
◗ MARINA DI GROSSETO 

Un ottimo quarto posto nella re-
gata d’esordio. Bilancio positivo 
per il  Circolo Nautico Marem-
ma,  impegnato  nel  primo  ap-
puntamento  per  la  classe  
555Fiv, il trofeo “M. O. V. M. ca-
pitano di corvetta Saverio Marot-
ta” di Punta Ala. Più di cinquan-
ta i ragazzi, impegnati su 12 del-
le imbarcazioni iscritte,  prove-
nienti da Sardegna, Liguria, La-
zio e Toscana, che hanno dato 
vita a 6 regate molto combattu-
te, grazie anche all’organizzazio-
ne e all’entusiasmo della madri-
na Gioia Marotta. L’equipaggio 
era composto da Marco Antoni-

ni, Alessio Bigoni, Marianna e 
Andrea  Donini;  timoniere  Ilio  
Adorisio. L’equipaggio del Cir-
colo Nautico Maremma si è piaz-
zato dietro ai vincitori dello Ya-
cht Club Punta Ala e alle imbar-
cazioni della RCC Tevere Remo.

◗ GROSSETO

Domenica 23 il Trail Team Ma-
remma ha organizzato un alle-
namento collegiale alla scoperta 
dei percorsi del Trail Parco della 
Maremma  e  della  Parco  della  
Maremma Run Race, per far co-
noscere le prove dell’1 ottobre.

L’iniziativa  è  organizzata  da  
Ttm in collaborazione con l'ente 
Parco Regionale  della  Marem-
ma: le gare in programma sono 
la Tpm di 28 km e la Pmrr di 14 
km,  inserita  nel  circuito  Uisp  
Corri nella Maremma. E’ un’oc-
casione per tutti i tesserati Uisp 
che vogliono conoscere in ante-

prima i due percorsi. 
Per info e prenotazioni è pos-

sibile rivolgersi  ai  negozi Run-
ning 42  e  Outdoor Maremma,  
oppure info@utpmtuscany.com 
o 338 7891971.

in breve

◗ MASSA MARITTIMA

Al  secondo appuntamento dei  
playout  l’Olimpic  ha  battuto  
agevolmente i cugini del Folloni-
ca per 48-18, risultato che con-
ferma la vena dei ragazzi di mi-
ster Bargelli che, andati al ripo-
so in vantaggio per 24-7, hanno 
macinato gioco e messo in casci-
na tanti gol nella ripresa. Tutti 
bravi nell’Olimpic, anche le se-
conde linee, con il pubblico del 
poggio che ha applaudito a lun-
go la prestazione della squadra 
per una vittoria che fa seguito al 
bel  match  vinto sul  campo  di  
Poggibonsi.  Domani  alle  18  a  
Massa scenderà il  Prato  per  il  

primo degli scontri verità fra me-
talliferi e lanieri distanti due lun-
ghezze grazie ai punti ottenuti 
in eredità dalla regular season. 
Lo Starfish sarà impegnato do-
mani alle 18 al Palagolfo contro 
la Poggibonsese.  (m. n.) 

◗ FOLLONICA

È iniziata la stagione del padel 
con le squadre dell’Em7 di Follo-
nica impegnata sia in serie B che 
nel campionato amatoriale. Nel 
primo turno della cadetteria la 
squadra del golfo ha incontrato 
sui campi del Palagolfo il Master 
Club B di Torino; la prima cop-
pia a scendere in campo è stata il 
doppio  femminile  formato  da  
Letizia Di Buduo e Chiara Mar-
telli  che hanno vinto 6/0,  6/0  
contro Simona Ortolani e Iana 
Bezrucico.  Anche i  due doppi  
maschili hanno visto il successo 
dell’Em7: Alessandro Scarpata 
e Enrico Corbinelli hanno bat-

tuto  6/2,  6/0  Andrea  Aiosa  e  
Gianluca Airaudo; Sergio Brizzi 
e Andrea Angiolini hanno piega-
to Stefano Campana e Stefano 
Pagliari 7/6, 6/1. Negli amatori 
l’Em7 B ha pareggiato con il Pa-
del Play Grosseto.  (m.n.)

Sui sentieri del Parco

◗ GAVORRANO

È andato al 18enne Niccolò Ri-
naldini  il  2°  “Trofeo  Lago  
Dell’Accesa” disputata al Grilli 
di  Gavorrano,  organizzata  da  
Avis e Team Marathon Bike di 
Grosseto, con patrocinio  della  
Provincia di Grosseto sotto l’egi-
da dell’Acsi. 

