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NOTIZIE POSITIVE ARRIVANO DAL CICLISMO: LA SQUADRA
DEI VIGILI DEL FUOCO MANTIENE IL COMANDO IN CLASSIFICA
GENERALE E BRUNACCI VINCE LA SUA CATEGORIA

GLI ALTRI SPORT

DALLA STRADA ALLA PISTA

Hockey

Ciclismo L’atleta della «Sbr3» vince la categoria «M50». Gara di 140 chilometri

Il Circolo esordisce
in casa del Trissino
Il Follonica fuori
contro il Correggio

Brunacci stupisce tutti sulle Dolomiti
ROBERTO Brunacci stupisce ancora. Il ciclista della
Sbr3 è stato uno dei protagonisti della Granfondo
delle Dolomiti. La corsa ciclistica di 140 chilometri
tra le alpi italiane ha visto migliaia di partecipanti
sfidarsi nel percorso con un dislivello di 4000 metri.
Brunacci è arrivato sessantatreesimo assoluto e primo nella categoria M50 in 5 ore e 20 minuti. Un ri-

sultato eccezionale. Con un percorso mozzafiato che
si snoda per gli splendidi e unici picchi dolomitici,
la manifestazione viene considerata da tutti gli addetti ai lavori come una delle gare ciclistiche amatoriali più importante al mondo. Oltre a Roberto Brunacci, della società del presidente Marco Baldo, hanno chiuso come i finisher Gianni Giannotti, Massimo Pasquini, Simone Cortecci e Andrea Catani.

SUCCESSO Roberto Brunacci

I Vigili del fuoco bruciano le tappe
E restano al comando del circuito
Ciclismo La buona prova in Umbria conferma il primo posto generale
IL GRUPPO sportivo dei Vigili
del fuoco di Grosseto resta al comando del circuito ciclistico
2019. La squadra del Gruppo
sportivo Massimo Boni ha ottenuto la seconda posizione assoluta
nella gara a cronometro di Solfagnano, rimanendo così al comando del campionato ciclistico dei
Vigili del fuoco. La squadra del
comando grossetano ha partecipato alla prova valida per il quinto
Campionato italiano a cronometro organizzata dal comando di
Perugia a Solfagnano su un tracciato di sedici chilometri, dimostrando ottime gambe nella crono
nonostante non sia arrivato nessun podio di categoria.
Alla partenza della gara si sono
presentati oltre sessanta atleti in
rappresentanza di venticinque comandi provinciali. Il percorso,

SQUADRA Gli atleti del Gruppo sportivo «Massimo Boni»

nei primi otto chilometri è stato
gestito prudentemente, perché
presenta strappi e discese impegnative, mentre nella seconda parte che conduceva all’arrivo i ciclisti grossetani hanno provato a
spingere al massimo.
Il primo tempo assoluto è quello

che ha fatto registrare Bruno Sanetti del comando di Asti che ha
chiuso le sue fatiche ad una media di quarantacinque chilometri
orari. Buona la prova dei sei atleti
grossetani che si sono piazzati in
ottima posizione nella classifica finale. Alfredo Toto è arrivato quar-

to nella categoria M5, Federico
Pellegrini quinto nella M4, Claudio Bonelli ottavo nella M4, Aldo
Romanini undicesimo nella M4,
Marco Pezzi settimo nella M2 e
Stefano Bartolommei decimo nella M5. Grazie al risultato complessivo di squadra e alla somma dei
punti conquistati singolarmente,
i corridori biancorossi sono arrivati secondi con venti punti nella
classifica a squadre vinta dal comando di Arezzo, ma davanti al
comando di Perugia. Con questi
risultati il gruppo sportivo del comando di Grosseto rimane ancora provvisoriamente primo, in attesa dell’ultima prova su strada su
un circuito di sessantacinque chilometri che si correrà a Prato a ottobre e che deciderà il vincitore e
il campione italiano.

Beach tennis «Marina Contest», elette le quattro coppie regine del torneo
SONO Biagiotti-Pecorai, Zanaboni-Pepi,
Ignirri-Rotunno e Pepi-Pecorai le quattro coppie vincitrici del torneo di beach tennis Marina Beach Contest che si è svolto alla beach arena di Marina di Grosseto.
Nel doppio maschile open, con sedici coppie
iscritte, la vittoria finale è andata alla coppia
Alessio Biagiotti e Leonardo Pecorai che ha
sofferto per avere la meglio di Giacomo Cap-
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puccini e Alessandro Mangiavacchi, battuti
9-7. Semifinali per Rosichini-Lottini e Magnani-Borracelli. Nel doppio femminile, con sei
coppie iscritte, la vittoria è andata al duo composto da Michela Zanaboni e Alice Pepi che si
sono aggiudicate la finale del torneo per 9-3
imponendosi sul duo formato da Erika Bassi e
Valentina Leli. Semifinali per Pepi-Tarentini
e Tarassi-Cardelli. Nel doppio maschile limitato alla quarta categoria, con dodici coppie ai

