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Mascalzone Latino
sfida Fremito D’Arja
Tre giorni tra le onde
Da oggi a domenica tornano a Scarlino i Melges 20
Claudia Sessa è la new entry dell’equipaggio di coach Savelli

ciclismo

Staccioli azzarda la volata
e conquista la Scala santa
Vittoria mozzafiato

punta ala

Sicurezza in mare e tanto sport
I catamarani solcano il mare

GROSSETO. A Lubiana, in Slo-
venia, va in scena in questo 
fine settimana la prima tap-
pa del progetto basket 4 all 
Erasmus + sport project, fi-
nanziato dalla comunità eu-
ropea. Il progetto, presenta-
to da Istituto Didona Lubia-
na (Slovenia), coordinato-
re del progetto, Gea Basket-
ball  Grosseto,  Sd  Sentvid  
Lubiana (Slovenia) e ZKK 
Vindi  Varazdin  (Croazia)  
prevede la disputa di altri 
due tornei: a Varazdin dal 
30 agosto al 1° settembre e 
a Grosseto dal 6 all’ 8 set-
tembre. Al torneo che si svol-
gerà al Palasport di via Au-
stria a Grosseto partecipe-
ranno 3 squadre di Lubiana 
(under 14, under 16 maschi-
le e under 15 femminile); 2 
squadre di Varazdin (under 
13 e under 15 femminile) e 
4 squadre di Grosserto e pro-
vincia (under 14, under16 
maschile, under 13 e under 
15 femminile). 

La Gea si presenta in Slo-
venia con due formazioni, 
la Under 14 di Luca Fara-
gli, che porta al seguito le 
santostefanesi Chiara Bru-
gi e Melissa Picchianti; e 
con  una  under  16  
(2003-2004)  affidata  per  
l’occasione a David Furi e 
rinforzata da alcuni prestiti 
(Paolo Avvento dall’Argen-
tario; Jacopo Carpitella e 
Tommaso D’Aubert dal Co-
stone Siena) e da Nicolas 

Battaglini,  di  proprietà  
Gea  da  due  stagioni  alla  
Mens Sana Siena.  Le due  
squadre saranno accompa-
gnate dalle dirigenti Debo-
ra D’Agostino  e  Anna Di 
Pietro. La squadra femmini-
le scenderà in campo saba-
to alle 12 con il Jezica e alle 
16,30  contro  il  Varazdin;  
gli under 16 se la vedranno 
sabato alle 13,30 con il Lu-
biana e alle 18 con il Sent-
vid. 

La  rosa  della  under  14  
femminile: Tanganelli, Lan-
di,  Panella,  Paffetti,  Fara-
gli,  De  Michele,  Scalora,  
Nunziatini, Brugi, Picchian-
ti. 

Il roster degli Under 16: 
Avvento, Baccheschi, Batta-
glini, Carpitella, D’Aubert, 
Ferrari, Grilli, Mazzei, Mun-
tean, Scurti. —

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. 
Luca Staccioli a braccia al-
zate al traguardo del 3° tro-
feo “Scala Santa”. 

La gara di ciclismo amato-
riale,  è  stata  organizzata  
mercoledì scorso al Bozzo-
ne di Vetulonia, dal Mara-
thon Bike, Avis e Uisp Gros-
seto, con il patrocinio della 
Provincia di Grosseto, sup-
portata dalla Banca Tema e 
Big  Mat  e  inserita  nelle  
“Giornate  Europee  dello  
Sport” di Castiglione della 
Pescaia. 

La partenza della manife-
stazione è  stata  data  alle  
15. 30 nei pressi del bar Boz-
zone. 

L’epilogo della gara, vin-
ta come si diceva da Luca 
Staccioli del gruppo Stefan, 
è stato a metà del primo gi-
ro dei due in programma, 
quando  il  follonichese  ha  
provato una fuga solitaria a 
una trentina di chilometri 
dal traguardo, posto dopo 
un chilometro di salita per 
Vetulonia versante del Gril-
li.

Una galoppata azzardata 
che alla fine però ha dato ra-
gione allo Staccioli che ha 
tenuto duro fino al traguar-
do conservando una qua-
rantina di secondi sul vinci-
tore del Trofeo Ribolla di 
qualche settimana fa, ovve-
ro il  senese  Fabrizio Ma-
riottini che regolava in vo-
lata Ludovico Cristini giun-

to terzo al traguardo. 
Una caduta nel momento 

topico della gara può aver 
in parte favorito il vincito-
re, ma nulla toglie alla gran-
de  prova  di  Staccioli  che  
non vinceva da queste parti 
dalla prima prova del Tritti-
co Tommasini 2018. 

Staccioli iscrive così il pro-
prio nome nell’albo dei vin-
citori dopo Leonardo Rosi 
nel 2017 e Lucio Margheri-
ti anno scorso. 

Questi  gli  arrivati  dalla  
quarta alla ventesima posi-
zione: Giulio Chiti, Adriano 
Nocciolini, Massimo Berni, 
Simone Vallini, Maurizio In-
nocenti,  Michele  Pantani,  
Luigi Citi, Salvatore Stella, 
Francesco Garuzzo, Gianlu-
ca Colicci, Claudio Fanciul-
li,  Marco  Bianchini,  Luca  
Rossi, Davide Poli, Stefano 
Mantovani, Stefano degl’In-
nocenti. —

tennis

Un tie break con Lorenzi
Festa per sessanta allievi
al circolo di Orbetello

ORBETELLO. Giornata speciale 
per circa sessanta allievi delle 
scuole tennis della costa d’Ar-
gento che sui campi del circo-
lo tennis Orbetello hanno tra-
scorso un intero pomeriggio 
insieme a uno dei giocatori di 
tennis più forti d’Italia, Paolo 
Lorenzi, attuale numero 99 
del ranking mondiale Atp. Lo-
renzi è legato a Orbetello per 
avere  partecipato  all’Atp  
Challenger  di  Orbetello  nel  

2009 e da allora quando i suoi 
impegni  professionistici  lo  
permettono si rifugia in Ma-
remma per trascorrere qual-
che giorno di tranquillità con 
gli amici. 

