
ciclismo

Un fornaio da record
conquista il Peruzzo
Davide Lombardi fa il bis alla seconda partecipazione
Conquista la vetta la tedesca innamorata della Maremma

GROSSETO. Prestigioso ter-
zo posto nella finale nazio-
nale  del  torneo  33BK  
Street Basketball a San Be-
nedetto del Tronto per il 
portacolori della Gea Gros-
seto  Nicolas  Battaglini,  
con la squadra dei Ringo 
Boys composta anche da 
Enrico Mistral e Niccolò 
Creta (One Team Forlì) e 
Alessandro  Grotti  (Vir-
tus Bologna). 

Un risultato che confer-
ma le buone capacità tec-
niche ma soprattutto l’af-
fiatamento del gruppo. 

Il quartetto under 16, ar-
rivato nelle Marche grazie 
alla vittoria di Arcidosso, 
è salito sul podio in un tor-
neo che ha visto al via le 
migliori 19 squadre d’Ita-
lia. Un torneo dove i giova-
ni cestisti hanno combat-
tuto con le unghie e con i 
denti. 

Battaglini  e  compagni  
hanno chiuso imbattuti il 
girone eliminatorio, han-
no vinto i quarti (8-7) con-
tro i Silver Back, ma si so-
no arresi (5-3) al Bayer Le 
Verduren,  una  squadra  
composta da 2 ragazzi di 
Pistoia basket, uno di Em-
poli, uno di Arezzo, che ha 
poi vinto il torneo.

I Ringo Boys si sono ri-
scattati  nella  finalina  
(6-4) contro gli Easy Sta-
tes.

Ottavo posto invece per 
il terzetto Gea che ha par-
tecipato al  torneo under 
16 femminile. 

Giulia Faragli, Rache-
le Di Stano e Sofia Tanga-
nelli hanno vinto una par-
tita, e perse tre nel girone 
eliminatorio,  disputando  
però delle ottime partite.

Nei quarti di finale si so-
no invece arrese ad una 
squadra  polacca,  dopo  
aver lottato con il coltello 
tra i denti. —

GROSSETO. La nuova formu-
la della cronoscalata del Pe-
ruzzo, targata Uisp e Mara-
thon Bike, ha fatto centro. 
La novità del 2019, che ha vi-
sto l’apertura della terribile 
ascesa al paese di Sassoforti-
no anche alle mountain bike 
e alle e-bike, ha portato subi-
to al record di partecipanti: 
44. «Non credevamo potes-
se andare così bene – affer-
ma un  soddisfatto  Mauri-
zio  Ciolfi,  presidente  del  
Marathon Bike – questa era 
e resta una gara di elite, per 
scalatori veri. Ma avere più 
partecipanti è di sicuro una 
vittoria per il ciclismo». 

E in una gara per scalatori 
veri, in una gara d’elite, non 
poteva che imporsi un cam-
pione del calibro di Davide 
Lombardi, il fornaio fioren-
tino abituato a domare le sa-
lite delle Alpi che, dopo aver 

stabilito il record del Peruz-
zo nel 2016, fa il bis alla sua 
seconda  partecipazione.  
«La condizione non era di si-
curo la migliore –afferma il 
portacolori  del  Cykeln  
Team, con moglie e figlia al 
seguito – ma il tempo è sicu-
ramente positivo e poi è arri-
vata una vittoria, quindi va 
bene così. Confermo: que-
sta è una salita che per pen-
denze è forse ancora più dif-
ficile delle più dure delle Do-
lomiti».

Dietro Davide 17’10”, c’è 
un altro Lombardi: il viterbe-
se Serafino, 18’02”. «Con lui 
in gara sapevamo che corre-
vamo per il secondo posto – 
afferma  il  corridore  della  
Balloni Accademy – e io so-
no felice per come è andata. 
Non conoscevo questa sali-
ta, è veramente durissima, a 
metà mi sono anche un po’ 

piantato, avrei avuto biso-
gno di un rapporto più legge-
ro». 

