 m.).

Sale la febbre per il Giro della provincia
I pronostici di Amici, le iniziative per i bambini e la solidarietà

La partenza
della tappa
Grosseto
Castiglione
Grosseto
del 17
febbraio
2008

L’organizzatore Adriano Amici

ECCO COME CAMBIERÀ LA CIRCOLAZIONE

Sosta vietata in via Ximenes e in piazza Zuppardo
Sono previste variazioni anche a Stiacciole, Roselle, Braccagni e Marina
GROSSETO. La prima tappa

del Giro della provincia, che
partirà ed arriverà a Grosseto,
interesserà i centri abitati di
Stiacciole, Roselle, Braccagni e
Marina di Grosseto. Per que-
sto la polizia municipale ha
provveduto ad effettuare alcu-
ne variazioni al traffico dal po-
meriggio di domani a venerdì.

Centro abitato di Grosseto.
Istituito dalle 12 di domani alle
13 di venerdì il divieto di transi-
to e sosta con rimozione in
P.zza Duomo, P.zza Dante e
C.so Carducci; dalle 13 di doma-
ni alle 13 di venerdì gli stalli di
sosta riservati ai “taxi” di piaz-
za Duomo sono traslati in via
Mazzini, dopo gli stalli riserva-
ti ai clienti dell’Hotel Bastiani;
è istituito dalle 21 di domani al-
le 12 di venerdì il divieto di
transito e sosta con rimozione
in via Ximenes, nel tratto tra
via Gramsci e via Alfieri e al-
l’interno dell’area di parcheg-
gio di Via Ximenes, corsia in-
terna fronte parco giochi; divie-
to di transito e sosta (8-12) ve-
nerdì in Via Gramsci p.zza Gio-
berti e Via Manin; dalle 21 di
domani alle 20 di giovedì divie-
to di transito e sosta in P.zza
Zuppardo; divieto di sosta ve-
nerdì dalle dalle 7 alle 19 in via
della Repubblica, corsia verso
la S.P. delle Collacchie, via Pie-
tro Aldi, corsia con direzione
verso Via della Repubblica, via
Caravaggio, tra via Aldi e via
Andrea del Sarto, Aurelia Anti-
ca;
7) E’ istituito dalle ore 10.30 al-

le ore 16.30 il divieto di transi-
to, con esclusione dei veicoli
partecipanti ed al seguito del-
l’evento sportivo nelle seguen-
ti Vie: della Repubblica, corsia
con direzione di marcia verso
la S.P. delle Collacchie,Pietro
Aldi verso via della Repubbli-
ca, Caravaggio, tra via Aldi e
Via Andrea del Sarto, Andrea
del Sarto, Aurelia Antica. Di-
vieto di sosta (7-13) venerdì in

P.zza Risorgimento ed in via
Aurelia Sud. Bloccate al traffi-
co dalle 10,30 alle 13 anche le
vie Duomo, Carducci, Manet-
ti, Ximenes, Gramsci, Sonni-
no, tra p.zza Lamarmora e via-
le Telamonio, Telamonio, tra
via Sonnino e P.zza Sanzio,
Sanzio, Michelangelo.

Limitazioni previste anche a
Stiacciole, Roselle, Braccagni e
Marina di Grosseto.

Già installati i cartelli
di divieto in via Ximenes

Porto S.Stefano: per tre ore tutti fermi
E scatta la caccia al posto-auto

PORTO S. STEFANO. Un sa-
bato quello del 14 febbraio
molto speciale per la popola-
zione dell’Argentario in gene-
rale e di Porto S. Stefano in
particolare.

Per tre ore sul promontorio
la parole d’ordine è: tutti fer-
mi. Passano i corridori del Gi-
ro della provincia di Grosseto.
Dalle 13 alle 16 ordinanze pre-
fettizie e della polizia munici-

pale impongono il blocco del
traffico sulle strade che elen-
chiamo. Ma prima del fermo
vi sarà un gran movimento
nel centro urbano di Porto S.
Stefano dove sarà aperta la
caccia al posto-auto. Infatti ol-
tre ad essere inibita la circola-
zione stradale, moltissime vie
dovranno essere liberate dagli
automezzi in sosta. L’ordinan-
za recita: Sarà vietata la sosta
su ambo i lati, con rimozione
forzata nelle seguenti vie e
piazze: piazzale del Valle, piaz-
zale Candi, Scalo Colombo,
lungomare dei navigatori (cor-
sia lato mare parcheggi a pa-
gamento), piazza Vittorio
Emanuele, via Sordini, via
Martiri d’Ungheria, via Pano-
ramica dalla “Lucciola” ai
“Fondoni”, via del Campone,
dai Fondoni al Valle (compre-
se le aree di sosta situate all’al-
tezza del Cantiere Mileo, della
piscina comunale, della zona
antistante il marmista e par-
cheggio cimitero), via degli
Aviatori, via Giosuè Carducci.
Recita il volantino che verrà
distribuito: Dalle 13 alle 16
sarà vietata la circolazione
dei veicoli in tutto il centro ur-
bano di Porto S. Stefano Inol-
tre la Prefettura ha disposto
la chiusura al transito dalle 13
alle 16 anche sulla strada pro-
vinciale della Giannella, stra-
da provinciale 161 di Porto S.
Stefano, strada Panoramica di
Porto S. Stefano, Strada pro-
vinciale n. 2 di Porto Ercole.

R.W.

