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TUTTO CICLISMO

Ballan è la stella del 2º Giro della Provincia
La corsa a tappe in programma dal 13 al 15 febbraio pensa già ad allargarsi

GROSSETO. Ci sarà anche il cam-
pione del mondo, Alessandro Bal-
lan, ai nastri di partenza del 2º Gi-
ro ciclistico della provincia di
Grosseto-Trofeo Collemassari, in
programma dal 13 al 15 febbraio.
La prima corsa a tappe italiana del-
la stagione 2009, organizzata dal
Gs Emilia, è stata confermata nel
calendario internazionale, con le
sue tre giornate, che coinvolgeran-

no otto comuni maremmani, e tut-
to lascia prevedere un grande suc-
cesso, dopo quello fatto registrare
dall’edizione 2008, vinta da Pippo
Pozzato. 184 i ciclisti al via della
“Tre giorni”, in rappresentana di
22 squadre professionisti. Oltre al-
l’iridato Ballan al via anche altre
stelle come Garzelli, Bennati, Ga-
sparotto, Petacchi, Visconti, Di Lu-
ca, Evans e Astarloa.

L’evento è stato illustrato ie-
ri al teatro degli Industri da Re-
nato Di Rocco, presidente na-
zionale Fci; Adriano Amici del
Gs Emilia, l’anima della mani-
festazione; Secondo Benedetti,
presidente provinciale Fci;
Giancarlo Farnetani, assesso-
re provinciale allo sport; Emi-
lio Bonifazi, sindaco di Grosse-
to; Sergio Andreucci della Ca-
mera di commercio e Claudio
Tipa della Collemassari.

Adriano Amici, nel presenta-
re il Giro della provincia di
Grosseto ha tirato una freccia-
tina al presidente Di Rocco,
per vedere se già dal 2010 l’e-
vento può passare a cinque-sei
tappe. Ed il fatto che ci si stia
pensando è già positivo. Rispet-
to alla prima edizione il percor-
so si presenta più impegnativo
ed anche questo ha favorito la
presenza di campioni, intenzio-
nati a disputare una stagione
da protagonisti.

«E’ motivo di orgoglio - ha
detto il sindaco - per tutti noi
ospitare una manifestazione
prestigiosa come il Giro della
Provincia di Grosseto-Trofeo
Collemassari. E’ questo un ap-
puntamento di grande rilievo

per tutti gli appassionati di ci-
clismo e non solo. Un evento
che richiamerà numerosi atle-
ti professionisti e un vasto pub-
blico, oltre a vedere puntata
sulla città l’attenzione della
stampa nazionale. Sarà un’oc-
casione per far veicolare le bel-
lezze paesaggistiche, naturali e
culturali della Maremma ben
al di fuori dei confini del no-
stro territorio».

I 184 corridori si ritroveran-
no venerdì 13 febbraio in
piazza Dante, per la punzonatu-
ra, mentre alle 11,30 è prevista
la partenza della prima tappa,
la “Grosseto-Grosseto” di 178
chilometri che attraverserà
Montiano, Magliano, Pereta,
Scansano (dove è stato fissato
il Gran Premio della monta-
gna), Roselle e Marina di Gros-
seto. Sabato 14 febbraio la ca-
rovana (che comprende 20 staf-
fette della polizia e 18 tecniche)

si trasferirà sul Monte Amiata,
per la tappa “Santa Fiora-Orbe-
tello” di 212,600 chilometri. Si
toccheranno Arcidosso, Castel-
delpiano, Monticello, Cinigia-
no, Poggi del Sasso, Colle Mas-
sari, prima della discesa verso
Santa Liberata ed Orbetello.

L’ultimo atto del Giro è pre-
visto per domenica 15 feb-
braio con la “Castiglione della
Pescaia-Massa Marittima” di
145,800 km., che toccherà an-
che Roccastrada (Gp della
montagna a 479 metri), Sasso-
fortino, Roccatederighi, Ribol-
la e Valpiana, prima di tre giri
intorno alla città del balestro.

