
GROSSETO. Cala il sipario con 
il record di presenze nel 7° tro-
feo “Bastione Maiano” gara 
di ciclismo amatoriale di chi-
lometri 60, disputata domeni-
ca mattina in località Bozzo-
ne di Vetulonia. Nonostante 
le condizioni meteo non certa-
mente ottimali, si sono pre-
sentati alla partenza ben 113 
atleti. La manifestazione è sta-
ta organizzata dal Team Ma-
rathon Bike in collaborazione 
con la Uisp ciclismo di Grosse-
to, e patrocinata da Provincia 
e Comune di Castiglione del-
la Pescaia,  supportata dalla  
Banca Tema e autotrasporti 
Rosi. 

Per garantire la sicurezza 
dei ciclisti sono state predi-
sposte due partenza a distan-
za di tre minuti l’una dall’al-

tra. Nella prima numerosi ten-
tativi di fuga tutti ricuciti, ora 
da una squadra, ora da un’al-
tra, sino all’ultimo chilome-
tro, dove una caduta spezza-
va il gruppo in due. Poi la vola-
ta di parte del gruppo con Fe-
derico Colonna della Cicli Fa-
laschi che metteva tutti d’ac-
cordo andando a vincere su 

Lucio  Margheriti  capitano  
della CicloWatt, giunto secon-
do e Leonardo Landim Da Sil-
va del Tuttinsella Ciclosovi-
gliana, terzo sulla linea del  
traguardo posto sullo strap-
petto di Pogg’Alberi di Buria-
no.

Nella seconda gara, stessa 
storia della prima partenza, 
ma con un finale decisamen-
te diverso . Infatti a pochi chi-
lometri dalla fine andava via 
tutto solo Francesco Garuzzo 
del Team Stefan. Su di lui si 
portava Massimo Domenichi-
ni del Team Marathon Bike. I 
due di comune accordo si in-
volavano verso il  traguardo 
per giocarsi la vittoria in un te-
sta a testa . Ma quando manca-
vano 600 metri dal traguardo 
il portacolori del Marathon Bi-

ke veniva colto da crampi. A 
questo punto si spalancavano 
le  porte  della  vittoria  per  
Francesco Garuzzo che arri-
vava tutto solo al traguardo. 
Secondo Domenichini, terzo 
Roberto Brunacci  della Sbr, 
che regolava il gruppo. 

Gli arrivati dal quarto al de-
cimo posto nella prima par-
tenza, venti al traguardo: Al-
berto Cappelletti, Enrico Gri-
mani,Franco  Bensi,  Gianni  
Bonamici,  Roby Valdrighi e  
Alessandro Jommarini. Que-
sti i migliori al traguardo del-
la seconda partenza: Daniele 
Paoli,  Riccardo  Cicognola,  
Dario Bellini, Enrico Cortec-
ci, Luca Staccioli, Ivan Casti-
glione e Vincenzo Borzi. In te-
sta  dopo  la  seconda  prova  
Franco Bensi della Stefan. —
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Colonna e Garuzzo primi nel 7° Bastione Maiano
Allestite due partenze a causa dell’elevato numero dei partecipanti (113). Ecco i nomi dei migliori al traguardo

GROSSETO.  Si  è  conclusa,  
con due intense giornate di 
incontri, la prima edizione 
del campionato provinciale 
di beach tennis Uisp. La ras-
segna, divisa nei tabelloni 
di doppio misto, maschile e 
femminile, ha portato i mi-
gliori amatori della Marem-
ma a giocare  nella  tenso-
struttura Uisp di viale Euro-
pa, che ha ospitato il master 

conclusivo, ma anche in al-
tri impianti cittadini.

