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CI SIAMO, eccoci al momento
dell’impresa di Silvia Sacchini,
via di corsa lungo i 202 chilome-
tri della «9 Colli running». Oggi
alle 12 la partenza della gara che
Silvia cercherà con tutta la sua
positività di portare a termine,
ma non è una 100, è una 200, un
traguardo lontanissimo, tanti can-
celli da superare. Il via oggi alle
12 da Cesenatico.
«Sono serena – ci ha raccontato –
non mi piace sopportare le tensio-
ni, facilmente riesco a buttarle
via, voglio godermi in modo tota-
le le esperienze che vivo». Nello
stesso tempo, però, la podista del
Team Marathon Bike è perfetta-
mente cosciente delle difficoltà
che dovrà affrontare. «Prima di
correre la 100 – prosegue – ero cer-
ta di riuscire a portarla a termine,
come chilometraggio, in allena-
mento, mi ci ero avvicinata mol-

to. Non è così per la 200, non mi
sono avvicinata a correre così tan-
ti chilometri, non so come reagi-
rò. So come si sta dopo una 100,
vediamo cosa succederà in gara»

SILVIA correrà gran parte dell’ul-

tramaratona, ma nelle salite più
dure camminerà a passo veloce. Il
tempo massimo è 30 ore, ma gli at-
leti prima dovranno arrivare ai
cancelli previsti in tempi stabili-
ti: al primo cancello, quello di 57
chilometri, entro 7 ore e 30 minu-

ti; al secondo, quello degli 84 chi-
lometri entro 12 ore, a quello dei
101 chilometri, entro 14 ore, all’ul-
timo, ovvero, ai 158 chilometri,
entro le 23 ore e infine ecco il tra-
guardo dei 202 chilometri, qui i
podisti devono arrivare entro le
30 ore. Le parole della podista del
Team Martahon Bike rassicura-
no e rasserenano: «Sto bene, mi
sento forte, sono emozionata e …
spero di farcela».
Insieme a Silvia, come anche un
anno fa al Passatore, ci saranno il
suo compagno Alessandro, e i
suoi amici Michele e Liliana.
Quest’ultima, probabilmente, fa-
rà insieme a Silvia i tratti a passo,
«una compagnia davvero impor-
tante» precisa l’atleta grossetana.
La Sacchini è Cesenatico già da ie-
ri, in modo da potersi ambientare
e godersi l’atmosfera magica delle
«ultramaratone».

Deborah Santini

DOPPIA sfida a Rimini per il Bbc Grosseto
che oggi (alle 16 e alle 21) concluderà la pri-
ma giornata di ritorno. In pedana salirà og-
gi pomeriggio Chris Cooper che se la vedrà
con Enorbel Marquez, il cubano con il pas-
saporto tedesco che sta giocando un ottimo
campionato con la maglia dei pirati. Bagia-
lemani potrà disporre anche di Gutierrez e
D’Amico, mentre i Pirati hanno la possibi-
lità di mandare in pedana Chris Di Roma.
Sotto i riflettori, invece, toccherà a Riccar-
do De Santis misurarsi con Sandy Ptraone,
l’italodominicano che ha disputato un giro-

ne di andata davvero importante. Luciani
e Horn pronti al rilievo. Il manager del
Bbc manderà in diamante la stessa forma-
zione.

IN CAMPO anche il Rosemar, nel campio-
nato di serie C federale. I ragazzi di Enrico
Vecchi alle 20,30 allo Scarpelli si misure-
ranno con i Lancers di Lastra a signa per la
prima giornata dell’Intergirone. Lanciato-
re partente per i biancazzurri del presiden-
te Miele sarà Chiapponi con Tene primo ri-
lievo.

Baseball Oggi al Mondiale contro il nove di Mazzotti. In pedana gli italiani

Cooper e De Santis «chiudono» a Rimini

UN TORNEO a livello nazionale
che vedrà combattere decine di at-
leti provenienti da tutta Italia
(Sardegna, Piemonte, Lombar-
dia, Puglia, Campania)sulla spiag-
ga di Castiglione. Sono previsti
circa 40 incontri presenziati da
giudici ed arbitri professionisti.
Attualmente il termine Muay
Thai identifica prevalentemente
l’aspetto sportivo dell’arte marzia-
le. E’ uno sport da combattimen-
to che ha le sue origini nella Mae
Mai Muay Thai, antica tecnica di
lotta thailandese. La Mae Mai
Muay Thai studia combattimen-
ti sia con le armi che senza ed era
utilizzata dai guerrieri thailande-
si in guerra, qualora avessero per-
so le armi. «E’ il secondo anno
che organizziamo questa manife-
stazione — spiega Antonio Ga-
briele dell’Accademia Hanima di
Braccagni — Si tratta del Beach
contest, una gara a livello nazio-
nale con atleti bravissimi. Si af-
fronteranno in tutte le categorie,
dalla light al contatto pieno. Or-
mai è un torneo famoso in tutta
Italia che ci fa piacere far crescere
anno dopo anno».
Il «Galà professional Muay Thai
on the beach» è una delle tappe
più importanti del campionato
italiano di Muav Thai. Partecipe-
ranno atleti tra i diciotto ed i 35
anni da diverse regioni d’Italia
con altrettanti accompagnatori
ed un numero consistente di ad-
detti ai lavori. Alla prima edizio-
ne che si è svolta nel 2009 parteci-
parono 86 allievi. «Questa manife-
stazione per la sua capacità di at-
trazione e richiamo — spiega l’as-
sessore allo Sport, David Bulleri
— rappresenta un ottimo veicolo
di promozione per il territorio co-
munale con conseguenti ritorni
positivi in ambito turistico, socia-
le, sportivo e di immagine. Ci sen-
tiamo di sostenere questa impor-
tante iniziativa quale momento
promozionale dello sport nel no-
stro territorio, visto che in questo
modo contribuiamo ad incentiva-
re l’attività sportiva, turistica,
commerciale e artigianale loca-
le».

