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Gianluca Cicchella

◗ GROSSETO

Domani scatterà il tradiziona-
le Trittico Tommasini. Infatti,
come ogni anno la
società Gas Mara-
thon Bike di Grosse-
to, in collaborazio-
ne con l’Avis e Uda-
ce, patrocinata dal
Comune di Casti-
glione della Pescaia
e Provincia di Gros-
seto, organizza il se-
sto “Trittico d'oro ci-
cli Tommasini” gara
a tappe riservata alle
categorie amatoriali di cicli-
smo.

Ritrovo e partenza alle
15.30, presso il bar "Bozzone"

di Buriano. Stesso percorso di
sempre, ovvero un anello di 12
km, senza particolari difficol-
tà, da ripetere 5 volte con arri-

vo proprio davanti
al bar della omoni-
ma località.

Seconda tappa
mercoledì 21 mar-
zo, con ritrovo pres-
so il ristorante “La
Mossa dei Barberi”
di Buriano, dove è
posto pure il tra-
guardo. Il trittico si
concluderà con la
prova di mercoledì

4 aprile, con arrivo in pianura
ma dopo che i corridori, avran-
no percorso la salita della
“Scala Santa” di Vetulonia.
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◗ PORTO S. STEFANO

Giornata nera per le squadre
del Csi Don Bastianini che mili-
tano nei campionati nazionali
e regionali di tennistavolo. La
compagine di A2 è stata sconfit-
ta in casa per 4-0 dal Cral Roma
che occupa il secondo posto in
classifica.

I santostefanesi sono scesi in
campo con una formazione ri-

maneggiata. Adesso il campio-
nato si ferma fino al 14 aprile.
Per salvarsi il Don Bastianini
dovrà vincere i prossimi due in-
contri. La formazione di serie
C2 è stata sconfitta in casa per
5-2 dalla Libertas Siena mentre
team di D1 ha perso ad Arezzo
per 5-1. Anche per queste cate-
gorie stop fino al primo aprile.

Renzo Wongher
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◗ GROSSETO

Mancano ormai pochi giorni
al grande evento sportivo che
vedrà Gianluca Cicchella (cen-
tro militare veterinario) gran-
de protagonista della “14ª Edi-
zione della 100 km del Saha-
ra” a tappe. Oggi infatti avrà
inizio questa famosa gara in-
ternazionale. Le tappe previ-
ste sono 4: la prima di 23 km,

la seconda di 16 km al matti-
no e 7 km notturni, la terza di
42 km e l’ultima di 23 km. Il
vincitore di questa gara estre-
ma sarà decretato dalla som-
ma dei tempi effettuati nelle
varie tappe.

L’atleta del Centro militare
veterinario arriva da altre im-
prese importanti quale la
Dankon March, dove fece una
gara di 23 km con 10 kg di za-

vorra giungendo al traguardo
per primo, la 100 km del Pas-
satore e varie maratone.
«L’aspirazione a partecipare a
questa gara nel deserto - rac-
conta Cicchella - è nata dopo
la 100 km del Passatore. Da
sempre il mondo delle corse
estreme mi ha affascinato e la
corsa del Sahara era uno dei
miei sogni nel cassetto. Ho
aspettato 4 anni sia per motivi
lavorativi che familiari, poi
quest’anno ho sentito che era
il momento giusto e dopo tre
mesi di meticolosa prepara-
zione sento di aver fatto tutto
il possibile per arrivare al me-
glio a questo evento».

◗ GROSSETO

Affermazione di Andrea Mei-
ni del Velo Club San Vincen-
zo al fotofinish, su Massimo
Domenichini della Gas Mara-
thon Bike. È questo il verdet-
to della XIIª edizione del tro-
feo “Memorial Marisa Roc-
chi”, che ha sancito ancora
una volta un successo orga-
nizzativo della Gas Marathon
Bike, in collaborazione col
l'Avis di Grosseto, dopo la
prova di domenica scorsa
con la Mtb di Fonteblanda.

Al via, dato domenica alle
9, dal negozio Bassi Bike, era-
no in 100 più che mai vogliosi

di ben figurare in questa clas-
sica di inizio stagione targata
Udace, ed organizzata in ri-
cordo della defunta moglie
del delegato nazionale Uda-
ce Frido Rocchi.

Le condizioni climatiche
ottimali ed il percorso hanno
fatto il resto. La strada per lo
più con poco traffico e con
due salite abbastanza impe-
gnative, quella di Roccastra-
da e quella di Campagnatico
ha permesso di spezzare il fol-
to gruppo in due tronconi
principali.

Il podio composto da tre
dei più quotati velocisti della
zona si sono sfidati fin dagli

ultimi 300 metri, e come det-
to, solo con il fotofinish si è
potuto stabilire che ad aggiu-
dicarsi la corsa era stato An-
drea Meini del Velo Club San
Vincenzo. Al secondo Massi-
mo Domenichini della Gas
Marathon Bike, che vince la
seconda fascia, e terzo Fabri-
zio Bambagioni della Ss Gros-
seto.

Bella ed emozionante la vo-
lata che ha entusiasmato gli
spettatori presenti. Nella fa-
scia Supergentlemen e Don-
ne hanno vinto rispettiva-
mente Danilo Saletti della Ca-
stiglionese e Manuela Ban-
daccheri della Gas Marathon
Bike.

Per il percorso agonistico
si è aggiudicato il trofeo la
squadra del Velo Club San
Vincenzo mentre per il per-
corso turistico il primo posto
se lo è aggiudicato la Casti-
glionese.Lo sprint vincente di Meini
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