
◗ BAGNO DI GAVORRANO

La foto parla da sola. Fausto
Baglini ha tagliato a braccia al-
zate il traguardo della seconda
edizione del trofeo "La Minera-
ria", gara di ciclismo amatoria-
le che si è disputata il
1˚maggio a Bagno di Gavorra-
no.

È arrivato da solo al traguar-
do, dopo 11 giri del circuito di
Filare, per 60 chilometri com-
plessivi. E ha staccato nel fina-
le i compagni del tratto conclu-
sivo della gara, organizzata
dall'Associazione culturale
"Gente Comune" di Gavorra-
no e Marathon Bike di Grosse-
to. Baglini, pisano, ha precedu-
to i 60 cicloamatori che si sono
presentati al via e che sono
sfrecciati ripetutamente sotto
gli incitamenti delle tante per-
sone lungo il percorso.

La cronaca della gara si apre
subito con un'azione solitaria
di Diego Giuntoli vincitore
dell'anno scorso, che spiazza
un po' tutti. Un'accelerata in-
credibile la sua, apparente-
mente senza senso, che però
al secondo giro spianava la
strada al compagno di squa-
dra Marco Pierini. Infatti ripre-
so il favoritissimo Giuntoli,
Pierini promuoveva l'azione
vincente con dentro Massimo
Di Franco, e i due pisani com-
pagni di squadra, ovvero Lo-
renzo Signorini e appunto il
vincitore Baglini. I quattro riu-
scivano ad racimolare sino a 5
minuti di vantaggio sino alla fi-
ne, quando Baglini, con l'aiuto
di Pierini, anticipava i compa-
gni del plotone arrivando tutto

solo al traguardo. Dietro di lui i
tre compagni di fuga, poi un
bel finale di Luca Sartori che
gli consentiva di precedere il
gruppo regolato da Diego
Giuntoli su Enrico Cortecci.
Gli organizzatori ringraziano
la Banca Cooperativa di Casta-
gneto Carducci, la Croce Ros-
sa di Gavorrano, che hanno
contribuito alla bella riuscita
della manifestazione.

Questi i corridori piazzati
dal 5˚ al 15˚ posto: Luca Sarto-
ri, Diego Giuntoli, Enrico Cor-
tecci, Giancarlo Ceccolungo,
Luciano Pasquini, Alessandro
Jammarini, Marco Poccianti,
Fabrizio Benvenuti, Stefano
Benigni, Mario Vestri e Marco
Solari.

◗ GROSSETO

La Solari e Tecnologie Ambien-
tali supera anche l’esame Scar-
peria (37-33).

Le due squadre si sono affron-
tate a viso aperto regalando gio-
cate spettacolari. Il risultato nel
primo tempo è stato altelenante
e solo negli ultimi 5’ i grossetani
hanno preso le distanze andan-
do al riposo con 3 lunghezze di
vantaggio (20-17). Nella ripresa
lo Scarperia, grazie a 3 indecisio-
ni della Solari, riapre il match
portandosi sul 20-20. Immedia-
ta la reazione di Coppi e compa-
gni che si sono riportati avanti
di 3 lunghezze. Negli ultimi 15’ i
toni agonistici si sono accesi
rendendo la partita ancora più

bella. Due parate del portiere
Adriano Lapucci hanno permes-
so ai mugellani di riportarsi sot-
to grazie a veloci ripartenze ac-
corciando così lo svantaggio di
una sola lunghezza a 8' dalla fi-
ne con il punteggio sul 32-31.
Determinante il rigore parato
da Andrea Raia, che non ha per-
messo allo Scarperia di pareg-
giare. lla squadra ospite il pareg-
gio. Negli ultimi 5’ la Solari pre-
me sull’acceleratore portandosi
a casa l'intera posta. Tutti i ra-
gazzi sono stati all'altezza dell'
incontro, specialmente Andrea
Raia, determinante nel finale, il
capitano Daniele Radi, il rien-
trante Nicola Sbardellati e i ma-
tch winner Marco Coppi e Lo-
renzo Quinati con gol a testa.

