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LA VELA

D’ALTURA

Lo Swan 45 Atlantica impegnato
nelle regate organizzate
dal Club Nautico Scarlino

SCARLINO.  Dopo le derive
anche la vela d’altura fa cen-
tro alla Marina di Scarlino:
tre giorni di sole e bel vento,
9 regate disputate, diverti-
mento e spettacolo di altissi-
mo livello in acqua. La Win-
ter Regatta degli Swan 45 si è
rivelata un successo per le 7
barche partecipanti, in rap-
presentanza di Italia, Finlan-
dia, Olanda e Germania.

La vittoria è andata a Fan-
tastikina dell’armatore-timo-
niere Lanfranco Cirillo con
l’ex azzurro di Soling e cam-
pione del mondo 2006 dei Mel-
ges 24 Nicola Celon alla tatti-
ca. Si è trattato di una vitto-
ria di misura dopo una serie
di avvincenti duelli con Atlan-
tica Racing di Carlo Perrone,
guidato alla tattica dal triesti-
no Lorenzo Bodini, anche lui
ex olimpico nella classe Tor-
nado. Cirillo ha prevalso gra-
zie al successo nella nona e ul-
tima prova, una regata mozza-
fiato con le barche sempre vi-
cinissime impegnate in incro-
ci e ingaggi davvero spettaco-
lari. Al terzo posto Blu Night,
la barca finlandese dell’arma-
trice Tea Ekengren Sauren.
Segue Ulika di Stefano Masi
con il velaio romano France-
sco Cruciani alla tattica.

La regata è stata un gusto-
so antipasto per il II Memo-
rial Giorgio Falck, in calenda-
rio a Pasqua, da venerdì 21 a
lunedì 24 marzo. In quell’occa-
sione sono attesi almeno 17
monotipi Swan 45, con equi-
paggi di altissimo livello per
una regata che si annuncia
entusiasmante.

Etruria Volvo Cup. La vali-
dità ed eccellenza del campo
di regata del Golfo e la qua-
lità del comitato di regata gui-
dato da Giuliano Tosi, saran-
no il banco di prova dell’atte-
so esordio del circuito Volvo
Cup, con la prima tappa Etru-
ria Volvo Cup prevista dal 29
febbraio al 2 marzo, primo
evento del 2008 in cui il Club
Nautico Scarlino si avvarrà
della partnership del Consor-
zio Etruria. A questa regata
sono attese almeno 50 imbar-
cazioni, in rappresentanza di
una decina di paesi. Saranno

in regata i migliori timonieri
italiani, che hanno scelto que-
sta velocissima e spettacolare
classe per misurarsi tra loro
in regate in tempo reale, ovve-
ro tra barche tutte uguali do-
ve a determinare la vittoria è
solo l’abilità degli equipaggi.

La regata riveste particolare
importanza anche perché tut-
to il circuito Melges 24 si sta
preparando alacremente per
il Campionato del Mondo di
Porto Cervo, a inizio giugno.
Vela internazionale I grandi
appuntamenti internazionali
non tarderanno ad arrivare
alla Marina di Scarlino, con
l’Europeo della classe olimpi-
ca Finn (2-10 maggio) con al-
meno 90 timonieri di una
trentina di nazioni. Dal 12 al
18 settembre si svolgerà previ-
sto il Mondiale Soling.

Il podista
portercolese
Cristiano
Fois
del Gs
Costa
d’Argento

Sette le imbarcazioni
alla Winter Regatta
per la classe Swan 45

Fantastikina vola a Scarlino
Successo di misura alla nona e ultima regata

MEZZA MARATONA MEZZA MARATONA 

Tanti maremmani alla Roma-Ostia
GROSSETO. E’ senza dubbio la

mezza maratona più importante
d’italia, la classica delle classiche.
Nata nel marzo del 1974 da un idea
di un gruppo di bancari romani ap-
passionati di podismo e portata al
grande successo da Luciano Du-
chi, originario di Casteldelpiano,
che tuttora è il responsabile della
classicissima corsa podistica. Alla
Roma-Ostia, giunta alla trentaquat-
tresima edizione, sono previste ol-
tre diecimila persone. Il via alle
ore 9 di domenica prossima, dal pa-
lasport dell’Eur, e dopo aver per-
corso la Cristoforo Colombo, arri-
verà nella località balneare di
Ostia. Tra i più forti professionisti
e amatori, i cosiddetti “top run-
ners” si segnala con il pettorale nu-

