
◗ GROSSETO

È andata a  Lucio  Margheriti  
dell’Asd Montallesse, il 5° tro-
feo “Bastione Maiano” gara di 
ciclismo  amatoriale  di  chilo-
metri  60  disputata  domenica 
mattina in località Bozzone di 
Buriano.

La manifestazione è stata or-
ganizzata dal Team Marathon 
Bike in collaborazione con Ac-
si ciclismo di Grosseto, e patro-
cinata da Provincia e Comune 
di  Castiglione  della  Pescaia.  
L’epilogo della gara, che ha vi-
sto alla partenza una settanti-
na di corridori, nonostante la 
leggera pioggia delle prime ore 
del  mattino,  è  avvenuto  nei  
pressi di Pian dei Bichi, a una 
quindicina di chilometri alla fi-
ne.

Proprio nell’unico strappet-
to che si doveva ripetere due 
volte, andavano in fuga in tre 
corridori:  Luca  Staccioli  del  
Team Stefan, Marco Giacomi, 
della  squadra  grossetana  
dell’Mbm Le Querce, e il vinci-
tore Lucio Margheriti dell’Asd 
Montallese.  Il  gruppetto  dei  

tre, forte di un vantaggio di un 
minuto sul gruppo si giocava la 
volata per il primo posto, che 
come detto andava al  senese 
Lucio Margeriti, su Marco Gia-
comi e Luca Staccioli. Al quar-
to posto si  piazzava Alessan-
dro Guidotti, primo anno con 
il Marathon Bike di Grosseto.

I vincitori di categoria: Lucio 
Margheriti dell’Asd Montalles-
se, primo assoluto e primo del-
la  categoria  Senior  1,  Marco  
Giacomi Mbm Le Querce, Vete-
rani 1, Roberto Brunacci Sbr3 
Edilmark, Gentleman 1, Fabri-
zio Bambagioni MBM Le Quer-
ce, Veterani 2, Luca Cleri dell’A-
cademy Fitness Civitavecchia, 
Senior 2,  Franco Bensi Team 
Stefan  Supergentleman  A,  
Maurizio  Innocenti  Mbm  Le  
Querce Gentleman 2, e nei Su-
pergentleman B,  Lori  Cillerai  
della Rodman Azimut.

Quattro ragazze al via, con 
Emma Raffi Sbr3 Edilmark che 
l’ha spuntava  su  Aurora  Co-
lombaro. Terza Lorena Cecca-
relli  e quarta Luisa Cartocci,  
tutte del Free Bikers Pedale Fol-
lonichese.

Sul Bastione Maiano
mette la firma
Lucio Margheriti

◗ GROSSETO

Sconfitta casalinga, sulla pi-
sta di via Leoncavallo, per la 
formazione Under 17 del Cir-
colo  Pattinatori  Grosseto,  
sconfitta (5-1) nel derby con 
il Follonica B.

I biancorossi di Marco Ciu-
pi,  ancora privi di Alessan-

dro Bardini (che ha scontato 
la seconda delle tre giornate 
di squalifica), si sono trovati 
sotto 2-0 nella prima frazio-
ne e non è bastato il gol di 
Guido Rossi per impensieri-
re gli  azzurri  del  golfo,  che 
nella ripresa hanno anche al-
lungato.

CP Grosseto-Follonica B 1-5

Cp  Grosseto:  Bruni,  Alfieri,  
Blu  Burroni,  Leopizzi,  Bi-
gliazzi, Rossi 1, Angeloni. All. 
Marco Ciupi.
Follonica B: Fillini, Biasetti 1, 
Montauti  2,  Battaglia,  Ron-
delli, Iacopo Mariotti, Fabia-
ni 2, Edoardo Mariotti, Pal-
mieri 1. All. Massimo Bracali.
Arbitro: Alessio Casini. 

◗ SCARLINO

È doppietta  argentarina  nella  
seconda tappa del campionato 
d’inverno mountain bike Uisp. 
Vince Federico Rispoli, Ciclisti-
ca Argentario, che vola nelle sa-
lite di Scarlino, l’ultimo ad ar-
rendersi ai suoi scatti è Claudio 
Fanciulli,  Mt Bike Argentario, 
che quindi migliora il terzo po-
sto di Cala Violina. Sul podio, 
ancora una volta, c’è Federico 
Bartalucci, Team Scott Pasqui-
ni, che invece nella prima tap-
pa era giunto al secondo posto, 
dietro soltanto a Mirco Balduc-
ci. 

