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AFFITTASI o VENDESI
capannone

zona industriale via Giordania

MQ 600 divisibili in 2 unità

altezza 7 metri

PIAZZALE PRIVATO

Per informazioni tel. 348 2102745

VENERDÌ 11 GIUGNO 2010 IL TIRRENOXII GROSSETO SPORT

 

ATLETICA LEGGERA 

La Rosa si migliora di 7”
Correrà i 5.000 metri

agli Europei di Barcellona
HUELVA.. Ci sarà anche Stefano La Rosa alla prossima

edizione degli Europei di Barcellona, di scena dal 26 lu-
glio (giorno della cerimonia d’apertura) al 1º agosto
prossimi. Poco più di un mese e l’atleta grossetano che
corre per la sezione dei Carabinieri (Bologna) tornerà in
Spagna, dove solo un paio di giorni fa ha guadagnato di
diritto l’accesso alla manifestazione.

Alla sua seconda uscita sta-
gionale, dopo uno stage in Ma-
rocco che gli ha dato grande
carica e una straordinaria for-
ma fisica, Stefano ha chiuso la
gara dei 5mila metri al Mee-

ting interna-
zionale di
Huelva in 10ª
posizione,
scendendo di
19” sotto al
minimo ri-

chiesto dalla Federazione per
la partecipazione al Campio-
nato europeo, con il cronome-

tro che si è fermato a 13’34”81;
primo e irraggiungibile, in
13’10”10, l’etiope naturalizzato
spagnolo Alemayehu Beza-
beh, tra l’altro campione euro-
peo di corsa campestre nel
2009 a Dublino. Dopo la parte-
cipazione alla Coppa Italia,
con un terzo posto ottenuto
senza forzare troppo, e una
stagione invernale importan-
te alle spalle, è questa una sod-
disfazione doppia, per il giova-
ne carabiniere, che oltre alla
qualificazione ha conquistato
anche il proprio nuovo perso-

nale: il precedente risaliva al
2007 ed era di 13’41”14, quasi
7” sopra quello registrato in
Spagna. Adesso ancora allena-
menti, per La Rosa, che dovrà
preparare al meglio l’appunta-
mento più importante della
stagione in Spagna, passando
prima dagli Assoluti di Grosse-
to del 30 giugno e 1º luglio.
Non ha ancora deciso quale
sarà la distanza che correrà
ma è sicuro che lo farà da pro-
tagonista, come solo un gran-
de campione come lui sa fare.

Elisa Aloisi

CARABINIERE. Stefano La Rosa

 

GINNASTICA

Domani saggio
della Grifone

GROSSETO. Saggio di fine
anno domani per l’Asd ginnasti-
ca Grifone al palasport di via
Austria. Nella prima parte, le
atlete della società si esibiran-
no a partire dalle 21 in esercizi
con gli attrezzi tipici della gin-
nastica ritmica. La seconda par-
te del saggio prevede coreogra-
fie create dal maestro Paolo
Bottinelli ispirate al film “La
bottega delle meraviglie” dove
bambole, peluches, burattini e
scatole magiche daranno vita
ad uno spettacolo magico ed in-
cantato.

 
La qualificazione
grazie al 10º posto
ottenuto a Huelva

 

Gruppo Lni. Insieme a Botticini

Frassinetti e Pescini
agli Italiani di optimist

FOLLONICA. Oltre al prestigioso ri-
sultato di Ettore Botticini, qualificato
per il mondiale Optimist di dicembre
in Malesia, anche altri atleti del Grup-
po Vela Lni di Follonica hanno conqui-
stato successi importanti nelle ultime
regate. Filippo Frassinetti ed Alfonso
Pescini hanno staccato il biglietto per i
prossimi campionati italiani Optimist,
Un successo di squadra completato da
Marco Ghici, il cui piazzamento finale
nelle selezioni lascia aperte comunque
delle speranze per la sua ammissione
al campionato.

Nei “cadetti”, con la regata di selezio-
ne a Pietrabianca, Matteo Cecchini si
è qualificato per il campionato nazio-
nale. Sfortunato Michele Maccianti
che dopo due delle tre prove della sele-
zione, con un 1º posto ed un 10º, era
ben dentro il gruppo dei qualificati ma
è incorso in una squalifica nella terza
prova per partenza anticipata che lo
ha messo fuori gioco.