Si è partiti con il doppio 
misto, che ha visto trionfare 
la coppia formata da Stefa-
no Remati e Alice Leonci-
ni, abili a superare in finale 
Andrea Carraro e Federi-
ca Mantiloni, sconfitti 6-3. 
Terzo  posto  per  Tiziana  
Della Monica e Gianluca 
Cardini, per abbandono di 

Maximilian Cenderelli ed 
Eleonora Mandosio.

Ricca la giornata successi-
va, che è partita con il dop-
pio maschile. Andrea Carra-
ro, in coppia con Giampao-
lo Poli, si è preso la rivincita 
su Stefano Remati, in cop-
pia con Davide Carini, vin-
cendo al tie-break una parti-
ta che si era messa malissi-
mo. Remati-Carini sembra-
vano aver in pugno la gara, 
prima sul 4-2 e poi sul 5-3, 
ma nei momenti decisivi gli 
avversari sono stati più soli-
di.  Terzo  posto  per  Mir-
ci-Rosini, quarti Franci-Fer-
retti.

Infine un intenso torneo 
femminile, con una finale 
molto emozionante, anche 
questa  conclusa  al  tie  
break. Dopo un match pun-
to a punto Tiziana Della Mo-
nica ed Eleonora Mandosio 
hanno piegato la resistenza 
di Lina Sellaroli e Alessia 
Marsili, che non hanno mai 
mollato ma alla fine si sono 
dovute arrendere. Sul po-
dio anche Canuti-Assaian-
te, quarte Bottazzo-Consen-
ti.

Al termine di ogni tabello-
ne premiazioni con le cop-
pe consegnate da Alessan-
dro Bernabini, coordinato-
re provinciale Uisp del bea-
ch tennis, ed Enrico Teren-
zi, responsabile della scuo-
la di beach tennis. —

Oggi alle 11, nell’aula ma-
gna dell’istituto Fossombro-
ni, il campione olimpico di 
pugilato  Roberto  Camma-
relle racconterà la sua sto-
ria sportiva agli studenti del-
le classi quinte, quarte e ter-
ze  dell’indirizzo  sportivo.  
L’incontro,  moderato  dal  
giornalista  Franco  Esposi-
to, è organizzato grazie alla 
collaborazione della scuola 
di via Sicilia con la società 
sportiva Fight Gym.

FOLLONICA. Arriva un’altra 
bella soddisfazione in casa 
della  Pallavolo  Follonica.  
La  formazione  Under  12  
Plm allenata da Ulio Benas-
si s’impone nel derby ma-
remmano  con  le  pari  età  
della  Pallavolo  Orbetello:  
3-1 (15/25, 26/24, 25/17 
e 25/20). Le piccole atlete 
azzurre concedono solo il  
primo set alla squadra ospi-
te, poi rientrate in campo si 
dimostrano superiori tecni-
camente alle avversarie fi-
no a piegare la loro resisten-
za. Pallavolo Follonica Un-
der  12:  Chiara  Cignoni;  
Bianca Bongini, Alice Vatti, 
Margherita Asta, Sofia Bat-
tellini,  Eva  Dominichini,  
Emma Mattioli, Adele Fer-
ri, Giada Buti. All. Ulio Be-
nassi. — 

PORTO  S.  STEFANO.  Esordio  
amaro per la prima squadra 
dell’Argentario  Nuoto  nel  
campionato di serie D girone 
toscano di pallanuoto: un si-
gnificativo 16-3 a Firenze con-
tro i padroni di casa del Dream 
Sport. 

I fiorentini hanno una squa-
dra tecnicamente e fisicamen-
te superiore alla nostra, ben 
collaudata, proveniente dalla 
retrocessione dalla scorsa se-
rie C e costruita per tentare di 
nuovo il salto di categoria: ma 

i  ragazzi  di  Franco Sordini  
hanno opposto poca resisten-
za. 

