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canottaggio

IquattromoschettieriScoterziaSabaudia
◗ ORBETELLO

L’equipaggio della Società Canottieri Orbetello terzo classificato

L’esaltante stagione agonistica della Società Canottieri Orbetello si è conclusa con l’ennesimo eccezionale risultato
di prestigio ottenuto dagli atleti allenati dai tecnici Bruno
Santi e Alessio Marzocchi che
si stanno togliendo numerose

UltimaalCasalone
Saltatoridiscena
Galoppo, dalle 14,20 si chiude la riunione autunnale
Y Me Rebelo favorito nella Gran Corsa Siepi di Grosseto
◗ GROSSETO

Appuntamento d’eccezione
all’ippodromo del Casalone
che con il convegno di oggi
chiude la riunione autunnale.
Saltatori e cavalli anglo-arabi
saranno al centro del programma con quattro gran premi e altre corse di ottimo livello per l’arrivederci al 2016.
Si comincia come di consueto con i saltatori impegnati alle 14,20 nella prima corsa,
Grande Steeple Cross di Gros-

seto memorial Ettore Tagliabue, prova in siepi sui 4500
metri per cavalli di 4 anni ed
oltre: Ara Gold (nº 3, GJ. Bartos, 68) è il vincitore dell'edizione 2014 e tenterà il bis su
una pista che gradisce, prima
alternativa Hurricane Mix (nº
1, R. Romano, 71) che ha preso le misure al Casalone nel
vittorioso impegno di metà
novembre.
Nella Gran Corsa Siepi di
Grosseto gli occhi sono puntati su Y Me Rebelo (nº 7, R. Ro-

mano, 68,5) che dovrebbe essere migliorato dal rientro di
fine novembre sulla pista e
che già due anni fa vinse la
stessa corsa che lo proiettò
poi a trionfare in gruppo 1; in
corsa anche il vincitore 2014
Kalshani (nº 2, D. Andres,
70,5) e il positivo Relco Sud
Ovest (nº 5, J. Bartos, 69,5) reduce da due successi tra Milano e Grosseto.
Nel premio Siepi d’Autunno favori abbastanza evidenti
per Multiplier (nº 4, J. Vana,

soddisfazioni.
Alla gran fondo di Sabaudia,
suggestiva e durissima prova
sulla distanza di 6.000 metri, la
Società Canottieri Orbetello
ha schierato il collaudato quattro di coppia cadetti maschile
composto da Rocco Terramoccia, Lorenzo Benedetti, Valerio Capitani e Samuele Ovis.
69), secondo nel Criteriumi
d'Inverno a San Siro a fine settembre; il ceceno Peintre Elusif (nº 5, D. Andres, 66) a caccia di una possibile sorpresa.
Due le prove di cartello per
anglo-arabi: alla quarta il premio Chiusura, condizionata
per 4 anni ed oltre: Bochalet
da Clodia (nº1, S. Sulas, 62) ha
curriculum invidiabile con 16
vittorie e 7 piazzamenti in 23
corse, sarà il favorito con Pressing de Mores (nº4, Cr. Di Stasio, 59) ultimo a sconfiggerlo
e principale alternativa; ultima citazione per Profondo
Rosso (nº 5, M. Biagiotti,
60,5).
Nel premio d’Autunno dell'
Anglo- Arabo, sesta corsa, ben
14 cavalli di 3 anni al via e sfida fra la forma sarda, difesa
da Tosca Prepotente (n °10, A.
Fiori, 58,5) e Teodorico (n°8,
M. Sanna, 58), e quella toscana di Buriana da Clodia (nº 2,
S. Sulas, 55,5), Tempesta da
Clodia (nº 7, A. D. Migheli,
56,5) e Bombardino (nº 1, F.
Dettori, 67).
(m.n.)

