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Sensini aumenta
il vantaggio

sulle inseguitrici
KERTEMINDE. Alessandra Sensi-

ni ha oggi un altro appuntamento
con la storia. La velista maremma-
na disputa la Medal Race del Mon-
diale RS:X a Kerteminde, in Dani-
marca, partendo in pole position,
con nove punti di vantaggio sulla

seconda in classifica, l’israeliana
Korzits. La nostra atleta ha insom-
ma incrementato i punti di distan-
za sulle rivali, al termine di una
giornata bruttissima, in cui ha di-
sputato una sola gara, finendo al
23º posto. A UN PASSO DAL TITOLO. Alessandra Sensini

Risultato che è stato scarta-
to, facendo rientrare nella gra-
duatoria l‘undicesimo, che
era stato scartato nei giorni
scorsi. Ma il bello è che le riva-
li della Sensini hanno fatto ad-
dirittura peggio. Fuori dalla
Medal Race Linares e Tartagli-
ni. Quella di ieri è stata una
giornata faticossissima, visto
che le surfiste sono tornate
sul campo di regata ad aspetta-
re inutilmente il vento. L’uni-
ca soddisfazione di giornata la
visita personale che ha ricevu-
to dal principe di Danimarca
Federico, che è salito sul suo
gommone.

Rimane il fatto che Alessan-
dra ha consolidato il primato
e che oggi le basterà arrivare
tra le prime cinque in una re-
gata in cui i punti varranno
doppio, per conquistare il ter-
zo titolo mondiale della RS:X,
l’undicesimo assoluto della
carriera.

«Se all’inizio di questa tra-

sferta in Danimarca - dice la
Sensini - mi avessero detto
che alla partenza della Medal
Race mi sarei trovata in testa
alla graduatoria con nove lun-
ghezze di vantaggio mi sarei
fatta una grassa risata. Ma so-
no pronta per l’ultima fatica».

La sveglia per la più forte
velista italiana di tutti i tempi
suonerà prestissimo. Dalle set-
te si metterà nelle sapienti ma-
ni di Sebastiano Zuppardo,
che la sta preparando da un
punto di vista fisico, ed alle 9
si presenterà al campo di rega-
ta per preparare la vela per la
partenza delle 11. Ale, che è se-
guita dal tecnico federale Mar-
co Iazzetta, è pronta per rega-
larsi un’altra soddisfazione,
sperando che stavolta il vento
non la tradisca, ma il bottino
da difendere è consistente e
con la sua classe potrà difen-
derlo con i denti e con le sue
forti braccia.

M.C.

 
OPEN BIC

Settimo posto per Barbaro
agli Italiani sul lago d’Iseo

Il dettaglio parla da solo:
settimo posto per Umberto
Varbaro (Under 12), 15º per
Lorenzo Nesi (Under 15), 17º
per Claudia Vanacore (Un-
der 12) e 21º per Leonardo
Tiede (Under 12). Splendido
risultato per Paola Gori che
chiude al quarto posto nella
categoria “ Baby 2001”.

Il Cnm ha partecipato alla
manifestazione iridata con le
nuovissime barche sponso-
rizzate dalla “Vibralcemen-

ti” con Alvo Gentili. Gli alle-
namenti delle giornate prece-
denti sul lago con vento deci-
so avevano visto gli atleti nel-
le prime posizioni e facevano
ben sperare gli allenatori Ste-
fano Gori e Samuel D’Angelo
che avevano impostato la
maggior parte degli allena-
menti in Maremma con ven-
to sostenuto. Purtroppo nelle
giornate di regata il vento è
stato sempre al di sotto dei
5/6 nodi.

Prossimo appuntamento
sabato 11 e domenica 12 set-
tembre a Torvaianica per
l’ultima regata nazionale va-
lida per la ranking list italia-
na.

GROSSETO. Si è conclusa con risultati
molto più che soddisfacenti la trasferta
sul lago di Iseo dei cinque atleti del Circo-
lo Nautico Maremma per i campionati ita-
liani “Open Bic” di vela.

 

Scarlino. Si conclude la X-Yachts Gold Cup

Classifiche cortissime
Oggi giornata decisiva

MARINA DI SCARLINO. Si conclude
alla Marina di Scarlino la Steiner X-Ya-
chts Gold Cup, la manifestazione orga-
nizzata dallo Yacht Club Italiano e dal
Club Nautico Scarlino, che ha richia-
mato in Maremma oltre mille persone
e ottanta imbarcazioni. Classifiche an-
cora molto corte, soprattutto nell’X-35
World Championship: ieri le due vitto-
rie di Tixelio, dopo un bel testa a testa
con Lelagain (che conserva il primato)
e quella finale di Spirit of Nerina. La

classifica: 1.
Lelagain (Sole-
rio); 2. Spirit of
Nerina (Fu-
sco); 3. Karma
(Pegoraro); 4.
Tixelio (Bren-
co); 5. Marghe-
rita (Mazzuca-
to).

