
Palla a due, inizia la partita

◗ PORTOS.STEFANO

Ancora imbattuti gli Under 19
regionali dell’Argentario
Basket che incamerano la sesta
vittoria in campionato, mentre
gli Under 17 perdono al Pispi-
no la prima partita casalinga
della stagione.

Il brindisi numero sei per gli
Under 19 (73-49 il finale) è arri-
vato contro un buon CMB Carr-
rara che può poco contro gli
scatenati ragazzi dell’Argenta-
rio.

I santostefanesi piazzano su-
bito un 5-0, controbilanciato
da un parziale di 7-0 ospite. La
svolta nel secondo quarto dove
la difesa santostefanese alza il
livello del gioco. Carrara sba-
glia molti tiri e perde parecchi
palloni. Il vantaggio degli azzur-
ri sale al +18 all'intervallo. L'ul-
timo quarto serve solo a mante-
nere il margine di vantaggio.

Il tabellino: Benicchi G. 8,
Broscenco P. 17, Casetta D. 4,
Fanciulli R. 21, Figara V., Foglia

V. 2, Pinna D. 15, Schiano S. 5,
Sclano G. 1, Ziaco A. Coach:
Giovani M.

I parziali: 17-15, 37-19,
52-36, 73-49.

Arriva invece la prima scon-
fitta tra le mura amiche del Pi-
spino per gli Under 17 regiona-
li. Asciano (vittorioso per
64-56) si è dimostrato un avver-

sario duro e forte sia tattica-
mente che tecnicamente, meri-
tando la testa della classifica.
Eppure i santostefanesi hanno
giocato un buon primo tempo
nonostante un avvio al fulmico-
tone dei senesi. Sul 7-0 Verdile
chiamava già time-out, ma la
cosa serviva solo per arginare le
falle difensive. L'intervallo la-

sciava ben sperare per i secon-
di due tempini. Ma Asciano en-
tra nella ripresa più determina-
to che mai riuscendo a scavare
un solco incolmabile: +14 per
gli ospiti al 30˚. I ragazzi di Ver-
dile però non si arrendono e
cercano almeno di limitare i
danni. Negli ultimi due minuti
il vantaggio scende a 10 punti.

Ma ormai non c’è più tempo.
Il tabellino: Vespasiani T. 6,

Della Monaca L. 9, Arpino G.
35, Scotto A., Vollaro D., Sclano
F., Busonero F., De Dominicis
P. 6, Giovani R. ne, Sclano Y. ne.
Coach: Verdile R.

I parziali: 15-20 / 30-37 /
40-54 / 56-64.

Renzo Wongher

Open day da Noiragazzefitness

A Calenzano quattro nuove
cinture nere in casa della
Nippon BuDo per la
soddisfazione dell’istruttore
Furio Benelli. Sono Emilio
Felici, Davide Benelli, Serena
Del Piano e Fabio Sanfilippo;
promossi a 3˚ dan Andrea
Biondi ed Ettore Camici.

Sempre a Calenzano si è
svolta la finale del torneo
regionale "judo giocando" che
a visto impegnato il settore
giovanile ottenendo rilevanti
risultati; nella prova di yaku
soko geico prima e secondo
classificati nella graduatoria
regionale (sommatoria delle 4
prove svolte nell'arco di tutto
il 2013) Michelle Colanera e
Federico Fogliata. Si sono
inoltre classificati, nelle
rispettive categorie di peso, al
primo postoGabriel Fogliata
(nella foto) e Kevin Colanera,
al secondo posto Matteo
Sacco e al terzo posto Paolo
Sartori.

il primo dicembre

◗ GROSSETO

Il mondo della boxe grosseta-
na ha accompagnato ieri po-
meriggio Marcello Santucci
nell'ultimo viaggio, nel cimite-
ro di Sterpeto. L'ex peso welter
si è spento martedì dopo una
lunga malattia. «La Maremma
- dice la promoter Rosanna
Conti Cavini - perde un gran-
de amante del pugilato, che ha
segnato un'epoca come mae-
stro di Alessandro Scapecchi.
C'era Marcello Santucci quan-
do Scapecchi ha affrontato Oli-
va con l'Europeo in palio».

