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Venerdì

5 Settembre 2008 IL TIRRENOXVI Sport / Grosseto

ATLETICA LEGGERA
PROTAGONISTI

di Elisa Aloisi

GROSSETO. E’ tornato da pochi giorni dall’impresa del-
la Nike+Human race 10 chilometri di Roma, vinta, anzi
stra-vinta, considerando la levatura di alcuni dei suoi av-
versari, e già pensa alla prossima avventura. Stefano La
Rosa, atleta grossetano classe 1985 che corre per la sezio-
ne dei Carabinieri di Bologna, non vuol sentirne proprio
parlare, di vacanze. All’apparenza un ragazzo come tanti,
diventa in pista un vero e proprio leone, che non teme e
non guarda in faccia nessuno.

Appena tornato e già pron-
to per ripartire...

«Proprio così. Meno di una
settimana e sarò nuovamente
in pista, il 10 settembre, al Mee-
ting di Rovereto, sulla distanza
dei 5000 metri. Ad ottobre poi
farò qualche gara su strada, in
preparazione
degli europei
di cross a Bru-
xelles, in pro-
gramma per
metà dicem-
bre.

Anno posi-
tivo il 2008..

«Davvero.
Dai Campio-
nati italiani
assoluti di Cagliari sono torna-
to con un argento nei 5mila e
l’oro nei 10mila. Cosa chiedere
di più?»

Magari la qualificazione
all’Olimpiade di Pechino...

«Già. Quello sarebbe stato il
coronamento di un sogno. Ci
ho provato, ma il minimo ri-
chiesto per i 5mila era di
13’28’’, mentre il mio personale
è di 13’40”. Speriamo per la
prossima».

Come riesce a conciliare
allenamenti e studio?

«Studio? Quale studio? (ri-
de). Non ci sono molto portato,
in verità. Appena ho potuto ho
smesso, e mi sono dedicato a
ciò che realmente mi interessa-

va».
Sportivo a tempo pieno,

quindi...
«Assolutamente sì. Anche

perché facendo undici allena-
menti a settimana l’impegno è
tanto».

Undici?
«Sì, anche più di uno al gior-

no, quindi. Vado in palestra e
faccio tanti tanti chilometri di
corsa, spesso al campo Zauli,
ma anche sull’argine dell’Om-
brone e in pineta a Marina di

Grosseto».
Un amore a prima vista,

quello per l’atletica?
«No. Come molti ragazzi ho

iniziato a giocare a calcio, al-
l’Invicta. Poi alle medie, duran-
te le prime campestri, ho sco-
perto, grazie anche al profes-
sor Coppi, che questo sport mi
riusciva e mi appassionava ve-
ramente tanto. Quindi ho ini-
ziato a correre, dapprima per
la società Massimo Pellegrini.
Tre anni fa, poi, sono stato con-
tattato dalla sezione dei Carabi-
nieri di Bologna».

Ha cambiato anche allena-
tore, oltre che società?

«No. Fin dalle prime corse
mi ha sempre seguito quello

che è ancora il mio allenatore,
Claudio Pannozzo».

Ma per gli amici riesce a
trovare tempo?

«Beh, sicuramente il sacrifi-
cio è tanto, tra sedute di allena-
mento, gare e preparazione.
Ma è una cosa che faccio volen-
tieri, anzi di più, e quindi non
mi pesa poi così tanto. Riesco a
fare entrambe le cose, uscire e
divertirmi e correre e sudare
in pista».

Anche perché, se poi i ri-
sultati arrivano...

«... la fatica si sopporta me-
glio, è vero. Se il lavoro che hai
fatto rende, se ti confronti con
gli altri e vedi che puoi farcela,
beh, allora tutto è più facile. E

riesci ad affrontare i problemi
di ogni giorno in un’ottica di-
versa».

Chi è che decide la strate-
gia di una gara, lei o l’allena-
tore?

