
di Massimo Galletti
◗ GROSSETO

La “The North Face Lavare-
do Ultra Trail” è riconosciuta
dagli specialisti, come la gara
più dura in Italia.

Basti pensare che si devo-
no correre 119 chilometri
con un dislivello positivo che
può raggiungere anche i
6000 metri. A questo aggiun-
giamo che si parte alle 23 e si
prosegue per tutta la notte fi-
no alle luci dell'alba del gior-
no dopo, fino all'arrivo.

Ma questo non sembra
avere spaventato più di tanto
il grossetano Guido Petrucci,
specialista nelle ultra trail,
che, accompagnato da Da-
vid Bausani e Paolo Vagaggi-
ni, si è presentato regolar-
mente al via della competi-
zione, a fianco di altri 1600 at-
leti, provenienti da ogni par-
te del mondo con l'obiettivo
di chiudere la loro fatica nel
tempo massimo consentito
delle 30 ore.

Si parte dal centro di Corti-
na. Del gruppo fa parte an-
che Massimo Cianchi, in ve-
ste di assistente in gara con il
compito di “Sherpa”, cioè di
fornire materiale logistico e il
supporto mentale indispen-
sabile in gare di questo gene-
re.

Il tracciato comprende, tra
gli altri, passaggi dal Col Gal-
lina, lago di Misurina, le Tre
Cime di Lavaredo, Passo
Giau, tutto su sentieri e stra-
de bianche. Fino a raggiunge-
re le quote massime di oltre
2200 metri. Lo scenario quel-
lo delle Dolomiti è meravi-
glioso, ma solo quello. Con-
trolli e ristori distanti più o
meno 15/20 chilometri l’uno
dall’altro. Fino al 66° chilo-
metro, Petrucci tiene un pas-
so accettabile e in poco più
di 11 ore conclude la prima
metà di gara.

Dopo il cambio dei vestiti
bagnati di sudore, un piccolo
spuntino e si riparte. Nel frat-
tempo, però, Petrucci rima-
ne solo. Vagaggini per pro-
blemi fisici manifestati già
nei giorni precedenti si fer-
ma dopo circa 30 chilometri.
Bausani invece accusa son-
no e stanchezza e all’altezza
del lago di Misurina alza ban-
diera bianca e si ritira.

L’atleta maremmano si ri-
trova così ad essere assistito
da un “Support crew” com-
posta da tre persone. La fati-
ca, comincia a farsi sentire,
ma Petrucci non molla, alter-

nando la camminata in salita
alla corsa in discesa.

Peccato che dopo il con-
trollo di Cimebanche salen-
do al Col Gallina, si trovi a
percorrere un tratto lunghis-
simo di circa 19 chilometri in
larga parte in salita ed espo-
sto al sole.

L’atleta maremmano vacil-
la e pensa di ritirarsi, ma nel

punto in cui si trova nessuno
può venire a soccorrerlo e
con tanta difficoltà si trasci-
na fino al controllo successi-
vo. Li trova la sua squadra di
supporto, che gli fa ritrovare
la forza per andare avanti.

Dal passo Giau mancano
quasi 20 chilometri all’arrivo
e due sole salite. Inizia a pio-
vere e la temperatura si ab-

bassa addirittura a circa 5° .
Petrucci non sembra ac-

corgersene visto che gradi-
sce correre con il freddo. Pas-
sate le due salite, inizia la di-
scesa. Chi conosce questa di-
sciplina sportiva sa che alla
fine è più difficile correre in
discesa che in salita visto che
le gambe non reggono più.

Ciliegina sulla torta gli ulti-

mi due chilometri sono sem-
pre in discesa e con una pen-
denza di 30/35° nel fango. Gli
atleti, o almeno quelli super-
stiti hanno difficoltà a regger-
si in piedi, nonostante i ba-
stoncini da trekking utilizzati
per lo scopo. Un ulteriore cal-
vario. Tutto questo di notte e
con la pioggia e lampada
frontale per illuminare il per-

corso.
Neanche questo riesce a

fermare a Petrucci che, con
una incredibile forza di vo-
lontà, si presenta al traguar-
do di Cortina dopo avere cor-
so per 24h,34’, chiudendo al-
la seicentesima posizione su
960 atleti superstiti dei 1600
registrati alla partenza e riti-
rati nel corso della prova.

