
pesca sportiva

L’ultima gara a “traina”
ha chiuso la stagione
del Circolo castiglionese

NOMADELFIA

Ha vinto dopo aver staccato i ri-
vali  negli  ultimi  quattro-cin-
que chilometri. Ma non ha ta-
gliato il traguardo a braccia al-
zate: la pendenza dell’ultimo 
tratto - 15 per cento - ha consi-
gliato di tenere le mani sul ma-
nubrio.

Federico Del  Guasta porta 
comunque a casa anche il pri-
mo trofeo “Nomadelfia” di ci-
clismo amatoriale, dopo aver 
conquistato poco tempo fa an-
che il “Pozzo Camorra” a Ribol-
la. La manifestazione è stata 
organizzata dal Marathon Bi-
ke e Avis Grosseto, con il patro-
cinio del Comune di Grosseto, 
con la collaborazione dalla Ui-
sp provinciale, supportata dal-
la Banca Tema e autocarrozze-
ria Carcenter di Leonardo Tiri-
bocchi.

Una giornata contraddistin-
ta da una fitta  pioggerellina 
scesa prima della gara, che pe-
rò non ha scoraggiato i più for-
ti cicloamatori del centro Ita-
lia, ma ovviamente qualche de-
fezione si è notata. Sono stati 

51 gli atleti che si sono dati bat-
taglia in un percorso ricavato 
in un anello attorno a Roselle 
di  12 chilometri  da  ripetere  
cinque volte per poi arrivare 
nei pressi di Nomadelfia dove 
è stato posto l’arrivo.

L’epilogo della gara subito 
al primo giro quando uscivano 
dal gruppo una decina di atle-
ti, tra questi Franco Bensi e Fe-
derico Del Guasta  del  Team 
Stefan,  Vincenzo  Rigirozzo  
del Gs Ontraino, Luca Nesti  
della Falaschi, Mario Calagre-
ti  del  Team  Alpin  Effeffe,  
Adriano Nocciolini e Andrea 
Bassi del Team Marathon Bi-
ke. Tutto faceva presupporre 
che i fuggitivi arrivassero, ma 
dietro con un grande forcing, 
a  una  decina  di  chilometri  
dall’arrivo  rientravano  Luca  
Staccioli e Diego Giuntoli del 
Team Stefan, Fabio Cini della 
Cicli  Copparo  e  Raimondas 
Rumsas del Gruppo Maglifi-
cio Del Carlo. Forte di un bel 
gioco di squadra, e una condi-
zione fisica eccellente, a circa 
cinque chilometri dal traguar-
do si avvantaggiava Del Gua-
sta, che arrivava tutto solo al 
traguardo.

Questi di seguito gli atleti ar-
rivati a conclusione della cor-
sa,  in ordine dal secondo al  
ventesimo posto: Raimondas 
Rumsas,  Fabio  Cini,  Diego  
Giuntoli, Simone Mariotti, Ma-
rio  Calagretti,  Andrea  Bassi,  
Vincenzo  Rigozzo,  Stefano  
Ferruzzi,  Salvatore  Stella,  
Adriano Nocciolini, Luca Ne-
sti,  Luca  Staccioli,  Andrea  
Grandi, Franco Bensi, Marco 
Solari, Claudio Russo, Marco 
Bianchini, Giacomo Mazzuola 
e Gianluca Colicci. —

La premiazione dei vincitori

ciclismo amatoriale

La scalata di Nomadelfia
a Del Guasta tutto grinta
Il portacolori del Team Stefan si impone sui 50 rivali
Il tratto finale prova ardua con il 15% di pendenza

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Con l’ultima gara di pesca a 
“traina”,  il  Circolo  Nautico  
Castiglionese ha chiuso la sta-
gione 2018. In totale 17 le im-
barcazioni con 36 pescatori 
che hanno  partecipato  alla  
giornata. Alla fine con poco 
più di 2,070 kg ha vinto l’e-
quipaggio Piovanello, Bian-
chi e Vannetti, che l’ha spun-
tata sulla coppia Boccardi e 
Maura Maccelli (2,030 kg), 
mentre al  3°  posto  si  sono 
piazzati Giallini e Nocantini 
con 1,210 kg. Alla gara han-
no partecipato anche: Carlo 
e Valentina Pellegrini; Ore-

ste e Manuele Guidoni e Lu-
ciano Carrai; Orsini e Zangi-
rolami;  Guido  Orlandini  e  
Morandini; Simona Bartoli e 
Rosi; Crocini e M. Lorenzoni; 
Sangermano,  V.  Orlandini,  
Magrini e Stordi; Randone e 
Innocenti; Gotti e E. Lorenzo-
ni; Trecci e Bechini; Marco e 
Elena Toticchi; M. Cini, Bian-
chini  e  Donatella  Mori;  P.  
Nannetti.  Alle  premiazioni  
in banchina il sindaco Gian-
carlo Farnetani, il presidente 
del Consorzio Bonifica Gros-
setana Fabio Bellacchi e il co-
mandante della stazione dei 
carabinieri Marco Quattroc-
chi. — EN. GI. Federico Del Guasta all’arrivo (FOTO ROBERTO MALARBY)

La Residenza è dotata di personale

altamente specializzato in grado

di assicurare ai propri ospiti, 24 ore

su 24, tutti i servizi necessari per

un confortevole soggiorno:

• Assistenza Medica 
ed Infermieristica continuativa

• Alimentazione personalizzata

per soddisfare tutte le esigenze

dietetiche

• Farmacia interna

• Cure Fisioterapiche

• Psicologo ed Assistente sociale

• Parrucchiera e barbiere 

ogni settimana

• Messa con parroco 

ogni settimana

• Animazione

affidata a volontari

• Attività ricreative 
all’aria aperta

CASA DI RIPOSO VILLA ACQUAFORTE

Via Acquaforte, 6 - Celleno (VT)

Per richiedere informazioni e preventivi

info@villacquaforte.it • 0761 912632 • 380 1411913

www.casadiriposovillacquaforte.it
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