
mountain bike

Balloni si impone su Rispoli
negli ultimissimi metri
del trofeo “Sei Bastioni”

Enrico Giovannelli

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. 
Non finisce di stupire Chia-
ra Moroni: alla manifesta-
zione denominata “Interna-
zionale  San  Marino  pro”  
che si è disputato a Padova 
fiere,  la  castiglionese  ha  
centrato nell’ennesimo po-
dio dell’anno, il terzo posto, 
nella gara dell’Ifbb pro lea-
gue. 

Chiara con il suo “bikini” 
tempestato di Swaroski, ha 
collezionato l’ennesimo po-
dio della stagione agonisti-
ca: 4 su 4. Le prime uscite 
erano state a settembre alla 
Yamamoto cup con due ga-
re, poi il trofeo il Moro, e ap-
punto il San Marino pro per 
il  circuito  internazionale  
che qualifica al professioni-
smo, con migliaia di perso-
ne che hanno assistito alle 
esibizioni.  In  totale  sulla  
passerella di Padova fiere 
in  gara  c’erano  circa  200  
atleti, mentre nella catego-
ria di Chiara erano in 10 a 

contendersi la vittoria.
Felicissima la Moroni, so-

prattutto per l’evidente cre-
scita della sua forma fisica: 
«Il mio obiettivo è diventa-
re professionista e vincere 

la Pro card (che permette 
l’ingresso nel circuito pro-
fessionale). Due anni fa – 
racconta - vidi per la prima 
volta il San Marino Pro con 
gli occhi di una ragazzina 

che aveva appena iniziato 
ad  allenarsi  seriamente,  
che ammirava questi atleti 
e sognava di poter salire un 
giorno su quel prestigioso 
palco. Oggi posso dire che 
ho completato la mia prima 
vera stagione agonistica col-
lezionando diversi trofei, e 
torno a casa con un terzo po-
sto al San Marino Pro davve-
ro splendido». 

Quello di modellare il cor-
po è un impegno costante, 
quotidiano, pieno di rinun-
ce ma la passione di Chiara 
è enorme: «So bene che per 
arrivare al massimo occor-
re tanto lavoro, e ci  sono 
tante persone che mi inse-
gnano e aiutano a partire 
da Ivan Leri che condivide 
con me questo sport e il sup-
porto dei miei genitori. Ora 
qualche mese di riposo, ri-
ponendo  il  @sycompeti-
tionsuits. Un ringraziamen-
to particolare anche agli or-
ganizzatori di @ifbbproita-
ly che mettono passione e 
impegno per allestire le ga-
re, ai servizi fotografici di 
@domotuspro.global  e  a  
@alessiafacchin_ifbbpro la 
mia adorata coach e amica, 
il suo esempio quando la vi-
di  due anni  fa  proprio  al  
San Marino Pro, mi ha por-
tato oggi  a diventare una 
“bikini” come lei». 

Per Chiara nella off sea-
son ci sarà un po’ di relax, in 
attesa degli impegni in pro-
gramma per la prossima sta-
gione: per coltivare il sogno 
e approdare tra i professio-
nisti servirà aumentare il li-
vello e non sarà certamente 
facile. —

FOLLONICA.  Inarrestabile  il  
cammino delle Under 16 del-
la  Pallavolo  Follonica,  che  
conquistano due successi con-
secutivi,  fermando  la  squa-
dra del Rosignano per 3-0 e 
poi successivamente la Palla-
volo Castefranco al tie break. 

Il secondo match è stato av-
vincente e combattuto con le 
azzurrine che passano in van-
taggio nel corso dei primi par-
ziali, mettendo subito in diffi-
coltà la squadra ospite, prima 
nella classifica del girone. Pur 
giocando contro un avversa-
rio agguerrito, le ragazze del-
la Pallavolo Follonica control-
lano la prima parte di gara. Le 
ragazze del Castelfranco rea-
giscono, aggiudicandosi il ter-

zo set per 28/26 e poi vincen-
do l’ultima frazione di gioco 
che pareggia i conti. Le atlete 
ospiti pagano caro la rincorsa 
sulle maremmane. Finite  le  
energie e nonostante le strate-
gie tentate dall’allenatore, la 
squadra avversaria non rie-
sce più a fermare i continui at-
tacchi delle padrone di casa 
che vanno avanti punto dopo 
punto vincendo il  tie  break 
per 15/9. Pallavolo Follonica 
Under 16: Sofia Barzanti, Vik-
toriya Basnyk, Giuditta Belli-
ni,  Agnese  Mecacci,  Sofia  
Omeghetti, Mia Ovcharovich 
Contu, Giorgia Panerai, Virgi-
nia Parlanti,  Giulia  Sottani,  
Sofia Vanni, Maria Radi, Chia-
ra D’Amico. – M. G. 

GROSSETO. Un nome nuovo 
per il campionato d'inverno 
mountain bike Uisp. Nuovo 
e  illustre,  perché  Alfredo  
Balloni è un nome impor-
tante per il ciclismo, princi-
palmente su strada con una 
carriera da professionista: è 
lui a vincere la seconda tap-
pa del circuito, ovvero il tro-
feo “Sei Bastioni” nel centro 
storico di Grosseto.

Il biker laziale, portacolo-
ri della Vo2 Cycling Lab, in-
gaggia  un  duello  entusia-
smante con Federico Rispo-
li , da ormai due anni padro-
ne del campionato e trionfa-
tore a Cala Violina, che si ri-
solve proprio  nelle  ultime 
curve: Balloni precede l'atle-
ta  argentarino  del  Team  
Mbm di neppure tre secon-
di. Al terzo posto, distante 
invece tre minuti, Alessan-
dro Timitilli, tesserato per 
Estra X Road, che era finito 

sul podio anche nella prima 
tappa.

