
Un’imbarcazione classe Grand Soleil

◗ PORTOERCOLE

La vela, regina degli sports
all’Argentario. Tre clubs con i lo-
ro programmi agonistici riem-
piono – ogni fine settimana - di
rande, fiocchi e spinnaker il ma-
re tra Porto S. Stefano e Talamo-
ne e tra Porto Ercole e Ansedo-
nia. Non passa week end senza
che vi si svolga qualche regata,
quasi tutte a livello internazio-
nale. Dal 30 maggio al 1º giugno
il Circolo Nautico e della vela Ar-
gentario, in collaborazione con
il Marima di Cala Galera, il Can-
tiere del Pardo, la Pierservice, e
il patrocinio del Comune argen-
tarino, organizzano la “Grand
Soleil Cup Cala Galera” per fe-
steggiare i primi 40 anni di attivi-
tà del cantiere che costruisce i
famosi “Grand Soleil”.

Gli armatori di queste imbar-
cazioni avranno in quei giorni
l’occasione di incontrarsi e con-
frontarsi e soprattutto di cono-
scere i progetti dei nuovi model-
li. La flotta, suddivisa nelle cate-

gorie “crociera” e “regata”, con-
terà oltre 40 partecipanti. Sarà
un evento pronto a soddisfare
l’entusiasmo e lo spirito compe-
titivo di tutti gli armatori con
percorsi che si articoleranno
lungo le scogliere dell’Argenta-
rio e delle isole , dando modo
agli equipaggi di apprezzarne le
acque e le coste.

Verranno presentati gli ambi-
ziosi progetti futuri del cantiere,
in particolare – in anteprima – la
nuova gamma di scafi completa-
mente dedicata alla crociera a
lungo raggio, insieme ad un in-
novativo programma dedicato
all’after sale e al refitting. Il qua-
dro delle regate è estremamen-
te impegnativo. Venerdì 30 pra-

tiche burocratiche in banchina.
Sabato 31 alle 9,30 briefing ar-
matori; alle 12 segnale di parten-
za per il percorso Porto Ercole –
Giannutri – Cala Galera. Dome-
nica 1˚ giugno, partenza ore 11
per il percorso Porto Ercole –
Formiche di Burano – Isola Ros-
sa – Argentarola – Cala Galera,
con il rating da scontare in par-

tenza. Premiazione. Le imbarca-
zioni partecipanti alle regate sa-
ranno ospitate gratuitamente
presso il marina di Cala Galera.
Tra gli eventi di contorno, saba-
to 31 maggio alle 20,30, appun-
tamento degli equipaggi presso
la sede del circolo organizzatore
per la classica cena/buffet.

Renzo Wongher

Regatta Escp, studenti da 45 Paesi

baseball

Prima la mezza maratona,
adesso la corsa su strada. Fabio
Tronconi ha fatto un bis di
tricolori: adesso quello ai
campionati italiani Uisp di
corsa su strada, che si sono
svolti ad Aulla. Alla partenza, a
contendersi i titoli in palio sulla
distanza dei 10 km, si erano
presentati in 500. L'atleta del
Team Marathon Bike, terzo
assoluto al traguardo, ha
interpretato la gara davvero
bene passando al 5˚ chilometro
in 16'23 e finendo la prova dopo
32’47, correndo il secondo
5000 della gara identico al
primo. La media di 3,17 al km è
ritenuta decisamente buona
dal clan del Marathon Bike per
il quale Fabio corre (successo
stagionale n.31), tenendo conto
che il percorso non era
completamente pianeggiante.
Sul podio della categoria "b"
assieme a Tronconi, Michele
Monterisi, 33'51 e Davide
Campitelli, 35'18.

vela

◗ GROSSETO

AL 2º trofeo esordienti “Danilo
Nofroni”, svolto in ricordo del
compianto ex dirigente, la
Nuoto Grosseto Edilmark ha
primeggiato con 400 punti da-
vanti alla Società Nuoto Piom-
bino con 380 e il Tnt Empoli
con 167.

Gli atleti della categoria
Esordienti A di Lorenzo Bruno
ed Esordienti B di Gessica Co-
losi e da Silvia Orrù hanno da-
to prova di grande impegno e
in tutte e due le sessioni di gara
hanno ottenuto ottime presta-
zioni con tempi che permette-
ranno di raggiungere le ago-
gnate finali regionali che si di-
sputeranno a giugno.

Gli ori sono arrivati da Lo-
renzo Capecchi e Martina Rus-
so, quattro ori per entrambi.
Sono invece saliti tre volte sul
podio più alto conquistando
anche un argento a testa Caro-
lina Ferrari, Francesca Scardu-
zio e Gaia Truppo. Doppio oro
e due argenti per Alberto Frati-

ni, due ori, un argento e un
bronzo per Gloria Rizzo, due
ori per Francesco Ottaviani e,
ha avuto l'onore di salire sul
gradino più alto del podio Ca-
milla Agnelli ottenendo anche
due argenti e un bronzo, così
come Brando Fazzi vincitore
anche di un bronzo, un oro e
due argenti per Martina Ferret-
ti, Arianna Ortu e Riccardo
Proietti, mentre la sorella An-

na conquista un oro, un argen-
to e un bronzo; un oro anche
per Riccardo Ferri. Due sono
gli argenti vinti da Vittoria Er-
coli con un bronzo e da An-
drea Massetti mentre hanno
conquistato il secondo posto
anche Chiara Capecchi aggiu-
dicandosi anche due bronzi;
Giuseppe Amedei e Giacomo
Pietrini conquistano un argen-
to e un bronzo.

◗ GROSSETO

Le Under 18 della Pallamano
Grosseto Solari e Tecnologie
Ambientali si sono qualificate
alla finale nazionale di Cassa-
no Magnago che si terrà dal 5
all’8 giugno. Si tratta della deci-
ma finale italiana per il tecnico
Stefano Chirone.