Il Giro sarà preceduto giove-
dì 12 febbraio da un conve-
gno nella Camera di commer-
cio sui principi dell’allenamen-
to moderno per l’attività ama-
toriale e professionista. Inter-

verranno i direttori sportivi ed
i medici sportivi, a cominciare
dal grossetano Daniele Tarsi.

In scaletta anche iniziative
che coinvolgeranno i bambini
delle scuole, che hanno aderito
a Sport Amico e a Pinocchio in
bici ed una davvero lodevole.
Prima di ogni arrivo ci sarà
una esibizione di un chilome-
tro di tandem con a bordo un
professionista o ex ed un non
vedente. Verrà assegnata una
maglia simbolica a chi avrà im-
piegato il minor tempo.

Maurizio Caldarelli

EVENTO.

L’assessore
provinciale
Farnetani
sul palco
del teatro
degli
Industri
con il
presidente
nazionale
Federciclismo
Di Rocco
e Claudio
Tipa

FEDERAZIONE

Benedetti
confermato
presidente

GROSSETO. Con
l’unanimità dei consensi tra
le dodici società provinciali
affiliate, Secondo Benedetti è
stato confermato alla guida
del comitato provinciale della
Federciclismo per il
quadriennio 2009-2012. Il
consiglio direttivo risulta
così composto: Enrico
Grimani (settore giovanile,
strada, ciclismo e scuola);
Piero Gobbini (sicurezza,
formazione, piste ciclabili,
cicloturismo); Maurizio Mori
(segreteria, tesseramento,
rapporti con gli enti di
promozione sportiva).
Collaboratore esterno del
Comitato è stato nominato
Simone Gorelli (coordinatore
provinciale del fuoristrada e
maestri di Mtb, nonché
responsabile delle guide
cicloturistiche della
Federciclismo nella nostra
provincia).

La risposta delle urne è
stata unanime per tutte le
cariche.

«La Federciclismo nella
nostra provincia - dice
Secondo Benedetti - ha
mantenuto i suoi ottimi
livelli di credibilità negli
appassionati delle due ruote.
Mi piacerebbe che ci fosse
una più chiara e trasparente
collaborazione con gli enti di
promozione sportiva della
provincia, senza creare
conflitti riguardanti in
particolare i tesseramenti e
apre logicamente le porte di
questo particolare settore a
tutti coloro che vogliano far
parte della famiglia della
Federciclismo. Sono e siamo
a disposizione per tutti i
chiarimenti e delucidazioni
che interessano.

Benedetti ha anche
anticipato le linee guida del
quadriennio: «Stimoleremo e
miglioreremo l’attività
giovanile ed una particolare
attenzione sarà rivolta sulla
base, nel rispetto della
sicurezza, dei mezzi, delle
strutture nell’organizzazione
delle manifestazioni
ciclistiche».

MOUNTAIN BIKE

Con la vittoria
a Montioni

Durante il primo giro han-
no provato subito ad allunga-
re Nencini del Monte Angen-
tario Manila Team Bike e Di-
gilio della Ss Grosseto che
prendevano circa 100 metri di
vantaggio su Zinali del Team
Bike Perin e il terzetto compo-
sto dalla coppia del Free Bi-
kers Stella Fabianelli e Rinal-
dini della Ss Grosseto.

Nel corso del secondo giro
allungo deciso di Nencini,
che si portava così al coman-
do con circa 30 secondi di van-
taggio su Digilio, nel frattem-
po raggiunto da Zinali, men-
tre Fabianelli Stella e Rinaldi-

ni perdevano leggermente
contatto. Nel corso del terzo
giro la coppia Digilio Zinali
raggiunge Nencini, formando
così un terzetto al comando,
mentre alle loro spalle Fabia-
nelli allungava sugli altri e
nelle retrovie si lottava per la

vittoria nelle rispettive cate-
gorie. Al giro successivo Nen-
cini effettua l’allungo decisi-
vo mentre Zinali stacca a sua
volta Digilio.

