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Sabato
14 Febbraio 2009 IL TIRRENOXVI Sport / Grosseto

CICLISMO PROF
IL GIRO DELLA PROVINCIA

GROSSETO. E’ di Daniele Bennati il primo
acuto del Giro della provincia di Grosseto.
Il ciclista aretino della Liquigas, che ha bis-
sato il successo ottenuto giorni fa a Majorca
in Spagna, ha superato allo sprint a braccia
alzate il russo Galimzyanov (Team Katu-
sha) e l’esordiente Merlo (Barloworld).

L’arrivo della tappa inaugu-
rale “Grosseto-Grosseto” in
viale della Repubblica, ha vi-
sto una settantina di corridori
contendersi la maglia di leader
della classifica in volata, dopo
un tentativo di quattro corrido-
ri (Novembrini, Brutt, Camus-
sa e Niemiec)
dopo 17 chilo-
metri prima
del gran pre-
mio della
montagna a
Scansano (è
passato pri-
mo Niemec),
ripresi duran-
te l’ultimo gi-
ro del circui-
to Grosse-
to-Marina-Ca-
stiglione, dopo aver accumula-
to un vantaggio fino a 6’18”. «I
miei compagni hanno lavorato
bene - esulta il vincitore - e mi
hanno aiutato a spuntarla. E’
un buon inizio di stagione an-
che se il mio obiettivo è andare
forte dalla Tirreno-Adriatico.
Punto alla Milano-Sanremo e
ad una corsa dal grande fasci-
no come la Eroica, che si corre
nelle colline senesi». Ad ap-
plaudire e premiare Bennati e
tutti i partecipanti sono inter-
venute le massime autorità di
Grosseto, dal sindaco Bonifazi,
con l’assessore allo sport Bor-
ghi, dall’assessore provinciale
Farnetani, ai rappresentanti
della Camera di Commercio, al
presidente della Federalberghi
Fontana Antonelli.

«Quella del Giro della pro-
vincia di Grosseto - sottolinea
l’assessore allo sport Paolo
Borghi - è un’iniziativa molto

interessante sotto il profilo
sportivo e turistico. La manife-
stazione è arricchita da tanti
campioni e da tante persone
che arrivano in Maremma in
periodo morto della stagione.
Come Comune continueremo
ad essere al fianco del Gs Emi-
lia, della Provincia e della Ca-
mera di commercio,cercando
di allungare le giornate di per-
manenza da queste parti a
quattro o addirittura cinque
tappe. Solo così riusciremo a
vincere la concorrenza di na-
zioni come la Spagna che han-
no preparato proprio in questi
giorni manifestazioni altrettan-

ti. Il nostro è un territorio che
si presta ad eventi così impor-
tanti».

Spettatore interessato anche
il commissario tecnico della na-
zionale Franco Ballerini, che
ha avuto parole di elogio per il
lavoro svolto da Adriano Ami-
ci e dai suoi collaboratori.

Lo stesso Bennati riconosce
la validità del Giro: «Faceva
un gran freddo ed abbiamo tro-
vato un gran vento - dice - ma
il percorso era veramente bel-
lo ed attraversava posti bellis-
simi». A parte qualche inevita-
bile e circoscritta discussione
per la momentanea chiusura
delle strade («L’abbiamo chiu-
se per una competizione di pri-
mo livello, che riqualifica la no-
stra zona», sorride il sindaco
Bonifazi), Grosseto ha insom-
ma accolto nel migliore dei mo-
di.

Maurizio Caldarelli

La volata
vincente
di Daniele
Bennati
primo
a destra

Bennati brucia tutti in volata
sotto gli occhi del ct Ballerini

Ballan sul palco prima della partenza della tappa

 

LA TAPPA DI OGGILA TAPPA DI OGGI

Da Santa Fiora a Orbetello
GROSSETO. Se i corridori si sono lamentati ieri del freddo e del

vento che hanno incontrato, non andrà sicuramente meglio oggi
nella seconda tappa, che porterà i corridori da Santa Fiora ad Or-
betello, dopo aver percorso 212,600 chilometri. I “girini” inizieran-
no effettuando un circuito di dieci chilometri tra Arcidosso e Ca-
steldelpiano, quindi scollineranno passando per Cinigiano, Sasso
d’Ombrone e Collemassari. Nuova salita per arrivare a Scansano
e poi discesa per andare in Costa d’argento per affrontare un cir-
cuito di 48 chilometri tra Orbetello e Porto Santo Stefano (sulla
Panoramica è stato previsto il Gran premio della montagna) che
si concluderà in laguna sul lungolago delle crociere.

