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28 Febbraio 2008IL TIRRENO XIIISport / Grosseto

PODISMO Tutti i real time dei maremmani alla 34ª Roma-Ostia
Max Taliani 84º con 1h 14’59 è stato il migliore; Fois appiedato dalla febbre

GROSSETO.  Ottima la pro-
va per i maremmani alla pre-
stigiosa Roma-Ostia, mezza
maratona di caratura inter-
nazionale giunta alla trenta-
quattresima edizione, che si
è svolta domenica mattina
nella capitale, con partenza
dal palasport dell’Eur ed arri-
vo nella località balneare di
Ostia.

La nutrita pattuglia ma-
remmana si è messa in mo-
stra per aver chiuso con de-
gli ottimi riscontri chilome-
trici.

Tra i nostri portacolori si è
distinto in particolare Massi-
miliano Taliani del Team ma-
rathon bike, che ha impiega-
to 1h 14’59 per percorrere i
21 chilometri dell’impegnati-
vo tracciato. Taliani si è si-
stemato in 84ª posizione in
un lotto di oltre 800 parteci-
panti, tutti di ottimo valore.
Un risultato dunque tutt’al-
tro che disprezzabile per un
atleta che quest’anno ha già
messo a segno diversi colpi
importanti.

Ma ecco i tempi fatti regi-

strare dagli altri atleti del
“real team” maremmano:
Massimo Palma 1h 19’09, Vit-
torio Angiolini 1h39’38, Leo-
nardo Canuzzi 1h 49’41, Mar-
co Catalano 1h 35’22, Giorgio
Dal Buono 1h 29’39, Giovan-
ni Gasparini 1h 32’21, Pietro
Mondì 1h 55’14, Matteo Mo-
scati 1h 36’10, Massimiliano
Soriani 1h 39’28, Stefano Zan-
nerini 1h49’41, Emiliano Za-
telli 1h 50’25, Barbara Segre-
to 1h 45’48, Monica Montana-
ri 2h 31’38, Sabrina Cherubi-
ni 2h11’37’, Claudia Maritoz-

zi 2h 05’04, Brunella Brunelli
2h 08’48, Jacopo Boscarini 1h
21’15, Felice Iannone 1h
46’21, Enzo Ottavini 1h 27’03,
Egidio Presenti 1h 37’24, Fa-
brizio Scano 1h 33’11, David
Bausani 1h 29’29 Domenico
Lombardo 1h 38’08, Guido Pe-
trucci 1h 38’30, Simone Ron-
chini 1h 37’20 Stefano Senesi
1h 30’02 Alessandro Carlotti
2h 05’04, Paolo Fanciulli 1h
59’54 Gennaro Pennino 1h
31’30, Giuseppe Menditto 1h
41’35 e Marco Raciti con il
tempo di 1h27’16.

Il più atteso tra gli atleti
della nutrita pattuglia ma-
remmana, ovvero il porterco-
lese del team Costa d’Argen-
to Cristiano Fois, appiedato
proprio all’ultimo momento
per un attacco febbrile, non
si è nemmeno presentato al-
la partenza. Ovviamente
Fois si è detto dispiaciuto di
questo forfait improvviso, in
quanto la Roma-Ostia è una
delle più prestigiose competi-
zioni; avrà comunque modo
per rifarsi e per ribadire le
sue qualità.

Massimiliano Taliani

Melges, tecnologia che solca le onde
Da domani a Scarlino la spettacolare Etruria Cup di vela

SCARLINO. Entra nel vivo la stagione del-
la vela. Il Club Nautico Scarlino ospita da
domani a domenica l’Etruria Cup Melges
24, manifestazione valida per il circuito
nazionale Volvo Cup, la classe più entusia-
smante e qualificata che solca i mari di tut-
to il mondo. Sette metri e mezzo di barca,
costruita con materiali hi-tech e su cui re-
gatano cinque velisti, in grado di raggiun-
gere prestazioni che non hanno nulla da
invidiare ad un motoscafo.

Ben 67 gli equipaggi iscritti
in rappresentanza di nove na-
zioni: Estonia, Slovenia, Sviz-
zera, Gran Bretagna, Norve-
gia, Austria, Germania, Fran-
cia e Svezia.

Una flotta particolarmente
numerosa, a testimonianza
dell’interesse che riveste que-
sta “tre giorni” maremmana.
Tutto il circuito Melges 24 si
sta preparando intensamente
infatti per il campionato del
mondo, in programma a Porto
Cervo dal 28 maggio al 6 giu-
gno. Tra l’altro la Volvo Cup
Melges 24 tornerà nuovamen-
te in Maremma, a Porto S. Ste-
fano dal 4 al 6 aprile.

