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Passionecavallitrasporteturismo
Uno stage internazionale al maneggio di Punta Ala

◗ GROSSETO

Sembra destinata a vivere
una terza edizione la manife-
stazione Oscar dello Sport,
che l’altro giorno ha celebra-
to al Teatro degli Industri i ta-
lenti dello sport cittadino. Ne
sono convinti gli amministra-
tori, visto il crescente succes-
so dell’iniziativa e il corposo
numero di segnalazioni che
sono giunti agli uffici comu-
nali, corredate da risultati di

sicuro valore. «A Grosseto lo
sport fa sempre più rima con
festa e gioia di stare insieme –
dice il sindaco Emilio Bonifa-
zi - Per questo l'Oscar vuole
essere una festa della Grosse-
to sportiva e dei grossetani
che praticano un'attività fisi-
ca per diletto o a livello agoni-
stico».

L'Oscar dello sport, ricorda
il Comune, nasce proprio co-
me un riconoscimento che
l'amministrazione comunale

vuole tributare a chi, tra atle-
ti, allenatori e dirigenti, si è di-
stinto nell'anno con imprese
sportive e con la sua attività,
portando in alto i colori della
Maremma. Molte le risposte
di società e associazioni che
hanno voluto proporre le can-
didature. Oltre 100, quest'an-
no, i nominativi segnalati.

«Con questa manifestazio-
ne vogliamo dire grazie a
quanti si impegnano nel set-
tore sportivo, sia in prima li-

nea, sia dietro le quinte – è il
commento del vice sindaco e
assessore allo sport, Paolo
Borghi -, sotto le luci della ri-
balta e dietro alle quinte, in si-
lenzio. La nostra terra sforna
di continuo atleti e dirigenti
capaci di imprese memorabi-
li e ogni anno ne abbiamo va-
lide testiomianze. Per questo
vogliamo premiare prima di
tutto il grande lavoro che vie-
ne svolto quotidianamento
in questo settore e con esso i
traguardi di tanti giovani ta-
lentuosi che contribuiscono
a fare di Grosseto una città
dello sport e una città per lo
sport».

◗ BOLZANO

L’ultima gara del 2012 ha por-
tato un buon risultato a Stefa-
no La Rosa. Sesto posto e di-
screto risultato cronometrico
alla BoClassic di Bolzano, 10
chilometri sviluppati su un cir-
cuito di 1.250 metri nel centro
storico del capoluogo altoatesi-
no. Stessa posizione (ma qual-
che secondo in più) rispetto al-
la prestazione da lui stesso for-
nita nel 2011. L’altro giorno il
portacolori dei Carabinieri Bo-
logna - migliore degli italiani -
ha fermato il cronometro su
29’36, un anno fa su 27’17. Pri-
mo l’etiope Imane Merga
(bronzo nel 2011) con 29’13”3.

«E' andata molto bene, sono
soddisfatto della mia gara - ha
detto Stefano al sito della mani-
festazione - Mi dispiace solo
per l'ultimo giro, mi è mancato
proprio il finale. Ero rientrato
bene su Lebid, ma la mia azio-
ne è venuta meno negli ultimi
400 metri. Comunque guardo

avanti con fiducia, anche in
considerazione del cambio di
allenatore».

Cambio di allenatore? In ef-
fetti Claudio Pannozzo non se-
gue più La Rosa. Chi lo allena?
«Ancora nessuno - risponde
Stefano - Ancora non c’è nulla
di ufficiale. C’è un’idea che si
sta per concretizzare entro po-
chi giorni, entro metà gennaio.
Perché c’è da fare la program-
mazione per la nuova stagio-
ne». Ma con Pannozzo... «Con

Pannozzo ho un bellissimo
rapporto, da sempre - spiega
subito La Rosa - e spero che ri-
manga sempre tale. Non abbia-
mo litigato, non c’è alcun moti-
vo di contrasto. Anzi spero che
Claudio, che mi ha seguito dai
miei inizi, possa darmi un’oc-
chiata anche nei periodi che
trascorrerò a Grosseto per gli
allenamenti».

