
 
Ciclismo  

Monologo pisano al Trofeo Filare, Banti e 
compagni dominatori  

 
 

BAGNO DI GAVORRANO – Francesco Banti vince il Trofeo Filare, dopo una cavalcata trionfale 
con il compagno di squadra Mauro Carlotti e Stefano Degl’Innocenti. La gara di ciclismo amatoriale 
si è svolta a Bagno di Gavorrano mercoledì pomeriggio. La manifestazione è stata organizzata dal 
Marathon Bike e Avis di Gavorrano & Scarlino, con il patrocinio del Comune di Gavorrano, Provincia 
di Grosseto, sotto l’egida della Uisp, supportata dalla Banca Tema, e dalla Cantina Vini di 
Maremma.Un successo di Banti ma si può dire di tutta la sua squadra della La belle Equipe, autentica 
dominatrice di questa classica di fine stagione. Infatti oltre ad aggiudicarsi la corsa con Banti, 
piazzava al secondo posto assoluto Mauro Carlotti. Con le previsioni meteorologiche che non 
promettevano niente di buono, si sono presentati comunque una sessantina di atleti, alcuni di alto 
livello tra gli amatori, che hanno preso il via nei pressi del semaforo di Bagno di Gavorrano. Il 
tracciato ricavato nel collaudato giro di Filare, prevedeva sette volte il transito dalla località di 
Gavorrano dove era posizionato l’arrivo. Che la corsa fosse dominata dalla squadra pisana della La 
Belle Equipe lo si è visto subito dalle prime battute con una fuga a cinque con dentro Raffaele Caselli 
del Marathon Bike, Daniele Paoli della Rendingò Sport, Stefano Degli Innocenti della squadra della 
Italy Team e i due super protagonisti Carlotti e Banti. Niente da fare per il gruppo dietro che veniva 
colto di sorpresa praticamente a 65 chilometri dal traguardo. Durante l’azione decisiva nel gruppetto 
di testa rimanevano in tre, Stefano Degl’Innocenti, Francesco Banti e Mauro Carlotti. Niente volata 
alla fine ma nell’ordine tagliavano il traguardo Banti, Carlotti e Degl’Innocenti. Dietro ad oltre un 
minuto, si piazzavano Massimiliano Lelli e Mario Calagreti . La premiazione veniva fatta alla 
presenza dell’assessore allo sport del Comune di Gavorrano Daniele Tonini. Questi i migliori dalla 
sesta alla quindicesima posizione: Andrea Beconcini, Lucio Margheriti, Stefano Ferruzzi, Mirco 
Balducci, Emanuele Brizi, Francesco del Corso, Massimo Costa, Daniele Paoli, Riccardo Cicognola 
e Daniele Macchiaroli. 



 