All’arrivo Nencini si pre-
sentava così in solitaria pre-
cedendo Zinali, che si aggiudi-

cava la categoria A3 e Digilio
che completa il podio di gior-
nata vincendo la categoria
A1. Seguivano gli arrivi degli
altri atleti con Giorgi del-
l’Mtb Club Cecina che si ag-
giudicava la categoria A4, Ca-
porali dell’Asd Max Lelli quel-

la A5 e D’Alò del Monte Ar-
gentario Manila Team Bike
quella dei Giovani, mentre la
prima donna a tagliare il tra-
guardo era Oriana Goretti
della SS Grosseto.

Al termine della manifesta-
zione si sono svolte le premia-
zioni finali del campionato
d’inverno con la consegna del-
le targhe ricordo offerte dal
Consorzio Agricolo Forestale
delle Bandite di Scarlino.

La classifica a squadre è
stata vinta dal Free Bikers Pe-
dale Follonichese che ha pre-
ceduto nell’ordine il Team Bi-
ke Perin e la Ss Grosseto.

Terzo sigillo di Nencini
Si aggiudica il campionato invernale Uisp

SENZA

RIVALI.

Andrea
Nencini
arriva
a braccia
alzate

SCARLINO. Nencini fa tris e vince ancora
nel campionato d’inverno di mountain bi-
ke Uisp. Il portacolori del Gc Argentario
ha conquistato nel parco di Montioni la
terza affermazione su quattro tappe. L’ul-
tima prova del Trofeo delle Bandite di
Scarlino si svolgeva su un circuito di 4,7
chilometri da ripetersi per cinque volte.
Un tiepido sole ha accolto i 30 atleti al via.

ATLETICA LEGGERA

Magali sfiora il podio nell’esordio tra gli Juniores
A Policiano bene anche Pennacchini sui 4 km, quinta la staffetta femminile Cadette

FIRENZE. Giornata sfortuna-
ta per la grande attesa Camilla
Meciani, bloccata prima della
partenza per un fastidioso pro-
blema alla gamba proprio del-
l’ultimo minuto. Buoni gli altri
esordi per i portacolori dell’A-
tletica Grosseto Banca della
Maremma. Promettenti i tem-
pi di Leonardo Pessina, in gra-
do di concludere i 60mt in 7”73,
di Francesco Bartolini (8”00) e
Kevin Guerrini (8”12). Autrice
di un ottimo risultato, invece,
l’altra atleta, Agnese Balestrac-
ci, che nei 60hs ha conquistato
una medaglia di bronzo, termi-
nando il percorso in 10”98.

A Policiano nonostante il ter-
reno reso pesante e scivoloso
dalla pioggia esordisce ottima-
mente nella 6km juniores Fran-
cesco Magali (Atletica Grosse-
to Banca della Maremma). Nel-
la seconda giornata di gare va-
levoli per i Cds assoluti di cor-
sa campestre e staffette
3x1000mt - categoria promozio-
nale, il giovane corridore alle-
nato da Claudio Pannozzo ha
perso in volata la chance di
conquista del terzo posto, fi-
nendo comunque buon quarto.
Nella 4 km allievi, invece, si è
distinto Guido Pennacchini, ot-
tavo al traguardo, con ancora

notevoli possibilità di migliora-
mento nelle gambe, mentre
Massimiliano Centofante, an-
ch’egli al debutto in questa di-
stanza, si è classificato 37º. Per
la squadra femminile ci ha pen-
sato Sofia Demasi a tenere alto
il nome di Grosseto, giungendo
20ª nella 3 km e portando a ter-
mine una prova di apprezzabi-
le carattere; 34ª la compagna di
reparto Emma Lucherini. Non
è potuta partire, causa un’on-
data di influenza che ha deci-

mato il plotone maschile, la
staffetta under16, mentre si è
egregiamente fatta valere quel-
la femminile, al termine quin-
ta, composta dalle cadette ma-
remmane Martina Bottacci
(Castiglione), Valentina Meola
e Giulia Dimarte (di rilievo l’as-
senza della punta di diamante
Caterina Brilli). Noni i ragazzi
grazie alle prestazioni di Mar-
co Scantamburlo e degli esor-
dienti Andrea Parenti e Dario
Germani; dodicesime le under

14 Giada Scantamburlo, Gine-
vra Ronchese e Noemi Acam-
pa. La categoria promozionale
sarà di nuovo chiamata a ga-
reggiare per i Campionati re-
gionali di società di corsa cam-
pestre, di scena il 15 febbraio a
Lucca.