KingoftheQueenvendutoall’asta
L’esemplare nato alla Banditella acquistato da un canadese per 450.000 euro
◗ GROSSETO

In origine si chiamava Antaeus. Adesso è King of the Queen. E con questo nome è entrato a far parte della lista dei cavalli in vendita in una delle
aste più importanti al mondo,
quella di Holger Hetzel. Ed è
qui che è stato venduto, a un
acquirente canadese, per
450mila euro.
È una delle più grandi soddisfazioni per l’allevamento di
Banditella, dove Antaeus-King
of the Queen è cresciuto sotto
le cure di Barbara Duchi e Renzo Dragoni. Tutto era iniziato
quando i due, appassionati di
salto ostacoli comprano la prima fattrice, una Kwpn (olande-

King of the Queen

se), circa 9 anni fa e la coprono
con lo stallone top sire Argentinus. Ne nasce un maschio Antaeus, che cresce in azienda sino a tre anni, inizia la carriera
sportiva ed attitudinale, viene
portato a tre gare di salto in libertà del Mipaaf e ne vince 2,
compreso il circoscrizionale,
qualificandosi per la finale nazionale di Verona. Ma prima di
arrivare lì era stato osservato
da Emilio Bicocchi, il cavaliere
follonichese nazionale di salto
ostacoli e campione italiano,
che lo avev a acquistato. Con
Bicocchi ha ottenuto ottimi risultati, viatico per la vendita
internazionale. E adesso alla
Banditella sono attese le puledre nate dalla fattrice Odessa...

pesca sportiva

La gara a cronometro con
partenze volanti che si susseguono ogni minuto è stata vinta dalla Canottieri Lazio che ha
preceduto l’equipaggio regionale Puglia Basilicata ed al terzo posto si è classificato l’equipaggio della Società Canottieri
Orbetello. Un piazzamento
prestigioso ottenuto in un con-
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testo nazionale.
Ciò ha reso particolarmente
soddisfatti gli allenatori che al
termine della stagione intendono ringraziare il presidente
Enzo Danesi e tutti i genitori
che con impegno e partecipazione hanno reso possibile la
crescita costante del club anche con iniziative come l’organizzazione del pranzo sociale
che ha permesso di acquistare
una nuova barca 7.20 utilissima allo svolgimento dell’attività da parte della Società Canottieri Orbetello.
Paolo Mastracca

podismo

AlMarathonilrecorddiCanino
Erapresentecon66atleti
◗ GROSSETO

Sono stati in 66 gli atleti del Marathon Bike che si sono presentati a Canino per la Maratonina
dell’Olio, corsa che è caduta in
coincidenza con i 10 anni dalla
nascita del sodalizio. Un modo
per festeggiare dieci stagioni di
successi e soddisfazioni. E se c’è
stata la vittoria di squadra con
record (mai un team si era presentato con così tanti partecipanti), ci sono stati anche riscontri interessanti per i singoli.
Il migliore della squadra capitanata da Maurizio Ciolfi è stato
Paolo Merlini con un ottimo
36'34. In campo femminile l’eccellente 42’15 è valso a Micaela
Brusa il terzo posto assoluto. Gli
altri: Giovanni Infante 37 '21,
Michele Checcacci 39 '01,Alessandro Bossini 40 '03, Luca Nerozzi 40 '29, Roberto Ricchi 41
'43, Marco Duchini 42 '17, Roberto Salvadori 42 '22, Loriano
Landi 43 '13, Simone Di Monaco 43 '24, Sergio Mori 43 '39, Riccardo Checcacci 44 '07, Rino Paragona 44 '44, Paolo Giannini 44
'58, Andrea Ferrarese 45'10, Luca Poggiani 45 '13, Danilo Marianelli 45 '26, Roberto Rossi 45
'29, Alessandro Milone 45 '33,
Mauro De Fabritiis 45 '38, An-

