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Bilancio da record per il Triathlon a Marina di Grosseto e critiche
sulla viabilità rimandate al mittente
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Marina di Grosseto: Con le gare giovanili della domenica pomeriggio è andata
in archivio la quarta edizione del Triathlon di Marina di Grosseto, la kermesse di
SBR3 in co-organizzazione con il Comune di Grosseto ed i partner Conad, Estra
e Banca Tema.
Un successo di numeri mai registrato che premia la scommessa
dell'amministrazione che vide alcuni anni fa nel Triathlon un ottimo strumento
per realizzare turismo sportivo in Maremma: duecento atleti sulla distanza
olimpica il sabato, poco meno di duecento su quella sprint di domenica mattina e sopratutto i duecento ragazzi tra i
sei ed i diciotto anni che nel pomeriggio hanno colorato la parte nord del lungo mare di Marina, per un totale di quasi
mille presenze sui due giorni con genitori ed accompagnatori.
Il presidente di SBR3 Marco Baldo esprime soddisfazione e replica alle polemiche circa la gestione della
viabilità: "Il trend di crescita, nei numeri e nella qualità degli atleti, premia un progetto che da anni coinvolge lo sforzo
sinergico del nostro staff e del Comune.
Quanto alle polemiche sollevate dall'ex consigliere Tornusciolo circa la viabilità, rispondo che qualora fosse un
tentativo di strumentalizzare politicamente un evento come il nostro che ha il fine di portare presenze sul territorio,
questo non sarebbe certamente sufficiente come pietra d'inciampo per l'intelligenza dei grossetani: non entro in
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sono stato protagonista attivo, è che i due assessorati
coinvolti e citati, sport e sicurezza, si sono prodigati
per la riuscita dell'evento.
In queste situazioni va tutelato sia il diritto dei
grossetani di andare al mare, sia la sicurezza degli
atleti: consentire ai primi di raggiungere il relax
domenicale con viabilità alternativa per permettere ai
secondi di conoscere le bellezze del nostro territorio
attraverso lo sport non credo sia un sacrificio elevato.
Si parla di quarantacinque minuti per raggiungere
Marina: fosse stato anche vero, e non ne sono certo, se si pensa che normalmente ce ne vogliono quindici e che di
quei quarantacinque citati la metà sono stati persi a causa di un incidente su altra strada non menzionato dall'ex
consigliere, si capisce che quindici minuti di rallentamento totale rispetto alla normalità a fronte di un evento che ha
portato i numeri di cui sopra, sono la conferma di un lavoro di viabilità impeccabile fatto da Comune, Provincia e
Prefettura.
Infine - conclude il Presidente di SBR3 - la Polizia Municipale ha diffuso l'ordinanza come da protocollo e sul posto
non ho riscontrato nessuna lamentela particolare: abbiamo addirittura scortato durante la gara il passaggio di un
matrimonio diretto al Tre Stelle che come tutti i bagnetti della zona era stato avvertito giorni prima dalla nostra
organizzazione".
Dettagli

C

Categoria: SPORT (/index.php/sport)



Pubblicato: 17 Giugno 2019

<

Visite: 336

Indietro (/index.php/sport/66062-open-day-su-tecniche-del-palleggio)
Avanti

Sei qui:

Home (/index.php)



(/index.php/sport/66028-le-affascinati-vele-storiche-a-porto-santo-stefano)

SPORT

Meteo Toscana (http://www.centrometeoitaliano.it/meteo/toscana/)
Martedì 18 Giugno

Mattina

Mercoledì 19

Giovedì 20

Pomeriggio

Temp Min

Temp Max

>>

Sera

Notte
Webcam

© Previsioni a cura di Centro Meteo Italiano
https://www.maremmanews.it/index.php/sport/66053-bilancio-da-record-per-il-triathlon-a-marina-di-grosseto-e-critiche-sulla-viabilita-rimandate-al-…

2/7

