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Le due anime di Balducci
campione in mtb e su strada

GROSSETO. È in forma strepitosa, non c’è che dire. Pri-
ma il titolo di campione italiano invernale conquistato
nella Maremma Cup di Massa Marittima nella categoria
M1 dilettanti, adesso il trionfo nella Granfondo Massimi-
liano Lelli. Non si ferma più. Mirco Balducci, un fuori-
classe della mountain bike, si è messo in evidenza anche
sulla strada. Il Team Galluzzi-Cicli Taddei Acqua e Sapo-
ne ha messo in bacheca un altro prestigioso successo ap-
pena sette giorni dopo il campionato italiano d’inverno.

«Ci tenevo molto a questa vit-
toria, soprattutto per il Team -
sorride Balducci - Avevamo an-
che preparato la gara in setti-
mana con i compagni di squa-
dra. Sono in forma, è andata
bene». Per il Team Galluzzi
questa è l’affermazione nume-
ro 281, ottenuta tra l’altro pro-
prio in una della gare più im-
portanti della stagione, alme-
no tra quelle su strada. La
maggioranza dei partecipanti
alla Granfondo si è data batta-
glia nel percorso medio, quello
in cui è arrivato l’acuto di Bal-
ducci. All’attacco da subito in
un gruppetto di sei coraggiosi,
Balducci ha pedalato bene nel
primo tratto del percorso, mol-
to vallonato. A metà gara sui
sei fuggitivi rientrano in dieci,
e il gruppo di una quindicina
di contendenti va via piuttosto
regolare fino al tratto finale,
quello che da Sorano porta a
San Martino sul Fiora e da qui
all’arrivo posto all’altezza del-
le Terme di Saturnia. I quattro
più forti in salita sono Balduc-
ci, Ferri e la coppia del Manila
Bike con il grossetano Nencini
e il compagno Del Prato. Sem-
brano proprio loro due i favori-
ti, potendo contare sul gioco di
squadra nei difficilissimi metri
conclusivi della corsa, Balduc-
ci capisce che è il momento di
agire, anche per la velocità di
Nencini in un potenziale
sprint, e nell’ultima ascesa ten-
ta il tutto per tutto. Dopo un
primo scatto a vuoto, neutraliz-
zato dalla reazione di Del Pra-

to, a meno tre dall’arrivo l’azio-
ne decisiva. Del Prato stavolta
non risponde, anzi cede di
schianto: il corridore Acqua e
Sapone può quindi pedalare da
solo guadagnando secondi sul-
l’accoppiata Nencini-Ferri. Al-
la fine saranno trenta, con la
coppia di inseguitori che si de-
vono accontentare della volata
per la piazza d’onore, vinta dal
più rapido Nencini.

Mountain bike. La Lechner vince tra le donne

Open di Massa Marittima
Tutti svizzeri sul podio

MASSA MARITTIMA. I... so-
liti noti sul podio della secon-
da e conclusiva giornata al-
l’insegna della mountain bike
a Massa Marittima con la Ma-
remma Cup. Tutti svizzeri
sul podio maschile, due italia-
ne su quello femminile. Gare
Open particolamente combat-
tute, precedute da quelle ri-
servate a Esordienti e Allievi:
successi di Denis Fumarola

(Allievi 1º anno), Edoardo Bo-
netto (All. 2º anno), Alessia
Bulleri (All. donne), Lorenzo
Foletto (Esordienti 1º anno),
Matteo Berta (Esord. 2º an-
no), Francesca Costa (Esord.
donne). Tra gli Junior, mo-
menti di paura per Andrea Ri-
ghettini, rimasto brevemente
confuso dopo essere caduto e
aver battuto la testa: è giunto
secondo, dietro al campione

italiano Gerhard Kerschbau-
mer. Tra le donne, sempre Ju-
nior, di nuovo alloro per Ele-
na Spadaccia (Asd Grotte di
Castro).

Infine le gare Open. Tra le
donne, partenza a razzo della
svizzera della Colnago, Natha-
lie Schneitter, incalzata da
Eva Lechner. L’altoatesina
riusciva ad avvicinarsi, poi
una foratura della leader con-

sentiva alla Lechner di guada-
gnare agevolmente la testa.
Poi forava anche la Klemen-
cic che era alle loro spalle, e
ne approfittava Evelyn Staf-
fler che si portava in seconda
posizione. La gara dava ragio-
ne alle due altoatesine, en-
trambe della Colnago. Terza
la slovena Klemencic e quar-
ta la svizzera Schneitter.