Partita  mai  in  discussione 
sin dai primi minuti, dove i pa-
droni di casa impongono subi-
to il gioco fissando a metà par-
tita il  risultato netto di  8-0. 
Nel  terzo  tempo,  terminato  
3-1, arriva la prima rete firma-
ta da Vicedomini, mentre nel 
quarto tempo, terminato 5-2, 
vanno a segno Benedetti e Or-
zalesi. Una brutta battuta di ar-
resto  al  debutto  stagionale  

che evidenzia tutti i limiti di 
questa giovanissima squadra, 
composta per la maggior par-
te di ragazzi nati nel 2002 e 
2003, tanti dei quali all’esor-
dio in prima squadra, e soprat-
tutto per i quali la società ha 
deciso  di  costruire  questo  
gruppo. Da sottolineare l’esor-
dio positivo di un classe 2006, 
Christian Galatolo,  che  nei  
minuti in cui è stato chiamato 
in causa ha dimostrato tanta 
grinta  e  passione.  Prossimo  
impegno il debutto casalingo 
sabato 15 febbraio contro la 
Pallanuoto Mugello, altro av-
versario storicamente ostico. 
Il tabellino (e le reti): Busone-
ro, Vicedomini (1), Guerrini, 
Orzalesi (1), Marinari, Bosa, 
Benedetti (1), Galatolo, Della 
Monaca,  Scotto,  Costanzo,  
Arienti, Lacchini. —

L’arrivo di Colonna (FOTO MALARBY)

Francesco Garuzzo (FOTO MALARBY)

MARINA DI GROSSETO. Ventuno 
velisti suddivisi in sette equi-
paggi (di cui uno del Club veli-
co Castiglione) si  sono con-
frontati nel secondo test mat-
ch race a Marina di Grosseto, 
organizzato dal Circolo nauti-
co Maremma.

Non è mancato lo spettaco-
lo malgrado le condizioni di 
vento  scarse,  ma  sufficienti  
per lo svolgimento della mani-

festazione. Perfetta l’organiz-
zazione del sodalizio del presi-
dente Maurizio Marraccini, 
che ha permesso, grazie alla 
collaborazione del Porto del-
la Maremma, lo svolgimento 
di due round robin al termine 
dei quali è risultato vincitore 
il team del timoniere Michele 
Tognozzi con Andrea Mara-
mai e Andrea Pisaneschi da-
vanti a Roberto Romani con 

Laura Galardi e Giulia Galletti 
e  a  Tommaso  Fabbrini  con  
Duccio Lepri e Cristiano Ama-
to. A conclusione della mani-
festazione un rinfresco, occa-
sione per effettuare le premia-
zioni dei team vincenti, per sa-
lutare tutti i partecipanti e per 
dare loro l’appuntamento al 
prossimo test di match race, il 
terzo, la cui data sarà comuni-
cata a breve. I velisti impegna-
ti nel secondo test match race, 
agli ordini del comitato di re-
gata composto da Piero Ro-
meo, Davide Bocci e Davide 
Fucile, sono stati: Tommaso 
Fabbrini, Duccio Lepri, Cri-
stiano Amato, Paolo Boschi, 
Massimo  Rotini,  Luca  Za-
ghetti, Roberto Romani, Mi-
chele Tognozzi, Andrea Pi-
saneschi, Andrea Maramai, 
Federico Vegni, Franco Sa-
letti, Federico Ciapi, Virgi-
lio  Donini,  Michele  Curci,  
Luca Totti, Massimo Leone, 
Stefano Di Maria, e i giovani 
ragazzi della scuola vela del 
Cnm Laura Galardini, Giulia 
Galletti e Angelo Rondini. 

La competizione era stata 
preceduta  dalla  conferenza  
su  “Previsioni  meteo  –  ele-
menti di introduzione ai mo-
delli numerici”, ovvero come 
utilizzare al meglio i prodotti 
esistenti nel web in ambito ve-
lico e nella navigazione in ge-
nerale,  tenuta  dalweather  
technician  Michele  Curci,  
dell’Aeronautica militare. —
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