
◗ GAVORRANO

Campo e ragazze ci sono, socie-
tà e sostegno economico anche:
eppure il campionato del Gavor-
rano Femminile, ormai ex Azzur-
ra Grosseto, è ancora a rischio.
Le norme federali, infatti, non
prevedono che una squadra di
calcio professionistica (in que-
sto caso l'Us Gavorrano, che gra-
zie al proprio intervento ha sal-
vato le sorti delle ragazze di mi-
ster Buggiani) possa iscriverne
un'altra in un campionato dilet-
tantistico (ossia la serie D Tosca-
na). E quindi che si fa? Intanto ri-
corso.

Nerissimo l'allenatore ma-
remmano: «E' una cosa da paz-
zi, inconcepibile e fuori da ogni
logica - tuona - Abbiamo lottato
tutta l'estate contro tutto e tutti
e ora dobbiamo vederci le porte
sbarrate ancora una volta? Non
lo accetto. In questo campo ri-

maniamo ancora il Terzo Mon-
do d'Europa: in alcune nazioni,
addirittura, iscrivere una squa-
dra di calcio femminile (in qual-
siasi campionato) è obbligato-
rio, pena l'esclusione anche di
quella maschile, mentre in Italia
sembra che questa disciplina

dia quasi fastidio», esplode. E
questa notizia non sembra aver
frenato l'entusiasmo delle ragaz-
ze, che ormai da settimane si
stanno sottoponendo ad allena-
menti intensi e sfiancanti: «Sì, le
ragazze stanno lavorando bene
e duramente. Le grandi stacca-
no da lavoro e vengono ad alle-
narsi, le più piccole finiscono le
lezioni a scuola e subito si met-
tono pantaloncini e scarpette. Il
morale è davvero alto, sarebbe
veramente un peccato stronca-
re il sogno di 20 atlete che in fin
dei conti reclamano veramente
molto poco. Abbiamo chiesto al-
la Federazione una deroga alla
norma, forse dell'Anteguerra, a
mio parere. Non ci resta che
aspettare una settimana per sa-
pere l'esito del ricorso», chiosa,
amareggiato ma in fondo spe-
ranzoso e deciso a non mollare.
Nemmeno questa volta.

Elisa Aloisi

■■ Il Comune di Grosseto ha premiato Claudio Palma, medaglia
d'oro nella specialità “Libero junior maschile” agli Europei di
pattinaggio artistico di Arnas,in Francia, e (nella foto Bf) i bambi-
ni e i ragazzi del Gruppo sportivo pattinaggio artistico.

Premiati in Comune i piccoli atleti

pattinaggio artistico

◗ FOLLONICA

Gran finale del Campionato
Italiano Classi Olimpiche di ve-
la che questo pomeriggio asse-
gnerà tutti i titoli in palio con
le ultime regate delle sei classi
impegnate nel Golfo di Folloni-
ca.

Ieri condizioni impegnative
per la terza giornata di gara: a
causa del vento forte con oltre
30 nodi d’intensità e mare for-
mato si sono potute disputare
solamente una prova per le
classi Laser e tavola a vela
RS:X, mentre tutte le altri clas-
si sono rimaste a terra viste le
condizioni davvero estreme.

Le classifiche rimangono
dunque invariate, a parte i La-
ser e gli RS:X.

Da segnalare inoltre che ieri
sono stati effettuati dei con-
trolli antidoping: undici gli at-
leti controllati, otto uomini e
tre donne, come da regola-
mento Fiv su disposizione del
Comitato Controlli Antido-

ping del Coni. I controlli, a cu-
ra di tre medici, Doping Con-
trol Officier nominati dalla Fe-
derazione Medico Sportiva Ita-
liana, hanno avuto inizio alle
13,30 e si sono conclusi alle 17.

Queste le nuove classifiche

delle classi che sono scese in
acqua.

Nei Laser uomini prima dé-
bacle per il brasiliano Scheidt
che non vince la sua batteria
lasciando il successo ad Enri-
co Strazzera; nell’altro heat vit-
toria per Giacomo Bottoli. In
classifica guida ancora Scheidt
davanti a Gallo, Spadoni e
Strazzera.

Fra le donne squalificata
Clapcich il successo è andato a
Cecilia Zorzi su Faraguna e
Macchini. In classifica guida
ancora Francesca Clapcich da-
vanti a Zorzi e Zennaro.

