
◗ FONTEBLANDA

Una mattinata baciata dal so-
le, nonostante il forte vento di
libeccio, ha permesso dome-
nica la disputa del Memorial
Ottorino Bernabini, gara di
mountain bike di 30 chilome-
tri sui sentieri del parco
dell’Uccellina.

Con la partenza avvenuta
alle 10 del mattino a Fonte-
blanda e l’arrivo del primo
concorrente in meno di due
ore in piazza Garibaldi a Tala-
mone, il percorso ha attraver-
sato i sentieri più impervi ed
affascinanti dell’Uccellina an-
che perché la gara era valida
come prova finale del cam-
pionato d’inverno (giunto al-
la ottava edizione). Non po-
che quindi le difficoltà del
percorso singletrack, dove an-
che la pioggia caduta la notte
precedente aveva creato poz-
zanghere e difficoltà aggiunti-
ve che hanno reso ancor più
interessante il percorso. Il
tracciato si articolava in una

trentina di chilometri, percor-
si appunto in condizioni me-
teo non ottimali per quanto
riguarda quanto avvenuto la
notte precedente e con qual-
che problema per la segnaleti-
ca, comunque superato nel
giro di poco tempo e tale da

non compromettere comun-
que la buona riuscita della
corsa.

L’organizzazione dell’even-
to, alla sua seconda edizione,
è stata curata dall’As Fonte-
blanda, dal Marathon Bike di
Grosseto e dall’associazione

Natural Bike di Fonteblanda
e Talamone, per i quali è stato
prezioso l’aiuto delle squadre
dei cacciatori di Fonteblanda
e Talamone per l’individua-
zione e l’organizzazione del
percorso.

Ben 78 gli atleti partecipan-
ti, provenienti anche da altre
province (dalla Toscana, ma
anche da Lazio e Umbria). Ec-
co i primi 10 atleti arrivati nel
borgo garibaldino: 1) Davide
Simon Ferrero, Asd Centu-
rion (1h 35), 2) Fabio Casini
del Cento Italia Bike, 3) Luca
Chiodi del Cento Italia Bike,
4) Roberto Bertoni del S.S.
Grosseto Uisp (primo dei cor-
ridori grossetani), 5) Alessio
Brandini del Donkey Bike Si-
nalunga, 6) Piero Rinaldini
del S.S,Grosseto Uisp, 7) De-
nis Tognoni del Red White Ac-
si, 8) Mirko Becherini del
New Bike 2008, 9) Milo Buzi
dello Scott Pasquini, 10) Ren-
zo Vestri del Free Born Bian-
corossi.

A seguito di questi piazza-

menti e sulla base di quelli ri-
scontrati nelle tappe prece-
denti, sono state poi conse-
gnate le maglie di campioni
provinciali, come si legge nel
pezzo pubblicato qui a fian-
co.

La tappa di Fonteblada-Ta-
lamone ha chiuso una mani-
festazione che, articolata nel-
le sei tappe, ha visto la parte-
cipazione di oltre 400 bikers.
Gli enti di promozione sporti-
va Acsi ed Uisp, con i loro re-

sponsabili si dichiarano «pie-
ni di soddisfazione e consape-
voli di aver trovato una siner-
gia foriera di altre manifesta-
zioni apprezzate da tutto il
mondo ciclo amatoriale della
provincia di Grosseto ed ol-
tre». La manifestazione è inse-
rita nel progetto "Dal mare al-
la montagna" sostenuto dalla
Camera di Commercio di
Grosseto.

Sabino Zuppa
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◗ ORBETELLO

La Pallavolo Orbetello ritorna in carreggiata, su-
perando (3-1) il Gruppo Bioedile Volley sul par-
quet del palasport di Neghelli.

Il tempo di cominciare e la Pallavolo Orbetello
va subito in vantaggio aggiudicandosi i primi due
set per 25/21 e 25/19. Qualche attimo di appren-
sione arriva nel corso del terzo parziale, quando la
Bioedile si rifa sotto accorciando le distanze sul
18/25. E’ solo un attimo perché la Pallavolo Orbe-
tello chiude i conti sul 25/22.

