
◗ VETULONIA

Sono stati Luca Staccioli e Giu-
seppe  Cafaro  ad  iscrivere  il  
proprio nome nella prima tap-
pa del 12° Trittico d’oro Tom-
masini, gara di ciclismo ama-
toriale, che si è svolta al Bozzo-
ne di Vetulonia mercoledì po-
meriggio. 

La  manifestazione,  fiore  
all’occhiello  della  Marathon  
Bike del presidente Maurizio 
Ciolfi e di Avis Grosseto, è sta-
ta organizzata con il patroci-
nio del Comune di Castiglione 
della  Pescaia  e  Provincia  di  
Grosseto, con la collaborazio-
ne con Acsi provinciale e sup-
portata dalla Banca Tema.

Ancora un grande successo 
per questa manifestazione di-
ventata un appuntamento fis-
so per i più forti cicloamatori 
del centro Italia, con ben 110 
corridori al via. Per motivi di si-
curezza, gli organizzatori han-
no predisposto due partenze.

Nella prima, poco dopo aver 
il via, Luca Staccioli del Team 
Stefan,  assieme  a  Salvatore  
Stella del Sanetti  Sport Vigili  
del Fuoco Viterbo, provavano 
un azione da lontano prenden-

do subito una quindicina di se-
condi che poi con il passar dei 
chilometri portavano il vantag-
gio ad oltre un minuto. 

Forti anche di una condizio-
ne straordinaria del folloniche-
se Staccioli,  mostrata ampia-
mente nella corsa del “Grilli” 
di sette giorni orsono, i due ar-

rivavano a giocarsi in volata la 
corsa, che come si diceva an-
dava a Luca Staccioli, che bat-
teva abbastanza agevolmente 
il bravo Stella. 

Da segnalare anche il gran 
lavoro di squadra dei corridori 
della Stefan e dei Vigili del Fuo-
co di Viterbo, per agevolare la 

fuga dei compagni di squadra. 
Terzo  si  piazzava  Ludovico  
Cristini. 

Anche nella seconda parten-
za la corsa si decideva in una 
volata a due con il grossetano 
Giorgio Cosimi del Marathon 
Bike  protagonista  assoluto,  
che però mancava per pochi 

metri la vittoria che andava al 
forte atleta di Lucca Giuseppe 
Cafaro della Stefan. 

La terza posizione è stata in-
vece conquistata da Vito Por-
ciatti. 

I due si erano sganciati dal 
gruppo ad una decina di chilo-
metri dall’arrivo posto in loca-
lità “Poggi  Alberi”,  poi  come 
detto una volata a due con Ca-
faro che si aggiudicava la gara.

Per  la  Stefan  quindi  una  
doppia vittoria che interrom-
pe il dominio assoluto di Bru-
no Sanetti, autore di sei vitto-
rie di fila di anno scorso, che 
gli consentirono di aggiudicar-
si, primo della storia della ma-
nifestazione,  il  Trittico  d’oro  
Tommasini per due volte.

Il  prossimo appuntamento 
è fissato per mercoledì 4 aprile 
con la seconda prova che arri-
verà nel punto più alto di Bu-
riano. 

Questi i primi della classifi-
ca provvisoria dopo la prima 
tappa: Luca Nesti,  Bruno Sa-
netti, Giuseppe Cafaro, Fran-
co Bensi,Luca Staccioli, Davi-
de Poli, Salvatore Stella, Ludo-
vico Cristini, Massimo Lari e 
Ilaria Rinaldi. 

Trittico d’oro, Staccioli e Cafaro
i primi vincitori dell’edizione 2018
Ciclismo amatoriale, in 110 al via del Bozzone: il Marathon ha dovuto predisporre due partenze
Successi in volata dopo fughe anche consistenti. La prossima tappa il 4 aprile: l’arrivo è a Buriano

Da sinistra le premiazioni di Luca Staccioli e Giuseppe Cafaro con Valfrido Migliorini della Cicli Tommasini 

◗ MASSA MARITTIMA

Cinquantasette chilometri per 
la seconda edizione della cor-
sa ciclistica “Gran Premio La-
go  dell`Accesa”  –  appunta-
mento organizzato dal Team 
Marathon Bike di Grosseto – 
che  si  svolgerà  il  prossimo  
mercoledì. 

