
Dopo i 6 spettacolari gran pre-
mi disputati in giro per l'Italia
si è conclusa la competizione
automobilistica più mini di
sempre: il Mini Challenge.

La concessionaria di Grosse-
to Bmw Mini F.lli Gori ha par-
tecipato attivamente a questo
campionato con il proprio te-
am F.lli Gori Motorsport colle-

zionando un discreto numero
di podi ed innumerevoli soddi-
sfazioni. Primo in classifica as-
soluta il navigato Calcagni del
team E20; secondo Crocioni.
Al terzo il pilota romano del
Team Gori Sebasti Scalera,
rookie con il piglio del campio-
ne che ha venduto cara la pel-
le. Quarto il grossetano Luca

Gori. Pilota tenace che ha mes-
so la sua Mini n.7 grigia opaca
sempre nelle prime file, scal-
zando in classifica anche piloti
ben più affermati. Ottanta i
punti messi a segno con un in-
credibile podio a Le Castellet
sul circuito Paul Ricard. Il F.lli
Gori Motorsport è risultato ter-
zo nella classifica team.Il team F.lli Gori prima del warm up intorno al pilota Luca Gori

Ciclisti in azione sulle strade della nostra provincia

◗ GROSSETO

«I premi personali fanno sem-
pre piacere, ma la cosa impor-
tante è la squadra. Siamo sulla
strada giusta. Manca ancora
qualcosa dal punto di vista fisi-
co, ma per l’inizio del campiona-
to saremo pronti». Questo il
commento del centrale dell'In-
victavolleyball Edilfox, Gianluca
Pellegrino, premiato come il mi-
gliore giocatore al Memorial
Franceschelli, prima della gara
spareggio per l'accesso alla se-
conda fase della coppa Italia con
Spoleto alle ore 21,00 al palazzet-
to dello sport di Piazza Atleti Az-
zurri d'Italia.

Stessi concetti che sono ripre-
si anche dall'allenatore dei gros-
setani Fabio Pantalei: «Tra cop-
pa e torneo abbiamo espresso
una buona pallavolo. Sopratut-
to mi sono piaciuti Benassi, Coc-
co e Brandi. Abbiamo una
“coperta” più lunga rispetto alla
passata stagione. Se vogliamo
puntare in alto, devo poter con-
tare su tutti i giocatori a mia di-
sposizione». E aggiunge parlan-
do del match con Spoleto: «Non
abbiamo ancora colmato il
“gap" della preparazione rispet-
to a loro. Mi aspetto una partita
dove dovremo soffrire parec-
chio. Giochiamo in casa e quin-
di è doveroso per noi, provare a

vincere e a fare il risultato mi-
gliore. Se vogliamo passare in
coppa dobbiamo imporci con il
risultato di 3-0, altrimenti sare-
mo fuori, ma non ne faremo una

dramma. Sarà un buon test».
La classifica d'altra parte non

lascia altre soluzioni ai bianco-
rossi. Spoleto che non ha mai
perso una gara, si è imposto nel-
la sfida dell'andata per 3-0, ap-
punto. Al comando del mini gi-
rone ci sono gli umbri con 9 pun-
ti; Edilfox a tre lunghezze di di-
stanza, inseguita da Sabaudia
(3) e Tor Sapienza Roma (0).
Pantalei: «Chiudiamo sabato a
Roma con l'ultima gara di cop-
pa. Poi avremo una ultima setti-
mana di allenamenti prima del-
la partenza del campionato in
programma il sabato successi-
vo».

Massimo Galletti
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Ha fatto tutto lui. Ha ideato,
ha organizzato, ha vinto. Lui è
Luciano Borzi, la corsa è il Gp
Bar Time Out prima edizione
(Marathon Bike per Acsi).

Poco meno di 60 i parteci-
panti che partendo da via Au-
relia hanno dato inizio alla ga-
ra per intraprendere un pri-
mo percorso turistico fino a
Macchiascandona da dove i
giudici di gara hanno dato il
via al percorso agonistico: pri-
ma due giri delle Strette, poi
Vecchia Aurelia, Rugginosa,
arrivo dopo un tracciato di 65
km. Gruppo compatto nei pri-
mi chilometri, anche al primo
strappo in salita dopo l' Am-
pio. Alla fine del primo giro da
Macchiascandona inizia il for-
cing di Giovanni Busdraghi
del Team Bike Ballero che al-
lunga il gruppo in fila indiana
fino al solito strappo di Am-
pio. Questo favoriva la fuga
del compagno di squadra Ro-
berto Rosati, che insieme a
Roberto Brunacci (Team
Nord Est Edil Mark), Mauro
Bernardini (Team Bike Emo-
tion), Luciano Borzi (Mara-
thon Bike), Federico Rispoli
(Ss Grosseto), Riccardo Mili-
lotti (Gc Tondi Sport) e Raffa-
elle Caselli (Marathon Bike),
prendeva subito un discreto
vantaggio.

Volata finale alle porte di
Grosseto. Borzi (Veterani) ha

lo spunto più veloce, andan-
do a vincere su Brunacci e Ro-
sati, che però si aggiudicherà
la vittoria nei Gentlemen;
quarto al traguardo Federico
Rispoli, anche primo nei Se-

nior. Nel gruppo attardato in-
vece Giovanni Busdraghi (Te-
am Bike Ballero), vincerà tra
gli Junior e Tiziano Mariotti
(Asd Ciclosovigliana) nella ca-
tegoria Supergentlemen.

