
◗ GROSSETO

Due corse per anglo-arabi in
apertura di convegno e la soli-
ta prova di ippica nazionale in
chiusura di riunione sono le
corse più interessanti del po-
meriggio all'ippodromo del
Casalone che aprirà i battenti
già alle 12 con il servizio risto-
rante prima dell'inizio del con-
vegno a partire dalle ore 15.

In avvio si parte con anziani
anglo-arabi sui 2200 metri nel-

la prima corsa premio Bagni
San Filippo, prova nella quale
Robolt (n°1, G. Sanna, 58) do-
vrà difendersi da Quattro Mori
(n°3, A. Fiori, 52), vincitore del-
le ultime due corse disputate
con un bel primo piano anche
a Grosseto; Santu Padre (n°2,
A. D. Migheli, 57) dovrà ritrova-
re la forma migliore per inserir-
si nella lotta.

Il programma prosegue an-
che nella seconda corsa con gli
anglo-arabi, premio Contigna-

no, questa volta con i tre anni a
1750 metri: sarà una bella sfida
tra Ninfa Da Clodia (n°2, G.
Marcelli, 58,5), Tempesta Da
Clodia (n°1, A.D. Migheli, 59,5)
e Bombardino (n °3, A. Satta,
53,5) con la top weight che si
farà probabilmente preferire
al gioco.

Come al solito la corsa più
attraente è posizionata in chiu-
sura di pomeriggio, il premio
Castelnuovo dell'Abate, un
handicap per velocisti con 12

partenti al via assai difficle da
pronosticare: il vecchio Orios
(n °4, S. Basile, 59,5) si fa prefe-
rire a Lemuca (n°10, A. D. Mi-
gheli, 52) scarica di chili e per
questo in condizioni di ben fi-
gurare; Shafir Kodiac (n°7, Ma-
rio Sanna, 56,5) il terzo nome
per una trio che promette be-
ne mentre cercherà l'inseri-
mento anche Dukhan (n°2, C.
Santangelo, 61) penalizzato
dal peso ma in discreto mo-
mento di forma specie in que-
sta compagnia. Ultima citazio-
ne per Another Break (n°1, G.
Marcelli, 62,5) con lo scoglio
però di un peso molto impor-
tante.  (m.n.)

◗ GROSSETO.

Oltre 150 podisti hanno parte-
cipato alla prima edizione dell'
Aipamm Day, una giornata fra
sport e informazione sulle ma-
lattie mieloproliferative, con la
gara competitiva di 10 km e
una ludico motoria di 4 km,
che si è corsa nella cornice del
parco di via Giotto.

A vincere è stato Stefano Mu-
sardo, che ha chiuso la compe-
tizione in 34’49”, davanti a
Francesco Sbordone (36’41”) e
Paolo Merlini (37’17”). Fra le
donne invece, trionfo di Chia-
ra Gallorini con 40’18”, 2ª Anto-
nella Ottobrino (41’31”) e terza
Michela Brusa con 42’37”.

Lo scopo degli organizzatori
era quello di accendere i riflet-
tori sull’associazione Aipamm
(che ha organizzato la manife-
stazione in collaborazione con
l’Admo e l’Avis), che si occupa
appunto della ricerca. Tante le
famiglie con i bambini che
hanno partecipato sia alla cor-

sa che al convegno del pome-
riggio nella sala Pegaso del pa-
lazzo della Provincia. L’incon-
tro ha avuto relatori importan-
ti a livello internazionale, co-
me il professor Andrea Baciga-
lupo dell'ospedale San Marti-
no di Genova, Giovanni Barosi
presidente nazionale Aipamm
e Guido Finazzi ematologo
nell'ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo. Evidente la
soddisfazione degli organizza-
tori, Federico Loffredo e Luigi
Martire, che hanno voluto sot-
tolineare l’importanza di una
manifestazione del genere:
«Ringraziamo tutti per aver ca-
pito lo scopo di questa giorna-
ta. Non ci saremmo mai aspet-
tati un numero così alto di par-
tecipanti per una prima edizio-
ne e aver visto al parco tutta
queste persone, correre sorri-
denti ci ha riempito il cuore. Ci
auguriamo che questa giorna-
ta diventi un appuntamento
annuale e che il numero dei
partecipanti sia sempre di

più». Parole importanti anche
del vice presidente Aipamm,
dottor Vittorio Rosti, del centro
per lo studio e la cura della
Mielofibrosi del Policlinico
San Matteo di Pavia: «Il conve-
gno “Trapianto di midollo e
buon uso del sangue nelle ma-
lattie mieloproliferative croni-
che”, nel palazzo Aldobrande-
schi è stato illuminato dalla
presenza di alcuni fra i massi-
mi esperti nazionali ed interna-
zionali che si occupano delle

malattie mieloproliferative cro-
niche e del trapianto di cellule
staminali emopoietiche, e che
hanno illustrato le recenti novi-
tà riguardanti queste malattie
e risposto alle domande. Un
mio ringraziamento personale
va a quanti hanno sostenuto
l’intera manifestazione ed han-
no dato un contributo fonda-
mentale alla riuscita, parteci-
pando alla parte sportiva e a
quella scientifica».

