
CASTIGLIONE.  Fabio  Cini  si  
prende la rivincita e dopo la 
piazza d’onore a Buriano con-
quista la terza e ultima tappa 
del  13°  trittico  d’oro  Cicli  
Tommasini. Stavolta il porta-
colori del team Cicli Copparo 
fa il vuoto sulla Scala Santa, 
resiste ai tentativi di ritorno 
del gruppo e giunge solitario 
al traguardo del Bozzone. 

Con lui fa festa anche Gio-
vanni  Domenico  Nucera,  
vincitore a Buriano, che si de-
ve accontentare della nona 
posizione, sufficiente comun-
que per centrare il primo po-
sto assoluto nel Trittico, che 
vale  il  prestigioso  buttero  
d’argento. «Certo potevo fa-
re  meglio,  anche  perché  il  
percorso mi piaceva – affer-
ma Nucera – diciamo che alla 
fine ho controllato gli avver-
sari e ho pensato alla classifi-
ca assoluta». Soddisfatto, ov-
viamente, Fabio Cini: «Non 
sono riuscito a vincere in sali-
ta e ce l’ho fatta in pianura – 
racconta – stavo bene e ho 

cercato di fare la differenza 
sulla Scala Santa, poi ho dato 
tutto e sono riuscito ad arriva-
re in fondo». 

Dario Bellini, Olimpia Cy-
cling Team, e Riccardo Cico-
gnola, Team Alpini Beltrami 
Tsa, con lui sul podio. Nei die-
ci anche Davide Martinelli 
del  Sanetti  Sport,  Simone  
Zugarini della Ciclistica Se-
nese,  Maurizio  Innocenti  
del  Team Frangini,  beffato  
da Nucera nella classifica as-
soluta,  Roberto  Benedetti  
del Team Stefan, Vincenzo 
Rigirozzo del Gs Ontraino, 
Giovanni Nucera della Pro-
cycling Promotech,  Federi-
co Del Guasta del Team Ste-
fan. 

Bellini (Es), Cini (M1), Ci-
cognola  (M2),  Zugarini  
(M3), Benedetti (M4), Rigi-
rozzo (M5), Innocenti (M6), 
Giuseppe Claudio Nacci, La 
Belle  Equipe  (M7),  Massi-
mo  Lari,  Cicli  Puccinelli  
(M8), i vincitori di categoria.

Al via, nonostante il forte 

vento, 70 corridori. Lungo il 
percorso,  reso  particolar-
mente duro dal vento, non so-
no mancati i tentativi di fu-
ga, ma all’inizio della Scala 
Santa il gruppo dei migliori 
si  è  presentato  compatto.  
Paura anche per una brutta 
caduta, fortunatamente sen-
za  gravi  conseguenze.  
«Quando ci sono incidenti di-
spiace sempre – dice Mauri-
zio  Ciolfi,  presidente  del  
Team Marathon Bike, orga-
nizzatore  dell’evento  sotto  
l’egida Uisp – fortunatamen-
te la doppia ambulanza sem-
pre presente alle nostre gare 
ha permesso di completare 
in sicurezza la prova». «Il Trit-
tico è ormai un appuntamen-
to importante in tutta la To-
scana  –  conclude  Valfrido  
Migliorini, dei Cicli Tomma-
sini – il fatto che tanti amato-
ri  abbiano  partecipato  alla  
gara giungendo da fuori pro-
vincia è un premio al nostro 
impegno e uno stimolo a pro-
seguire». —

Convocati i giocatori Bacci e Del Giudice e il tecnico Stefano Chirone
La soddisfazione del presidente Miglianti: «Chiamate meritatissime»

Beach Handball: un tris d’assi

da Grosseto alla Nazionale senior

Giovanni Domenico Nucera riceve il trofeo del Trittico d’Oro Cicli Tommasini

TALENTI DOC

G
rande soddisfazio-
ne in casa Grosseto 
Handball per la con-
vocazione  degli  

atleti Lorenzo Bacci, Fran-
cesco Pio Del Giudice e del 
tecnico  Stefano  Chirone,  
nella  nazionale  senior  di  