Santucci è stato per anni al
fianco di Umberto Cavini co-
me insegnante della Pugilisti-
ca Grossetana ed era sempre
prodigo nel dare consigli ai pu-
gili più giovani.

Nato, per caso, a Ferrara (do-
ve ha conosciuto la moglie Ma-
ra), Santucci è stato anche un
ottimo boxeur, tra la fine degli
anni cinquanta e sessanta di-
venendo popolarissimo per il
coraggio, la caratteristica che

gli permise di diventare un ot-
timo dilettante prima e un
buon professionista in segui-
to. Per due anni rimase imbat-
tuto, poi la durezza della car-
riera cominciò a farsi sentire.
Nel 1965, appena 27enne, det-
te l'addio al ring e fece ritorno
a Grosseto, dove ha lavorato
come dipendente comunale.
Quarantuno gli incontri da
professionista, tra il 1960 e il
1965, con venti vittorie (8 per
Ko), 16 sconfitte e 5 pareggi.

ArgentarioBasket,
gliUnder19
nonconosconoko
Sesta vittoria consecutiva nel campionato regionale
Gli Under 17 si arrendono all’Asciano sul parquet del Pispino

Un Open Day aperto a tutti. E’
l’iniziativa dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica
“Noiragazzefitness” che, l’1
dicembre, dalle 13,30, ha in
programma un evento alla
Polisportiva di Orbetello Scalo. È
una giornata aperta a tutti,
gratuita, e durante la quale sarà
possibile provare e prendere
contatto con le discipline del
fitness: la ginnastica dolce, lo

yoga, il superjump, ma anche
pilates, latin dance ed attività
fisica adattata. Durante la
giornata di domenica 1 verrà
inoltre presentato un nuovo corso
dell’Asd Noiragazzefitness, un
corso che prevede attività ludico
motoria per i bambini dai quattro
anni in su. A presentare il nuovo
corso ci sarà anche un
professionista del settore,
Andrea Mori

Quattro nuove
cinture nere
al Nippon Bu Do

◗ PORTOS.STEFANO

Si fermerà all’Argentario dal 19
al 22 giugno la Panerai Classic
Yachts Challenge 2014. Il pro-
gramma prevede undici regate
che si svolgeranno tra il 17 aprile
e il 27 settembre, spalmate in tre
continenti: Europa, America del
nord e America del sud e in paesi
come Francia, Italia, Antigua, In-
ghilterra, Stati Uniti, Spagna. In
questi mesi, il nome dell’Argen-
tario e dello Yacht Club S. Stefa-
no faranno il giro del mondo e
sarà un’ottima promozione per
il turismo del promontorio. A be-
neficio degli appassionati, ecco
il calendario per barche d’epoca
e i siti di riferimento.
Antigua classic yacht regatta
(17-22 aprile)

www.antiguaclassics.com
Lesvoilesd'Antibes

(4-8 giugno)
www.voilesdantibes.com

Argentariosailingweek
(19-22 giugno)
www.ycss.it/argentariosailin-

gweek.htm

Veled’epoca aNapoli
(2-6 luglio)
www.leveledepoca.it

Panerai british classic week – Bri-
tishClassicYachtClub

(12-19 luglio)
www.britishclassicyachtclub.

org/regatta
Marblehead corinthian classic
yachtregatta

(8-10 agosto)
www.corinthianclassic.org

Nantucketopera housecup
(13-17 agosto)
www.operahousecup.org

Mahon,xi copadelreydebarcosde
epoca

(26-30 agosto)
www.velaclasicamenorca.