drea Tanganelli 45 '42, Antonio
Scaglione 46 '10, Renato Goretti
46 '15, Riccardo Morgiani 46
'20, Massimo Taliani 46 '37, Angelica Monestiroli 46'42, Marinela Chis 47 '02, Andrea Panconi 47 '08, Andrea Petroncari 47
'27, Leonardo Canuzzi 48'11,
Irio Caprini 48 '23, Salvatore Demasi 48 '30,Carolina Polvani 48
'33, Cristiano Seggiani 49 '11, Vinicio Nardelli 49 '29, Andrea
Guerra 49 '30, Rosvella Benigno
49 '46, Fabrizio Francioli 49 '55,
Erika Dominici 49 '57, Marco
Lorenzoni 50 '41, Margherita
Baldassarri 50 '56, Livio Reali 51
'05, Mirco Falconi 52 '01, Giuseppe Coffa 52 '04, Riccardo Fini 52 '06, Silvia Sacchini 52 '22,
Cristina Betti 52 '56, Laura Bonari 52 '56, Gabriele Montemaggi 53 '02, Tiziana Galella 53 '20,
Alessandro Biagiotti 53 '39, Michele Venturi 53 '41, Riccardo
Ciregia 53 '53, Fabio Giansanti
54 '14, Stefania Maggi 54 '55, Daniela Mucciarelli 56 '09, Maurizio Maggiotto 56 '35, Elisa Maggiotto 56 '37, Gionni Guiducci
59 '47, Sabrina Cherubini 59 '47,
Zuleima Cioffi 1 h04 "31', Paolo
Lentini Campallegio 1 h04 "32',
Alberto Mazzi 1 h05 "22' e per
ultimo Maurizio Ciolfi che chiudeva dopo 1 h05 "23'.

BASEBALL

Amedeivincelaquartatappadelcampionatocannadariva MarquezfirmaperilJolly
◗ GROSSETO

Roberto Amedei ha vinto la
quarta prova del campionato
provinciale Fipsas di canna da
riva 2015.
Sulla Diga Foranea di Punta
Ala, il presidente del Cps San
Rocco, ha fulminato gli avversari, nonostante il maltempo.
Si erano presentati i migliori
10 finalisti del campionato
2015. Il favorito Claudio Fabbri sulle spine per il campo di
gara, gli altri speranzosi che
una cosa nuova rimescolasse
le carte; e così è stato. Infatti
Amedei ha impostato la sua
pesca sui "pesciotti" invece
che sui "pescetti", e macinan-

do tutta la gara, belle occhiate,
cefali, menole, boghe e castagnolone, ha messo sin dall'inizio l'ipoteca sul risultato di
tappa.
Eccellente la gara di Carlo
Lazzeri, quest'anno miglior
portacolori dell'Apso, che con
una attenta condotta di gara,
dopo aver perduto in malo modo alcuni pesci sulla "ripaiola"
ha aggiustato il tiro finendo secondo e vincendo il titolo provinciale di canna da riva; terzo
il sempreverde Emilio Cipriani. Fabbri è incappato in una
giornata da dimenticare, arrivando nono di tappa.
Efficientissima la Marina di
Punta Ala, a cui vanno i ringra-

ziamenti da parte di Fipsas,
con il recupero via mare dei
concorrenti più in difficoltà a
rientrare per l'abbassarsi della
marea e conseguente movimento dei sassoni della diga
foranea. La federazione ringrazia tutti per aver portato a termine una stagione cominciata
malissimo, con reclami e contro reclami. Un grazie anche alla dottoressa Federica Capitoni che con la sua presenza ha
cementato il gruppo permettendo la conclusione ottimale
della manifestazione. Fipsas
dà l’appuntamento al prossimo anno, con iniziative da
concordare con gli amici di Livorno.

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Un momento della gara

Clamoroso al Casa Mora! Il
prossimo lanciatore straniero del Jolly Roger nel campionato di serie A federale sarà
Angel Coronado Marquez,
soffiato al Grosseto Baseball.
L’ufficialità è arrivata direttamente dalla società castiglionese attraverso un comunicato: «In data odierna (ieri, ndc)
- si legge – è stato trovato l'accordo per il tesseramento del
lanciatore venezuelano Angel Marquez Coronado per la
prossima stagione di serie A
federale». Marquez negli ultimi due anni è stato uno dei pitcher più forti del campiona-

to e punta di diamante del
Grosseto.
Nella nota arriva la conferma di altri arrivi: «Si aggiungono al roster castiglionese anche il giovanissimo Mirko Ferri, proveniente anche lui dal
Grosseto Baseball dove ha
giocato l'ultima stagione, ed i
graditi ritorni di Cristian Mandolini e Gustavo Decena. La
dirigenza, in accordo con lo
staff tecnico, si sta muovendo
per completare la rosa con un
lanciatore Asi ed un interno
in supporto a Ferretti, Aprili e
Fiorentini, in attesa dell’inizio dell’attività in palestra fissato per gennaio 2016».
(en.gi.)

