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VIGILI DEL FUOCO 

Tutti in vasca per il salvamento
Da oggi a sabato a Bagno di Gavorrano i campionati italiani

GROSSETO. La piscina comunale di Ba-
gno di Gavorrano sarà per tre giorni la ca-
pitale del nuoto salvamento. Da oggi fino
a sabato si svolgeranno nell’impianto
sportivo i ventiquattresimi campionati
italiani di nuoto per salvamento riserva-
ti ai Vigili del Fuoco d’italia.

Ad organizzarli il Comando
provinciale di Grosseto, sotto
l’egida del dipartimento del
soccorso pubblico e della dife-
sa civile in collaborazione con

la federazio-
ne italiana
nuoto sezio-
ne salvamen-
to. La manife-
stazione sarà
dedicata alla
memoria del-
l’ex capo re-
parto Rugge-
ro Dini. La fi-
gura di Dini è
stata ricorda-
ta nel corso
della confe-
renza stampa
di presenta-
zione della
manifestazio-
ne, dal co-
mandante
provinciale
Ennio Aquili-
no e dal re-

sponsabile della sezione nuoto
salvamento e coordinatore del
gruppo sportivo “M.Boni”
Giorgio Sgherri.

Dini è stata una figura im-
portante per l’attività del co-
mando di Grosseto. Apparte-
neva al gruppo sommozzatori
e durante i suoi anni di servi-
zio ha partecipato alle più im-
portanti operazioni di soccor-
so, impegnandosi negli anni
90 soprattutto nella diffusione
e nello sviluppo del nuoto sal-
vamento nel Comando di
Grosseto e scomparso nell’a-
prile del 2008.
A Gavorrano saranno presen-
ti 25 comandi dei Vigili del
Fuoco in rappresentanza delle
maggiori realtà di questa disci-

plina sportiva con circa 300
atleti che saranno impegnati
nei tre giorni di gare. Il nuoto
per salvamento consiste i di-
verse prove che vanno dal per-
corso misto con manichino di
50 metri alla staffetta 4 per 25,
fino ai 100 metri nuoto con sot-
topassaggi, per un totale di 12
categorie, divise in10 maschili
e 2 femminili. I nuotatori im-
pegnati nelle gare oltre a per-
corre le distanze nel minor
tempo possibile, dovranno sta-
re attenti anche alle penalizza-
zioni che potranno essere asse-
gnate a coloro che non effet-

tueranno le corrette manovre
di salvamento. I “Pompieri” di
Grosseto si presentano con
una squadra agguerrita e cer-
cheranno di conquistare alme-
no un prestigioso risultato,
ma non sarà facile, perché do-
vranno lottare contro squadre
come Torino e Livorno che
possono vantare nuotatori an-
che di livello internazionale. Il
comandante Aquilino ha sotto-
lineato come la disciplina si
propedeutica anche al soccor-
so, principale caratteristica
del lavoro dei Vigili del Fuoco.

Massimo Galletti

PRESENTAZIONE. L’ingegner Aquilino e il perito Sgherri

 

ARGENTARIO

Gli studenti
a lezione di polo

PORTO S.STEFANO. 
Grazie all’Argentario Po-
lo Club, viene ripetuta
questa mattina dalle 9,30
l’esperienza di portare lo
sport del polo tra i banchi
di scuola. La lezione pre-
vede informazioni su alle-
namento cavallo da polo,
preparazione del cavallo
alla partita e del giocato-
re, dimostrazione a caval-
lo della disciplina.

 

TREKKING

Escursioni a Lerici
e a Monteleoni

GROSSETO. Finale di sta-
gione ricco di appuntamenti
per la lega trekking Uisp. Do-
menica escursione a Monte-
leoni in collaborazione con i
gestori dell’Oasi. Facili itine-
rari per iscritti e non iscritti
e pranzo alle Croci (15 euro,
pagamento sul posto).

Partenza da via Ravel alle
9; per info tel. 0564.417756;
0564.451884; 0564.25562;
333.8278061.

 

BASEBALL

GROSSETO. Fine settimana positivo per lo
Junior Grosseto che ha riportato tre vittorie
nei campionati giovanili. Gli Allievi di Lu-
ciano Varricchio, Paolo Tiberi e Vladimiro
Capecchi hanno espugnato il campo del Padu-
le Sesto Fiorentino (21-3). La formazione: Al-
bano 2, Piatto 8, Alfinito 1, Gianni 5, Tarenti-
ni 6, Tarantino 9 (Farina 8), Peronaci 7 (Pierel-
la), Giannelli 4, Capizzi 3 (Veltroni 9).