Borzihal’idea,organizzaevince
Ciclismo: sua (in tutti i sensi) la prima edizione del Gp Bar Time Out con 60 iscritti

Volley,bigmatch
AlPalasport
c’èInvicta-Spoleto
Coppa Italia, alle 21 la partita di ritorno della seconda fase
Pantalei: «Per andare avanti dobbiamo vincere 3-0»

Domani pomeriggio con partenza
alle ore 15,15 andrà in scena il 1˚
Trofeo "Green Bar", gara
ciclistica amatoriale di km 65,
riservata agli enti della consulta.
La gara, patrocinata dal Comune
e dalla Provincia di Grosseto, è
organizzata dal Marathon Bike e
Avis Grosseto sotto l'egida
dell'Acsi. Il percorso con
partenza da Grosseto via Uranio,

transiterà a Macchiascandona,
Ponti di Badia, le Strette, Grilli,
bivio di Ravi, Caldana, Grilli,
Lupo, strada del Bozzone,
Macchiascandona, Grosseto.
Ritrovo e iscrizioni al Bar Green
Bar, a partire dalle ore 14.
Maggiori informazioni
sull'evento si potranno
apprendere sul sito
www.teammarathonbike.it.

Domani è l’ora del trofeo Green Car

Un’azione di attacco dell’Invicta e a sinistra Sandokan Giorgi (foto Bf)

Due sorprese e una conferma
nel primo turno di Coppa Italia
di softball Csen. Tutto
facile per il Fanelli Energia
Tribunale che batte il Ctp 2000
(9-20), approfittando
di una difesa disastrosa dei
locali nelle prime quattro
riprese dove hanno segnato 15
punti. Ancora sugli scudi
Sanchez che ha piazzato due
homerun; fuoricampo anche per
Fabio Moretti (Ctp).La prima
sorpresa arriva dai Phrustons
che firman o la prima vittoria
contro i White Sox (12-11). Gara
equilibrata equilibrio. Al sesto i
castiglionesi segnano due punti,
ma pronta la replica dei
Phrustons che poi si salvano
nell’ultimo inning con due in
base e zero out. Fuoricampo per
Simone Luschi (3p.). La seconda
sorpresa è la
vittoria del Barbanella che
batte la Polizia Municipale
(17-16), che si è rinforzata
tantissimo. Gara lunghissima,
ma alla fine decide la valida di
Roghi. Homer per Diego Armini.

Nel softball Csen
primo turno
con due sorprese

automobilismo

MiniChallenge, ilTeamF.lliGorichiudeterzo
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L'Atletica Grosseto torna dai
campionati Toscani Master su
pista di Firenze con un bottino
importante di otto medaglie
d'oro e cinque argento. Un ri-
sultato atteso, che chiude una
stagione splendida: al primo
anno di attività i Master ma-
remmani sono diventati la se-
conda-terza realtà toscana ed
una delle migliori in Italia.

La prima medaglia d'oro è
arrivata dai cinque chilometri
di marcia grazie a Gennaro
"Gino" De Lello negli M35. E'
stato un sabato da ricordare
anche per l’ex nazionale Chia-
ra Gallorini, prima nei 1.500
metri F40 con il tempo di
5'40". Nella stessa distanza se-
condo posto negli F50 per Sil-
vana Benedetti (6'03"). Argen-

to anche per Marco Lorenzoni
(1'06") nei 400 metri M50; ne-
gli M60, invece primo Renato
Goretti 1'08" e secondo Guido
Marini (1'16").

Cinque i grossetani nei 5000
metri: negli M35 secondo Mat-
teo Di Marzo 33'50", negli M40
primo Gabriele Lubrano
35'20"; negli M45 primo Gio-
vanni Infante 37'30"; negli
M50 secondo Aurelio De Maio
(39'02"), quarto Gianfranco
Gargani (41'10"), che ha perso
il bronzo in volata. Oro anche
per la staffetta 4x100 M60 con
Lorenzoni, Goretti, Marini, Pa-
olo Pellegrini.

Non finisce di stupire Ales-
sio Donnini, argento ai recenti
Europei di Smirne, che ha mes-
so al collo due medaglie d'oro
nel peso (12,38) e nel disco
(44,54) M40.

atletica LEGGERA

Ottomedaglied’oroe5d’argento
periMasteraiToscanisupista

La staffetta 4x100 prima negli M60: Goretti, Marini, Pellegrini, Lorenzoni

Il delegato della Federciclismo
Secondo Benedetti esulta per
l’assegnazione delle tappe del
Giro d’Italia a Castiglione della
Pescaia e Grosseto. «Non ne
avevo dubbi sulla decisione di
Rcs Sport. Il tutto si deve al
forte interessamento del
sindaco Farnetani che poi darà
anche la parte più importante,
quella economica».
«Per noi appassionati delle
due ruote - aggiunge - lo
striscione dell'arrivo lo
abbiamo già tagliato. Non
posso che essere entusiata per
aver dato il il mio pur modesto
contributo affichè si potesse
raggiungere quanto si è
prefisso il sindaco Farnetani».

Benedetti (Fci):
«Giro, per noi
è già un successo»

partenza da via uranio
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