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MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2010 IL TIRRENOXII GROSSETO SPORT

 

SABATO 18 A ROMA CON LA UISP 

La Maremma corre da Caracalla
Le ragazze del Marathon Bike invitate alla staffetta 12 per 1 ora

La manifestazione si svol-
gerà dalle 8 alle 20 nella corni-
ce dello stadio delle Terme di
Caracalla a Roma e, fra i vari

sponsor pro-
motori, ci
sarà l’azien-
da locale Lat-
te Maremma.

«E’ una fe-
sta dello
sport, che na-
sce con il giu-

sto spirito di gruppo creato
nel Team Marathon Bike —
spiega la podista grossetana
Deborah Santini, alla confe-
renza di presentazione con
l’altra atleta maremmana Sil-
via Sacchini - che punta molto

sulla parità di sesso. A Roma
andremo sicuramente con
una formazione di dodici podi-
sti ma non escludiamo di for-
marne un’altra, se arrivere-
mo a 24 partecipanti».

Sarà una competizione par-
ticolare, con la possibilità per

gli atleti di misurare il pro-
prio tempo grazie ad un chip e
ad un testimone che verrà lo-
ro consegnato in corsa.

«Questo accadrà permet-
terà a tutti i concorrenti, al
termine dell’ora di gara e pri-
ma sua conclusione - spiega

l’organizzatore Roberto De Be-
nedittis - di vedere il risultato
e questo consentirà di elabora-
re le classifiche finali, maschi-
li, femminili e miste. Fa piace-
re che ci sia una squadra di
Grosseto, città di grande tradi-
zione atletica».

La giornata vedrà anche
una serie di iniziative. «Sarà
possibile assaggiare prodotti
tipici come funghi e pasta e as-
sistere a esibizioni musicali»,
spiega Vincenzo Rizzi.

«E’ un onore che questa for-
mazione quasi totalmente fem-
minile, rappresenti la città as-
sieme ad uno sponsor come
Latte Maremma - affermano
Sergio Stefanelli, presidente
provinciale Uisp e Roberto Ro-
sati, delegato dell’azienda -
che promuove un nuovo pro-
dotto artigianale di grande ri-
chiamo come il gelato, fuori
dai confini provinciali, dove è
meno consumato».

Stefano Fabbroni

GROSSETO. Ci sarà anche una rappre-
sentativa grossetana di podismo, la Mara-
thon Bike Uisp, fra le partecipanti alla
staffetta “12x1 ora”, inserita nella 15ª edi-
zione del trofeo “Memorial Alberto Riz-
zi”, valida come campionato italiano
Acsi, in programma il 18 a Roma.

UISP. La conferenza stampa di presentazione dell’evento

 
Le atlete e lo sponsor
impegnati in una
corsa particolare

 

NO LIMITS

PODISTE. Deborah Santini e Silvia Sacchini
 

Silvia Sacchini tenta un’altra impresa estrema

Quattro notti e 5 giorni
a piedi per l’Europa

GROSSETO. Si chiama “A piedi per l’Euro-
pa”, la competizione podistica alla quale
prenderà parte la campionessa grossetana
Silvia Sacchini. Proprio l’atleta maremmana
ha anticipato la notizia della staffetta che si
disputerà dal 22 al 26 settembre, attraversan-
do parte del continente europeo. «Per quat-
tro notti e cinque giorni affronteremo un
tracciato di 1.300 chilometri, studiato per col-
legare la Val di Cornia alla Boemia. Preciso -
racconta - che l’iniziativa ha un doppio signi-
ficato culturale e sportivo, perchè oltre alla
disputa della corsa, puntiamo a definire e ce-
lebrare un gemellaggio tra la località italia-
na e lo stato estero». Deborah Santini prepa-
ra invece la maratona di Monaco di Baviera.

S.F. 

Vela. Skiff Trophy in archivio
Battaglie fra tre classi

PUNTA ALA. Concluse nelle acque del Gol-
fo di Follonica le regate dello Skiff Trophy
2010, manifestazione velica riservata a 29er,
49er e Laser 4000 organizzata dal Circolo
Nautico Cala Civette e dal Puntala Camping
Resort. Quattro giorni pieni di regate, con
vento sempre sugli 8-10 nodi. Quasi 40 gli
equipaggi che hanno gareggiato nelle acque
del Golfo suddivise nelle tre classi, alla fine
tutte le prove sono state disputate come da
programma con grande soddisfazione del co-
mitato di regata e degli atleti.

Questi i risultati: i 49er hanno disputato
una regata nazionale vinta da Ita 69 condotta
da Ruggero Tita e Matteo Gritti (5 successi in
8 regate), davanti ad Ita 1128 di Jacopo Plazzi
e Umberto Molineris, terzo posto per Ita 1166
di Gianmarco Togni e Nicolò Fasoli. Regata
nazionale anche per i Laser 4000 e successo
per Ita 4538 di Anna Ferrari ed Andrea Cava-
glieri (7 successi su 9 regate) davanti ad Ita
4580 di Massimo Canese e Marcio Ciotti, ter-
zo Ita 4337 di Lorenzo Radice e Mauro dell’O-
ro. I 29er hanno mandato in scena la regata
valida per il campionato italiano: vince Ita
1513 di Riccardo Camin e Nicolas Piccinelli
(8 su 15) davanti a Ita 1657 di Andrea ed Ales-
sandro Savio e Ita 1738 di Lavinia Tezza e
Paola Bergamaschi.