com
Newport, museum of yachting clas-
sicyachtregatta

(29-21 agosto)
Veled’epoca aImperia

(10-14 settembre)
www.veledepoca.com

Cannes,régatesroyales
(23-27 settembre)
www.regatesroyales.com
 Renzo Wongher

vela

PaneraiClassicChallenge
Agiugno latappadell’Argentario

◗ GROSSETO

Gara d’esordio, sabato prossi-
mo, al Palazzetto di piazza Az-
zurri d’Italia per la formazione
Under 14 della Pallavolo Gros-
seto. Le bimbe di Silvia Rustighi
hanno dato il massimo anche
nei mesi estivi per arrivare al
top della forma e ico per porta-
re a casa i primi 3 punti. «Al te-
am - dice il dirigente Riccardo
Tinacci - va un grosso in bocca

al lupo così come a Silvia che
sta costruendo, con passione e
professionalità, una delle mi-
gliori squadre della Provincia.
Un grazie anche al vice allenato-
re Ilaria Colella e al dirigente
Fausto Morandi». La rosa: Lavi-
nia Lenzi, Eleonora Morandi,
Eleonora Guercioli, Jolie Tocci,
Gaia Genvenuti, Camilla Petri-
ni, Erica Pellegrini, Camilla Gio-
vannelli, Martina Semplici, For-
tuna Franzese e Greta Giuliani.

volley under 14

Sabatol’esordioalpalazzetto

pugilato

AddioaMarcelloSantucci
exwelterdeglianniSessanta

Marcello Santucci con Scapecchi

◗ GROSSETO

Il Marathon Bike di Grosseto è
pronto a una nuova impresa.
Domenica ben 29 tesserati sa-
ranno ai nastri di partenza della
maratona di Firenze: e 14 di loro
sono alla loro prima esperienza
su questa distanza. Le grandi di-
stanze non sono una novità né
una singolarità per il club del
presidente Ciolfi: a Monaco di

Baviera era presente con Beate
Ludewig, a New York con Mica-
ela Brusa, a Istanbul, con Rober-
to Rossi e Roberto Ricchi.

Ecco chi correrà a Firenze la
sua prima 42 km: Angelo Quat-
trini, Mirko Boscagli, Michelan-
gelo Biondi, Gianfranco Garga-
ni, Guido Marini, Marco Loren-
zoni Andrea Serdino, Elena Cia-
ni, Fabio Maccarini , Roberto
Angeli, Roberto Salvadori, An-

drea Panconi, Gionni Guiducci,
David Rossi. Ecco invece chi do-
menica cercherà di migliorare il
personale: Alessandro Carlotti ,
Renato Goretti, Luca Poggiani,
Sabrina Cherubini, Valentina
Spano, Maurizio Maggiotto, Ma-
rinela Chis, Riccardo Ciregia,
Paolo Giannini, Enrico Marcuc-
ci , Dario Rosini, Paolo Tontora-
nelli, Barbara Segreto, Maurizio
Ciolfi.

maratona

IlMarathonBikecon29portacoloriaFirenze
◗ GROSSETO

La nostra città torna a diventa-
re un punto di riferimento per
le squadre giovanili di atletica
leggera. Dal 26 al 30 dicembre
Grosseto ospiterà 13 lanciato-
ri: 3 discoboli (Anesa, Caiaffa e
Basile), 5 martellisti (Di Blasio,
Ndimurwanko, Beneduce, Gre-
mi, Prinetti Anzalapaya), 2 pe-
sisti (Fabbri e Baruffini) e 3 gia-

vellottisti (Padovan, Casarotto
e Corradin), maschi e femmine
nati tra il 1995 e il 1998, convo-
cati dal direttore tecnico delle
giovanili Stefano Baldini (foto).
Analogo raduno a Formia, alla
Scuola nazionale di atletica leg-
gera "Bruno Zauli", dove si alle-
neranno 15 velocisti, 9 saltato-
ri, 9 ostacolisti, 8 mezzofondi-
sti, 6 marciatori e 9 specialisti
delle prove multiple.

Afinedicembrei lanciatori
dellaNazionalegiovanile
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