Enrico Giovannelli

◗ GROSSETO

Il Fanelli Energia tira fuori l'or-
goglio e si prende la rivincita
nella finale di Coppa Italia di
softball Csen, battendo il Risto-
rante La Ghera per 9-8. Un in-
contro equilibratissimo; sta-
volta l'ha spuntata il Tribuna-
le, più affamato rispetto al Ctp
2000 che è entrato in campo
demotivato e svogliato, evi-
dentemente sazio dopo il
trionfo in campionato. Il Risto-
rante La Ghera sembra in palla
solo al 1°, quando segna tre
punti grazie al primo fuori-
campo di giornata di Mauro
Ramacciotti. Ma già al secon-
do il Fanelli Energia replica se-
gnando 4 punti, con pesanti re-
sponsabilità della difesa della
Ghera, incerta anche al terzo,
quando il Tribunale va sul 6-3.

Nella parte alta del quinto il
Ctp 2000 batte tre colpi e si ri-
porta in parità, ma il Tribunale
replica subito con altri quattro
punti nella parte bassa dell'in-
ning. Altri due homer, di Falini
e ancora di Ramacciotti (undi-
cesimo stagionale), sono l'ulti-
mo ruggito della Ghera.

Ma sull'8-8 Luca Luongo
piazza il fuoricampo in campo
opposto che vale la Coppa Ita-
lia.

softball csen

RivincitaFanelli
Nellafinale
diCoppaItalia
superataGhera

Corso per istruttori
di surf da onda

Casalone, l’aperturaèaffidataaglianglo-arabi

Una corsa pomeridiana al Casalone (foto Bf)

MusardoeGallorini
primialtraguardo
dellacorsaAipamm
Podismo, sport e solidarietà a braccetto al parco di via Giotto
Tante le famiglie con i bambini presenti alla manifestazione

Stefano Musardo e Chiara Gallorini

◗ GROSSETO

Fine settimana ricco di impe-
gni e di soddisfazioni per il set-
tore giovanile del Grosseto Vol-
ley. L’under 13 di coach Coraz-
zesi s'impone a Rosignano con
il Sei Rose per 2-1. Partita sem-
pre combattuta e dal risultato
mai scontato, quella fra grosse-
tane e livornesi. Alla fine erano
le giovani under maremmane
a conquistare due punti prezio-
si per la classifica.

L' under 16, sempre allenata
da coach Corazzesi, superava
con un netto 3/0 il Volley Livor-
no Giallo di coach Orti. Il Gros-
seto Volley si schierava con
Biondi, Mucci , Multineddu,
Spagnoli, Breschi, Nesi. Parten-
za fulminea delle biancorosse,
che si portavano sull’11/3. Con
una prestazione praticamente
senza sbavature, le giovani
grossetane vincevano il primo
parziale per 2514. Nel 2° set ve-
niva riproposta la formazione
iniziale, ma alcune ingenuità,
facevano in modo che il Livor-

no Giallo si portasse in vantag-
gio di due lunghezze per 7/5.
Corazzesi si vedeva costretto a
chiedere time out e allo stesso
tempo a modificare l'assetto
della squadra, inserendo la Ne-
si per Marabissi. Le maremma-
ne riprendono a macinare gio-
co. La Breschi che con una se-
rie impressionante di battute,
permetteva di chiudere sul
25/12. Nella terza parte di gara,
Livorno provava a rientrare in
partita, ma erano ancora le at-
lete di Grosseto a condurre il
gioco con gli attacchi di Mucci
e Marabissi in bella evidenza.
Era uno scherzo per palleggia-
tore Biondi, aiutato dalla buo-
na ricezione della difesa, servi-
re con precisione la linea offen-
siva delle schiacciatrici di rete.
Il Grosseto Volley si aggiudica-
va anche l’ultimo parziale per
25/17. Con questo successo,
l'under 16 del Grosseto Volley
balza in testa al girone a pun-
teggio pieno. Logica la soddi-
sfazione a fine gara di coach
Corazzesi .  (m.g.)

volley

IlteamUnder13matailSeiRose
LeU16fannolecorsareaLivorno

◗ GROSSETO

È stata una fantastica giornata
di beach volley, quella che vi-
sto la tappa del campionato
amatoriale toscano, organizza-
ta a Grosseto dalla società Bea-
ch Volley Maremma.

