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MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE 2010 IL TIRRENOXVI GROSSETO SPORT

MARATHON BIKE. Giovanni Infante
(foto Mirco Nucci)

GROSSETO.  È stata una ma-
nifestazione indimenticabile
per tutti, perché correre tra i
palazzi di Firenze è comunque
un’emozione. Se poi si aggiun-
gono le condizioni meteorolo-
giche avverse - freddo e piog-
gia forte - ecco che il ricordo si
rafforza ancora di più. Quan-
do inoltre si corre in memoria
di un amico, come Maurizio
Baroni, uno dei protagonisti
della crescita del podismo
grossetano, recentemente
scomparso, il ricordo diventa
davvero indelebile.

Così è andata per il folto
gruppo del Marathon Bike
che si è presentato - insieme
ad altri diecimila podisti - alla

27ª edizione della Maratona di
Firenze. Nonostante la pessi-
ma giornata, che ha visto il ri-
tiro di oltre 2500 atleti, il Mara-
thon Bike, oltre ad conseguire
un importante riconoscimen-
to di squadra, ha ottenuto an-
che significativi riscontri cro-
nometrici. Ottimo infatti il
tempo fatto registrare da Gio-
vanni Infante che finalmente
è riuscito a scendere sotto il

muro delle 3 ore: 2h 57’36”.
In campo femminile il Mara-

thon Bike, ha conseguito forse
i risultati migliori, primo su
tutti quello ottenuto da Lilia-
na Cretella con 3h 38’13”, poi a
seguire Micaela Brusa in 3h
52’29”, alla sua prima marato-
na, e il 3h 58’51” di Laura Bo-
nari, che ritocca ancora il suo
primato personale. Alla sua
prima uscita sui 42,195 chilo-

metri, Daniela Mucciarelli ha
fatto fermare il cronometro
dopo 4h 21’12”. Ed infine l’ul-
tramaratoneta Silvia Sacchi-
ni, che proprio all’ultimo mo-
mento ha deciso di prendere
parte alla gara, concludeva la
maratona dopo 4h 23’33”. Sa-
brina Cherubini, con il tempo
di 4h57’51”, si migliora di 11
minuti.

Gli altri risultati: David Ber-

ti, 3h 15’48” Andrea Biagianti,
3h 46’33”, Leonardo Canuzzi,
4h 00’14”,Simone Ciucchi, 3h
13’29”, Ernesto Croci 3h
57’18”, Andrea Ferrarese, 3h
37’32”, Michele Lombardi, 4h
34’39”, Roberto Ricchi, 4h
12’48”, Massimiliano Soriani,
4h 25’00”, Mirco Vergni 3h
48’58” e Stefano Zannerini 3h
34’45”.

Purtroppo il freddo prima, e
i crampi nel finale, non hanno
permesso all’atleta di punta
del Maraton Bike, Stefano Mu-
sardo, di migliorare il proprio
personale conseguito a Buca-
rest due anni fa. Onorevole co-
munque il suo 33º posto asso-
luto con il tempo 2h 37’19.

 

Infante abbatte il muro delle tre ore
Firenze, il Marathon Bike ha corso nel ricordo di Maurizio Baroni

Tra le donne ottime prestazioni di Cretella, Brusa e Bonari

 

Il consiglio Bbc slitta di un giorno
Domani dovranno essere scelti vicepresidente e general manager
GROSSETO. E’ stato spostato di un giorno il consiglio

direttivo del Montepaschi Bbc Grosseto, in programma
domani sera alle 21. La decisione è stata presa per avere
la presenza di tutti i consiglieri, vista l’importanza degli
argomenti all’ordine del giorno. Dopo aver riconferma-
to all’unanimità Roberto Ferri alla presidenza, dovrà es-
sere scelto il vice ed il general manager.

E proprio quest’ultima cari-
ca, che dovrebbe essere affida-
ta a Beppe Retali, con Roberto
Piccioli direttore sportivo, è
fondamentale per la scelta del
nuovo allenatore.

Tramontata ormai l’ipotesi
di rivedere sulla panchina
biancorossa Ruggero Bagiale-
mani, che ha anche chiesto un
ritocco all’ingaggio dello scor-
so anno, in questi giorni si è
rafforzata la posizione di Enri-
co Vecchi, il quarantenne ma-
nager del Rosemar 2010, che

potrebbe essere affiancato da
un tutor (Vic Luciani o un al-
tro coach di esperienza?) oppu-
re prendersi già da quest’an-
no la totale responsabilità del-
la squadra.

Una decisione potrebbe già
arrivare domani sera, in mo-
do da far partire l’organizza-
zione per la stagione 2011.

Domenica scorsa a Tirrenia
(per il Bbc c’era il presidente
Ferri, accompagnato da Lucia-
no Billi dello Junior, prossi-
mo partner in franchigia) si è

parlato anche di Ibl2, annun-
ciando una stagione più lun-
ga, con una fase ad orologio
dopo la regular season.

Godo rinuncia?. Dopo Cata-
nia, che ha preso dieci giorni

per decidere, anche Godo ri-
schia di dover lasciare l’Ibl. Il
presidente Fraccari sta co-
munque correndo ai ripari:
pronte Novara e Reggio Emi-
lia (con Firenze per l’Ibl2).