Michele Nannini

GROSSETO. David Berti
è il nuovo campione regiona-
le toscano di categoria nella
specialità “Aquathlon
Sprint”: il forte triatleta tes-
serato per la Ss Nuoto Gros-
seto Tecnobet si è imposto a
Marina di Pisa, dopo 1,5 km
di corsa, 0,750 km di nuoto e
infine altri mille metri di cor-
sa. Frazioni conclusi in appe-
na 22’: 8º assoluto e primo di
categoria. David ha dovuto
misurarsi una concorrenza
agguerrita e con le fatiche
del giorno precedente, quan-
do aveva preso parte alla ga-
ra di Triathlon su distanza
olimpico (1,5 nuoto, 40 cicli-
smo, 10 podismo): in quest’ul-

tima gara ha chiuso con 2h
01’00, 27º assoluto e 6º di cate-
goria.

Per David Berti un viatico
eccezionale in vista della ga-
ra su distanza Ironman che
si terrà a fine mese all’isola
d’ Elba, evento sul quale in-
sieme al tecnico Mauro Sella-
ri ha focalizzato tutta la sua
stagione agonistica program-
mando allenamenti e gare
per arrivare al massimo del-
la forma.

Presenti anche alla gara di
triathlon altri due atleti del
sodalizio di via Lago di Vara-
no, Mauro Fantacci e Faran-
cesca Baldassari. Anche per
Mauro questa era una gara

di avvicinamento ad un even-
to più importante per lui, ov-
vero il triathlon internazio-
nale di Mergozzo su distanza
70.3, appuntamento che ha
condizionato la sua prestazio-
ne che doveva essere svolta
ad una intensità misurata e
che terminava in 2h 13’34,
tempo che lo posizionava in
88ª posizione assoluta e 24ª di
categoria.

Il sodalizio ritiene ottima
anche la prestazione di Fran-
cesca che alla sua seconda
esperienza nel triathlon su
distanza olimpica è riuscita
a centrare il suo primo po-
dio, che con il tempo di 2h
36’22: 15º posto assoluto e 3º
di categoria per la propria
soddisfazione e per tutto lo
staff tecnico del Triathlon
Grosseto Tecnobet che conti-
nua a vedere la crescita atle-
tica di questa ragazza che ve-
locemente sta arrivando a ot-
timi livelli agonistici.

 

Aquathlon Sprint. Si è laureato a Marina di Pisa chiudendo in appena 22’ la sua prova

David Berti campione toscano
Bene anche la Baldassarri, al suo primo podio nel triathlon

CAMPIONE. David Berti
gareggia per la Ss Nuoto Grosseto

 
CASTIGLIONE

Il campo n.1 dedicato a Gabriele Betti
CASTIGLIONE. Mille euro donati

alla Fondazione Tommasino Bacciot-
ti di Firenze grazie ai ricavati delle
250 copie del libro scritto da mamma
Odetta sul figlio Gabriele Betti, il ten-
nista morto il 9 agosto 2009 a causa di
un tumore. Alla presenza dell’asses-
sore Bulleri, gli è stato intitolato il
campo da tennis 1 del Ct Castiglione.
Mamma Odette ha presentato il libro
«33 anni di vita con Gabriele», una
commovente lettera sulla vita di Ga-
briele, dalla nascita, al matrimonio
con Nadin fino alla nascita di Gioele
che ha scoperto la targa. CERIMONIA. La targa con dedica

 

Domenica sarà Tennis in piazza
Appuntamento con Avis e Fit

GROSSETO. Domenica
prossima, dalle 9 e per l’inte-
ra giornata, in piazza Dante,
si svolgerà la prima edizione
di “Tennis in piazza”, un’ini-
ziativa organizzata dalla se-
zione Avis di Grosseto, con il
patrocinio del Comune e del-
la Provincia, con la collabo-
razione del comitato provin-
ciale della Federtennis e del

Tc Manetti.
Domenica verrà allestito un minicampo da ten-

nis, in cui ragazzi e ragazze, di età compresa dai 6
ai 14 anni potranno provare gratuitamente a gioca-
re, guidati dal maestro Fabio Parigi.

GROSSETO. La Nuoto
Grosseto 3G Costruzioni set-
tore master ha preso parte al-
la 29ª Coppa Byron, gara di
nuoto di fondo in acque li-
bere svolta nel golfo di Lerici
per ricordare la traversa-
ta del poeta inglese Byron
che nel 1822 nuotò per cir-
ca km 8 da porto Venere fino
alle spiagge di San Terenzo.

Dodici i portacolori grosse-
tani in un lotto di 180 parteci-
panti. Ottima la performan-

ce di Massimo Milano, che
ha chiuso al 3º posto assolu-
to. Il gladiatore Roberto Ol-
mi, nella M50, per i problemi
fisici che lo affliggono da
tempo, è finito 13º Giuseppe
Bosco, con la sua 28ª posizio-
ne assoluta dimostra di esse-
re una pedina fondamentale.
Buona la 31ª posizione di Leo-

nardo Duchini afflitto da for-
ti dolori di schiena. Nella
M35, Riccardo Sodini e Mar-
co Lodi sono 11º e 19º. Nella
M40 stupiscono Andrea Paffi
e Giuseppe Sansalone (23º e
25º), mentre nella cat. M40
Paolo Cardelli termina 13º.
Sempre nella cat M45 Nazza-
reno Costanzi, pur con una

preparazione atletica fram-
mentaria, dimostra che cro-
nometro e la 19ª posizione po-
co importano: «L’importante
è esserci». Nella cat M50 buo-
na la 10ª posizione di Andrea
Zini. Nel settore femminile,
ottima la gara di Silvia Orrù
che vince la cat M30 e chiude
in 6ª posizione assoluta.

 

Nuoto. Risultati di rilievo per gli atleti grossetani impegnati nella categoria master

Milano è bronzo nella Coppa Byron di fondo
NUOTO

GROSSETO

Il gruppo
presente
a Lerici
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