
di Massimo Galletti
◗ GROSSETO

E’ una delle più antiche socie-
tà sportive della Toscana. La
sua nascita risale al 1889, ma è
soprattutto dal dopo guerra in
poi che sono nati tanti cam-
pioni, fregiandosi della “Stella
d’oro” al merito sportivo per i
risultati ottenuti in quel diffici-
le periodo.

Si tratta della Società Canot-
tieri di Orbetello. E’infatti da
questa disciplina sportiva che
prende il via la nostra quinta
puntata dedicata agli sport mi-
nori che fanno parte della
grande famiglia del Coni e che
si praticano in Maremma.

E’ uno sport per uomini e
donni forti, quello della canoa
e del kayak.

Il delegato provinciale della
F.i.c.k. Massimiliano Fortuna-
to lo commenta così: «Quan-
do ci si allena per 3 o 4 ore al
giorno, per sei giorni su sette e
i sacrifici da fare sono molti e
gli onori pochi, bisogna avere
tanta passione per praticarlo
con tanto impegno».

Orbetello è la capitale della
canoa kayak. In Maremma, so-
no circa 50 iscritti che pratica-
no l’agonismo puro con la fe-
derazione. Poi abbiamo circa
300 amatori sparsi per tutta la
provincia che pagaiano, a li-
vello amatoriale. Orbetello go-
de della sede dell’idroscalo co-
struito all’inizio del novecen-
to come base per idrovolanti e
poi trasformatosi nel tempo
per praticare questa affasci-
nante disciplina che a livello
nazionale ha portato tante me-
daglie olimpiche all’Italia. La
laguna di Orbetello è la sua se-
de naturale e le sue acque piat-
te sono il meglio per il kayak.
L’imbarcazione prevede la po-
sizione seduta ed una pagaia a
doppia pala con cui pagaiare

su entrambi i lati. A differenza
della canoa canadese che pre-
vede una posizione in ginoc-
chio ed una pagaia a pala sin-
gola con cui pagaiare su un so-
lo lato.

Questa specialità difficil-
mente si può praticare in ma-

re, dove l’onda crea non po-
che difficoltà all’imbarcazio-
ne. Si può gareggiare singolar-
mente con il K1, in coppia con
il K2 e con un equipaggio di
quattro atleti per il K4. Poi
quello che conta è la velocità
nell’arrivare prima possibile

al traguardo. L’evoluzione è
stata quella del kayak olimpi-
co dove il canoista è seduto su
un seggiolino fisso, che poggia
i piedi su una pedaliera, detta
con il nome tecnico di punta-
piedi, tenendo le gambe fles-
se, in modo tale da assicurare

una spinta e un'escursione
della gamba sulla pedaliera,
ad ogni pagaiata, per migliora-
re l'avanzamento. Si corre sul-
le distanze che vanno dai 200,
500, fino ai 1000 metri.

Nelle gare di fondo, dove le
distanze percorse sono le più
svariate, variano a seconda
dell'età e del tipo di imbarca-
zione. Per le categorie Un-
der16 (14-16 anni), juniores
(16-18 anni) e senior, la distan-
za è 5000 metri. Inoltre si svol-
gono gare sulla distanza di
10.000 metri e oltre, fino alla
maratona. Ad Orbetello ovvia-
mente si cerca di sviluppare il
settore giovanile.

Grazie ai “Cas”, si può co-
minciare a praticare questa di-
sciplina sportiva dall’età di
6/7 anni. L’attività ovviamen-
te si sviluppa di più nel perio-
do estivo per ridursi notevol-
mente in quello invernale. So-
no diversi gli atleti maremma-
ni gareggiano nel circuito na-
zionale. In particolare si sono
distinti in questi ultimi anni lo
stesso delegato provinciale
Massimiliano Fortunato, Ivan
Turconi, Manuel Fantinati e
Niccolò Cedaolo. Proprio Ce-
daolo è stato per tre anni di se-
guito nella nazionale italiana.
Anche per questo sport le ri-
sorse economiche sono po-
che.