E dunque? «Sento di aver bi-
sogno di stimoli nuovi».

Primi appuntamenti? «Non
credo che il 6 correrò al Cam-
paccio, mentre la settimana
successiva dovrei essere in
Trentino, sempre per gare di
cross che mi portino al meglio
della forma per il periodo esti-
vo. Credo che a febbraio torne-
rò in Kenia, fra pochi giorni de-
ciderò. E questa sarà una sta-
gione impegnativa: ci sarà la
Coppa Europa, ci saranno i
Giochi del Mediterraneo, ci sa-
ranno i Mondiali in Russia, ad
agosto». Buon 2013, Stefano.
 (p.s.)

◗ GROSSETO

Sesto posto assoluto (e secon-
do di categoria) per Katarzy-
na Stankiewicz alla Natalina
2013, manifestazione podisti-
ca sulla distanza dei dieci chi-
lometri che da trenta anni si
svolge a Monterotondo roma-
no per l’organizzazione di At-
leticoUisp e che l’altro giorno
vedeva seicento partenti. La
portacolori del team Mara-
thon Bike ha bloccato il cro-
mometro su 40’17, a due mi-
nuti e poco più di distanza
dalla vincitrice, la marocchi-
na Janat Hanane (39’01), sul
traguardo posto nel campo
sportivo della cittadina lazia-
le.

Per Loriano Landi e Paolo
Giannini, anche loro tessera-
ti per il Marathon Bike, l’an-
no si è concluso con il 29º po-
sto alla 2x2 di Monteriggioni,
staffetta sulla distanza com-
plessiva di 4 km. E’ di 15’03 il
tempo complessivo dei due
podisti maremmani.

Con queste due gare, il
club del presidente Maurizio
Ciolfi ha chiuso il 2012 con la
partecipazione a 328 gare
(tra podismo e ciclismo) e
con 2.296 presenze indivi-
duali.

podismo

Stankiewicz
inevidenza
allaNatalina
di Monterotondo

◗ PUNTAALA

Alcuni mesi fa l'amore per i
cavalli ha portato una nuova
società ad investire nel ma-
neggio di Punta Ala, chiuso
da tempo. Una scommessa
che oggi possiamo dire vinta,
visto che molti ragazzi prove-
nienti da tutto il mondo han-
no partecipato ai corsi propo-
sti, per una forma di turismo
che potrebbe essere trasci-
nante per il territorio, e non
solo per chi ha la passione dei
quadrupedi.

Cristina Angeletti presiden-
te di Aics Punta Ala Cavalli
racconta questa esperienza,
che certamente troverà conti-
nuazione con l'arrivo di nuo-
vi stagisti, promuovendo il
territorio e l'equitazione a
Punta Ala: «Con l'apertura
delle scuderie tutto l'anno e
l'attività della scuola che non
si ferma mai, a metà gennaio
riprenderemo anche gli stage
di grooming. Abbiamo messo
a punto alcuni programmi

per soggiorni a Punta Ala all'
insegna dell'equitazione, che
confido di poter illustrare al
Bit di Milano (borsa interna-
zionale del turismo) a metà
febbraio. Ho molta fiducia in
Punta Ala e nelle sue enormi
potenzialità, e grande ottimi-
smo per il futuro».