Arti marziali

Castiglione ospita
un «galà»
di Muay Thay
sulla spiaggia

SPORT ESTREMO Silvia Sacchini di scena nella «9˚ Colli running»

LA GRANDE vela italiana si è data appunta-
mento alla Marina e al Club Nautico Scarlino
per disputare la seconda tappa del circuito Au-
di Melges 20. Ben 34 i team altamente profes-
sionali iscritti in rappresentanza di 3 nazioni.
Previste 6 prove tra sabato e domenica, men-
tre venerdì si svolgerà la practice race.
Sole, brezza termica sui 12-16 nodi, e alcuni
tra i migliori velisti al mondo sono le premes-

se per la seconda tappa delle Audi Melges 20
Sailing Series, che si concluderà domenica.
Nel porto della Maremma Toscana si stanno
dando battaglia 34 team da 3 nazioni (Italia,
Stati Uniti, e Germania), con equipaggi alta-
mente professionali. Sarà battaglia sicura tra i
tre team che a Lerici erano separati da un solo
punto: Turnover di Vallivero, vincitore della
prima tappa con al timone Perazzo e Cassinari

alla tattica, Reggini Sailing Team (Farneti/Br-
cin) e Notaro Team (Domenici/Casale). Ricco
il programma di eventi collaterali, con after-ra-
ce offerto dalla tenuta Col di Sasso, una delle
eccellenze della Maremma Toscana, territorio
in cui opera la Marina di Scarlino. Appunta-
mento dunque a La Piazzetta de La Marina di
Scarlino dove gli equipaggi potranno anche se-
guire stasera la finale di Champions League
tra Intern e Bayern sul maxischermo.

ENTUSIASMANTE prima apparizione ca-
salinga per la British School Grosseto che
sul proprio terreno di gioco si arrende al
Capannelle con il punteggio di 51-54 per 2
eliminati, al termine di una gara molto
combattuta, che ha messo in risalto la gran-
de forza di volontà dei padroni di casa. La
partita è iniziata con un minuto di silenzio
in ricordo del capitano maremmano Na-
rendra Gaonkar, recentemente scomparso.
Uno stimolo in più per Gamini e compa-
gni per dimostrare il proprio attaccamento
alla squadra e l’impegno sul campo. Il Bri-

tish School parte per primo in battuta, cer-
cando di mettere in difficoltà i lanciatori
avversari. Il terreno di gioco pesante non
permette grosse giocate. La partita viene so-
spesa ed alla sua ripresa gli arbitri riduco-
no gli overs da giocare da 50 a 23 per man-
canza di tempo. Conseguente è il declassa-
mento del punteggio fatto dai maremmani
da 110 a 51 punti.
Questo il tabellino: Gamini 15, Cooke 4,
Cigliano 7, Sanka 6, Casanova 17, Bandula
24 not out, Spadaro, Camurati 1, Felicioni,
Magi, Kasun 9. Extra 27.

DOPO la splendida vittoria conseguita ai campionati
umbri sulla distanza dei 5000, nuova affermazione
per Massimiliano Taliani, che per la prima volta si
aggiudica il 3000 metri con l’ottimo tempo di 9’ e
38’’. La vittoria è arrivata a Firenze sul campo sporti-
vo della prestigiosa società Assi Giglio Rosso, orga-
nizzatrice della gara.
Il portacolori del Team Marathon Bike ha condotto
la gara in testa dall’inizio alla fine, tallonato a pochi
metri di distanza da Lapo Bettucci, in ripresa dopo

un lungo periodo di inattività, autore comunque di
una buona prestazione conclusa con un ritardo di
16” dal vincitore.
I prossimi appuntamenti per l’atleta amiatino sono
rappresentati dalla Scalata al Castello che si terrà ad
Arezzo domenica 30 maggio, per poi iniziare la pre-
parazione per la classica «Salitredici» che si terrà ad
Abbadia San Salvatore nel mese di luglio, dove il por-
tacolori del sodalizio maremmano ha sempre ben fi-
gurato.

Podismo Il rappresentante del Team Marathon Bike ha dominato la gara

Taliani vince a Firenze sui 3000 metri

SUPER Massimiliano Taliani

Silvia Sacchini sfida l’«incredibile»
affrontando la «200 chilometri»
Podismo L’atleta maremmana dovrà compiere l’impresa entro 30 ore

Vela Alla Marina di Scarlino la seconda tappa del circuito Melges 20

Cricket Il maltempo ha condizionato la gara. Grossetani in crescendo

La British School sconfitta dal Capannelle


