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A San Quirico sabato si corre
è l’edizione numero 28

Sei giovanissimi e due tecnici
in gara al MondialHit Kenko

Coppa Rufino a Punta Ala
ecco tutte le classifiche

SORANO. Questa saranno
saranno 28. Ventotto anni
che a San Quirico di Sorano
si corre una gara podistica.
Una gara tra le più vecchie
della Maremma e senza dub-
bio tra le più riuscite, visto il
primato di longevità.

In occasione della Sagra
del Pollo, gli organizzatori
hanno allestito un percorso
sulla distanza di 10 chilome-
tri, un circuito che si snoda
interamente lungo le vie del
paese. La manifestazione è in
programma sabato 30, con
partenza alle 17,30. Saranno
premiati i primi tre classifica-

ti in assoluto, più coloro che
emergeranno nelle nove cate-
gorie: i premi sono in natura,
gli organizzatori ricordano co-
munque che tutti saranno
premiati e che un pacco gara
con vino e formaggio saranno
consegnati a tutti gli iscritti.
Le iscrizioni saranno ricevu-
te fino a 30 minuti prima del-
la partenza. E a margine del-
la corsa podistica, funzionerà
un fornitissimo stand gastro-
nomico, appunto presso la Sa-
gra del Pollo.

Per maggiori informazioni
sulla corsa e sul percorso tele-
fonare allo 0564 619017.

GROSSETO. Sei giovani atleti e due tecnici maremmani
sono impegnati in questi giorni (domenica 30 si disputeran-
no le finali) nel MondialHit Kenko, il più importante torneo
giovanile della stagione.

Nella nazionale italiana Cadetti Centro, allenata da Ro-
berto Di Vittorio, che giocano sui diamanti di Buttrio, Ca-
stion, Cervignano, Ronchi dei Legionari e San Lorenzo, so-
no stati infatti inseriti Lorenzo Pivirotto dell’Airone Sticcia-
no; Davide Borselli e Leonardo Monaci dello Junior Grosse-
to. A questo torneo partecipano: Italia Nord, Polonia, Ser-
bia, Spagna, Bulgaria, Friuli Venezia Giulia, Italia Sud, Ita-
lia Centro e Russia.

Sui diamanti di Siena e Monteriggioni giocano invece i
Ragazzi Centro, di cui fanno parte Simone Alfinito, Alessan-
dro Falini e Mirko Malentacchi dello Junior Grosseto. Nel-
lo staff tecnico c’è invece il coach Silvio Balducci. Otto le
formazioni al via: Gran Bretagna, Italia Centro, Italia Sud,
Italia Nord, Repubblica Ceca, Francia, Slovacchia e Polo-
nia.

PUNTA ALA.  I risultati della
30ª Coppa Ruffino. 1ª catego-
ria hcp fino a 13: 1º netto: Rita
Silva ed Emanuele Cavalsani
136 colpi: 1º lordo: Giulio Ghi-
solfi ed Alessandro Peta 149; 2º
netto: Giovanni Bechi e Simo-
ne Taddei 136; 2º lordo: Pietro
Pieri e Luca Rossi 161; 3º netto:
Alessandra Viscardi e Marile-
na Galimberti 140; 1º seniores:
Gualberto Piani e Luciano Pa-
gni 141. 2ª categoria da 14 a
18: 1º netto: Angelo Mascolo e
Giovanni Covati 133 colpi: 2º:
Marco Moscardini e Gianvito
Laera 136: 3º: Claudio e Niccolò
Melani 136; 1º seniores: Adolfo

Morelli e Piero Antinori 140. 3º
categoria da 19 a 24: 1º netto:
Antonello Passera ed Elio Che-
rubini con 74 punti; 2º: Luca
Lazzeroni e Adriano Andreani
73; 3º: Maria Teresa Negroni e
Giorgio Palazzini 73; 1º senio-
res: Giorgio e Ute Rossi 72; 1ª si-
gnore: Elisabetta Botto e Paola
Buratti 64. 4º categoria da 25 a
36: 1º netto: Paola Concina e
Pierfrancesco Alessi con 72
punti; 2º: Maurizio e Lorenzo
Tosti 70; 3º: Lionello Giubilei e
Giovanna Manosi 99; 1º senio-
res: Roberto Pucci e Daniela
Hauda 68; 1ª signore: Franca
Albanesi e Dora Piccaluga 58.

PODISMO BASEBALL GOLF

TUTTO

VELA
Mille miglia da solo in mezzo al mare
Simone Gesi è partito dall’Etrusca di Scarlino
per la fase di qualificazione alla Ministransat

FOLLONICA. In pieno ri-
spetto della tabella di marcia
Simone Gesi ha iniziato do-
menica pomeriggio dal porto
Etrusca Marina di Scarlino
la campagna di qualificazio-
ne alla prossima regata in so-
litario denominata Mini-
stransat in programma nel
2009 fra La Rochelle in Fran-
cia e Salvador de Bahia in
Brasile.

