
◗ GROSSETO

La bacheca del Team Mara-
thon Bike si arricchisce di un’al-
tra perla. Sette atleti grossetani
si sono presentati al via della
prestigiosa maratona di Stoc-
colma, che ha visto oltre 22.000
partenti, anche se solo 14.000
sono riusciti a resistere a vento,
pioggia e freddo che hanno
contraddistinto la gara. È stata
insomma un’impresa arrivare
al traguardo. Ovvio che nessu-

no della comitiva si è migliora-
to nei 42,195 chilometri che ri-
marranno a lungo impressi nel-
la memoria dei presenti.

La migliore, come da prono-
stico, è stata Micaela Brusa che
ha tagliato il traguardo con 3
ore 29 minuti e 29 secondi pri-
ma al traguardo di tutte le atle-
te italiane presenti e 164ª asso-
luta tra le oltre 3500 donne par-
tite.

Se la sono cavata egregia-
mente anche Laura Bonari con

4h09’40”, Paolo Lentini Cam-
pallegio con 4h05’54” e Caroli-
na Polvani con 4h13’28”. Rena-
to Goretti è stata la vera sorpre-
sa: il maratoneta della società
grossetana al rientro dopo un
delicato intervento chirurgico
al ginocchio all’ultimo momen-
to ha deciso di partire portando
a termine la sua impresa chiu-
dendola in 5h11”34. Daniela
Mucciarelli invece è stata co-
stretta a ritirarsi al 21˚ chilome-
tro per problemi fisici causati

dai fattori già segnalati. Molto
bene ha fatto Marinela Chis (al-
tra donna del Marathon Bike
che fa il suo esordio in Marato-
na) con il suo 3h50’28 si è vera-
mente distinta.

Nella settimana della mara-
tona di Stoccolma c’è stato an-
che il terzo posto della Ultra-
maratoneta Silvia Sacchini nel-
la “6 ore Città di Spoleto”: un ri-
sultato entusiasmante per l’ul-
tramaratoneta grossetana tor-
nata di recente a gareggiare sul-
le lunghissime distanze. Una
“passeggiata” per Silvia che ha
percorso 56 chilometri e 932
metri.
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di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Monotipi di scena da oggi a do-
menica a Punta Ala, in occasio-
ne del 5˚ Gavitello d'argento, il
momento più alto della stagio-
ne organizzata dallo Yacht
Club Punta Ala. Il programma
prevede un massimo di tre re-
gate a bastone al giorno, con
partenza fissata alle 12. Al mo-
mento sono una ventina le im-
barcazioni che hanno raccolto
l'invito del circolo presieduto
da Massimo De Sanctis.

Dopo l'Europeo 2011, la
classe italiana X35 torna in Ma-
remma per assegnare il titolo
nazionale 2012. Proprio a Pun-
ta Ala, un anno fa Hotel Plan
Spirit of Nerina si aggiudicava
le regate continentali aprendo
una lunga stagione di successi
conclusasi con la vittoria del
tricolore nell'ambito della Stei-
ner X-Yachts Mediterranean
Cup alla Marina di Scarlino. Il
team di Fusco, Diamantini,

Bargolini, Cantamesse, Ferrari
proverà a difendere il titolo
dall’assalto di avversari di otti-
mo livelli. Karma di Valdimiro
Pegoraro: imbarcazione, tesse-
rata con il Circolo Velico Porto
di Mare, vedrà al timone Enri-
co Pegoraro coadiuvato alla
tattica da Michele Paoletti, alla
randa da Nevio Sabadin, come
trimmer Andrea Bussani e
Mauro Tiengo, all’albero Mat-
teo Nicolich e a prua Fulvio
Manuelli. Karma, che ha vinto

il Gavitello d’argento 2010 e ha
conquistato in queste acque
l'argento all'Europeo dell'an-
no scorso, è a caccia del terzo
tricolore dopo quelli del 2008 e
2009

In acqua anche X Alice dell'
Alessandria Sailing Team che
nelle Regate Pirelli ha sfiorato
la vittoria chiudendo al secon-
do posto, a pari punti con
l'equipaggio primo qualifica-
to, mancando per un secondo
di ritardo al traguardo la Cop-
pa Carlo Negri. Da seguire an-
che Spin One di Pietro Sacco-
manni vincitore della Regata
dei 2 Golfi nella classifica IRC
in Classe 1. Tra i favoriti anche
Margherita Jackspot Sailing
Team di Roberto Mazzucato,
1˚ nella classe Irc A al "Cam-
pionato di Primavera di Chiog-
gia - Trofeo Porto S.Felice".

