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SCARLINO. Dopo la classe
olimpica Laser, i Mini con
l’Arcipelago 650 e il match ra-
ce, è ora la volta dei grandi
monotipi Swan 45 e X-35. Da
oggi a lunedì daranno vita al-
la Marina di Scarlino alla 3ª
edizione del Memorial Gior-
gio Falck powered by Ja-
guar, evento intitolato alla
memoria del grande indu-
striale e armatore milanese.
Agli ordini del direttore gene-
rale del Club nautico Scarli-
no, Carlo Tosi, le flotte di set-
te Swan 45 e dodici X-35 si mi-

sureranno in tre giorni di re-
gate sulle boe, più un giorno
dedicato a una prova costie-
ra sullo splendido sfondo for-
nito dagli scenari della Ma-
remma Toscana. Tre le nazio-
ni rappresentate negli Swan
45: Italia, Finlandia e Olan-
da. Molti i velisti professioni-
sti impegnati in questo even-
to, uno dei più tecnici tra
quelli in programma nella

lunga stagione della Marina
di Scarlino, spiegano gli orga-
nizzatori.

In regata ci saranno anche
i due vincitori del recente
Spring Open Championship,
disputato in marzo sempre al-
la Marina di Scarlino: il fin-
landese Blue Nights di Tina
Ekengren per gli Swan 45 e
Tixelio di Carlo Brenco per
gli X-35.

Ma non ci sarà solo la rega-
ta in acqua. Anche a terra,
in una Marina di Scarlino do-
ve si stanno rapidamente
concludendo i lavori al Real
Estate e al centro della risto-
razione, che saranno disponi-
bili a partire dalla prossima
estate. E la presenza di Ja-
guar dà un ulteriore tocco di
classe all’iniziativa. Trattan-
dosi di un Golf&Sail Event,

non poteva mancare la sera-
ta di gala al Golf Club Tosca-
na, sabato 11 aprile.

Ecco il calendario dei pros-
simi eventi in programma al-
la Marina di Scarlino. Apri-
le: 18-19 Match Race Grado 4,
25-27 Campionato di Distret-
to Star. Maggio - Tbd Ren-
dez-Vous di Primavera: 23-24
Match Race Grado 4, 29-30
Audi Melges 20 Sailing Se-

ries, 31-1 giugno Trofeo Reali
Presidi di Spagna, valido per
Lombardini Cup. Giugno 5-7
Audi Melges 32 Sailing Se-
ries, 13-14 Match Race Inter-
nazionale Grado 3. Luglio
4-5 Match Race Grado 4. Set-
tembre 12-13 Regata naziona-
le Coppa Italia Finn VII edi-
zione Cook & Sail, 14-20 Cam-
pionato del Mondo X-41 (orga-
nizzazione YCI e CNS), 26-27
Regata Nazionale Snipe. Ot-
tobre 3-4 Match Race Grado
4, 22-25 Campionato Italiano
Match Race.

VELA SCARLINOVELA SCARLINO

Quattro giorni di regate per il Memorial Giorgio Falck

SORPASSO. Boscarini alle spalle di Taliani (f.Ignirri)

La Mezza parla livornese
Successo per la manifestazione podistica
dalla particolare formula organizzativa

Le cinque frazioni erano
state studiate secondo le se-
guenti caratteristiche: la pri-
ma di 5,097 km, la seconda di
4 km doveva essere corsa da
una donna, mentre non c’era
nessun limite e imposizione
per le restanti tre frazioni, an-
che queste di 4 km. Probabil-

mente si tratta di una gara
unica nel suo genere in Italia.
Una gara comunque che gli
organizzatori intendono ripe-
tere, vista la convinta adesio-
ne manifestata dalle società
partecipanti, ben 23.

La squadra vincente, nono-
stante il caldo considerevole
della giornata, ha da subito
mostrato superiorità impri-
mendo alle varie frazioni dei
ritmi veramente insostenibili
per gli inseguitori tanto che
la somma dei tempi fatta regi-
strare per ogni staffetta è sta-
to di 1h 11’35”. La frazione
femminile ha fatto la differen-
za, visto che la livornese Fe-
derica Guerrazzi ha creato il
vuoto dietro di sé, lasciando a
distanza Manuela Bandacche-
ri (Marathon Bike), reduce
da un’ottima prestazione a
Tarquinia, e Marika Di Bene-
detto (Gs Costa d’Argento).
L’Atletica Livorno ha ammi-
nistrato poi le altre tre frazio-
ni. Per gli altri due gradini
del podio si è comunque assi-

