
◗ GROSSETO

Alla  fine  il  duello  c’è  stato  e  
Mirco Balducci ha confermato 
di  essere  ancora  il  più  forte.  
Molta attesa per vedere il cam-
pione italiano all’opera contro 
Federico Rispoli, nella quarta 
tappa del campionato d’inver-
no mountain bike Uisp, a Fol-
lonica.

A Monte Argentario, una set-
timana prima, Rispoli per me-
tà corsa era riuscito a rimanere 
con Balducci, per poi arrender-
si a una foratura. È stato così 
anche nella frazione ben orga-
nizzata dal Free Bikers Pedale 
Follonichese  del  presidente  
Giancarlo Donati, in collabo-

razione con la lega ciclismo Ui-
sp. Ma, nel secondo dei due gi-
ri di un percorso molto tecni-
co,  il  portacolori  del  Gruppo  
Ciclistico Tondi Sport è scap-
pato via, precedendo Rispoli al 
traguardo e centrando il terzo 
successo su  altrettante prove 
disputate  nel  campionato.  Il  
podio è stato completato anco-
ra una volta da Federico Barta-
lucci, Team Scott Pasquini, poi 
i  soliti  Claudio  Fanciulli  
dell’Mt Bike Argentario, Ales-
sio  Brandini,  Donkey  Bike  
Club, il rientrante Riccardo Fa-
bianelli dell’Himob Bike 4 Ele-
ments  il  suo  compagno  di  
squadra Aldo Bizzarri,  Diego 
Baccani del Free Bikers Pedale 

Follonichese, Andrea Bassi del 
Team Marathon Bike, Ivan An-
gelo Turconi dell’Mt Bike Ar-
gentario. 

«Ero più riposato rispetto al-
le ultime uscite e in un percor-
so così sono stato avvantaggia-
to – racconta il vincitore – sono 
alla terza vittoria quest’anno e 
va bene così, onore comunque 
a  Federico  che  sta  andando  
molto forte».

«Mirco mi è scappato via nel 
single track in discesa del se-
condo giro – sorride Rispoli – 
devo ammettere che va più for-
te di me dappertutto, ma so-
prattutto in discesa devo cre-
scere ancora». 

Negli Allievi la vittoria è an-

data a  Samuele  Bisconti,  Gc 
Tondi Sport, negli Es a Barta-
lucci, negli M1 a Fanciulli, ne-
gli M2 a Rispoli, negli M3 a Bal-
ducci, negli M4 a Bassi, negli 
M5  a  Brandini,  negli  M6  ad  
Alessandro Castellucci, Team 

Bike Perin, negli M7 a Mauro 
Rocco Antonini,  Mt Bike Ar-
gentario, nelle Donne a Oriana 
Goretti, Mbm Le Querce. Al via 
80 corridori anche in quest’ulti-
ma tappa, a conferma di un ot-
timo successo per il circuito. 

◗ FOLLONICA

Il  tour de force  invernale  del  
Follonica Hockey prosegue sta-
sera a Forte dei Marmi dove al-
le ore 20,45 andrà in scena l’an-
ticipo della 22ª giornata fra ros-
soblù e azzurri (arbitri Carmaz-
zi e Stallone) impegnate poi sa-
bato prossimo nel  penultimo 
turno di Eurolega. 

Sfida delicata sia per i locali 
che per i ragazzi di Enrico Ma-
riotti  in una fase cruciale del 
campionato. I versiliesi degli ex 
Bresciani e Marco Pagnini so-
no tornati in vetta alla gradua-
toria dopo una serie di sorpassi 
e controsorpassi con il Lodi an-
dati in scena nell’ultimo mese 
di campionato, segno che per 
conquistarsi  il  fattore  campo  
nei play off anche un episodio 
potrebbe  diventare  decisivo  
nello scorcio di regluar season 
che rimane. Discorso identico, 
ma qualche gradino più in giù 
in classifica, per gli azzurri che 
hanno fallito il tentativo di sor-
passo al Bassano sabato scorso 
fermati dai  giallorossi sull’1-1 
ma che hanno comunque i vi-
centini nel mirino in una classi-
fica tutto sommato ancora mol-

to ristretta nella zona centrale. 
Leggendo carta, roster, classifi-
ca e numeri generali delle due 
compagni il piatto della bilan-
cia  pende  significativamente  
dalla parte dei padroni di casa: 
dei ventisette derby giocati in 
Versilia il Forte dei Marmi ne 

ha vinti quindici con otto suc-
cessi azzurri e quattro pareggi; 
il Follonica non esce con i tre 
punti dal Palaforte da 9 anni an-
che se nella scorsa stagione fu 
pareggio  per  2-2;  i  versiliesi  
non perdono  in  casa  da  due  
mesi con quattro vittorie e un 

pareggio  nelle  ultime  cinque  
partite.  In  stagione  quella  di  
Bresciani è la squadra che ha 
vinto di più sia in generale che 
fra le mura amiche; oggi però 
mancheranno due pedine im-
portanti perché Giacomo Ma-
remmani  sarà  squalificato  
mentre Gaston De Oro ha subi-
to un infortunio muscolare che 
a meno di clamorosi recuperi 
lo costringerà a saltare il derby.

