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MOTORI 

La Giannetti quarta
nella classifica rosa

della terribile Dakar
GROSSETO. La Dakar 2011 consuma og-

gi la quarta delle quindici tappe, da San
Miguel de Tucuman a San Salvador de Ju-
juy, una tappa di 752 chilometri. La gros-
setana Silvia Giannetti occupa la quarta
posizione della classifica femminile.

La Giannetti è alle spalle
della spagnola Laia Sanz, del-
la olandese Mirjam Pol e del-
la svedese Annie Seel (que-
st’ultima è la regina dell’edi-
zione 2010), e cercherà di pro-
seguire la marcia verso Bue-
nos Aires, il suo obiettivo di-
chiarato alla partenza. L’atle-
ta grossetana, che gareggia
con una Ktm, dopo le prime

due tappe oc-
cupa la 140ª
posizione ge-
nerale.

Rispetto al-
la prima tap-
pa, che ave-
va portato i
partecipanti

da Buenos Aires a Victoria
in una giornata caratterizza-
ta dal gran caldo, ha guada-
gnato nove posizioni. La
Giannetti, che lo scorso anno
chiuse al 67º posto assoluto,
seconda tra le rappresentan-
ti del gentil sesso, ha purtrop-

po accumulato quattro minu-
ti di penalizzazione e per que-
sto è rimasta un po’ indietro,
ma la gara è appena partita
ed ha tutto il tempo per tor-
nare nelle posizioni sperate.
Ieri, nella Cordoba-San Mi-
guel de Tucuman di trecento
chilometri (in una zona bo-
scosa dell’Argentina), ha in-
tanto chiuso al 141º posto, im-
piegando 4 ore, 37 minuti.

Ha invece perso cinque po-
sizioni, a causa anche di cin-
que minuti di penalità, Fabri-
zio Mugnaioli. Il pilota man-
cianese, che si è presentato
al via in non perfette condi-
zioni fisiche, occupa la 133ª

posizione, dopo aver esordito
con un 128º, dopo aver fatto i
conti con un guasto alla pom-
pa della benzina che lo aveva
costretto a più soste.

Ieri Fabrizio è stato solo
153º, impiegando nove minu-
ti in più della Giannetti per
chiudere la frazione. I due pi-
loti stanno comunque rispet-
tando la tabella di marcia e
se non avranno intoppi, con-
tano di migliorare il loro
piazzamento. Le distanze
sempre maggiori e condizio-
ni metereologiche avverse
giocano a favore di Silvia e
Fabrizio, abituati a superare
le avversità.

La pilota
grossetana
Silvia
Giannetti

 
Ha perso 5 posizioni
Fabrizio Mugnaioli
che è 133º assoluto

 

Baseball, Bbc:
le cifre esatte

di Nunez
GROSSETO. Nell’edizio-

ne di ieri abbiamo pubbli-
cato una tabella con la
carriera del 34enne inter-
base dominicano Abra-
ham Nunez, neo acquisto
del Bbc Grosseto.

Per un problema grafi-
co è saltata la riga con la
descrizione delle statisti-
che. In breve, ricordiamo
il contenuto delle sette co-
lonne di cifre che riguar-
dano Nunez: partite gioca-
te, turni alla battuta, bat-
tute valide, fuoricampo,
punti battuti a casa, basi
rubate e media battuta.
Nel 2010, per esempio, ha
giocato 85 partite, con 309
turni alla battuta, 95 bat-
tute valide, 2 fuoricampo,
29 punti battuti a casa, 25
basi rubate e.307 di media
battuta.

GROSSETO. È iniziata con una staffetta
“sociale” al campo Zauli di Grosseto, la sta-
gione agonistica del team del Marathon Bike
di Grosseto. Dopo i successi e le cifre vera-
mente importanti della passata stagione, il
team grossetano è partito con questa singola-
re gara che diventerà una manifestazione da
ripetersi tutti gli anni. La vittoria di questa
prima edizione, è andata alla coppia compo-
sta da Pietro Mondì e Andrea Ferrarese.

La formula prevedeva che ogni coppia
estratta a sorte, percorresse 4 chilometri, ov-
vero 10 giri del campo scuola ognuno, poi via
il cambio, con il passaggio del testimone. A
seguire la gara più simpatica, quella riserva-
ta ai più piccoli che, con grandissimo impe-
gno, si sono messi alla prova su una distanza
di circa 100 metri, sempre nella pista dello
stadio Zauli.

Un momento di ritrovo significativo per i
tesserati del team grossetano, un’occasione
per incontrarsi e per fare il punto della situa-
zione: aumento notevole del numero degli
atleti, successi sportivi, ma non solo. La so-
cietà di Maurizio Ciolfi, che da quest’anno
ha deciso di aprire anche al cicloturismo, si è
data da fare anche nel mondo della solida-
rietà e del volontariato.

Anche qui i numeri parlano chiaro con 35
donatori di sangue Avis tra le file dei propri
tesserati nel 2010, con 7 pronti a diventarlo a
breve. Un’impennata significativa di nuovi
donatori, tutti in azione in ricordo del gran-
de amico Maurizio Baroni, recentemente
scomparso.

I partecipanti alla staffetta

 

Prima staffetta sociale
del team Marathon Bike