Come accade anche per al-
tre realtà sportive della nostra
zona, chi pratica la canoa e il
kayak è costretto a sponsoriz-
zarsi da solo.

Solo qualche azienda a livel-
lo locale ha capito le difficoltà
economiche di questo sport,
investendo a livello pubblicita-
rio, ma i proventi non riesco-
no a coprire per intero tutta
l’attività federale e quella gio-
vanile, come la società Canot-
tieri Orbetello vorrebbe.
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◗ GROSSETO

Temperatura gradevole. Gior-
nata con poco vento, e la
splendida cornice degli im-
pianti sportivi del “Beach Vol-
ley Vas” Gabbiano Azzurro di
Marina di Grosseto, sono stati
gli elementi fondamentali per
il successo del primo torneo
femminile della pallavolo sul-
la spiaggia.

Nello scorso fine settimana
sono scese sulla sabbia di Ma-
rina di Grosseto 10 squadre
agguerritissime, che hanno
dato vita ad incontri di buon
livello tecnico.

Ad avere la meglio su tutte è
stato il trio composto dalle
fortissime atlete indoor, Gian-
na Paradisi, Benedetta Noci e
Carol Pacube che, pur lottan-
do in finale contro Bianchi,
Ciani e Affede, hanno domi-
nato senza trovare grosse diffi-
coltà.

Per questa stagione,  la so-
cietà Vas ha incaricato per
l’organizzazione degli eventi
un team giovane, volenteroso
e capace composto da Carol
Pacube, Anna Maria Profeta
ed Enrico Ferrari che si sono
dimostrati all’altezza della si-
tuazione con la perfetta riusci-
ta dell’iniziativa.

L’estate continua così co-
me le iniziative organizzate in
collaborazionecon Avia Co-
munale Grosseto infatti, nel
prossimo fine settimana sarà
la volta del 3x3 maschile, se-
guito poi il 21 e 22 luglio dal
4x4 misto, il 28 e 29 luglio dal-
la novità del 3x3 misto Giallo e
infine l’evento clou organizza-
to da sempre in collaborazio-
ne con Avis Grosseto e Va, il
“IV Trofeo Città di Grosseto
Avis” del 25 e 26 Agosto a cui
parteciperanno le migliori
coppie d’Italia.

Per informazioni ed iscrizio-
ni è possibile consultare il sito
www.vasgrosseto.it oppure
chiamare direttamente al
327/5709104.  (m.g.)

beach volley

Paradisi,Noci
ePacube
sonoleregine
dellaspiaggia

◗ SCANSANO

E’ un momento d’oro per
Marco Baleani che ha vinto il
torneo di quarta categoria a
Scansano.

Il forte tennista grossetano
sta ottenendo lusinghieri ri-
sultati sia nei tornei a squa-
dre che in quelli individuali.
Con l’Apd Casalecci ha recen-
temente festeggiato la pro-
mozione in serie D2 mentre
nei tornei individuali dopo
avere collezionato i successi
nei tornei di quarta categoria
ad Arcidosso (vittoria in fina-
le contro Domenico La Co-
gnata del c.t. Montalcino 7-6
6-0) ed al c.t. Manetti (vittoria
in finale contro Racugno del
Circolo tennis Follonica con
il punteggio di 7-5, 7-5) ha
vinto anche il torneo di Scan-
sano.

Il cammino in questa com-
petizione ha visto Baleani
prevalere nell’ordine contro
Lorenzo Ferrari per 6-4, 6-2,
quindi è arrivato il successo

nei confronti di Vanni Pasto-
relli addirittura per 6-0, 6- 0.

In una finale bella e com-
battuta Marco Baleani ha su-
perato in tre set (4-6, 6-4, 6-3
)Roberto Franceschini al ter-
mine di una partita che ha
onorato una bella manifesta-
zione, che ha potuto contare
sulll’impeccabile regia del
giudice arbitro Giuseppe

Monda.
Marco Baleani ha detto

che questi successi gli danno
ulteriore forza e coraggio per
il suo principale obiettivo
che resta la crescita del circo-
lo A.p.D. Casalecci finalizza-
ta alla realizzazione di un se-
condo campo coperto.

