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Giovedì

26 Marzo 2009 IL TIRRENOXIV

MARINA DI SCARLINO.  In
attesa della tappa dell’Euro-
cup della classe Laser, che
scatta domani con oltre 452
monotipi iscritti (record per
questa classe sia in Italia che
in Europa), la Marina di Scar-
lino ha vissuto un altro splen-
dido fine settimana con lo
Spring Open Championship,
riservato dal Club Nautico e
dalla Marina di Scarlino alle
classi X-35 e Swan 45.

Si trattava di una regata
warm up in preparazione per
il “III memorial Giorgio Fal-
ck powered by Jaguar”, in
programma dal 10 al 13 aprile
prossimi, sempre nelle vento-
se acque della Maremma.

Non si può certo dire che
siano mancate le emozioni,
con due giornate di sole e
gran vento, prima con Tra-
montana fino a 35 nodi e do-
menica con Nnw sui 15-25 no-
di che hanno portato a splen-
dide e avvincenti regate. Alto
il livello in acqua, con velisti
olimpici come Gabriele Bruni
e Lorenzo Bodini e di Coppa
America come Sten Mohr e
Morgan Larson per due clas-
si, la X-35 e gli Swan 45, che
sono senz’altro tra le migliori
del panorama internazionale
dell’altura.

Nella classe X-35, che in
due weekend ha disputato
ben 9 prove, vittoria per Tixe-
lio di Carlo Brenco (tattico in
questo secondo week end Ga-
briele Bruni). Al 2º posto Gio-
chelotta di Francesco Conte e
al terzo Ave Maria di Maria
Balbo con Pietro Nicolini al ti-
mone. Tra gli Swan 45, succes-
so del finlandese Blue Nights
di Tea Ekengren (1-3-1) davan-
ti a Jeroboam CaNova di Vit-

torio Codecasa (Marco Fran-
chini al timone, a bordo an-
che Matteo Simoncelli, diret-
tore commerciale e marke-
ting della Marina di Scarlino
oltre che velista di alto livel-
lo) e al tedesco Early Bird di
Christan Nagel.

Carlo Brenco, l’armatore di
Tixelio, vincitore tra gli X-35,
ha apprezzato l’organizzazio-
ne: «Io a Scarlino? Sempre e
comunque! Per il campo di re-
gata eccezionale e per l’intera
struttura ineccepibile», ha
detto, «Qui mi sento al sicuro

anche grazie alla presenza di
un cantiere estremamente
competente. Sono state delle
ottime regate e entrambi i tat-
tici hanno fatto un ottimo la-
voro: Branco Brcin nel primo
weekend e Gabriele Bruni
nel secondo hanno saputo in-
terpretare al meglio il campo
di regata. Continueremo a da-
re il massimo anche al Trofeo
Falck a Pasqua».

Trofeo Falck. Queste due
classi torneranno appunto al-
la Marina di Scarlino tra tre
settimane, nel week end pa-
squale, per la III edizione del
Memorial Giorgio Falck po-
wered by Jaguar, in program-
ma dal 10 al 13 aprile. Per tale
evento, le flotte cresceranno
ancora e sono attese almeno
25 imbarcazioni X-35 e una de-
cina di Swan 45.

Sport / Grosseto

TUTTO
VELA

ARGENTARIO. Un’immagine di una passata Pasquavela

Sponsor doc per Pasquavela
E accanto alla classe Irc ecco anche quella Orc

PORTO S.STEFANO. Pa-
squavela 2009 per la XXII edi-
zione si arricchisce di un pre-
stigioso main sponsor: Ulysse
Nardin. Il legame che Ulysse
Nardin ha sviluppato con il
mare è profondo e radicato
nel tempo in quanto supporta-
to da un’intensa storia nauti-
ca. Ulysse Nardin realizza, in-
fatti, i primi cronometri da
Marina già a partire dal 1846
e la partecipazione a Pasqua-
vela rappresenta quindi un

traguardo contemporaneo
per dimostrare come il tempo
abbia saputo trasformare e
adattare i prestigiosi segna-
tempo nati dal mare e per il
mare. Oltre alla prestigiosa
marca di orologi Pasquavela
conta le sponsorizzazioni di
Listone Giordano, NYL, Pa-
sta Garofalo, Camera di
Commercio di Grosseto, Kai-
mar e Gabrielli Marinas. La
XXII edizione cresce e raddop-
pia: raddoppia a mare con