Una gara, quindi, quella con 
partenza e arrivo nel centro sto-
rico  della  cittadina,  perfetta-
mente organizzata dal Team Bi-
ke Perin in collaborazione con 
la lega ciclismo Uisp, di grande 
qualità e che ha visto al via 72 
corridori. «Stavo bene e ho fat-
to una buona prova – afferma il 
vincitore – il  mio problema è 
sempre lo stesso, lavorando su 
una nave non sempre posso es-
sere presente. Ma quando ci so-
no cerco sempre di dare il mas-
simo, pensando alla Granfon-
do dell’Argentario che resta l’o-
biettivo stagionale». 

Di tutto rispetto la classifica 

dei primi dieci: quarti e quinti 
due atleti sempre presenti tra i 
primissimi come Alessio Bran-
dini, Donkey Club Bike e Aldo 
Bizzarri, Himod Bike 4Elemen-
ts,  poi  il  solito  Andrea  Bassi,  
Team Marathon Bike, un Mir-
ko Boscagli (Cicli Tondi) appar-
so in crescita, Andrea Visani,  
del Gruppo Sportivo Emicicli,  
Alessandro Costantini, Gc Ca-
stiglionese  e  Florio  Lacchini,  
Capoliveri Bike Park.

I vincitori di categoria sono 
stati  Bartalucci  (Elite  Sport),  
Fanciulli (M1), Rispoli (M2), Vi-
sani (M3), Bassi (M4), Brandini 
(M5),  Alessandro  Castellucci  

del Team Bike Perin (M6), Gior-
gio Puccini (Dilettantistica Ci-
cli Taddei) negli M7, e ancora 
una volta Oriana Goretti (Mbm 
Le Querce) tra le donne. 

«Felice per come è andata la 
gara e per il bel clima che si è re-
spirato in gruppo – afferma l’or-
ganizzatore Perin, che ha an-
che corso giungendo secondo 
negli M7 – abbiamo allestito un 
bel percorso e i corridori si so-
no  divertiti.  C’è  stata  anche  
una  buona  partecipazione,  
quindi possiamo dire che tutto 
è andato bene».

Prossima tappa domenica 4 
febbraio a Porto Santo Stefano. 

Mtb, nella seconda tappa
una doppietta argentarina
Rispoli e Fanciulli primo e secondo al traguardo nel centro storico di Scarlino
Settantadue i partecipanti. Il vincitore: «Il mio obiettivo è la Granfondo»

Federico Rispoli festante all’arrivo e qui sopra la partenza

Un momento della premiazione

◗ GROSSETO

Il fine settimana della Pallacane-
stro Grosseto si chiude nel mi-
gliore dei modi, con la bella vit-
toria nel campionato di Promo-
zione sulla Jolly Livorno, regola-
ta per 49-47.

Grosseto domina la prima me-
tà  della  gara,  con un secondo 
tempo da incorniciare, grazie a 
una difesa aggressiva e con nu-
merose palle recuperate, ribalta-
menti veloci e con una serie di ti-
ri dalla distanza soprattutto di  
un ispirato Malentacchi. Il risul-
tato così, è un inaspettato 36-18 
a metà partita.

Nella ripresa la reazione dei li-
vornesi è quasi fisiologica quan-

to  determinata.  Gli  ospiti  che  
tornano  sotto  nel  punteggio,  
sempre più vicini e addirittura 
nella  concitata  parte  finale  
dell’ultimo quarto, il Jolly mette 
anche  la  momentanea  freccia  
del sorpasso. Grosseto non ci sta 
e prima con una bomba da tre di 
Erman e poi con un altro cane-
stro di Tinti, riesce a mettere il 
muso avanti e il risultato al sicu-
ro. 

Il tabellino: Erman 3, Ciacci 
4, Tinti 4, Franzese 11, Perfetti 4, 
Malentacchi  12,  Bellantonio 2,  
Cardelli 7, D’Alise 2, Villacci, Mu-
sardo. All.: Conti.

Parziali:  17-9;  19-9;  6-19;  
7-10.

(p. f.)