Vittoria di misura per i Ragazzi dello Ju-
nior sul campo del Bsc Arezzo (16-15). La squ-
dra messa in campo dal manager Moreno Ru-
sci (coach Stefano Morini e Simone Fiorenti-
ni): Bordo 4, Pietrunti 3, Tarantino 6, Tiberi 2,
Piccini 1, Bigi 5, Bobini 7, Baccetti 9, Cinelli e
Baffoni 8. Quinta vittoria consecutiva dello
Junior Jolly Roger Ragazzi che ha sistemato
la pratica Siena sul campo di Badesse con un
chiaro 22-3. La formazione del manager Patri-
zio Carraresi (Giulio Di Giacomo e da Lino
Luciani i coach): Stanganini 2 (Malentacchi
1), Biagiotti 3, Ferri 2, Stanganini 8, Brandi 5
(Borgi), Noferini 1, Chelli 4, Tonzi 9 (Lucetti).
Ecco la Maggiolata. Domenica i campionati
osserveranno un turno di riposo per il radu-
no delle selezioni regionali, “La Maggiolata”,
delle categorie Allievi, Ragazzi e Cadetti. Nu-
trita la rappresentanza dello Junior, che ospi-
terà i raduni Cadetti e Ragazzi. I convocati Ca-
detti: Giulio Del Giudice, Jacopo Piccini, Lu-
ca Righeschi, Maikol Righeschi, Antonio Al-
bano, Simone Zanobi, Federico Scala, Niccolò
Corsini, Marco Borgi e Michele Magara; Allie-
vi: Mirko Malentacchi, Andrea Feriani, Mir-
ko Pancellini, Simone Alfinito, Giacomo Ma-
rano e Francesco Brandi; Ragazzi: Giacomo
Malentacchi, Mirko Ferri, Tommaso Gianni-
ni, Alessandro Albano, Tommaso Tarentini,
Alessio Noferini e Simone Brandi; Softball:
Camilla Farina.

 

Domenica selezioni regionali

Lo Junior vince
su tre diamanti

 

MEZZA MARATONA

VINCITORE. Stefano Musardo (foto Nucci)
 

Musardo cala il tris
Orbetello, l’aviere non trova rivali
Tra le ragazze prima Di Benedetto

ORBETELLO. Stefano Musardo ha calato
il tris nella 3ª Mezza maratona di Orbetel-
lo, con 230 atleti al via. Quella dell’aviere
del 4º Stormo di Grosseto è stata una vitto-
ria netta e senza storia. Musardo ha preso
subito il comando della corsa, con un pas-
saggio al primo chilometro sotto i 3’, per
poi proseguire la sua “cavalcata” terminan-
do la prova con un ragguardevole tempo di
un 1 ora 10’ e 58”, alla media di 3.22 al chilo-
metro. L’eccellente momento di forma del
portacolori del Marathon Bike è testimo-
niato dalle tre vittorie, con un 2º posto, otte-
nute nelle ultime quattro gare disputate.

In Laguna al secondo posto è arrivato
Gian Pietro Atanasi della Lbm Sport Team
con 1h14’10”, terzo Giorgio Cesarini della
Polisportiva Montalto con 1h15’52”. Nel set-
tore femminile primo posto per Marika Di
Benedetto del Gs Costa d’Argento con
1h41’35”, a seguire la seconda classificata,
Camilla Monteduro del Due Ponti, con
1h44’31”, al terzo posto Simona Simoni del
Team Marathon bike con 1h46’03.

La classifica maschile dal 4º al 10º: 4. Cri-
stian Fois, 5. Matteo Di Marzo, 6. Michele Ber-
nini, 7. Giovanni Infante, 8. Paolo Modesti, 9.
Massimiliano Fonti, 10. Massimo Carbone.

La classifica femminile dalla 4ª alla 10ª:
4. Ileana Rus, 5. Marinela Chis, 6. Claudia Cal-
legari, 7. Daniela Napolitano, 8. Michela Marti-
ni, 9. Alessandra Marrata, 10. Pessah.

