
PORTO SANTO STEFANO. Due re-
gate  a  Porto  Santo  Stefano,  
per la quarta e quinta giornata 
del XII Campionato invernale 
con 22 imbarcazioni iscritte. 
Insieme al 43° Campionato in-
vernale  dell’Argentario,  la  
competizione fa parte del 1° 
Campionato invernale unifica-
to della Costa d’Argento, orga-
nizzato dallo Yacht Club San-
to Stefano, dal Circolo Velico e 
Canottieri di Porto Santo Stefa-
no e dal Circolo Nautico e Vela 
Argentario.

La prima prova prevedeva 
una regata costiera di 16 mi-
glia, boa 2 alla foce dell’Albe-
gna e boa tre a mezzo golfo. Il 
vento di direzione costante da 
135° è gradualmente aumenta-
to da 8 nodi in partenza fino a 
15 in regata. Due le prove a ba-

stone disputate il giorno suc-
cessivo con vento da 100° e 
10/12 nodi costanti d’intensi-
tà. Apprezzato dai regatanti il 
lavoro del comitato di regata 
presieduto da Maurizio Gian-
nelli coadiuvato da Fabio An-
dreuccetti, Carlo Giordano e 
dall’aspirante  UdR,  Mimosa  
Fontana, così come il rientro 
in porto al termine della rega-
ta con consueto pasta party, or-
ganizzato presso il pontile del-
lo Yacht club Santo Stefano.

Al termine della doppia tor-
nata di regate, la classifica ge-
nerale provvisoria della classe 
Orc dopo cinque giornate ve-
de sempre saldamente in pri-
ma posizione l’M37 Iemanja 
di Piero De Pirro (11 punti), al 
secondo  posto  il  Jeanneau  
349 Vita di  Fabrizio  De Feo 

(19 punti) e Mi Garba di Mario 
Daniele Di Camillo (20 punti) 
in terza posizione. L’X-40 Vel-
vet  di  Alberto  Papi  resta  in  
quarta posizione (25 punti),  
penalizzato da Ocs nella secon-
da prova della terza giornata 
di regate. In classe IRC 1 l’M37 
Iemanja di  Piero De  Pirro  è  
sempre in prima posizione (8 
punti), con l’X-40 Velvet di Al-
berto Papi (22 punti) che sca-
valca il Comet 38S Otaria di 
Marco Paoletti (23 punti) al  
terzo posto, autore di due pro-
ve opache sulle boe nella gior-
nata  di  domenica.  In  classe  
IRC 2 il Dufour 365 GL Uxor di 
Attilio Benedetti  conferma il  
suo  primo  posto  (15  punti)  
conquistato alla fine della ter-
za  giornata,  mentre  il  Jean-
neau 349 Vita di Fabrizio De 

Feo segue con 18 punti scende 
al secondo posto, e Mi Garba 
di Mario Daniele Di Camillo 
(21 punti) in terza posizione. 
In classe Gran Crociera domi-
nio del Bavaria 34 Tourquoise 
di Alessio Patania sempre al 
primo posto con 9 punti, al se-
condo l’Alpa 11,50 Dhulaka di 
Michele Del Monaco (16 pun-
ti), mentre in terza posizione 
sale Woodstock l’Hanse 340 di 
Luigi Proietti con l’Elan 333 Sa-
racena di Tarcisio Solari (29 
punti) che scende al quarto po-
sto. La classifica generale del 
1° Campionato Unificato della 
Costa d’Argento vede al primo 
posto Uxor e Ari Bada, in se-
conda  posizione  Iemanja  e  
Bruttivizi 2 e al terzo posto Ota-
ria e Galahad. — 

En.G.

mountain bike

Marathon protagonista
In quattro nei primi dieci

GROSSETO. Canino porta deci-
samente bene al Marathon 
Bike. Dopo i tironfi nel podi-
smo (quinta vittoria conse-
cutiva), è stata la volta dei 
componenti  della  squadra  
grossetana nel settore della 
mtb.

Solo 7 (i podisti erano sta-
ti 51) ma con 4 di loro nelle 
prime dieci posizioni. Il det-
taglio: Claudio Fanciulli se-
condo assoluto e primo di ca-
tegoria, Alessandro Costan-
tini terzo assoluto e primo di 

categoria, la “sorpresa” Gia-
como  Daviddi  che  dopo  
aver contribuito alla vittoria 
con i podisti, si è piazzato al 
quinto posto assoluto e pri-
mo di  categoria.  Un  volto  
nuovo quello di Daviddi che 
prende quota al  Marathon 
Bike, dopo quello di Vincen-
zo Lembo a segno alla sua 
prima uscita nella corsa po-
distica “Insieme in Rosa” di 
Castiglione della Pescaia.

