
Il prototipo 788 di Michele Zambelli (Christophe Julliand)

◗ TALAMONE

Entra nel vivo il circuito dei
mini 6,50 con la Arcipelago
650, seconda regata della sta-
gione organizzata dal circolo
della vela di Talamone al via
oggi sul percorso che partirà
ed arriverà nel porto orbetella-
no dopo 160 miglia fra Gian-
nutri, Capraia e l’Elba.

La regata è riservata agli
equipaggi in doppio con ben
26 concorrenti iscritti, un re-
cord per la regata maremma-
na che è stata preceduta la
scorsa settimana dalla Fezza-
no-Talamone.

Come sempre sarà la cate-
goria dei proto a garantire
spettacolo e velocità con il
probabile derby fra Illumia
788 di Michele Zambelli ed
Onlinesim 756 di Alberto Bo-
na, giovani ma già esperti skip-
per (entrambi con la Transat
2013, quella del secondo po-
sto di Giancarlo Pedote, al lo-
ro attivo) che si misureranno

nelle stesse acque della Fezza-
no-Talamone nella quale vin-
se Zambelli su Bona con 5’ di
vantaggio; l’equipaggio sarà
completato da Nicola Gerin
(che ne ha curato anche lo svi-
luppo) su Onlinesim e da Luca
Filippi su Illumia. Terzo inco-

modo l’equipaggio ungherese
Banzai 509 Kovacs-Kuzma vin-
citore nel 2014. Non manca
nemmeno Andrea Pendibene
in coppia con Giovanna Val-
secchi sul mini della Marina
Militare Pegaso 883.

Fra i serie spicca la presenza

di Andrea Fornaro, già qualifi-
cato per la Transat 2015, su Si-
deral 857 assieme a Olivier
Bravo de Laguna. Probabile
anche qui un duello ravvicina-
to fra i protagonisti della scor-
sa settimana Beccaria-Sanfeli-
ce su Alla Grande 539 e Lus-
so-Fornaro su Viper 859.

Da non perdere il primo

confronto assoluto tra i due
nuovi scafi mini di serie, il Po-
go 3 progettato da Guillaume
Verdier e l’Ofcet 650 creato da
Etienne Bernard, ancora clas-
sificati come prototipi per il ri-
dotto numero di esemplari in
acqua. Streaming live su arci-
pelago650.classemini.it.

Michele Nannini

L’Aurelia Antica supera la Labronica

La Pallavolo Saiuz Amiata,
guidata da Monia Pastorelli,
batte la Poliziana di
Montepulciano per 2-1 e
conquista il secondo posto nel
campionato Under 12, dopo
una bella partita al palazzetto
dello Sport di Castel del Piano
delle ragazze dell’Under 12. Le
ragazze hanno dimostrato
grinta, determinazione e una
grande tecnica di gioco frutto
di due anni di lavoro. Da qui al
termine del campionato, che si
chiude il 31 maggio, a Castel
del Piano saranno disputati
sette incontri e tutta la
popolazione è invitata
sostenere le ragazze. Il gruppo
è costituto da: Giulia Corsini,
Elena Corsini, Valentina Bruni,
Ginevra Arezzini, Elisa Gallo,
Eleonora Karruli, Giulia
Montani, Erika Galgano,
Martina Montauti, Veronica
Corsini, Andrea Pasqui,
Chaimaa Himdi, Letizia
Martino, Nicole Tiberi. (f.b.)

volley under 14

◗ ARCIDOSSO

Sarà una giornata particolare
quella di domenica per Vale-
ria Papi, giovane atleta tessera-
ta per il Judo Bodylife di Arci-
dosso: si è qualificata per i
campionati italiani Cadetti
che si svolgeranno a Roma.

La qualificazione è frutto,
naturalmente, dei lavoro svol-
to nelle passate settimane e
dai risultati sportivi ottenuti
in questo scorcio di stagione.

Del resto, il club comincia a
diventare avvezzo ai succesi,
visto che al torneo "Cinture di
colore", che si è svolto a Mon-
tevarchi, gli atleti sono riusciti
aa conquistare il podio.

