
Il Team Marathon Bike è al 
lavoro per l’organizzazione 
della “6 ore della Marem-
ma”  di  podismo,  in  pro-
gramma domenica 19 dalle 
9,30 nel  centro storico  di  
Grosseto.  Si  tratta  di  una  
manifestazione ad alto con-
tenuto tecnico, inserita nel 
circuito Gran Prix Iuta di ul-
tramaratona,  per  la  quale  
gli organizzatori hanno già 
chiuso le iscrizioni da alcu-
ni giorni (125 gli ammessi): 
una scelta legata alla neces-
sità di evitare inconvenienti 
per la circolazione stradale, 
dal momento che si svolge-
rà interamente sulle Mura 
medicee (1,609 km ogni gi-
ro). La corsa è abbinata al 
primo memorial Walter Bal-
dini e prevede anche lo svol-
gimento della staffetta 6x1 
ora, per la quale invece le 
iscrizioni sono ancora aper-
te, fino a lunedì 13 (non si 
potrà comunque andare ol-
tre le 12 squadre). 

ciclismo amatoriale

Vittoria in volata di Grandi
con gli applausi di Ravanelli
Due le partenze per la settima edizione del trofeo “Bastione Maiano”
Nella prima, successo di Minelli: fuga solitaria a oltre 46 km/h di media

hockey su pista

Gli U15 dei Pattinatori
sbancano Sarzana (6-1)

Nelle foto scattate da Roberto Malarby alcuni dei momenti più significativi della settima edizione del trofeo Bastione Maiano: nella foto grande, Alessio Minelli taglia per primo il traguardo della prima partenza, 
dopo una fuga a una media oraria ragguardevole; in alto un passaggio al culmine di una salita; in basso Andrea Grandi vince a braccia alzate, applaudito dal secondo, Fabrizio Ravanelli

GROSSETO.  Alessio Minelli  e  
Andrea Grandi sono i vincito-
ri della prima prova del cam-
pionato d’inverno su strada Ui-
sp, disputata domenica matti-
na al Bozzone di Vetulonia. Ini-
zia quindi con il “botto” la sta-
gione organizzativa del Mara-
thon Bike con il 7° trofeo “Ba-
stione Maiano”, che ha visto al-
la partenza ben 110 corridori.

La  manifestazione  è  stata  
realizzata con il patrocinio del 
Comune di Castiglione della 
Pescaia, Provincia di Grosse-
to, supportata alla Banca Te-
ma, e Rosi Autotrasporti. Par-
te del ricavato dell’evento ver-
rà  devoluto  all’ospedale  
Mayer di Firenze in ricordo di 

Maria Sole Marras. L’elevato 
numero  dei  partenti  ha  co-
stretto gli  organizzatori,  per 
motivi di sicurezza, a predi-
sporre due partenze a distan-
za di 3 minuti l’una dall’altra. 
Grande spettacolo nella  pri-
ma partenza con diversi capo-
volgimenti di fronte con i favo-
riti Diego Giuntoli e il “killer” 
Gianmarco Agostini, vincito-
re dell’edizione di anno scor-
so, controllarsi e darsi batta-
glia per tutto il primo giro dei 
due in programma. Poi è entra-
ta in scena la squadra grosseta-
na  del  Marathon  Bike,  che  
mandava all’attacco Adriano 
Nocciolini e Alessandro Co-
stantini che con Federico Ri-

spoli dell’Mbm Le Querce e il 
laziale  Marco Caliciotti  del  
Gs Santa Maria delle Mole, riu-
scivano a racimolare circa 40’ 
secondi di vantaggio sul grup-
po. Sulla spinta degli uomini 
della Stefan, con a capo Luca 
Staccioli, i quattro venivano 
ripresi a una decina di chilo-
metri dal traguardo. Qui il ca-
polavoro tattico, ma anche fa-
vorito da uno stato di forma 
davvero super, del corridore 
di Piombino Alessio Minelli,  
che riusciva ad andava in fuga 
da solo (“Freddy”, come viene 
chiamato  nell’ambiente,  im-
piegava 10 minuti e 30 secon-
di per percorrere gli ultimi 8 
chilometri di gara, alla strabi-

liante media oraria di 46,7) 
che, fruttando come detto il 
“lavoro” dei compagni Costan-
tini e Nocciolini, arrivava tut-
to solo al traguardo. Al secon-
do posto, ad una trentina di se-
condi dal vincitore, si piazza-
va Alfredo Rutili del Free Bi-
kers follonichese, al terzo Fa-
brizio Salutari del team Balle-
ro. 