Paolo Mastracca
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◗ FOLLONICA

Prestigioso terzo posto assoluto
ai campionati italiani federali di
body building per il follonichese
Marco Vaccino che si è confer-
mato dopo il titolo regionale. In
gara sono scesi a Roma i dodici
atleti più preparati e selezionati
del body building italiano e nella
categoria altezza peso +1.78 il
body builder del Golfo è riuscito
a conquistare un bel bronzo. Di-
stacchi minimi fra i partecipanti
che sono saliti sul podio, con i
valori assoluti davvero altissimi
e con il merito per Vaccino di es-
sere arrivato all’appuntamento
nazionale in condizioni perfet-
te. In pochi anni l’atleta della Pa-
lestra Atlantide è riuscito a con-
quistare i vertici del body buil-
ding italiano, migliorando il 5º
posto conquistato lo scorso an-
no . «Voglio ringraziare il mio
preparatore atletico Paolo Ange-
lini e la body builder Maria Toti
– dice Vaccino – grazie a loro so-
no riuscito a conquistare i due
importanti traguardi». (m.nan.)

body building

Vaccinoterzo
aicampionati
italianifederali

◗ PESCIA FIORENTINA

Seconda vittoria in tre edizioni
per Marco Solari, che ha chiu-
so a braccia alzate anche que-
sto memorial Antonietta Zizi
di ciclismo, organizzato dal Pe-
dale Capalbiese per Acsi. Il por-
tacolori dell’Asd Monte Argen-
tario si è imposto al termine di
una gara dal discreto spessore
tecnico agonistico. La Mara-
thon Bike, numericamente più
rappresentativa, è riuscita a
mandare in fuga Luciano Borzi
che insieme a Solari ha svilup-
pato un ritmo sostenuto tale
da non permettere al resto del
gruppo il ricongiungimento .
Solo Danilo Sensi della Time
Bike di Viterbo più volte ha cer-
cato di recuperare il gap senza
riuscirvi. Nella salitella finale
dello striscione d'arrivo, Solari
lasciava indietro Borzi che co-
munque faceva sua la prima
posizione della fascia B, por-
tando a 18 successi dall'inizio
dell'anno per il Gas Marathon
Bike. La volata del gruppo veni-

va regolata, con un allungo ne-
gli ultimi duecento metri dall'
altro portacolori del Marathon
Bike, Adriano Nocciolini, già
vincitore a Punta Ala di una
cronometro individuale il gior-
no precedente. Commovente
è stata la premiazione dei vinci-
tori, con la presenza del sinda-
co Luigi Bellumori e della fami-
glia Zizi li presente.

Canoaekajak,sacrificiopuro
Orbetellolacapitaledelremo
La Sco è una delle più antiche società sportive della Toscana: è nata in riva alla laguna nel 1889
Cinquanta agonisti e trecento amatori con grandi soddisfazioni anche a livello nazionale

Una gara di canottaggio

Ancora soddisfazioni per
l'atleta orbetellano Gianluca
Santi, sicuramente il migliore
rappresentante di questa
disciplina in Maremma. Il
canottiere dopo esser stato
convocato al raduno federale
che si è svolto a Piediluco dal 15
a 25 giugno, è volato l’altro
giorno in Gran Bretagna, ad
Henley.
Qui parteciperà con la nazionale
di canottaggio nella specialità 8
pesi leggeri alla manifestazione

internazionale denominata
Henley Royal Regatta che si
svolgerà fino al 2 luglio.
Si tratta di una manifestazione
in cui si daranno battaglia a
colpi di remo le imbarcazioni 8
pl ed 8 senior più forti del
mondo.
Santi ha vinto anche la medaglia
d'argento ai recenti campionati
italiani con l'8 pl , che si sono
svolti a Varese, partecipando
con la sua società del
prestigioso Cus Pavia. (g.c.)

Gianluca Santi in Gran Bretagna per la Henley Royal Regatta
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