
◗ BURIANO

Volata entusiasmante al ter-
mine della prima prova della
8ª edizione del Trittico d’oro
Cicli Tommasini, organizzato
da Marathon Bike e Avis Gros-
seto, con il patrocinio del Co-
mune di Castiglione della Pe-
scaia, in collaborazione con
Acsi.

Vladimiro Tarallo ha brucia-
to il grossetano Massimo Do-
menichini, al termine di una
corsa caratterizzata da vari
tentativi di fuga. Autentico
protagonista - in fuga per 6 gi-
ri - il castiglionese Adriano
Nocciolini che a tre giri dalla
fine (in un gruppetto di nove
con il compagno di squadra
Massimo Domenichini e Ro-
berto Rosati, Vladimiro Taral-
lo, Simone Zugarini, Sergio
Spagliccia, Giuliano Montedo-
ri, Giovanni Busdraghi, e
Claudio Greco) scatenava la
bagarre finale. Zugarini (Cicli-
stica Senese) cogliendo tutti
di sorpresa, si presentava tut-
to solo sino ai 30-40 metri dal
traguardo. A questo punto,
già pensando di aver la vitto-
ria in tasca, alzava le braccia

al cielo come si fa in questi ca-
si, non accorgendosi però che
Tarallo e Domenichini stava-
no rinvenendo al doppio del-
la velocità, incalzandolo uno
a destra e uno a sinistra. Fata-
le la troppa sicurezza per Zu-
garini, che si è visto superare
da entrambi e che faticherà
probabilmente a lungo a dige-
rire questo terzo posto.

Tra i 68 partenti anche due
ragazze ovvero Roberta Onga-
ro e Monica Corrado. La se-
conda prova è programma
per mercoledì 26 marzo, con
l'arrivo nello splendido paese
di Buriano.

Ecco i nomi dei primi 20
giunti al traguardo: Vladimiro
Tarallo, Massimo Domenichi-
ni, Simone Zugarini, Sergio

Spagliccia, Giuliano Montedo-
ri, Giovanni Busdraghi, Rober-
to Rosati, Adriano Nocciolini,
Claudio Greco, Franco Bensi,
Sebastiano Bufano, Giancarlo
Ceccolungo, Emanuele Ma-
rianneschi, Davide Poli, Ma-
rio Vestri, Stefano Degl'Inno-
centi, Massimo Di Franco,
Raffaele Caselli, Giuseppe
Claudio Nacci, Massimo Lari.
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◗ GROSSETO

Recentemente è stata costitui-
ta a Porto Santo Stefano la Mt
Bike Argentario, un’associazio-
ne ciclistica che raggruppa pre-
valentemente gli appassionati
della mountain bike ma, come
dicono i soci fondatori dell’as-
sociazione “strizza l’occhio an-
che ai cugini che praticano ci-
clismo su strada”. Il presidente
della Mt Bike Argentario è Ste-
fano Pennone che ha dato vita
a questa associazione con l’in-
tento di riunire tutti coloro che
hanno la passione per la bici-
cletta.

Gli altri soci che hanno con-
tribuito alla costituzione
dell’associazione sono Roberto
Sclano, Marco Galatolo, Egidio
Terramoccia e Michele Fanciul-
li. Tutti insieme spiegano che la
Mt Bike Argentario è aperta sia

a chi pratica il ciclismo a livello
agonistico e sia ai cosiddetti
praticanti della domenica. La
maglia sociale è di colore azzur-
ro e contiene i simboli principa-
li di Porto Santo Stefano non-
ché i loghi dei rioni, quindi il
delfino, il faro, il gabbiano e la
fortezza spagnola. Il presidente
Stefano Pennone spiega che
l’associazione è a completa di-
sposizione dell’amministrazio-
ne comunale e delle altre asso-
ciazioni sportive allo scopo di
collaborare alle varie iniziative
di carattere ludico sportive che
saranno proposte. L’attività
agonistica del Mt bike Argenta-
rio è stata inaugurata il 2 marzo
con la partecipazione al memo-
rial Ottorino Bernabini, gara di
mountain bike svolta a Fonte-
blanda all’interno del parco
dell’Uccellina.

