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Segnala alla redazione

piccoli e grandi problemi

che avvelenano la vita quotidiana

la voce della tua cittàla voce della tua città
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CICLISMO AMATORIALE
 

Profeta in patria,
Trittico Tommasini
ad Andrea Nencini

GROSSETO. Finalmente un profe-
ta in patria. Alla quarta edizione
del Trittico Tommasini, c’è un
grossetano nell’albo d’oro. È An-
drea Nencini (Monte Argentario)
che grazie ai piazzamenti ottenuti
nelle tre tappe in cui si è articola-

ta la manifestazione organizzata
dal Gas Marathon Bike ha prece-
duto, con 90 punti, Maurizio Inno-
centi e Michele Pantani. La tappa
conclusiva è stata invece appan-
naggio di Mirco Balducci, speciali-
sta della mountain bike.

Nencini si conferma corri-
dore versatile quanto irresi-
stibile. E mette in bacheca
per il Team Galluzzi la pri-

ma vittoria
stagionale
su strada.

Sono stati
84 i parteci-
panti alla
tappa conclu-
siva, che pre-
vedeva pri-

ma dell’arrivo posto in loca-
lità Bozzone, la salita della
“Scala Santa”. Prima la gene-
rosissima fuga iniziale di An-
drea Bassi (Martahon) e
Giorgio Cosimi (Galluzzi),
che erano riusciti ad avere
un vantaggio massimo di
1’15. Grande dispendio di
energie per i due, che prova-
ti dal forte vento, nonostante

un accordo senza sbavature,
si sono presentati all’imboc-
co della salita finale con 45
secondi di vantaggio. E qui si
è scatenato Mirco Balducci.
Veramente impressionante
il forcing fatto dall’atleta del
team Galluzzi, che ripresi e
staccati i due, si è involato al-
l’arrivo per poi battere Mas-
simo Di Franco (Ciclosovi-
gliana) e Michele Pantani
(San Vincenzo) che gli erano
rimasti alla ruota, senza pe-
raltro collaborare più di tan-
to. Per il Team Galluzzi an-
che un ottimo lavoro di squa-
dra, visto che nel gruppo
hanno lavorato duro Mauri-
zio Innocenti, Maurizio Bian-
chini e Simone Carlesi, con
il duplice obiettivo di coprire
le spalle a Cosimi e di favori-
re un’eventuale azione di

Balducci, arrivato al succes-
so assoluto n. 336 per il suo
team.

Soddisfazione per gli orga-
nizzatori dell’evento per i co-
lori Udace, patrocinato da
Provincia e Comune di Casti-
glione: chiudono con un bi-
lancio positivo e danno ap-
puntamento al prossimo an-
no per questa manifestazio-
ne ormai da annoverare fra

le classiche del ciclismo ama-
toriale locale, che vede or-
mai alla partenza il meglio
in circolazione del ciclismo
amatoriale del centro Italia.

Lunedì, invece, è la volta
del Trofeo Landi, classicissi-
ma di Pasquetta con parten-
za da Roselle. Il Team Galluz-
zi annuncia la presenza al
via anche di Colagè e Cecca-
relli.

Andrea Nencini

 

Volley. Il posticipo
del match di serie D

Invicta Tv9 sbanca
ma con fatica

il parquet del Lido
di Massimo Galletti

GROSSETO. E’ stato un recupero
infrasettimanale tutto in salita quel-
lo che ha visto i ragazzi dell’Invicta
Tv9 vincere con qualche difficoltà,
per tre set a due in casa della Nuova
Pallavolo Lido nel campionato di se-
rie D. Sulla carta il match doveva es-
sere una passeggiata per gli atleti al-
lenati da mister Auro Corazzesi. La
formazione lucchese, terzultima in
classifica, non doveva rappresentare
un grosso ostacolo. Invece alla luce
del risultato finale i pallavolisti di ca-
sa nostra hanno trovato tanti proble-
mi, giocando contro un sestetto che
ha cercato di farsi rispettare in cam-
po, riuscendovi nel finale.

E pensare che i maremmani aveva-
no iniziato nel migliore dei modi vin-
cendo i primi due set abbastanza net-
tamente con i punteggi di 25/17 e
25/21. Il risultato sembrava ormai
messo in cassaforte con i biancorssi
già proiettati verso il successo finale
del terzo set, ma le cose non andava-
no esattamente così.

Il gioco dei grossetani andava im-
provvisamente in tilt e la Nuova Pal-
lavolo Lido prendeva il sopravvento
vincendo terzo e quarto set per 25/21
e 25/15.

Fortunatamente l’Invicta ritrova-
va la forza nel tie break di chiudere
con il punteggio finale di 15/7, facen-
do tirare un grosso sospiro di sollie-
vo a mister Corazzesi.