Un’altra atleta del Marathon Bike
di Grosseto, entra
prepotentemente nel club degli
ultramaratoneti. Tiziana Galella,
avvocato, si è distinta nella
difficilissima Pistoia-Abetone di
50 chilometri corsi in salita e con
un caldo opprimente. Buono il
tempo di 6h12’07”, fatto
registrare dalla arcidossina. Tre
anni appena sulle spalle di
attività, ma già 86 gare disputate
con due maratone all'attivo:
Firenze nel 2014 la chiuse dopo
4.h16’08”, mentre a Ferrara nel
2015 si migliorò facendo fermare
il crono dopo 4h12’37”. Domenica
scorsa il grande salto tra gli
Ultramaratoneti, con vista 100
chilometri del Passatore 2017,
dove spiccano i compagni di
squadra Massimo Taliani (fresco
campione italiano nella 6 giorni
del Pantano, di un paio di

settimane orsono) e la super
collaudata Silvia Sacchini, una
delle poche donne in circolazione
ad aver corso in 30 ore ben 204
chilometri nella Nove Colli
edizione 2010. Per il Marathon
Bike nello stesso giorno, altro
“ultra” del Marathon Bike, ha

portato a termine il Trail di
Cortina (50 km), chiudendolo in 8
ore e 38 secondi, migliorandosi di
circa un’ora rispetto a un anno fa.
Nella stessa gara anche suo figlio
Tommaso, che ha tagliato il
traguardo con il tempo di 7 ore e
24 minuti. Una gara decisamente
impegnativa che necessita una
conoscenza non indifferente sia
delle distanze lunghe, sia dei
trail. Il Marathon Bike si è
distinto anche a Bolsena: Micaela
Brusa ha sfiorato il podio, con il
quarto posto assoluto femminile
per lei. E, nella stessa gara, molto
bene anche Catia Gonnnelli e
Alessandro Milone. A Sovicille,
invece, 4° posto per Massimiliano
Taliani; primo posto di categoria
per Renato Goretti; terzo posto di
categoria per Luca Nerozzi e bene
anche Paolo Giannini, Venturi e
Danilo Marianelli.

Anche Tiziana Galella entra nel club degli ultramaratoneti
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A sinistra Guido Petrucci durante i preparativi

Tiziana Galella
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◗ GROSSETO

Ha solo 12 anni ma in gara mo-
stra doti atletiche e l’esperienza
di una a professionista.

La grossetana Gaia Di Cosi-
mo, portacolori della Sbr3, s’im-
pone nel terzo triathlon “Kids
Città di Cortona”, gara naziona-
le riservata al settore giovanile e
valevole come Coppa Toscana.
Tre le fasi della gara: nuoto in
piscina sulla distanza dei 200
metri, tre chilometri di moun-
tain bike e un chilometro di cor-
sa su strada.

Gaia riusciva ad uscire dalla
vasca in seconda posizione nel-
la frazione di nuoto e durante la
prova in bici recuperava piano
piano il distacco dalla prima,

Rachele Laschi della Esseci
Nuoto, superandola e prece-
dendola nella zona cambio. Bel-
lo il finale della piccola marem-
man, che concludeva la fase
della corsa in progressione in-
fliggendo un distacco di un mi-
nuto alla seconda in classifica.
Gaia, nonostante la giovane età
ha dimostrato tutte le sue doti
tecniche, sfoderando una note-
vole grinta e tanta determina-
zione, che le hanno consentito
di conquistare la sua prima vit-
toria in carriera, dopo il 4° po-
sto ai regionali di Livorno e i
buoni piazzamenti in Coppa
Italia e agli italiani di Acqua-
thlon.

Impossibile descrivere l'emo-
zione e la soddisfazione dell’at-

leta della Sbr3 al momento del-
la premiazione quando è stata
chiamata per salire sul gradino
più alto del podio. Una risultato
che ripaga Gaia di tanti sacrifi-
ci: cinque sedute di allenamen-
to alla settimana, divise fra nuo-
to, bici e corsa. Senza dimenti-
care che si gareggia in una cate-
goria unica fra ragazzi e ragazze
con una Di Cosimo.