RIUNIONE
Luciano Billi
e Roberto
Ferri
all’incontro
di Tirrenia

UISP/1
Corsi di canoa in piscina

Hanno preso il via i corsi di canoa or-
ganizzati dalla lega Acquaviva Uisp.
Nella prima parte l’attività viene por-
tata avanti nella piscina di via De
Barberi per garantire la massima si-
curzza. L’attività canoistica dà la pos-
sibilità di entrare in contatto con le
bellezze naturalistiche del bacino del
fiume Ombrone. Info: 0564 417756.

UISP/2
In attività la lega motori

Si è riunita per la prima volta la nuo-
va area motori del comitato provin-
ciale Uisp. Coordinati dal responsabi-
le Marco Freddiani, i nuovi dirigenti
della lega e delle varie società della
provincia, hanno parlato delle atti-
vità da portare avanti nei prossimi
mesi concordando sulla mancanza di
spazi adeguati in cui praticare moto-
cross ed enduro. Nei prossimi incon-
tri si parlerà di progetti e program-
mazione delle gare che si svolgeran-
no in Maremma. Info: 0564 417756. 

Hockey. Intanto a Follonica l’ex consigliere Pagnini si rimette a disposizione

Mariotti è l’allenatore della nazionale
FOLLONICA. Adesso c’è an-

che il crisma dell’ufficialità:
Massimo Mariotti è il nuovo
allenatore della nazionale ita-
liana di hockey su pista. La
nomina è stata ratificata dal-
l’ultimo consiglio federale
andato in scena lo scorso
weekend. Per Mariotti è la se-
conda avventura alla guida
dell’Italia dopo la parentesi
del 2004 quando venne chia-
mato, per poco più di un me-
se, ad allenare gli azzurri ri-
masti orfani dell’allora com-
missario tecnico Carlos Dan-
tas dimessosi dopo il ko nella
finale mondiale contro il Por-
togallo.

Mariotti raggiunse il secon-
do posto agli Europei di La
Roche sur Yon sconfitto sola-
mente in finale dalla Spagna,
ma venne comunque solleva-

to subito dopo dall’incarico.
Mariotti ha accettato l’offer-
ta del presidente federale fi-
no alle elezioni Fihp del 2012.

Qui Follonica. Intanto co-
mincia a muoversi qualcosa
anche a Follonica: con una

lettera aperta, Massimo Pa-
gnini, già consigliere delega-
to per l’hockey su pista fino
alle dimissioni di due anni
fa, si è dichiarato disponibile
a partecipare ad un progetto
di rilancio della disciplina e
della società, mettendo da
parte ripicche passate e con-
sentendo a tutti di dare il pro-
prio contributo, piccolo o
grande che sia. «Ho sempre
dato la mia disponibilità -
conferma Pagnini - in questi
giorni si stanno susseguendo
numerosi incontri, in alcuni
dei quali sono stati chiamato
a partecipare: vediamo quali
saranno gli sviluppi futuri,
da parte mia nessuna preclu-
sione a mettere a disposizio-
ne, se richiesto, il mio impe-
gno e la mia passione».

M.N.

COACH. Massimo Mariotti

 
PRESELEZIONI OLIMPICHE DI VELA 

Il dominio di Monina, Petri e Cutolo
MARINA DI SCARLINO. Con il terzo

week end di regate, si sono concluse al-
la Marina di Scarlino le preselezioni
olimpiche per la disciplina del match
race femminile. Le prescelte sono Cri-

stiana Monina, Ales-
sandra Petri e My-
riam Cutolo che han-
no superato nell’ordi-
ne gli equipaggi di Lo-
renza Mariani, Camil-
la Marino e Federica
Wetzl. Cristiana Moni-
na, marchigiana, ha
regatato con la folloni-
chese Alessandra Pe-
tri e con Myriam Cu-

tolo, già azzurra nella classe 470 ad
Atene 2004. Nello scorso weekend si è
gareggiato solo sabato.

Cristiana Monina ha ottenuto 9 vitto-

rie su 11 match contro la Mariani, 6 vit-
torie su 11 contro la Marino e un 11 su
11 contro la giovane Wetzl. Lorenza
Mariani (con lei Marcella Trioschi e
Chiara Forcignanò) è a 2-9 con la Moni-
na, 8-3 con la Marino e 11-0 con la We-
tzl. Camilla Marino (con Francesca
Scognamillo e Camilla de Rosa) ha ot-
tenuto un buon 5-6 con la Monina, 3-8
con la Mariani e 10-1 con la Wetzl, che
ha regatato con Marta Parladori e
Alessandra Angelini.

Le regate si sono svolte sotto la su-
pervisione del tecnico federale Rober-
to Ferrarese. Obiettivo della Monina è
ora la qualificazione dell’Italia nella
stagione 2011, che culminerà con i
Mondiali di Perth dal 3 al 18 dicembre.
Il comitato di regata è stato presieduto
da Carlo Tosi ed era composto da Ita-
lia Lisi e Alessandro Altini.