A Livorno nemmeno un forte
mal di schiena riesce a ferma-
re il martellista Mario Baldoni
(Ss Trionfo Ligure), che con la
notevole misura di 58,28 mt di-
mostra di avere le capacità, in
condizione ottimale, per poter
fare terra bruciata dietro a sé:
nonostante il noioso handicap
che lo tormenta oramai da tem-
po, il giovane lanciatore termi-
na la gara quarto assoluto e se-
condo tra le promesse. Un po’
di nervosismo e tensione di
troppo, invece, per il talento Ze-
nel Smoqi (Atletica Grosseto
Banca della Maremma), che al-
l’esordio con il giavellotto più
pesante non riesce a centrare
il primo posto e deve “accon-
tentarsi” della seconda posizio-
ne: 40.52 mt la distanza rag-
giunta dall’attrezzo, a poco me-
no di sei metri dal minimo (46
mt) per la qualificazione ai
Campionati italiani di catego-
ria, che cercherà di conquista-
re il 7 febbraio a Tarquinia.

Marcia. Vanessa vince i 2 km
ROSIGNANO. Nella Gran fondo di Rosignano di marcia Ro-

berto De Rosa (che in realtà corre per l’Atletica Virtus Luc-
ca) riduce di quasi due minuti il proprio personale, passando
da 1h 42”53 a 1h 41”10. Impegnato nella 35 km della gara asso-
luti, il giovane corridore ha effettuato un test sui 20km, con
il rammarico della squalifica a soli 150 mt proprio dal passag-
gio di quella misura. Nella gara promozionale dei 2 km ragaz-
ze, invece, bella vittoria per Vanessa Romeo (Atletica Grosse-
to Banca della Maremma) con il tempo di 11’37”; bianco-ros-
so anche il terzo gradino del podio, conquistato da Claudia
De Cesaris (12’34”), che ha staccato di pochissimi secondi l’al-
tra compagna di squadra, Allegra Patterlini (12’41”), alla fine
quarta. Una dimostrazione di grandi doti per le ragazze, che
il 22 febbraio correranno a Grosseto i Campionati regionali a
squadre di marcia su strada.

Montedori è tornato al Gas Marathon
GROSSETO. È tornato a casa Giuliano Montedori. Il cicli-

sta si è nuovamente tesserato con il Gas Marathon Bike di
Grosseto, società di cui era stato fra i fondatori nel 2005.
Montedori vanta all’attivo oltre 170 successi assoluti in car-
riera e 4 campionati italiani interforze vinti. Un palmares
invidiabile, che il forte Giuliano punta a incrementare in
termini numerici e di qualità. A rafforzare la squadra del
presidente Maurizio Ciolfi, che quest’anno dovrà fare a me-
no di Andrea Zinali e Franco Bensi passati al team Perin, ci
saranno anche Andrea Bassi (nella foto a destra con Monte-
dori), forte passista, ma capace di dire la sua su tutti i fron-
ti, Raul Bonciani e Gianfranco Zotti. Due le donne che en-
treranno a far parte del gruppo: si tratta Cristina Nisi e Lu-
na Bolici che andranno a far compagnia alla “veterana” Ma-
nuela Bandaccheri. Sono in totale oltre 130, tra podismo, ci-
clismo e settore triathlon e duathlon, gli iscritti al sodali-
zio. Mentre per i podisti del Gas Marathon Team la stagio-
ne è già iniziata - e con risultati soddisfacenti - per i ciclisti
il primo appuntamento della stagione è fissato per domeni-
ca mattina a Grosseto dove si correrà il 16º Giro della Ma-
remma organizzato dalla Uisp.


