
di Massimo Galletti
◗ GROSSETO

Ci sono sport e sport. Ci sono
discipline praticate oltre che
conosciute. E ci sono settori di
“nicchia”, con pochi tesserati
e poco risalto. Il nostro viaggio
nel mondo degli sport cosid-
detti “minori” all’interno delle
federazioni riconosciute uffi-
cialmente dal Coni, comincia
con quella dei motori.

Il presidente provinciale è il
follonichese Paolo Santini che
ricopre da diversi anni la cari-
ca per l’Automobile Club Ita-
lia. L’Aci però non gestisce di-
rettamente la parte sportiva.
Ha creato un settore che pren-
de il nome di “Csai” acronimo
di “ Commissione Sportiva Au-
tomobilistica Italiana”. Carica
che anche in questo caso è ri-
coperta in qualità di delegato
provinciale sempre da Santi-
ni. E’ un settore importante,
perché è alla Csai che sono de-
mandati tutti i controlli e il ri-
spetto delle norme in materia
di sicurezza e non solo. All’in-
terno della Csai troviamo poi
le varie discipline sportive che
vanno dal rally alla velocità
nei circuiti, alle gare di regola-
rità; ci sono poi karting, fuori
strada, auto storiche, velocità
in salita e per ultima le gare
con mezzi alimentati con
energie alternative. Come si
può capire è una attività com-
plessa che riguarda un gran
numero di appassionati in tut-
ta Italia, divisi nei vari settori .
La Maremma da sempre terra
di rally conta circa 70 tessera-
ti, fra piloti e navigatori.

A raccontarlo è lo stesso
Santini che aggiunge: «di que-
sti 70, 40 corrono nelle gare di
rally, che è la parte più corpo-
sa di tutta l’attività. Gli iscritti
provengono da tutta la provin-
cia, ma il grosso si concentra
su Follonica e nelle zone vici-
ne - specifica Santini che parla
anche delle gare più importan-
ti - Basta ricordare il Trofeo
Maremma nato nel lontano

1977 che si è corso ininterrot-
tamente ogni anno fino a oggi,
arrivando alla edizione nume-
ro 36».

Com’è nato il Trofeo Ma-
remma?

«Sono stato il primo a idea-
re e organizzare la manifesta-
zione rellistica maremmana
che ho seguito fino a qualche
anno fa. Non dimentichiamo
che il Trofeo Maremma ha
preso la denominazione di In-
ternazionale, annoverandosi
come una delle gare più im-
portanti non solo in Italia, ma
anche in Europa. Basti pensa-
re ai tracciati stradali su cui so-
no impegnati i piloti. In Ma-
remma tutti vengono a corre-
re con piacere».

Sono due le società più im-
portanti del nostro territorio.
La prima è il Comitato Orga-
nizzatore Trofeo Maremma

che si dedica alla promozione
e alla realizzazione della mani-
festazione e del Rally Ronde
del Monte Regio. L’altra è la
Scuderia Follonica Racing che
conta circa 20 piloti che gareg-
giano in tutta Italia.

Ci sono piloti di punta in
Maremma?

«Sono il follonichese Ales-
sio Santini che corre con il na-
vigatore Susanna Mazzetti di
Prato. Corrono su una Clio Su-
per 1600 e partecipano a tutte
le gare dell’I.R.C. ovvero dell’
Internacional Rally Cup che
prevede otto gare in tutta Ita-
lia».

Un movimento quello del
rally che da lavoro a tante
aziende che ruotano interno
al mondo delle gare, senza di-
menticare la promozione turi-
stica per la nostra zona.
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◗ GROSSETO

Nel circuito di Arcille-Sant'An-
tonio con partenza ed arrivo ad
Istia d’Ombrone, si sono svolti i
primi campionati Toscani orga-
nizzati dal Team Gas Marathon
Bike del vulcanico Maurizio
Ciolfi, e Avis Grosseto, in colla-
borazione con il Comitato Pro-
vinciale Acsi. La partecipazione
è stata più che soddisfacente,

con 80 partenti. Nei 65 km previ-
sti è stato un susseguirsi di fu-
ghe per lo più attivate dagli uo-
mini della Gas Marathon Bike,
fughe che venivano sempre ri-
cucite fino a formarsi un grup-
petto di circa 15 corridori che si
sono cimentati in una volata
mozzafiato.- Il primoa tagliare il
traguardo è stato Stefano Mar-
ziali del Gc Tondi. Secondo, ma
grandissimo è risultato Danilo

Saletti del Gc Castiglionese che
al cospetto della propria catego-
ria di appartenenza (Super Gen-
tlemen A) ha dimostrato di po-
ter competere con atleti molto
più giovani.