La Di Cosimo si è tolta anche
la soddisfazione di mettere die-
tro tanti “maschietti” , tenendo
conto che la biancorossa era
iscritta nella categoria superio-
re. Gaia si è avvicinata alla spe-
cialità del triathlon da circa due
anni. La frazione che preferisce
è quella della bici dove riesce ad
esprimere al meglio la sua con-

dizione atletica. Nella prova di
coppa Toscana, i giovani parte-
cipanti, dovevano fare i conti
anche con un terreno di gara re-
so più difficile per la mountain
bike dall'erba secca che a causa
delle alte temperature di questi
giorni, rendeva il percorso più
difficile. I tanti sali e scendi dal-
la bicicletta, mettevano in crisi
diversi giovani atleti, ma non
Gaia. Dopo il primo giro, la
grossetana, costretta ad inse-
guire l'avversaria recuperava e
poi sullo slancio la sorpassava,
senza tentennamenti. La Di Co-
simo concludeva la sua prova
dopo 28’,44”, cercando di dosa-
re le forze in una giornata resa
ancora più torrida dal caldo in-
fernale.  (m.g.)

Gaia,12anni,èlanuovareginettadeltriathlon
Si è imposta nel Kids Città di Cortona sfoderando tanta grinta e l’esperienza di una professionista

Gaia Di Cosimo

Petruccihadomatoanchel’UltraTrail
Lo specialista ha portato a termine la durissima North Face Lavaredo, 119 km da correre di notte con dislivello di 6.000 metri

◗ FOLLONICA

È in corso di svolgimento a Fol-
lonica il 2° camp scuola palla-
nuoto diretto da Leonardo Bin-
chi. Per tre settimane, ospitati
nel campeggio Il Veliero, bam-
bini provenienti da tutta la To-
scana si allenano e si divertono
imparando anche altri sport
grazie a collaborazioni preziose
con parco acquatico Aqua Villa-
ge e Pallamano Follonica.
Istruttori tutti giocatori e allena-
tori di serie A e l'appuntamento
più importante del camp è per
domani con la visita di Alessan-
dro Bovo, attuale allenatore

dell’An Brescia: Bovo è meda-
glia d’oro olimpica, mondiale
ed europea, ha vinto tutto quel-
lo che era possibile vincere e all'
interno del ristorante del Velie-
ro dalle 14,30 terrà un incontro
con allenatori e appassionati to-
scani per ascoltare la sua visio-
ne della pallanuoto prima della
parte riservata al dibattito. Un
appuntamento d’eccezione
che grazie all'accoglienza del
Veliero, del sindaco di Folloni-
ca e delle realtà coinvolte fa di-
ventare il camp una realtà con-
solidata che cercherà di cresce-
re ancora e collaborare con le
istituzioni locali.  (m.n.)

pallanuoto

CampscuolaaIlVeliero
Domanic’èl’olimpicoBovo

◗ FOLLONICA

Buon debutto per Emanuel Fo-
rieri sulla Peugeot 207 S2000. Il
pilota di Follonica è riuscito a
centrare la top ten sull’asfalto
del Rally Alta Val di Cecina sulle
strade di Castelnuovo. Assistito
da Autofficina Ulivieri e D6
scuola di pilotaggio, Forieri è
riuscito ad instaurare un buon
feeling con la vettura fin dal se-
condo giro di prove speciali, pa-
gando solo nella prima fase di
gara l'adattamento con la vettu-
ra a trazione integrale e conclu-
dendo il fine settimana agoni-
stico con il raggiungimento del-

la decima piazza assoluta. Un
risultato in linea con le uscite
del 2015. Dopo una carriera al
volante di vetture a trazione an-
teriore Forieri sembra aver tro-
vato la quadratura proprio sul
sedile della duemila aspirata
d’oltralpe; per il pilota del golfo
ed il copilota Marco Lupi una
gara che ha riservato ottimi
spunti in chiave futura. «Sono
soddisfatto sia del risultato che
della prestazione - spiega Forie-
ri - la 207 è molto competitiva e
mi sono trovato a mio agio, cre-
do che la mia programmazione
stagionale proseguirà con que-
sta vettura».  (m.n.)

rally

BuondebuttoperForieri
conlaPeugeot207S2000

■■ Trionfo del ct Grosseto negli under 14. In campo maschile Mat-
teo Da Ros ha vinto superando Mattia Giannini in semifinale e An-
drea Salvini ( 6-1, 6-0) in finale. Tra le ragazze Teresa Romagnoli ha
prevalso (6-1, 6-0) su Erica Cardelli. Giudice arbitro Francesco Nardi.

Il Ct Grosseto ha fatto piazza pulita
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