
◗ GROSSETO

La Polisportiva Barbanella
Uno brinda al successo di
Chiara Ciacci che ha conqui-
stato la medaglia d'oro al Cam-
pionato Italiano Uisp di obbli-
gatori nella categoria Piccoli
Azzurri, accompagnata dall'al-
lenatrice Giulia Fornai.

Chiara ha affrontato ben 46
atleti provenienti da tutta l'ita-
lia e già dal primo esercizio ob-
bligatorio ha ottenuto un di-
stacco dalla seconda di ben
due punti e dopo il secondo
esercizio non ci sono stati dub-
bi, più di cinque punti di diffe-
renza dalla seconda classifica-
ta.

Ottimo quinto posto per Eli-
sa Lanforti e buon piazzamen-
to per Samuela Bernazzi e Ali-
ce Cittadini nella categoria Al-
lievi Uisp.

In archivio anche i campio-
nati regionali per la squadra
della Polisportiva Barbanella
Uno che ha visto Alice Cittadi-
ni conquistare il titolo di cam-
pionessa toscana negli obbli-
gatori, categoria Allievi Regio-
nali a Pontassieve; Samuela

Bernazzi ha conquistato l'ar-
gento e nella specialità di libe-
ro tutte e due hanno ottenuto
un buon piazzamento, mentre
a Bientina anche Cristina Ciac-
ci nella Nuova formula 2 C ha
disputato anche una gran bel-
la prestazione.

BASEBALL

Rinviatoilmatch
Riviera-Jolly
■■ E’statorimandatoil
matchfraRiminiRivierae
JollyRoger:alanciare
l’allarmeierièstatalaFibs,
chehacomunicatoalledue
società,visteleprevisioni
diallertameteo,la
possibilitàdiunrinviodelle
duegareinprogramma,
valideperlaterzagiornata
dellaserieAFederale.
L’allenatoredelCastiglione
PaoloRullohaaccettatola
richiesta,ancheperevitare
ilclassicoviaggioavuotoin
casoappuntodiforte
pioggia:«Dapartenostra
nonc’èstatonessun
problemaalrinvio,evisto
chenonèstatafissatauna
data,speriamocheil
recuperodellepartitenon
ciservaperlaclassifica
finale».Inprogramma
invecedomani
regolarmente
Foggia-Grossetoe
Anzio-Padule,riposail
Viterbo.(en.gi.)

podismo

Schiantapetto
running
■■ Domani(partenzaore
9)aMassaMarittimaprima
edizionedi"Schiantapetto
Running",garapodisticadi
13km.Lamanifestazione
organizzatadalMarathon
Bikeepatrocinatadal
Comuneèanchevalida
come11ªprovadelcircuito
provincialeUisp"Corri
nellamaremma".Lagara
cheprenderàilviada
piazzaGaribaldiperpoi
concludersidopoaver
toccatodeiposti
incantevolisottol'abitato
diMassa.Info:www.
teammarathonbike.it.

◗ PORTOS.STEFANO

Le regine del mare tornano a
Porto Santo Stefano dove, dal 19
al 22 giugno,  si svolgerà la 15ª
edizione dell'Argentario Sailing
Week , raduno di yacht a vela
d'epoca e classici organizzato
dallo Yacht Club Santo Stefano
presieduto dall’ing. Piero Chioz-
zi, in collaborazione con Offici-
ne Panerai.

L'Argentario Sailing Week, va-
lida come terza tappa del circui-
to Panerai Classic Yachts Chal-
lenge, ospiterà una flotta di cir-
ca 50 imbarcazioni provenienti
da sei nazioni, Danimarca, Fran-
cia, Gran Bretagna, Irlanda,
Svizzera e Italia. Durante i quat-
tro giorni della manifestazione
le barche saranno ormeggiate
alla banchina della Pilarella , of-
frendo così agli appassionati
l’opportunità di ammirare da vi-
cino e conoscere i velieri che
hanno fatto la storia della nauti-
ca, tra cui Javelin, gaff ketch au-
rico progettato da Payne, varato
nel lontano 1897. Tra le ammira-

