
di Paolo Mastracca
◗ ORBETELLO

La Società Canottieri Orbetel-
lo è sempre più una potenza
nel mondo del canottaggio,
anche nel meeting interregio-
nale svolto lo scorso fine setti-
mana sul lago di Sabaudia gli
atleti allenati da Bruno Santi e
Alessio Marzocchi sono saliti
un'infinità di volte sul podio
centrando spesso anche il pri-
mo posto con ragazzi che han-
no dimostrato di possedere le
caratteristiche tecniche per
competere ad alti livelli in que-
sta disciplina sportiva.

Due medaglie d'oro sono
state ottenute da uno strepito-
so Heni Semandi che nel sin-
golo cadetti ha messo in fila
tutti gli avversari qualificati, ri-
petendosi a distanza di poche
ore anche in un'altra finale
vinta in virtù di un finale di ga-
ra sontuoso.

Un altro giovane atleta che
ormai è qualcosa di più con-
creto di una semplice promes-
sa è Dennis Fanciulli vincitore
con autorevolezza nella finale
del singolo allievi. Nel doppio
allievi sono andati benissimo

Rocco Terramoccia e Lorenzo
Benedetti che si sono imposti
rifilando distacchi abissali a
tutti gli altri equipaggi. Una
grande soddisfazione è arriva-
ta con il successo nel quattro
di coppia allievi dove hanno
brillato Rocco Terramoccia,
Valerio Capitani, Lorenzo Be-
nedetti e Samuele Ovis. A que-
sti significativi successi vanno
aggiunti i prestigiosi secondi

posti conseguiti da Gianmar-
co Costanzo nel singolo ragaz-
zi, da Samuele Ovis nel singo-
lo della gara riservata alla cate-
goria allievi, da Niccolò Angio-
loni nel singolo allievi e da
Alessio Marzocchi nel singolo
pesi leggeri.

Inoltre nel doppio ragazzi
Massimiliano Terramoccia e
Riccardo Mattera hanno con-
quistato una meritatissima

medaglia d'argento, così co-
me Alessio Marzocchi e Dino
Pari giunti secondi nella gara
del doppio senior.

Sul terzo gradino del podio
sono saliti Alessandro Ciuffo-
letti e Eugenio Simoni nella ga-
ra riservata alla categoria dop-
pio cadetti, Irene Scarinci nel
singolo cadetti, Maria Costan-
za Segato nel singolo ragazzi e
Dino Pari nel singolo under
23. Sono rimasti per un soffio
ai piedi del podio Federico
Ovis nel singolo allievi, Maria
Costanzo Segato nel singolo
junior, Valerio Capitani e Sa-
muele Ovis nel doppio allievi,
Giorgia Casetta e Lara Terra-
moccia nel doppio ragazzi.

Inoltre hanno ottenuto lu-
singhieri piazzamenti altri at-
leti, alcuni erano all'esordio,
altri alle prime gare, e sicura-
mente tale competizione è sta-
ta molto utile per acquisire
quella necessaria esperienza
per progredire nei prossimi
appuntamenti. Tra questi atle-
ti figurano Raffaele Tortora,
Francesco Mastracca, Loren-
zo Giovani e Tommaso Metra-
no.
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◗ GROSSETO

Il castiglionese Adriano Noc-
ciolini iscrive il proprio nome
nell'albo d'oro della prestigio-
sa mediofondo di ciclismo,
“La classicissima” disputatasi
sabato scorso a Sanremo.

La manifestazione organiz-
zata dalla cicloturistica Sanre-
mo, ha visto alla partenza ol-
tre 180 cicloturisti provenien-
ti da tutta Italia e anche dalla
vicina Francia.

La partenza è stata data dal
lungomare Italo Calvino di
Sanrem, e nei suoi 90 chilome-
tri di durissimo tracciato ha
interessato i centri abitati di
Arma di Taggia, Riva Ligure,
Santo Stefano al Mare, San Lo-

renzo al Mare sino ad arrivare
ad Imperia Porto Maurizio.

Il portacolori del Marathon
Bike di Grosseto, già indiscus-
so protagonista di questo ini-
zio di stagione con un primo,
due secondi e un terzo posto,

ha avuto la meglio su Mirko
Iride (Team Danimark Sanre-
mo) e Emiliano Dell'Oriente
(Polisportiva Ciclistica Arna-
sco).

Determinanti le salite di Va-
sia, Civezza, Cipressa e Pog-
gio di Sanremo, dove i rileva-
menti cronometrici elettroni-
ci, hanno stabilito il dominio
assoluto di Adriano Noccioli-
ni.

