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MOUNTAIN BIKE 

Poker di Balducci
in appena un mese
di competizioni

GROSSETO. Il Team Galuz-
zi ha ripreso la stagione come
l’aveva finita: con i successi.
La griffe è quella di Mirco
Balducci, campione d’Italia,
d’Europa e del mondo, che ha
piazzato la zampata d’autore
anche sul titolo d’inverno al-
la Maremma Cup a Massa
Marittima. Ma in precedenza,
Balducci aveva infilato altre
tre vittorie in appena un me-
se: a Scarlino, nella prima
tappa del campionato d’inver-
no mountain bike Uisp, a Tre-
vigiano Romano, nella prima
prova del Trittico Laziale, a
Orvieto nella massacrante
prova del circuito Marathon.

«Posso dire che siamo ripar-
titi bene - sorride il campione
del mondo cross country - ma
anche che è sempre più diffi-
cile. Quando ti presenti alle
gare con tante maglie da di-
fendere è normale che gli av-
versari facciano la corsa su
di te, è un onore ma al tempo
stesso una responsabilità che
mi auguro di continuare a me-
ritare».

«Quello di Massa Maritti-
ma - prosegue - era l’appunta-
mento clou nella prima parte
di questa stagione. Sono feli-

ce di aver centrato un’altra
vittoria importante, anche
per scaramanzia visto che
nelle due annate precedenti
aver fatto bene alla Marem-
ma Cup è stato un buon viati-
co per il proseguo del mio per-
corso agonistico. Sono felice
anche di aver iniziato con il
piede giusto il circuito mara-
thon, al quale tengo molto».
Felice ovviamente anche pa-
tron Daniele Galluzzi: «Intan-
to dobbiamo ringraziare Ac-
qua e Sapone che ha voluto
confermare il suo rapporto di
collaborazione - afferma - poi
sono d’obbligo i complimenti
a Mirco che continua a rega-
larci grandi soddisfazioni.
Quando hai un corridore del
genere in squadra è normale
concentrarsi su di lui, ed è an-
che per questo che abbiamo
deciso di dedicarci solo alla
mountain bike in questa sta-
gione. E’ un grande uomo pri-
ma di un grande campione,
giusto che tutto il team lavori
per aiutarlo a ottenere risulta-
ti tanto importanti in Italia e
nel mondo. Anche per lui ave-
re corridori come Renzo Ve-
stri accanto può essere d’aiu-
to».

TRIONFO
L’arrivo
a braccia
alzate
del campione
del mondo
alla
Maremma
Cup
di Massa
Marittima

 

Cicloturismo. Il 15 maggio
la Granfondo della Maremma

SCARLINO. È già in calendario per il 15 maggio
la tappa maremmana del circuito toscano di ciclo-
turismo 2011 indetto da Uisp. E la tappa è quella
della Granfondo della Maremma, organizazta da
Free-Bikers Pedale follonichese: sarà la seconda
tappa del campionato toscano che prenderà il via
sabato a Pisa, dove è in programma anche la pri-
ma prova del Criterium italiano. Sono otto le com-
petizioni in programma per il circuito, che si con-
cluderà l’11 settembre con il Giro della Toscana.
Tappa di avvicinamento al 15 maggio sarà il Ma-
remma bike trophy che andrà in scena il 17 aprile
a Follonica.

 

Ciclismo. Insieme al bolognese Rezzani

La prima tappa del Trittico
nel segno di Domenichini
GROSSETO. Michele Rezzani e (foto) Massimo

Domenichini si sono imposti a braccia alzate al ter-
mine della prima tappa della quinta edizione del
Trittico d’oro Cicli Tommasini. Erano 109 i parten-
ti, che si sono dati battaglia su di un percorso pia-
neggiante, reso però molto impegnativo dal forte
vento. Organizzata dal Gas Marathon Bike, con il
patrocinio della Provincia di Grosseto e del Comu-
ne di Castiglione della Pescaia in collaborazione
con l’Udace di Grosseto, la prima tappa è andata
in scena al Bozzone di Casti-
glione. Come detto, la vitto-
ria nella prima fascia è anda-
ta al bolognese Michele Rez-
zani che, nelle fasi concitate
del finale, ha sorpreso i sette
compagni di fuga, arrivando
da solo a braccia alzate sul
traguardo. A braccia alzate è
arrivato anche il corridore
della Gas Marathon Bike,
Massimo Domenichini, che
finalmente ha riproposto
una delle sue micidiali vola-
te, che lo hanno contraddi-
stinto nelle sue 8 vittorie del-
la passata stagione. Niente
da fare per i suoi tre compa-
gni di fuga, che si sono dovu-
ti arrendere al grossetano.

Appuntamento il 23 mar-
zo, ancora un mercoledì, per
la seconda prova con partenza sempre al Bozzone
e arrivo nel centro abitato di Buriano.

Questi i primi 3 classificati di ogni categoria del-
la prima tappa: Senior - 1º Michele Rezzani, 2º Dome-
nico Passuello, 3º Andrea Nencini. Cadetti-Junior - 1º
Giacomo Carducci, 2º Francesco Chiarugi, 3º Federico
Rispoli. Veterani - 1º Massimo Domenichini, 2º Fabio
Colombini, 3º Piero Desideri. Gentlemen - 1º Dario Bal-
lati, 2º Luca Nesti, 3º Roberto Rosati. Super Gentle-
men - 1º Livio Gremigni, 2º Vincenzo Suero, 3ºDomeni-
co Inghilleri. Donne - 1º Cristina Nisi.

Guidano la classifica del Trittico, Domenichini e Rez-
zani con 35 punti ciascuno.

 
Erano in 109 al via
della gara organizzata
dal Gas Marathon