La partenza
della
carovana
ieri mattina
in piazza
Duomo

CADUTA

Petacchi
in ospedale

GROSSETO. Una caduta a
10 chilometri dall’arrivo ha
tolto dalla scena Alessandro
Petacchi. Il corridore della
Lpr-Farnese ha tentato di ri-
prendere la corsa ma poi è sta-
to fatto salire su un’ambulan-
za e portato all’ospedale della
Misericordia. Nella caduta, av-
venuta mentre il gruppo era a
tutta per riprendere una fuga
di quattro corridori, è rimasto
coinvolto anche il compagno
di squadra di Petacchi, Erme-
ti. Il velocista è stato sottopo-
sto ad esami clinici che hanno
escluso fratture: per lui solo
contusioni.

«Un freddo tremendo
ma il paesaggio è
davvero bellissimo»

L’INTERVISTAL’INTERVISTA

Il sogno europeo di Stefano La Rosa
«Devo abbattere la barriera di quei 5 secondi per riuscire a qualificarmi»

GROSSETO. Campione italia-
no sui 10mila metri e vice cam-
pione nei 5mila su pista, 16º
agli Europei di cross a Bruxel-
les, terzo agli Italiani di corsa
campestre nella distanza bre-
ve dei 4km, solo per citare alcu-
ni esempi: cambiano le distan-
ze ed il tipo di gara, ma il prota-
gonista è sempre lo stesso.
Umile, timido, sempre pronto
a mettersi alla prova. E lui, Ste-
fano La Rosa, fiore all’occhiel-
lo del Centro sportivo carabi-
nieri di Bologna, 24 anni il
prossimo settembre, non sem-
bra nemmeno rendersi conto
di questo immenso talento.

Stefano, un palmares im-
pressionante, il suo...

«Addirittura? Così mi mette
in difficoltà. L’atletica è fatta
di sudore e sacrificio, allena-
menti pesanti e ritmi ben preci-
si. Però se ottieni anche qual-
che buon risultato il tuo impe-
gno è più che ripagato».

La specialità preferita?
«In generale ho sempre pre-

diletto le gare su pista, ma ulti-
mamente sto scoprendo altri ti-
pi di percorso. Il cross mi sta
appassionando, e anche l’in-
door non mi dispiace».

Certo che il tipo di prepa-
razione è molto diverso per
campestri, pista e indoor...

«Sicuramente. Le campestri
sono molto muscolari, il terre-
no è spesso sconnesso e ultima-
mente, dato il maltempo, fango-
so e pesante, dai ritmi comple-
tamente diversi rispetto a quel-
li che si possono sostenere nel-
le altre gare. Cambiano molto
anche pista all’aperto e indoor:
innanzitutto sulle le distanze,
perchè la pista all’aperto è lun-
ga 400m, mentre gli anelli del-
l’indoor sono la metà. Inoltre,
al chiuso, la superficie ha le
curve rialzate, una sorta di
conca; è tutto molto più diffici-
le».

Come riesce a preparare
percorsi tanto differenti?

«Per questo la Maremma è
davvero unica. Collina, pianu-
ra, pineta: c’è tutto. Per le cam-
pestri sono ottimi l’argine del-

l’Ombrone, la pineta di Mari-
na oppure i terreni collinari di
Spadino, vicino all’Alberese,
dove salite e discese non man-
cano di certo. Se devo prepara-
re una gara su pista, invece,
scelgo il Campo Zauli».

Sedute in palestra?
«Sì, certo. Ma preferisco di

gran lunga gli allenamenti al-
l’aperto. I nostri paesaggi sono
qualcosa di incredibile, non ti
fanno sentire per nulla la fati-
ca. Corri, corri... e il tempo vo-
la che nemmeno te ne accorgi.
Sono molto fortunato, da que-
sto punto di vista».

I giorni 6-7-8 marzo le dico-

no niente?
«Come non potrebbero! So-

no le date dei Campionati euro-
pei indoor di Torino. Mio ambi-
zioso obiettivo è riuscire a qua-
lificarmi: il mio attuale record
sui 3mila indoor è di 7’59”,
mentre la Federazione richie-
de un minimo di 7’54”. Già do-
mani in Germania cercherò di
scendere di quei 5 secondi che
mi permetterebbero di confron-
tarmi con alcuni dei più gran-
di atleti d’Europa. Io intanto in-
crocio le dita, anzi inizio a cor-
rere... Poi staremo a vedere».

Elisa Aloisi

IN GERMANIAIN GERMANIA

Domani i tremila
GERMANIA. Alla ricerca del minimo per

la partecipazione ai Campionati europei in-
door, in programma il 6-7-8 marzo a Tori-
no, Stefano La Rosa (Carabinieri/Atletica
Grosseto Banca della Maremma) è arriva-
to ieri in Germania. Domani la gara dei
3mila metri, nella quale il giovane atleta
cercherà di abbassare il già ottimo record
personale di 7’59” per inseguire il sogno
qualificazione. In un momento così impor-
tante per la sua già strepitosa carriera, vi-
sta l’età, riconoscimenti arrivano anche
dalla Provincia, che lo ha eletto quale rap-
presentante della Maremma e lo inserito
in un progetto per valorizzare il territorio.
Motivo di grande orgoglio per l’atletica ita-
liana intera, il corridore in forza al gruppo
dei Carabinieri di Bologna non si monterà
di certo la testa.