stito ad una bella “battaglia”,
risoltasi soltanto nel finale,
dopo una splendida volata tra
Taliani e Boscarini con que-
st’ultimo che riusciva a pre-
valere, garantendo cosi il se-
condo posto alla propria squa-
dra, il Gs Costa d’Argento.
Questa (Cristian Fois, Mari-
ka Di Benedetto, Giuseppe Pa-
lermo, Egidio Presenti e ap-
punto Jacopo Boscarini), ha
tagliato il traguardo dopo 1h
13’ 51”. Il gradino più basso
del podio è stato conquistato
dal Marathon Bike (gli Spee-
dy Gonzales) che per l’occa-
sione schierava nell’ordine:
Stefano Musardo, Manuela
Bandaccheri, Antonio Guerri-
ni, Andrea Bonari e Massimi-
liano Taliani, per un tempo di
1h 13’ 53”. Premi per le prime
dieci squadre classificate.

Il ringraziamento della so-
cietà sportiva Team Mara-
thon Bike va al Comune ed al-
la Provincia di Grosseto (gli
assessori Borghi e Farnetani)
e agli sponsor Pago, Scav, e
Bar Pasticceria Allegro.

Prossimo appuntamento po-
distico è con la prima gara
del Trofeo Corri nella Marem-
ma 2009, sempre organizzata
dal Marathon Bike, con la
“Su e Giù per le Mura” dome-
nica 26 aprile a Grosseto.

GROSSETO. La squadra dell’Atletica Livorno (Federico
Meini, Federica Guerrazzi, Salvatore Mauro, Lapo Bardi e
Andrea Capretti) ha vinto la prima edizione della Mezza ma-
ratona, manifestazione organizzata dal team Marathon Bi-
ke andata in scena al velodromo Montanelli. Gara dal rego-
lamento particolare: ogni squadra 5 elementi, con il vincolo
di schierare un atleta over 45 anni ed una donna.
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Balducci ha la meglio in volata
BAGNI S. FILIPPO. Il Gas Mara-

thon Bike ha organizzato a Bagni San
Filippo il 3º memorial “Carlo Papini”,
manifestazione ciclistica che ha tocca-
to i luoghi più incantevoli della Val
d’Orcia. Alla partenza circa 60 cicloa-
matori, che hanno percorso gli 82 km
previsti (6 di turistico). Il dislivello to-
tale è stato di 672 metri, e la media in-
torno ai 40 km/h. La vittoria è andata
all’ex pro Mirko Balducci, tesserato
per il Galluzzi Taddei team, che in
una volata a due ha avuto la meglio

sul portacolori del Gas Marathon,
Paolo Sacchi, che aveva propiziato
l’attacco avvenuto all’imbocco dell’ul-
timo chilometro. Alle spalle dei due,
nell’ordine sono arrivati Roberto Bru-
nacci, Adriano Nocciolini, Andrea Zi-
nali, più staccati, Massimiliano Sene-
si. Nota di ringraziamento alla so-
cietà Acqua e Sapone e al suo rappre-
sentante Daniele Costa, che ha anche
partecipato alla corsa classificandosi
4º della categoria Gentleman, e che
ha fornito gran parte dei premi.

BREVI 

ATHLON JUDO

Incetta di medaglie
Ottimi risultati per i judokas dell’Ad Athlon
club judo Grosseto al Trofeo di Rosignano
Solvay, speciese messi in relazione al nume-
ro degli atleti provenienti da tutta la Tosca-
na. Il dettaglio. Cat. Fanciulli: 1º Davide Maz-
zi kg 44, 3º Alessandro Russo kg 30. Cat. Ra-
gazzi: 1º Riccardo Fanteria kg 50, 1º Matteo
Mazzi kg 40. Cat. Esordienti: 1º Lorenzo To-
gnoni kg 36, 1º Matteo Fagnoni kg 80, 2º Davi-
de D’Astara kg 66, 2º Alessandro Ducci kg 40.

BASKET GIOVANILE

Trionfano gli Under 13
Ennesimo successo per il Basket Grosseto
Under 13. La squadra di coach Del Re, contro
un S.Vincenzo veramente motivato, al termi-
ne dei quattro tempi si è imposta per 73 a 47.
Terza vittoria in quattro gare, nella seconda
fase del campionato Under 14, per la forma-
zione del Grosseto Basket. Il team biancoros-
so di coach Monciatti ha infatti superato
Montecatini per 55-87 in trasferta. Prossimo
impegno, sabato 18 in via Austria contro la
capolista Libertas Livorno. Score: Silli, Di
Gloria, Falchi 5, Fiori 10, Graziani 17, Lettie-
ri 8, Menichetti, Nocciolini, Tinti 28, Mari,
Mencattini 17. All. Monciatti. Infine, bella vit-
toria per il Basket Grosseto anche nella se-
conda fase del campionato Under 15 Eccellen-
za. I biancorossi superano Empoli 70-61 al ter-
mine di una gara combattuta ed emozionan-
te. Score: Frosolini, Lettieri, Romboli 22, Car-
lesi, Tinti 12, Sicignano 7, Biagini 5, Rossi 11,
Temperani, Terrosi, Fiori 11. All. Del Re.

