
 

Balducci cala il poker a Batignano, espugnata 
la quarta tappa del campionato mtb  

 

BATIGNANO – Quattro su quattro. Vince ancora Mirco Balducci, che conquista anche la quarta 
tappa del trofeo d’inverno mountain bike Uisp, a Batignano, come era successo anche nelle prime tre 
prove. Troppo forte per tutti gli altri il portacolori del team Tondi Sport, alla sesta affermazione in 
altrettante gare disputate in questo inizio di 2022 finora strepitoso. “L’idea è quella di arrivare al 
massimo alla granfondo dell’Argentario e al campionato italiano a Treviso – dice Balducci a fine gara 
– per ora sta andando bene”.Sul podio i sempre presenti Federico Bartalucci, D’Amico Um Tools, 
che cede solo nel finale giungendo a 42 secondi, e Claudio Fanciulli, Mtbike Argentario, che arriva 
a un minuto. Per entrambi una bella prestazione, con la conferma di essere i due avversari più temibili 
di un Balducci al momento fuori concorso. Francesco Bacci, Ag Cores Dal Colle, Andrea Zullo, 
Climb Bike Team, Riccardo Rosticci, Team Bike Siena, Roberto Leccadito, Wkr, Alessio Brandini, 
Donkey Bike Sinalunga, Antonio Tiralongo, Vo2 Cycling Team e Mirko Boscagli, Tondi Sport, 
completano i primi dieci. I vincitori di categoria sono Stefano Panti, Team Siena Bike, Elite; 
Bartalucci, M1; Fanciulli, M2; Balducci, M3; Rosticci, M4; Claudio Boccini, Vo2 Cycling Team; 
Brandini, M6; Paolo Laera, Ciclo Club Quota Mille, M7; Gianfranco Giustarini, Mbm, M8; Jacopo 
Morini, Mbm, Giovani; Oriana Goretti, Mbm, Donne.Alla prima edizione del gran premio Batignano 
targato Marathon Bike, organizzato in collaborazione con la pro loco di Batignano, la Uisp, la 
Provincia, il Comune e Avis, hanno preso parte una sessantina di atleti. “E’ stata una bella gara, con 
un bel percorso ideato da Stefano De Cicco del Bar di Mezzo – afferma l’organizzatore Andrea Bassi 
– il trofeo d’inverno volge al termine e nonostante le difficoltà legate al Covid possiamo dire che è 
stata una bella edizione”. 

 