 
La terza tappa vinta
da un irresistibile
Mirco Balducci

Mirco Balducci

 

LE CLASSIFICHE

GROSSET0. Questi i primi tre classificati di ogni categoria.
VETERANI 1º Massimo Di Franco (Ciclosovigliana), 2º Massi-

mo Fatticcioni (Rea Ambiente), 3º Giulio Cappelli (Tondi Sport).
JUNIOR 1º Mirco Balducci (Galluzzi acqua e sapone), 2º Fran-
cesco Fiorenza (Baldo Stefan), 3º Simone Zugarini (Ciclistica
Senese). DONNE 1º Cristina Nisi (Boss King Empoli). SUPER

GENTLEMEN 1º Domenico Inghilleri (Baglini), 2º Tiziano Ma-
riotti (Ciclosovigliana), 3º Nedo Iacoponi (Rea Ambiente). CA-

DETTI 1º Giovanni Busdraghi (Velo Club San Vincenzo), 2º Fe-
derico Cafaro (Cecchi).

GENTLEMEN 1º Maurizio Innocenti (Galluzzi acqua e sapo-
ne), 2º Roberto Rosati (Velo club San Vincenzo), 3º Manrico
Carlini (ciclosovigliana). SENIOR 1º Michele Pantani (Velo club
San Vincenzo), 2ºAndrea Nencini (Monte Argentario), 3º Massi-
miliano Senesi (Ciclistica Senese).

 

FLAG FOOTBALL

Giornata conclusiva
del camp per under

GROSSETO. Giornata con-
clusiva per il raduno delle
squadre nazionali di flag foo-
tball, under 13 e under 15, or-
ganizzato per conto della fede-
razione dalla Polisportiva
Olimpia Grosseto. A partire
da ieri mattina i giovanissimi
si sono radunati alla Cittadel-
la dello studente per mettersi
agli ordini dei responsabili
Mauro Mondin e Alessandro
Di Lorenzo, con il grossetano
Claro Rossi che si occupa de-
gli under 13. Grosseto è rap-
presentata da due under 15,
David Nicosia e Gabriele Cion-
ti. Oggi è in programma l’in-
contro tra la nazionale italia-
na under 15 ed i ragazzi di
Grosseto campioni d’Italia in
carica. Il programma comple-
to: 9.30-13.30 drills, schemi e
scrimmage, 13.30-15 pranzo,
15-17 scrimmage contro sele-
zione Olimpia-Longhorns
Grosseto, 17-17.30 saluti.

 

Pugilato/Mediomassimi. Lesione al menisco durante una seduta di rifinitura

Imparato, sfuma l’assalto al titolo italiano
GROSSETO. Sfuma per

Vincenzo Imparato la possibi-
lità di tentare l’assalto al tito-
lo italiano dei mediomassi-
mi. Il pugile della scuderia di
Rosanna Conti Cavini si è in-
fortunato al ginocchio duran-
te una seduta di rifinitura.
Un certificato medico, spiega
l’organizzazione, parla di
una lesione certa al menisco
del ginocchio stesso e della
necessità di un intervento
chirurgico. Imparato non po-
trà tentare il record del terzo
titolo tricolore in tre catego-
rie di peso diverse.

Per il 9 aprile a Viterbo
era rimasto così senza avver-
sario Versaci, per il quale si
è immediatamente attivato
Umberto Cavini, che ha tro-
vato la disponibilità del ma-
nager ungherese Richard Sy-
laghy che porterà in Italia
Gheorghe Danut. Il match di
Versaci contro Danut è quin-

di un test-match sulle otto ri-
prese che dovrà dire a che
punto è la condizione del ra-
gazzo calabrese in vista del
mondiale giovani Ibf in pro-
gramma nel mese di maggio.

Rimasto invariato il ma-
tch-clou della serata, il va-
cante titolo italiano dei su-
permedi tra l’idolo di casa
Andrea Di Luisa e il piemon-
tese Roberto Cocco sulle die-
ci riprese e la semifinale al
tricolore dei piuma sulle sei
riprese tra i due ragazzi gesti-

ti dalla manager Monia Cavi-
ni, il grossetano Luca Mag-
gio e il laziale Giuseppe Di
Micco. Erano rimasti senza
avversario anche il perugino
Walter Fiorucci e il ciociaro
Marino Bucciarelli, entram-
bi facenti parte del team del-
la rampolla di casa Cavini.
Ha sistemato le cose ancora
una volta Umberto, che ha
deciso una ulteriore sfida
“fratricida” tra i due giovani
rampanti all’altezza dei pesi
superwelter sulle sei riprese.
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