Vanno bene anche le donne del Vas Kelli Gros-
seto che tornano a sorridere con il successo casa-
lingo a spese del Cristalvetro Pallavolo Cascina per
tre set a zero. La partita comincia bene per le gros-
setane che nei primi due set vanno in vantaggio
con i punteggi di 25/17 e 25/19. Nel terzo parziale,
si rivedeva il solito momento di rilassamento col-
lettivo che faceva rischiare grosso alle maremma-
ne. Le biancorosse si aggiudicavano la gara solo
nel finale, con un altisonante 31/29, grazie all’in-
venzione tecnica di mister Spina che spostava l’Az-
zarro di banda e la Tucciarone al centro.  (m.g.)

LaPallavoloOrbetellosirimetteincarreggiata

di Michele Nannini
◗ FOLLONICA

Si comincia male. Perché non
ci sono i tifosi azzurri e perché
non c’è nemmeno Marco Pa-
gnini, bloccato per una venti-
na di giorni dall’infortunio al-
la spalla subìto nella partita di-
sputata contro il Geo-Tex Bas-
sano.

Il derby del Tirreno fra Ali-
mac Forte dei Marmi e Banca
Cras Follonica (inizio ore 21,
diretta RaiSport 2, arbitri Ec-
celsi e Silecchia) non inizia
sotto i migliori auspici per i co-
lori azzurri, tanto più che il
Follonica gioca per ultima co-
noscendo già i risultati delle al-
tre.

E con l’Estra Prato ed il Cari-
spezia Sarzana che, nelle gare
disputate sabato scorso, han-
no fermato Lodi e Breganze, il
rischio di vedere riscappare in
avanti le squadre che precedo-
no gli azzurri in classifica è più
che tangibile.

Niente tifosi, tanto per co-
minciare, per scelta delle auto-
rità competenti. Il che vuol di-
re comunque far mancare un
minimo di apporto alla squa-
dra del Golfo, perché anche se
non si muovono più le masse
(e siamo pure di martedì) la vi-
cinanza con Forte dei Marmi
poteva comunque garantire
per lo meno sguardi amici sul-
le tribune del palasport di via
Ferrucci, ancora sotto re-
styling a quasi due terzi di sta-

gione ormai conclusa. Vabbè,
siamo in Italia e non c’è di che
sorprendersi.

Tutti davanti alla televisio-
ne quindi per vedere Polverini
e soci in una sfida difficile per
antonomasia, un derby con-
tro una delle squadre rivela-
zione della stagione che ac-
campa logici diritti di leader-
ship alla sua seconda stagione
consecutiva fra le top five del

campionato.
Squadra che per ottenere

questo risultato è diventata
quella dall’età media più vec-
chia della A1 (31 anni), a fron-
te dell’età media più bassa
d’Italia del Follonica (24 an-
ni). Risultato: quando c’è da
decidere le partite sul filo di la-
na gli azzurri quasi sempre
escono sconfitti, quattro volte
con un gol di scarto, mentre i

versiliesi sono riusciti
nell’obiettivo opposto sempre
per quattro volte in stagione.

In quella che è una classica
per eccellenza del rotellismo
italiano (45 precedenti: 15 suc-
cessi per il Forte dei Marmi, 20
successi per il Follonica, 10 pa-
reggi) stavolta Banca Cras do-
vrà soprattutto cercare di non
farsi schiacciare da Crudeli e
soci, e magari ripetere nell’in-

tensità la bella gara dell’anda-
ta persa, appunto, per una so-
la lunghezza.

