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Tommaso Paladini

MOTORIMOTORI

Il team Fuori di testa superstar nelle minimoto
GROSSETO. Si è svolta la seconda

prova del Campionato toscano mini-
moto organizzata come sempre in
maniera impeccabile dal moto club
Poggibonsi.

Numerosi i partecipanti, giovani
piloti/bambini dagli 8 ai 16 anni divi-
si per 6 categorie che si sono sfidati
su una pista provvisoria realizzata a
Barberino Val d’Elsa. Il Team Fuori
di Testa non poteva mancare all’ap-
puntamento ma più che altro non

potevano mancare i successi, come
di consueto e le prime vittorie del
moto club grossetano. Nella catego-
ria Junior B (la categoria più nume-
rosa) infatti Tommaso Paladini, do-
po aver conquistato in mattinata, la
migliore piazza in griglia di parten-
za registrando in entrambe le sessio-
ni cronometrate il miglior tempo, ha
vinto la sua categoria relegando alle
sue spalle Barani e Maio. Stessa co-
sa per il dominatore della sua cate-

goria e plurititolato Alessio Chessa,
che partito anche lui in pol ha vinto
agevolmente la sua gara (senior
open A). Di tutto rispetto la terza
piazza conquistata da Niccolò Poli,
che nella categoria Senior a, dopo
una caduta in partenza, è stato pre-
ceduto all’arrivo soltanto da Inno-
centi e Manfredi K. Nota particolare
l’ottimo esordio di Castellani Mattia
giunto quarto nella categoria Junior
C.

Pallanuoto, l’Argentario riprende quota
I team imbattuti dal campionato under 17 Fin e nel torneo Uisp

PORTO S.STEFANO. Fine set-
timana positivo per l’Argenta-
rio Nuoto. Le due squadre di
pallanuoto impegnate nei ri-
spettivi campionati hanno en-
trambe pareggiato guadagnan-
do qualche posto nelle rispetti-
ve classifiche generali. Nel
Campionato Fin under 17, ter-
za partita stagionale con il Li-
vorno e terzo pareggio consecu-
tivo. Il punto guadagnato dai
giovani santostefanesi è impor-
tantissimo perchè porta la
squadra a lasciare l’ultima po-
sizione della graduatoria an-
che se solo per la differenza re-
ti. Quindi gli Under 17, dopo al-
cune prestazioni incolori sono
tornati ad una esibizione inco-
raggiante che corrisponde al
serio impegno profuso nella
preparazione infrasettimana-
le. Il tabellino con tra parente-

si le reti segnate:
Argentario Nuoto-P.N. Livor-

no 5 a 5. Dario Capitani, Mirko
Costaglione (2), Giorgio Ferra-
rese, Leonardo Bosa, Yuri Pepi
(1),Gabriele Del Lungo, Maicol
Alessandroni, Leonardo Peril-
lo, Alessio Costanzo, Leonardo
Cuzzolin, Edoardo Serri, Gian-
luca Bracci, Marco Busonero.

Fondamentale il pareggio
dei Senior Uisp che con il pun-
to guadagnato mantiene il
quarto posto in classifica e ac-
cede alla fase finale del campio-
nato. L’avversario di turno era
lo Spezia Nuoto che doveva
vincere per superare il team di
Porto S. Stefano per passare il
turno. Un vero e proprio spa-
reggio quindi lo Spezia Nuoto
veniva da una serie di presta-
zioni di alto livello ed era sicu-
ramente la formazione più osti-

ca da affrontare. La compagi-
ne argentariana giocava una
partita perfetta per tre tempi
che terminavano sul punteg-
gio di 7 a 3. Nella quarta frazio-
ne di gioco la squadra imbotti-
ta di giovanissimi, accusava
un vistoso calo fisico e permet-
teva agli avversari di raggiun-
gere il pareggio. Ultimi secon-
di di possesso palla e quindi
esultanza per il passaggio del
turno. Ecco il tabellino con tra
parentesi le reti segnate:

Argentario Nuoto-Spezia
Nuoto 8 a 8. Riccardo Picchian-
ti (1), Dario Capitani, Daniele
Landini, Thomas Alocci, Clau-
dio Lacchini (2), Roberto Schia-
no, Mirko Costaglione (2), An-
drea Cavallini, Leonardo Peril-
lo (2), Alessio Busonero, Gian-
luca Bracci, Maicol Alessan-
droni (1).