Nell’X-41
European
Champion-
ship ieri han-
no primeggia-
to Malafem-

mena, Techno Nicol e WB Five. «Dopo
la vittoria della Rolex Capri Sailing
Week - dice Paolo Semerato, tattico di
Raffica - questa per noi è un’ottima an-
nata. Fino alla terza regata di oggi era-
vamo a pari punti con Sideracordis,
ma un piccolo intoppo all’ultima boa
ci ha penalizzato. Sarà difficile recupe-
rare i 4 punti. E’ però un piacere rega-
tare qui: ottima organizzazione a terra
e in mare e il vento è molto costante». 
La classifica: 1. Sideracordis (Grimani); 2.
Raffica (Orofino); 3. Le Coq Hardi (Pave-
si); 4. Malafemmena (Di Lorenzo); 5. WB
Five (Bassetti).

Ieri sera cena per armatori ed equi-
paggi con una raccolta di fondi a favo-
re di Nave Italia, il brigantino destina-
to al recupero delle persone affette da
disagi fisici e psichici. 

Triathlon. I due Rispoli e Fois

Trionfo Argentario
sul lago di Bolsena
PORTO S.STEFANO. Il Team Argentario

trionfa nell’importante gara di triathlon che
si è svolta sul Lago di Bolsena, tappa del cir-
cuito Xterra Italy. La manifestazione preve-
deva lo svolgimento anche di una gara a staf-
fetta dove ha riportato una brillante vittoria
il team Argentario in 1h 11’. Il bravo nuotato-
re Alessio Rispoli, malgrado un lieve malore,
usciva tra i primi nella frazione di 750 mt del
nuoto, passava il testimone al ciclista Federi-
co Rispoli che corre per il Gc Monte Argenta-
rio il quale compiva un capolavoro recupe-
rando tutte le posizioni per arrivare primo al
passaggio del testimone a Cristian Fois, run-
ner del gruppo sportivo Costa d’Argento, il
portoercolese gestiva bene il suo vantaggio e
guadagnava l’ambito podio lasciando alle
spalle una ventina di team.

R.W.

 

Porto S.Stefano. Successo per il ritorno di una classica del nuoto in mare

Gli irriducibili del Miglio
Vince Gabriele Landini, in acqua anche un ottantenne
PORTO S. STEFANO. Erano più di venti

anni che non veniva organizzata una ma-
nifestazione di nuoto in mare: quella or-
ganizzata da Argentario Nuoto è riuscita
magnificamente. Come tante altre inizia-
tive il Miglio marino era finito nel dimen-
ticatoio ma quest’anno l’associazione gui-

data da Roberto Costanzo l’ha voluta ri-
proporre come momento di aggregazione
per nuovi e vecchi appassionati, amanti
del nuoto. La gara era aperta a tutti e ha
visto la partecipazione di settanta atleti
tra agonisti e amatori nel percorso a
triangolo disegnato dagli organizzatori.

Teatro è stato lo specchio
d’acqua antistante il Lungo-
mare dei Navigatori di Porto
S. Stefano.

In una cornice di pubblico
numeroso che incitava gli
atleti grandi e piccoli, tutti
hanno dato “battaglia” per
ultimare il percorso che era
di un giro (925m.) per gli un-
der 15 e di due giri (1850m)
per tutti gli altri. Dichiara il
presidente Roberto Costan-
zo: «Ho vissuto questa esal-
tante giornata dagli scogli
del lungomare come giudice
di gara ma mi sono ripromes-
so di essere in acqua per il
prossimo anno. Sul piano te-
cnico faccio soltanto tre no-
mi, Il primo Gabriele Landi-
ni un grande del nuoto, gio-
vanissimo ma dal talento di
chi farà parlare di sé. Il pri-
mo degli under 15 la nostra
promessa Luca Esposito, un
bimbo dal carattere perfetto
e dalle qualità esaltanti ed in-
fine Orlando Olivari, 80 an-
ni, un nuotatore esempio per
tutti». Alla fine pizza-party e
appuntamento al prossimo
anno.