Start da Coppa del mondo
nella gara maschile. In prima
fila spiccava la maglia di cam-
pione nazionale elvetico di
Florian Vogel, quella di cam-
pione del mondo (under 23)
del connazionale Nino Schur-
ter, ma anche la maglia di Mi-
guel Martinez, già campione
del mondo ed olimpico, di
Marco Aurelio Fontana, di
Näf e tanti altri qualificati bi-
kers internazionali. Al quin-
to giro, quando Fontana sen-
te già suo il podio, sente an-
che la gomma afflosciarsi e
sente avvicinarsi Näf. Schur-
ter così passa secondo, anche
se il compagno di squadra e
connazionale Vogel è lonta-
no. Ma è quest’ultimo che ta-
glia il traguardo a braccia al-
zate vantando oltre 1’ di van-
taggio. Poi sul rettilineo fina-
le dello stadio di Massa Marit-
tima si presenta Schurter.
Per il terzo posto duello
Näf-Fontan: vince lo svizzero
e così il podio è tutto rossocro-
ciato.

Gli organizzatori sono più
che soddisfatti: già pensano
all’edizione 2010.

I due vincitori delle gare Open: Florian Vogel ed Eva Lechner

Marathon. Due terzi posti nel settore podismo

Macchiaroli argento
sui 65 km di Lucignano

GROSSETO. Soddisfazioni
doppie, anzi quadruple, per il
Team Marathon Bike di Gros-
seto, attivo com’è noto sul
fronte ciclismo e sul fronte po-
dismo. Sono infatti 4 le meda-
glie conquistate. Il dettaglio.

A Lucignano, in provincia
di Arezzo, nella gara cicloturi-
stica di 65 chilometri, Daniele
Macchiaroli è giunto secondo
dopo un finale che dire incer-
to è poco. Il velocista di Ventu-
rina si è visto precedere di po-
chi centimetri. Peccato davve-
ro, anche perché in questa cor-
sa di livello tutta la squadra si
era davvero comportata benis-
simo, controllando la gara sin

dalla prime battute. Ottima la
prova di David Chiesa, Giulia-
no Montedori e Andrea Bassi
ripreso proprio nelle battute
conclusive, dopo essere stato
in fuga con altri sette corrido-
ri.

Da registrare positivamen-
te anche la prova di Cristina
Nisi, arrivata terza nella gran-
fondo di Cecina.

Nel settore riservato ai podi-
sti, invece, da segnalare i terzi
posti di Massiliano Taliani tra
gli uomini e Silvia Sacchini
tra le donne, nella gara di 14
km organizzata dalla Uisp di
Chianciano Terme.

E il Marathon non poteva

marcare alla 35ª Roma-Ostia.
I tempi: Fabio Gansanti per co-
prire i 21 km ha impiegato
1h39’44, Emiliano Zatelli
1h43’45, Pietro Mondì 1h44’25,
Vergni Mirco 1h49’56, Riccar-
do Martinacci 1h50’00, Brunel-

la Brunelli 1h59’35, Sabrina
Cherubini 2h08’54. E nella
mezza maratona più impor-
tante d’Italia ha esordito un’al-
tra ragazza: Micaela Brusa
che ha chiuso le sue fatiche
con un confortante 2h08”54.

Daniele Macchiaroli durante una corsa
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Quattro giovanissimi follonichesi
conquistano i titoli provinciali

FOLLONICA. Nelle scorse
settimane è iniziata anche la
stagione agonistica di patti-
naggio artistico con numero-
si atleti dell’Ap Follonica Ho-
ckey impegnati ogni domeni-
ca sulle varie piste della pro-
vincia e della regione fino ai
Campionati italiani.

Il primo appuntamento è
stato quello della pista “Ar-
meni” con i campionati pro-
vinciali di Federazione: nelle
due giornate di gara gli atleti
del Golfo si sono distinti con
ottime prestazioni conferman-
do ben quattro campioni pro-
vinciali: nella categoria
“Esordienti A” Federica Pe-
ruzzi, la più piccola e promet-
tente atleta della società, si è
confermata campionessa pro-

vinciale di “combinata”; nel-
la categoria “Cadetti” succes-
so di Ilaria Vannini sempre
nella categoria “combinata”;
fra gli Juniores, Riccardo Fra-
gale è diventato campione
provinciale sia negli esercizi
obbligatori e esercizi liberi;
infine nella categoria “divisio-
ne Nazionale C”, Giada Lo
Sicco ha conquistato il titolo
provinciale negli esercizi libe-
ri. Buone prestazioni anche
per gli altri atleti in gara Mar-
tina Carrari, Ilaria Antonimi,
Giulia Grande e Chiara Ligi.

Il prossimo appuntamento
è per domenica prossima 15
Marzo per la seconda fase del
Campionato provinciale orga-
nizzato dalla Uisp.

M.N.