mero 61 il portercolese Cristiano
Fois, già protagonista in altre edi-
zioni. Oltre a Fois, saranno presen-
ti anche tanti maremmani, tra i
quali spicca la massiccia presenza
del team Marathon Bike di Grosse-
to (diciassette iscritti) che oltre a
Massimiliano Taliani, senz’altro il
più in forma del gruppo, ci saran-
no, Vittorio Angiolini, Leonardo
Canuzzi, Marco Catalano, Giorgio
Dal Buono, Giovanni Gasparini,
Mondì Pietro, Matteo Moschati,
Massimiliano Soriani, Stefano Zan-
nerini e Emiliano Zatelli. Il team
grossetano sarà rappresentato an-
che da 6 donne (Silvia Sacchini,
Barbara Segreto, Monica Montana-
ri, Sabrina Cherubini, Claudia Ma-
ritozzi e Brunella Brunelli). Buona

anche la partecipazione di atleti
della società Costa D’Argento (10
iscritti) con Jacopo Boscarini,
Claudio Giovani, Felice Iannone,
Enzo Ottavini, Massimo Palombo,
Roberto Porzia, Egidio Presenti,
Sergio Schiano, Fabrizio Scano e
Claudio Sguazzino. Anche la so-
cietà Triatlon Grosseto sarà pre-
sente con 5 suoi atleti: David Bau-
sani, Domenico Lombardi, Guido
Petrucci, Simone Ronchin1 e Stefa-
no Senesi. Saranno presenti anche
Alessadro Carlotti, Paolo Fanciul-
li, Gennaro Pennino, Giuseppe
Menditto e Marco Raciti. Verosi-
milmente prenderanno parte alla
importantissima manifestazione al-
tri maremmani, di cui non abbia-
mo notizia.

Frasi razziste all’arbitro
Multato il Sasso Rocca
GROSSETO. L’allenatore della Massetana,

Adriano Meacci, è stato squalificato dal giudi-
ce sportivo fino al prossimo 7 marzo, dopo il
“cartellino rosso” rimediato domenica scorsa.
Ma quella di Meacci non è stata l’unica squali-
fica pesante: il giocatore del Montieri Alberto
Orlandi è stato infatti fermato per quattro
giornate, per aver minacciato l’arbitro dopo
l’espulsione. Tre giornate di squalifica, in Se-
conda categoria, sono state inflitte a Chiodo
(Argentario). Tra le società, ammenda di 130
euro all’Orbetello, per un tifoso che bloccava
l’uscita dell’arbitro e 500 euro al Sasso Rocca
per frasi razziste nei confronti del direttore di
gara. Nel torneo Juniores, infine, quattro gior-
nate a due giocatori della Massetana.

TREKKING

È cambiato
l’itinerario

GROSSETO. Cambio di pro-
gramma. La lega trekking del-
la Uisp di Grosseto comunica
a tutti gli interessati che l’e-
scursione di domenica prossi-
ma non sarà quella prevista
in programma a Rocchette di
Fazio, per impercorribilità
dei guadi. Si recupererà inve-
ce l’itinerario di Poggio alle
Mura e Camigliano non effet-
tuato a suo tempo per avver-
se condizioni meteo. Come
sempre appuntamento alle
ore 9 in via Ravel; info 347
3633905 e 0564 25562.

Mercoledì nero
per le tre squadre
di pallacanestro

GROSSETO. Perde ancora anche il Gora-
rella, battuto in casa nel turno di metà set-
timana dal San Miniato, col punteggio fina-
le di 53-63. Merito si della forte squadra
ospite, ma di certo sarà difficile assistere a
un arbitraggio peggiore, con ben 27 falli fi-
schiati contro Grosseto. Con Daviddi e Bal-
dini in non perfette condizioni, bene è an-
dato Frangini. Domani sera, temibile tra-
sferta a Calenzano, autentico scontro diret-
to salvezza. Score: Zambianchi 2, Nalesso,
Baldini 4, Frangini 17, Malentacchi 5, Furi,
Ricciarelli, Dolenti 13, Pierozzi, Daviddi 10.