«In realtà nessuno dei due.
Quelle che contano sono le sen-
sazioni che hai durante la ga-
ra, è il tuo fisico a dirti se puoi
farcela oppure no. Tutto il con-
testo è importante, le condizio-
ni del tempo, come ti sei sve-
gliato la mattina, le condizioni
degli altri atleti. Solo mentre
sto correndo capisco quale può
essere la strategia migliore.
L’importante è mettercela sem-
pre tutta, chi più ne ha più ne
metta, è il mio motto».

Stefano La Rosa taglia per primo
il traguardo dei 3.000 metri
alla Coppa Europa che si era
svolta a Milano nel giugno 2006

GROSSETO. Francesco An-
gius lascia l’atletica leggera.
Il tecnico dei lanci (anche a li-
vello nazionale) dice basta
per motivi personali: «Diciot-
to anni passati sulle pedane
di mezzo mondo credo possa-
no essere sufficienti. L’atleti-
ca per me è e resterà una
grande passione, ma negli ul-
timi periodi l’impegno era di-
ventato troppo gravoso. Do-
ver gestire gli impegni della
Nazionale giovanile, ed atleti
di alto livello come Luana Pic-
chianti, Marco Zitelli e Mario
Baldoni non è facile, anche
perché hanno bisogno di mol-
to tempo a disposizione e un-
’occupazione così a tempo pie-
no non collimava più con le
mie attuali esigenze. E poi, in
fondo, bisogna pure guardare
a nuovi orizzonti».

Al di fuori oppure ancora
nel mondo dell’atletica? «Se
ricevessi un’adeguata offerta
da una nazionale straniera
(nei mesi corsi si era parlato
di alcuni paesi arabi, ndr) po-
trei anche accettare, altri-
menti starò alla finestra e
continuerò a studiare, trovan-
do anche più tempo per me
stesso».

Laureato in Scienza e tecni-
ca dello sport, ha all’attivo
numerose pubblicazioni
scientifiche. In Maremma,
Francesco ha lanciato disco-
boli come Tommaso Mattei,
Rinaldo Favilli, Alessio Don-
nini e Sabrina Lozzi, il veloci-
sta Andrea Colombo e più re-
centemente i vari Zitelli, Pic-
chianti e Baldoni. Dal 1997 fa-
ceva inoltre parte dello staff
dei lanci della Nazionale ita-
liana, con la quale ha parteci-
pato (da tecnico) a 3 Campio-
nati mondiali e due europei
nelle categorie Juniores.

Angius lascia dopo 18 anni da tecnico
«Non ho più il tempo che serve per seguire i ragazzi»

SETTORE LANCI

BASEBALL

Bbc, garadue di semifinale
c’è il dubbio Ginanneschi

GROSSETO. Con il forte dubbio legato al-
la presenza di Emiliano Ginanneschi, alle
prese con un’infiammazione alla spalla, il
Montepaschi Bbc Grosseto disputa questa
sera (l’inizio è fissato per le ore 21) la se-
conda partita della “semifinale” di Coppa
Italia contro l’Unipol Banca Bologna.

I biancorossi di Paolo Minoz-
zi nella serie con gli emiliani
si giocano non solo un posto
nella finalissima del trofeo,
ma anche l’immediata qualifi-
cazione alla Champions Lea-
gue 2009. Un motivo d’interes-
se sia per la gara che per gli
sportivi che potranno aiutare
i maremmani al raggiungi-
mento di questo importante
obiettivo. Mikkelsen e Toniaz-
zi terranno a riposo Ginanne-
schi se il Bbc si presenterà sul-
l’1-0, dopo aver vinto la gara
di ieri notte; altrimenti è pro-
babile che si decida di provare
a schierare l’esperto lanciato-
re per vincere la gara ed anda-
re alla bella, in programma do-

mani sera allo Jannella. Se Gi-
nanneschi non ce la dovesse
fare sono comunque pronti
sia Lorenzo Avagnina che
Alessandro Medaglini.

Inviariato il resto della for-
mazione, la migliore che può
schierare il Montepaschi, non
potendo schierare gli stranie-
ri, che si stanno allenando per
essere al top alla Final Four di
Barcellona.