Alla gara partecipavano tut-
te le categorie ma i successi so-
no arrivati per gli Esordienti A
e B, con i primi che erano al
debutto nella categoria e che
hanno ottenuto due primi po-
sti con Anna Pomoni e Ales-
sandra Bindi, un secondo po-
sto con Elezi Mesar è un terzo
posto con Mattia Bartolom-

mei. Per quanto riguarda gli
Esordienti B Lorenzo Marzoc-
chi è riuscito a salire sul gradi-
no più alto del podio. Gli
istruttori sono molto soddi-
sfatti della prestazione, soprat-
tutto in vista degli impegni fu-
turi per gli atleti che hanno de-
buttato nella loro nuova cate-
goria.

E adesso tutte le attenzioni
sono rivolte tutte su Valeria. In
bocca al lupo!

Gianluca Tirabassi

◗ MASER (TV)

I fratelli Beatrice e Mirco Bal-
ducci hanno vinto il titolo al
campionato d’inverno 2015 di
mountain bike, rispettivamente
nella categoria Elite Women
Sport e nella Master 2. La gara
che vedeva oltre 1000 biker pro-
venienti da tutta Italia per con-
tendersi i titoli tricolori, era vale-
vole come 18º Gaerne Mtb
Trophy e si disputava sullo stori-
co percorso della collinetta di
Maser.

La prima a schierarsi in gri-
glia di partenza era proprio Bea-
trice, per lei erano previsti 3 giri
del percorso di gara per un tota-
le di circa 20 km. La nostra atleta
partiva subito e al primo passag-
gio sotto l'arrivo transitava al co-
mando della manifestazione,
ma tallonata a circa 20 secondi
dalla veneta Milena Goridan.
Beatrice proseguiva nel suo at-
tacco e al suono della campanel-
la che indicava l'inizio dell'ulti-
mo giro, il vantaggio era salito a
1:30”, diventando poi di 2 minu-

ti al termine della gara.
Per Mirco i giri da percorrere

erano 4. Partenza tirata dalla
coppia di atleti veneti del Team
Spezzotto, Terrin e De Polo e
Balducci che rimane sulle ruote.
Poi, grazie alle sue doti tecni-
che, Mirco in soli 3 km di percor-
so, distanzia i suoi diretti avver-
sari di circa 38” e transita al pri-
mo passaggio sotto l’arrivo in
perfetta solitudine. Balducci pe-
rò continua a forzare per tutto il
secondo giro ed aumenta il van-

taggio. Gli ultimi due giri sono
una passerella, con Balducci
che taglia il traguardo per la no-
na volta consecutiva a braccia
alzate.

Da ricordare anche la presta-
zione di Lorenzo Guidi che chiu-
de 7º nella categoria Elite Ma-
ster Sport, mentre Daniele Bal-
ducci si è ritirato per un proble-
ma meccanico. Prossimo impe-
gno per gli atleti del Lifestyle Ra-
cing Team l’11 aprile, nel Cam-
pionato Italiano Team Relay.

◗ GROSSETO

Il Marathon Bike di Grosseto è
pronto a far debuttare altri 8 at-
leti alla maratona di Roma di do-
menica prossima.

Le grandi distanze non fanno
paura alla società grossetana
che domenica a Roma sarà pre-
sente con ben 15 atleti, di cui ap-
punto 8 alla prima esperienza
sulla distanza 42 chilometri e

175 metri. Questi i nomi degli at-
leti alla prima uscita: Riccardo
Casini, Alessandro Biagiotti,
Marco Catalano, Riccardo Gre-
chi, Michelangelo Biondi, Mi-
chele Corazzi, Riccardo Grechi
e Andrea Pozzetti. Gli altri del
Marathon Bike presenti: Rober-
to Angeli, Sabrina Cherubini,
Salvatore Mennella, Vinicio Nar-
delli,Dario Rosini, Andrea Tan-
ganelli e Paolo Tontoranelli.
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Altri8debuttialMarathon