PALLACANESTRO GROSSETO.  Anche il
turno infrasettimanale di campionato, fini-
sce per regalare alla Pallacanestro Grosse-
to, l’amarezza della sconfitta. Questa volta
la squadra di coach Teston è stata sconfit-
ta per 80-67 in trasferta, in casa del Valde-
ra. Grossetani avanti solo nel primo quar-
to, dopo sempre dietro ad inseguire. Classi-
fica sempre più nera per il giovane team
maremmano e domenica a Grosseto arriva
il forte Ghezzano, per l’ennesimo durissi-
mo match. Tabellino: Miliani 4, Contri 4,
Pierangioli 3, Santolamazza 22, Petrucci
10, Matta 8, Perin 13, Brancato, Rocchi 3,
Tenti.

COSTA D’ARGENTO.  Si invertono i fatto-
ri ma il risultato, purtroppo, non cambia.
Così mercoledì scorso sul parquet del pala-
sport di Neghelli, la Pallacanestro Costa
d’Argento si è arresa 53-79 (13-18, 26-36 e
37-65 i parziali) alla Libertas Basket Lucca
nonostante le buone prove dei giovani. A
tradirla sono stati i veterani con l’improv-
viso crollo di Balestri, sempre fuori partita
e la prova forzosamente offuscata di un
Matteucci influenzato. Il tabellino: Bale-
stri 14, Matteucci 10, Zago 6, Lubrano 4, To-
deschini 5, Bosco, De Simoni 2, Bartolini,
Dico 5, Serafinelli 5.

P.F. e P.T.

Salto ostacoli. Tutti i risultati

Alla Serrata
la seconda tappa
GROSSETO.  Ancora un interessante appun-

tamento di salto ostacoli, quello di domenica
passata all’Associazione Equestra La Serrata
di Alberese dove si è svolta la seconda giornata
di calendario del 32º campionato maremmano
di salto ostacoli. Un buon numero di cavalieri e
di cavalli hanno affollato il campo prova ed il
campo di gara per prendere parte a varie com-
petizioni. Ecco di risultati in dettaglio.

categoria BP 60 riservata ai Pony: 1) Ele-
na Pierangioli su Fleura, 1) Nicoletta Sonnini
su Lollipop, 1) Giulia Fisca su Allegra, 1) Alice
Rossi su Ivan du Delta, 1) Livia Pii su Neve, 1)
Francesca Catani su Lady Oscar, 1) Alessia Bo-
nari su Neve.

Categoria B80: 1) Lara Amerighi su Quita,
1) Viola Megliorin su Cannella, 1) Beatrice Gal-
li su Elgon, 1) Francesca Casati su Fhandy, 1)
Alessandra Schiamone su Lin Lin, 1) Isabel
Tramontano su Happy, 1) Lorenzo Zampieri su
Allegra.

Categoria BP90 riservata ai Pony: 1) Giu-
lia Tenucci su Giove, 1) Isabel Tramontano su
Happy, 1) Ylenia de Simoni su Fiamma.

Cat. B100: 1) Virginia Zulian su Fenny, 1)
Francesca Schiavello su Rives des Brughieres,
1) Carlotta Lorenzetti su Mistia, 1) Beatrice Ta-
magnone su Laren, 1) Francesco Iacobi su Noc-
ciola1) Rachele Iacoella su Solaika di Lariano.

Cat. B110: 1) Ylenia Lubrano su Gigolò Bel-
lo, 2) Alain Storai su Kira, 3) Elena Vagnoni su
Sabbia del Mare. Categoria C115: 1) Alexandru
Fisca su Insolite, 2) Michela Manciati su Ondi-
na, 3) Filippo Casali De Rosa su royal Dark.

Categoria C.120: 1) Dariusz Moch su Solaii-
ka di Luriano, 2) Maria Carnevale su Hobby, 3)
Simone Tenucci su M.G.Whisky.

La classifica generale non manifesta ancora
nessun protagonista principale nelle varie cate-
gorie, vista anche la disuta di due sole giornate
anche se nella generale della categoria C115 c’è
da registrare un doppio successo nelle due gior-
nate iniziali del cavaliere Alexandru Fisca su
su Insolite. Per la prossima giornata si dovrà
però attendere qualche giorno in più: il terzo
appuntamento è stato fissato per domenica 2
marzo al C.M. Equitazione di Albinia.

