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PUNTA ALA. Per il secon-
do anno consecutivo il Punta
Ala camping resort organiz-
za il Funky Day, appunta-
mento imperdibile per tutti
gli amanti della mountain bi-
ke. Per tre giorni, da venerdì
a domenica, circa duemila
appassionati provenienti da
tutta Italia e anche dall’Euro-
pa, potranno percorrere gli
incantevoli sentieri fra le
Bandite di Scarlino e i bo-
schi di Castiglione.

Il programma è invariato:
l’evento, in collaborazione
con la rivista TuttoMbk, pre-
vede escursioni accompagna-
te di ogni genere, per esperti,
na anche per famiglie.

La base di partenza è il
campeggio Punta Ala, con
Thomas Daddi, artefice insie-
me al suo staff di tutta la par-
te organizzativa, con il patro-
cinio della Provincia, dei co-
muni di Castiglione e Scarli-
no, e dell’agenzia della Ma-
remma Toscana.

Il Funky Day è in sostanza
un festival-raduno per gli
amanti delle due ruote. I per-

corsi, con gli itinerari diver-
si a seconda delle difficoltà,
spaziano dal single track
Gravity al Family Bike; dal
cross country all’enduro. E
poi tanti spettacoli e show
musicali, senza perdere il so-
le, il mare e la cucina marem-
mana. L’Assomaestri si coor-
dinerà con le Bandite Bike
Park nella pulitura dei sen-
tieri già tracciati lungo gli iti-

nerari dell’omonimo bike
park, nella logistica dell’e-
vento e nella comunicazione;
con il Punta Ala Camping re-
sort verrà gestita invece buo-
na parte dell’ospitalità insie-
me ad altre strutture ed orga-
nizzazioni locali che garanti-
ranno invece la ricettività
sul territorio. Dalla mattina
alle 8,30 e fino alle 12,30 le
partenze delle escursioni.

Poi nel pomeriggio l’apres-bi-
ke, il bike-clinic, e l’in-
door-cycling. Dalle 19 l’aper-
tura della Fierucola del gu-
sto con i banchi enogastrono-
mici e la music lounge con i
concerti a seguire: venerdì
gli Skiginator, con l’esibizio-
ne del bike show del dirt
jump e trial. Sabato il funky
kitchen con il concerto del
Sunny boys. Domenica infi-
ne il grande appuntamento
sarà a Castiglione della Pe-
scaia in piazza Garibaldi per
il grande spettacolo degli
acrobati del free style, e a se-
guire il concerto di chiusura
dei Tito Blues Band.

Enrico Giovannelli

 

Tre giorni in sella alla mountain bike
Da venerdì il Funky Day tra i sentieri di Scarlino e Castiglione
Sono attesi duemila appassionati da tutta Italia e dall’Europa

 

Playoff, Terranova in campo
Questa sera arriva il Bologna per la semifinale di andata

GROSSETO. O dentro o fuori. A questo punto della sta-
gione non ci sono altre alternative per i pallavolisti del-
l’Invicta Terranova che scenderanno in campo alle
20,30 al palasport di Piazza Atleti Azzurri d’Italia per af-
frontare nella semifinale di andata dei play off di serie
B2 il Solar Farm di Bologna. Le speranze di promozione
per i maremmani rimangono ancora intatte.

La fortuna ha continuato a
camminare al fianco dei ra-
gazzi di mister Ferraro. I
grossetani hanno saltato il
primo turno degli spareggi
promozione essendosi quali-
ficati come la migliore squa-
dra, fra quelle arrivate in se-
conda posizione, nei vari gi-
roni del campionato di serie
B2 nazionale.

E’ un ulteriore vantaggio
per la pattuglia allenata da
mister Ferraro. La sosta ha
consentito di riposare una

settimana in più che tornerà
utile soprattutto a Rolando
(ma non soltanto a lui), per
recuperare dall’infortunio
che lo ha costretto a rimane-
re in panchina nell’ultima
sfida con l’Opem. Il ritorno
con Bologna si giocherà saba-
to prossimo in casa degli emi-
liani. Si può capire, quanto
questa prima gara sia impor-
tante per i biancorossi. Af-
frontare il Solar a in casa
sua con in tasca un bel suc-
cesso conquistato a Grosse-

to, sarebbe importante, per-
ché consentirebbe agli uomi-
ni di mister Ferraro, di poter
giocare con meno pressioni,
anche se in questi casi rima-
ne sempre difficile fare calco-

li. Tecnicamente i biancoros-
si non sono inferiori a nessu-
no. Conterà parecchio l’ap-
proccio mentale in questa
prima semifinale.