Una faccia nuova si affaccia 
nel mondo del ciclismo amato-
riale,  con questa affermazione 
di Rinaldini alla prima vittoria 
assoluta su strada. 

La gara si decide tra il bivio di 
Ravi e Potassa, quando un grup-
petto di corridori si  stacca dal 
gruppo. Nella fuga buona ci so-
no  dentro  Girts  Vevers  Evelo  
Team,  Michele  Scalabrelli  Gs  
Vigili del Fuoco, Adriano Noc-
ciolini del Team Marathon Bi-
ke, Carlo Bugliani del Team Rp 
Tensione  In,  Lorenzo  Sbrana  
del Team Stefan e Niccolò Ri-
naldini  del  Himod  Bike  4Ele-
ments. All’ultimo km dei 60 pre-
visti, posto i prossimità del bivio 
di Giuncarico, provano in diver-
si ad allungare sottovalutando 
però il giovane follonichese Ri-
naldini.  Di  questi  soprattutto  
Adriano  Nocciolini  del  Team  

Marathon Bike, giunto secondo 
al  traguardo.  Infatti  l’atleta  di  
punta della società organizzatri-
ce, era riuscito a sorprendere i 
compagni  di  fuga  rimanendo  
solo con il vincitore sino ai 200 
metri. Poi quando già pensava 
di aver vinto, la freschezza di Ri-
naldini aveva la  meglio sull’e-
sperto Nocciolini, che veniva e 
sorpreso dal vincitore. Per l’in-
credulo Rinaldini anche il tem-

po di tagliare il traguardo a brac-
cia alzate, per Nocciolini la con-
solazione del secondo di fascia. 
Questi gli assoluti al traguardo, 
dal  3°  al  15°:  Carlo  Bugliani,  
Girts Vevers, Michele Scalabrel-
li, Lorenzo Sbrana, Stefano Fer-
ruzzi,  Bruno  Sanetti,  Claudio  
Greco, Francesco Bacci, Miche-
le Pantani, Romualdo ingrosso, 
Massimiliano  Lelli,  Maurizio  
Morelli, e Lorenzo Ferrari. 

Carlotta si qualifica

agli Italiani

◗ GROSSETO

Il Bsc 1952 Grosseto, che ieri 
pomeriggio ha alzato il sipario 
in  una  sala  Pegaso  gremita  
all’inverosimile,  nella  quarta  
stagione della sua storia pre-
senta  sei  squadre  e  ottanta  
“simpatiche canaglie” e soprat-
tutto un progetto che può cam-
biare le sorti del baseball gros-
setano. 

«Vogliamo formare un’ossa-
tura di atleti locali — dice il pre-
sidente Massimo Ceciarini — 
e nel giro di 2-3 anni di tentare, 
con l’appoggio di altri soggetti, 
di andare nella massima serie, 
quella che ora, forse per l’ulti-
ma volta, si chiama IBL». 

«Il sogno — prosegue Cecia-
rini — che vogliamo raggiunge-
re, rinverdendo i fasti del Bbc, 
lo  inseguono  in  sei  squadre  
chehanno nell’organico  atleti  
(e per la prima volta atlete) che 
vanno dal 2002 al 2011». 

Il Bsc riparte dai due storici 
titoli regionali conquistati dai 
Ragazzi di Alessandro Cappuc-
cini e dagli Allievi di  Stefano 
Cappuccini. Un trampolino di 
lancio per provare a fare sem-

pre meglio. 
«Il  nostro  —  dice  Stefano  

Cappuccini — è un movimen-
to importante, che dà grande 
soddisfazione. Il nostro obietti-
vo far star insieme e far diverti-
re i ragazzi e migliorare la loro 
tecnica e ovviamente colmare 
il gap generazionale di questi 
ultimi anni». 

E Manuel Bindi, tecnico de-
gli Under 15, rincara la dose: 
«Abbiamo un gruppo di ragaz-

zi che nel giro di tre anni posso-
no costituire una squadra da 
massima serie». 

Il salto di qualità per il Bsc 
passa anche dal bando trienna-
le indetto dal Comune per la 
gestione dello Scarpelli: «Parte-
ciperemo alla gara — anticipa 
il presidente Ceciarini — Con il 
campo si può lavorare con una 
diversa prospettiva, ma per fa-
re investimenti servono contri-
buti». 