Volley. Serie D

L’Edilinvest
avrebbe meritato
qualcosa di più
GROSSETO. Prosegue sen-

za sosta il brutto momento di
forma per le squadra marem-
mane impegnate nel campio-
nato femminile di pallavolo
di serie D. Non si può dire
che le follonichesi dell’Edilin-
vest ci abbiano provato con
tutte le loro forze a fare lo
sgambetto alle rivali del 19º
turno del campionato. Le ma-
remmane, pur sconfitte dalla
Edilfabbri Pallavolo Venturi-
na per 3 a 1 (25/21, 25/23, 25/22
e 25/15), hanno lottato con le
unghie e con i denti, dimo-
strando che in questa occasio-
ne avrebbero meritato di rac-
cogliere qualcosa di più del-
l’ennesima battuta d’arresto.

Sconfitto ancora il Gao di
Orbetello che si arrende per
tre set a zero nella gara gioca-
ta in casa contro il sestetto
della nuova Pallavolo Pisa
con i parziali di 25/12, 25/23 e
25/15.

M.G.

Basket. Promozione

Un faticoso
successo

per Shama & co.
FOLLONICA. Faticoso suc-

cesso del Follonica Basket sul-
l’ostico campo di Pomarance
per 59-46. Solamente verso la fi-
ne dei primi due quarti i ragaz-
zi del Golfo allungavano legger-
mente andando al riposo avan-
ti 8. Il terzo e quarto periodo
proponevano break a vicenda,
con il Follonica che accumula-
va fino a 16 punti di vantaggio
ad inizio dell’ultimo quarto
per ritrovarsi però a 3’ dalla fi-
ne solo con sei lunghezze di
margine. Nel finale poi due tri-
ple di E. Cini ed una di Conede-
ra ristabilivano le distanze.

A tre giornate dalla fine il
Follonica segue il Donoratico
staccato di 2 punti e ne mantie-
ne 2 di vantaggio sul San Vin-
cenzo, le due livornesi recupe-
reranno lo scontro diretto a Do-
noratico mercoledì 19. Tabelli-
no: E. Cini 6, Marco Todeschini 3,
Conedera 11, F. Cini 11, Scorza 8,
Grandis 7, Cerbai, Vermigli, Sha-
ma 8, Mattia Todeschini 5.

Federica Peruzzi campionessa negli Esordienti A

RUGBYRUGBY

Il Grosseto chiude l’avventura in serie C
sconfitto dalla corazzata Vasari: 61-5
GROSSETO. Si è concluso con una pe-

sante sconfitta il campionato di serie C
del Rugby Grosseto. Contro la corazza-
ta Vasari è finita 61 a 5: un punteggio ri-
tenuto troppo severo dal clan bianco-
rosso, rispetto ai valori visti in campo.
I grossetani hanno subito gran parte
delle mete da azioni di recupero o da
mancate chiusure difensive, imputabil
più ad errori individuali che a effettive
carenze tecnico tattiche.

Il Grosseto comincia un po’ sottotono
e il Vasari ne approfitta alla primissi-

ma azione. I maremmani reagiscono e
riescono a mettere pressione agli areti-
ni che, su una palla rubata, tornano su-
bito a segnare. Il contraccolpo per i
grossetani è durissimo, tanto che gli
aretini riescono a segnare altre tre me-
te: al 25’ il risultato è già 35 a 0. Final-
mente il Grosseto si scuote e manda in
meta il debuttante Di Marco. Ripresa
ancora a testa bassa ma l’Arezzo torna
a prendere il sopravvento e va in meta
altre quattro volte. Buone le prestazio-
ni di Marioni e Meini.

Pallamano
Bruciante ko

ad Arezzo
GROSSETO. Trasferta da di-

menticare per la Pallamano
grosseto nel campionato di se-
rie B maschile. Infatti gli uo-
mini di mister Malatino sono
tornati da Arezzo con una so-
nora sconfitta non preventi-
vata per 31-25 (21-9). Incontro
che si è deciso nei primi mi-
nuti quando i grossetani han-
no preso un parziale di 3-0
(26’), 5-1 (23’), 10-2 (23’). Chiu-
dendo un primo tempo disa-
stroso sul 21-9 dove non ha
funzionato nulla dalla difesa
all’attacco ma soprattutto la
motivazione dei vari giocato-
ri. Il buon secondo tempo del-
la ripresa non bastava, nono-
stante il parziale di 16 a 10 a
favore dei ragazzi di Malati-
no. Con questa sconfitta gli
aretini agganciano proprio i
grossetani al terzo posto.

Adesso, a causa degli impe-
gni della nazionale seniores
per la disputa delle qualifica-
zioni agli Europei nel doppio
incontro con la fortissima
Russia, il campionato di serie
B osserverà due turni di ripo-
so.

Tabellino: Capitoni, Baricci,
Chirone, Coppi (9), Fanelli, Fer-
raiuolo (3), Monciatti (4), Pater-
na, Quinati (3), Radi, Raia, Ve-
gni, Balsanti (6), Fiaschetti. All.
Vincenzo Malatino.