 

Vela. Fra una settimana scendono in acqua i migliori specialisti della classe

A Punta Ala l’Europeo X35
Diciotto equipaggi si contenderanno il titolo iridato

PUNTA ALA. Sono diciotto
le imbarcazioni iscritte al
campionato europeo della
Classe X35 prestigioso mono-
tipo del cantiere danese X-Ya-
cht, che si svolgerà da merco-
ledì prossimo nelle acque an-
tistanti Punta Ala. Dopo la
partecipazione negli anni
precedenti al Trofeo Gavitel-
lo d’Argento quest’anno la
classe italiana ha chiesto al-
la Classe Internazionale, che
ha accettato, di far disputare
sul campo di regata di Punta
Ala e organizzato dallo Ya-
cht Club Punta Ala, il cam-
pionato valido per l’assegna-
zione del titolo Europeo 2011.
Le regate saranno di alto li-
vello tecnico per la presenza
delle migliori imbarcazioni
della classe e di equipaggi di
grande valore. Lunedì 16 e

martedì 17 sono previsti ac-
curati controlli di stazza e da
mercoledì 19 a sabato 21 so-
no prevista un massimo di 12
prove, tre al giorno.

Lo staff dello Yacht Club
Punta Ala, dopo le regate dei
Farr40, sta predisponendo la
migliore ospitalità ed assi-
stenza ai partecipanti. Vener-
dì sera ci sarà la cena di ga-
la, sabato pomeriggio le pre-
miazioni. Lo Yacht Club Pun-
ta Ala potrà contare sulla
sponsorizzazione tecnica del-
la Slam e del Marina di Pun-
ta Ala Spa e la collaborazio-
ne del Cantiere Navale by Co-
sta Etrusca. Presidente della
giuria internazionale sarà
Riccardo Antoni e il presi-
dente del comitato di regata
Giuseppe Pinetti Masini che
potranno contare in mare e a

terra sul collaudato staff del-
lo Yc Punta Ala guidato dal
segretario generale Emanue-
le Sacripanti.
Info: sito www.ycpa.it; segrete-
ria regate 0564.923232, email:
ycpa@ycpa.it

 

Rs:X. Olimpic Garda

Ale Sensini fa sua
la prova d’esordio
Linares seconda
TORBOLE. Alessandra Sen-

sini si è aggiudicata ieri la
prima prova dell’Olympic
Garda Eurolymp, ultimo ap-
puntamento valido per la
qualificazione ai Giochi di
Londra 2012 per la classe
Rsx femminile. La campio-
nessa grossetana ha messo
in chiaro le cose, ma Laura
Linares, che le contende il
posto all’Olimpiade, si è siste-
mata al secondo posto. Si
preannuncia, insomma, un
weekend ad alta tensione,
con le due azzurre intenzio-
nate a vendere cara la pelle.
«Potevo far qualcosa di più
in partenza - commenta Ales-
sandra - ma ho comunque di-
sputato una buona prova. Mi
dispiace che non si sia riusci-
ti a disputare altre prove per
il tempo che si è guastato».

PUNTA ALA
La sede
dello
Yacht club

 

Muay Thai. Giorgetti
è di nuovo campione toscano

GROSSETO. Ancora un bel successo dalla
scuola Csen Singha Team di Muay Thai, otti-
mamente diretta dal maestro Sandro Buccolie-
ri, che ha partecipato al Campionato Toscano
di Muay Thai, che si è svolto a Prato. Dopo il ti-
tolo vinto lo scorso anno, Simone Giorgetti si è
ripetuto conquistando per il secondo anno con-
secutivo il titolo di Campione Toscano di Muay
Thai, cat. under 71 Kg 2ª serie, al termine di un
combattimento entusiasmante. L’atleta ma-
remmano, allenato da Massimo Righeschi, si è
distinto nella tecnica, con colpi precisi e poten-
ti. Secondo l’esordiente Francesco Niccolai nel-
la cat. under 80 Kg. Anche quest’anno la Sin-
gha Team si è aggiudicata il premio “Ram-
muay”, per la migliore danza rituale che svol-
gono gli atleti prima di ogni combattimento.

 

Danza sportiva. Primo posto nel campionato regionale categoria Under 15

Boys & Girls, trionfo nella syncro dance
SEMPRONIANO. Il gruppo

Boys & Girls di Semproniano si
è aggiudicato il titolo regionale
di syncro dance Fids Under 15.
Le ragazze ed i ragazzi allenati
da Pamela Cutigni, insegnante
dell’ Odissea 2001, partecipano
solo da un solo anno alle gare
e questo rende ancora più bel-
lo il risultato ottenuto. La squa-
dra: Giulia Anzidei, Andrea
Bianchi, Irene Bianchi, Riccar-
do Cinelli, Veronica Cinelli, De-
bora Dondini, Giorgia D’Ubal-
do, Valeria Fanciulletti, Giorgia
Ferini, Serena Foschini, Aurora
Pellegrini e Chiara Santi.SEMPRONIANO. I ragazzi e le ragazze di Boys & Girls


