
◗ FOLLONICA

Qualche giorno di riposo ci vo-
leva, a Banca Cras. Dopo le ul-
time intense settimane, che
hanno portato i successi negli
scontri diretti contro Giovinaz-
zo e Matera, gli azzurri stanno
ricaricando le batterie in vista
del prossimo, delicato impe-
gno di Prato, sfruttando la so-
sta concessa dal raduno della
nazionale italiana. Polverini e
soci torneranno in campo mar-
tedì prossimo 12 marzo, fino
ad allora spazio prima al ripo-
so e poi ai richiami atletici.

«Qualche giorno di pausa ci

voleva – conferma il tecnico az-
zurro - adesso stiamo ripren-
dendo sia curando la parte fisi-
ca che quella tattica perché da
qui a fine campionato ci sarà
bisogno di tutti, anche dei gio-
vani e voglio che siano integra-
ti al 100% nei meccanismi di
squadra. Già contro il Matera i
ragazzi hanno giocato una
grande partita: senza Marco
Pagnini (che ha saltato la na-
zionale per i postumi dell’in-
fortunio alla spalla patito con-
tro il Bassano, ndc) hanno di-
mostrato di saper sopperire al-
le assenze importanti, sono
stati concentrati e carichi più

del solito, prendendosi le loro
responsabilità senza accampa-
re scuse. Di questo sono con-
tento: è un atteggiamento che
potrà darci ulteriore fiducia».

Dopo la 17ª giornata la clas-
sifica si è ulteriormente accor-
ciata, così gli scontri diretti da
qui a fine stagione varranno
ancora di più. «Dobbiamo ini-
ziare a fare i calcoli – continua
Polverini – adesso dovremo
stare attenti anche al singolo
gol perché in caso di arrivo a
pari punti e pari vittorie negli
scontri diretti varrà proprio la
differenza reti. La partita di
Prato potrebbe essere la svolta

per cercare di puntare a qual-
cosa in più della salvezza, i ca-
lendari delle nostre avversarie
non sono infatti così facili».

Nei giorni di pausa della A1
la nazionale ha chiamato il pri-
mo gruppo di azzurrabili fra i
quali è rientrato anche Davide
Banini, una chiamata che con-
ferma il buon lavoro sui giova-
ni della società. «L’idea è quel-
la di tirar fuori ogni anno alme-
no un giocatore in grado di af-
facciarsi in prima squadra, lo
scorso anno è successo con
Stefano Paghi e quest’anno è
toccato a Banini, che sta facen-
do una stagione piena di sacri-
fici giocando in 3 campionati
diversi, segno che il lavoro e la
costanza pagano. Nelle ultime
stagioni inoltre la società sta
riuscendo a dare seguito all’ot-
timo lavoro nelle giovanili: pri-
ma forse mancava il salto di
qualità, adesso invece i ragazzi
continuano a crescere. Certo,
le difficoltà ci sono ancora, per
molti di loro siamo sempre al
primo o al secondo anno in A1,
però i risultati stanno arrivan-
do e la società credo possa es-
sere soddisfatta di come sta
andando avanti il progetto».

 Michele Nannini

BancaCrasriposa
pensandoalPrato
Hockey, la squadra di Polverini tornerà in campo il 12 marzo
«La classifica è corta, d’ora in poi attenti alla differenza reti»

◗ GROSSETO

Come era successo a Chiancia-
no Terme l’altra domenica, an-
cora un titolo regionale e un
terzo posto, per il Marathon
Bike.

A conseguirli questa volta
sono stati Stefano Musardo e
Michela Brusa, rispettivamen-
te primo e terzo alla mezza ma-
ratona di Fucecchio.

Se come detto due settima-
ne fa a Chianciano a salire sul
podio furono Massimiliano Ta-
liani e Claudio Tondini, dome-
nica mattina è stata la volta dei
due tra i più rappresentativi at-
leti del Marathon Bike. L’avie-
re del 4˚ Stormo di Grosseto,
infatti ha conseguito il titolo
nonostante dei problemi fisici
insorti nel finale di gara, ma
comunque in grado di fargli
fermare il cronometro dopo
1h11’58” .

Niente male malgrado tutto.
Bene anche la prova di Micae-
la Brusa, in forse fino all’ulti-
mo, causa un po’ di febbre,

che con un 1h35’42”, è riuscita
a salire sul terzo gradino del
podio.