Paolo Mastracca

◗ GROSSETO

Proseguono con tante belle sod-
disfazioni i campionati del
Projetto Grosseto Basket. L’ Un-
der 17 Elite ha vinto senza parti-
colari problemi contro il Don
Bosco Livorno: una partita sen-
za storia per la troppa differen-
za tecnica tra le due formazioni.
Situazione che ha permesso a
coach Crudeli di far giocare tutti
i ragazzi a disposizione. Il primo
quarto, terminato sul 26 a 8 per
il Grosseto, di fatto ha chiuso la
partita, che è terminata con il
punteggio finale di 91-49. Un
successo, questo, che consente
ai biancorossi di mantenere il
secondo posto in classifica.

Tra gli Under 15, nel match
testa-coda fra Grosseto e San
Casciano, giocato in Maremma,
i padroni di casa sono partiti for-
te, andando subito avanti di 11

punti, ma l'imprecisione al tiro
da fuori e i molti errori, special-
mente sotto canestro, hanno
consentito agli ospiti di rimane-
re in partita (29-24 il primo tem-
po). Con la ripresa della gara, il
San Casciano si è pericolosa-
mente avvicinato, ma il più alto
livello tecnico e la voglia di vin-
cere dei maremmani ha preval-
so.

Il tabellino degli Under 15:
Scognamiglio 8, Ferraro, Munte-
an 8, Erman 12, Zannerini 15,
Guidarini 4, Strati,Scarpino 10,
Franzese 4, Lettieri 14, Coluzzi
2. All. Capitani.

Bella prova della squadra Un-
der 14 Elite in casa della capoli-
sta Pistoia: anche se non è arri-
vata la vittoria, i maremmani so-
no riusciti fino in fondo a giocar-
si la partita, coscienti di aver rag-
giunto un buon grado di compe-
titività. La gara si è chiusa 70-51

a favore del Pistoia. Il tabellino,
Projetto Grosseto: Bellantonio
3, Romano 19, Mattei 3, D'alise
2, Perfetti ,Pilat, Di Patria, Bru-
nelli 20,Cibechini, Druda 4. Alle-
natore Manganelli A. Adesso
pausa e ripresa del campionato
il 6 aprile per la seconda fase.

Gli Under 13 Bianco volano
al comando solitario del girone
A, grazie alla vittoria sui compa-
gni del gruppo Rosso e alla con-
temporanea sconfitta del Ventu-
rina.

Per quanto riguarda le sele-
zioni dei nati nel 2001, a San
Vincenzo, si è giocato il Memo-
rial Carloni (ex Trofeo delle Pro-
vince) e a rappresentare il
Projetto Grosseto sono stati con-
vocati Tommaso Ense e Miche-
le Cardelli, mentre Lorenzo Ma-
lentacchi e Giovanni Casanova
non hanno partecipato causa in-
fortunio.

PROJETTO BASKET

Under17matchsenzastoria
SuccessiperUnder14e13

◗ PORTOS.STEFANO

L’Argentario Basket debutta nel-
la seconda fase con una netta
vittoria (72-57) sulla Folgore Fu-
cecchio.In un ambiente caldo,
con il pubblico un po’ nervoso,
qualche dirigente su di giri ed
un arbitro confuso e due punti
importanti che servono ad ini-
ziare col piglio giusto. La partita
Under 13 finita in ritardo non
consente alle due squadre di
muoversi mezz'ora prima della

partita. L'arbitro decide di man-
dare le squadre in campo senza
riscaldamento, scelta discutibi-
le e pericolosa in ottica infortu-
ni. Equilibrio nei primi minuti
con i locali che riescono a mette-
re la testa avanti al 10˚. Il parzia-
le di 17-6 di Pinna & c. capovol-
ge la situazione e permette ai
santostefanesi di portarsi al ri-
poso sul +9. Troppo nervosismo
come detto intorno al campo,
soprattutto per chi dovrebbe da-
re l'esempio. L’Argentario però

non si intimorisce. Nella ripresa
infatti porta il vantaggio oltre i
20 punti, anche se nel concitato
finale i padroni di casa tornano
sul -5. Il 17-7 argentarino che ne
segue chiude il match e mette in
archivio una partita difficile ma
mai stata in discussione. I par-
ziali: 13-11, 19-28, 35-48, 57-72.
Il tabellino: Sclano 5, Schiano
12, Benicchi 13, Broscenco 11,
Casetta 6, Pinna 14, Foglia 2,
Fanciulli 4. Coach: Giovani.

