
◗ GROSSETO

Con la partecipazione di oltre 20
barche a vela d'altura provenien-
ti dai vari porti della costa ma-
remmana, si è svolta nei giorni
scorsi la regata “Prime Vele” sul
percorso Marina di Grosseto -
Isola delle Formiche e ritorno.

La manifestazione, organizza-
ta dal Circolo Nautico Marem-
ma con la collaborazione del
Club Velico e del Circolo Amici
della Vela di Castiglione della Pe-
scaia, rientrava tra quelle inseri-
te nel calendario del Campiona-
to Mare di Maremma, giunto
questo anno alla terza edizione.

Un vento molto leggero ha ac-
compagnato le imbarcazioni
dalla partenza sino all'Isola del-
le Formiche; progressivamente

poi il vento è andato aumentan-
do ed allora sono stati issati i co-
loratissimi spinnaker che hanno
permesso alle barche di raggiun-
gere Marina di Grosseto in tem-
pi assai rapidi.

Relativamente alle classifi-

che, è risultato primo in tempo
reale Papillon di De Cesaris An-
drea,mentre in tempo compen-
sato la vittoria è andata a Gioia 2
di Barbagallo Sandro - Malfetti
Roberto, secondo Spepa di Giu-
lietti Sandro, terzo Bastian Con-
trario di Bianchi Massimo, quar-
to Mareguicla III di Batalocco
Renato e quinto Tai Pan di Salet-
ti Franco.

Nella classifica provvisoria
del Campionato Mare di Marem-
ma dopo 5 prove guida Silver Ba-
ron davanti a Tai Pan e Maregui-
cla III.

Prossimo appuntamento a
Ferragosto con la consueta rega-
ta per derive tipo O'pen Bic (per
bimbi e ragazzi) organizzata dal-
la Scuola Vela del Circolo Nauti-
co Maremma “Vele d'Agosto”.

podismo

C’èilTramontoaCasteldelPiano
La partenza alle 19 con tre giri del paese, prima corrono i bambini

Jolly Roger si prepara alla sfida cruciale
Rullo: «Prepariamo il futuro»

◗ CASTELDELPIANO

Seconda edizione di Castel
del Piano al tramonto, l’atte-
sissima gara podistica di oggi.
Anche questa volta la corsa
che si sviluppa per complessi-
vi 7 chilometri e 800 metri,
prevede tre giri del centro sto-
rico del paese (ogni giro consi-
ste all’incirca di 2 km e mez-
zo) ed è valida per le categorie
Le 13 del “Corri nella marem-
ma”. Le iscrizioni possono es-
sere fatte fino a 15 minuti pri-
ma della partenza delle 19.

Per la prima volta, quest’an-
no, la gara è aperta anche ai
bambini che inizieranno alle
17,30. La quota di iscrizione è
di 8 euro. La corsa rientra nel
progetto “Dal mare alla mon-
tagna di corsa”, sostenuto dal-
la Camera di commercio ed è
organizzata da Mirko Bosca-
gli team marathon bike, con
la collaborazione del Moto
Club. Premi per i primi tre
classificati (uomini e donne)
e i primi 5 di categoria. Dal nu-

mero 1 al 170, dopo la gara
verrà consegnato un pacco ga-
ra comprendente 5-6 prodot-
ti locali.

Al termine un pasta party
per tutti. Gli organizzatori ri-
cordano che a 350 metri dalla

partenza c’è un grande par-
cheggio e che i partecipanti
hanno a disposizione docce e
spogliatoi. Per info www.te-
ammarathonbike.it, Mirko
Boscagli telefono
347/6807994.

A settembre il Jolly Roger giocherà
la sfida che apre le porte della serie
A Federale: il 7 la prima partita
contro la Cairese al Simone Piani di
Casa Mora. Paolo Rullo (foto) lancia

però un
allarme al
mondo del
baseball:
«Mi
aspetto che
le società
della
Maremma
gettino le
proprie

basi per il futuro fin dal mese di
ottobre, che programmino
insomma il proprio futuro nei
tempi giusti. Faremo di tutto per
andare nella categoria superiore.
Ma per rilanciare un movimento
occorre mettersi d’accordo e non
perdere una nuova occasione». Il
Jolly dopo aver dominato il proprio

girone nel campionato di serie B
(record di vittorie 19-3), lottando
contro il Rams Viterbo - «Peccato
che anche la formazione laziale era
stata inserita nel nostro girone,
sono un’ottima squadra forse con
un roster corto, ma meritavano
anche loro i play off» – sottolinea
Rullo - adesso ha quasi un mese per
preparare le sfide decisive che
valgono il salto di categoria. Il 25
agosto i biancocelesti dovranno
comunque recarsi a Macerata per
recuperare l’ultima giornata di
Interlega, un impegno che Rullo
accetta come un esame in vista del
playoff: «La squadra ha deciso di
continuare ad allenarsi con
continuità in queste settimane, e la
sfida a Macerata, anche loro in
lotta per un posto nelle finali, ci
consentirà di preparaci bene per la
serie al meglio delle 3 vittorie su 5
che ci aspettano poi a settembre».
 Enrico Giovannelli

baseball

ToshibacercadireggereilcolpoParma
Gli emiliani a caccia di un posto nei playoff sono di scena allo Jannella. Ma Biagioli assicura: «Non faremo sconti»