Ma domenica è stata anche
la giornata della regina della
mezze maratone italiane, la
Roma –Ostia, tradizionale ap-
puntamento di inizio stagio-
ne, anche quest’anno ha visto

alla partenza una ventina di at-
leti del Marathon Bike, questi i
risultati: Il più veloce della
compagine è stato Michele
Checcacci 1h18’40”, a seguire
David Berti 1h21’11”, Mirko
Boscagli 1h25’05”, Gabriele
Franza 1h32’11”, Dario Bul-
gherini 1h32’12”, Luigi Cheli

1h33’36”, Simone Ronchini
1h35’48”, Walter Crocetti
1h36’05”, Renato Goretti
1h42’18”, Manuel Marraccini
1h45’20”, Paolo Giannini
1h46’25”, Riccardo Checcacci
1h46’43”, Guido Marini
1h50’18”,Vinicio Nardelli
2h05”46”. Tra le donne la sor-
presa è sta Valentina Spano
1h40’22, che abbatte notevol-
mente il suo personale. Deci-
samente bene anche Zuleima
Cioffi 1h43’22” alla sua prima
prova, poi a seguire Cristina
Betti 1h52’39”, Sabrina Cheru-
bini 2h00’10”, Valentina Marti-
nes 2h02”32”, Gaia Rum
2h07’58.

Nel Monte Serra, invece, si è
svolta la “scalata” di 9 chilome-
tri e 266 metri con un dislivello
superiore ai 600 metri. Per il
Marathon bike: 5˚ della catego-
ria Amatori donne Deborah
Santini con 59’27”; 3˚ della ca-
tegoria Argento uomini Mauro
Bernini con 54’09”; e tra i Vete-
rani uomini eccellente il 14˚
posto di Andrea Tanganelli
con 57’23”. E per finire alla
“Strasimeno” erano presenti a
rappresentare i colori della
squadra Grossetana, Massimi-
liano Taliani e Luciano Annec-
chini, che hanno ben figurato
nelle rispettive categorie.

marathon bike

Titoloregionale perStefano Musardo
L’aviere vince malgrado i problemi fisici. Terza Micaela Brusa

Migliaia di visitatori e tanto
spettacolo al Florence Bike
Festival, la kermesse riservata alle
due ruote andata in scena alla
Fortezza da Basso di Firenze.
Particolarmente apprezzate dai
visitatori le piste pumptrack e
dirtjump allestite
dall'associazione sportiva
“Bandite Trail Area” di Castiglione
della Pescaia. Le piste hanno
ospitato le esibizioni di due team di
caratura mondiale, lo “Scott

Voltage Team” coordinato dal campione tedesco Timo Pritzel, fondatore
della squadra ed ex atleta Scott, ed il gruppo composto da altri due rider
di spicco del panorama dirt italiano come Diego Cavarzesi e Filippo
Proserpio coordinati da Jack Bisi. Pubblico ed invitati hanno gradito le
esibizioni, sia per il livello agonistico-sportivo dell'appuntamento che
per il grande spettacolo che i rider hanno regalato nelle due giornate di
salti. A riprova di questa riuscita la presenza del pubblico, nonostante il
vento. I rider si sono e rifatti nelle sessioni del sabato pomeriggio e di
domenica quando il sole quasi primaverile e la calorosa presenza del
pubblico fiorentino hanno ben celebrato l'evento. Prossimo
appuntamento per gli appassionati della bicicletta e dell’enduro il 18 e
19 maggio a Punta Ala nella sede della Bandite Trail Area, l'associazione
sportiva all'interno del PuntAla Camping Resort, location scelta come
sede della tappa di esordio della World Cup di Enduro.  (m.n.)

Il talentino azzurro Davide Banini (Foto Giorgio)

◗ FOLLONICA

Prosegue il cammino di prepa-
razione ed avvicinamento agli
appuntamenti più importanti
della stagione per i giovani veli-
sti del Gruppo Vela Lni Folloni-
ca nelle categorie Laser ed Opti-
mist.