E.A.

Stefano
La Rosa
è campione
italiano
dei 10mila

ATLETICA LEGGERAATLETICA LEGGERA

Le categorie promozionali a Firenze
GROSSETO. Oggi 2ª giornata di indoor per le

categorie promozionali, al Nelson Mandela di
Firenze. Atletica Grosseto Banca della Marem-
ma presente al femminile con Marianna San-
chini (sez. Castiglione), Valentina Meola e
Chiara Ragazzini nei 55mt di velocità mentre
nel triplo gareggeranno Giulia Vecchi, Cateri-
na Palleschi, Alessia Loffredo e Matilde Lari

tutte della sezione Castiglione. Tra i Maschi un-
der 16 esordio nei 55hs per Leonardo Marzoc-
chi e Nicolas Artuso che grazie al cambio di ca-
tegoria si confronteranno con gli ostacoli alti.
Matteo Petri nel salto in lungo a completare
una partecipazione ridotta per la forte squadra
maremmana, vista la concomitanza della pro-
va dei Campionati Regionali di Cross di Lucca.

La Primavera recupera
Alle 14,30 in via Fattori ospita il Sassuolo

Gonnella in difesa, Raito ha la febbre
GROSSETO. Torna in campo oggi pome-

riggio la formazione Primavera del Gros-
seto, per affrontare il Sassuolo nella gara
di campionato che venne rinviata sette
giorni fa a causa del maltempo.

I ragazzi di Francesco Statu-
to duelleranno con gli emiliani
questo pomeriggio alle 14,30
sul campo di viale Fattori e cer-
cheranno di vendicare il brut-
to stop dell’andata. Per i grifon-
cini, però, è forse il momento
di fare qualche punto, dopo
una serie di partite caratteriz-
zate da un bel gioco. «Quello
c’è sempre stato - dice Statuto -
a parte un paio di gare, contro
il Genoa e all’andata con il Pia-
cenza. Purtroppo non finaliz-
ziamo a dovere».

Al centro della difesa ci sarà
l’esperto Natale Gonnella,
mentre non sarà della partita
Raito, alle prese con la febbre.
Per il resto sono tutti a disposi-
zione. I convocati: Di Tomma-

si, Corradini, Adaldo, Laezza,
Zanchi, Elisei, Longo, Viviano,
Cantalino, Mariottini, Gonnel-
la, Rocchi, Felicioni, Serafini,
Mastrelli, De Paolis, Liccardo,
Frangioni.

Oggi a Venturina alle 15 si gio-
ca Vicenza-Pumas, l’incontro or-
ganizzato dal Monterotondo nella
Viareggio Cup. Stasera si dovreb-
be intanto conoscere l’accoppia-
mento della gara di martedì nello
stadio di Pian di Giunta.

 
CALCIO A CINQUECALCIO A CINQUE

L’Atlante in serie positiva
fa visita al Casinò Venezia

GROSSETO. Continua a Ve-
nezia la rincorsa verso la sal-
vezza della Cooperativa Atlan-
te. Questo pomeriggio, calcio
di inizio ore 15, la formazione
grossetana fa visita al quotato
Casinò Venezia che occupa la
quinta piazza della classifica.
L’Atlante è reduce da quattro
risultati utili consecutivi, 3 pa-
reggi e una vittoria e, per conti-
nuare a sperare, devo uscire
dal difficile campo veneto con
un risultato utile. Venezia se-
gna tantissimo (71 gol realizza-
ti, miglior attacco del campio-
nato), ma subisce anche tantis-
simo (69 reti subite, seconda
peggior difesa dell’intero cam-
pionato), praticamente l’oppo-
sto dei biancorossi di Angiolo-
ni che sono bravissimi a difen-
dere e un po’ meno a concretiz-
zare le occasioni da gol che rie-

scono a produrre. All’andata fi-
nì con un sonoro, inatteso, ma
meritato quattro a uno per i ve-
neziani, ma era un altra Atlan-
te e un altro Casino.

La partita odierna è da tri-
pla, per l’importanza della po-
sta in palio, per il periodo di
forma delle due compagini,
per le loro opposte caratteristi-
che. Probabilmente riuscirà ad
avere la meglio chi saprà impo-
stare meglio la partita e chi
scenderà in campo con le moti-
vazioni maggiori. Le rivali del-
l’Atlante sono chiamate a tre
impegni difficilissimi, Torino
ospita lo Sporting Marca, Tera-
mo va a far visita all’Alma
Gruop Magione e Assemini al
F&G San Giorgio. Le motiva-
zioni ai biancorossi grossetani,
potrebbero non mancare.

Simone Marchi

Raito
è fermato
dalla
febbre


