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Podismo. Ha partecipato alla competizione insieme ad altri nove atleti grossetani del Marathon Bike

Musardo a un passo dal podio di Fiumicino
GROSSETO. Podio sfiorato da Stefano Musar-

do alla mezza maratona di Fiumicino. Il porta-
colori del Marathon Bike si è dovuto acconten-
tare di un quarto posto assoluto, e di un secon-
do di categoria, facendo fermare il cronometro
su 1h 10’42 (real time). Una corsa resa difficile
da alcuni problemi fisici, che anno costretto l’a-
viere del IV Stormo a rallentare il ritmo, pur
lottando fino alla fine. Il team del presidente
Ciolfi era presente a Fiumicino con dieci podi-

sti nella gara che ha visto al via circa 2500 corri-
dori provenienti da tutta italia, con vittoria fi-
nale dell’ultramaratoneta azzurro Giorgio Cal-
caterra. Ecco tutti i risultati degli atleti del Ma-
rathon bike: Giovanni Infante (1h 20’05”), Debo-
rah Santini (1h 34’22”), Andrea Tanganelli (1h
37’24”), Alessandra Perosi (1h 38’46”), Barbara
Segreto (1h 40’26”), Mario Paganucci (1h
40’43”), Pietro Mondì (1h 50’42”), Laura Bonari
(1h 53’11”), Sabrina Cherubini (2h 14’07”).
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Il Giro nel segno del Serpentello
Ciclismo, Bambagioni fa sua in volata anche la seconda tappa

GROSSETO. E due! Fabri-
zio Bambagioni è in uno stato
di forma eccezionale. Succes-
so nella prima tappa, succes-
so nella seconda tappa. Il Gi-
ro della Maremma organizza-
to dalla lega ciclismo Uisp è
ancora nel segno del Serpen-
tello. Che nelle volate è irresi-
stibile.

Stavolta, a Istia d’Ombro-
ne, Bambagioni ha regolato
Daniele Macchiaroli (Gas Ma-
rathon Bike) e Andrea Nenci-
ni (Monte Argentario). La ga-
ra è entra nel vivo dopo una
decina di chilometri del trat-
to turistico. È stata una corsa
incerta fino all’ultimo chilo-
metro: la Ss Grosseto control-
lare la situazione impedendo
che fughe di una certa consi-
stenza finissero per far allon-
tanare i corridori più temibi-
li. Il tutto naturalmente era fi-
nalizzato a portare all’arrivo
nella migliore situazione

Bambagioni, che ha ripagato
nel migliore dei modi il lavo-
ro dei compagni: San Vincen-
zo, Gas Marathon Bike, Cicli
Sovigliana, Team Galluzzi Ac-
qua & Sapone, Gc Monte Ar-
gentario, Asd Max Lelli, Free
Bike Pedale Follonichese,
Asd Max Lelli, Asd Gruppo
Ciclistico Tondi, Asd Team
Bike Perin e Asd Red White
hanno lottato fino alla fine
ma si sono dovuti arrendere.

La gara è stata organizzata
dal Gc Euro Team Grosseto
del presidente Alessandro Va-
sconi. I vincitori di categoria
sono stati, oltre a Bambagio-
ni (A2), Giovanni Busdraghi
del Vc San Vincenzo (A1), Da-
niele Macchiaroli del Gas Ma-
rathon Bike (A3), Maurizio In-
nocenti del Team Galluzzi
(A4), Marco Fommei del
Team Bike Perin (A5)e Cristi-
na Nisi del King Bike (Don-
ne).

Prima della partenza della
gara è stato osservato un mi-
nuto di silenzio in memoria
del ct della nazionale Franco
Ballerini. Domenica a Mari-
na di Grosseto ultima frazio-
ne di una cinquantina di chi-

lometri, tutta in circuito al-
l’interno della frazione. Ritro-
vo al Bar Sport in via Marra-
di dalle 8, partenza alle 9,30.
Organizzazione della Poli-
sportiva Marina, per info se-
greteria Uisp, 0564417756.
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Hockey. I risultati delle giovanili

Under 15 a valanga
Si arrende la serie B

FOLLONICA. Due successi e due
sconfitte nelle gare del settore giovani-
le dell’Asd Follonica Hockey, compre-
sa anche la squadra di serie B. Proprio
i “cadetti” hanno dovuto alzare bandie-
ra bianca di fronte al Cgc Viareggio,
sconfitti fra le mura amiche per 5-9 do-
po un primo tempo di assoluta eccel-
lenza in cui gli azzurrini del tecnico
Bellan erano andati in vantaggio per
3-0 prima di arrivare alla pausa sul 4-2;
nella ripresa il Follonica non è riusci-
to a reggere la pressione. La formazio-
ne: Fedi, Bennati (1), Esposito, Bacca-
ni, Martellucci, Maccherani, Baldi (3),
Bisacco (1). All. F. Bellan.

Nessun problema invece per l’Un-

der 15 allenata da Gigio Bresciani che
ha sommerso di reti (22-0), i parietà del
Siena dimostrando una evidente supe-
riorità per tutto l’arco della partita. La
formazione: Armeni, Battaglia (9),
Bianchi (7), Mariotti (3), Fantozzi (3),
Costagli. All. P. Bresciani.

Successo congruo anche per l’Under

20 impegnata a Forte dei Marmi: i ra-
gazzi allenati da Alessandro Brizzi
hanno battuto per 3-13 i parietà rosso-
neri. All’intervallo gli azzurrini sono
andati sul sufficiente vantaggio di 4-1
che poi sono riusciti ad aumentare fi-
no al generoso finale. La formazione:
Fedi, De Virgilio (2), Bisacco, Brunelli
(1), Esposito (2), Pagnini, St. Paghi (1),
Franchi (7). All. A. Brizzi.

Sconfitta invece per gli Under 15

che di fronte ai parietà del Cgc Viareg-
gio hanno dovuto alzare bandiera bian-
ca: 15-9. Nel primo tempo però l’equili-
brio è stato evidente e al riposo i padro-
ni di casa sono andati con soli due gol
di vantaggio sul punteggio di 7-5; nella
ripresa i locali hanno forzato il ritmo.
La formazione: Palmerini, La Sorsa
(5), Irace, Rosati (1), Esposito (2), Ma-
netti (1). Allenatore: Franco Polverini.
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