San Marino sciupa il vantaggio
Il match scudetto torna a Nettuno

NETTUNO. La finale scudetto torna stasera
a Nettuno, dopo aver rischiato seriamente
di esaurirsi sul Monte Titano. Il San Mari-
no, che conduce adesso per 3-2, prima di un
pirotecnico settimo inning, sembrava avere
in pugno anche garacinque. Al 1º attacco, i
Titani erano in svantaggio per 2-0.

Poi erano riusciti a portarsi,
contro il partente Carrara, pri-
ma sul 3-2 e poi sul 4-3 in loro
favore. Il calo di Tiago Da Sil-
va e l’ingresso scontrollato di
Martignoni consentivano però
alla Danesi di mettere in piedi
un big inning da 5 punti. La
squadra di Bindi non si arren-
deva nemmeno in questa occa-
sione ed agguantava l’8-8 gra-
zie ad un fuoricampo di Dean
Rovinelli (il terzo della serie).
Martignoni, nell’attacco nume-
ro 8 del Nettuno, concedeva
tre basi ball e veniva rilevato
da La Fera, il quale tirava subi-
to 4 ball che consentivano la se-
gnatura del 9-8, mentre il deci-
mo punto arrivava sulla volata

di sacrificio di Tavarez. A que-
sto punto San Marino non ave-
va la forza di reagire. Stasera
(dir. Rai Sport più) si gioca ga-
ra6 allo Steno Borghese, con Ri-
chetti e Tonellato lanciatori
partenti. Ben tre gli arbitri
grossetani designati: Roberto
Giachi (a casa base), Alessan-
dro Cappuccini, Franco Borsel-
li. Gli altri tre umpires sono
Maestri, Filippi e Giabbani.

Giovanni
Carrara

Emiliano
Ginanneschi

HOCKEY

Caso Velasquez
verso la soluzione

Ma se si chiude una pagina,
gloriosa e storica come quella
degli Immarcabili, nessuno ac-
cetta di passare la mano e la vo-
glia di vincere in casa azzurra
è probabilmente ancora più
evidente. Intanto il primo test
di mercoledì sera ha visto il
Follonica battere 4-3 il Forte
dei Marmi. «Era logico essere
un po’ imballati - conferma
Mirko Bertolucci - forse siamo
stati poco reattivi in pista ma
rientra nella normalità. Sono
comunque contento perché ab-
biamo fatto vedere che le po-
tenzialità per fare bene ci sono
tutte e l’amalgama dei nuovi
giocatori procede come da pro-
gramma».

Domani Mirko non ci sarà,
scorie disciplinari della scorsa
stagione (assente anche An-
drea Tosi), si mischierà ai tifo-
si ai quali manda un messag-
gio importante. «Dobbiamo
sentire loro e la città vicini -
conferma il bomber del Golfo -

gli Immarcabili non ci sono
più, la panchina è corta e trove-
remo per strada tante diffi-
coltà, per questo il pubblico do-
vrà fare da sesto e anche da set-
timo uomo, non solo domani
ma per tutto il campionato».

In campo intanto le cose pro-
cedono in maniera soddisfacen-
te. «Siamo più avanti di quello
che pensavo, gli innesti dei
nuovi arrivati procedono be-

ne, la qualità c’è e gli automati-
smi di gioco stanno crescendo,
per questo credo che si possa
scendere in campo già domani
nella maniera migliore consi-
derando che siamo solo ad ini-
zio settembre». Bertolucci pe-
rò si spinge oltre: «Vorrei lan-
ciare un appello alla società -
conferma - tornare sul merca-
to per allungare la rosa. I no-
stri giovani sono ottimi ele-
menti ma forse non sono anco-
ra pronti a sopportare da prota-
gonisti una stagione intera: un
raffreddore, un infortunio o
una squalifica rischierebbero
inoltre di compromettere il
campionato. Ci sono degli ele-
menti sul mercato, ragazzi che

hanno il doppio passaporto e
che potrebbero fare al caso del-
la società: sarebbe da “bische-
ri” rischiare di rovinare il
buon lavoro fatto in sede esti-
va per così poco».