Il Gs Boni brilla
alla Nuotata Longa

◗ GROSSETO

Daniele Tamiano dell’Apd Ca-
salecci ha vinto il torneo di
quarta categoria organizzato in
maniera impeccabile dal Ct
Porto S. Stefano del presidente
Daniele Metrano. Il cammino
di Tamiano è iniziato nei sedi-
cesimi con il successo su Mar-
co Costanzo per 6-1 6-1, è pro-
seguito negli ottavi con la vitto-
ria nei confronti di Lorenzo Fer-
rari con il punteggio di 6- 3 6-2.

Nei quarti Tamiano ha scon-
fitto Stefano Franci (6-4 6-3) ed
in semifinale ha dovuto ricorre-
re al terzo set per battere Nicco-
lò Piotti (6-4 1-6 6-3). La finale
ha visto Daniele Tamiano im-
porsi su Stefano Pratesi col
punteggio di 6-3 7-6.

Nel tabellone femminile si è
imposta Erika Dominici, anche
lei dell’Apd Casalecci, che in se-
mifinale ha superato Benedet-
ta Ortenzi (6-1 6-1) ed in finale
ha piegato la forte aretina Dilet-
ta Paperini per 7-5 6-2. Soddi-

sfatto il presidente e istruttore
dell’Apd Casalecci Marco Bale-
ani: «Ringrazio Daniele Tamia-
no e Erika Dominici per aver
portato lustro e prestigio al no-
stro circolo».

Paolo Mastracca

◗ GROSSETO

Torna oggi l’Italian Baseball Le-
ague, con il Toshiba Enegan
Grosseto, impegnato allo stadio
Jannella (alle 15,30 e alle 20,30)
contro un Parma lanciatissimo,
che punta ad entrare nei
playoff. Per i ragazzi di Danilo
Biagioli, che ritorna al posto di
comando dopo essere stato as-
sente a Godo, si tratta dunque
di un doppio confronto impe-
gnativo per cercare quella vitto-
ria che manca ormai dal 20 apri-
le scorso, ben ventitré partite fa.
«Non voglio però che la ricerca
del successo – dice Biagioli – di-
venti un’ossessione. I ragazzi
devono giocare tranquilli e con-
tinuare ad acquisire esperienza
per la prossima stagione, in cui
cambieranno molte cose».

Gli avversari dei mastini, gui-
dati dal venezuelano Orlando
Munoz, erano partiti per valoriz-
zare i giovani inseriti nel roster
ma una striscia di tredici vittorie
(iniziata contro il Mastiff) su
quattordici incontri ha consen-
tito ai ducali di avvicinarsi alla
zona playoff. Gli emiliani hanno
tra l’altro un calendario favore-

volissimo (Grosseto, Novara e
Reggio) che può permettere di
superare in volata San Marino o
Nettuno. «Il Parma – sottolinea
Biagioli – sarà caricatissimo,
con la serenità di chi non ha
niente da perdere. Noi giochere-
mo per vincere e Parma non
avrà sconti. Ci proveremo».

Il manager biancorossonero
ha tra l’altro intenzione di utiliz-
zare il miglior lanciatore, Angel
Marquez (1-8, 4.44), contro il pi-

tcher Asi degli avversari. Pur-
troppo il Toshiba dovrà fare i
conti con un organico sempre
più ridotto all’osso, dopo la ri-
nuncia a Cristian Mandolini e
l’infortunio dell’esterno Di Mat-
tia, che accusa un dolore alla
spalla. Non al meglio della con-
dizione Alessandro Ularetti, che
accusa un risentimento alla
spalla, che potrebbe essere so-
stituito da Funzione (2-6, 7.55).
Nella lista degli infortunati ci so-
no anche gli esterni Morini e
D'Addio.

La probabile formazione:
Funzione e Marquez lanciatori;
Sonnacchi ricevitore; Gori, Mat-
teo Omarini, Lora, Santaniello
interni; Capretto, Peracchio,
Carlesi esterni; Giovannini batti-
tore designato. Il Parma, che
nello scorso fine settimana ha
travolto Novara nel recupero
dell’ottava di andata, si dovreb-
be presentare in gara1 con Josè
Sanchez (9-2, 1.48) e in gara2
con il giovane Yomel Rivera
(0-2, 4.53). Nel roster emiliano
ci sono anche i grossetani, il lan-
ciatore Andrea Starnai e il ricevi-
tore Niccolò Biscontri.