In questi giorni si sta per
concludere il programma dei
primi “studenti” ospitati all'

Aics Cavalli (affiliata all'asso-
ciazione italiana cultura e
sport). Anika, 24 anni di Berli-
no, con la passione per l'equi-
tazione trasmessale dalla ma-
dre ed esperta fotografa, è ri-
masta entusiasta della pro-
pria permanenza di due me-
si: il contatto con i cavalli e le
loro abitudini, la cura costan-
te delle loro necessità, le han-
no permesso di immergersi

completamente nel loro mon-
do. Stessa cosa per Krista, 42
anni di Los Angeles, che van-
ta una grande esperienza con
i cavalli, e ha potuto nelle tre
settimane di permanenza go-
dere degli spettacoli della Ma-
remma, dello splendore del
mare invernale reso ancor
più particolare dalle passeg-
giate a cavallo. Come per Da-
vid, 24 anni di Londra, che ha
trovato nel maneggio di via
del Gualdo una dimensione
diversa dai suoi luoghi di ori-
gine, eppure così familiare
che ha deciso di rimanere a
Punta Ala rimandando la par-
tenza prestabilita.

Per la piacevole routine del
lavoro quotidiano con i caval-
li, per le persone che vivono e
lavorano al maneggio, per il
mare a qualche passo, per la
bellezza dei luoghi della Ma-
remma, David ha addirittura
deciso di rimanere a Punta
Ala almeno fino al prossimo
settembre: «Sono curioso -
racconta - di vedere Punta
Ala e il suo maneggio con la
bella stagione, sapendo già
cosa si perdono quelli che
vengono a visitarli soltanto
d'inverno».

Enrico Giovannelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

GliOscardellosportversolaterzaedizione

Borghi e Bonifazi alla cerimonia al teatro degli Industri (foto Bf)

StefanoLaRosasesto
altraguardo
dellaBoClassic2012
Il mezzofondista grossetano sta cambiando allenatore
«Con Pannozzo tutto ok, ho solo bisogno di nuovi stimoli»

Claudio Pannozzo

Stefano La Rosa per le strade di Bolzano (foto BoClassic/Mosna)

◗ GROSSETO

È di 1800 euro il ricavato del
cicloraduno della solidarietà,
organizzato dalla lega cicli-
smo Uisp in favore degli allu-
vionati di Albinia. L'occasio-
ne è servita per ricordare i ca-
duti nella tragedia, in partico-
lare Maurizio Stella, presiden-
te del Free Bikers Pedale Follo-
nichese, al quale è stato dedi-
cato un minuto di raccogli-
mento prima della partenza.

Più di 170, fra cicloturisti e
cicloamatori di tutte le federa-
zionI, provenienti da ogni par-
te della Maremma, hanno pre-
so il via alla manifestazione,
partita da piazza Rosselli toc-
cando Istia d'Ombrone, Rosel-
le, Braccagli, Il lupo, Macchia-
scandona, con arrivo in piaz-
za Dante a Grosseto, dove il
presidente della lega ciclismo
Uisp Giuseppe Malentacchi e
Alessandro Vasconi, presiden-
te del Gc Euroteam, avevano
organizzato un sostanzioso
rinfresco.

Grande soddisfazione degli
organizzatori e dei parteci-
panti, riuscita la collaborazio-
ne tra il Gc Euro Team Grosse-
to e la lega ciclismo Uisp Gros-
seto. Sono state inoltre pre-
miate le società più rappre-
sentate. Gli organizzatori han-
no poi ringraziato tutti gli
sponsor (Corsini, Simply, Lat-
te Maremma), oltre ai volonta-
ri, alla Croce Rossa di Bracca-
gni ed infine, soprattutto, tut-
ti quei ciclisti che con la loro
partecipazione hanno per-
messo di raccogliere i fondi,
che saranno versati sul conto
corrente numero
000000312069 della Banca
della Maremma.

«Forse è una goccia nel ma-
re - afferma il presidente della
Lega ciclismo Uisp Giuseppe
Malentacchi - ma la sensibili-
tà dei ciclisti grossetani, che
hanno voluto fortemente par-
tecipare in massa, è da lodare.
Per chi ha organizzato non ci
poteva essere ricompensa mi-
gliore».

sulle due ruote

IlCicloradunodellasolidarietà
haraccolto1.800euro

Da sinistra Krista , Anika e David allo stage al maneggio di Punta Ala
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