pallamano serie b

SolarisuperaloScarperia37-33
Decisivigliultimicinqueminutibici da pista su strada

atleta dell’anno

◗ VETULONIA

Gabriele Lubrano ha vinto la
Scalata a Vetulonia, gara podi-
stica di 7 km, tappa del Corri
nella Maremma Uisp che ha
fatto visita al paese per il terzo
anno consecutivo, per l’orga-
nizzazione di Marathon Bike
con Comune di Castiglione del-
la Pescaia e Avis. Al via 130 par-
tenti dal Bozzone, con l'arrivo

in piazza Stefani di Vetulonia.
La gara in campo maschile si è
decisa nel punto più duro della
salita, dove un sorprendente
Lubrano (28’14”), ha staccato il
super favorito, nonché compa-
gno di squadra nel Trisport Co-
sta d'Argento, Jacopo Boscari-
ni, dominatore delle due prece-
denti edizioni. Al secondo po-
sto Paolo Torti (Atletica Grosse-
to) con il tempo di 29'14" e ter-

zo Marco Leoni (Reale Stato dei
Presidi) con 29'19". Nella gara
femminile, Claudia Cignoni (Ri-
vellino) ha dominato con
35'59", seguita da Maria Mero-
la (IV Stormo) 38'12", e da Pao-
la Bindi (Atletica Follonica)
38'17". Agli assessori Mauro
Giovannelli (sport) e Walter
Massetti, (frazioni) il compito
di premiare gli atleti distintisi.
La classifica maschile dal 4˚ al

15˚: Cristian Fois 29'37", Jaco-
po Boscarini 29'38", Andrea Ca-
pretti 29'52", Claudio Tondini
30'13", Marco Celeghin 30'18",
Giacomo Mugnai 30'50", Jaco-
po Viola 30'57", Alberto Anto-
nelli 31'14", Daniele Galatolo
31'17", Giovanni Infante
31'29", Massimiliano Taliani
31'58", Paolo Merlini 32'03". La
classifica femminile dalla 4ª al-
la 10ª: Nicoletta Ferretti 40'16",
Angelica Monestiroli 40'55",
Catia Gonnelli 41'31", Madda-
lena Stoppa 41'33", Elena Cian-
chi 42'34", Sonia Bellezza
43'02", Silvia Sacchini 43'08".Gabriele Lubrano all’arrivo

Fausto Baglini sul traguardo di Bagno di Gavorrano

Il grossetano Gianluca Scafuro è
stato tra i protagonisti a New
York dell'8ª Red Hook Crit di
Brooklyn. È stata una delle più
belle gare di sempre della Red
Hook Crit, con atleti provenienti
da 29 paesi e prima tappa della
Red Hook Criterium, l’evento di
bici da pista su strada più
importante al mondo. Scafuro,
portacolori del Cykeln Rivalta
Team, è stato il capitano di una
squadra di 5 coraggiosi toscani,
forte dell'esperienza del 2014.
Scafuro è stato autore della più
bella gara tra quelle del criterium
Red Hook. Ha tagliato il traguardo
in 15esima posizione a 3” dal
vincitore e soprattutto si è reso

protagonista di un recupero
fantastico sul gruppo di testa
dopo che a metà gara è caduto
nella curva a uncino più difficile
del percorso. Prontamente
ripartito senza pensare alle
conseguenze della caduta, è

tornato nel gruppo di testa in 3
giri, giocandosela nel finale con
atleti di altissimo livello. Per la
cronaca a fine gara è stato
medicato e portato in ospedale
dove gli sono stati messi 3 punti
tra le dita della mano sinistra. La
sua gara è stata davvero un mix
perfetto tra forma fisica,
coraggio e pazzia allo stato puro,
spinto da una cornice di pubblico
incredibili: presenti circa 10.000
persone.
La vittoria della gara maschile è
andata al favorito Ivan Ravaioli,
accreditato di un impressionante
curriculum, con presenze alla
Milano-Sanremo e il Giro d'Italia,
tra il 2000 e il 2005.

