
di Stefano Fabbroni
◗ GROSSETO

Inizierà lunedì prossimo, ne
gli impianti del Circolo Ten-
nis Manetti, la settima edizio-
ne del trofeo “Tennis Avis” or-
ganizzato dal comitato Avis
di Grosseto e sponsorizzato
dall'azienda locale Hera.

E c'è già grande attesa per
un torneo che ormai rappre-
senta una costante nel pano-
rama sportivo locale e che si
concluderà a fine mese, quasi
certamente martedì 30 aprile
(ma la data deve essere anco-
ra stabilità dagli organizzato-
ri) .

I partecipanti, ad oggi, so-
no 108 – 83 uomini e 25 don-
ne – ma si tratta sempre di da-
ti ufficiosi, in quanto le iscri-
zioni si protrarranno fino a
questa sera.

Domani, inoltre, si terrà il
sorteggio degli accoppiamen-
ti per i tre tabelloni previsti in
programma. Sono stati con-
fermati anche quest'anno, in-
fatti, partendo dai trentadue-
simi o sedicesimi di finale, il
singolare maschile, femmini-
le ed il torneo riservato ai gio-

catori che rientrano nelle clas-
sifiche federali, questi ultimi
inseriti d'ufficio nel turno suc-
cessivo e che sfideranno altri
tennisti provenienti da gare
di qualificazione. Ma è proba-
bile che, a competizione ini-
ziata, avvenga la composizio-
ne di un doppio misto, ma-
schile e femminile, novità che
potrebbe dare senz'altro an-

cora più lustro all'evento.
«Stiamo studiando questa

soluzione – spiega Giuseppe
Monda, segretario Avis Gros-
seto ed organizzatore della
manifestazione – ma già l'edi-
zione si presenta ricca e per
tutti i giocatori ci sarà la possi-
bilità di ben figurare e, soprat-
tutto, di raggiungere l'obietti-
vo primario che resta quello

della sensibilizzazione alla
donazione del sangue”.
Obiettivo, la cui importanza è
stata ribadita dal presidente
Avis comunale, Erminio Erco-
lani.

«Abbiamo – dice – da poco
rinnovato gli incarichi del
consiglio di amministrazio-
ne. In questi quattro anni ab-
biamo contato 1.568 donato-

ri in più, registrando lo scorso
anno 4.229 donazioni. Sono
numeri importanti che pos-
siamo raggiungere grazie ad
iniziative sportive come que-
ste».

Alla presentazione del tor-
neo hanno partecipato anche
Agata Florio che, proprio in
occasione dell'edizione 2012
del torneo, presentò l'inno uf-

ficiale dell'Avis Grosseto e, a
nome del Circolo Tennis Ma-
netti, Fabio Galletti.

Il regolamento del torneo
prevede la disputa di ciascun
incontro al meglio dei tre set
e, in caso di parità con un set
per parte, la vittoria sarà asse-
gnata con un tie-break a dieci
punti.
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A Orbetello un sabato tutto solidale

judo

LeonardoCasagliaprotagonistaallaGreenHilldiKiev

Seconda tappa in Maremma per il
"Giocagin, il divertimento in
movimento". Circa 160 atleti si
esibiranno domani dalle 15,30 a
Orbetello nella manifestazione
organizzata dal comitato
provinciale Uisp, lega ginnastica,
con il patrocinio dell'assessorato
allo sport del Comune di Orbetello.
Sei le società che portano avanti
loro attività nella zona sud della
provincia. Ospiti d'onore Vittorio
Valvo con il suoi esercizi con gli
anelli e Maria Cristina Aran con la
danza orientale. La manifestazione
è a scopo solidale e pertanto sarà

richiesto al pubblico un piccolo
contributo (4 euro) che insieme ad
altri andranno a finanziare dei
progetti di Peace Games
"Foundiougne, sport per crescere"
in Senegal e " Sosteniamo la
Palestina. Presente anche
l'associazione Perle Onlus che
illustrerà le problematiche e i
sistemi di cura per i disturbi
alimentari, malattia sempre più
presenti tra i giovani. Le società che
partecipano sono Argentario
Fitness, Club Argento, Csn Artistica,
Deborah Fitness, Sporting Club
Albinia e Polvere di Magnesio.

giocagin seconda tappa

Perugini e D’Angelo
domani agli Italiani

Tennis,lacaricadei108
perilsettimotorneoAvis
Da lunedì le racchette si incroceranno sui campi del Ct di via Manetti
Ercolani e Monda: «L’obiettivo primario è sensibilizzare alla donazione»

Monda ed Ercolani alla presentazione dell’evento

◗ GROSSETO

Emanuele Marianeschi ha vin-
to nel ricordo di Andrea Nenci-
ni. Il portacolori della Ciclistica
Senese si è imposto nel 36º Tro-
feo Landi, classica degli amato-
ri maremmani, quest’anno par-
ticolarmente sentita perché
giunta a pochi giorni della
scomparsa del Nencio, cui Ro-
berto Ulmi ha dedicato alcune
parole commosse e un minuto
di raccoglimento.