Il podio è completato da 
Diego Dini, Team Vallone, 
mentre la sorpresa è rappre-
sentata da Alessio Brandi-
ni, Donkey Club Sinalunga, 
specialista  della  mountain  
bike strepitoso anche su stra-
da: «Sulle salite dure – rac-
conta il 53enne grimpeur – 
so che posso dire la mia e sta-
volta è andata davvero be-
ne». 

Tra lui e l’atteso plurivinci-
tore  Luca  Marconi,  setti-
mo, ci sono appena 4 secon-
di: quinto è Cristiano Talia-
ni, trionfatore alla Granfon-
do dell’Argentario, New Bi-
ke 2008 Racing Team; sesto 
Emanuele Motta, Dt Bian-
chi.  Dietro  a  Marconi,  Gs  
Sportissimo,  completano  i  
migliori dieci Dario Bellini 

dell’Olimpia Cycling Team, 
Francesco Bacci del Mara-
thon  Bike  e  Giulio  Chiti  
dell’Sb3 Edilmark.

Bellini vince tra gli Es, Bac-
ci tra gli M1, Davide Lombar-
di tra gli M2, Marconi tra gli 
M3, Serafino Lombardi tra 
gli M4, Brandini tra gli M5, 
Silvio Rinaldini dell’Hi Mod 
Bike Asd tra gli M6, Franco 
Bensi, Team Stefan, tra gli 
M7.

Tra le donne s’impone l’ex 
professionista tedesca Sibil-
le Weidnr, in gara con il Ma-
rathon Bike: «Ormai da 10 
anni faccio le vacanze a Ca-
stiglione della Pescaia – rac-
conta – sono felice di aver 
partecipato a  questa gara,  
dura ma molto bella». 

Tra le mountain bike il mi-
gliore è Lorenzo Petronca-
ri, Sb3Edilmark, che prece-
de Aldo Bizzarri, Asd Impe-
ro, e Riccardo Fabianelli,  
Hi Mod Bike Asd. «Affronta-
re una salita come questa in 
mountain bike – spiega – si-
gnifica  portarsi  dietro  più  
peso, ma spingere rapporti 
più leggeri. Sono felice della 
mia prestazione, a settem-
bre mi aspetta qualche altra 
gara per prepararmi ai Mon-
diali». Infine le e-bike: Raf-
faele La Mura, Team Mara-
thon Bike, con 12’56” prece-
de il compagno Andrea Bas-
si  e  Andrea  Prontini,  Hi  
Mod Bike. — 

I vincitori della cronoscalata del Peruzzo

Nicolas Battaglini
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Il portacolori della Gea
Nicolas Battaglini
conquista il podio al 33BK
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Da settembre sul parquet
per la Coppa Toscana

GROSSETO. Saranno Costo-
ne Siena,  Virtus Siena e 
Colle Basket le avversarie 
della Gea Basketball Gros-
seto nella prima fase della 
Coppa Toscana
2019-2020 riservata alle 
formazioni di serie C Gold 
e Silver. 

I ragazzi di Pablo Cru-
deli si troveranno di fron-
te una formazione di serie 
C Gold, la Virtus Siena, e 
due di Silver,  Costone e 
Colle.

La manifestazione, vin-
ta nelle ultime due edizio-
ni dal Pino Dragons Firen-

ze, vede al via 29 squadre, 
divise in sei gironi da quat-
tro squadre e un girone da 
cinque. La prima fase ini-
zierà il 1° settembre e si 
concluderà il  15 settem-
bre: avanzeranno ai quar-
ti di finale la prima classifi-
cata di ognuno dei sette gi-
roni e la migliore seconda. 

Nel girone A, quello in 
cui milita la Gea basket, ci 
sono il  Costone Siena, il  
Colle Basket e la Virtus Sie-
na: la sfida per i ragazzi di 
Crudeli si fa dura, con le 
formazioni di serie C Gold 
e Silver. —
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