LubranostaccatuttinellaScalatadiVetulonia

Bagliniabracciaalzate
all’arrivodellaMineraria
Ciclismo, sessanta i partecipanti alla manifestazione di Bagno di Gavorrano
Sprint decisivo quando il plotone di testa aveva 5’ di vantaggio sul gruppo

◗ FOLLONICA

Due timonieri del gruppo vela
Lni Follonica sono stati sele-
zionati per i prossimi campio-
nati mondiali giovanili della
classe laser radial in program-
ma a kingston in Canada dal
15 al 20 agosto.

La Federvela ha infatti chia-
mato nella squadra nazionale
Marco Ghigi ed Umberto J.
Varbaro per difendere i colori
azzurri. Per Varbaro si tratta
della terza consecutiva convo-
cazione in azzurro, le prece-
denti negli optimist e per la
qualificazione alle olimpiadi
giovanili, e giunge dopo nem-
meno un anno di attività nella

classe laser premiando anche
gli sforzi dei tecnici Simone
Gesi e Lorenzo Leoni.

Solo nel 2013 infatti Varbaro
si faceva ancora onore nella
classe optimist conquistando
l'argento mondiale a squadre
ed il passaggio di categoria è
stato coronato da piazzamenti
ed alcune vittorie nelle più im-
portanti regate nazionali. All'
attivo per il timoniere del Gol-
fo anche due argenti europei
nel CII byte.

Per Marco Ghigi, dopo
l'esperienza in azzurro nel
2014, questa convocazione ne
conferma le potenzialità,
espresse con ottimi risultati
nei campionati giovanili. In

questa stagione, Marco sta af-
frontando la categoria olimpi-
ca standard dei laser e, pur
scontando il salto, è tra i mi-
gliori giovani della vela nazio-
nale.

Ghigi e Varbaro assieme all'
ottimo Filippo Frassinetti so-
no la punta di diamante di una
ritrovata e rinnovata squadra
del gruppo vela Lni Follonica
in grado di dare soddisfazioni
importanti allo staff tecnico ed
alla città intera nel solco di una
tradizione pluriennale che ha
sempre visto i velisti folloni-
chesi ai vertici dell'attività na-
zionale.

Michele Nannini
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DuefollonichesiaiMondiali laserradial
◗ GROSSETO

Due prime classi del Commer-
ciale “Fossombroni” ad indi-
rizzo tecnico economico a spe-
cializzazione sportiva alla
compagnia della vela di Mari-
na di Grosseto del presidente
Marco Borioni. L'istruttore
Bruno Iazzetta con competen-
za ed esperienza ha trasmesso
entusiasmo e passione per il
mare. I ragazzi sono riusciti ad
imparare ad armare e disarma-
re una barca, ad uscire in mare
con la barca apprendendo le
nozioni basilari per governare
le vele.

Al termine tutti i ragazzi
hanno espresso interesse e vo-

glia a di conoscere di più que-
sto sport fino ad allora per mol-
ti sconosciuto.

«Grosseto è città di mare e il
mare è nel nostro dna», ha ri-
petuto spesso l'istruttore.

«Il turismo del mare e so-
prattutto la vela e gli sport del
mare – scrive il Fossombroni –
potrebbero diventare volani
importanti per il nostro turi-
smo. L'organizzazione del cen-
tro, l'efficienza dei servizi e la
preparazione del personale,
costituiscono vere opportuni-
tà per promuovere lo sport del-
la vela nella nostra città. Gran-
de merito per tutto questo é di
chi ci ha creduto ed investito
risorse ed impegno».
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Glistudenti imparanoadandarepermare

Studenti a lezione di vela

Scafuro 15º nonostante la caduta alla Red Hook Crit di Brooklyn

■■ Cristiana Artuso, campionessa del mondo Master di atletica, ha
ricevuto dalle mani del presidente Rita Gozzi (nella foto con Federi-
go Sani e Daniele Giannini, il premio di Atleta dell’anno dalla sezio-
ne “Ciabatti” di Grosseto dell’Unione nazionale veterani sportivi.

Artuso premiata dai Veterani
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