
di Sabino Zuppa
◗ GROSSETO

Seconda giornata di corse al Ca-
salone, dove oggi il programma
proporrà sei prove in piano in
pista piccola a partire dalle
14,10. Prima prova del conve-
gno sarà un handicap per cava-
lieri dilettanti, il premio San Ca-
sciano, competizione sui 2200
metri in cui il cavallo da battere
sarà ancora una volta Keyo-
fmyhearth che nonostante i tan-
ti chili che avrà in sella proverà
a portare a casa la vittoria: suoi
principali oppositori saranno
Baton Romain, che si allena sul-
la pista ed ha già vinto durante
lo scorso autunno e Mon Ami
l’Amour, al debutto sul traccia-
to ma con buone credenziali
milanesi.

A seguire scenderanno in pi-
sta i velocisti anziani impegnati
sui 1000 metri del premio Greve
in Chianti, handicap con otto
soggetti al via in cui Battle, do-
po una buona prestazione a Vil-
lacidro, potrebbe ritornare alla

vittoria sulla pista amica. Ad in-
sidiarlo ci saranno Ah What a
Kitten e Naike Blu, sempre posi-
tiva sulla pista grossetana. Poi
sarà la volta degli anglo arabi
impegnati nel premio Sesto Fio-
rentino, vendere sui 1750 metri
in cui Padrona del Mondo, por-
tacolori di Andrea Degortes, po-

trebbe imporsi facilmente do-
po aver sempre frequentato ca-
tegorie nettamente superiori.
Per farlo dovrà però vedersela
con Manna de Ozieri e Lorione,
entrambi positivi in passato sul
tracciato grossetano.

I purosangue inglesi si sfide-
ranno ancora nel premio Mon-

tespertoli, handicap sui 1750
metri per 4 anni ed oltre in cui
Cioccolata, allieva del team Tur-
ri Gasparini, cercherà di ripro-
porsi dopo le vittorie autunnali
e dopo una buona stagione pi-
sana. Oltre a lei proveranno ad
essere della partita Oriental
Star ed Holkar. In chiusura altre

due prove in pista piccola: nel
premio Fiesole la locale Re-
dowa Cat proverà a difendersi
da Samoa Queen e Scorsese.
Mentre nel premio Impruneta,
handicap sul miglio per femmi-
ne, Lady Aurelia potrebbe im-
porsi.
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◗ GROSSETO

Si è disputata domenica a Buo-
nconvento la terza prova del
“Corri nel verde”. Ed è andata
bene ad Anna Katarzyna
Stankiewicz, del Marathon
Bike Grosseto, che che ha otte-
nuto una brillante affermazio-
ne, confermando che la Val
d’Orcia porta decisemente be-
ne al team maremmano: dopo
la bella vittoria di due domeni-
che fa ottenuta da Michele
Checcacci a Pienza, questo suc-
cesso va ad arricchire il palma-
res della società grossetana.

A Buonconvento, si è dispu-
tata una gara dura, sulla distan-
za di 12 chilometri e 500 metri,
risultata tuttavia senza storia,
con Anna Katarzyna
Stankiewicz al comando prati-
camente dall’inizio alla fine e
culminata con un vero e pro-
prio trionfo dell’atleta del soda-
lizio maremmano, visto che la
seconda arrivata è stata distan-
ziata di oltre 3 minuti la secon-
da arrivata.

Nella gara di Buonconvento,
da segnalare anche l'ottimo ter-
zo posto del ritrovato Massimi-
liano Taliani, che proprio due
domeniche fa, era nel quartet-
to vincente assieme alla
Stankiewicz, della “Steffetta del
Cuore” della Feniglia.

podismo

Stankiewicz
domina
laterzaprova
diCorrinelverde

◗ GROSSETO

Importante successo interno
per la Biancorossa Grosseto tar-
gata Nova Inox che batte a domi-
cilio l'Etrusca San Miniato con il
punteggio di 86-63. Malgrado il
largo punteggio finale, la gara è
in realtà rimasta in equilibrio, si-
no all'ultimo quarto, dove i ra-
gazzi guidati dal duo Franchi
Manganelli riescono a spingere
sull'acceleratore, mettendo a se-
gno 3 canestri consecutivi che
chiudono di fatto la partita.

Nova Inox che ha sempre avu-
to la partita in mano anche se
talvolta ha trovato difficoltà ad
attaccare la difesa a zona avver-
saria, fatto dovuto forse anche
alla mancanza di un pivot di ruo-

lo non ha certo aiutato l'attacco
biancorosso. Come al solito, i
mattatori dell'incontro sono sta-
ti Bambini, Bertoli e Ricci (55
punti in 3), ma anche tutti gli al-
tri ragazzi hanno portato il pro-
prio contributo per la vittoria fi-
nale.

