
di Massimo Galletti
◗ GROSSETO

Il grossetano Renzo Vestri è
campione del mondo. Il capo
squadra dei vigili del fuoco di
Grosseto, conquista il titolo iri-
dato nella gara di mountain
bike che si è corsa a Saint Croix
– Les Rasses in Svizzera alla fi-
ne di giugno.

A cinque anni di distanza,
Vestri, sale sul gradino più alto
del podio nella categoria Vete-
ran1 ai recenti mondiali riser-
vati ai vigili del fuoco, che han-
no visto al via oltre duecento
atleti provenienti da tutto il
mondo e cinquanta nella sua
categoria, comprese Australia,
Sati Uniti e Centro America.

Il pompiere maremmano
che corre anche con i colori
del Team Galluzzi Acqua & Sa-
pone, sapeva di doversi difen-
dere dagli attacchi dell'atleta
francese e spagnolo che nelle
precedenti edizioni lo aveva-
no superato proprio nel rush
finale. Il percorso era durissi-
mo, con un dislivello di circa
1600 metri e consisteva in un
circuito da percorre quattro
volte per un totale di 47 chilo-
metri. Vestri partiva al centro
del gruppo, controllando gli at-
tacchi e le fughe dei corridori
più forti. Nella parte finale
metteva a segno la zampata
vincente. Con ripetuti attac-
chi, sempre rintuzzati dai riva-
li di sempre, fiaccava la loro re-
sistenza. Nell'ultimo giro il ma-
remmano con una progressio-
ne micidiale, lasciava indietro
tutti, tanto da tagliare il tra-
guardo con le braccia alzate,

fra gli applausi del numeroso
pubblico presente.

«È stata una battaglia non
solo fisica, ma soprattutto
mentale – commenta Renzi al
termine della prova mondiale
- Avevo già stabilito la tattica
da tenere in gara. Dovevo so-
prattutto controllare dagli at-
tacchi del francese e dello spa-
gnolo. Poi quando è stato il
momento di allungare l'ho fat-

to alla mia maniera. Mi sentivo
bene e le gambe giravano a do-
vere. Dietro ho fatto il vuoto,
lasciando ai miei rivali la piaz-
za d'onore. Il percorso era mol-
to difficile. La paura era quella
di trovarsi coinvolto in qual-
che brutta caduta, con il ri-
schio di perdere posizioni pre-
ziose. Fortunatamente è anda-
to tutto bene e anche in disce-
sa, pur prendendomi qualche
rischio ho controllato bene».

Renzo colleziona l'ennesi-
mo trofeo da mettere nella ba-
checa, con grande soddisfazio-
ne per il presidente del Grup-
po sportivo Massimo Boni dei
Vigili del Fuoco di Grosseto co-
mandante Ennio Aquilino, del
coordinatore Giorgio Sgherri e
del responsabile del settore ci-
clismo del comando di Grosse-
to Luca Sennati.
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◗ GROSSETO

Le premesse per un bel campio-
nato toscano di MTB c'erano
tutte, clima ideale, percorso di
km 37 adatto sia agli specialisti
delle ruote grasse sia a chi si al-
terna con la bici da corsa e il
funzionale complesso I Campi-
ni di Istia d'Ombrone,

Non ultimo la garanzia della
Marathon Bike leader nell'orga-

nizzare manifestazioni.
Primo assoluto è arrivato Fe-

derico De Simone del Gc Tondi
Sport Acqua& Sapone di Abba-
dia San Salvatore. Dopo un trat-
to turistico su strada asfaltata,
all'inizio della salita che porta
al Castello di Follona, è stato da-
to il via ufficiale con Mirco Bal-
ducci (Team Galluzzi) che pren-
de subito la prima posizione en-
trando nel bosco con qualche

centinaio di metri di vantaggio.
L'esperto corridore però non si
accorge di una freccia segnaleti-
ca tanto da sbagliare il percorso
previsto, rientrando poi nello
stesso in un punto più avanza-
to. Arriva comunque all'arrivo
ma con grande sportività fa pre-
sente l'errore ai Giudici di Gara
c facendosi così escludere dall'
ordine di arrivo ufficiale. Dopo
circa 20’ è giunto Federico De

Simone che non ha avuto pro-
blemi sul percorso con un tem-
po eccezionale (h.1.29.52) ed al-
la spicciolata tutti gli altri.