 
PODISMOPODISMO

Marathon padrone di Vivicittà
Tutti i risultati in giro per l’Italia

GROSSETO. È stata una gior-
nata trionfale per i podisti del
Team Marathon Bike, in giro
per l’Italia nelle gare di “Vivi-
città”. Alla Stramilano, dove il
Marathon Bike era presente
con Marco Catalano che ha im-
piegato 1h 34’ per percorrere i
21 km, Antonio Catalano 2h
02’, Lia Pieraccini 1h 58’, e Lu-
cia Curielli 1h 48’. A Firenze il
team grossetano era rappre-
sentato da Giovanni Gasparini
1h 28’, Davide Berti 1h 33’, Vin-
cenzo Florio 1h 35’, Fabio Gen-
santi 1h 38’, Pietro Mondì 1h
40’, Emiliano Zatelli 1h 44’, Pao-
lo Coli 1h 45’, Carlo Gaita 1h
46’ e Sabrina Cherubini 2h 03’.
A Siena (12 km) si sono presen-
tati Leonardo Canuzzi, che ha
chiuso la sua gara in 55’ minu-
ti, Tommaso Zannerini 56’50,
Giuseppe Guerrini 50’25, Debo-
rah Santini 57’37, Barbara Se-
greto 58’ e inoltre l’ultimo giun-
to in casa Marathon Bike, ov-
vero Sergio Ignirri che ha chiu-
so la gara sorprendentemente
in 47’. Max Taliani ha fatto fer-
mare il cronometro su 42’24. A
Civitavecchia è arrivato il ri-
sultato migliore per il sodalizio
presieduto da Maurizio Ciolfi:
Vittorio Mongili, all’ennesimo
rientro dopo un infortunio, ha
impiegato 42’45 che gli è valsa
la terza piazza assoluta corren-
do ad un ragguardevole 3’28 al
chilometro.

Vittorio Mongili

Alessandro Capitani

Il Coni
premia

tre scuole
GROSSETO. Saranno

premiati oggi pomeriggio,
nella sede provinciale del
Comitato Coni di Grosse-
to, i ragazzi che si sono ag-
giudicati il concorso grafi-
co espressivo per la realiz-
zazione del bozzetto di
“Sportamico 2007”.

Sono risultati vincitori:
l’istituto comprensivo
“Umberto I” di Pitigliano,
1º classificato, nel concor-
so grafuico abbinato al
progetto Sportamico - Gio-
casport nella sezione scuo-
la dell’inmfanzia e prima
classe scuola primaria.

L’istituto comprensivo
“E.Fermi” di Capalbio
Scalo, 1º classificato nel
concorso grafico abbinato
al progetto Sportami-
co-Giocasport sezione pri-
mo biennio della scuola
primaria.

Direzione didattica “De
Amicis” di Porto S.Stefa-
no, 1º classificato nel con-
corso grafico abbinato al
progetto Sportamico-Gio-
casport nella sezione se-
condo biennio scuola pri-
maria.

Sempre nella seduta di
oggi nella sede di via
Buozzi si terrà anche il
primo consiglio provincia-
le del Coni (inizio ore 18)
per deliberare su un nutri-
to ordine del giorno. Tra
gli argomenti: comunica-
zioni del presidente Ales-
sandro Capitani, l’attività
del Comitato nel corso del
2008, Giornata olimpica,
Giornata nazionale dello
sport.

Oggi e domani

Preparatori
sportivi

a lezione
GROSSETO. Con l’idea

fissa di migliorare la qua-
lità dell’offerta sportiva
per il mondo giovanile, il
Comitato Provinciale di
Grosseto del Coni organiz-
za per giovedì e venerdì
prossimi un seminario
formativo riservato agli
operatori delle attività
motorie e sportive dal tito-
lo “La comunicazione:
l’importanza di un codice
condiviso fra docente ed
allievo nell’attività moto-
ria sportiva”.

Indirizzato agli istrutto-
ri l’incontro si propone di
focalizzare l’attenzione
sull’importanza che rive-
ste una comunicazione
chiara e precisa, soprat-
tutto in considerazione
dello specifico target di al-
lievi cui è rivolta.

Nel corso della prima
mattinata, che si svolgerà
nei locali del Coni in via
Bruno Buozzi 75, i docenti
della Scuola Regionale
dello Sport Marco Merelli
e Cinzia Machetti parle-
ranno, rispettivamente,
degli aspetti generali del-
la condivisione delle infor-
mazioni e delle tecniche
della comunicazione di-
dattica.