La palla è stata passata subi-
to all’assessore allo sport Fa-
brizio Rossi, che ha partecipa-
to alla presentazione: «Il ban-
do che abbiamo indetto — sot-
tolinea Rossi — valorizzerà le 
nostre strutture. Il fatto che la 
durata è pluriennale sono au-
spicabili ampliamenti ed inve-
stimenti veri. Da parte nostra 
garantiamo la massima colla-
borazione per  accedere al  fi-
nanziamenti al Credito Sporti-
vo. Il tutto per ridare la dignità 
che questo sport aveva in pas-
sato». 

Rossi ha fatto anche gli augu-
ri alla società: «Dal punto di vi-
sta sportivo mi auguro una ve-
ra rinascita. Il baseball ha gran-
de tradizione e auspico anche 
una riforma federale che possa 
permettere  di  rivedere  una  
squadra di Grosseto nella mas-
sima serie». 

Il Bsc Grosseto sarà affianca-
to in questa nuova avventura 
da  un  pool  di  sponsor:  Villa  
Croci, Fratelli Massai, Molino 
Grassi e l’F4 di Falconi. 

Sul campo hanno invece ini-
ziato  a  dettare  legge  gli  U12  
Galletti e gli U15 Red Tigers. 

Pallamano, il derby all’Olimpic
Domani scontro verità con Prato

Padel, Em7 Follonica piega Torino
Pareggio nel campionato amatori

Vela, quarto posto per il Cnm
al primo appuntamento 555Fiv

Trail, allenamento collegiale
alla scoperta dei percorsi

◗ GROSSETO 

Grosseto  capitale  del  tiro  con  
l’arco domani e domenica in un 
evento che promette spettacolo, 
con il  capoluogo  maremmano  
pronto a ospitare i migliori atleti 
italiani. La Compagnia Marem-
mana Arcieri si è prodigata, assu-
mendosi  l’onere  e  l’onore,  

nell’organizzare la gara di sele-
zione nazionale con la presenza, 
oltre che di atleti provenienti da 
tutta Italia, degli arcieri della na-
zionale olimpica e compound. 
Sul campo di via Lago di Varano 
saranno presenti Frangilli, Ne-
spoli e Galiazzo, medaglie d’oro 
Giochi di Londra, Pagni e Tonio-
li, iridati alla coppa del mondo.

Tra le presenze spiccano an-
che i tecnici: Di Buo ha parteci-
pato a ben sei olimpiadi. Per la 
città di Grosseto è un evento sto-
rico, per la Compagnia Marem-
mana Arcieri un orgoglio e per il 
Comune, che ha dato il patroci-
nio all’evento, un momento di 
grande  visibilità.  Il  calendario  
prevede nella mattina di doma-

ni la gara di qualifica, nel pome-
riggio gli scontri per gli assoluti e 
le premiazioni. Domenica la na-
zionale al completo si sfiderà ne-
gli scontri individuali dai quali 
emergeranno  i  quattro  atleti  
dell’arco olimpico e i quattro del 
compound che rappresenteran-
no l’Italia nei prossimi appunta-
menti mondiali. 

tiro con l’arco

Le medaglie d’oro di Londra sul campo di via Lago di Varano

Stavolta è un diciottenne
a imporsi sul traguardo
Ciclismo amatoriale: Rinaldini vince il secondo trofeo Lago dell’Accesa
Ha sorpreso Nocciolini rimanendo con lui fino a 200 metri dallo striscione

Niccolò Rinaldini al traguardo (foto Alessandro Butteri)

IlCus Albinia nizia alla grande i 
campionati regionali: Carlotta 
Quaglia nei cadetti obbligatori 
Fihp conquista la qualificazione 
ai campionati italiani. Meno 
fortunata la performance di 
Giulia Totino. Nel libero Uisp 
formula F5 Quaglia sale sul podio 
con un terzo posto aggiudicandosi 
la partecipazione al Trofeo 
nazionale. Isabella Farina in F3B 
non riesce a qualificarsi. In gara 
anche Lucrezia Zago, Massimo 
Castriconi, Diletta Corsale, 
Alessio Martinelli. 

pattinaggio

baseball

Bsc non smette di sognare: «Vogliamo la massima serie»

La sala Pegaso gremita dai ragazzi delle squadre Bsc (foto Bf)

Una partita di paddle
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