Per l'assegnazione delle ma-
glie di campione toscano da rile-
vare la grande prova dei ragazzi
del Team Nord Est Bike 2000 del
presidente Per Giuseppe Flore-
no che alla fine conquistavano

ben 3 maglie su 8 con Roberto
Brunacci (veterani),Mario Ve-
stri (Senior) e Massimo Benigni
(Gentlemen). Due al G.C. Casti-
glionese con Danilo Saletti e
Giovanna Sclafani; una maglia
per squadra per la Red White
con Vincenzo Pierini (Super
Gentlemen B) , alla Gasa Mara-
thon Bike con Andrea Salvi (Ju-
nior) e alla Genetik Cycling Pra-
to con Luca Sarti (Cadetto.

La premiazione è stata effet-
tuata dal responsabile regionale
Acsi Portilio Senserini e il vice-
presidente Avis di Grosseto, Ma-
ria Cristina Borghi.Foto di gruppo per le maglie toscane 2012

Una delle auto partecipanti al Rally Maremma

◗ PORTO S. STEFANO

Ottimo risultato per la squa-
dra Under 19 regionale dell'Ar-
gentario Basket che raggiunge
la Final Four della fase Prima-
vera riservata alle formazioni
classificate dal 5˚ posto in poi
nei 4 gironi toscani.

Dopo il girone eliminatorio
vinto contro Pall.Orbetello, Sei
Rose Rosignano e Basket Follo-
nica, è arrivata la vittoria nello
spareggio contro la Pall.Empo-
li (65-46) a Donoratico. Una
partita intensa, un primo quar-
to perfetto per Davide Trane
che non sbaglia un colpo, se-
gnando in tutte le conclusioni
(9/9 nei primi 20’).

Dieci minuti al fulmicotone
dove il parziale di 20-8 annichi-
lisce gli empolesi. +17 al 13˚

per il massimo vantaggio del
primo tempo, ma avversari
che si rifanno un minimo sotto
dopo qualche cambio santo-
stefanese che non da la stessa
intensità del quintetto iniziale.
Si va al riposo sul +11 con po-
chi falli a carico e una buona
tenuta sui 28 metri di campo.
Empoli cerca con una
box-and-one su Trane di limi-
tare i danni, ma prima una
bomba di Fanciulli e qualche
bello spunto di Olivari riporta-
no il vantaggio sulla doppia ci-
fra. Ad inizio ultima frazione
Broscenco ci porta sul +19.
Partita che in pratica si chiude
qui. Quindi raggiunte le Final
Four che si disputeranno nel
weekend a Donoratico. Le al-
tre finaliste: Agliana, Monsum-
mano, Terranuova.  (r.w.)

basket

L’ArgentarioUnder19
alleFinalfourdiPrimavera

◗ PORTO S.STEFANO

Prende il via oggi la 7ª edizione
del trofeo dei Reali Presidi di
Spagna riservato alle classi Irc,
Orc e Libera. La regata è orga-
nizzata dal circolo della vela di
Talamone, dallo Yacht club
Porto Santo Stefano e dal circo-
lo nautico e della vela Argenta-
rio. La regata si corre su tre pro-
ve senza scarto nel tratto di ma-
re compreso fra Talamone, le
Formiche di Grosseto e Porto
Santo Stefano.

Tra gli intenti degli organiz-
zatori c'è quello di rievocare
l'antico stato dei Presidi che tra
il 1557 ed il 1714 comprendeva
Orbetello, Talamone e tutto
l'Argentario.