A fine gara il responsabile del
settore ciclismo Acsi della To-
scana Portilio Senserini e il pre-
sidente onorario Frido Rocchi
hanno consegnato le maglie di
campione Toscano ai vincitori
di categoria tesserati Acsi: Raffa-
ello La Mura (S.Gentleman B)
Mauro Pollazzi (S.Genteman A)
Riccardo Fabianelli (Gentle-
man) Cristiano Rapezzi (Vetera-
ni) Lorenzo Grazzini (Giovani)
Alice Botto (Donne).I campioni regionali di mountain bike

Il neocampione del mondo durante una gara di mountain bike

◗ GROSSETO

Si conclude con un grande suc-
cesso la stagione della Poli-
sportiva Barbanella Uno. L'at-
leta più grande del team Azzur-
ra Falciani la medaglia d’oro,
nella specialità libero, ai cam-
pionati italiani federali nella
categoria divisione nazionale
C. Azzurra ha effettuato un’ec-
cellente prova ed è stata netta-
mente superiore alle avversa-
rie, è riuscita a tenere sotto
controllo l'emozione e si è la-
sciata alle spalle ben 36 atlete
provenienti da tutte le regioni
d'italia.

La squadra diretta da Giulia
Fornai e Clara Ballerini in que-
sta stagione sportiva ha porta-
to in alto i colori della nostra
città più volte, sono stati messi

a segno più obiettivi e che sia-
no di buon auspicio per il pros-
simo anno. La dirigenza della
Polisportiva Barbanella Uno
ringrazia «atlete e allenatrici
per il lavoro svolto e i risultati
ottenuti. Auguriamo a tutte un
meritato riposo».

pattinaggio

AzzurraFalcianièd’oronel libero
SuccessidiBarbanellaUno

◗ GROSSETO

Il recupero di sabato prossimo
tra Rimini Riviera e Jolly Roger
Castiglione della Pescaia, resosi
necessario per la classifica fina-
le del girone C, e per la composi-
zione dei raggruppamenti della
seconda fase, fa slittare di una
settimana, al 16-27 luglio, l'ini-
zio dei play off di serie A federa-
le. Se i ragazzi di Paolo Rullo
vinceranno una delle due parti-
te in cartellone i gironi sono già
fatti: Bollate Sala Baganza, Col-
lecchio e Piacenza, Jolly Roger e
Foggia nel girone E; Grosseto,
Padule, Ronchi dei Legionari,
Verona, Imola e Athletics Bolo-
gna nel girone D. Nella malau-
gurata ipotesi di doppio ko, i ca-

stiglionesi precipiterebbero al
quarto posto e si sposterebbero
nel gruppo D. L'unica cosa da
verificare è se la Cog, dopo que-
sto slittamento, conserverà le
tre settimane di sosta, oppure
se si scenderà a due.

baseball

SlittanoiplayoffdiAfederale
perilrecuperotraRiminieJolly

Passioneefairplayalcampionatotoscano

Unpompiereadueruote
sultettodelmondo
Renzo Vestri, il capo della squadra dei vigili del fuoco, ha vinto il titolo iridato
Ha percorso 47 chilometri fuori strada con un dislivello di oltre 1.600 metri

Renzo Vestri

Azzurra Falciani

◗ GROSSETO

Lo stadio "Simone Scarpelli" di
via Orcagna ospita da oggi il se-
condo dei tre tornei delle Tu-
scany Series. Sui due campi si
giocheranno tredici partite della
categoria Cadetti (Under 16),
per l'assegnazione del 7˚ memo-
rial Scarpelli. Sarà un appunta-
mento internazionale: insieme a
Junior Grosseto, Etruria Lions
Montefiascone, Piacenza e
Chianti Baseball ci sarà la nazio-
nale di Israele.