BASKET FEMMINILE

Aurora nella 2ª fase
È iniziata la 2ª fase del campionato Under 13
femminile, a cui partecipano le prime quat-
tro squadre classificate nel girone terra (Ba-
sket Prato, Basket team 87 Pistoia, Basket
Honey Firenze, Basket Montecatini) e le pri-
me quattro classificate del girone mare (Ba-
sket S. Vincenzo, Basket Gmv Ghezzano, Ba-
sket Aurora Grosseto, Basket Women Livor-
no), che danno vita a un girone unico con la
formula cosidetta a “orologio” che terminerà
il 31 maggio. Le ragazze del coach David Furi
hanno affrontato le pari età pistoiesi del Ba-
sket Team 87 e dopo 3 tempi combattuti pun-
to a punto le grossetane si sono dovute arren-
dere per 36 a 54. Score: Frosolini 4, Favali 6,
Miserocchi 4, Tamberi, Magro, Prisco, Furi
22, Mega, Caselli. Inoltre, Livia Favalli ed
Elena Furi sono state convocate al raduno di
“Azzurrina” a Firenze per la selezione della
rappresentativa regionale che a giugno par-
teciperà a Bormio al Trofeo Bulgheroni.

Il Bike Trophy è firmato Rojas
Settecento partenti, numerose cadute lungo il tragitto

GROSSETO. Il colombiano
Mario Alberto Rojas (Team
Felt) si è imposto nella 21ª edi-
zione del Maremma Bike Tro-
phy, tradizionale corsa in
mountain bike targata Uisp,
svoltasi nel parco interpro-
vinciale di Montioni. Sette-
cento i ciclisti al via. Rojas ha
subito forzato l’andatura iso-
landosi al comando sin dall’i-
nizio, seguito a circa un minu-
to dal terzetto formato da Ve-
ga Burzi del Team Scott Pa-
squini, dal fratello Milo e dal-
l’altro colombiano Becerra
entrambi del Team Felt. Nel
corso della prima discesa al-
cune cadute facevano anche
vittime illustri come Casa-
grande e Bigazzi, mentre alle
spalle del terzetto inseguitore
si formava un altro terzetto
formato da Nicola Corsetti,
Renzo Vestri e Federico Ricci

con gli altri componenti del
gruppo di testa che seguiva-
no. Il colombiano Rojas con-
duceva così tutta la gara in so-
litaria e si aggiudicava la vit-
toria sul lungomare di Follo-
nica. Ha preceduto di pochi
secondi Vega Burzi che nel fi-
nale allungava sul fratello Mi-
lo, mentre Becera accusava
una lieve crisi e perdeva alcu-
ne posizioni. Seguiva quindi
ad oltre un minuto Nicola
Corsetti che nel finale stacca-
va gli altri compagni di av-
ventura che giungevano al
traguardo con Vestri davanti
a Perini, che nel frattempo
era rientrato, Ricci, Morozzi
e Bellucci che precedevano il
colombiano Becerra. La pri-
ma donna a tagliare il tra-
guardo era Cristina Roberti
del Paduano Martina Racing
che distanziava di oltre 10 mi-

nuti Ernestina Frosini del Ci-
clo Club Pontassieve con Bea-
trice Mistretta del Cicli Tad-
dei-Team Galluzzi che com-
pletava il podio femminile. Il
percorso ridotto vedeva la vit-
toria di Andrea Ferraro della
Polisportiva Passuello davan-
ti a Matteo Nerini del Futura
Sport Cicli Zapier e Gianni Vi-
cini del Pentasport Valdelsa
mentre la prima donna a ta-
gliare il traguardo era Paola
Albertoni dello Staff Bike
2000. Veramente encomiabile
il lavoro svolto dal comitato
locale della Croce Rossa e dal
medico di gara che hanno
tempestivamente soccorso
tutti gli atleti caduti: fortuna-
tamente nessuno si è infortu-
nato in modo grave.

Gli arrivi sono stati ottima-
mente commentati dallo spea-
ker Fabio Cecchi. COLOMBIANO. Mario Alberto Rojas