Il programma della manife-
stazione prevede oltre alle rega-
te anche l'attesa serata di ben-
venuto per gli equipaggi con re-
lativa estrazione. Il 2 giugno
presso la sede sociale del circo-
lo della vela al faro di Talamone
è in programma la cena degli
armatori. Il trofeo sei Reali Pre-
sidi di Spagna si concluderà
con la cerimonia di premiazio-
ne nella sede del circolo della
vela Talamone.

Partecipano una ventina di
imbarcazioni: tra le altre, la An-
tares dell’Accademia navale di
Livorno, con a bordo i cadetti, e
la Sub Lege Libertas, della poli-
zia di stato (già sequestrata nel
1996 in Sardegna nell’ambito
di un blitz antidroga). (r.w.)

vela

TrofeoRealiPresidiaTalamone
tregiorniconleclassiIrceOrc

◗ FOLLONICA

Il memorial “Cesare Arrigo-
ni” al centro del programma
di corse al trotto di questo po-
meriggio all’ippodromo dei
Pini di Follonica. In nome del
gentleman toscano scompar-
so qualche anno fa si danno
appuntamento dieci anziani
di buona levatura, chiara-
mente affidati ai gentleman
driver, nella 5ª corsa del po-
meriggio alle ore 17.25.

Il soggetto con più classe è
senza dubbio Indy Kronos
(n˚8, L. Alessi) che è pure il de-
tentore del record della pista
di Follonica stabilito due anni
fa: sarà lui il favorito con al-

meno altri tre avversari da
mettere più o meno sullo stes-
so piano. Miccia Riz (n˚10, F.
Monti) frequenta spesso com-
pagnie simili ma è al debutto
a Follonica; Geresto Dei (n˚6,
S. Gori) ha volato all’ultima
sulla pista e ci sta al pari di La-
rice Jet (n˚9, S. Paladini) bene
all’ultima uscita vittoriosa di
Bologna. Più indietro nella va-
lutazione Leticia Bi (n˚7, R.
Barsi) e Maier (n˚5, P. Gianno-
ni).

Interessante anche il pre-
mio Fazio Sal alla 4a: Iamm’e
Press (n˚1, G. Lombardo), Mo-
riera As (n˚3, A. Greppi) e Lan-
celot du Lac (n˚2, Man. Matte-
ini) i favoriti.

VOlley femminile

VasconquistailtitoloprovincialediSecondadivisione

Ciclismo,eccotutti icampionitoscaniAcsi

SullerivedelGolfo
batteilcuoredeimotori
Viaggio nelle federazioni minori: il Csai di Paolo Santini conta 70 iscritti
La parte del leone la fa il rally, Alessio Santini è pilota di livello internazionale

‘‘
Sono stato
io a ideare
il Trofeo

Maremma, che si corre
da 36 anni senza
interruzioni. È una delle
gare più importanti
d’Italia e d’Europa

trotto

MemorialArrigoniaiPini
◗ GROSSETO

Nel primo campionato provin-
ciale di Seconda divisione fem-
minile organizzato dal Comita-
to Fipav di Grosseto, la società
Vas trionfa superando in finale
il Vbc Grosseto in un incontro
ricco di emozioni.

Il gruppo allenato da Sonia
Feltri si è toglie un’altra soddi-
sfazione bissando il successo
nel campionato provinciale
under 16.

Queste le protagoniste del
successo: Alessia Piu (capita-
no), Costanza Scheggi, Elena
Bacal, Sofia Frollà, Tania Fur-
man, Olesia Bojinov, Andreina
Bartalucci, Giulia Natalini, Be-

atrice Fini (libero). Vas e Palla-
volo Maremma ringraziano il
coach Sonia Feltri per l'impor-
tante contributo che ha dato al
gruppo under16.

Finito il campionato indoor
ora l’attenzione si concentra
sul beach volley con tutti i tor-
nei che si svolgeranno allo sta-
bilimento Gabbiano Azzurro
di Marina di Grosseto a partire
dal 10 giugno con le cat. giova-
nili per proseguire poi il 23/24
giugno con il 3x3 femminile, il
30 giugno e il 1 luglio con il 3x3
maschile, 21-22 luglio 4x4 mi-
sto, 28-29 luglio 3x3 giallo e
per finire il 25 e 26 agosto con
l'attesissimo 2x2 Avis Profes-
sional.  (m.g.)La squadra del Vas di Seconda divisione femminile
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