Quarto posto per France-
sco Merlini, Mbm, poi Ema-
nuele Sani, Tondi Sport, Al-
do Bizzarri, Donkey Club Si-
nalunga,  Stefano  Panti,  
Estranitro  X-Road,  Mirko  
Boscagli, Tondi Sport, Ales-
sandro  Costantini,  Team  
Marathon Bike,  e  Cristian  
Forti, Tondi Sport.

Bel successo per la corsa 
ben organizzata dal Team 
Marathon Bike, che ha visto 
al via 120 atleti, compresi i 
giovani  e  le  e-bike.  Tanti  
spettatori lungo il percorso, 
per una gara che ha permes-
so anche di colorare il cuore 
della città durante le feste. 
Al termine la premiazione 
con il  presidente  dell'Avis  
comunale, Erminio Ercola-
ni, e il presidente della Uisp 
di Grosseto, Sergio Perugi-
ni. —

GROSSETO. Una festa ha chiu-
so  il  2019  del  Panathlon  
Club Grosseto diretto da Ar-
mando Fommei. Nella con-
sueta cornice dell’hotel Gran-
duca di Grosseto, oltre set-
tanta i partecipanti tra soci, 
familiari e ospiti del club. Per 
il presidente Armando Fom-
mei, che è in sella alla guida 
del club già da sei anni, e che 
essendo a fine mandato (in 
questo mese si voterà per il 
rinnovo delle cariche dirigen-
ziali) non sarà riconfermato 
in quanto ha già svolto il pe-
riodo massimo dell’incarico, 
è stata anche l’occasione per 
fare il bilancio delle attività 
svolte in quest’ultimo anno. 
«Sono presidente - ha detto 
Fommei - da sei anni, e ogni 
anno che passa, per me è sem-
pre speciale. Con il consiglio 
direttivo, durante il 2019 ab-
biamo messo in campo molte 
iniziative. Anche se la nostra 
attività di panatleti è princi-
palmente quella di promuo-
vere e far conoscere tutte le 
discipline  sportive,  anche  
quest’anno  ci  siamo  impe-
gnati in altri settori, come ad 
esempio in quello della soli-
darietà  e  aiuto  del  prossi-
mo».

«A livello sportivo, - conti-
nua  –  abbiamo  toccato  il  

clou, quando lo scorso mese 
di settembre abbiamo invita-
to  l’arbitro  internazionale  
Massimiliano Irrati a Gros-
seto, un esperto del Var, l’ulti-
ma tecnologia usata nel cam-
pionato di calcio di serie A. 
Poi i nostri Premi Panathlon 
dello scorso mese di novem-
bre. Un appuntamento mol-
to importante, in quanto as-
segna riconoscimenti ai no-
stri atleti maremmani che si 
sono distinti nelle più svaria-
te  discipline  sportive.  Poi,  
non ultimo, l’impegno del no-
stro club in aiuto al prossi-
mo.  Quest’anno  abbiamo  
scelto di aiutare le persone bi-
sognose, donando delle der-
rate alimentari al Banco ali-
mentare di Grosseto. Un ge-
sto, - conclude – molto impor-
tante e significativo da parte 
di tutto il club». —

GROSSETO. Dopo una stagio-
ne davvero eccellente fatta 
di  oltre  50  manifestazioni  
(54 per la precisione), il Ma-
rathon Bike a braccetto con 
l’Avis e Uisp e Comune e Pro-
vincia di Grosseto ha ripro-
posto la “Maremmata” giun-
ta alla quinta edizione. 

Ancora quindi  un Capo-
danno di corsa, come da tre 
anni in ricordo di Domenico 
Picciocchi,  figura  storia  di  
Marina  di  Grosseto.  Una  
camminata ludico motoria 

di chilometri 12 aperta a tut-
ti, che è partita dalla chiesa 
di Marina di Grosseto alle 
ore 10.45, per terminare al-
le gradinate del velodromo 
di Grosseto. Un’ottantina i 
pettorali consegnati ai parte-
cipanti, in una giornata dav-
vero bella che ha reso la ma-
nifestazione ancora più gra-
devole.  In  diversi  hanno  
compiuto  l’intero  tragitto  
camminando, altri marcian-
do e ovviamente i più corren-
do. Alla fine un buffet per 

tutti offerto dagli organizza-
tori. Non ci sono stati né vin-
citori né vinti, come ovvia-
mente era nello spirito della 
manifestazione. Solo per la 

cronaca i primi ad arrivare 
al traguardo sono stati Mas-
similiano Taliani tra gli uo-
mini e Cristina Gamberi tra 
le donne. —

podismo

Da Marina al velodromo,
in ottanta alla Maremmata

Chiara Moroni a San Marino

body building

Moroni: «Il mio obiettivo?
Diventare professionista»
La culturista castiglionese si è piazzata al terzo posto
nella gara internazionale dell’Ifbb league a San Marino

La formazione Under 16 della Pallavolo Follonica

volley 

Le Under 16 Follonica
prima fermano
il Rosignano (3-0)
e poi il Castelfranco

Balloni davanti a Rispoli nella foto di Roberto Malarby

Il presidente Fommei

un anno di attività

Panathlon, non solo sport
Il club è andato in aiuto
del Banco alimentare

Tutti in posa sul sagrato della chiesa prima della partenza
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