Nelle acque follonichesi si è disputa-
to, organizzato dal Gruppo Vela Lni, il
campionato “Laser 4000”. Otto le pro-
ve disputate. Il successo è andato a Ca-
nese-Ciotti (Circeo) davanti a Strom-
mer-Broggi (Dongo) e a Sala-De Carli
(Lni Milano), premiati dall’assessore
provinciale allo sport Tacconi. (m.n.) 

Prima un convegno, domenica il trofeo di Confindustria

Maremma Toscana Golf
da oggi sbarca all’Argentario

PORTO S. STEFANO. Da
oggi “Maremma Toscana
Golf” sbarca all’Argentario.
Dopo la presentazione
tenutasi a Grosseto nella
sede di Confindustria, della
manifestazione dedicata al
golf, declinato in tutte le sue
sfaccettature, seguiranno
per oggi un convegno
dedicato al golf come
opportunità per il turismo e
domenica il “1º
Confindustria Maremma
Toscana Trophy”. Venerdì
scorso si è svolto il primo
“Golf Educational Tour”,
che ha visto oltre duecento
studenti delle scuole medie
inferiori della provincia di
Grosseto sperimentare in
prima persona il golf. Scopo
della giornata, quello di
diffondere la cultura del
golf, anche tra i giovani. Gli
studenti sono stati ospitati
dai quattro campi che,
assieme a Confindustria
Grosseto, hanno dato vita
all’iniziativa: Argentario
Golf Club, Golf Club Punta
Ala, Golf Club Toscana,
Terme di Saturnia Golf Club.

Gli altri due appuntamenti
a completamento
dell’iniziativa saranno: oggi,
per il convegno: “Maremma
Toscana Golf: il golf, una
risorsa per il turismo”, a cui
parteciperanno Hassan
Abouyoub, ambasciatore del
Regno del Marocco in Italia;
Michela Vittoria Brambilla,
ministro del Turismo;
Arturo Cerulli, sindaco
Monte Argentario; Franco
Chimenti, presidente
Federazione Italiana Golf;
Giovanni Lamioni,
presidente della Camera di
commercio di Grosseto;
Leonardo Marras,
presidente Provincia
Grosseto; Mario Salvestroni,
presidente Confindustria
Grosseto; Francesco
Tapinassi, direttore Apt
Grosseto. Modera Giovanni
Iozzia, condirettore
Panorama Economy.

L’interessante convegno si
terrà all’Argentario Golf

Resort & SPA, a Porto
Ercole, a partire dalle 17.15.
Il 13 giugno, invece, si terrà
il 1º Confindustria
Maremma Toscana Trophy,
all’Argentario Golf Club. In
palio premi per i primi tre
classificati di ogni categoria.

Renzo Wongher
A RIPRODUZIONE RISERVATA 

Karate. È la prima volta che il club si qualifica

Secondo posto per l’Skf
alle finali nazionali

FOLLONICA. Grande prova degli atleti
follonichesi dell’Skf karate, una perfor-
mance intensa, effettuata al palasport di
Siena, che ha permesso loro di aprire le
porte per la finale nazionale dei campio-
nati italiani Fijlkam. Una soddisfazione è
immensa perché è la prima volta che la
società follonichese arriva a questo tra-
guardo.

La gara di qualificazione,
svoltasi come detto nella
città del Palio, ha visto le
migliori compagini regiona-
li sfidarsi in una giornata
ricca di tensioni con la
squadra follonichese compo-
sta da Giacomo Bai, Nicola
Pinzuti, Antonio Caturelli,
Francesco Cheli, Alex Ric-
ci, Enrico Fabiani, Pierpao-
lo Avanzini e Federico Sarti-
ni che ha conquistato un
grande secondo posto die-
tro alla squadra dell’Arezzo
Karate, che ha confermato

tutta la sua validità.
Per il coach Franco Fab-

bretti è così arrivata la sod-
disfazione di una grande
prova agonistica e tecnica
con le splendide prove di
Alex Ricci, che si è piegato
per soli due punti al termi-
ne di una prova tiratissima
con un atleta di altissimo li-
vello, e di Francesco Cheli e
Enrico Fabiani, che hanno
dato spettacolo nelle rispet-
tive categorie.