Il Marathon Bike esulta co-
munque anche per la presta-
zione di altri due partecipanti
alla gara che si è corsa nella ri-
viera ligure, Roby Valdrighi e
Manuela Bandaccheri, rispet-
tivamente terzo e prima nelle
rispettive categorie.
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Fanciullivincedislancio
lagaradelsingoloallievi
Canottaggio, pioggia di medaglie al meeting interregionale sul lago di Sabaudia
Due ori per Semandi, successo per Terramoccia-Benedetti e nel quattro di coppia

◗ PORTOS.STEFANO

Prosegue l'entusiasmante cam-
mino nella Promozione di palla-
nuoto dell'Argentario Nuoto, in
testa alla classifica insieme al
Piombino che affronterà nella
prossima giornata. L'ultima par-
tita di sabato scorso, vinta per
7-5 contro il Torre Pn Pntassie-
ve (1-3, 2-2, 2-0, 0-2 i parziali) ha
visto i santostefanesi iniziare in
quarta per arrivare ad un minu-
to dalla fine del secondo tempo
sul punteggio di 1-5. Sembrava
fatta e invece in quel momento
è calato il peggiore dei black
out. Squadra completamene

“in palla” e Pontassieve che ap-
profitta segnando due reti. Per
tutto il terzo tempo Argentario
in balia dei padroni di casa, tra
errori imbarazzanti ed altre due
reti subite che fanno chiudere la
terza frazione in pareggio. Nella
quarta il settebello del Promon-
torio torna a giocare una buona
pallanuoto con tanto di allungo
finale e tre punti portati a casa.

Il tabellino: Nizzoli, Del Lun-
go, Bosa, Arienti, Pepi, Perillo
(2), Benedetti, Andrea Cerulli
(1), Giovanni Rosi, Costaglione
(4), Sordini, Riccardo Rosi, Bero-
gna.

Paola Tana

pallanuoto

L’Argentariosorrideancora

◗ GROSSETO

Ancora un’importante afferma-
zione (28-14) per l’Under 23
femminile della Pallamano
Grosseto Solari e Tecnologie
Ambientali. Le ragazze di mi-
ster Chirone tornano da Pon-
tassieve con i tre punti che gli
regalano le finali nazionali di
giugno. Partita giocata a viso
aperto da ambedue le forma-
zioni dove le maremmane riu-
scivano a fare un break impor-
tante dopo 10’ portandosi sul
3-8 chiudendo la prima frazio-
ne di gioco sul 5-16. Secondo

tempo sulla falsa riga del primo
con le ragazze capitanate da Pe-
pi che controllavano ed effet-
tuando una buona difesa e gra-
zie ad ottime ripartenze soprat-
tutto dell'ala Maccari e del ter-
zino Seravalle si portavano an-
cora avanti. Un break di 0-6 a
10’ dal termine chiudeva di fat-
to l'incontro. Ottime prestazio-
ni di Stella Maccari e Cristina
Bucciantini.

La formazione: Pepi, Buc-
ciantini, Maccari, Seravalle, Do-
ri, Lavorati, Busonero, Carletti,
Veronesi, Miglianti, Stoican,
Detti, Cappuccini. All. Chirone.

pallamano

L’Under 23 alle finali nazionali

Denis Fanciulli

ciclismo amatoriale

NocciolinitrionfanellaClassicissima
Il portacolori del Marathon Bike ha avuto la meglio su 180 rivali

Adriano Nocciolini

◗ ORBETELLO

Successo ad Orbetello per il
“Torneo di Primavera” nelle
categorie palla rilanciata e mi-
nivolley. Alla manifestazione
erano presenti varie società
provinciale con moltissime
giovani atlete. Pallavolo Gros-
seto e Vas si sono distinte con
tre squadre nel torneo di palla
rilanciata e con due nel mini-
volley. Dopo un percorso net-
to di sette vittorie, le piccole
della palla rilanciata allenate
da Maurizio Natalini si sono
aggiudicate la vittoria finale
dopo aver sconfitto in finale il

Grosseto Volley per 10/7.
Pallavolo Grosseto: Chiara

Bardini, Lietta Kenanidis e
Francesca Biserni. Ottimo an-
che il risultato delle altre squa-
dre composte da Alice Barbet-
ti, Martina Russo, Elena Ricci,
Gaia Mascelloni, Rachele Si-
moni, Vanessa Capitani. Nel
pomeriggio avevano fatto la
prima esperienza e per l’eomo-
zione non sono riuscite ad
esprimersi al meglio: Caterina
Mammoliti, Federica Schiavo,
Asia Di Vito, Carlotta Cantari-
ni, Emily Funaioli, Sofia Terni,
Carmen Ferrante e Ilaria Pi-
gnalosa.  (m.g.)

minivolley

Altorneodipallarilanciata
inevidenzaVasePallavolo

◗ BURIANO

Oggi a Buriano seconda tappa
dell'8˚ Trittico d'oro Tommasi-
ni, gara a tappe di ciclismo ama-
toriale. Dopo la vittoria di Vladi-
miro Tarallo, ecco la seconda
prova che prevede 12 giri sotto i
paesi di Buriano e Vetulonia,
con l'arrivo in salita nei pressi
del ristorante "La Mossa dei Bar-
bari" dopo circa 60 km. La terza
ed ultima prova, che stabilirà il
vincitore del Trittico 2014, si di-
sputerà domenica 13 aprile. In
testa dopo la prima prova con
35 punti, Massimo Domenichi-
ni e Vladimiro Tarallo.

ciclismo amatoriale

Tritticod’oro,oggi
èinprogramma
lasecondatappa
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