Grandi campioni. L’Etruria
Cup di Scarlino sarà una gran-
de festa della vela, cui parteci-
peranno i migliori atleti nazio-
nali ed internazionali, che
vantano partecipazioni alle
Olimpiadi e alla Coppa Ameri-
ca. Possiamo citare Dodo Gor-
la, vincitore di due medaglie
di bronzo olimpiche nella clas-
se Star; Flavio Favini, timonie-
re di Mascalzone Latino all’ul-
tima Coppa America ed in que-
sta occasione al timone di Blu
Moon; Gabrio Zandonà, cam-
pione del mondo 470 e azzurro
ad Atene 2004 e Pechino 2008;

Sandro Montefusco, due volte
azzurro di 470; Tommaso
Chieffi, Lorenzo Bressani, in
testa alla ranking list 2007 del-
la classe, Nicola Celon, cam-
pione del mondo 2006 proprio
nei Melges 24 e azzurro a Sy-
dney 2000. Ed ancora Matteo
Ivaldi, due volte azzurro e
campione europeo 470; Riccar-
do Simoneschi, già campione
italiano Star e vincitore con i
Melges 24 a Key West, che po-
trà contare, a bordo di Giaco-
mel Audi Q8, del tattico Pietro
D’Alì. Al via anche timonieri
del calibro di Luca Valerio,
Furio Monaco, Andrea Rac-
chelli.

Le regate, coordinate in ac-

qua dal team guidato da Carlo
Giuliano Tosi e da Filippo Sof-
fici, inizieranno domani con
le prime tre prove del pro-
gramma. Domenica la conclu-
sione e la premiazione alla Ma-
rina di Scarlino.

Partnership. La regata sarà
anche l’occasione per presen-
tare il “matrimonio” tra il
Club Nautico Scarlino e il Con-
sorzio Etruria, sponsor di tut-
ta la stagione di regate 2008 al-
la Marina di Scarlino. Domani
alle 17 è previsto un incontro
con la stampa, al quale parte-
ciperanno Massimo Pagnini
per il Consorzio e Simone Ani-
chini per il Cn Scarlino.

Maurizio Caldarelli

La flotta
di Melges 24
prima
della
partenza
dei
campionati
italiani
a Scarlino

PALLANUOTO

Inevitabile
sconfitta

per gli U17
PORTO S. STEFANO. Ar-

gentario Nuoto-Fiorentina
8-14. Sconfitta prevedibile e
in un certo senso inevitabi-
le. L’Under 17 di Argenta-
rio Nuoto ha retto due tem-
pi, fino al 5 pari, poi all’ini-
zio del terzo tempo la Fio-
rentina ha innestato una
marcia superiore e con un
parziale di 5 a 0 ha risolto la
partita. Nel quarto tempo
la squadra gigliata ha am-
ministrato il vantaggio ed è
tornata nel capoluogo tosca-
no con i tre punti del tutto
meritati. Gli under 17 di
Porto S. Stefano non stan-
no attraversando un bel pe-
riodo, la forma scarseggia,
mali di stagione, poca appli-
cazione in allenamento e
forse l’errata convinzione
di essere diventati bravi:
queste le cause della grigia
partita con la Fiorentina.
Tabellino: Dario Capitani,
Giorgio Ferrarese, Mirko
Costagliene (3), Edoardo
Serri, Maicol Alessandroni,
Yuri Pepi, Leonardo Perillo
(1), Alessio Costanzo, Leo-
nardo Bosa, Gianluca Brac-
ci (1), Leonardo Cuzzolin
(3), Vincenzo Nizzoli.

PUNTA ALA

Medal Race,
ecco i cinque
selezionati
PUNTA ALA.  In attesa

di conoscere le cinque bar-
che che hanno primeggia-
to nel campionato inverna-
le del Canale di Piombino
(che si concluderà domeni-
ca prossima), sono già sta-
te selezionate le cinque im-
barcazioni del campionato
Invernale di Punta Ala
che parteciperanno alla
Medal Race 2007/2008, ma-
nifestazione voluta dallo
Yacht Club Punta Ala e
dallo Yacht Club Marina
di Salivoli, per unire in
una finale i rispettivi cam-
pionati invernali.

Rappresenteranno lo Ya-
cht Club Punta Ala: K8 di
Guido Spadolini; Canapi-
glia di Pierre Hamon; Cro-
nos di Battista; Razza clan-
destina di Leonardo Landi
e Betta Splendens di Ora-
zio Olivo.

Le prime due regate del-
le quattro previste in que-
sto duello, si correranno
domenica 9 marzo nelle ac-
que di Punta Ala. Le altre
due prove sono in cartello-
ne a Salivoli domenica 16
marzo e a seguire la pre-
miazione finale.

Marco Pagnini

HOCKEY

Pagnini a segno
nell’All Star Game

VALDAGNO. Non è bastato
nemmeno un rigore del pro-
spetto follonichese Marco Pa-
gnini alla nazionale italiana
per superare le “stelle” stra-
niere della serie A1 di hockey
pista nell’All Star Game che
si è svolto martedì sera a Val-
dagno, di fronte a quasi due-
mila persone.

Le All Stars si sono impo-
ste (4-3) sugli azzurri di Cupi-
sti al termine di un incontro
interessante.