Classifica generale del
Miglio: 1) Landini Gabriele
21’43”, 2)Russo Michele
24’50”, 3) Tommasi Sandro
26’44” 4) Tarantino Cristina
26’47”, 5) Mataloni Andrea
28’23”, 6) Perillo Leonardo

28’33” 7) Schiano Roberto
29’11”, 8) Pepi Yuri 29’54”, 9)
Masetti Alessandro 29’56”,
10) Costanzo Alessio 29’58”,
11) Borghini Francesca
29’59”, 12) Serrao Sebastiano
30’28”, 13) Cianciosi Lucio
30’50”, 14) Bosa Leonardo
31’06”, 15) Giovani Claudio
31’38”, 16) Alessandroni Mai-
col 31’40”, 17) Palermo Fran-

cesco 31’50”, 18) Siano Elio
33’18”, 19) Bronchi Lorenzo
34’10”, 20) Alocci Davide
34’16”, 21) Sordini Franco
34’20”, 22) Collantoni Luca
34’25”, 23) Mataloni Stefano
34’41”, 24) Demei Alessio
34’50”, 25) Virgilio Oliviero
34’54”, 26) Bracci Gianluca
35’10”, 27) Bracci Ardito
36’18”, 28) Atzori Mauro

38’07”, 29) Pennisi Paolo
38’24”, 30) Lubrano Gabriele
39’28”, 31) Gaibisso Ettore
40’00”, 32) Mascioli Marcello
40’01”, 33) Picchianti Franco
41’55”, 34) Castriconi Claudio
42’20”, 35) Sabino Stefano
42’54”, 36) Sclano Corrado
42’58”, 37) Livigni Giordana
43’40”,38) Picchianti Stefano
43’41”, 39) Spaziani France-
sco 43’52”, 40) Livigni Lucia
44’07”. 41) Papini Paola
44’35” 42) Sabino Ivo 47’17”
43) Landini Bruna 54’35” 44)
Olivari Orlando 60’22” 44)
Picchianti Orlando rit. 45)
Ballini Vittorio rit.

Classifica generale Mez-
zo Miglio: 1) Esposito Luca
13’38” 2) Rosi Giovanni
14’03” 3) Scotto Gabriele
15’03” 4) Mataloni Valeria
15’04” 5) Terramoccia An-
drea 15’47” 6) Cerulli Andrea
16’13” 7) Caravella Paolo
16’35” 8) Barbieri Giorgia
17’03” 9) Russo Arianna
17’08” 10) Lazzerini Lorenzo
17’09” 11) Vespasiani Maria
17’11” 12) Delle Piane Gian-
mauro 17’39” 13) Sordini
Claudio 18’09” 14) Terramoc-
cia Francesco 18’46” 15) Bero-
gna Francesco 18’55” 16) Coc-
coluto Francesca 22’37” 17)
Di Roberto Edoardo 22’40”
18) Scotto Yuri rit. 19) Amato
Giada rit. 20) Lazzerini Ga-
briele rit.

PREMIAZIONE
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OPTIMIST

Botticini campione tricolore
E il 19 gareggia a Follonica

OPTIMIST. Ettore Botticini

FOLLONICA. Con un’altra prestazione da
applausi si è laureato Campione Italiano
assoluto Optimist l’atleta maremmano
Ettore Botticini, di Porto S. Stefano ma che
gareggia con la squadra agonistica del
Gruppo Vela Lni di Follonica. Il forte atleta
grossetano ha riportato indietro nel tempo la
squadra follonichese, protagonista negli
anni’90 con numerosi successi e piazzamenti
nella classe riservata agli under 14.

Botticini sarà in gara proprio a Follonica il
prossimo 19 settembre nel trofeo Città di
Follonica, occasione per festeggiare
l’importante alloro conquistato nei giorni
scorsi. Assieme a Botticini tutto il settore
agonistico Optimist si è ben comportato al
campionato italiano grazie al lavoro dello
staff tecnico coordinato da Simone Gesi ed
Andrea Leoni.

M.N.

 
CARACALLA

Marathon Bike a Roma
per la staffetta 12x1

ROMA. Il Marathon Bike è l’ospite d’onore
della “Staffetta 12x1 ora” che si svolgerà sa-
bato 18 allo stadio delle Terme di Caracalla,
dalle 8 alle 20. Il team del presidente Mauri-
zio Ciolfi partecipa come inviato dalla Uisp
Grosseto (la provincia partecipa anche con
lo sponsor Latte Maremma) per la quindicesi-
ma edizione di questa manifestazione, valida
come campionato italiano Acsi (Associazio-
ne centri sportivi italiani) e come memorial
Alberto Rizzi. Come è facile intuire, ogni atle-
ta correrà per un’ora prima che il compagno
di squadra gli dia il cambio. E così si compor-
terà ogni squadra che parteciperà all’iniziati-
va. Il Marathon Bike del resto ha grandi spe-
cialisti delle lunghissime distanze, a partire
da Silvia Sacchini. La corsa sarà affiancata
da una serie di appuntamenti collateriali a
carattere gastronomico ma anche musicale e
fotografico.
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