Sabino Zuppa

Daniele Macchiaroli

La prima di Macchiaroli
Il portacolori del Gas si è imposto a Montelupo

Domani Mazzolini si gioca il primato di categoria
GROSSETO. Era nell’aria. E puntualmente è

arrivata la prima vittoria stagionale assoluta
per Daniele Macchiaroli (Gas Marathon Bike
Grosseto). Infatti dopo aver colto importanti ri-
sultati - fra tutti il primo posto di fascia nella pri-
ma tappa del Giro della maremma, gara amato-
riale svoltasi a Grosseto e il secondo posto otte-
nuto a Vicarello ad inizio stagione - stavolta ha
fatto centro. Il forte velocista di Piombino, è riu-
scito a salire sul gradino più alto del podio a
Montelupo Fiorentino. Un centinaio di corridori
si è cimentato sulla distanza dei 60 km.

Buone notizie per il team grossetano giungo-
no anche da Fucecchio, dove Giordano Mazzoli-
ni non dovrebbe avere grossi problemi a mante-
nere il primo posto di categoria nell’ultima pro-
va del giro “Dei due Comuni” che si disputerà
domani.

Anche i podisti del team del Gas Marathon bi-
ke, hanno ben figurato nella corsa podistica di
Fonteblanda con il terzo e quarto posto ottenuti
rispettivamente da Antonio Guerrini e Massimi-
liano Taliani, e la vittoria tra le donne di Debo-
rah Santini alla prima uscita con il gruppo.

WEEKEND

Due corse
con la Uisp

GROSSETO. Domani si
corre il primo trofeo “Parco
dell’Uccellina”, prima pro-
va del campionato provin-
ciale Uisp di mountain bike
e di cross country. 25 i chilo-
metri da percorrere, su fon-
do sterrato. Ritrovo alle
13,30 a Fonteblanda. Il via
alle 15. Domenica a Bagno
di Gavorrano secondo ap-
puntamento con il Giro del-
la Maremma Uisp. Ritrovo
alle 8,30 al Bar Sport, con
partenza alle 9,30.

Judo Sakura

A Montevarchi
la vittoria
è di Serino

GROSSETO. Ottima apertu-
ra di anno per la Ss Judo Gros-
seto Sakura che ha ottenuto al
Trofeo Montevarchi un merita-
tissimo primo posto con Giulio
Serino nella categoria seniores
13 kg. Vittoria che è arrivata
dopo tre combattimenti tutti
conclusi prima del limite; tre
terzi posti nella cat. esordienti
A, ragazzi e fanciulli con Nico-
la Discepoli, Matteo Gallicola e
Alessandro Carito, tutti alla lo-
ro prima esperienza, categorie
numerose per la partecipazio-
ne di atleti da tutta Italia. Con-
tinua intanto la serie di vitto-
rie dell’atleta master, Giovan-
ni Battaglia che ha conquista-
to un ottimo 1º posto nella cate-
goria 66 kg al Trofeo Città di
Tarcento. Atleti ancora in gara
domani e domenica a Pietra-
santa. 

KARATEKARATE

Kiu Do Kan furoreggia
MASSA MARITTIMA. L’asso-

ciazione sportiva Kiu Do Kan
Karate Do Stile Shotokan (anti-
ca disciplina del karate) pre-
sente a Massa Marittima e Sas-
sofortino, ha partecipato ad
una gara tra società a Monte-
scudaio e, nonostante le assen-
ze per un periodo ricco di in-
fluenze, gli atleti di Massa Ma-
rittima e Sassofortino, diretti
dai maestri Sandro Manetti 4º
Dan e Monia Polichetti 2º Dan
(tutti nella foto) si sono aggiudi-
cati ottimi posti nel kata (com-
battimento simulato). Eccoli in

dettaglio. Per Massa: 2º posto
Emma Vanni categoria bambi-
ni cintura gialla; 2º posto Ilaria
Piazzi cat. giovanissimi cintu-
ra verde; 4º posto Rachele Cin-
ci cat. giovanissimi cintura
arancio; 1º posto Ambra Cara-
mia cat. ragazzi cintura ver-
de-blu; 1º posto Pierluca Cara-
mia cat. senior cintura gialla.
Per Sassofortino: 4º posto Giu-
lia Marchionni cat. ragazzi cin-
tura nera; 2º posto Genny Par-
rini cat. senior cintura nera; 2º
posto Giudy Parrini cat. senior
cintura marrone.