Basket Promozione, Grosseto
regola di misura il Jolly Livorno

◗ GROSSETO

Il Centro Orafo Gea batte la Me-
loria Livorno (58-50) e l’aggan-
cia al quinto posto della classifi-
ca del torneo under 15. I ragazzi 
biancorossi  hanno  disputato  
un’ottima gara in quanto a quali-
tà e a continuità di rendimento. 
Il Centro Orafo è andato al ripo-
so con dieci lunghezze che ha di-
feso bene con una brillante pro-
va corale. La palma del migliore 
va sicuramente a Riccardo Grilli 
(19 punti, 8/14 al tiro e 8 rimbal-
zi), ma concreta come sempre la 
prova  di  Filippo  Baglioni  (14  
punti, 6/18, 6 rimbalzi) e bravo 
anche Lorenzo Scurti (12 punti, 
4/12, 4 rimbalzi). Sei le palle re-

cuperate da Matteo Morviduc-
ci. Un successo convincente.

Centro Orafo Gea 58
Meloria Livorno 50

Centro Orafo Grosseto: Guaren-
te, Mazzei 4, Scurti 12, Baglioni 
14, Morviducci 2, Grilli 19, Ferra-
ri,  D’Alfonso 5,  Rossi,  Bacche-
schi 2. All. Eracli.
Meloria Livorno: Pellegrini, Len-
zi 14, Dattola 16, Melosi 18, Ali-
ghieri,  Ciancetta,  Rinaldi,  Ma-
gnoni 2. All. Mesolella.
Arbitro: Guido De Lalla di Gros-
seto.
Parziali: 18-14, 37-27; 47-40.

Scesa in campo con soli otto 
giocatori e con alcune pesanti, 
la Maregiglio Gea, nel campio-
nato Under 18, è caduta pesante-

mente sul campo della Meloria 
Livorno (81-25). Il match si è ri-
solto nel primo quarto: Grosseto 
inizia  male,  andando  sotto  di  
quindici punti, 25-10. Va meglio 
nel secondo quarto dove i bian-
corossi reagiscono con una dife-
sa più attenta e qualche cane-
stro in più riuscendo a contene-
re  all’intervallo  lo  svantaggio:  
45-33. Nel terzo tempo il Melo-
ria prende il sopravvento 69-36, 
e amministra il vantaggio. Fini-
sce 81-52. L’unico giocatore Gea 
in doppia cifra è stato Piccoli,  
con 21 punti, una spina del fian-
co della difesa livornese per tut-
to il match.
Maregiglio Gea:  Delfino Marsili  
4, Goracci 5, Tamberi 5, Burzi 6, 

Bassi 6, Papini, Piccoli 21. All. Lu-
ca Faragli.
Parziali:  25-10,  45-33;  69-36,  
81-52.

Bella prestazione per la Pastic-
ceria Giannini nella seconda fa-
se del  campionato under 13.  I  
giovanissimi di Attilio Pepi han-
no perso con l’Amiata di Abba-
dia San Salvatore (32-50) dopo 
aver disputato un ottimo primo 
tempo e aver chiuso avanti il pri-
mo quarto.
Pasticceria  Giannini:  Anselmi,  
Boncompagni, Carlea,  Censini, 
Chinellato, Di Nisio, Pelosi, Ruf-
foli, Ruta, Scadà, Silvestri e Spo-
sato.
Parziali:  10-7,  20-23;  28-38,  
32-50.

basket

Gea aggancia la Meloria al quinto posto del campionato U15

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Continua  la  crescita  costante  
delle  squadre  giovanili  
dell’Hockey  Club  Castiglione.  
Nell’ultima giornata di campio-
nato è infatti arrivata la prima 
vittoria per la formazione Un-
der  11  (12-2),  mentre  quella  
Under 15 è stata battuta dai pa-

ri età dell’Spv Viareggio (8-1). 
Per  i  giovanissimi  ragazzi  
dell’Under 11 allenati da Luigi 
Brunelli insieme a Massimo Ca-
rosi, il successo è stato ottenu-
to  a  Prato  contro  il  Maliseti,  
condito da un’ottima prestazio-
ne  corale.  La  formazione  
dell’Hc Castiglione U11 a Pra-
to: Samaal Shareef, Mattia Mal-

vezzi, Edoardo Fregonese, Ric-
cardo Mugnai, Giulio Donnini, 
Michael Ren, Riccardo Palusci. 
All.  Luigi  Brunelli.  E  dell’Un-
der15 a Viareggio: Matteo Man-
tovani, Luca Mantovani, Bran-
do Santoni, Alessandro Donni-
ni, Leonardo Magliozzi, Diego 
Guarguaglini, Emanuele Perfet-
ti. All. Michele Achilli.  (en.gi.) 

hockey su pista/2

Prima vittoria per gli U11 del Castiglione

hockey su pista/1

Gli U17 Circolo Pattinatori fermati dal Follonica
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