
◗ GROSSETO

Ultimo appuntamento estivo
per l'ippodromo del Casalone
che chiude oggi i battenti per
la riunione in notturna con
una serata dedicata ai cavalli
di 3 anni ed oltre che avranno
le tre prove centrali della riu-
nione tutte dedicate a loro sul-
la distanza breve, media e lun-
ga.

Si comincia con il premio
Ce.Mi.Vet, handicap sui 1000
metri che ha in Kathy Again
(n°1, G. Marcelli, 64,5) e Ama-
zing Victory (n°2, Cr. Di Stasio,
58,5) le due principali favorite
con il secondo capace di preva-
lere sulla prima nell'ultimo
confronto diretto e con parec-
chi chili di vantaggio; Via Gari-
baldi (n°3, Mario Sanna, 57,5)
la terza forza in campo.

Nel premio Giuseppe Valia-
ni, quarta corsa riservata ai
fondisti, si passa ai severi 2400
metri con Corona Boreale
(n°1, Cr. Di Stasio, 63) che ritro-
va compagnia alla portata do-
po il tentativo nella Coppa del
Mare di Livorno, il peso è im-
portante ma la pista e la cate-
goria sono adatte alla portaco-
lori di Fabrizio Ferramosca;
nessuno sembra però tagliato
fuori per la vittoria con chan-
ces migliori per Grey Caviar
(n°5, M. Arras, 57) e Legat (n°4,
M. Monteriso, 57,5); a Xilofo-
no (n°3, G. Sanna, 58,5) l'ulti-
ma citazione.

Altro bell'handicap sempre

per 3 anni ed oltre il premio
Banca Monte dei Paschi di Sie-
na sui 1750 metri, con sette ca-
valli al via: la chance di
Pretzhof (n°1, M. Monteriso,
63) è evidente nonostante il
peso proibitivo, Bringmetothe-
moon (n °5, Mario Sanna, 56)

ha handicap interessante che
la mette un filo avanti a Fix it
(n°3, N. Pinna, 62) per il quale i
62 chili non sono pochi soprat-
tutto alla luce degli avversari
di stasera; ultima citazione per
Thusara (n°2, M. Cangiano,
62) male all'ultima ma molto
bene in precedenza.

Nel premio dedicato alla
nuova squadra di calcio di
Grosseto, il Football Club, Col-
po di gloria e Lord Baghenal
sono in credito con la fortuna;
attenzione a Bringmetothemo-
on. Inizio riunione ore 20,50.
 (m.n.)

◗ RISPESCIA

Legambiente e lo sport: un rap-
porto consolidato durante Fe-
stambiente, grazie anche alla
collaborazione del Comune di
Grosseto, che ha preso vita con
tornei sportivi, premiazioni, in-
contri e la partecipazione di
personaggi del mondo della po-
litica e dello spettacolo.

L'Ecocampo sport, la struttu-
ra sportiva di Ecopneus fatta
con pneumatici riciclati, ha vi-
sto il ministro dell'ambiente
Gian Luca Galletti e Luca Barba-
rossa, cantante e capitano della
nazionale cantanti, giocare sul
campo con i bambini delle so-
cietà di Grosseto e i piccoli visi-
tatori della festa.

«Il rapporto tra sport e am-
biente è binomio di grande im-
portante che deve passare – ha
spiegato Angelo Gentili, della
segreteria nazionale di Legam-
biente – dal senso di sportività,
di fairplay e di sana crescita
sportiva dei ragazzi. A Festam-
biente abbiamo cominciato
questo percorso con il Comune
di Grosseto partendo proprio
dalle società sportive del territo-
rio, mettendole in contatto con
personaggi i del mondo sporti-
vo, politico e dello spettacolo
per evidenziare gli aspetti fon-
damentali come la solidarietà,
l'attenzione all'ambiente e la
crescita sportiva in nome del
fairplay».