Per lo svolgimento della ga-
ra sono previste solo chiusure 
temporanee di alcuni tratti di 
strada  interessati  e  solo  ed  
esclusivamente  per  il  tempo  
necessario al passaggio dei ci-
clisti. 

Il ritrovo sarà al bar “Caffè 
corretto”  della  frazione  del  
Grilli tra le 14 e le 15,30. La par-
tenza sarà alle 15,30 e l’arrivo 
si troverà al chilometro 57 del 
bivio di Giuncarico. Il percor-
so passerà dal Aurelia Vecchia, 
Potassa, Santa Teresa, strada 
dell’Accesa, la  Pesta, bivio di 
Massa Marittima, Capanne, la 
Pesta,  Santa  Teresa,  Collac-
chia, Ribolla, Castellaccia, sta-
zione di Giuncarico e, infine, 
bivio di Giuncarico dove sarà 
posizionato il traguardo. Le ca-
tegorie sono 10: Junior, Senior 
1, Senior 2, Veterani, Veterani 
2, Gentleman 1, Gentleman 2, 
Super  Gentleman  A,  Super  
Gentleman B e Donne unica. 
L’organizzazione  è  di  team  
Marathon Bike e Avis di Gros-
seto.  Info:  www.  teammara-
thonbike. it o Ciolfi Maurizio 
320 08 08 087.  (g. s.) 

ciclismo amatoriale

Gp Lago dell’Accesa
Mercoledì 21
alcune strade chiuse

◗ GROSSETO

Imprevista sconfitta della Sanita-
ria Ortopedica Grosseto sul cam-
po della Pall. Femm. Viareggio 
nel recupero della 7ª di ritorno 
di  serie  C  femminile.  Contro  
un’avversaria quasi perfetta nel 
tiro dalla lunga distanza, con no-
ve “bombe” su 12 tentativi, le ra-
gazze di David Furi hanno subi-
to il terzo stop dell’anno, a causa 
anche di una difesa che ha la-
sciato troppo spazio alle cecchi-
ne Tamagnini e Foglia. Sotto di 
sei punti dopo il primo quarto, 
Nalesso e compagne sono anda-
te al riposo a meno 10, dopo es-
sersi trovate però sul 22-21. Al 
rientro dagli spogliatoi la Sanita-
ria ha cambiato marcia, trovan-

do il canestro con maggior facili-
tà e nell’ultimo quarto ha avuto 
la possibilità di riaprire il match 
sul 56-56 con palla in mano, ma 
dopo il tentativo sbagliato di Sa-
rah Tamberi da sotto, Viareggio 
ha allungato a suon di tiri liberi, 

interrompendo  dopo7  gare  la  
striscia vincente maremmana.

«Il  Viareggio ha disputato la 
partita della vita – commenta il 
coach David Furi – Non si vedo-
no neanche nei campionati ma-
schili  percentuali  così  elevate  
nel tiro da tre punti e soprattutto 
62 punti. Senza Chiara Camar-
ri, con Elena Furi febbricitante 
e con giocatrici che sono arriva-
te a Viareggio da Siena e da Pisa 
all’ultimo  momento  abbiamo  
fatto il massimo. Le mie ragazze 
sono state brave a rimanere in 
gara fino all’ultimo. 

«Fortunatamente – conclude 
Furi – è una sconfitta indolore. 
Già  prima  di  questa  sfida  per  
chiudere al primo posto doveva-
mo vincere a Prato».

basket serie c

Sanitaria, stop imprevisto a Viareggio
Recupero della settima giornata: la difesa non ha brillato

basket under 18

Maregiglio, la fase regionale
inizia questa sera a Lucca

◗ GROSSETO

Inizia oggi  alle 18,  sul  parquet 
della Libertas Lucca, la seconda 
fase  del  campionato  regionale  
under 18 per la Maregiglio Gea.

I biancorossi allenati da Luca 
Faragli debutteranno in casa il 
24  marzo,  contro  l’Oratorio  
Club 2000 di Peccioli. Il girone 
comprende anche Dany Quarra-
ta, Banca Cras Costone Siena e 
Teamnova Lastra a Signa. La Ma-
regiglio ha nel roster tre giocato-
ri che hanno chiuso il campiona-
to in tripla cifra: Giovanni Picco-
li  (255  punti),  Mirco  Belella  
(124) e Marco Baffetti (108).