Le ragazze - che hanno chiu-
so il campionato imbattute,
con 48 punti su 16 partite (15
punti in più rispetto alla secon-
da classificata) con 478 reti e
170 subite (miglior attacco e
miglior difesa del campiona-
to) con una media di quasi 30
reti a partita - dovranno veder-
sela con Brunico, Cassano,
Mestrino, Ferrara, Salerno,
Conversano, Pontinia, Cingo-
li, Teramo, Assisi, La Spezia,
Mezzocorona, Licata. Tutte
formazioni di alto livello con
Brunico, Cassano e Mestrino
le più quotate per la vittoria fi-
nale. In preparazione, domeni-
ca 18 la formazione partecipe-
rà al quadrangolare ad Arezzo

con la formazione di casa, il
Montecarlo di Lucca ed il Cin-
goli campione regionale un-
der 18 femm delle Marche. Ul-
timo incontro di fondamenta-
le importanza domenica 25
maggio la vedrà impegnata
con la selezione 98 - 99 dell'
Area Centro femm che quel fi-
ne settimana terrà uno stage
di preparazione proprio a
Grosseto.

Le campionesse regionali
2013 - 2014 che parteciperan-
no alle Finali Nazionali di Cas-
sano sono: Chiara Pepi, Stella
Maccari, Cristina Bucciantini,
Maria Chiara Detti, Sara Sera-
valle, Lucia Dori, Lisa Lavorati,
Ilaria Busonero, Miranda Mi-
glianti, Alessia Veronesi, Marti-
na Carletti, Carlotta Cappucci-
ni, Alexandra Stoian, France-
sca Neri.

JUNIORUNDER21

SuccessoalCerreti
aidannidelCosmos
■■ Secondoincontroper
l’Under21delJuniorGrosseto
diVincenzo"Vic"Luciani
impegnataalCerretidiFirenze
controilCosmoseseconda
vittoriaper10-5.Questa
vittoriamantieneilJunior
Grossetoalcomandodella
classificadelCampionato
RegionaleUnder21ea
punteggiopieno.

JUNIORRAGAZZI

VittoriesuMaremmaeLancers
■■ Vittoria Ragazzi 1 sul Maremma Baseball e
dei Ragazzi 2 sui Lancers di Lastra a Signa
Bellissimo derby e relativo scontro al vertice fra i
Ragazzi 1 del Manager Luciano Varricchio e
Moreno Rusci e Maremma Baseball che si è
concluso con il punteggio di 6 a 1 per il Junior
Grosseto che, dopo sette giornate di
campionato, mantiene saldamente il primato in
classifica generale. Nell’anticipo di campionato
per i Ragazzi 2 di Lino Luciani coadiuvato da
Lorenzo Pivirotto, che per la settima giornata di
Campionato affrontava nel match casalingo, la
compagine fiorentina del Lancers Lastra a Signa.
Partita senza storia dominata in lungo e largo
dai giovanissimi Ragazzi 2 con il 13-6 finale.

JUNIORALLIEVI

Secondasconfittastagionale
■■ Seconda sconfitta stagionale della nuova
squadra Allievi del Junior Grosseto del
Manager Luciano Varricchio coadiuvato da
Paolo Tiberi ad opera dell'Antella BS, attuale
capolista in coabitazione con Junior Firenze
del Campionato Regionale Allievi, con il
punteggio di 9- 4.
La partita è sempre stata in mano alla
compagine fiorentina sicuramente più
esperta della squadra grossetana che è bene
ricordare è frutto di un progetto di
collaborazione fra Junior Grosseto Baseball e
BSC Grosseto 1952 quindi con tutte le
attenuanti che si possono dare ad un nuovo
Team.

JUNIORCADETTI

Trasfertapositiva
suldiamantediLucca
■■ TrasfertapositivaaLucca
perlacompaginedelManager
CarloDelSantocoadiuvatoda
AntonioMomieEnricoBrandi
controlePantereLucca
liquidataconuntranquillo14-6
finale.
Lapartitaperlacompagine
maremmanasimettebenefin
dallefasi inizialiesiconclude
conunafacilevittoriache
consolidailprimatoinsolitario
nelCampionatoRegionale
Cadetti.

CoppaGrandSoleil
40imbarcazioni
ingaraall’Argentario
Vela, Cala Galera si prepara a un weekend di prestigio
in occasione del compleanno del cantiere costruttore

A Punta Ala, da oggi, quattro giorni
con la settima Regatta Escp
Europe, un appuntamento
internazionale con 500
partecipanti per 45 Paesi che si
sfideranno su 50 imbarcazioni. La
Escp è la più antica business school
del mondo, con sedi a Parigi,
Londra, Berlino, Madrid e Torino e
l’appuntamento annuale mette in
contatto studenti dei cinque
campus. La settimana edizione

inaugura la Martini Racing Cup,
condotta da velisti esperti che si
sfidano sulla falsariga della
storica regata Oxford contro
Cambridge. L’evento - supportato
dall’associazione studentesca
no-profit Eventures - è organizzato
nell’ambito di Castiglione della
Pescaia Comune dello Sport: il
programma prevede oggi alle 15 la
partenza della seconda prova del
21º Giro della Maremma .

Tronconi conquista
anche il tricolore
di corsa su strada

nuoto

L’EdilmarkvinceinricordodiDanilo
Gli Esordienti qualificati per le finali toscane in programma a giugno

Gli Esordienti della Ss Nuoto Grosseto

pallamano

SolariallefinalinazionaliUnder18
Le campionesse regionali si preparano giocando un quadrangolare

La formazione Under 18 della Solari allenata da Chirone
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