
 

Bartalucci e Capotosto davanti a tutti al Gran 
Premio di Ribolla  

 

RIBOLLA – Il grossetano Federico Bartalucci e il laziale Antonio Capotosto iscrivono il proprio 
nome nell’albo d’oro del 4° G.P. Ribolla , gara di ciclismo amatoriale disputata domenica mattina a 
Ribolla. La manifestazione realizzata con il patrocinio della Provincia di Grosseto, è stata 
organizzata dal team Marathon Bike in collaborazione con la Uisp ciclismo di Grosseto, e 
supportata dalla Banca Tema, Pro-Loco e Avis Ribolla. Partenza della prima fascia alle 9 in punto 
nei pressi del bar Sorriso di Ribolla, a seguire la seconda dopo tre minuti. Un caldo ancora notevole 
non ha scoraggiato i 109 atleti al via che si sono dati battaglia su di un circuito di circa venti 
chilometri, che prevedeva tre passaggi da Ribolla, con il finale di cinquecento metri in salita della 
strada per Montemassi. L’epilogo delle due partenze nello strappetto di salita a due chilometri da 
Ribolla. Stesso tratto di strada che vedeva nella prima partenza il forcing di Marco Solari e Valerio 
Perini, che riuscivano ad arrivare ai cinquecento finale con circa 20 secondi di vantaggio, non 
sufficienti perché da dietro rinveniva prepotentemente il grossetano Federico Bartalucci. I due 
venivano raggiunti e superati a una cinquantina di metri dal traguardo, sufficienti a Bartalucci per 
alzare le braccia al cielo in segno di vittoria. Primo Bartalucci, secondo Solari e terzo Andrea 
Beconcini. Per lo sfortunato Perini solo la tredicesima posizione assoluta. 



Nella seconda partenza, capolavoro di Antonio Capotosto nonché prima vittoria in Maremma. Il 
corridore di Tuscania prendeva il largo in solitaria nei pressi della località “Bartolina”, con un’azione 
davvero notevole che gli consentiva di arrivare al traguardo con 50 secondi di vantaggio sul gruppo 
degli inseguitori. Al secondo posto Antonio Castello e al terzo Francesco Garuzzo. Questi i migliori 
della prima e seconda fascia: Alessio Finocchi, Giulio Scopetani, Lucio Margheriti, Leonardo 
Rondini, Mario Calagretti, Manuel Bassi, Alessandro Guidotti. Seconda Fascia: Stefano Colage’, 
Daniele Macchiaroli, Loriano Giannini, Maurizio Mazzoni, Alberto Cappelletti e Luca Panati. 

 