«Tenere testa in finale al-
la squadra di Arezzo non è

stato facile — conferma il
maestro dell’Skf Follonica,
Franco Fabbretti — ma sia-
mo contenti di poter andare
alla fase nazionale di Peru-
gia, perché la gara a squa-
dre è da sempre stata una
gara emotivamente bella e
che fa gruppo e perché cosi
alcuni dei nostri possono
anche fare una preziosa
esperienza in vista dei cam-
pionati junior che si svolge-
ranno a Follonica».

M.N.
A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Passalacqua, l’ora del verdetto
Alle 21,15 si affrontano Casotto Marina e Braccagni
Questa sera sono attesi almeno settecento spettatori

BRACCAGNI. Questa sera alle
21,15 al campo sportivo di Braccagni,
Casotto Marina e Braccagni si gioca-
no la finale della 36ª edizione della
Coppa Bruno Passalacqua, torneo di
calcio giovanile organizzato dal Mi-
lan club di Grosseto in memoria del
compianto Bruno Passalacqua, che
fu negli anni ’60 e ’70 grande mana-
ger del Ac Milan, nastro nascente e
luminoso del firmamento calcistico
nazionale ed internazionale che non
rinnegò mai la sua provenienza ma-
remmana. Ed è per questo che il Mi-
lan Club di Grosseto, che porta il suo
nome, grazie all’abnegazione ed alla
testarda volontà del presidente del
club Francesco Luzzetti e del suo
staff, tra cui figura l’ultimo dei fonda-
tori del club Ardito Bocelli, da 36 an-
ni lo ricorda alla sua città e a quanti
lo conobbero e lo apprezzarono, orga-
nizzando questo torneo in memoria.

È stato un Torneo lungo. Si sono af-
frontate sempre con grande determi-
nazione 15 squadre, giocando alla fi-

ne 39 partite, anche con condizioni at-
mosferiche avverse, ma alla fine, vi-
sto il risultato degli spettatori presen-
ti (stasera, come da tradizione, gli
spettatori dovrebbero essere circa
700/800), il torneo andrà avanti.

Forse... la 37ª edizione si giocherà
sul nuovo campo di via Canada-via
Australia. Certo non sarà facile met-
tere 700 persone su una tribuna fatta
con sassi messi in una rete metallica
su cui sono stati avvitati 180 sedili,
senza una copertura in caso di piog-
gia, con 500 persone che dovranno
adattarsi in piedi lungo la rete, impe-
dendo la visuale a quelli seduti. For-
se l’amministrazione comunale pote-
va fare un piccolo sforzo in più e do-
tare di una tribuna migliore una bel-
la opera come quella fatta, in modo
che nel centro sportivo che ha voluto
intestare proprio a Bruno Passalac-
qua trovassero posto tutti i tifosi del
torneo.

Orazio Roggiapane
A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Primo turno con circumnavigazione dell’Elba

Imbarcati 120 ragazzi
nel progetto Velaterapia

GROSSETO. E’ stato varato il proget-
to di “Velaterapia” promosso dall’As-
sociazione Vela Insieme di Grosseto e
co-finanziato dalla Regione Toscana.
Saranno in totale 120 i ragazzi imbarca-
ti. Provenienti dalle ASL Toscane, dal-
le associazioni di persone disabili e da
varie scuole superiori della Toscana,
che formeranno gli equipaggi delle
due imbarcazioni dell’associazione, Ri-
bot e Tornese, che ogni lunedì, fino a
metà settembre, salperanno dalla Ma-
rina di Scarlino, per delle mini crocie-
re di cinque giorni nell’ambito dell’Ar-
cipelago Toscano. Il primo turno ha
visto la partecipazione di alcuni ragaz-
zi affetti da sindrome di autismo insie-
me a giovani dell’Istituto Alberghiero
di Grosseto. Ciascuna imbarcazione è
condotta da skipper e vice skipper con
grande esperienza di navigazione, co-
me di tradizione, volontari dell’associa-
zione Vela Insieme. Nell’equipaggio è
stato presente anche il dott. Francesco
Toninelli, psicologo, responsabile del-
la ricerca scientifica del progetto che,
prima dell’avvio delle attività, ha con-
dotto colloqui di preparazione con i
partecipanti e le loro famiglie.
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