Renzo Wongher

Basket,debuttoconvittorianellasecondafase
◗ GROSSETO

Pioggia di medaglie per la Ssd
Nuoto Grosseto Edilmark ai
campionati regionali di catego-
ria che si sono tenuti alla pisci-
na "La Bastia" di Livorno: i ra-
gazzi allenati da Alessandro Va-
rani e Alessandro del Bottego-
ne dopo tre faticosi e intensi
giorni sono tornati con un oro,
cinque argenti e un bronzo.

Particolarmente significati-
vo il risultato di Diego Rossi,

l'atleta maremmano, che è sta-
to fermo per un intero mese a
causa di un infortunio e che
contro ogni aspettativa conqui-
sta l'oro e si laurea campione
toscano nel 50 Ra; con un' otti-
ma prestazione ottiene l'argen-
to nei 100 Ra. Ancora sul po-
dio, con tempi importanti: Ca-
milla Santocchini argento nei
50,100 e 200 sl e Giacomo Rai-
mondi, argento nel 200 Fa e
bronzo nei 100 Fa. Hanno pre-
so parte alla kermesse livorne-

se ottenendo buoni risultati e
in alcuni casi migliorando i lo-
ro personali, pur non essendo
in perfette condizioni fisiche:
Francesca Del Fa, Arianna Fer-
rari, Lucrezia Boccalini,Angeli-
ca Baglioni, Manuel Benetello
(alle soglie del podio nel 50 sl),
Giacomo Bonfante, Samuel Ca-
pocchi, Davide Detti, Riccardo
Golini e Paolo Carresi. Ottime,
in prospettiva, le prestazioni di
Jacopo Fontani, Marco Giorda-
no e Lorenzo Renaioli.

PioggiadimedaglieperlaNuotoGrosseto

■■ Cerimonia di premiazione, in Municipio, per il Basket Grosse-
to "Gruppo Pellegrini spa", con la consegna da parte del vicesin-
daco Paolo Borghi di due rinoscimenti per la vittoria nella coppa
Toscana open Trofeo Piperno. Presenti all'appuntamento il pre-
sidente Cesare Tinti, il direttore sportivo Luca Terrosi e i giocato-
ri del Basket Grosseto, ai quali è stata consegnata una targa per
ricordare una trofeo storico. Un'altra targa è andata a Guido
Conti, votato miglior giocatore della manifestazione.

Basket Grosseto premiato in Comune

Tarallovolatabruciante
IlTritticoèpartitobene
Ciclismo, la troppa sicurezza ha tradito Zugarini a 30 metri dal traguardo
Nocciolini era stato il protagonista assoluto con una fuga durata sei giri

Tarallo
alza
le braccia
sul traguardo
della prima
prova
del Trittico
d’oro
Tommasini
davanti
a Domenichini
e Zugarini

BOXE/1

“I pugni degli eroi”
oggi a Firenze
■■ Oggi alle 18,30 in via
Monteverdi a Firenze, sede del
Fight Club, il grossetano di
adozione Franco Esposito
presenta, insieme a coautore
Dario Torromeo, il libro “I
pugni degli eroi”, sulla storia
dei campioni del ring. Saranno
presenti Sandro Mazzinghi e
l’attore romano Giuseppe
Ippoliti. Esibizione dei pugili
Fight Gym.

BOXE/2

Nuova palestra
della Fight Gym
■■ La Fight Gym Grosseto
espande l’attività in terra
labronica, dopo la recente
apertura della palestra Boxing
Club di Livorno, a Salviano,
gestita dal presidente
Valentina Giusti e dal tecnico
Luca Giusti. La palestra si
occuperà dello sviluppo e
della cura delle attività
agonistiche dei promettenti
pugili livornesi e sarà una sede
distaccata, che si avvarrà della
competenza di Luca Giusti.
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