nastri di partenza, la vittoria finale è andata al
duo formato da Riccardo Ignirri e Gianluca
Rotunno che in una durissima finale hanno
avuto la meglio di Aurelio Franci e Paolino
Cucco 9-8. Semifinali per Paolini-Terenzi e
Tulipano-Berti. Nel doppio misto, con otto
coppie al via, la vittoria finale è andata a Gaia
Pepi e Leonardo Pecorai vittoriosi 9-5 su Michela Zanaboni e Filippo Nanni. Semifinali
per Tarassi-Rosichini e Barbacci-Pepi.

IL CIRCOLO Pattinatori 1951
Grosseto debutterà nel campionato di serie A2 2019-2020 sabato 12
ottobre alle 20.45 sulla pista di
Trissino. Lo ha comunicato la Fisr nell’ufficializzare il calendario
qualche giorno fa. Davvero un
esordio da brividi, in una storica
pista dell’hockey italiano, per i
biancorossi che tornano nella serie A dopo oltre trent’anni di assenza. La società, dopo il «colpaccio» che porta il nome di Federico Buralli, sta concludendo tutte
le operazioni di rinnovo dei giocatori che faranno parte della rosa
per la prissima stagione. I biancorossi di Massimo Mariotti esordiranno invece in casa il 19 ottobre
alle 18 contro il Roller Bassano, altra squadra dalla grande tradizione. Al momento di decidere l’orario delle gare casalinghe tre squadre per il momento (non si conosce ancora il nome della ripescata
dalla serie B) hanno deciso di anticipare: Forte dei Marmi giocherà
alle 17,30, Grosseto alle 18 e Molfetta alle 18. Le altre otto società
disputeranno le loro gare interne
il sabato alle 20,45. Varato, in contemporanea con quello del Grosseto, anche il calendario della serie
A1 di hockey su pista con il Follonica ai nastri di partenza. I ragazzi di Enrico Mariotti esordiranno
a Correggio nella prima gara del
campionato in trasferta. Esordio
sabato 19 (alle 18 al Capannino)
contro il Montebello. Questo il calendario: Correggio-Follonica,
Follonica-Montebello, BassanoFollonica,
Follonica-Trissino,
Monza-Follonica, Follonica-Sarzana, Cgc Viareggio-Follonica,
Follonica-Forte dei Marmi, Follonica-Valdagno, Lodi-Follonica,
Follonica-Breganze, ScandianoFollonica, Follonica-Sandrigo.
La società biancazzurra, con l’acquisto di pablo Cancela, ha chiuso il mercato in etrata confermando di fatto tutti gli elementi della
squadra della scorsa stagione ad
eccezione di Gelmà Paz, che si è
accasato a Scandiano.

Atletica La squadra Cadetti si qualifica grazie alle performance ottenute a Piombino

Banca Tema, ecco il pass per le finali regionali
LA SQUADRA Cadetti dell’Atletica Grosseto Banca Tema si è qualificata per le finali regionali. Il team maschile under 16 a Piombino ha ottenuto il pass per l’ultimo
atto della manifestazione. A stupire però è stata Carolina Fraquelli, prima sui 1000 metri. La cadetta allenata da Claudio Pannozzo con 3’13’’1 si migliora di oltre
18 secondi. A livello individuale spicca Tommaso Bianucci che sale due volte sul podio con altrettanti record personali, secondo in 14’’4 sui 100 ostacoli e terzo
con 5.58 nel lungo. Ottimo secondo posto anche di Romeo Monaci nel peso con 11.57, migliorando il proprio limite di oltre mezzo metro. Sempre tra le barriere, ottima gara e record personale per Chiara Draghi,

seconda negli 80 ostacoli corsi in 13’’4. La giovane biancorossa è stata la vera sorpresa al femminile della squadra under 16 maremmana, partecipando anche alla gara di salto in alto, ottava con 1.30 a un soffio dal suo
primato. Nei 300 metri è terzo Mattia Piatto in 39’’9.
Luca Germelli, nei 100 ostacoli ottiene un bel quarto
posto e il personale di 15’’4, abbassandolo di 3 decimi.
Eroica la presenza di Daniele Bardelli nel coprire la
gara di lancio del martello, disciplina non sua, per consentire alla squadra maschile di entrare nella classifica
finale. Buona quindi la gara nel salto triplo di Chiara Capecchi, sesta con il personale di 9.02 e abbattuto
il precedente di ben 70 centimetri.
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