La nazionale si è presenta-
ta al via con Travasino, Pala-
gi, Marco Motaran, Cocco,
Squeo e Barozzi, mentre nel-
la ripresa c’è stato spazio an-
che per Pagnini, capocanno-
niere ai Mondiali juniores,
che ha bagnato l’esordio in
nazionale con un rigore, che
il coach Cupisti gli ha chiesto
espressamente di tirare. In
porta buona la prestazione
del castiglionese Giovanni
Fontana.

CICLISMO AMATORIALE

Parco dell’Uccellina
di mountain bike
ha vinto Fabianelli

FONTEBLANDA. Ha fatto
centro il primo trofeo moun-
tain bike “Parco dell’Uccelli-
na”, valido come prima prova
del campionato provinciale Ui-
sp di mountain bike. La bella
manifestazione è stata vinta
da Riccardo Fabianelli, porta-
colori del Free Bikers Pedale
Follonichese. Una cinquanti-
na, tra bikers ed escursionisti,
i partecipanti. La gara, partita
ed arrivata a Fonteblanda, si
è svolta prevalentemente al-
l’interno del Parco dell’Uccelli-
na. La gara organizzata dal-
la lega Uisp è stata caratteriz-
zata dalla supremazia di Fa-
bianelli del Free Bikers Peda-
le Follonichese, che ha regola-
to all’arrivo Silvio Rinaldini
della Ss Grosseto e Denis To-
gnoni del Pedale follonichese.
Il Gs Team Bike Perin si aggiu-
dicava il premio come prima
società a punteggio. Il Gc Ca-
palbio Scalo, ha vinto la classi-
fica per partecipazione.
Vincitori di categoria. Giova-
ni: 1) Lucas Agazzi, Capalbio
Scalo. Categoria A1: 1) Miche-
le Caselli, Team Bike Perin.
Cat. A2: 1) Denis Tognoni,
Free Bikers Pedale Folloniche-
se. Cat. A3: 1) Riccardo Fabia-
nelli, Free Bikers Pedale Follo-
nichese. Cat. A4: 1) Paolo
Lunghini, Aics Orbetello. Cat.
A5: 1) Gianfranco Giustarini,
Ss Grosseto.

Una fase
del percorso
attraverso
i sentieri
dell’
Uccellina

 
GARA IL 9 MARZOGARA IL 9 MARZO

Memorial Marisa Rocchi
ultimi ritocchi al circuito

GROSSETO. Tutto è pronto per l’“8º Memorial Marisa Roc-
chi”, la corsa ciclistica che come di consueto apre la stagione
dell’Udace e che quest’anno è in programma domenica 9 mar-
zo. «Mancano solo gli ultimi ritocchi al circuito», sottolinea
Frido Rocchi, responsabile regionale e delegato nazionale,
ideatore della gara, in onore della moglie scomparsa.

Il circuito, alle porte della città, è quello ormai noto da tutti,
che partendo dalla Fattoria Casa Carlini, tocca la strada vici-
nale dei Laghi, e la strada delle Casette di Mota, per un totale
di nove chilometri, da percorrere sei volte per i concorrenti
della prima fascia (15-39 anni) e cinque volte per quelli della se-
conda fascia (40-70 anni) e donne.

Sono ammessi al memorial Rocchi anche i cicloturisti rego-
larmente tesserati, che si dovranno però fermare dopo il giro
turistico di nove chilometri. La carovana dei ciclisti sarà pre-
ceduta da alcune macchine d’epoca.

FOOTBALL AMERICANOFOOTBALL AMERICANO

Una festa in attesa del debutto in serie B
GROSSETO. E’ stata una festa intensa,

ricca di emozioni, quella del football ame-
ricano. L’evento, voluto per ricordare i 27
anni di vita di questo sport a Grosseto, ha
visto momenti distinti, ai quali hanno pre-
so parte atleti, ex atleti, dirigenti, oltre al-
l’assessore comunale Simone Ferretti.

Dopo una messa celebrata
da don Franco Cencioni in
suffragio di atleti e dirigenti,
i partecipanti si sono trasferi-
ti alla Sala Eden, dove si sono
svolte alcune premiazioni, a
cominciare dai presidenti
Bargagli, Marini, Rondanelli,
Cappagli, Capaccioli, Pasto-
relli, Banchi e l’attuale, Vale-
rio Pizzuti. Un premio “fe-
deltà” è andato al professor
Rondanelli, a Mara Rossi e a
Claro Rossi. Una simpatica in-
ziativa è stata quella degli
Oscar alla carriera, andati a

Mauro Bardelli (miglior attac-
cante di sempre) e a Giovanni
Tramontano (miglior difenso-
re). Sul palco anche Claudia
Pastorelli, l’unica ragazza
(vinse un torneo di flag foo-

tball) ad aver indossato la ca-
sacca dei Condor Grosseto.

Domenica, intanto, i grosse-
tani debutteranno nel campio-
nato di B, affrontando gli
American Felix di Bologna.

La nuova
maglia
e sopra
il gruppo
di atleti
dirigenti
e familiari