Nella seconda partenza, bel-
lissima la prestazione di “Pen-
na bianca” Fabrizio Ravanel-
li. L’ex campione di calcio si ca-
lava  da  protagonista  sino  a  
una decina di metri dal tra-
guardo, dove veniva “saltato” 
dal vincitore Andrea Grandi 
del team Falaschi, compagno 

di fuga per gran parte della ga-
ra. A una cinquantina di secon-
di la volata per il terzo posto, 
che vedeva il grossetano Mau-
rizio  Innocenti  della  Ciclo-
watt,  aggiudicarsela  agevol-
mente. 

Questi gli arrivati della pri-
ma fascia dalla quarta alla ven-
tesima  posizione  posizione:  
Fabrizio Salutari, Cristian Pe-
truzzi, Giacomo Bischeri, Da-
vide  Luisi,  Caliciotti  Marco,  
Andrea Cassano, Enrico Cor-
tecci, Stefano Degl’Innocenti, 
Matteo  Del  Mancino,  Diego  
Giuntoli, Simone Cucini, Gian-
marco Agostini, Marcello Fer-
liccia, Gianluca Scafuro, Mar-
co Pastacaldi, Giancarlo Cec-
colungo, Francesco Scalora, e 
Luca Staccioli. Questi gli arri-
vati dalla quarta alla ventesi-
ma posizione della seconda fa-
scia: Luciano Pasquini, Fran-
co Bensi, Massimo Domenichi-
ni, Egidio Solari, Vito Porciat-
ti,  Marco  Bindi,  Alessandro  
Jommarini, Davide Poli, Fran-
cesco Garuzzo Maurizio Rosi, 
Alberto  Lamberti,  Giacomo  
Marzi,  Massimiliano  Lelli,  
Alessandro  Giani,  Giuseppe  
Claudio Nacci, Romualdo In-
grosso  Riccardo  Venturini,  
Massimo Marini, Luca Gentili 
e Massimo Lari. — 

Tommaso Giusti, con la maglia bianca, a duello con un avversario (FOTO MIMMO CASABURI)

podismo

Domenica 19

si corre sulle Mura

la “6 ore”

GROSSETO.  Seconda vitto-
ria stagionale per la forma-
zione Under 15 del Circolo 
Pattinatori Grosseto, anda-
ta a vincere (6-1 il punteg-
gio  finale)  sulla  pista  
dell’Hockey Sarzana nel re-
cupero della seconda gior-
nata di ritorno.

I ragazzi allenati da Mar-
co Ciupi hanno dato un’ul-
teriore dimostrazione del-
la loro crescita tecnica, su-
perando un avversario di 
buona qualità. I biancoros-

si hanno spezzato l’equili-
brio a metà del primo tem-
po con una rete di Tognari-
ni,  mentre  nella  ripresa  
hanno  allungato  prima  
con Lumi Burroni, poi con 
Tommaso Giusti. 

I liguri hanno provato a 
tornare in partita, ma Giu-
sti ha risposto dopo appe-
na 17 secondi al centro di 
D’Elia. 

Cardi,  a  cinque minuti  
dalla fine, e Montomoli, a 
fil di sirena, hanno dato la 

tranquillità ai Pattinatori, 
che  lasciano  intravedere  
buone cose per il 2020.

SARZANA: Setola, Zam-
perini,  Cecchinelli,  Tom-
maso Cioffi, Lavagetti, Va-
nello,  Andreoni,  D’Elia  
(1), Alessandro Cioffi, Giu-
liani. All. Fabrizio Bassani.

C.P. GROSSETO: Peruz-
zi Squarcia, Vittoria Maset-
ti; Giusti (2), Cardi (1), To-
gnarini  (1),  Montomoli  
(1),  Lumi  Burroni  (1),  
Francesco  Masetti.  All.  
Marco Ciupi.

ARBITRO:  Matteo  Ri-
ghetti.

LA CLASSIFICA: Follo-
nica A 24; Pumas Viareg-
gio e Follonica B 22; Forte 
dei Marmi 15; Sarzana 9; 
C.P. Grosseto e Ash Viareg-
gio 6; Siena 3. —
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