In questo fine settimana ver-
rà assegnato anche il titolo ita-
liano della X41. Al via sette im-
barcazioni.
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◗ WEYMOUTH

Alessandra Sensini ha perso
una posizione dopo le due re-
gate della terza giornata della
“Skandia Sail for Gold” che si
sta svolgendo nella baia di
Weymouth, in Gran Bretagna,
dove, da fine luglio, si garegge-
rà per i Giochi Olimpici di Lon-
dra.

La regina grossetana della
vela mondiale ieri ha collezio-
nato prima un decimo posto
(poi scartato) e successiva-
mente un quarto. Adesso sono
ventotto i punti di Ale, che è
stata scavalcata dalla israelia-
na Lee Korzits (27 punti).
Quarta l’ucraina Maslivets ( 31
punti). Inviarate le prime due
posizione delle graduatoria.
La polacca Zofia Noceti-Kle-
packa ha messo insieme altre
due vittorie, portando il totale
a quattro, con due secondi po-
sti. Uno scartato. Seconda la
spagnola Marina Alabau, ieri
terza e seconda, che ha 19 pun-
ti. Quattordicesima l’altra ita-
liana.

Condizionata dalle ferite al
piede, la Sensini sta stringen-
do i denti, con la speranza di
un miglioramento del tempo
per le prove decisive e la Me-
dal Race.

TERZA GIORNATA

SkandiaSail,
AleSensini
perdeuna
posizione

IN BREVE

◗ PORTOS.STEFANO

Termina bene la finale del tor-
neo Primavera tra le compagini
toscane classificate dalla 4ª alla
12ª posizione nei quattro gironi
regionali durante la regular sea-
son.

Gli Under 19 di Busonero vin-
cono il torneo proprio all'ulti-
mo tiro contro il Terranuova
Bracciolini (punteggio finale
60-59), al termine di una partita
intensa fino alla sirena finale.

Argentario Nuoto è arrivato
alla finalissima dopo aver scon-
fitto lo Sport Pisa nella semifina-
le di sabato. In finale il primo
quarto non è stato giocato bene
sul piano difensivo, così il coa-
ch biancoazzurro ha dovuto mi-
schiare subito le carte.

La panchina invece ha reso
in attacco (Bartolini, Broscenco
e Fanciulli, 25 punti in 3 nei pri-
mi 20 minuti) ma l'approccio
difensivo ha lasciato ancora
molto a desiderare. Terranuo-
va, dopo essere stata sotto di 6
lunghezze, torna in partita pun-

to a punto e conduce di 2 alla fi-
ne del primo tempo.

Ballerano & C. cercano di es-
sere più aggressivi ad inizio ri-
presa, ma ancora troppi falli fi-
schiati a sfavore e difficoltà nell'
attaccare la zona avversaria. Le
cose precipitano nel finale di
tempo sul -11 con gli avversari
che sembrano aver preso il so-
pravvento. Carichi di falli, con
qualche acciacco, la pressione
difensiva viene allungata a tut-
to campo.

Al 36˚ si torna ad un possesso
dagli avversari, 52-55, ma i libe-

ri non vogliono assolutamente
entrare. Il finale si decide negli
episodi: un canestro di Vollaro
da sotto tiene a galla Porto San-
to Stefano, ma Terranuova va in
lunetta sul +1 realizando un so-
lo libero.

L'ultima azione vede Bianchi
che cerca uno spiraglio nella zo-
na aretina, ma Broscenco rice-
ve palla dall'arco dei 6 e 75 e il
suo tiro dalla lunga distanza en-
tra permettendo ai santostefa-
nesi di andare sul +1 a dieci se-
condi dal termine.