Anche l’Fc Grosseto ha pre-
sentato la squadra ai piccoli vi-
sitatori della festa portando sul
campo di Legambiente il presi-
dente Pincione, il direttore
sportivo Mirri, l'allenatore Gia-
comarro e una rappresentanza
della squadra, che ha poi gioca-
to con i bambini. E proprio
l'ecocampo di Legambiente ha
ospitato per 10 giorni società
sportive del territorio: il calcio,
con la presenza della Nuova
Grosseto, del Saurorispescia,

della Fortis e della Futura; il
basket con la Gea Basketball; il
football con la Polisportiva Con-
dor Grosseto; il Judo e ju jitsu
con lo Sporting Club di Albinia
e il minirugby con il Grosseto
rugby club. E poi attività di ca-
noa e sup con Terramare e atti-
vità di Nordic walking con la
Scuola italiana di Nw.

Con le quattro società calci-
stiche di Grosseto è stato orga-
nizzato anche un torneo, il pri-
mo trofeo Fairplay Festambien-
te, che ha visto vincere le 4
squadre partecipanti (Nuova
Grosseto, Saurorispescia, Fortis
e Futura), con una targa conse-
gnata a nome di Legambiente e
Comune di Grosseto.

Durante il festival, a Marina
di Grosseto, si è parlato del rap-
porto tra sport e ambiente con
il consueto riconoscimento che
ha premiato tre società sportive
maremmane: l'Associazione
Terramare, le Grosseto Olimpia
cheerleaders e il Circolo Patti-
natori Grosseto 1951. Da ricor-
dare anche l'incontro pubblico
“L'altra faccia del pallone”: una
passeggiata nel mondo del cal-
cio, con la presentazione del li-
bro “La città del football: viag-
gio nella Londra del calcio” di
Gianni Galleri e gli interventi di
due tecnici, Roberto Picardi
dell’Inter Campus e Lorenzo
Falconi della Nuova Grosseto.

Nell’ultimanotturna
delCasalone
trecorseinevidenza
Galoppo: la serata è dedicata ai cavalli di tre anni e oltre
L’inizio della riunione è fissato per le ore 20.55

◗ ROMA

Il Marathon Bike nei giorni
scorsi ha riproposto la cosi-
detta “Tapasciata Romana”,
la corsa in notturna lungo le
strade della capitale, uno sce-
nario incomparabile per i
partecipanti.

Sono stati ventuno i podi-
sti del sodalizio grossetano
che hanno aderito a questa

singolare iniziativa, moven-
dosi a mezzanotte in punto
dal Colosseo in un giro di 16
chilometri che ha toccato i
punti più belli Roma

. "Tutto in una notte" si
può dire, senza guardare -
per una volta - al risultato, al
cronometro, alla medaglia.
Perché il solo gusto di di tran-
sitare e godersi i monumenti
della città eterna, perlopiù

deserta, è stato l’unico obiet-
tivo. Dopo le foto di rito, la
"carovana arancione" è tran-
sitata per l'altare della Patria
di piazza Venezia, il Campi-
doglio, piazza Navona, Cam-
po dei Fiori,Fontana di Trevi,
piazza di Spagna,Quirinale,
Isola Tiberina, piazza di Pie-
tra, Pantheon, piazza San
Pietro, Castel Sant'Angelo,
Circo Massimo, Bocca della

Verità per concludersi alle
Terme di Caracalla. Rientro a
Grosseto alle ore 5.30.

I presenti: Paolo Giannini,
Marco Lorenzoni, Maurizio
Ciolfi, Danilo Marianelli,
Laura Bonari,Margherita Bal-
dassarri, Beate Ludewic, Su-
sanna Baldini,Sonia Bellezza,
Paola Bonari,Micaela Brusa,
Mario Cerciello, David Rossi,
Antonio Caracino,Fabio
Giansanti,Moreno Giovanel-
li, Fabio Maccarini, Carolina
Polvani, Stefano Tiberi,Mi-
chele Venturi, e Cristina Bet-
ti.