«Quello  di  stasera  è  un  
bell’impegno, il primo di una 
serie importante – spiega Enri-
co Mariotti analizzando il der-
by – andiamo a Forte dei Mar-
mi  per  fare  la  nostra  partita,  
con  tanto  rispetto  ma  senza  
paura; credo che potremo co-
munque  giocarci  le  nostre  
chances come del resto succe-
de praticamente in tutte le par-
tite di questa stagione».

Da migliorare sarà soprattut-
to la  concretezza in zona gol  
che contro il Bassano è stato l’a-
nello debole degli azzurri, una 
lacuna che in casa dei vice cam-
pioni d’Italia il Follonica dovrà 
assolutamente colmare per evi-
tare di complicare ulteriormen-
te un derby già difficile di suo. 

Michele Nannini 

◗ GROSSETO

Un  gol  di  Alessio  Casaburi,  
4’26” dalla fine della partita, re-
gala alla formazione Under 15 
del  Circolo  Pattinatori  un’im-
portantissima vittoria (2-1 il fi-
nale) a spese del Forte dei Mar-
mi. Dopo il botta e risposta tra 
Alfieri e Giorgi nella prima fra-
zione, nella ripresa le due for-
mazioni  si  sono  fronteggiate  
con ottimi scambi senza trovare 
la via della rete, fino al tocco vin-
cente di Casaburi. Per i bianco-
rossi di Marco Ciupi è la quinta 
vittoria stagionale, tre punti che 
possono  permettere  di  conti-
nuare la corsa al terzo posto.
C.P. Grosseto-Forte Marmi 2-1
C.P. GROSSETO: Raffaello Ciupi; 
Giusti, Alfieri 1, Pippi, Leonardo 
Ciupi, Piccioni, Cardi, Casaburi 
(1), Casini. All. Marco Ciupi.
FORTE DEI  MARMI:  Taiti;  Boni,  
Giorgi (1), Giuntoli, Cacciaguer-
ra, Chereches, Dal Porto, Bicic-
chi, Giovanelli. All. Andrea Bia-
gi.
ARBITRO: Alessio Casini.

Il Follonica B Under 13 rispet-
ta i pronostici nel derby con il 
C.P. Grosseto. Gli azzurri si so-
no imposti nettamente in una 
gara che si è chiusa sul 6-1 del 
primo tempo. I giovanissimi di 
Marco  Zanobi  hanno  lottato,  
ma non c’è stato sulla da fare 

contro una big del torneo.
C.P. Grosseto-Follonica B 1-11
C.P. GROSSETO: Masetti, Peruzzi 
Squarcia; Calzolani, Giusti, Lu-
mi Burroni,  Cardi  (1),  Monto-
moli, Pieroni, Chechi. All. Mar-
co Zanobi.
FOLLONICA  B:  Ernesto  Maggi;  
Margheriti (2), Adriano Maggi, 
Masconi,  Fabbri  (2),  Polverini  
(5), Agresti  (1), Riccardo Bian-
cucci (1). Alll. Franco Polverini.
ARBITRO: Daniele Moretti.

Un primo tempo disastroso, 
con un parziale di 10-2, ha con-
dannato gli  under 17  del  C.P.  
Grosseto sulla pista del Folloni-
ca A (17-3 il finale) al Capanni-
no. Gli azzurri campioni d’Italia 
hanno fatto valere la loro supe-
riorità tecnica e per il team bian-
corosso (ancora privo di  Ales-
sandro Bardini, uno dei punti di 
forza del gruppo) non c’è stato 
scampo, anche se nel secondo 
tempo i Pattinatori hanno fatto 
vedere qualcosina in più.
Follonica A-C.P. Grosseto 17-3
FOLLONICA A: Irace, Del Viva; Ca-
biddu, Maldini (2), Bonarelli (3), 
Piro  (1),  Bonucci  (4),  Lorenzo  
Biancucci (2), Banini (3). All. Fe-
derico Paghi.
C.P.  GROSSETO:  Bruni;  Alfieri,  
Leonardo  Ciupi,  Blu  Burroni,  
Leopizzi (1), Bigliazzi (2), Rossi, 
Casaburi, Angeloni.
ARBITRO: Daniele Moretti.

Mirco Balducci (al centro) con Federico Bartalucci e Claudio Fanciulli

I lanciatori
si fanno belli
agli italiani 

Giuntoli e Del Pia primi al Bastione Garibaldi
Ben 116 ciclisti al via della gara al Bozzone: record di partenti nella categoria delle ragazze 

L’arrivo vincente di Del Pia

Gli azzurri al big match
contro l’invincibile Forte
La squadra versiliese non perde in casa da due mesi con 4 vittorie e un pareggio

Stasera in pista senza due pedine importanti, i ragazzi di Mariotti affilano le mazze

Martinez contrastato in attacco (foto Giorgio)

Under 15 sugli scudi
Il successo scalda
il Circolo Pattinatori

mountain bike

Balducci e Rispoli, duello all’ultima pedalata

◗ GROSSETO

Buona anche la seconda uscita 
del nuovo anno agonistico per 
gli specialisti grossetani dei lan-
ci. 