I  baby  tennisti  accompa-
gnati dai loro maestri dei ri-
spettivi circoli, Riccardo Fali-
ni  del  ct  Orbetello,  Sergio  
Niccolaini del tc Argentario, 
Stefano Franci  del  ct  Albi-
nia, Marco Coli del ct Porto 

Ercole e Monica Palma della 
polisportiva  Burano,  hanno  
dapprima  assistito  a  un  tie  
break che Paolo Lorenzi  ha 
giocato contro Martina Pra-
tesi, giocatrice maremmana 
Itf, e poi hanno potuto sfidare 

il loro “campione” con rituale 
foto di gruppo. Presente an-
che Matteo Mittica, assesso-
re allo sport del Comune di Or-
betello, il quale ha sottolinea-
to il bel clima di sport e colla-
borazione dell’evento. —

Michele Nannini

SCARLINO. Tornano i Melges 
20 a Scarlino. La classe veli-
ca progettata ormai più di  
dieci anni fa dall’azienda di 
yacht  design Reichel/Pugh 
sarà protagonista  nelle  ac-
que del golfo con Mascalzo-
ne Latino Jr  chiamato alla  
conferma dopo  il  successo  
nella tappa maremmana del-
la classe andata in scena nel 
2017. 

Da oggi fino a domenica i 
piccoli scafi, 6 metri di lun-
ghezza,  saranno  in  acqua  
per  l’Europe  Act  3  della  
World League dopo gli ap-
puntamenti di Villasimius e 
Puntaldia. Achille Onorato, 
armatore di Mascalzone Lati-
no jr, ha già dimostrato di 
gradire  il  campo di  regata  
scarlinese ed anche quest’an-
no si presenta con aspettati-
ve molto alte. Sotto l’occhio 

vigile del coach Marco Sa-
velli,  assieme  ad  Achille  
Onorato, navigheranno il tat-
tico Alberto Bolzan, il trim-
mer  Stefano  Ciampalini,  
che in  questa barca c’è  da 
sempre, e la new entry Cle-
lia Sessa.

In classifica generale Ma-
scalzone Latino jr parte da 
un ottavo posto overall nella 
European Division della Mel-
ges 20 World League in un 
ranking che vede il team di 
Achille Onorato a un terzo di 
classifica, frutto di un nono e 
un decimo posto ottenuti nel-
le prime due tappe. 

Trovandosi a metà della se-
rie i punti di svantaggio con 
la testa della classifica sono 
ancora potenzialmente sana-
bili: il più diretto degli avver-
sari è Fremito d’Arja di Da-
rio Levi, a sole tre lunghez-
ze, mentre il podio virtuale è 
a 12, con Pirogovo di Alexan-
der Ezhkov. I due che domi-

nano la vetta della lista, quat-
tro punti ancora più in alto, 
sono  Boogie  di  Pierluigi  
Giannattasio e Russian Bo-
gatyrs di Igor Rytov. 

Le temperature e le condi-
zioni  meteomarine  per  il  
week endi si annunciano per-
fette e dovrebbero consenti-
re la disputa di tutte e sei le 
prove  previste.  Il  colpo  di  
cannone per l’Act 3 è fissato 
alle  12,30  per  la  Garmin  
Sponsor Race, ma la giorna-
ta di venerdì non conterà ai fi-
ni della classifica della Mel-
ges 20 World League visto 
che le prove valide saranno 
quelle di sabato 15 e domeni-
ca 16 giugno. I prossimi ap-
puntamenti per la classe sa-
ranno poi quelli di Riva del 
Garda a luglio con l’Europe 
Act 4, le due regate di Malce-
sine per i campionati russi ed 
europei a  settembre prima 
della chiusura in Germania a 
Starnberg. —

Il coach Luca Faragli (FOTO BF)

basket

Gea Under 14 e under 16,
l’impegno è internazionale
Fine settimana a Lubiana

La premiazione di Staccioli

L’equipaggio di Mascalzone latino in regata

Torna a Punta Ala la regata na-
zionale di catamarani Formu-
la  18.  La  manifestazione  è  
giunta  ormai  alla  14esima  
edizione e  quest’anno  darà  
supporto ad un messaggio di 
eccezione: quello di Italia Lo-
ves Sicurezza, un movimento 

di persone unite dalla passio-
ne per la salute e la sicurezza. 
Thomas Daddi, ambasciato-
re del movimento e titolare 
del PuntAla Camp & Resort 
che sarà la base logistica del-
la regata, ha declinato l’edi-
zione 2019 all’insegna di que-

sti importanti valori di comu-
ne accordo con il centro veli-
co Punta Ala e con la classe na-
zionale catamarani Formula 
18.  Coloratissimi  gennaker  
animeranno la competizione 
“Sicurezza a gonfie vele” do-
mani e domenica, la regata 
avrà lo scopo di creare un’oc-
casione di dibattito e confron-
to per stimolare nuove idee e 
riflessioni utili al cambiamen-
to culturale, con l’obiettivo di 
raggiungere  il  fine  comune  
della sicurezza senza rinun-
ciare al e allo svago. (m. n.) 

Paolo Lorenzi con alcuni allievi
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