A Canino a rappresentare 
il Marathon Bike anche An-
drea Simonelli (terzo di ca-
tegoria),  Francesco  Mu-
scio, Lorenzo Pallari e Ivan 
Moreci. Giustificata la sod-
disfazione per la compagine 
del  presidente  Maurizio  
Ciolfi,  per  questi  giovani  
atleti destinati in futuro a far 
parlare ancora di sé. — 

podismo

Domenica la 43ª
Scarpinata dei Forti
Partenza alle 10

judo

Primi, secondi e terzi posti
per lo Sporting club Albinia

GROSSETO. Le Under 14 dei Vi-
gili del fuoco non falliscono 
l’appuntamento  nel  derby  
che giocano contro il Grosse-
to Volley e che si aggiudicano 
nettamente con il risultato di 
3-0 (25/11, 25/21 e 25/20). 
In palio non c’era solo il presti-
gio di avere la meglio nello 
scontro cittadino, ma anche 
la testa del girone, visto che si 
sono scontrate la prima e la se-
conda in classifica. 

Le “Vigiline” mettono subi-
to pressione alle “Cugine”. Il 
risultato  del  primo  set  è  
schiacciante  in  favore  del  
gruppo allenato  da  Vittoria  
Ausanio. La supremazia tatti-
ca e una serie positiva di servi-
zi vincenti di Valentina Rolan-
do chiudono il  parziale con 
un netto 25/11.  Il  secondo 
set  è  quello  più equilibrato  
perché nessuno dei due team 
vuole cedere, ma ancora una 
volta, la tenacia delle padro-
ne di casa prevale e mina le 
certezze del Grosseto Volley 
costretto  ad  arrendersi  per  
25/21.  Nell’ultima  parte  di  
gara, le “Firegirls” caricate al 
massimo e forti del due a zero 

riescono ad esprimere brillan-
temente il proprio gioco of-
fensivo, togliendo ogni punto 
di riferimento alle avversarie 
e  imponendosi  definitiva-
mente per 25/20, blindando 
così il primato del girone con 
sei punti di vantaggio dalla se-
conda. «Sono entusiasta del 
risultato ma soprattutto per 
come è arrivato - spiega soddi-
sfatta  l’allenatore  dei  Vigili  
del fuoco, Vittoria Ausanio 
che aggiunge - In settimana 
abbiamo lavorato nello speci-
fico su alcuni fondamentali, 
come difesa e servizio. Inol-
tre avevo detto che la spinta 
motivazionale sarebbe stata 
determinante  perché  fisica-
mente l’avversario ci surclas-
sava e noi avremmo dovuto 
fare leva sulle nostre capaci-
tà, e così è stato. Infine la for-
za di tutto il gruppo, che ci ha 
permesso di vincere la parti-
ta».  Vigili  del  Fuoco Under  
14:  Alfieri,  Bosi,  Buzzerio,  
Cappelli,  Coratti,  Geracita-
no, Giorgi, Parronchi, Petruc-
ci, Marretti, Rolando, Rosichi-
ni. All. Vittoria Ausanio. Dir. 
Andrea Chiappelli. — M.G. 

Penultima tappa del circuito 
di podismo Uisp Corri nella 
Maremma. Domenica 15 di-
cembre si corre la 43esima 
edizione  della  Scarpinata  
dei IV Forti Spagnoli a Porto 
Ercole prevista nel mese di 
giugno e rinviata per il brut-
to incidente stradale avvenu-
to all'atleta locale Ambra Sa-
batini, che sarà la madrina di 
questo evento. Partenza alle 
10 da piazza Roma, a Porto 
Ercole. Info 3292909920.

ALBINIA. Sporting club Albi-
nia di  nuovo sugli  scudi.  
Dopo l’exploit al campiona-
to nazionale Csen, a Riccio-
ne, i piccoli judokas (nati 
tra  gli  anni  dal  2008  al  
2014) dei maestri Avelia-
no  Bettolini  e  Patrizia  
Marroni hanno dato batta-
glia alla quarta e ultima fa-
se della manifestazione de-
nominata  Giovani  Samu-
rai,  disputata  nella  pale-
stra Gobbetti di Bagno a Ri-
poli, cui hanno partecipato 

circa 500 atleti  suddivise 
nelle varie categorie di pe-
so e di classe.

Il dettaglio dei  risultati  
ottenuti sui quattro tatami 
messi a disposizione dagli 
organizzatori e dal comita-
to regionale Fijlkam. Primi 
classificati: cateboria bam-
bini Alex Sukhov; cat. fan-
ciulli: Alice Sabatini, Ales-
sio Bargelli e Matteo Ben-
venuti;  cat.  ragazzi  Sara 
Gallinella. Secondi classi-
ficati: cat. bambini Gine-
vra Galatolo; cat fanciulli 
Mattia Manicketh.  Terzi  
classificati:  cat.  fanciulli  
Damiano Ciampana; cat 
bambini Federico Perugi-
ni.