Roster Junior Grosseto: Tom-
maso Capizzi, Graziano Gian-
grande, Giulio Giannelli, Matteo
Gianni, Michael Rosini, Tomma-
so Tarentini, Federico Biagiotti,

Simone Brandi, Mirko Ferri,
Tommaso Giannini, Leonardo
Lucetti, Giacomo Malentacchi,
Alessio Noferini e Matteo Urbi-
nati. Manager Carlo Del Santo
Coach Antonio Momi e Enrico
Brandi.
IL CALENDARIO

Oggi: Israele-Junior Grosseto,
Chianti-Israele. Domani: Pia-
cenza-Israele, Junior Grosse-
to-Montefiascone, Chianti-Pia-
cenza, Israele-Montefiascone,
Junior Grosseto-Chianti. Saba-
to: Montefiascone-Piacenza,
Piacenza-Grosseto, Montefia-
scone-Chianti, 5ª-4ª.

Domenica: finale 3º-4º posto ,
finale 1º-2º posto.

Lo Junior Grosseto si prepara

insomma ad un'altra maratona
e la società coglie l'occasione
quanti hanno garantito il succes-
so del torneo Ragazzi, che ha vi-
sto la partecipazione di ben 95
piccoli atleti.

Comitato organizzatore: Da-
nilo Pancellini, Luciano Billi,
Sandro Noferini, Alessandro
Brogi, Alessandra Ronchetti.
Giudice Unico: Aldo Peronaci.
Servizio accoglienza: Rossana
Falini, Rita Bisconti, Odalis Pe-
rez, Simona Cortecci, Ilaria
Guazzini, genitori Junior Grosse-
to 1 e genitori Junior Grosseto 2.
Servizio logistico e campi: Mau-
ro Malentacchi, Fabio Pantalei,
Domenico Secinaro, Luigi Picci-
ni, Niccolò Mazzarello e Mirko

Malentacchi; Servizio Statisti-
che: Salvatore Tarantino, Ales-
sandro Piccinelli, Cinzia Bertini,
Marta Raffaelli, Anna Del Botte-
gone, Paolo Rizzi, Stefania Mon-
teamaro, Goffredo Nannerini,
Vincenzo Luciani, Rossana Fali-
ni e Angela Russo. Arbitri: Mau-
ro Malentacchi, Guido De Lalla,
Claudio Ferrini (Arezzo), Ildo
Guazzini, Saverio Accurso (Li-
vorno), Roberto Ferri e Valfrido
Migliorini. Gli sponsor: Consor-
zio Latte Maremma, Maria Cri-
stina Pivirotto, Corsini Biscotti,
Tecno 3, Marino Laurenti, F.lli
Luongo, Un mondo di Batterie,
Supermercato Simply di Giorgio
Falini, Parrucchiere Pina e Lau-
ra, geom. Michele Mazzarello.

tuscany series CADETTI

AllostadiodiviaOrcagnasidisputailmemorialScarpelli

I Cadetti di Carlo Del Santo durante una gara di campionato

Il ciclista grossetano Fabio
Lentini del team bike Perin si è
cimentato in una randonné di
1024 km, l’8ª edizione del
Sicilia no stop. Una
manifestazione da portare a
termine in un max di 75 ore
compiendo il periplo dell'isola
e toccando le tre punte più
estreme. Tutto ciò pedalando
di giorno e di notte riposando
dove meglio si può. Partenza
ed arrivo da Capaci, dall'isola
delle femmine. L'impresa è
stata portata a termine da
Fabio in 64 ore e 40 minuti.
Il Perin non si ferma certo qui
perché mentre Lentini era
impegnato al sud altri membri
del club, il presidente Moreno
Perin , Dino Benelli, Alessio
Seripa, Marco Nerucci e Matteo
Stoppa si sono cimentati sulle
Dolomiti al Sella ronda, dura
prova di mountain bike.

64 ore in sella
Lentini conclude
il giro della Sicilia

Il lanciatore Moreno Funzione
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