glie della flotta, Shamrock V
(Marconi, L 36 mt, varata nel
1930), Endeavour (J Class, L 40
mt., varata nel 1934), Cambria
(Cutter Marconi, L 40 mt., anno
di costruzione 1928), Eilean
(Ketch Marconi di proprietà di
Officine Panerai, L 27 mt., anno
di costruzione 1936) e Mariqui-
ta (Cutter aurico, L 38 mt., anno
di costruzione 1911). Dietro
ognuna delle cinquanta imbar-
cazioni iscritte ci sono storie e
leggende di uomini e di passio-
ni, di marinai e di navigazioni in
tutti gli oceani del mondo affida-
te alla perizia di equipaggi che
contavano sul supporto di una
bussola, un sestante e un can-
nocchiale. Gli yacht partecipan-
ti alle regate saranno suddivisi
in cinque classi: Classic (Yachts
Classici), Vintage (Yachts d’Epo-
ca), Big Boats (Grandi Velieri),
Spirit of Tradition (Repliche di
Yachts d’Epoca e Classici), Clas-
si metriche e monotipi. Officine
Panerai premierà i primi tre
classificati nelle categorie: Vin-
tage, Classic, Big Boats e Spirit

of Tradition oltre al primo ove-
rall delle classi Classic, Vintage,
Big Boat e Spirit of Tradition.

«Pensavamo di aver raggiun-
to un risultato eccezionale già
nel 2013 - dice Marco Poma,
diesse dello YCSS - La conferma
anche quest'anno di numeri co-
sì importanti è una grande sod-
disfazione. Per organizzare un
evento come l'Argentario Sai-
ling Week 2014 è necessaria una
squadra grande e capace, unita

dalla volontà di contribuire tutti
insieme al risultato finale. Vo-
glio ringraziare il title sponsor
Officine Panerai che continua a
credere in noi, il sindaco di
Monte Argentario e coloro che
contribuiscono a rinnovare il
successo di questo evento ogni
anno». Il programma: dopo il
cocktail di benvenuto di giovedì
19, le regate si svolgeranno da
venerdì a domenica.

Renzo Wongher

Pattinaggio,ChiaraoronegliobbligatoriUisp

◗ PUNTAALA

Quinto successo personale sta-
gionale e 37˚ annuale per il suo
club, il Marathon bike, per
Adriano Nocciolini. Il ciclista ha
vinto a Punta Ala la tradizionale
cronometro di ciclismo sulla di-
stanza dei 9 km , organizzata dal
Gs Castiglionese per Uisp. Si è
imposto con 12’02”, miglioran-
dosi di 10" rispetto a un paio di
stagioni orsono, quando vinse
per solo un secondo sul com-
pianto Andrea Nencini. Questa
volta la vittoria è stata netta e
inequuivocabile: Roberto Rossi,
secondo arrivato, è stato distan-
ziato di 1’27”.

L'ordine di arrivo dei primi
dieci: Adriano Nocciolini

12'02"34, Roberto Rossi
13'29"79, Luca Staccioli
13'34"57, Francesco Scalora
13'39"36, Marco Saletti
13'40"14, Stefano Greco
13'41"07, Mario Vestri 13'48"80,
Andrea Salvi 13'50"00 e Daniele
Falagiani 14'26"33.

ciclismo

NocciolinifirmaaPuntaAla
lavittorian.37delMarathonBike

motoraduno nazionale

Dieci anni
di memorial Anelli

◗ DOUARNENEZ,FRANCIA

Giancarlo Pedote e Prysmian
conducono il Trofeo Ma-
rie-Agnès Péron, ambita rega-
ta in solitario per i Mini 650
partita ieri da Douarnenez per
220 miglia nell’Iroise e nella
Bretagna Sud con due compli-
cati passaggi da Sein.

Si tratta della quarta regata
dell’anno per Giancarlo Pedo-
te, velista fiorentino che ha fat-
to fortuna con Follonica, e Pry-
smian ITA 747 dopo le tre vitto-
rie ottenute nelle prime tre
prove. In regata anche Andrea
Fornaro con il suo serie Side-
ral.

Giancarlo Pedote sta condu-
cendo la regata e la flotta dei
Proto. Alle 11,30 di ieri era a 70
miglia dall’arrivo, con 1,2 mi-
glia di vantaggio sul secondo,
Cultisol di Davy Beaudart. Be-
ne anche Fornaro, che si trova-
va in 13esima posizione asso-
luta, a 89 miglia dall’arrivo.
L’ETA di Pedote a Douarnenez
è prevista per la serata di oggi.