Grandissima la soddisfa-
zione di tutto lo staff dello 
Sporting club Albinia. —

vela porto s.stefano

Iemanja non molla la vetta del campionato invernale
Dopo 5 giornate, tra gli Orc al secondo posto ci sono adesso Vita e Mi Garba. Tutte le classifiche aggiornate 

Una delle regate

volley under 14

Le vigiline si aggiudicano
la stracittadina con Grosseto

Giacomo Daviddi Alcuni piccoli judokas

GROSSETO. Si avvia alla con-
clusione  “Hockey  nelle  
scuole”, un progetto che na-
sce dall’esigenza di tornare 
a far conoscere e scoprire la 
disciplina dell’hockey su pi-
sta alle nuove generazioni 
di grossetani. Il tutto grazie 
alla società Circolo Pattina-
tori Grosseto e alla collabo-
razione con il Comune: l’o-
biettivo che sta alla base di 
questa iniziativa è dare la 
possibilità a bambini e bam-
bine delle scuole materne 
(con età compresa tra i 4 e i 
6 anni) di praticare il patti-
naggio a rotelle con lezioni 
gratuite, due volte a setti-
mana, la mattina durante 
l’orario scolastico. La socie-
tà mette a disposizione l’at-
trezzatura,  pattini  e  ca-
schetti protettivi, nonché i 
viaggi con i pulmini dalla 
scuola  all’impianto  di  via  
Mercurio. I corsi sono tenu-
ti da insegnanti qualificati, 
con brevetti di insegnanti 
di pattinaggio, nonché da 
giocatori di hockey che mili-
tano nella squadra senio-
res del Circolo Pattinatori 

in serie A. Il responsabile 
tecnico del progetto è Pa-
blo Saavedra, un atleta di 
29 anni argentino e profes-
sionista che da quest’anno 
gioca in A2 con la maglia 
del circolo pattinatori. As-
sieme a lui c’è Marco Ciupi, 
responsabile  del  settore  
giovani. Le lezioni sono ini-
ziate a ottobre con due ap-
puntamenti  a  settimana  
che si tengono in via Mercu-
rio, con la possibilità – per 
chi è intenzionato – di conti-
nuare  gratuitamente  (at-
trezzatura compresa) que-
sto percorso iniziato a scuo-
la con i successivi corsi di 
Avviamento al pattinaggio 
che la società inizierà a gen-
naio. In tutto hanno parteci-
pato 50 bambini delle scuo-
le materne comunali di Ba-
tignano, via Giordano e via 
Ungheria. 

Parole di apprezzamen-
to sono giunte dal sindaco 
Antonfrancesco Vivarelli 
Colonna,  dall’assessora  
Chiara Veltroni e da Stefa-
no Osti, presidente del Cir-
colo Pattinatori. —

l’iniziativa comune-cp

Hockey nelle scuole,
cinquanta i partecipanti

IN BREVE

Con otto successi consecu-
tivi, regina e contempora-
neamente  capolista  indi-
scussa del girone, la forma-
zione delle Under 16 dei Vi-
gili del Fuoco, centra anco-
ra una volta il bersaglio su-
perando i Vigili del fuoco 
Tomei Livorno Arancio per 
3-1 in derby dei “pompie-
ri”  in  casa  delle  labroni-
che. Non è stato facile per 
le grossetane portare a ca-
sa il risultato. È stata una 
partita sofferta. Le grosse-
tane dominano nel primo 
set che vincono per 25/17. 
Nel secondo giocano con 
troppa confusione e poca 
continuità. Le livornesi ne 
approfittano per pareggia-
re i conti per 25/17. Le ma-
remmane  riordinano  le  
idee e riprendono a maci-
nare punti fino al 25/13 e 
25/19 nei due set finali. Do-
menica arriva il Dream Vol-
ley Pisa.  Vigili  del  Fuoco 
Under 16: Ferraiuolo, Ca-
porali, Steri, Groccia, Da-
naila, Del Colombo, Norci-
ni, Delli, Castelli, Bosi, Ro-
lando, Cervetti, Martinelli, 
Betti. All. Andrea Baricci. 
Dir. Daniele Betti. — M.G. 

Volley Under 16
Superato il Tomei
nel derby tra Vigili

Nel big match di Terza divi-
sione femminile, la Pallavo-
lo Grosseto 1978 s’impone 
in casa del Volley Cecina per 
3-2 (17/25, 25/21, 12/25, 
25/21 e 10/15) e conquista 
con due giornate di anticipo 
la vittoria nel girone A. Le 
grossetane si presentano al-
lo scontro diretto senza an-
cora aver perso un set, con il 
Cecina che insegue a sole 
tre lunghezze di  distanza.  
Giovannini e compagne si  
aggiudicano  il  primo  set,  
ma capiscono che la squa-
dra di casa non starà a guar-
dare. Il secondo parziale va 
alle livornesi che così pareg-
giano il conto. Terza frazio-
ne di gioco ancora in favore 
delle maremmane, che subi-
scano la rimonta del Cecina 
nel quarto parziale, che co-
stringe i due sestetti a gio-
carsi il  tutto per tutto nel 
corso del tie break. Il vantag-
gio conquistato nella prima 
parte di frazione, permette 
alla  Pallavolo  Grosseto  
1978 di chiudere il set decisi-
vo senza troppe preoccupa-
zioni, aggiudicandosi sia la 
partita che il primato in clas-
sifica. — M.G. 

Volley Terza divisione
La 1978 vince il girone
con 2 turni di anticipo 
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