Infine, a cura di Mario
Busonero, che fa parte
dello staff tecnico del Co-
ni, saranno formati i grup-
pi di lavoro per la giorna-
ta successiva che si svol-
gerà all’Istituto Tecnico
Commerciale “Fossombro-
ni” di Grosseto.

I ciclisti del Promontorio
in evidenza a Buriano e Viterbo

PORTO S.STEFANO. Il
Gruppo Ciclistico Argenta-
rio è stato impegnato in
questo fine settimana su
due fronti: su quello agoni-
stico e su quello organizza-
tivo.

Su quest’ultimo versan-
te la società è impegnata
nell’organizzazione della
Granfondo dell’Argentario
che si correrà il 20 aprile,
e della Pedalata Argenta-
rio-Assisi che avrà luogo
tra il 25 e il 27 dello stesso

mese. Per quanto riguarda
il versante agonistico alcu-
ni corridori del gruppo so-
no stati impegnati su stra-
da a Buriano dove Angelo
Orsini si è classificato al
quarto posto assoluto. Una
sezione del gruppo ha par-
tecipata alla gara su stra-
da di Viterbo dove Marco
Solari e Maurizio Rosi han-
no disputato la volata fina-
le. Un’altra parte del grup-
po ha partecipato alla
Granfondo di Follonica.

Badminton, Mariottini e Pasquini
agli italiani di Chianciano

GROSSETO. Il Badminton Club Maremma è in piena attività. I
giovani Mariottini Marco e Pasquini Giulia hanno partecipato do-
menica ai campionati italiani under 17 svoltisi al palasport di
Chianciano. La conquista del diritto di partecipazione è stato già
un grande successo per i nostri concittadini e per l’allenatore/pre-
sidente Mario Busonero. Il laziale Messersì si è aggiudicato il tor-
neo di singolare maschile in una combattuta finale con l’altoatesi-
no Hofer, mentre il torneo femminile è stato vinto dalla bolzani-
na Thanei. Nel singolare maschile Mariottini non ha per niente
sfigurato, vincendo il primo turno con un secco 2 a 0 a spese di
Natali, per poi perdere al turno successivo con il medagliato Kan-
tioler giunto sul podio. Comunque un’ottima prestazione di Pa-
squini e Mariottini che hanno già ripreso gli allenamenti in vista
dei prossimi appuntamenti: sabato 12 il circuito di doppio di cate-
goria C a Terni e Martedì 15 aprile la finale provinciale dei cam-
pionati studenteschi nella palestra dell’ITI triennio a Grosseto.

ARTI MARZIALI

Il giovane, allenato dal maestro Aveliano Bettolini, difende i colori dello Sporting club di Albinia

Ottaviani, a 13 anni già campione regionale di judo
MARSILIANA. Probabilmente farà stra-

da. A soli 13 anni Edoardo Ottaviani, ra-
gazzino di Marsiliana, è campione regio-
nale di judo nella categoria 45 kg. Cintu-
ra marrone in gara, di colore nero in pale-
stra, Edoardo da quattro anni è un’atleta
dello Sporting Club di Albinia. Agli ordi-
ni del maestro Aveliano Bettolini, Edoar-
do non ha fatto altro che vincere.

La scorsa settimana è arri-
vata la prima vera sberla.
Unico grossetano presente al
palazzetto del Coni di Ostia
per le gare nazionali, Edoar-
do è stato sconfitto. Forse,
più per la sua sicurezza che
per la bravura dell’avversa-
rio. Edoardo ha capito la le-
zione, il prossimo anno sarà
più agguerrito. Perché, come
ha rivelato il padre, il ragazzi-
no è concentrato nello sport,
specialmente nel judo. Eppu-
re, Edoardo è interessato a
tante altre discipline. Gioca
portiere negli Esordienti del-
l’Albinia, suda nelle corse di
fondo. Piccolo di statura, ma
con una forza straordinaria,
Edoardo si presenta come
quando combatte. Cioè senza
emozione:

«E’ stata difficile a Ostia -
dice - peccato che non mi sia
piazzato tra i primi tre. A giu-
gno parteciperò ai campiona-
ti di Fighting System. Mi alle-
no tre volte alla settimana».

La passione del judo è nata
in famiglia «il mio babbo ave-
va fatto judo, ma non mi ha
influenzato. La vicinanza a
questo sport è nata in manie-
ra casuale. Qui a Marsiliana
facevano dei corsi in palestra
e io mi sono iscritto».