IlMarathonBikedicorsaperlaCapitale

Tre premi da tenere
d’occhio: sono

il Cemivet, il Valiani
e il Monte dei Paschi
Ecco partenti e favoriti

Una partenza all’ippodromo del Casalone (foto Bf)

UsOrbetello,unselfiedibuonauspicio
La squadra allenata da Di Chiara è stata invitata sul palco di Laguna Trend

Mister e giocatori in posa davanti all’obiettivo

juniores regionali

FollonicainiziacolValdarbia
Il12settembreviaalcampionato

ecocampo

Legambienteper losport
Incontri dal calcio al nordic walking

Le squadre premiate

Foto di gruppo davanti all’Altare della Patria

◗ ORBETELLO

Una presentazione briosa e
decisamente originale quella
dell'Us Orbetello che mercole-
dì sera ha raccolto applausi
scroscianti sul palco di Lagu-
na Trend.

La squadra lagunare guida-
ta dall'allenatore Diego Di
Chiara ha accettato l'invito di
Daniele Innocenti, ideatore e
conduttore della manifesta-
zione Laguna Trend che si è
svolta in piazza Eroe dei Due
Mondi, nel cuore del centro
storico di Orbetello. È stato un
momento di particolare alle-

gria, sintomo di un affiata-
mento che sembra già rag-
giunto a pochi giorni dall’ini-
zio della preparazione atletica
e tecnica.

Al punto che la giovane for-
mazione biancoceleste ha ap-
profittato dell’appuntamento
“mondano” per scattarsi un
selfie collettivo sul palco spe-
rando che ciò sia di buon au-
spicio in vista dell’inizio del
campionato di Seconda cate-
goria dove l'Orbetello punta a
svolgere un ruolo da protago-
nista.
 (p.m.)
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Lunedì prossimo, 31 agosto,
alle 17,30, al palazzetto di via
Lago di Varano a Grosseto, con
il primo ritrovo degli atleti e la
presentazione ai nuovi arrivati
della società e delle attività
che la stessa promuove in
campo sportivo, parte
ufficialmente, dopo la pausa
estiva, la nuova stagione
agonistica della Pallamano
Grosseto.
Mercoledì inizierà invece la
preparazione, con gli
allenamenti che saranno
coordinati dai tecnici Paolo
Fanelli e Raffaele Bifone, in
attesa del rientro del tecnico
Vincenzo Malatino, impegnato
in questi giorni con la
nazionale di beach di beach
handball. Da perfezionare il
programma della stagione ma
appare quasi scontato che
nella prima fase si lavorerà sul
piano atletico e gradatamente
si passerà dal lavoro a secco a
quello con il pallone e si stanno
organizzando delle amichevoli.
L’ambiente è fiducioso in vista
della nuova stagione e, visti i
risultati in crescendo avuti lo
scorso anno dalla prima
squadra ed i progressi del
settore giovanile, la Solari e
Tecnologie Ambientali non
nasconde l'obiettivo di
confermarsi tra le migliori
squadre della serie B per
puntare alla promozione in A2,
e magari di vincere il torneo
Under 16 maschile.

Pallamano, dal 2
la preparazione
al campionato di B

◗ FOLLONICA

La Lega nazionale dilettanti ha
ufficializzato ieri il calendario
del campionato Juniores regio-
nali, che prenderà il via sabato
settembre.

L’unica squadra grossetana,
il Follonica, è stata inserita dal-
la Figc nel girone C. Gli azzurri-
ni del presidente Valerio Paci-
ni partono con l’obiettivo di ri-
manere nella prestigiosa corni-
ce toscana, in cui sono arrivati
due stagioni fa dopo il bel suc-
cesso a livello provinciale.

L’undici del Follonica debut-
terà subito allo stadio amico

del Capannino contro il Val-
darbia Calcio.

Il resto delle gare della pri-
ma giornata (calcio d’inizio fis-
sato per le 16) prevede i se-
guenti incontri: Armando Pic-
chi Livorno-Gracciano, Atleti-
co Piombino-Calcio Castelfio-
rentino, Collesalvetti-San Do-
nato-Tavarnelle, Folloni-
ca-Valdarbia Calcio, Forcoli
1921 Valdera-Pro Livorno
1919 Sorgenti, PerignanoAlta
Valdera-Antignano, Cena-
ia-Sporting Cecina 1929, Va-
lentino-Mazzola-San Miniato
Basso.
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