Nella seconda prova regiona-
le dei campionati italiani inver-
nali a Livorno, valida per la qua-
lificazione alla  finale  tricolore  
dell’ultimo week end di febbra-
io a Rieti, non deludono le atte-
se gli atleti maremmani impe-
gnati in questa occasione. Nella 
gara assoluta di lancio del mar-
tello coglie  un secondo posto 
Mario Baldoni con l’ottima mi-
sura di 62.51, confermando il re-
cente ottimo debutto stagiona-
le di due settimane fa a Lucca 
dove aveva spedito l’attrezzo a 
63.24. Stavolta il grossetano al-
lenato da Francesco Angius rie-
sce a prendersi comunque la ri-
vincita sul livornese  Eric Fan-
tazzini, che lo aveva preceduto 
all’esordio, e viene superato so-
lo dall’azzurro Simone Falloni. 
Un risultato di grande significa-
to tecnico, anche se comunque 
non esprime tutto il  valore di 
Baldoni in questo momento.

Terzo  assoluto  e  campione  
toscano under 23 è invece Mat-
teo  Macchione,  portacolori  
dell’Atletica Grosseto Banca Te-
ma che con 49.71 avvicina il suo 
recente primato personale. Nel 
meeting  infrasettimanale  in-
door  a  Firenze,  l’allieva  Elisa  
Cheli si era piazzata seconda ai 
campionati regionali under 18 
realizzando il  nuovo personal  
best a 10,53 nel getto del peso.

Il  prossimo  appuntamento  
per i lanciatori sarà quindi alla 
finale nazionale della rassegna 
tricolore invernale, dove i gros-
setani saranno in grado di ben 
figurare.

◗ VETULONIA

Il  lucchese  Diego  Giuntoli  e 
l’aretino Stefano Del Pia si ag-
giudicano il 5° trofeo “Bastio-
ne Garibaldi”, gara di ciclismo 
amatoriale  svolta  domenica  
mattina al Bozzone di Vetulo-
nia. 

Ben 116 cicloamatori prove-
nienti da tutto il centro Italia, 
si sono dati battaglia nel tragit-
to della gara che prevedeva, a 
una quindicina di  chilometri  
dal traguardo, la temutissima 
scalata di Giuncarico. 

La manifestazione è stata or-
ganizzata dal Team Marathon 
Bike, in collaborazione con Ac-
si settore ciclismo di Grosseto, 
con il patrocinio del Comune 

di Castiglione della Pescaia e 
Provincia di Grosseto. 

Come per le altre prove di-
sputate al Bozzone, anche que-
sta volta l’organizzazione, da-
ta l’elevata partecipazione, ha 
deciso per la doppia partenza. 
Nella prima gara, proprio nel 
tratto più duro della salita di 
Giuncarico, forcing di Nicola 
Roggiolani  dell’Asd  B  Team  
che portava via la fuga decisi-
va. 

Un gruppetto ristretto con 
dentro, oltre a Roggiolani an-
che Francesco Bacci e Alessio 
Minelli  del  Marathon  Bike,  
Marco Giacomi dell’Mbm Le 
Quercie,  Diego  Giuntoli  del  
Team Stefan e Ludovico Cristi-
ni del Team Bike Race Moun-

tain. 
Come detto la vittoria anda-

va a Diego Giuntoli, che bissa 
la vittoria di anno scorso, di-
mostrando tutte le sue qualità.

Secondo Ludovico Cristini. 
terzo Nicola Roggiolani. 

Nella seconda partenza una 
volata ristretta vedeva l’areti-
no Stefano Del Pia dell’Asd B 
Team,  imporsi  su  Roberto  
Maggioli del Santa Maria. Ter-
zo  classificato  il  grossetano  
Maurizio  Innocenti  Mbm  Le  
Quercie. 

Record di partenti per quan-
to riguarda la categoria delle 
ragazze, con nove atlete al via: 
Lorena Ceccarelli, Aurora Co-
lombaro, Isabella Conti, Bran-
di Elba, Ilaria Rinaldi, Valenti-

na Natali  Emma Raffi,  Elena 
Barbagli,  Adriana  Ratini  e  
Chiara Turchi. 

La  vittoria  andava  a  Ilaria  
Rinaldi  del  Team  Stefan  su  
Chiara Turchi e Valentina Na-
tali.

Questi tutti i vincitori di ca-
tegoria: Ludovico Cristini nel-
la categoria Junior, Nicola Rog-
giolani in quella dei veterani 1, 
Alessio Minelli nei Senior 1, e 
Maurizio Innocenti nei Super 
gentleman 2.

Nei  gentleman  1,  Alessan-
dro Freschi, mentre nei Super-
gentleman,  vinceva  Franco  
Bensi.  A  Romualdo  Ingrosso  
andava  la  vittoria  nei  Super  
gentleman 2. 
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