La seconda fase under 15 ha 
preso il via con il Centro Orafo 
Gea che ha riposato. I ragazzi di 
Alberto Eracli  scenderanno in 
campo domani alle 18 al Pala-
sport  di  Neghelli  a  Orbetello  
contro il Costa d’Argento. L’esor-
dio casalingo è fissato per il 24 al-
le 16 contro il S. Vincenzo.

I risultati del primo turno un-
der 15: Fides Livorno-Pediatrica 
Livorno  69-55,  San  Vincen-
zo-Costa d’Argento 52-33. 

Nel  campionato  under  14  
femminile, l’Ipecos Gea, dopo la 
bella vittoria sul Costone Siena, 
fa visita domenica all’Avvenire 
2000 Rifredi.

◗ ARCIDOSSO

Partita di ritorno per i quarti di 
finale del campionato Uisp al 
palazzetto di Arcidosso questa 
sera con inizio alle 21,15 fra la 
squadra di pallacanestro di Ar-
cidosso “Arcidosso Boars” e il 
Sena Julia di Siena.

I  cestisti  Uisp  arcidossini  
hanno vinto a Siena la prima 
gara di andata col punteggio di 
63 a 50 e sperano nella vittoria 
per poter accedere alle semifi-
nali. Per qualificarsi gli amiati-
ni possono perdere anche di 
12 punti, ma vogliono vincere 
per non correre rischi.  (f.b.)

basket uisp

Arcidosso-Sena Julia,
alle 21.15 il ritorno
dei quarti di finale

PALL. VIAREGGIO 62

GEA GROSSETO 57

VIAREGGIO: Razzuoli, Tognarelli 5, Tama-
gnini 21, Foglia 21, Di Simo 3, Lorenzi 1, Bian-
cardi, Mekni 5, Troisi 3, Pedonese, Gemigna-
ni, Capogrosso 3. All. Giovanni Della Longa.

GEA GROSSETO: Carnemolla 2, G. Camarri 
5, V. Simonelli, Furi 23, F. Simonelli 2, Tam-
beri 4, Nalesso 6, Bellocchio 2, Scurti, Caz-
zuola 12, Benedetti. All. David Furi. 

PARZIALI: 18-13, 32-22; 47-40.
USCITE PER FALLI: Furi, Tamberi e Nalesso.
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AUDI A4 2.0 TFSI

AUT. AMBIENTE

07/2009 

km 110.000

rata 174/mese

AUDI A1 1.6 TDI

AMBITION

02/2015 

km 70.000

rata 257/mese

MINI 1.5

ONE D

04/2016 

km 22.000

rata 313/mese

VW TOURAN 
1.6 TDI
COMFORTLINE
07/2013 
km 197.000
rata 159/mese

BMW 120d
CABRIO 
FUTURA
01/2009 
km 198.000
rata 220/mese

FIAT 500 L 1.3 MJT

POP

06/2013 

km 97.000

rata 174/mese

VW UP 1.0
ECO UP
MOVE UP
07/2015 
km 63.000
rata 140/mese

RANGE ROVER
EVOQUE 2.0 TD4
AUT. BUSINESS 
EDITION
12/2017 
km 0
rata 700/mese

VOLVO XC60 
D3 2.0
GEARTRONIC
SUMMUM
06/2010 
km 93.000
rata 346/mese

JEEP PATRIOT 
2.0 CRD
SPORT
06/2010 
km 187.000
rata 142/mese

MB C 220 d 
SW
AUT. SPORT
11/2016 
km 35.000
rata 591/mese

MB SL 300

SL - 24 CAT

07/1993 km 

168.000

rata 266/mese

PORSCHE 911
3.8 COUPE 
TURBO S
07/2014 
km 23.000
rata 700/mese

PORSCHE 996

TURBO CABRIO

07/2004 km 

75.000

rata 700/mese

SMART F
ORTWO 1.0
AUT. PASSION
08/2016
 km 11.000
rata 220/mese

BMW 420d

COUPE’ LUXURY

08/2014 

km 113.000

rata 455/mese

MB A 180 d

SPORT

03/2017 

km 27.000

rata 433/mese

MB C 200 CDI 
SW
ELEGANCE
09/2013 
km 84.000
rata 327/mese
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