Massimo Galletti

INVICTA
TERRANOVA
La squadra
allenata
da Luigi
Ferraro

PARTITA PER BENEFICENZA
Il Gabibbo e Finanzia la Farfalla

Viene presentata domani, al campo
Zauli, alla presenza del Gabibbo, l’i-
niziativa benefica in cartellone il 30
giugno allo stadio Zecchini, denomi-
nata “Finanzia la Farfalla”. Per la se-
conda edizione scenderanno in cam-
po la guardia di finanza e la naziona-
le Tv, rappresentativa delle reti Me-
diaset. L’incasso andrà all’associazio-
ne La Farfalla-cure palliative Loret-
ta Borzi onlus.

CERIMONIA IL 3 GIUGNO
Premio Aia Grosseto

Venerdì 3 giugno alle 18,30, l’Hotel
Granduca ospiterà la settima edizio-
ne del “Premio Aia Grosseto”. Sarà
l’occasione per premiare un dirigen-
te della sezione regionale Aia ed un
arbitro o dirigente femminile che si
sono distinti nell’attuale stagione
sportiva. Ha garantito la presenza, al
fianco del padrone di casa Franco
Ferretti, il presidente nazionale Mar-
cello Nicchi. 

Nuoto. Primo appuntamento in acque libere il 29 maggio a Marina di Grosseto

I Master difendono il titolo tricolore
GROSSETO. La stagione

agonistica della Nuoto Grosse-
to settore master è alle porte e
gli atleti maremmani, dopo un-
’intensa preparazione inverna-
le sotto l’attenta osservazione
del tecnico Alessandro Vara-
ni, sono pronti per difendere
il titolo di campioni d’Italia di
società in acque libere conqui-
stato nel 2010. Il gruppo, costi-
tuito da più di 40 atleti, ha vi-
sto l’ingresso di nomi di spic-
co nel panorama sportivo ma-
remmano: in primis Alessan-
dro Bossini, maratoneta nel
nuoto di fondo ormai famoso
in tutta Italia, dopo le sue im-
portanti imprese come il giro
dell’arcipelago toscano a nuo-
to o gli ottimi risultati nel tria-
thlon. Anche il settore femmi-
nile si arricchisce di atlete di
grande spessore agonistico co-

me le due ex nuotatrici agoni-
stiche Sara Giulianini e Fede-
rica Orrù che dopo aver gareg-
giato per anni nel nuoto in-
door in vasca, si cimentano in
questa nuova avventura desi-
derose di dare un apporto im-

portante alla società grosseta-
na. Oltre a questi nuovi ingres-
si non sono da dimenticare gli
atleti della vecchia guardia co-
me Leonardo Duchini, An-
drea Zini, Massimo Milano,
Silvia Orrù, Laura Fiorenza-
ni, Rossano Piccionetti che da-
ranno man forte in una stagio-
ne che si preannuncia partico-
larmente fitta di impegni ago-
nistici. L’obiettivo della 3G Co-
struzioni, in un campionato
che vede circa 200 società, è
quello di riconfermare i suc-
cessi degli anni passati ed il re-
sponsabile del settore master
Giuseppe Bosco, è convinto
che Nuoto Grosseto anche
quest’anno dimostrerà il suo
grande valore. La manifesta-
zione d’apertura si svolgerà
domenica 29 a Marina di Gros-
seto sui 3 e 5 km.

CAMPIONE. Alessandro Bossini

 

Podismo. A Livorno il Marathon Bike conquista medaglie anche con Brusa e Chis

Musardo campione italiano di corsa Uisp
L’aviere senza rivali nella categoria C30
GROSSETO. Stefano Musardo si è

laureato campione italiano di corsa
su strada Uisp. L’aviere del 4º Stor-
mo di Grosseto, in forza al Marathon
Bike, dunque non tradisce le attese
conquistando il titolo nella categoria
C30.

Non è stata certo la sua migliore
gara, quella disputata a a Livorno: lo
testimonia il 33’18” fatto registrare
per compiere i 10 chilometri del tra-
gitto, ma quello che contava nella ga-
ra labronica era il prestigioso titolo
che appunto arricchirà la sua già ric-
ca bacheca. Alle spalle di Musardo è
giunto Andrea Gesi, in 33’44” e al ter-
zo posto Khalid Gaout che ha fatto
fermare il cronometro dopo 33’55. E’
pensare che Musardo aveva iniziato

veramente male la stagione 2011, do-
po essere uscito malconcio dalla tre-
menda maratona di Firenze del no-
vembre scorso, corsa in 2h’37”19, con
i postumi che lo aveva costretto ad
aspettare diversi mesi per ritrovare
una condizione ottimale. Poi “l’esplo-
sione” con cinque vittorie nelle ulti-
me sei uscite, disputate in toscana.

Ai campionati italiani di Livorno,
altri due importanti medaglie per il
Marathon Bike, sono venute dal set-
tore femminile con i terzi posti nelle
categorie D35 e C30 conquistate da
Micaela Brusa (44’14”) e Marinela
Chis (47’04”). Alla trasferta ha parte-
cipato anche Pietro Bottacci che ter-
minava in 23º posizione con il tempo
di 40’15”.

PODISMO
Stefano
Musardo