Arcipelago650
Classe mini in regata
conventiseiiscritti
Vela, a Talamone la partenza e l’arrivo dopo 160 miglia
Zambelli e Bona protagonisti nel derby tra i proto

Il Grosseto Volley Aurelia Antica,
si aggiudica la prima sfida nel
campionato promozionale Under
14, superando a Livorno la
Pallavolo Labronica per 3-0. Le
ragazze di Michele Tosi partono
leggermente contratte nel primo
set, riuscendo a chiuderlo solo ai
vantaggi per 26-24. Più facili il
secondo e il terzo parziale, chiusi
coi punteggi di 25-18 e 25-19. Un
buon servizio e la continuità del
rendimento, sono le armi in più
delle grossetane che in più di una

occasione mettono in difficoltà la
linea di ricezione livornese. Tosi,
visto l’andamento favorevole
della gara, faceva giocare tutte le
ragazze a disposizione. Il
prossimo appuntamento è per
giovedì 26 alle 19 nella palestra
dei Vigili del Fuoco, con il tanto
atteso derby col sestetto guidato
da Sonia Feltri. La formazione:
Betti, Bertani, Chiappelli,
Corridori, Di Pasquale, Falasca,
Marabissi, Nesi, Paparone,
Vaccaro. All. Tosi. (m.g.)

La Pallavolo Saiuz
al secondo posto
nel campionato U12

◗ FORTEDEIMARMI

Sconfitta di misura per l’Scs 84
nel recupero della 16ª di serie
B. I giallorossi perdono a Forte
dei Marmi per 6-5 abbando-
nando così ogni velleità di vit-
toria del girone e rimandando
ai playoff la lotta per conqui-
stare il secondo posto utile per
la qualificazione alle final ei-
ght.

Primo tempo che rimane
sull’1-1 a lungo prima dell’ac-
celerazione dei padroni di ca-
sa che chiudono sul 3-1 con
Guerrieri che neutralizza un ri-
gore. Nella ripresa, in porta
Fiorini che para un tiro libero,
il Forte vola sul 6-1. Poi nella
parte centrale il recupero fino
al 6-5 con ancora 5’ da giocare
che però non cambiano il pun-
teggio. Le reti dell’Scs di Gucci,
doppietta, Salvini, Berti e No-
bili. Domenica ultima giorna-
ta a Viareggio sponda Spv per
difendere il secondo posto,
poi spazio ai playoff.
 (m.n.)

HockeyserieB,
Scs84sconfitto
nelrecupero

judo

Bodylifesul podioa Montevarchi
Papisiqualificaagli Italiani

Il gruppo a Montevarchi

mountain bike

Balducci&Balducciancorad’oro
I fratelli terribili hanno vinto a Maser il campionato d’inverno

Mirco Balducci al traguardo

◗ GROSSETO

Sono stati in oltre 120 a cam-
minare, correre, marciare e a
praticare il nordik walking
con l'obiettivo di fare movi-
mento, stare insieme e aiuta-
re Skeep e Perle onlus.

Nonostante le condizioni
meteo non proprio favorevo-
li, la prima tappa di
“CorriCammina con il Sorri-

so” è stato un grande succes-
so: a Grosseto, al Parco di via-
le Giotto si è respirata l'aria
dello sport e della solidarietà,
tutti insieme con il sorriso
lungo il circuito del velodro-
mo.

La manifestazione è stata
organizzata dalla Podistica
Maremmana, con la collabo-
razione di Team Marathon
bike, Skeep e Perle onlus e re-

alizzata grazie anche alla di-
sponibilità delle podiste gros-
setane.

Gli iscritti erano ben 122,
tutti al via con il fiocchetto lilla
per celebrare insieme la quar-
ta giornata nazionale per la
sensibilizzazione sui disturbi
del comportamento alimenta-
re, e con il giusto spirito, quel-
lo di partecipare, di esserci e
di divertirsi facendo sport.
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CorriCammina,unsuccessofirmatoda120partecipanti

Beatrice Balducci sul podio
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