Claudio Bellumori

Edoardo
Ottaviani

Con il Csi Bastianini

Giuliano terzo
ai nazionali
di ping pong
PORTO S.STEFANO. 

Grande successo del Csi
Don Bastianini ai campio-
nati italiani di tennis tavolo
che si sono svolti a Lignano
Sabbiadoro, ai quali hanno
partecipato 700 atleti. Il Csi
di Porto S. Stefano ha piaz-
zato un suo atleta sul podio
e altri lo hanno mancato
per un soffio. Michele Giu-
liano si è piazzato al terzo
posto della categoria vetera-
ni B e con un pizzico di for-
tuna poteva salire sul podio
anche Alessandra Lucchet-
ti. Buone le prestazioni di
Cesare Manuelli, Franco
Ciacci e Stefano Solari. Do-
po circa un mese riprendo-
no i normali campionati.
Per la squadra che parteci-
pa alla serie di B2 è in pro-
gramma sabato alle ore
16,30 nella palestra dell’Im-
macolata la partita contro
la compagine del G. Castel-
lo di Roma. Riccardo Mal-
passi, Marco Piergentili,
Massimo Lupi e Antonio
Arcoria sono chiamati a di-
fendere i colori del team
santostefanese e il primo
posto in classifica. La squa-
dra di C2 torna in campo do-
menica mattina a Sesto Fio-
rentino contro la squadra
locale. Sarà in campo con il
Csi Luigi Sciannameo insie-
me a Emanuele Errico, Mi-
chele Giuliano e Gianpaolo
Pellegrini. Il team di D1
composto da Alessandro
Bartolini Amerigo Loffre-
do, Giuliano Lisi e Andrea
Morano, ospita, domenica
il Volterra.

 

ISCRIZIONIISCRIZIONI

Stage di difesa personale

KARATE

Medaglie
alla Nippon
GROSSETO. Brillante affer-

mazione per la Nippon Bu Do
Follonica Uisp al secondo tro-
feo di primavera a Nettuno.
Un evento che ha visto gli atle-
ti del Golfo impegnati in una
gara di karate divisa per cate-
gorie: gli allievi sono stati se-
guiti durante le varie fasi dei
kata dal loro maestro Marcela
Chirac. Pioggia di medaglie
per la Nippon Bu Do che ha
piazzato Laura Baldi al terzo
posto nella categoria ragazzi
femminile; Samuel Vecchiarel-
li secondo e Marco Braglia
quinto nella categoria bambi-
ni maschile; Giulia Fiorini se-
conda nella categoria esor-
dienti B femminile; Elena Bini
prima, Sara Guerrieri terza e
Paola Abballe quinta nella ca-
tegoria cadetti femminile; Ro-
nal Saccardi primo ed Emilio
Paradisi secondo nella catego-
ria categoria cadetti maschile;
Elena Bini seconda e Sara
Guerrieri quarta nella catego-
ria junior femminile; Ronal
Saccardi secondo ed Emilio
Paradisi terzo nella categoria
junior maschili. Grande soddi-
sfazioni per il sodalizio Uisp,
iniziando dal presidente Gra-
ziano Campinoti, che ora si
prepara ai campionati europei
di karate in Romania e ai mon-
diali di kata a Massa Carrara.

ALBINIA. Nei giorni 25, 26 e 27 aprile si svolgerà nel villa-
ge Golfo degli Etruschi nei pressi di Albinia uno stage di ar-
ti marziali per la difesa perosnale che vedrà la partecipazio-
ne di docenti nazionali e internazionali.

Lo stage sarà tenuto dai seguenti maestri: Fernando Cu-
spinera Navarro, presidente mondiale Acyam e caposcuola
fondatore del Kansen Jitsu Ryu, Anthony De Santos Alche,
presidente delegato nazionale Acyam, Pablo Silvente Suri,
responsabile settore Ju Jitsu Kansen Ryu delegato Acyam
in Bolivia, Angel Luis Despaigne Machado, delegato
Acyam in Francia, Jesus Lopez Garcia, delegato Acyam a
Toledo, Aveliano Bettolini, responsabile settore Kan Juko
Ryu, Francesco Barberi, responsabile settore Yakudouteki
Ryu, Maurizio De Grassi, responsabile settore Krav Maga.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.acya-
mitalia.it, per le iscrizioni è possibile contattare i maestri
Aveliano Bettolini (tel. 0564-871521) e Francesco Barberi
(tel. 06-20761613).

P.M.