Il velista del Golfo, per il
cui seguito e sostegno è nato
il “Comitato 4236 miglia” che
prende il nome dalla lunghez-
za della regata oceanica, ten-
ta quindi il primo passo di
un lungo cammino ancora
tutto da costruire e che si
concluderà proprio nell’im-
minenza della transoceanica
del prossimo anno.

Il mini Ita 704 “Dagadà” di
Gesi ha preso quindi il largo
dalla Marina di Scarlino per
il primo step del progetto Mi-
nitransat, ovvero le 1000 mi-
glia nautiche di navigazione
in solitario, certificate da si-
stemi gps e da rilevamenti
appositamente ideati per re-
gate come questa: la rotta
porterà Gesi verso Giannu-
tri, la Giraglia in Corsica, il
Golfo del Leone, Barcellona
e ritorno in Maremma.

Quella percorsa da Gesi è
una delle due rotte che solita-
mente i navigatori in solita-
rio della Ministransat intra-
prendono per accumulare
crediti in vista della parteci-
pazione finale. Sistemate
quindi le ultime dotazioni a
bordo ed espletate le necessa-

rie pratiche burocratiche
che proseguiranno per tutto
il viaggio, dovendo dimostra-
re la corretta esecuzione del
percorso, Simone è uscito
dal Marina di Scarlino ac-
compagnato dagli ormeggia-
tori del Porto. Al largo del
Puntone, ha trovato a salu-
tarlo diversi amici su gom-
moni e barche a vela nonché
i ragazzi della Scuola Vela
del Gv Lni Follonica con i
due “Deriva Fiv 555” ed un
470.

Le previsioni meteo pur-
troppo non sono però ottima-
li per la presenza di varie
perturbazioni lungo il percor-
so, anche se quella più consi-

stente sembra ormai passa-
ta. Difficile prevedere in
quanti giorni compirà le 1000
miglia; secondo le condizioni
del vento, soprattutto direzio-
ne ed intensità, il velista del
Golfo dovrebbe stare in ma-
re circa 10 giorni terminan-
do quindi la regata attorno
al 2-3 settembre.

Questo primo viaggio, ol-
tre ad essere tappa fonda-
mentale per la qualificazione
alla Ministransat, permet-
terà a Gesi di effettuare ulte-
riori test sulla barca prima
del proseguimento del cam-
mino: subito dopo la conclu-
sione delle 1000 miglia infatti
ci sarà poco tempo a disposi-
zione per apportare le oppor-
tune migliorie prima di ri-
mettersi in viaggio verso Bar-
cellona per la regata Mini
Empuries Escala prevista a
metà settembre, 200 miglia
in solitario.

Michele Nannini

Giannutri, Corsica,
Golfo del Leone,
Barcellona e ritorno

YCSSYCSS

Il Challenge Poma
a Crivelli-Sivilotti

PORTO S. STEFANO. Dopo due giorni du-
rante i quali sono state disputate 18 regate
(dieci di flotta e otto di match race), è ter-
minata la manifestazione velica che ha as-
segnato per l’ottavo anno consecutivo il
trofeo challenge “Gianni Poma”, compian-
to direttore sportivo dello Yacht Club San-
to Stefano. Una manifestazione che ha ri-
scosso di nuovo un grande successo.

Per due intere giornate, la
baia del Pozzarello è stata sol-
cata dalle imbarcazioni, affron-
tatesi su un percorso a bastone
da percorrere due volte per
complessivi 1 miglio e mezzo.
Mare calmo sia nella prima
che nella seconda giornata e
con vento da nord-est il sabato,
e un ottimo maestrale domeni-
ca. Il percorso ha visto la boa
di partenza e di arrivo posizio-
nata nelle acque antistanti la
sede sociale dello Ycss, gremi-
ta per l’occasione. Gli equipag-
gi che hanno vinto le regate
della prima giornata guada-
gnandosi l’ingresso a quelle
della seconda giornata sono
stati: Elisa Bernabei-Edoardo
Orrù, Maurizio Acreman-Bene-
detta Bregola, Martina Brego-
la-Alessandra Angelini, Filip-
po-Rinaldi-Carolina Minio,
Uberto Crivelli-Eugenia Sivilot-
ti, Federico Minio-Chiara Buc-
ciarelli Ducci, Giacomo Ferra-
ra- Pierre Inzerillo, Paola Sgue-

ra-Luciano Bregola. Le succes-
sive regate di match race di-
sputate domenica hanno visto
la vittoria finale di Uberto Cri-
velli-Eugenia Sivilotti. Al se-
condo posto Paola Sguera-Lu-
ciano Bregola, al terzo Marti-
na Bregola e Alessandra Ange-

lini, al quarto Filippo Rinaldi e
Carolina Minio.