Ma quello era un Follonica
ben diverso da quello attuale,
ancora senza Bracali e con Pol-
verini più coach che giocato-
re; anche se tutti in riva al Gol-
fo sanno che non sono queste
le partite fondamentali per gli
obiettivi stagionali.
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Bronzo per Allegra Patterlini
ai Campionati italiani Allievi -
Allieve (under 14) indoor di
Ancona. Allenata da Fabio
Olivelli , ha conquistato il
terzo gradino con l'ottimo 1,68
raggiunta al terzo e ultimo
tentativo. Nell'alto maschile,
Dan Panov 12esimo con il suo
personale (1,86) e l’1,90
sfiorato. L'ostacolista Andrea
Parenti che nel primo turno
dei 60 hs non ha guadagnato
l'accesso alle semifinali per un
centesimo (8"62) mentre
l'altro ostacolista Niccolò
Fonti , ha chiuso la sua prova
con 9"12. Entrambi sono al
primo anno di categoria.
A Lucca, ai campionati italiani
lanci lunghi, il martellista
Mario Baldoni (seguito da
Angius e Marina) è entrato con
forza nella rosa dei migliori 8
specialisti, con un lancio da 60
metri ottenuto in una giornata
caratterizzata dalla pioggia e
dalla neve. Solo la sfortuna di
un nullo millimetrico lo priva
di una misura ancora più
eclatante. Per lui le gare
estive cominceranno ad
aprile.

◗ FOLLONICA

La Pallavolo Follonica ritorna sulla buona strada.
I maremmani conquistano un successo prezioso
per la classifica. Il sestetto allenato da mister
Achilli, si aggiudica il match in casa del Sintecni-
ca Volley Cecina con il punteggio finale di 3-1.

A differenza di altre volte, la Pallavolo Folloni-
ca, tiene una condotta di gara esemplare, giocan-
do con molta accortezza, attenta soprattutto a
sbagliare poco. Pallavolo Follonica è subito in
partita. Il primo set inizia con i maremmani in

vantaggio e prosegue fino alla fine con il punteg-
gio di 25/18. E’ a questo punto del match che la
Sintecnica non ci sta e raddoppia gli sforzi. Qual-
che errore di troppo unito alla bravura dei padro-
ni di casa riporta le cose in perfetto equilibrio con
Cecina che pareggia i conti sul punteggio di
25/19.

L’ultima parte di gara è un monologo dei palla-
volisti di Follonica che vincono uno dopo l’altro
terzo e quarto set con il punteggio di 25/21 e
25/22.

Massimo Galletti

SuccessopreziosoperlaPallavoloFollonica

NientetifosialseguitoperBancaCras
Le autorità vietano la trasferta a Forte dei Marmi: c’è comunque la possibilità di seguire la diretta su RaiSport 2

Una fase della partita disputata da Banca Cras contro il Bassano (foto Giorgio)

Patterlini bronzo
nell’alto agli indoor
di Ancona

In78almemorialBernabinidimtb
Ferrero primo al traguardo dopo 30 km percorsi all’interno del Parco

I vincitori delle maglie con i dirigenti

Quella disputata domenica scorsa è stata l’ultima tappa del
campionato invernale di mountain bike. Dunque, al termine della
manifestazione i giudici di gara Acsi hanno stilato le classifiche per
l’assegnazione delle maglie provinciali. Ecco i nomi dei campioni
d'inverno divisi per categorie: Cristiano Taliani A.S.D. New Bike 2008
(A1) - Denis Tognoni A.S.D. Red White (A2) - Roberto Bertoni S.S.
Grosseto (A3) - Alessio Brandini A.S.D. Donkey Bike Club (A4) -
Moreno Settembrini A.S.D. Marathon Bike (A5) - Danilo Saletti A.S.D.
Castiglionese (A6) - Raffaello La Mura G.S. Maremma (A7) - Oriana
Goretti S.S. Grosseto (donne) e Alberto Pettinari A.S.D. Marathon
Bike (Giovani). La Società Sportiva Grosseto ha vinto inoltre la Coppa
della migliore squadra classificata nelle 6 prove disputate, per
presenze e chilometri. Alla consegna delle maglie era presente la
figlia di Ottorino Bernabini, personaggio rimasto caro nell'ambiente
cicloamatoriale a cui era intitolata quest'ultima prova.

Assegnate le maglie ai campioni provinciali
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