Tour de force infine per Ma-
riano Velasquez, i cui docu-
menti stanno per essere siste-
mati a tempo di record: ieri è
volato a Lisbona (fortunata-
mente non serve andare fino a
Buenos Aires) per tornare al
più presto con l’agognato vi-
sto; tutta da vedere la sua di-
sponibilità per domani ma le
speranze di vederlo in pista so-
no un po’ più concrete di qual-
che giorno fa.

Michele Nannini

Mirko Bertolucci

Ciclismo amatoriale. Nella cronometro a coppie di Ardenza in notturna

Gas Marathon due volte d’oro
GROSSETO. Il Gas Mara-

thon Bike non fa differenze.
Che sia giorno o che sia not-
te, gli atleti del sodalizio pre-
sieduto da Maurizio Ciolfi
mietono allori. Gli ultimi due
sono arrivati da Livorno, dal-
l’Ardenza in particolare. Pao-
lo Sacchi e Daniele Macchia-
roli sono giunti al primo po-
sto nella categoria B al termi-
ne della cronometro in nottur-
na, manifestazione che si è
svolta su un tracciato di 10
chilometri: è di 12’56” il tem-
po fatto registrare dal crono-
metro. Giordano Mazzolini e
Franco Bensi, anche loro por-
tacolori del Gas, sono saliti
sul gradino più alto del podio
nella categoria C: questa se-
conda coppia ha fatto ferma-
re il cronometro su 13’45, tem-
po che gli ha permesso di im-
porsi appunto nella loro cate-
goria.

E nonostante il miglior tem-
po assoluto sia arrivato dalla

coppia composta da Fantozzi
e Nannetti con 12’29, la com-
pagine di Grosseto è risultata
la migliore tra le 50 società
che hanno preso il via.

E domenica prossima, a Vi-
carello, è in programma
Aspettando il Mondiale ama-
tori di ciclismo su strada. Il
Gas Marathon Team si prepa-
ra a recitare di nuovo un ruo-
lo da protagonista.

GINNASTICA RITMICA

Le azzurre di Pechino
ospiti al Petriolo

CIVITELLA PAGANICO. Dopo la delusio-
ne e le proteste per il risultato delle Olim-
piadi di Pechino, una giornata di pieno re-
lax accoglierà le azzurre della ginnastica
ritmica che mercoledì prossimo saranno
ospiti del Petriolo Spa Resort. Le cinque
atlete, argento alle Olimpiadi di Atene
2004, sono reduci da un quarto posto decisa-
mente immeritato ai Giochi in Cina che ha
scatenato le proteste dell’allenatrice Ema-
nuela Maccarini e ha fatto sfumare il so-
gno di una medaglia, peraltro meritatissi-
ma. Speriamo che tra le colline toscane,
coccolate dalle acque termali, Elisa Santo-
ni, Daniela Masseroni, Fabrizia D’Ottavio,
Elisa Blanchi, Marinella Falca e Anzhelika
Savrayuk riescano a smaltire la delusione
e ritrovare la carica che ha sempre fatto di
loro grandi capionesse.

Giordano
Mazzolini
sul podio
più alto
alla
cronometro
di Ardenza

Etruria. Mirko Bertolucci presenta la sfida

Supercoppa, vigilia calda
«Vogliamo i tifosi vicini»
FOLLONICA. Motori caldi, squadra pronta, tifosi chiama-

ti all’appello. La vigilia della Supercoppa d’Italia fra Con-
sorzio Etruria Follonica e Amatori Lodi in programma do-
mani alle 20,30 alla pista Armeni riporta la città del Gol-
fo al clima delle grandi occasioni. Nuovi protagonisti,
nuovi assetti e la consapevolezza che, comunque, que-
st’anno sarà davvero più difficile del passato.

Un leone con la faccia d’angelo
Stefano La Rosa si prepara ai 5.000 del Meeting di Rovereto

«Ho mancato per soli 12
secondi la qualificazione
per Pechino. Riproverò»

Francesco
Angius

tecnico
dei lanci