Negli RS:X vittoria per Mar-
co Baglione su Esposito e Belli
Dell’Isca; in classifica Baglione
e Dell’Isca sono appaiati con
Esposito terzo. Fra le ragazze
Dalia Tonei è sempre al co-
mando davanti alla compagna
di circolo Maria Sgro.

Michele Nannini
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◗ GROSSETO

Quarto posto assoluto, due ti-
toli tricolori e una pioggia di
medaglie per il Gs Massimo
Boni-Terme di Saturnia dei
Vigili del fuoco di Grosseto al
25˚ campionato italiano di
nuoto salvamento e al 1˚ cam-
pionato italiano di nuoto di-
sputati a Sestola (Modena).
Quarto posto sui 24 comandi
dei vigili di tutta Italia con ap-
pena 10 atleti.

Il titolo italiano è quello
conquistato dal vigile Danie-
le Giacomelli e dalla vigile vo-
lontaria Giulia Trapassi.

Risultati salvamento. Giu-
lia Trapassi categoria F 18, 3
medaglie d’oro (trasporto ma-
nichino, manichino pinne e
percorso misto). Valentina
Neri categoria F 18, 1 bronzo
(manichino pinne) e 1 argen-
to (percorso misto). Barbara
Tamantini, categoria F 35: 1
argento (manichino pinne) e
2 bronzo (trasporto manichi-
no e percorso misto). Federi-
co Bernini categoria M 18: 2
medaglie di argento (traspor-
to manichino e percorso mi-

sto) e 1 di bronzo (manichino
pinne). Massimo Nanni, cate-
goria M 25: 2 medaglie di
bronzo (trasporto manichino
e manichino pinne). Lorenzo
Sgherri, categoria M 30: 1

bronzo (manichino pinne).
Daniele Giacomelli, catego-
ria M 40, 3 medaglie d’oro
(trasporto manichino, mani-
chino pinne e percorso mi-
sto).

Risultati nuoto. Giulia Tra-
passi categoria F 18 2 meda-
glie d’oro (50 stile libero e 50
dorso) e 1 d’argento (50 ra-
na). Valentina Neri categoria
F 18: 1 medaglia d’oro (100 sti-

le libero), 1 d’argento (50 dor-
so) e 1 di bronzo (50 stile libe-
ro). Barbara Tamantini, cate-
goria F 35: 2 medaglie d’oro
(50 stile libero e 50 rana) e 1
d’argento (50 dorso). Federi-
co Bernini categoria M 18 2
medaglie d’oro (100 stile libe-
ro e 50 delfino), 1 d’argento
(50 stile libero). Massimo
Nanni, categoria M 25: 1 ar-
gento (50 dorso). Lorenzo
Sgherri categoria M 30, 1 ar-
gento (400 stile libero). Loren-
zo Pietrini, categoria M 35, 1
argento (50 delfino). Daniele
Giacomelli, categoria M 40, 1
oro (50 dorso) e 1 argento
(400 stile libero). Giorgio
Sgherri categoria M 55, 1
bronzo (400 stile libero).

Ha partecipato anche il vi-
gile Fabio Belli con ottimi
piazzamenti nella sua catego-
ria in tutte le gare disputate.

Un'altra grande soddisfa-
zione dopo il grande succes-
so dell'anno scorso della
squadra dei Comando con il
2˚ posto assoluto su 26 Co-
mandi nel 24˚ Campionato
Italiano VVF di Grosseto-Ba-
gno di Gavorrano.

calcio femminile

Èarischiol’iscrizione
sottoilnomeUsGavorrano

Tesserato
Khouribech

Vela,granfinaleperilcampionatoitaliano

Laser in regata (foto Taccola)

Vigili protagonisti del nuoto salvamento
Quarto posto assoluto e due titoli nazionali più una pioggia di medaglie ai campionati italiani disputati a Sestola

Il gruppo dei Vigili del fuoco che ha partecipato ai campionati italiani di nuoto salvamento e nuoto