Tra gli applausi dei presenti
la coppa è stata consegnata a
Uberto Crivelli e ad Eugenia Si-
vilotti dalla signora Laura Po-
ma.

Renzo Wongher

Due virate del Challenge Poma nelle acque dell’Argentario

Podismo. Secondo è giunto Musumeci (Sbr3)

Maratonina di Capalbio
primo posto a Musardo
CAPALBIO. Bottino niente

male per il Marathon Bike di
Grosseto: alla quinta marato-
nina di Capalbio ha conqui-
stato il primo e il terzo posto.
Stefano Musardo, con il tem-
po di 23’41, si
è piazzato
sul gradino
più alto del
podio al ter-
mine della
gara podisti-
ca di 7 chilo-
metri, inseri-
ta come se-
sta prova del
circuito “Cor-
ri nella Ma-
remma”. Al
secondo po-
sto Andrea
Musumeci
(Sbr3), in ri-
tardo di 1’53,
e Massimilia-
no Taliani
(ancora
Team Mara-
thon Bike) di
2’02. Tra le donne l’ha spunta-
ta Daniela Boccaloni (Ba-
gnaia) con il tempo di 28’57,
davanti a Paola Bindi (atl Fol-
lonica) 30’04; al terzo posto
con il tempo di 30’36 è arriva-

ta Marika di Benedetto (Gs
Costa D’Argento). Il Mara-
thon Bike, del resto, si era
presentato al via con ben 26
iscritti; e ha quindi vinto an-
che la classifica per società,

seguito dal 4º
Stormo di
Grosseto con
13 parteci-
panti. Buona
l’organizza-
zione predi-
sposta dalla
polisportiva
locale con il
patrocinio
del Comune
di Capalbio,
che vede pre-
miati gli sfor-
zi organizza-
tivi: i parten-
ti sono prati-
camente tri-
plicati rispet-
to all’edizio-
ne 2007, 138
contro i 50
dell’edizione

del 2007. La settima prova del
circuito si disputerà il 14 set-
tembre a Monterotondo Ma-
rittimo. Per informazioni si
può consultare il sito
www.corrinellamaremma.it.

In bici fino a Cortevecchia per riprendere a sudare insieme
Raduno collegiale degli ironmen maremmani in vista dell’inizio della stagione

SEMPRONIANO. È già tem-
po di tornare al lavoro per gli
ironmen made in Maremma. I
triathleti della Ssd Nuoto
Grosseto si sono ritrovati a
Semproniano, domenica scor-
sa, all’agriturismo Cortevec-
chia, al rientro dalle ferie e in
vista dei prossimi impegni
agonistici. La tradizione colle-
giale estiva che naturalmente
ha vissuto un prologo in stret-
ta osservanza delle regole det-
tate dalla disciplina: Cortevec-
chia è stata raggiunta degli
atleti in bicicletta con parten-
za da Grosseto, passando per i
paesi di Arcille, Cana, Roccal-
begna, Triana, Petricci e con
arrivo nella piazza di Sempro-
niano, dove ad attenderli c’e-
ra il sindaco del paese Gianni
Bellini in compagnia del suo
vice Roberta Anzidei. Insieme
al loro benvenuto, riferiscono
i responsabili del Triathlon
Grosseto, sindaco e vice han-
no offerto un aperitivo e con-
sentito agli atleti di visitare il
museo mineralogico apposita-
mente aperto per l’occasione.

In segno di apprezzamento,
il tecnico della società Mauro
Sellari in rappresentanza di
tutti i partecipanti ha ringra-
ziato sentitamente, con la pro-

messa e l’impegno di organiz-
zare in futuro qualche evento
sportivo nel comprensorio co-
munale per la promozione del-
la triplice disciplina.

La giornata è poi continua-

ta presso l’agriturismo dove
prima di pranzare insieme ai
familiari ed amici, gli atleti si
sono allenati nella piscina del-
la struttura, non disdegnando
anche partite a squash e
ping-pong. Poi il ritorno in
città: la giornata si è conclusa
con la partecipazione alla fe-
sta per l’amica Alessandra
Sensini in piazza Dante a
Grosseto, un tributo alla cam-

pionessa Grossetana assai sen-
tito dai triatleti maremmani
che non sono voluti mancare
a questo appuntamento.

Da domenica prossima si ri-
parte con le gare dopo lo stop
per la pausa estiva, con l’ob-
biettivo di preparasi al meglio
per i prossimi campionati Ita-
liani per categoria in program-
ma a settembre al Lido delle
Nazioni a Ferrara.

I triathleti con il sindaco Gianni Bellini e il suo vice Roberta Anzidei

TRIATHLON

Ricevuti da sindaco
e vice del comune
di Semproniano

Simone Gesi

Musardo (foto S.Franceschini)


