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TEAM GALLUZZI
 

Casagrande trionfa
davanti a Balducci
nella mountain bike

ABBADIA S.SALVATORE. A casa dello
sponsor Acqua e Sapone, il Team Galluzzi
celebra nel migliore dei modi il traguardo
delle 300 vittorie. Nella granfondo moun-
tain bike Francesco Casagrande e Mirco
Balducci si confermano coppia d’oro.

I due assi del Team Galluz-
zi conquistano i primi due po-
sti della classifica in una ga-
ra alla quale hanno preso
parte seicento cicloamatori.
Trionfo su tutta la linea, con-
siderando che mentre Casa-
grande porta a casa il succes-
so assoluto numero 304 per il
Team Galluzzi, Balducci fa
305 mettendo in bacheca il

prestigioso
circuito del-
le Tre Regio-
ni, competi-
zione in sei
tappe conclu-
sasi proprio
sull’Amiata.
Da Abbadia

San Salvatore si arriva in
vetta: 45 chilometri da per-
correre e 1.600 metri di disli-
vello da coprire per una pro-
va decisamente dura. Subito
salita in avvio, Casagrande
sta meglio di Balducci e scap-
pa via a tutti i migliori, men-

tre il quattro volte campione
italiano marathon resta at-
tardato tra la quarta e la
quinta posizione. Casagran-
de fa gara a sé, la condizione
di Balducci invece migliora
di chilometro in chilometro
e sull’ultima salita riesce a
raggiungere Vega Burzi, lan-
ciato all’inseguimento di Ca-
sagrande. Con il compagno
in fuga Balducci non tira, si
mette a ruota di Burzi e sol-
tanto a cinque chilometri dal-
l’arrivo lo lascia dietro con
uno scatto secco e pedala
tranquillamente verso la se-
conda piazza, alle spalle sol-
tanto dell’imprendibile Casa-

grande, consolandosi con il
primo posto nella classifica
del circuito che prevedeva
gare in Toscana, Lazio e Um-
bria. «Ero ancora molto affa-
ticato dopo il campionato ita-
liano - spiega Balducci - così
ho preferito correre con la te-
sta. Ci tenevo alla classifica
generale e sono felice di aver-
la vinta anche perché, aven-
do partecipato a una Gran-
fondo, ho saltata una delle
tappe». Ma due primi e tre se-
condi posti sono bastati per
superare Grassi, che invece
ha corso in tutte le frazioni
del circuito delle Tre Regio-
ni.

DUE RUOTE.
Francesco
Casagrande
specialista
della
mountain bike

 
Il secondo ha messo
in bacheca il prestigioso
trofeo Tre Regioni

 

Terre d’Etruria,
la spunta

Bruno Sanatti
TATTI. Bruno Sanatti,

Promo Cicloneri, è il vinci-
tore della seconda prova
del circuito Terre d’Etru-
ria Uisp. La corsa in linea,
2º memorial Vittorio Civili-
ni, si è disputata a Tatti
con un impegnativo per-
corso di 110 chilometri. La
manifestazione è stata or-
ganizzata dalla SS Grosse-
to, con la Uisp. La gara si è
risolta con una fuga a tre
che ha visto protagonisti
Sanatti, Francesco Merli-
ni della Ss Grosseto, e Mas-
similiano Senesi della Ci-
clistica Senese. Sanatti ha
preceduto di 30’’ Merlini,
che l’ha spuntata in volata
su Senesi. Dietro Ceccarel-
li del Team Galluzzi, poi
Cosimi, Nocciolini, Di Ren-
zone, Fidanzi, Mazzuoli,
Grazzini e Magini.

 

Galoppo. I premi Montecucco

Al Casalone riunione
dedicata all’enologia
made in Maremma

GROSSETO. Dopo l’entusiasmante corsa
tris di sabato scorso ecco un nuovo convegno
di corse all’ippodromo del Casalone di
Grosseto dove stasera a partire dalle ore
20,40 scenderanno in pista i partecipanti alla
prima delle sette corse in programma in una
serata che sarà dedicata in modo particolare
anche all’enologia con tutte le prove
intitolate ai vini caratteristici della
Maremma.

Primi a scendere in pista i purosangue
arabi anziani nel premio Montecucco
Rosato, condizionata sui 1750 metri che
dovrebbe vivere sulla sfida tra Filindeu,
rappresentante della vecchia guardia e
Mujhaiddin, portacolori della sarda L3C che
ha cominciato a far parlare di sé negli ultimi
mesi. Terzo incomodo L’Indagatto, sempre
positivo sulla pista grossetana.

La prova più remunerata del convegno
sarà il premio denominato Strada del Vino
Montecucco, condizionata sui lunghi 2400
metri per purosangue inglesi anziani, in cui
il pisano Desert Child, reduce da alcune
buone performances tra cui un piazzamento
nella Gran corsa dell’Arno alle Cascine,
potrebbe mettere tutti di accordo con un
veemente allungo conclusivo. Dietro di lui
da tenere nella giusta considerazione il
sardo Rendez Vous, che ha sempre ben
figurato nelle sue apparizioni continentali,
ed Estrema Borg, che tenta il salto di qualità
dalle corse gentlemen dove finora si è ben
comportata.

Molto interessante anche il premio
Montecucco Sangiovese Doc, prova per
velocizti sui brevi 1000 metri del percorso in
cui Palin, soggetto di classe superiore
proverà a difendersi dagli attacchi degli
avversari. Oltre a lui Capitan Uncino, di
scuderia qualitativa e Scithia, potrebbero
inserirsi nel discorso per la vittoria.

