
◗ MARINADIGROSSETO

Atto conclusivo oggi alla Ma-
rina di San Rocco del Palio
della Vela, la regata interpro-
vinciale ideata dall'associa-
zione Vela Insieme che rien-
tra nel progetto Vela-terapia
cofinanziato dalla Regione e
dall'Asl 9 di Grosseto.

Le gare, che sono aperte a
equipaggi misti di ragazzi e
ragazze normodotati e disa-
bili, arrivano a conclusione
di un percorso iniziato nel
mese di giugno. L'edizione
2013 del Palio della Vela ha
introdotto il fattore agonisti-
co: durante la normale setti-
mana di navigazione, per un
giorno gli equipaggi (uno per
ogni provincia toscana) si so-
no sfidati a coppie. Protago-
nisti dell'evento conclusivo
saranno le provincie di Sie-
na, Arezzo, Pistoia e Prato,
vincitori delle precedenti ma-
tch race.

La finale rappresenta una
novità ed arricchisce il pro-
getto Vela-terapia al quale la
Regione, insieme all'Asl 9 di
Grosseto, ha dato un soste-
gno. L'associazione Vela In-

sieme è nata nel 1996 come
"scuola di mare" accessibile
a tutti, sviluppando negli an-
ni la propria attività di atten-
zione e integrazione nei con-
fronti dei giovani portatori di
disabilità fisiche e psichiche.

L'esperienza della Vela-te-
rapia, ricorda la Regione To-
scana, «integrando ragazzi
disabili e normodotati tra i
13 e i 30 anni, offre l'opportu-

nità di vivere esperienze di
convivenza, convivialità, sco-
perta e apprendimento, svi-
luppando l'autonomia degli
uni e contribuendo all'abbat-
timento dei pregiudizi negli
altri. Dal 2010 l'esperienza di
integrazione diventa in que-
sto modo un progetto scienti-
fico con test validati dall'Uni-
versità di Pisa e che ha pro-
dotto risultati statisticamen-

te significativi sui partecipan-
ti a anche sulle loro fami-
glie».

All’appuntamento conclu-
sivo di oggi saranno presenti
i giovani che hanno preso
parte all'edizione 2013 del
Palio della Vela e le loro fami-
glie. Ha assicurato la sua pre-
senza anche l'assessore re-
gionale al welfare Salvatore
Allocca.

◗ GROSSETO

Doppio appuntamento e risul-
tati soddisfacenti per i portaco-
lori della Ss Grosseto.

Esordienti e Allievi diretti
dal ds Stefano Santinami han-
no partecipato a Borgo Valsu-
gana (Trento) alla 7ª Coppa di
sera, gara riservata alla catego-
ria esordienti di 2º anno, con
300 partenti per un circuito di
38 km: 46º posto per Leonardo
Aposti, 47º di Niccolò Rinaldi-
ni, 65º di Lorenzo Berti e 78º di
Francesco Menichetti.

Gli Allievi del ds Fabrizio
Bambagioni hanno partecipa-
to sempre a Borgo Valsugana
alla 46ª Coppa d'oro-Gran pre-
mio dei direttori sportivi d'Ita-
lia. Su un percorso di 76 km
vallonato con discrete salite
Aaron Marretti, Emilio Lozzi,
Alfredo Rutili e Tommaso Pif-

feri hanno dato battaglia agli
avversari. Molto soddisfatto il
presidente Maurizio Mori per
l'impegno mostrato dai sui ra-
gazzi in questi due giorni par-
tecipando alle due gare di rilie-
vo nazionale.

La società ringrazia gli spon-
sor per essere stati vicini sia
per tutta la stagione agonistica
sia per questa importante ma-
nifestazione.

Su e giù per le strade del centro storico

domani la tradizionale corsa podistica
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ciclismo ss grosseto

Competizionidi livellonazionale
pergliEsordientiegliAllieviUn altro appuntamento

tradizionale con il podismo è in
programma domani nel centro
storico di Grosseto.
Alle 10 verrà dato il via alla
settima edizione di “Su e giù per
le Mura”, manifestazione
organizzata da Marathon Bike e
Avis Grosseto con il patrocinio del
Comune di Grosseto.
Questa spettacolare gara
podistica di 8,5 chilometri, oltre a
portarsi dietro il fascino consueto
della sfida, ha il pregio di far
conoscere il centro di Grosseto nei

suoi angoli più nascosti, forse
anche quelli più belli. L’iscrizione
è gratuita per la gara non
agonistica sulla distanza di 4
chilometri 4, mentre per quella
agonistica il costo d'iscrizione e di
euro 3. La gara è inserita nel
circuito Uisp "Corri nella
Maremma" è anche l'ultima prova
del progetto "Dal mare alla
montagna" sostenuto dalla
Camera di commercio di Grosseto.
Maggiori informazioni si
potranno apprendere sul sito
www.teammarathonbike.it.

Gli Allievi della Ss Grosseto presenti alla Coppa d’oro

Il quartetto della Coppa di Sera

SMART 1000 52kW Passion Giallo, nero, grigia anno 2007
CITROËN C4 Gran Picasso 1.6 HDI CMP6 Grigio met. Km 18.000 anno 2012
VW GOLF 2.0 TDI 5 p. VI serie 110CV Confortline Grigio met., km 48.000 anno 2009
LAND ROVER DISCOVERY 3 TD V6 SE Grigio scuro met., bellissima, km 74.000 anno 2005
FIAT 500 L 1.3 MJT Easy Km Ø aziendale Fiat, rossa anno 2013
LAND ROVER FREELANDER 2.0 TD 5 porte Grigio met. anno 2005
FIAT MULTIPLA 1.6 Natural Power (metano) Azzurro met. km 94.000 anno 2006
VW POLO 1.2 TDI Confortline 5P. Grigio met. km 15.000 anno 2012
PEUGEOT 107 1.4 HDI 5 porte Grigio scuro met. anno 2007
PEUGEOT RCZ 1.6 THP 156cv Blu Tanak, Km 5.600 anno 2009
AUDI Q5 2.0 TDI 170CV Grigio met. Km 54.000 come nuova anno 2009
KIA SPORTAGE 2.0 crdi 140cv Nero met. activa class anno 2007
PEUGEOT 208 1.4 HDI Grigio met. Aziendale anno 2012
PIAGGIO QUARGO Diesel Azzurro cassone fi sso anno 12/2010
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 69 cv. 5 porte Bianca, Km Ø (da Fiat Auto Torino) anno 2013
CITROËN C3 1.4 HDI Grigio medio met.  anno 2005
PEUGEOT 5008 1.6 HDI 7 posti, Tecno 112CV Grigio shark, Km. 26.000 anno 2010
FORD FUSION 1.6 TDCI Zetec Grigio met. anno 2005

EFFETTUIAMO RICERCHE PERSONALIZZATE
PER I NOSTRI CLIENTI PER AUTO NUOVE, KM Ø ED USATE

ACQUISTIAMO AUTOVETTURE DI PRIVATI PER CONTANTI

SABATO 14 SETTEMBRE 2013 IL TIRRENO Grosseto Sport XIX