PERETA-SCANSANO

Lo stesso tracciato
chiuso due giorni

SCANSANO. La manifestazione ciclistica internazionale “Gi-
ro della Provincia di Grosseto nel cuore della Maremma”, nei
giorni di venerdì e sabato interesserà anche il Comune di Scan-
sano. Venerdì i ciclisti arriveranno dalla zona di Magliano in
Toscana-Pereta e, passando dal centro urbano di Scansano, in-
torno alle ore 12,30 circa, proseguiranno verso Grosseto, men-
tre sabato il percorso sarà il medesimo, nella direzione opposta.
Il servizio Polizia municipale rende noto che il percorso ciclisti-
co, nel Comune di Scansano, sarà chiuso al traffico dalle 11,30 al-
le 13,30 circa. In particolare saranno vietati il transito e la sosta
(con rimozione forzata dei veicoli parcheggiati) lungo la Sp 160,
proveniente da Magliano-Pereta in direzione Scansano) nel trat-
to compreso tra la località Renai fino all’intersezione con la Sp
159, ossia l’intersezione tra via Orbetellana e Via XX Settembre.
Nella Sp 159, in direzione Grosseto, il divieto di transito e la so-
sta saranno vietate lungo tutto il tratto di pertinenza del nostro
Comune, dal centro del paese fino alla località Fornacini. Ovvia-
mente non si potrà accedere alle suddette vie dagli accessi late-
rali, le cui confluenze saranno presenziate da addetti alla corsa
ciclistica o precluse con sbarramenti idonei.

L’Amministrazione Comunale chiede a tutti i cittadini ed ai
passanti la collaborazione per la buona riuscita dell’iniziativa,
consapevole dell’importanza di sostenere le manifestazioni spor-
tive che coinvolgono il Comune e ne promuovono la tipicità.

Domenica a Massa Marittima
rimozione forzata a partire dalle 6
MASSA MARITTIMA. Arri-

verà in città domenica il Giro
della provincia e per garantire
la massima sicurezza la polizia
municipale di Massa Maritti-
ma ha emesso un’ordinanza
che regola i divieti di sosta lun-
go le vie della terza ed ultima
tappa della gara. A partire dal-
le 6 del mattino sarà così vieta-
ta la sosta a pena di rimozione
forzata dei mezzi nella piazza
Garibaldi, lungo le vie Xime-
nes, Carducci, Goldoni e Frat-
ti. E ancora in piazza XXIV
Maggio, in viale Martiri della
Niccioleta e lungo la strada co-
munale Massa Marittima-Ca-
panne. Tale limitazione è appli-
cata a tutti gli stalli: da quelli
di libera sosta, fino a quelli con
parchimetro e disco orario tem-
porale o riservati ai portatori
di handicap. E’ istituito un di-

vieto di sosta con rimozione an-
che nell’area compresa tra la
Porta al Salnitro e l’officina
Semplici, che sarà riservata ai
mezzi di soccorso ed emergen-
za della Misericordia. Sono
inoltre revocati gli stalli a paga-
mento posti in piazzale Mazzi-
ni e revocate tutte le concessio-
ni all’utilizzo di suolo pubblico
che interessano via Ximenes,
via Goldoni e piazza Garibaldi.

Per quanto riguarda le limi-
tazioni alla circolazione veico-
lare, queste saranno disposte
dal prefetto di Grosseto tra do-
mani e dopo domani, ma con
tutta probabilità, sarà impedi-
to il transito dei mezzi nella
piazza Garibaldi e in via Xime-
nes, anche per chi è in posses-
so di lasciapassare per la Zona
traffico limitato.

E.C.

CICLISMO AMATORIALECICLISMO AMATORIALE

Montedori appena tornato sale subito sul podio
GROSSETO. È appena rien-

trato nella società che aveva
contribuito a fondare e non
ha perso tempo. È subito sali-
to sul podio Giuliano Monte-
dori che, alla sua prima appa-
rizione con la nuova maglia
del Team Marathon Bike, ha
colto un ottimo 3º posto asso-
luto e 2º di categoria nella ga-
ra di 65 km pianeggianti di
Bettole. Protagonista sin dal-
le prime battute, Montedori
ha corso senza compagni di
squadra contro i migliori.

E non è stato l’unico risulta-

to di rilievo del fine settima-
na. Perché la squadra del pre-
sidente Maurizio Ciolfi è sta-
ta di scena a San Vincenzo in
una cronometro di 25 chilo-
metri a squadre e miste. Per
il team grossetano erano pre-
senti: Cristina Nisi, inserita
nel sestetto misto di Castiglio-
ne della Pescaia (22ª all’arri-
vo), Manuela Bandaccheri e
Luna Bolici che nel sestetto
comprendente anche France-
sca Giannini, Roberta Polveri-
ni, Monia Minelli e Oriana
Goretti (della Società Sporti-

va Grosseto), sono arrivate al
terzo posto. Erano presenti
anche Adriano Nocciolini (mi-
sta Grosseto), Daniele Mac-
chiaroli e Andrea Bassi (mi-
sta San Vincenzo). Il quadro
è completato dalla sezione po-
dismo. Alla mezza maratona
di Fiumicino, per il Mara-
thon Bike erano presenti Fa-
bio Giansanti che ha impiega-
to 1h 30”17 (personale) Pietro
Mondì e Sabrina Cherubini
che per percorrere i 21 km
hanno impiegato rispettiva-
mente 1h 55”05 e 2h 10.

Giuliano
Montedori
è tornato
a vestire
la maglia
del Team
Marathon
Bike