Sabino Zuppa 

Barbanella, pattinatrici super
Titolo tricolore a Fornai, bronzo per Chiara Ricci

SUL PODIO.
Sopra
Giulia
Fornai
a sinistra
Chiara
Ricci

GROSSETO. La Polisporti-
va Barbanella è stata tra le
protagoniste ai campionati
italiani federali di pattinag-
gio, che si sono svolti al Pala-
pilastro di Bologna. Nella ca-
tegoria Juniores Giulia For-
nai, al primo anno di catego-
ria, ha conquistato il titolo di
campionessa d’italia, con tan-
ta emozione, al termine di
una gara difficile, di alto li-
vello tecnico. Una vittoria fa
ben sperare in una convoca-
zione diretta al Mondiale di
novembre a Friburgo in Ger-
mania. Nella categoria cadet-
ti, Chiara Ricci ha conquista-
to un meritato terzo posto.
Chiara Moretti e Valentina
Comandi si sono piazzate al
settimo e al nono posto, su 35

concorrenti.
Italiani Uisp. A Montalto di

Castro, nella categoria Pro-
fessional Cadetti Valentina
Comandi ha ottenuto un bel
terzo posto. Chiara Moretti
Chiara è arrivata quarta nel
libero.

CADETTE.
Le grossetane
agli
italiani
Uisp
svoltisi
a Montalto

 

Pellegrini sfiora l’oro
al duathlon di Spoleto
GROSSETO. Al duathlon classico di Spole-

to brilla nuovamente la Sbr3.
Nella gara multidisciplinare, priva del nuo-

to, ottima prova di Luca De Paolis che giun-
ge quattordicesimo di categoria con buone
sensazioni dopo le prove in
crescendo nel triathlon. An-
che Paolo Vagaggini ha ben
figurato in una gara di spes-
sore con grandi atleti a con-
tendersela.

Il vero eroe di giornata è
stato Paolo Pellegrini (foto)
che ha colto uno splendido
argento di categoria sfioran-
do l’impresa dell’oro. Il forte
atleta Sbr3 ha sfruttato la
propria frazione podistica ec-
cellente per scavare il distac-
co dagli altri e solo per pochi secondi non ha
trionfato. Il plauso a questo atleta è doppio
per la costanza e l’impegno che in soli due an-
ni lo hanno trasformato in uno sportivo com-
pleto e dalla grinta da vendere. 

GOLF PUNTA ALA

Moris Farm, 1º netto
è Arianna Lenzi

PUNTA ALA. Prosegue a
ritmo intenso la stagione del
Golf Club Punta Ala. Dome-
nica scorsa è andato in scena
il “2º trofeo Moris Farm”, un
18 buche stableford, tre cate-
gorie.

In prima categoria 1º netto
per Arianna Lenzi con 35
punti, seguita da Bruno Sac-
co e Marco Mariotti. Primo
lordo per Marco Iannucci.

In seconda categoria pri-
mo netto per Lorenzo Lippi-
ni (40 punti) che ha precedu-
to Dante Doccini e Fabrizio
Pellacci. In terza categoria
1º Giuseppe Dosi su Ranieri
Luigi Moris e Davide Costa.
Antoinette Frick prima fra
le Signore.

 

Podiste a Lampedusa
Perosi e Bonari prime di categoria

alla mezza maratona sull’isola

GROSSETO. Certamente non diventerà famosa
come la “Roma-Ostia, o la “Stramilano”, ma la
mezza maratona di Lampedusa, diverrà in futuro
un occasione da non perdere per gli appassionati
della corsa.

Alla prima edizione i Run the Sun, la mezza ma-
ratona di solidarietà dell’euromediterraneo che si
è tenuta sabato pomeriggio a Lampedusa, in un
percorso tracciato all’interno dell’isola pelagia sul-
la strada panoramica che costeggia il mare, in un
contesto dal grande impatto scenico, non poteva-
no mancare tesserati del team Marathon Bike di
Grosseto.

Infatti zitte zitte senza tanto clamore si sono pre-
sentate ai nastri di partenza, Alessandra Perosi e
Bonari Laura, che con il tempo rispettivamente di
1h 49 e 1h 55 hanno conquistato il primo posto del-
le rispettive categorie, un risultato insperato alla
vigilia. MARATHON. Alessandra Perosi e Laura Bonari

 

Basket, Biagini convocato
con gli azzurri under 16

GROSSETO.  Grande soddisfazione in casa
Basket Grosseto, per la seconda convocazione
nella nazionale Under 16 del giovane Alessan-
dro Biagini. Il giovane prospetto maremma-
no, dopo un collegiale che si tenuto a Torino,
è stato tra i protagonisti di un torneo interna-
zionale che si è svolto in Grecia, nel quale l’I-
talia ha battuto i pari età di Francia, Grecia e
Spagna. «Siamo molto soddisfatti per la convo-
cazione di Alessandro in nazionale - ha com-
mentato il diesse Luca Terrosi — e orgogliosi
del fatto che un nostro atleta abbia rappresen-
tato la città di Grosseto in una manifestazione
internazionale di questa importanza. Inoltre
rappresenta una nuova conferma dell’ottimo
lavoro svolto dal nostro staff tecnico anche in
questa stagione».

Per quanto riguarda la prossima stagione,
sulla panchina della C regionale confermati
in panchina i coach Aglianò e Malentacchi.

P.F.
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