Maurizio Caldarelli

Gli atleti del Gruppo sportivo dei
Vigili del fuoco di Grosseto
intitolato a Massimo Boni" hanno
partecipato con risultati più che
soddisfacenti alla storica
Nuotata Longa di Fano che si
ripete ormai da 42 anni e che
rappresenta sicuramente la gara
più numerosa del circuito FIN.
Ben 450 i partecipanti alla
competizione. Ottima la
prestazione di Daniele Giacomelli
che fino all'ultimo ha lottato con
il gruppo dei primi giungendo 14˚
Assoluto come Master e 3˚ di
Categoria, anche in
considerazione del fatto che il
giorno precedente era stato tra i
primi nella gara di 2,5 km che si
era svolta nel laghetto di Nemi
giungendo sempre 3˚ di categoria.
Nella gara di Fano si sono poi
distinte le nuotatrici Fiorella
Rappelli che ha chiuso la prova
sotto i 30' ed è giunta 9˚ di
Categoria e Monica Furi che si è
aggiudicata il 5˚ posto di
Categoria. Buona la prova degli
altri atleti presenti, Pier Paolo
Pinzuti, Roberto Trapassi e Fabio
Belli.

fano

◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

Ai blocchi di partenza la prima
edizione delle Atlantiadi, le
olimpiadi solidali che fino al 16
agosto promettono di coinvol-
gere i più giovani in un’espe-
rienza unica all'insegna della so-
lidarietà e dello sport. Durante
la settimana, parallelamente
agli appuntamenti legati allo
sport, ci saranno anche mostre
fotografiche per le vie del centro
storico del paese le cui opere
verranno vendute ad un'asta di
beneficenza, concerti di musica
dal vivo e tanti momenti ricrea-
tivi all'aperto per i più piccoli.

Da oggi si inizia a gareggiare
con il torneo di calcio a 5 per tre
categorie: Under 9, Under 15 e
Over 16 e con il torneo di tennis
a Riva del Sole. Dal 13 al 14 ago-
sto torneo di Beach Soccer al
piazzale Marystella. Il 12 agosto
in mattinata si svolgerà una re-
gata di categoria Optimist orga-
nizzata dal Club Velico di Casti-
glione della Pescaia nello spec-
chio d'acqua del Marystella e al-

le 19.30 in via Roma, ci sarà una
staffetta non competitiva di atle-
tica.

Il 13 agosto alle 10 ci sarà una
manifestazione dimostrativa di
nuoto in collaborazione con Ac-
tion Sport sulla spiaggia del
Marystella con premiazione al-
la fine di ogni competizione. Sa-
rà possibile iscriversi ai tornei
singolarmente, in gruppi o tra-
mite lo stabilimento balneare
preferito. La cerimonia di chiu-
sura sarà venerdì 16 agosto nel-
la piazza Orto del Lilli dalle
19.30 in poi con la presenza dei
campioni sportivi Elisabetta Ar-
tuso, Marco Santucci e Angelo
Tanganelli.

Una fase della regata

Tennis,successidiTamianoeDominici

Daniele Tamiano

Danilo Biagioli

Serata clou all’ippodromo della
Torricella di Capalbio, dove
stasera si disputerà la corsa più
importante della riunione
agostana: il premio Città di
Capalbio. Saranno in sette i
purosangue che quest’anno si
affronteranno sui 1800 metri e
saranno distribuiti in un ampia
scala dei pesi. Tra questi
potrebbe spuntarla Lord Nico,
portacolori di Valter Pusceddu
che si avvarrà dell’aiuto del
compagno di colori Brickfielder:
entrambi ben dotati ed avvezzi
al percorso in sabbia
cercheranno di adattarsi al
raggio ridotto della pista per
battere Sendy Welksch, fresca
vincitrice la scorsa settimana di
un prova sulla stessa distanza e
La Papessa, anch’essa ben
messa la peso.

Città di Capalbio
premio clou
alla Torricella

castiglione della pescaia

PrimegaredelleAtlantiadi
Èl’oradelcalcioacinque

L’Invictavolleyball di mister Pantalei si sta preparando alla prima
uscita stagione che coinciderà con la prima fase della Coppa Italia.
Sono tre le squadre avversarie che contenderanno ai grossetani il
passaggio alla fase successiva: Spoleto, Chiusi e Orte. Un girone a
quattro che permetterà soltanto alla prima classificata di approdare
al turno successivo. Si tratta subito di un buon test match che servirà a
trovare gli automatismi giusti in vista del campionato e valutare la
reale forza tecnica. Non va dimenticato che i ragazzi di Pantalei nella
precedente edizione approdarono meritatamente alla “Final Four” di
Ferrara. Per l’Invictavolleyball ci sarà anche l’occasione di giocare il
torneo “Franceschelli” che apre ufficialmente la stagione. La società
del presidente Galoppi sembra che voglia fare le cose in grande, visto
che dovrebbero arrivare a Grosseto, per partecipare al quadrangolare
S.Croce, Castelfranco e il Club Italia. Se le società confermassero la
loro partecipazione, quella del 2013 sarebbe l’edizione più importante
degli ultimi anni ,insieme ad altri 450 partecipanti. (m.g.)

L’Invictavolley tra Coppa e Franceschelli

Erika Dominici

Vela,ventibarched’alturaalleFormiche
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