l’introduzione della Classe
ORC (Offshore Racing Con-
gress) accanto a quella IRC
(International Rule Cup). Rad-
doppia a terra con un villag-
gio regate che vedrà, oltre ai
tradizionali stands, una gran-
de tensostruttura per acco-
gliere gli equipaggi e sotto la
quale si terranno i numerosi
eventi che accompagnano le
regate; insieme al tradiziona-
le binomio birra/pasta nel do-
po regata verranno anche
proiettati i video realizzati in
mare durante le regate. Que-
st’anno con la collaborazione
del Comune, della ProLoco,
del Cvc S. Stefano e dei Con-
cessionari è stato effettuato
un “censimento” dei posti
barca disponibili, per raziona-
lizzare e aumentare le possibi-
lità di ormeggio. Due grandi
parcheggi per i regatanti nel-
le immediate vicinanze del
porto miglioreranno la logisti-
ca a terra, e gli esercizi com-
merciali (alberghi, ristoranti)
praticheranno tariffe sconta-
te a chi partecipa alla manife-
stazione. In considerazione
del gran numero di iscrizioni
già ricevute, le stesse saran-
no chiuse il 30 marzo (come
da bando) onde permettere a
tutti gli iscritti di ormeggiare
in porto.

Il programma. Giovedì 9
aprile: 9.30-16.30 registrazio-
ne e pesa equipaggi. Venerdì
10 aprile; ore 9 skipper mee-
ting presso Villaggio Regate,
ore 12 regate. Sabato 11 apri-
le, ore 11 regate. Domenica 12
aprile, ore 11 regate, ore 18
premiazione regate di Pa-
squa. Lunedì 13 aprile, ore 11
regate, ore 18 premiazione.

Renzo Wongher

Scarlino si prepara al memorial Falck
con le regate per X-35 e Swan 45

SCARLINO. Gli X-35 in regata durante lo Spring Open

Hanno partecipato
olimpici del calibro
di Bruni e Bodini

Gas Marathon Bike. Medaglia di bronzo per Taliani a Siena. Tutti i risultati cronometrici della Maratona di Roma

Primo posto di categoria per Domenichini a Lucca

CICLISMO E PODISMO. In bici
Domenichini, a piedi Guerrini
(foto F.Franceschini)

GROSSETO. E’ stato un altro fine settimana
impegnativo per il Gas Marathon Bike. Il mi-
gliore risultato l’ha ottenuto Massimo Dome-
nichini che nella gara ciclistica di Lucca di
chilometri 65, è arrivato secondo assoluto e
primo di categoria, piegato allo sprint solo dal
campione Italiano Fiorenza Francesco. Nella
stessa gara, nella categoria riservata agli over
40, l’altro velocista del club, Daniele Macchia-
roli, è arrivato 3º assoluto.

Nei 15 chilometri della corsa podistica di-
sputatasi a Siena, Massimiliano Taliani è arri-
vato terzo a pochi secondi dai primi.

E per finire ecco i risultati cronometrici ot-
tenuti alla 15ª Maratona di Roma: Paolo Acca-
rigi (4h17’21), Duilio Todicchi (5h09’06), Sabri-
na Cherubini (5h26’11), Stefano Zannerini
(3h55’42), Salvatore Mennella (3h48’53), Massi-
miliano Soriani (4h08’15), Maurizio Ciolfi
(5h26’47), Marco Catalano (ritirato), Giuseppe
Gentili (4h15’06) e Alessandro Cezza, (4’06’32).
Di rilievo la prova di Giuseppe Guerrini, che
alla sua maratona, ha impiegato 3’h11’50 per
coprire i 42,195 chilometri.

CICLISMO AMATORIALE

Velo club pronto alla nuova stagione
Nel mirino del sodalizio massetano c’è il trofeo Paolo Ciresa
MASSA MARITTIMA. Dopo un inverno parti-

colarmente lungo e piovoso, anche i ciclisti
del Velo Club Massa Marittima riprendono a
pedalare lungo le strade della provincia. Le lo-
ro uscite sono sempre più tenaci e costanti
perché il fine è quello di essere più allenati
per affrontare le asperità delle manifestazioni
ciclistiche in tutte le parti d’Italia come fanno
di consueto tutti gli anni. Lo scorso anno due
di loro sconfinarono addirittura in Francia fi-
no a Lione in poche tappe. Per iniziare la
nuova stagione ciclistica, il Velo Club Massa

Marittima ha pensato di presentarsi con una
foto di gruppo che l’immortala con lo sfondo
del Cassero Senese, uno dei simboli della
città. La stagione del Velo Club Massa Marit-
tima avrà come obiettivo principale l’organiz-
zazione del “6º Trofeo Paolo Ciresa”, una gara
amatoriale dedicata ad uno dei soci fondatori,
scomparso prematuramente alcuni anni fa;
una classica del calendario regionale, che il 23
giugno, con partenza e arrivo da piazza Gari-
baldi, vedrà al via i migliori cicloamatori del-
la regione.