Gli avversari cercano il tutto
per tutto ma il tiro esce, con
qualche recriminazione per un
contatto non fischiato sotto ca-
nestro. Il rimbalzo è di Olivari,
sulla sirena finale. Tutti in cam-
po per festeggiare ed alzare il
trofeo regionale.
Il tabellino: Ballerano M., Alocci
R., Malcherek F., Bianchi L.,
Fanciulli R. 9, Broscenco P. 12,
Vollaro S. 7, Bartolini F. 11, Oli-
vari S. 4, Trane D. 10. Coach: Bu-
sonero C.

Renzo Wongher

SettegrossetaniallamaratonadiStoccolma

Foto ricordo per gli atleti del Team Marathon Bike

Gavitellod’Argento
aPuntaAladaoggi
ingaraimonotipi
Per la quinta edizione protagoniste le classi X35 e X41
Spirit of Nerina difende il titolo conquistato un anno fa

Lo Yacht Club Punta Ala

Hotelplan Sprit of Nerina, l’imbarcazione da battere al Gavitello

◗ GROSSETO

Dopo aver vinto nel novembre
2011, a Ostia, i campionati ita-
liani Esordienti B nella catego-
ria 60 Kg, l'atleta del Judo Gros-
seto Leonardo Casaglia sabato
si è aggiudicato il secondo gra-
dino del podio nella categoria
al limite dei 66 Kg al campiona-
to italiano Cadetti Under 17
che si disputato nel Pala-
fijlkam a Ostia.

Il giovane atleta, grazie ad
una stagione al top che lo ha vi-
sto primo in 4 Tornei su 5 di-
sputati, si è presentato alla
competizione più prestigiosa
dell'anno con la grinta giusta
per poter far bene. Purtroppo,
dopo aver vinto cinque com-
battimenti, una distrazione
nella finale gli è stata fatale per
la conquista del primo posto.
Grandissima la gioia di Leonar-
do che alla soglia dei 15 anni
ottiene il 1º dan per meriti ago-
nistici, riuscendo così a centra-
re al suo primo anno nella clas-
se Cadetti questo importante

obbiettivo.
Il Judo Grosseto si presenta-

va ad Ostia con altri 4 allievi:
Giacomo Cassandri, Niccolò
Cassandri, Filippo Cantelli e
Marco Benvenuti. Purtroppo
nessuno di loro è riuscito ad ar-
rivare, pur disputando buoni
combattimenti, ad una finale
per la medaglia.

Non va dimenticata la bella
prova di Lorenzo Tanganelli
che, sempre a Ostia negli Esor-
dienti B nella categoria 60 Kg,
con quattro combattimenti e
due persi ha centrato un 7˚ po-
sto.

Soddisfazione per il Judo
Grosseto che, con il lavoro dei
tecnici Andrea Casaglia, Rena-
to Carletti, Marco Cantelli, la
consulenza di Stefano di Puc-
cio (allenatore delle Fiamme
Oro di Roma) e Marino Catte-
dra ( ex Olimpionico), coordi-
nati dal Maestro Graziano Poli-
ti, stanno portando i giovani
del settore agonistico ai massi-
mi livelli nazionali e interna-
zionali.

JUDO GROSSETO

LeonardoCasagliasecondo
neiCadettiUnder17diOstia

PROTERREMOTATI

Sabato16giugno
garadipesca
■■ Una gara di pesca che
diventa occasione di
solidarietà. La organizzano il
Kobra Fishing Team insieme
alla Fipsas di Grosseto
dando appuntamento agli
interessati per sabato 16
giugno. Il programma:
raduno del gruppo al
pattinodromo di Marina alle
16 e gara di pesca surf
casting dalle 20 a
mezzanotte;n chiusura cena
per tutti. L'iscrizione è di 15
euro; il ricavato sarà
devoluto ai terremotati
dell'Emilia. Info: Angelo Da
Ros al 393 1027209.

TRIANGOLARE

Tennis,aCasalecci
trionfaEzioScali
■■ Si è disputato
nell’impianto sportivo
dell’A.p.d. Casalecci un
triangolare di tennis tra
Casalecci, Monterotondo e
Ct Albinia allenato dal
maestro Ezio Scali, che ha
ottenuto una schiacciante
vittoria.

PORTO S.STEFANO

Il torneoPrimaveraarrivadai3punti
Gli Under 19 battono Terranuova con un tiro di Broscenco (60-59)

Coach Claudio Busonero
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