Beach Handball. 
Per Lorenzo Bacci si tratta 

di una conferma in azzurro 
dopo la convocazione per la 
partecipazione della nazio-
nale ai Mediterranean Bea-
ch  Games  di  Pescara  del  
2015. L’atleta, unico nel suo 
ruolo in questa disciplina, è 
un  esperto  giocatore  che,  
con la maglia della Pallama-

no Grosseto prima e poi con 
quella  del  Grosseto  Hand-
ball, annovera diversi titoli 
italiani nel beach handball. 
Impiegato prettamente nel 
gioco al volo, realizza goal 
spettacolari  ergendosi  in  
aria, a volte, al limite del pos-
sibile per arpionare i palloni 
dei compagni e finalizzare a 
rete. Sarà un elemento sicu-
ramente utile alla rosa azzur-
ra, che potrà così utilizzare 
ulteriori schemi di gioco. 

Molto  contento  anche  
Francesco Pio Del Giudice, 
giovane emergente della ro-
sa biancorossa. Elemento di 
spicco sia nella pallamano in-
door  che  nel  beach  hand-
ball. Iniziato al gioco della 
pallamano sin da bambino, 
ha evidenziato sempre una 
marcia in più e solo per una 

questione anagrafica di qual-
che mese si è trovato sempre 
nell’impossibilità  di  essere  
convocato nelle selezioni re-
gionali  e  nazionali.  Final-
mente un grande riconosci-
mento ai sacrifici di una vita 
per un atleta dalla passione 
innata per questo sport. En-
tusiasta per la convocazio-
ne, ma ben conscio che ora è 
solo l’inizio, non vede l’ora 
di iniziare questa bellissima 
esperienza e cercherà di da-
re il meglio. 

«La convocazione dei due 
atleti e la conferma della no-
mina di Stefano Chirone nel-
lo staff tecnico della naziona-
le sono motivo di grande sod-
disfazione per tutta la socie-
tà  –  dichiara  il  presidente  
Franco Miglianti – in quan-
to Bacci e Del Giudice sono 

elementi di valore e merita-
no questa chiamata, anche 
per il lavoro di livello svolto 
in questa come nelle prece-
denti stagioni». 

In vista dei Campionati Eu-
ropei il ct azzurro Vincenzo 
Malatino, coadiuvato dal vi-
ce allenatore Stefano Chiro-
ne, effettueranno uno stage 
a Chieti,  dall’1 al 7 aprile, 
per formare la rosa di atleti 
che costituirà la squadra az-
zurra senior. 

Lavoro impegnativo teso 
a far ben figurare l’Italia che 
parteciperà  agli  Europei  
2019 di beach handball dal 
2 al 7 luglio a Stare Jablonki 
(Polonia). Si tratta dell’ulti-
mo appuntamento interna-
zionale prima dei Mondiali 
2020 che si giocheranno pro-
prio in Italia. –

PORTO  ERCOLE.  Nell’ultimo 
weekend di marzo Cala Ga-
lera celebra la prima edizio-
ne del memorial Edoardo 
Donati. Edo è stato prota-
gonista di numerose cam-
pagne  di  coppa  America.  
Dal 1997 con Luna Rossa, 
poi con Oracle Team Usa 
per il Deed of Gift 2010 con 
cui  ha  vinto  l’America’s  
Cup. Dal 2013 era membro 
di Artemis Racing con cui 
ha partecipato alle campa-
gne di San Francisco 2013 
e  Bermuda  2017.  Donati  
era anche un ottimo veli-
sta, tra l’altro campione ita-
liano classe Soling. Saran-
no due giorni di vela, imma-
gini e musica per ricordare 
un professionista e una ami-
co di tanti portercolesi. Ve-
la comunque protagonista 
con la  partenza della 42ª 
Coppa Regina dei Paesi Bas-
si che quest’anno sarà an-
che prima edizione del me-
morial Edoardo Donati. La 
regata organizzata dal cir-
colo nautico e della vela Ar-
gentario (112 miglia) parte 
oggi con percorso Cala Ga-
lera, Talamone, Formiche 
di Grosseto, Isola di Monte-
cristo, Isola di Giannutri, e 
ritorno a Cala Galera. Una 
seconda veleggiata costie-
ra (“Gli amici di Edo”) parti-
rà domenica alle 11 da Cala 
Galera, sono previste una o 
due prove costiere a secon-
da delle condizioni meteo. 
Le  attività  in  mare  sono  
estese anche ai più piccoli 
con l’Open Sailing Day di 
domani a cura dell’Argenta-
rio Sailing Academy e il gi-
rotondo in porto per gli un-
der 16. Immagini e musica 
in memoria di Edo comple-
teranno le giornate in ma-
re, il punto d’incontro sarà 
la piazza Regina d’Olanda 
di Porto Ercole dove sarà 
alelstita la mostra foto vi-
deo permanente “un porter-
colese all’America’s Cup” e 
sarà organizzato il concer-
to “Per un Amico” a cura di 
Antonio Fanteria, domani 
alle 21. Il progetto è realiz-
zare  una  Fondazione  che  
possa nel tempo trasmette-
re quei valori di rispetto e 
amore  per  il  mare  che  
Edoardo ha sempre manife-
stato. —