Trentasette le coppie al via
nelle tre categorie, con gioca-
tori di livello assoluto nel
“Maschile Pro” del calibro di
Eugenio Amore (olimpionico
di beach volley), Gabriele Desi-
derio, Lorenzo Ferretti, Luca
Saravini , tutti giocatori di otti-
mo livello in Italia che con la
loro presenza hanno dato lu-
stro alla manifestazione sporti-
va. Buoni anche i risultati delle
coppie grossetane.

Nella categoria femminile,
si sono distinte le maremma-
ne Elena Giovi e Elena Vichi
che chiudono le loro fatiche in
terza posizione e le seconde
classificate Carol Pacube e
Erika Fidanzi le quali hanno
dovuto cedere il gradino più al-
to del podio alle brave Brunel-

la Bruno e Sara Baroni nella fi-
nalissima. Nella categoria
“Maschile livello intermedio”
la B.v.m. ha dominato, arrivan-
do prima, sia nel tabellone
“Silver” con Giacomo Neri e
Francesco Ciuchi, sia nel
“Gold” con Domenico Manga-
nello e Lorenzo Morgia. Le due
coppie, hanno fatto piazza pu-
lita della concorrenza toscana
imponendosi in entrambe le fi-
nali per due set a zero, a dimo-
strazione della bontà della
scuola di beach volley grosse-
tana.

Nella categoria “Maschile
Pro", la medaglia d’oro è anda-
ta alla coppia formata da Luca
Saravini e Luca Landi, che si
sono imposti in finale su Ga-
briele Desiderio e Lorenzo Fer-
retti per 2 /0. Medaglia di bron-
zo, alla coppia grossetana
composta dal solito Zanelli
Giacomo, ormai una bella real-
tà di questo sport, e da Enrico
Ferrari, giocatore dal talento
tecnico indiscusso, che hanno
avuto la meglio sui favoritissi-

mi Eugenio Amore e Marco
Bergamini in un match che
aveva tutto il sapore della vera
finale. Infatti nella fase elimi-
natoria proprio Zanelli e Ferra-
ri si erano presi il lusso di spe-
dire sia Desiderio - Ferretti che
Landi - Saravini nel tabellone
perdenti. Questi ultimi erano
bravi a risalire e a conquistarsi
un posto in finale.

Delle coppie grossetane nel
“Maschile Pro” da sottolineare
la prestazione di Marco Luschi
e Andrea Cavalletto e di Sando-
kan Giorgi con Alessandro Rus-
so, che sono arrivati a sfiorare
l'impresa, fermandosi ai quar-
ti di finale. Bella anche la corni-
ce di pubblico, che ha affollato
per tutta la giornata i campi al
coperto del Tce Europa.

Un ringraziamento degli or-
ganizzatori va allo staff e agli
sponsor Colorificio Gama di
Grosseto e all’azienda vitivini-
cola La Carletta di Scansano
che hanno permesso la riusci-
ta della bella giornata.

Massimo Galletti

beach volley

Medagliad’oroperSaravinieLandi
Trentasette le coppie che hanno preso parte al campionato toscano

Con i parziali di 25/15, 25/13 e
25/23 e il finale di 3-0, il sestetto
della Pallavolo Grosseto 1978
Franzese Home Collection di
Seconda Divisione femminile,
allenato da coach Enrico Ferrari,
si sbarazza dell'Elba Volley.
Le grossetane prendevano in
mano le redini del gioco a
partire dal primo set,
annullando ogni velleità delle
livornesi, combattive e ben
messa in campo. Coach Ferrari
dava alcuni suggerimenti alle
sue ragazze, che concedevano
poco o nulla alle avversarie Le
livornesi facevano leva
sull'orgoglio, impegnando
maggiormente la squadra di
Grosseto.
Il tecnico della Pallavolo
Grosseto 1978, chiedeva una
maggiore concentrazione alle
ragazze di Grosseto che oltre
alla loro determinazione e
grazie al migliore tasso tecnico
avevano ragione delle locali,
costrette a cedere l'intera posta
in palio.  (m.g.)

Seconda divisione,
il Grosseto 1978
ha fatto fuori l’Elba

Il surf da onda e il sup (Stand Up
Puddle) stanno crescendo come
discipline sportive, tanto che il surf
da onda potrà fare il suo esordio alle
Olimpiadi fin da Giappone 2020.
«Come Uisp - spiega il responsabile
nazionale Maurizio Zaccherotti -
non possiamo che proseguire nel
nostro importante percorso di
promozione di questi sport. A
maggio partirà la 4ª edizione del
corso di formazione nazionale per
Istruttori base che si terrà come
ogni anno a Grosseto in
collaborazione con l'associazione
Terramare. In previsione per la
prossima primavera a Marina di
Grosseto un workshop nazionale di
approfondimento».
Per informazioni www.uisp.it e
www.terramareitalia.it

usip

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2015 IL TIRRENO Grosseto Sport XVII