Cento i partecipanti, tutti
con una coccarda sul petto, alla
manifestazione organizzatada
Gs Maremma in collaborazione
con l'Acsi Settore Ciclismo di
Grosseto.

Subito dopo l'abitato di Ro-

selle veniva dato il via agonisti-
co, la successiva salita di Bati-
gnano faceva allungare il ser-
pentone dei ciclisti ed avvantag-
giarsi un gruppetto di quattro,
tra i quali Federico Rispoli della
S.S. Grosseto e Stefano Marziali
del G.C.Tondi. Nel gruppo inse-
guitore,nei pressi di Paganico
avveniva la prima caduta,senza
conseguenze fisiche per i mal-
capitati ma che toglieva dalla di-
sputa Marco Mazzuoli della Ma-
rathon Bike, Riccardo Fabianel-
li e Alessandro Timitilli della
Red White.

I quattro in fuga,dandosi re-
golari cambi, riuscivano a pas-
sare indenni la salita di Rocca-
strada,la seguente discesa, e la
dritta del Madonnino.- Dietro

però gli atleti della Marathon
Bike (che ha vinto la classifica a
squadre), assenti nella fuga
hanno iniziato a "menare" do-
ve insieme a Luciano Borzi con
la sua dote di passista faceva sì
che il distacco dei fuggitivi dal
gruppo si riducesse sempre più
ed infatti ai piedi della salita di
Vetulonia gli effetti si sono visti.
Il gruppo, o meglio quello che
restava,praticamente era di
nuovo tutto compatto. Dopo le
prime rampe ecco la svolta del
Trofeo Landi: Marianeschi del-
la Ciclistica Senese e Cristian
Balestri della Tree Team, squa-
dra emiliana, lasciavano la com-
pagnia ed al culmine registrava-
no circa 40 secondi di vantaggio
sugli altri. Vantaggio che sep-

pur non molto rassicurante vi-
sti i rimanenti altri 15 km all'ar-
rivo con solo discesa e pianura,
riuscivano tenerlo fin sotto il
traguardo dove il senese Ema-
nuele Marianeschi aveva, a ma-
ni alzate, la meglio sul compa-
gno di fuga Balestri che comun-
que vinceva la propria fascia di
appartenenza. La volata per il
terzo posto vedeva Giorgio Co-
simi della Marathon Bike qual-
che metro davanti agli altri.
Una brutta caduta proprio sulla
riga del traguardo coinvolgeva
Marco Saletti della Castiglione-
se e Alessandro Pepi,nella qua-
le solo il primo riportava delle
contusioni senza nulla di grave.

Tra le donne, vittoria di Mo-
nica Corrado del Gc Tondi.

MarianeschioknelricordodelNencio
A braccia alzate nella 36ª edizione del Trofeo Landi, una classica per gli amatori

Emanuele Marianeschi al traguardo
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Sabato scorso si è svolta a
Kiev, Bielorussa, la quarta
tappa della Green Hill Euro-
pean Cup Cadets under 18

Il maremmano Leonardo
Casaglia, portacolori della so-
cietà Judo Grosseto si è classi-
ficato al settimo posto nei 66
kg , vincendo 4 combattimen-
ti e perdendone 2 per yuko
contro gli atleti poi medaglia-
ti.

Leonardo, unico Italiano
in gara, è stato isomma prota-
gonista, in una categoria i 66
Kg. tutt’altro che banale che
contava 69 atleti provenienti
da tutta Europa, e non solo.

Al primo combattimento
Casaglia supera il ceco On-
drej Kasik e dunque gli ucrai-
ni Oleksandr Makukha e An-
driy Golubov.

È il georgiano Simon
Mamardashvili, per una sola
lunghezza a tagliare la strada
al giovane toscano per l'ac-
cesso alla finale di pool, ai re-
cuperi l’azzurrino vinceva
abilmente per ippon con
l’azero Bayram Huseynov
ma è il russo Akhmed Suley-
manov a precludergli l’acces-
so alla zona medaglia.

Un cammino più che egre-
gio per il portacolori del Judo
Grosseto,visto il palmares
dei suoi avversari e conside-

rato che era la prima gara eu-
ropea.

L’avventura continentale
di Leonardo Casaglia non si è
però esaurita con il settimo
posto di Kiev. Il prossimo ap-
puntamento per il talentuo-
so atleta della Judo Grosseto
è infatti fissato per il prossi-
mo 13Aprile a Coimbra, in
Portogallo per la 5ª prova
dell' European Cup Cadets.
Casaglia, convocato dalla
rappresentativa regionale,
cercherà di migliorare il piaz-
zamento e di portare altro lu-
stro ad una disciplina che in
Maremma ha grandi tradizio-
ni.
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Due atleti del Judo Grosseto
parteciperanno domani a Catania
al campionato italiano.
Marco Perugini gareggerà nei 60
kg., mentre Simone D’Angelo sarà
al via nella categoria 81 kg.
I due portacolori della società
maremmana si sono guadagnati
la possibilità di gareggiare per il
tricolore imponendosi nei Toscani
che si sono svolti nei giorni scorsi
sul tatami di Firenze.

a catania

La manifestazione internazionale di Kiev
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