Il percorso del MAP 2014:
partenza dalla baia di Douar-
nenez, passaggio a sud verso
l’île de Groix e il Plateau des
Birvideaux, risalita verso
Douarnenez passando dalla
Chaussée de Sein.

©RIPRODUZIONERISERVATA

vela

Pedoteintesta
nellaregata
insolitario
periMini650

IN BREVE

Cinquantaregine
di6nazioninelmare
dell’Argentario
Sailing Week, ecco chi sono le partecipanti alla 15ª edizione
Regate in programma da venerdì 20 a domenica 22

Una delle imbarcazioni partecipanti

Circolo Nautico Maremma e Porto
della Maremma organizzano per
oggi e domani la regata velica
Marina di Grosseto - Porto Azzurro
e ritorno.
Quest'anno ricorre tra l’altro il
decennale del memorial E. Anelli;
la manifestazione è valida per il 4º
trofeo Porto della Maremma.
Già numerose, più di 20, sono le
imbarcazioni che hanno
presentato la loro iscrizione. Il
percorso, per la prima volta nella
storia, prevede di lasciare a
sinistra l'Isola dello Sparviero.
Sarà redatta una classifica sia per
l'andata che per il ritorno ed una
classifica finale. La manifestazione
riscosso apprezzamenti dai velisti,
ma anche da diportisti che
approfittano per effettuare una
crociera di fine settimana all'Elba.

cn marina

Chiara Ciacci

◗ FOLLONICA

Il premio di regina 2013 nell’atle-
tica leggera, ricevuto dai Vetera-
ni sportivi di Follonica, mette le
ali ad Ilaria Piazzi, che migliora
i primati personali nei 400 metri
(portandolo a 1’01’’98) e negli
800 (2’19’’57).

Quest’ultimo tempo è arriva-
to in occasione dei campionati
italiani juniores allo stadio
“Primo Nebiolo” di Torino, dove
ha ottenuto un 5º posto in batte-
ria e il decimo tempo tra le 27 at-
lete partecipanti che non le è val-
so, per un soffio, la qualificazio-
ne alla finale.

La stagione agonistica è appe-
na iniziata e già domani la Piazzi
sarà impegnata in un altro 800
per i campionati di società asso-

luti.
Anche gli altri ragazzi dell’At-

letica Follonica hanno disputato
delle ottime gare facendo regi-
strare dei tempi di rilievo. Da se-
gnalare la prestazione negli 800
m di Camilla Magnanelli che, in
una fase del Gran Prix Monte dei
Paschi su pista, a Sesto Fiorenti-
no, ha fermato il cronometro
con un interessante 2’19’’52.
Questo risultato la colloca al 15º
posto provvisorio nelle gradua-
torie nazionali per la categoria
Allieve e inoltre le dà il diritto di
partecipazione ai Campionati
italiani allievi/e in programma a
Rieti il 20 giugno.

Riccardo La Sorsa, al primo
anno Allievi, ha demolito i pro-
pri primati personali su tutte le
distanze della velocità, nelle va-

rie fasi del Gran Prix disputate in
Toscana: 11’’72 nei 100 m a
Quarrata, 23”72 nei 200 m a Se-
sto Fiorentino e 54’’55 nei 400 m
a Livorno collocandosi nelle pri-
me posizioni delle graduatorie
regionali under 18.

Ottimi risultati arrivano da
Gabriele Pasquini ai campiona-
ti di società allievi a Livorno: con
4’58”51, ha ottenuto l’undicesi-
mo posto nei 1500 m, abbassan-
do il personal best di 20” e classi-
ficandosi poi sesto nei 3000 m in
10’42”96. Anche la mezzofondi-
sta Sara Giaccio, classe 1998, ha
migliorato i tempi nei 100 m in
14’’16, nei 200 m in 29”08, nei
400 m in 1’07’’98 al meeting di
Castiglione della Pescaia e do-
mani esordirà negli 800 m ai
Campionati di società assoluti.

Atletica,i follonichesidemolisconoipersonali

Alice oro e Samuela d’argento Adriano Nocciolini

■■ Duecento centauri hanno partecipato all’11ª edizione del
Motoraduno nazionale di Santa Fiora, che ha toccato le vie del
vino e della geotermia, con l’organizzazione di Comune di Santa
Fiora, Moto Club Santa Fiora ed Enel Green Power.

Duecento centauri sull’Amiata
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