Triathlon

Annullata
la gara

di Marina
GROSSETO.  «Non organiz-

zeremo più gare o eventi col-
laterali a Marina di Grosse-
to». La società sportiva Nuo-
to Grosseto settore triathlon
esprime il proprio disappun-
to dopo la decisione di annul-
lare la gara già programmata
per il prossimo 3 maggio. Al-
la base di questa dolorosa de-
cisione c’è soprattutto l’osti-
lità degli esercenti della fra-
zione balneare, che non gradi-
vano la chiusura della strada
dalle 12 alle 13,30, in quanto
avrebbe arrecato un danno
economico ai loro esercizi
commerciali. La Pro Loco
di Marina di Loco aveva cer-
cato di fare da intermediario
per garantire lo svolgimento
del “5º triathlon città di Gros-
seto”, proponendo anche di
far anticipare di un’ora la ga-
ra, ma lo staff organizzativo
ha deciso che c’erano le condi-
zioni per dare vita all’evento.
«Non c’è nessun fine di lucro
- fa sapere la Nuoto Grosseto
- per la nostra società e di con-
seguenza non c’è nessun inte-
resse ad organizzare la gara e
non vogliamo danneggiare
nessuno».

GINNASTICA

GINNASTE

Le piccole
atlete
della Blu
Box
Giulia Lucas,
Nicol
Masini,
Bianca
Ombrosini,
Rachele
Peruzzi
e Valeria
Vagaggini
Al centro
l’insegnante
Sara
Machetti

Blu-Box alle finali nazionali di Fiuggi
GROSSETO. Le bambine della Ginnastica artistica

Blu-Box, accompagnate dal tecnico Sara Machetti, domeni-
ca scorsa a Terranova Bracciolini hanno partecipato al Tro-
feo Prime gare Fgi aggiudicandosi la possibilità di parteci-
pazione alla finale nazionale che si terrà nel mese di giugno
a Fiuggi. Un successo inaspettato che premia l’impegno e l’
entusiasmo continuo di istruttrici e ginnaste.

 

VOLLEY/VIGILI DEL FUOCOVOLLEY/VIGILI DEL FUOCO

Under 14 alla fase toscana
GROSSETO. La squadra

femminile dei Vigili del fuoco
allenata da Silvia Rustighi e
dal preparatore Massimo
Mantelli, si è aggiudicata il
campionato under 14 vincen-
do tutte e dodici gli incontri,
senza subire sconfitte. Le atle-
te biancorosse sono così pas-
sate alla fase regionale e do-
menica alle 11, al palazzetto
dello sport di piazza Azzurri
d’Italia, la rappresentativa di
Firenze. Successivamente, le
maremmane incontreranno
le squadre di Pistoia, Arezzo
e Livorno. Le prime due clas-
sificate approderanno alle se-
mifinali del 10 maggio.

Le atlete: Martina Denisi,
Martina Iacobucci, Giulia
Mucciarelli, Serena Talluri,
Ilaria Di Crisci, Ilaria Falla-
ni, Cecilia Fossili, Giulia Na-
talini, Elisa Passalacqua, La-
vinia Poggetti, Noemi Sgam-
bato, Clio Stecca, Ilaria Volpi,
Francesca Magini.

MODELLO 740

Il 5 per mille
all’Unvs

GROSSETO. La sezione
di Grosseto dell’Unione na-
zionale Veterani sportivi,
intolata a Umberto Ciabat-
ti, ricorda a tutti gli asso-
ciati, ma anche a tutte le
altre persone interessate,
che in occasione del model-
lo Cud o modello 730-740
2008 possono indicare, al
momento di scegliere l’en-
te o l’associazione a cui de-
stinare il 5 per mille, il se-
guente codice fiscale del-
l’Unione veterani sportivi,
80103230159. Per informa-
zioni si può comunque con-
tattare la sezione recando-
si in via Lombardia 24.