San Miniato è apparsa sicura-
mente inferiore tecnicamente,
ma ha messo in campo molta fi-
sicità e grinta. La Biancorossa
conquista quindi una vittoria
importante per il prosieguo del
campionato.

Tabellino: Bambini 21, Berto-
li 20, Borioni, Camuffo 7, Munte-
an 2, Musardo 12, Pacchiarini,
Repenti 2, Ricci 14, Tattarini 8,
Zampieri.
 (p. f.)

basket under 15

LaNovaInoxregolaSanMiniato
dopounagarasulfilodelrasoio

◗ PORTOSANTOSTEFANO

Campionato invernale per
imbarcazioni a vela d’altura.
Due settimane fa la regata in
calendario non fu effettuata
per mancanza di vento. Do-
menica le condizioni meteo-
marine hanno rischiato la re-
plica dello stesso risultato:
calma piatta per tutta la mat-
tinata. Fortunatamente verso
le 13.30 si è levata una leggera
brezza di ponente e pertanto
la gara ha preso il via.

34 gli equipaggi in mare a
sfidare l’aria gelida che spira-
va sul campo di regata e gli av-
versari. Sono risultati vincito-
ri nei rispettivi raggruppa-
menti: Vai Mo’, O14, Picci,

Dodo’s, Mareguilda. Il prossi-
mo appuntamento è per sa-
bato 23 per il recupero della
gara non disputata il 27 gen-
naio.

Dopo la seconda regata del-
la seconda manche, queste
sono le classifiche generali:
Gran Crociera Irc uno: 1º
O14, 2º Wianno. 3˚ Aurinco.
Gran Crociera Irc Due: 1º Do-
do’s, 2º Carand, 3º Distinti sa-
luti. Classe Irc Uno: 1º Picci,
2˚ El Paso Felpado (Solari), 3˚
Anema e core. Classe Irc due :
1º Pizzi e Teo , 2º Zhora, 3º
Rosso di sera. Classe Irc Tre:
1º Silver Baron (Pieraccini),
2º ID&A (Massacesi), 3º Mare-
guilcla (Batalocco).
 (r.w.)

vela porto s.stefano

Trentaquattroequipaggi
sisonodatibattaglia

◗ GROSSETO

Archiviata anche la seconda
giornata nel campionato Ui-
sp di basket. Al comando a
punteggio pieno rimangono
Gorarella e Puticlub. I verdi
di Ceccherini asfaltano con
un secco 53-35 i 75ers Grosse-
to, in crisi di risultati e deci-
mati nel roster. Sugli scudi
Contri e Nalesso. Il Puticlub
vince soffrendo lo scontro al
vertice con la Pallacanestro
Costa d'Argento in una parti-
ta decisa solamente nel finale
da un gioco da tre punti di
Cardoso vero trascinatore tra

i suoi.
Nel terzo incontro la com-

pagine amiatina dell'Arcidos-
so è riuscita ad avere ragione
con il punteggio di 38 a 35 del
Basket 3000, trascinata come
al solito dal bomber Bernar-
delli autore di 16 punti.

La classifica: Gorarella Bk
e Puticlub 4 punti, Pall. Costa
d'Argento e Bk Arcidosso 2,
Basket 3000 e GR 75ers 0.

Prossimo turno: domeni-
ca ore 20.45: Costa d'Argen-
to-Gorarella Bk; lunedì ore
21: Puticlub-Basket 3000;
martedì ore 21: Grosseto
75ers-Basket Arcidosso.

basket uisp

GorarellaePuticlub
restanoapunteggiopieno

◗ PORTOERCOLE

Domenica mattina si è tenuta
la terza prova della seconda
manche del campionato in-
vernale. Nella categoria Irc,
dopo una lotta serrata, taglia-
va il traguardo “Razza Clande-
stina” il First 40.7 di Leonardo
Landi, seguito da “Roma Gp”
il Gp 42 timonato da Giangi
Serena e da “Asso di Bastoni”.
Nella categoria Orc invece
“Roma Gp” precedeva “Razza
Clandestina” e “Luduan” il
Grand Soleil 46 di Enrico de
Crescenzo. Nella Irc diporto,
“Bruttivizi 2” il Grand Soleil

45 di Stefano Nasi precedeva
“Settimo Cielo III” e “My Fair
Lady”.

Per disputare la seconda
prova il comitato spostava il
campo di regata davanti alla
Feniglia, verso Ansedonia:
“Roma GP” aveva la meglio in
entrambe le categorie Irc e
Orc.