Fra gli Optimist il giovane
Umberto J. Varbaro, atleta di
punta del gruppo allenato da Si-
mone Gesi, dopo l'ottimo risul-
tato nella regata Internazionale
di Palamos, nella quale è arriva-
ta per lui la vittoria nella classifi-
ca a squadre con la Spagna pro-
prio davanti all'Italia ed il vente-
simo posto nella classifica indi-
viduale su 452 partecipanti, è
stato convocato dalla Federazio-
ne ed ha partecipato al raduno
del gruppo agonistico naziona-
le Optmist. Nei prossimi giorni
Umberto ed altri tre atleti del

Gruppo Vela assieme a Simone
Gesi saranno a Porto Rotondo
per la prima della serie delle Re-
gate Interzonali della classe.
Nella classe Laser, invece, dopo
l'annullamento della prova di
Livorno per assenza di vento è
andata in scena la selezione zo-
nale al Lago Trasimeno. Tempo
bello, ma vento leggerissimo di
5 nodi massimo e molto variabi-
le, come tradizione della loca-
tion: nella categoria Laser 4.7 è
arrivato il 2˚ posto di Fillippo
Frassinetti, al secondo podio
nelle prime tre regate portate a
termine dopo il passaggio dagli
Optimist; 3˚ posto per Marco
Ghigi, entrambi fisicamente po-
co adatti a queste condizioni di
vento. Nella categoria Laser Ra-
dial 3˚ posto di Edoardo Borgia,
al rientro dopo un lungo perio-
do di assenza dai campi di gara
per motivi di studio.  (m.n.)

gruppo vela lni follonica

Optimist,UmbertoJ.Varbaro
alradunoagonisticonazionale

◗ GROSSETO

La Danesi Nettuno potrebbe
diventare una colonia grosse-
tana. L’ex manager del Bbc
Ruggero Bagialemani ha già a
disposizione il lanciatore Ric-
cardo De Santis, il terza base
Andrea Sgnaolin e il lanciatore
Giovanni D’Amico e nei prossi-
mi giorni potrebbe definire
l’ingaggio di Andrea De Santis.
Il trentenne esterno ex Bbc e
Grosseto Baseball (292 di me-
dia nell’Ibl 2012) è rimasto a
piedi dopo la rinuncia del Bsc
Arezzo alla serie A federale e il
Nettuno, che ha perso Retrosi
(passato al Godo) si è precipi-
tato a mettersi in contatto, tra-
mite il fratello Riccardo, con il
giocatore.

Il Nettuno, dopo l’ufficializ-
zione di Victor Mendez e Ben
Harrison, ha ripreso Marco Co-
stantini dall’Urbe Roma.

baseball

DanesiNettuno
vicinaaprendere
AndreaDeSantis

Stefano Musardo Michela Brusa ◗ SANTA FIORA

Grande successo per il 1º Tro-
feo di sci Enel Green Power
che si è svolto sul Monte Amia-
ta, pista Crocicchio-Dedo, con
una gara di slalom gigante ri-
servata alle categorie maschili
e femminili di superbaby
2005-2006, baby 2003-2004,
cuccioli 2001-2002, ragazzi

1999-2000, allievi 1997-1996,
giovani 1992-1996, seniores
1991. Sessanta gli atleti iscritti
alla manifestazione, organiz-
zata dallo Sci Club S.Fiora con
Enel Green Power. Ad aggiudi-
carsi il trofeo è stato lo Sci Club
Santa Fiora con 637 punti, se-
guito dallo Scoiattolo di Gros-
seto con 235 punti e dallo Sci
Club Arcidosso con 144 punti.

enel green power

Slalomgiganteal1˚trofeodisci
SantaFioradominalaclassifica

La squadra di Santa Fiora

Successo per il Florence Bike Festival
e per le piste “Bandite Trail” di Castiglione

◗ PORTO S.STEFANO

Rispoli d’argento ai campionati
regionali di mezza maratona di
Fucecchio. Buoni risultati an-
che per Palermo, Della Santina
e Rossi. Buone prestazioni per i
quattro runners del G,S, Reale
Stato dei Presidi, che hanno
preso il via domenica 3 marzo
all’8ª mezza maratona Uisp cit-
tà di Fucecchio. 700 i parteci-
panti. Per i colori gialloverdi in
evidenza il triatleta Rispoli. Con
il tempo di 1.19.44 che gli è val-
so il secondo gradino del podio,
nella A-seniores e il 25º assolu-
to. L’altro triathleta, Francesco
Giuseppe Palermo, ha spuntato
il tempo di 1.23.59. Risultati di
spessore anche per Gino della
Santina e Valeria Rossi che ha
corso la distanza in 2.01.07, un
tempo che le hanno ottenuto la
62ª posizione in campo femmi-
nile e la 22ª tra i veterani.  (r.w.)

podismo

Mezzamaratona,
Rispolièargento
aFucecchio
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