ORBETELLO.  La Società Ca-
nottieri Orbetello è tornata 
con dieci medaglie dal mee-
ting nazionale riservato agli 
allievi e ai cadetti che si è 
svolto sul lago di Paola a Sa-
baudia.  Rocco Terramoc-
cia e Mattia Ballini hanno 
conquistato le medaglia d’o-
ro rispettivamente nel singo-
lo junior e nel singolo cadet-
ti con Ballini che fa registra-
re il milgior tempo della sua 
categoria. Il quattro di cop-
pia  allievi  c  composto  da  
Giordano Marini, Alessio 
Lunghi, Paolo Pallini e Fi-
lippo Costanzo ha conqui-
stato la medaglia d’argento. 

Sul terzo gradino del podio 
sono  saliti  Simona Bene-
detti  nel  singolo  cadette,  
Mattia Ballini e Lucas Palli-
ni nel doppio cadetti e Lo-
renzo De Maria nel 7,20 al-
lievi B2, oltre a Gaia Cocco-
luto e Simona Benedetti nel 
doppio cadette, Alessio Lun-
ghi e Filippo Costanzo nel 
doppio allievi C, da Lorenzo 
De Maria tra gli allievi B2e 
da Rocco Terramoccia impe-
gnato nel doppio junior mi-
sto. Questo risultati uniti a 
altri lusinghieri piazzamen-
ti rendono soddisfatti i tecni-
ci  Bruno  Santi  e  Alessio  
Marzocchi. —

CICLISMO UISP

Cini è l’imperatore
della Scala Santa
Trittico d’Oro a Nucera
Gran finale del 13° Cicli Tommasini: il portacolori del Copparo
fa il vuoto in salita e taglia solitario il traguardo del Bozzone

Il tris d’assi grossetano

VELA/CALA GALERA

Regate, mostra
e musica
nel ricordo
di Edo Donati

Il plurimedagliato team della Società Canottieri Orbetello

CANOTTAGGIO

Allievi e cadetti orbetellani
fanno il pieno di medaglie
al meeting di Sabaudia

EQUITAZIONE

Campionato maremmano
Ad Albinia numeri record

ALBINIA.  Record storico di  
partecipazione alla secon-
da  tappa  del  campionato  
maremmano al Centro ippi-
co Cm Equitazione di Albi-
nia. 

Numerosa  è  stata  l’af-
fluenza di partecipanti alla 
giornata di gare, 170 i bino-
mi partiti tra percorsi di sal-
to ostacoli e prove di dressa-
ge, in una giornata tipica-
mente primaverile, anche il 
pubblico si  è fatto sentire 
con una folta presenza di ti-
foseria e spettatori. 

La famiglia Manciati e il 
team Cm ringraziano tutti 

coloro che hanno partecipa-
to, in particolare chi si è spo-
stato dalle province tosca-
ne più lontane, ringraziano 
tutti anche per il grande sen-
so civico dimostrato, duran-
te lo svolgimento dei per-
corsi dai piccolissimi ai pro-
fessionisti e nell’aver man-
tenuto ordine e pulizia ser-
vendosi di tutti i punti rac-
colta messi a disposizione, 
fatto  che  qualifica  questo  
bellissimo sport che mantie-
ne l’educazione e la discipli-
na sportiva, obiettivo volu-
to dalla Federazione Italia-
na Sport Equestre. —
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