Guidano la classifica della
seconda manche, dopo le
quattro prove disputate,
“Roma GP” nella categoria Re-
gata sia Irc che Orc e “Settimo
Cielo III” nella categoria Irc
Diporto.
 (r.w.)

vela porto ercole

ÈsempreRazzaClandestina
atagliareperprimoaltraguardo

Seicorseinpiano
oggialCasalone
Inizianoidilettanti
Nel premio Sesto Fiorentino di scena gli anglo arabi
Favorita è Padrona del Mondo di Andrea De Gortes

Corse al galoppo al Casalone

Si correrà a settembre il 1˚ “Running Tour” dell’Argentario, gara
podistica a tappe ideata e organizzata dal gruppo sportivo Costa
d’Argento con il patrocinio del comune di Monte Argentario. La gara sarà
suddivisa in tre tappe: la “Notturna delle Meraviglie” il 6 settembre con
partenza alle ore 21.00 dal lungomare Andrea Doria per 6,6 km di
circuito interamente pianeggiante sul lungomare di Porto Ercole; la
“Scalata del Monte Argentario” il 7 settembre di 4,5 km, una corsa
interamente in leggera salita (200 metri di dislivello) con partenza alle
ore 19.00 all’ingresso della Strada Provinciale del Convento. Infine, l’8
settembre alle ore 9.30 partirà dal piazzale dei Rioni “La Corsa dello
Scoglio”, 10 km di circuito cittadino interamente pianeggiante sul
lungomare e nel centro storico di Porto S. Stefano. La data limite per le
iscrizioni è fissata al 3 settembre e le modalità consistono nell’invio di
una email all’indirizzo mailto:gscostadargento@live.it

A settembre Running tour sul Promontorio

di Renzo Wongher
◗ PORTOSANTOSTEFANO

Prestazione da dimenticare
per la prima squadra dell'Ar-
gentario Basket che, con un
eloquente 31-50 di fronte al
proprio pubblico, perde il pri-
mo incontro casalingo della
stagione. Il momento, decisa-
mente, non è quello buono. La
squadra infatti, è arrivata alla
quarta sconfitta consecutiva
in campionato.

Il match di domenica, alme-
no nel primo tempo, è sembra-
to equilibrato, con un punteg-
gio bassissimo e con i santoste-
fanesi sempre a condurre. Il
gioco di entrambe le formazio-
ni lasciava però molto a desi-
derare. Nella ripresa si sveglia-
va Venturina che iniziava a
macinare gioco, mentre i ra-
gazzi di coach Busonero non
riuscivano a riprendere in ma-
no le redini della partita, risul-
tando molto sterili. Alla fine gli
ospiti prendevano il largo e
s’imponevano in scioltezza.

Alcuni dei giocatori bian-
co-azzurri sono sembrati mol-
to demotivati e fuori condizio-
ne. Il campionato però è anco-
ra lungo. Certo è che ora serve
una scossa, soprattutto psico-
logica, che permetta alla for-
mazione argentarina di rialza-
re la testa.

I parziali: 9-7; 16-13; 23-27;
31-50.

Il tabellino del match: Lof-
fredo F. 3, Picchianti G. 2, Bu-
sonero C., Solari A. 2, Busone-
ro M. 1, Vongher A. 11, Alocci
N. 8, Picchianti N. 4, Beri A.,
Trane R., Vollaro S. ne, Foglia
V. ne. Coach: Busonero C. -
Verdile R.
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basket promozione

L’Argentariostecca
difronte
alpubblicodicasa

◗ GROSSETO

Anche la provincia di Grosseto,
da pochi giorni, ha una cintura
nera di Taekwondo-Fita. Si trat-
ta di Renato Romani tecnico del-
la Asd I Samurai Kgr di via Tito
Speri. Renato è tenuto in grande
considerazione dai dirigenti Fi-
ta della Toscana e questo grazie
alla sua disponibilità ed alla se-
rietà dimostrata durante tutto il
corso che lo ha portato alla con-
quista del 1º dan e che lo porte-
rà, presto ad affrontare anche
gli esami per diventare istrutto-
re di questa disciplina sportiva.

L’atleta del maestro Mannini,
ha potuto contare sull’aiuto del
presidente regionale Fita Dome-
nico Mazzocca e di Antonino
Cappello (nella foto con Roma-
ni) grandissimo atleta e già cam-
pione italiano e facente parte
della rappresentativa naziona-
le. Il presidente Mazzocca, do-
po l’esame, si è congratulato
con Romani per la qualità della
prestazione anche a nome della
commissione d’esame. I corsi di
Tkd continuano, presso il soda-
lizio di via Speri il martedì ed il
giovedì dalle 18.

arti marziali

Romanièdiventato
cinturanera
diTaekwondo-Fita
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