Tre titoli italiani in tre
discipline diverse. Il Marathon
Bike è una macchina infernale
che non si arresta mai e che
dall’inizio dell’anno ha
macinato una serie
impressionante di trofei. Non
solo podismo e ciclismo
“tradizionale”: adesso anche
la mountain bike. Il tricolore
porta la firma di Franco
Giustarini (a sinistra) che
nella categoria Super
gentlemen "B" a Selvena di
Santa Fiora, si è imposto al
termine di una gara lunga 32
chilometri 32, al termine della
quale si assegnavano i titoli
italiani della consulta di
specialità. Questo titolo arriva
in casa del Marathon Bike
dopo quelli conquistati da
Stefano Musardo (podismo,
corsa in salita Uisp) e Adriano
Nocciolini ( Ciclismo su strada,
Enel- ferrotranvieri.
Ma il fine settimana è stato
connotato anche dalla bella
vittoria ottenuta da Stefano
Musardo (a destra) ad
Alberese. Infatti l'atleta del 4˚
Stormo di Grosseto, ritornato
alla vittoria un paio di
settimane fa a Roccastrada, si
è aggiudicato anche la
manifestazione di Alberese,
con una condotta guardinga
per i primi chilometri, per poi
forzare i ritmi a meta gara e
arrivare tutto solo al
traguardo.
Facilmente immaginabile la
soddisfazione per la
compagine del presidente
Maurizio Ciolfi, per questa
vittoria di Musardo e
soprattutto per il titolo
italiano di Franco Giustarini,
che consente un "filotto " di
titoli italiani in tre discipline
diverse difficilmente
ripetibile e il conseguimento
del 41˚ successo stagionale.

Giustarini tricolore
nella mtb a Selvena
Vince Musardo

◗ GROSSETO

Castiglionese e San Donato,
due squadre sempre più ge-
melle del calcio grossetano che
in base ai dati statistici sembra-
no una il clone dell'altra. I te-
am allenati da Michele De Ma-
si e Giorgio Guidi hanno uno
score identico nella classifica
del campionato di Promozio-
ne e presentano affinità incre-
dibili anche nella graduatoria
riservata ai marcatori. Bandini
e Rispoli hanno apposto la fir-
ma nel successo di domenica
scorsa che ha regalato alla Ca-
stiglionese ed al San Donato la
vittoria che vale il 2º posto in
Promozione.

Prodezze che permettono ai
due attaccanti di restare soli in
vetta alla classifica cannonieri.
Nel nutrito gruppo degli inse-
guitori figurano altri due gioca-
tori grossetani, non a caso uno
della Castiglionese e l'altro del
San Donato: Machetti e An-
drea Negrini con due gol cia-
scuno mantengono in perfetta

parità l'entusiasmante sfida a
distanza tra le due squadre che
stanno disputando un esaltan-
te torneo.

Paolo Mastracca
Eccellenza, gir. A. 4 reti: Grillo
(Ghivizzano), Pieroni (Pe-
sciauzzanese).
Promozione, gir. C. 3 reti: Bandi-
ni (Castiglionese), Rispoli (San
Donato). 2 reti: Piombino (Pic-
chi), Pellegrini (Castelbadie),
Rossetti (Castelbadie), Machet-
ti (Castiglionese), Coluccia (Ce-
naia), Ferretti (Cenaia), Greco
(Pecciolese), Negrini A. (S.Do-
nato), Scardigli (Bientina), Bat-
tenti (Valdarbia).
Primacat.,gir.F. 5 reti: Francini
(Asta). 3 reti: Merka (Asta), Pin-
na F. (Quercegrossa).
Seconda cat. gir. F – 4 reti: Bogi
(Casale), Simonelli (Salivoli). 3
reti: Masiello (Caldana), Volpe
(Castelnuovo), Pretini (Riotor-
to).
Seconda categoria, gir. G. 4 reti:
Fazzi (S. Fiora). 3 reti: Peparel-
lo (Pitigliano), Belani (Maglia-
nese), Angeli (Casteldelpiano).

marcatori

BandinieRispolisuperstar
Segnanoerestanoinvetta

Dopo la vittoria di Uliveto Terme,
l’Albinia . ha compiuto un ulteriore
sforzo tesserando Youssef
Khouribech, l'attaccante che negli
anni scorsi è già stato in rossoblù e
che potrà dare maggiore
consistenza al reparto offensivo.
Khouribech potrebbe esordire già
domenica con il Pietrasanta.

albinia
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