
◗ FOLLONICA

Il memorial Giorgio Nannini,
storico fotografo follonichese,
ed il premio Pro Loco Follonica
al centro della riunione di trotto
all’ippodromo dei Pini (inizio
ore 20,30, ingresso gratuito). Pri-
mo appuntamento alla 3ª corsa
con il memorial Nannini, per
decenni collaboratore de Il Tir-
reno, una prova sul miglio per
anziani affidati ai gentleman:
Geresto Dei (n˚5, S. Gori) non va
più forte come in gioventù ma
sembra aver ritrovato discreto
smalto, sarà uno dei favoriti as-
sieme a Medium Lod (n˚1, L.
Alessi), bene sulla pista a luglio
prima del nulla di fatto in Tris;
Oregon Baby (n˚4, G. Lami) ha
bisogno dello smalto mostrato
lo scorso inverno ma la classe
per fare bene c’è tutta; Melatina
Lung (n˚6, L. Faraoni) sempre a
premio nel periodo, dopo il ter-
zo in Tris trova avversari più
ostici ma per una piazza c’è an-
che lei.

Il premio Pro Loco Follonica
è la 6ª corsa, una spettacolare
prova per indigeni di categoria
A e B sul miglio nella quale non
mancherà la velocità. Mastro
Lollo (n˚7, A Greppi) è forse il ca-
vallo più in forma della Tosca-
na, dopo il successo nel Feder-
nat ha provato due gran premi a
Cesena e Taranto racimolando
due piazzamenti, sarà il netto fa-
vorito; primo antagonista Ma-
gic’s Club (n˚6, G. Lombardo).

◗ FOLLONICA

Organizzato da Pro Loco, Club
Nautico Follonica e Gruppo
Vela Lni si è svolto il tradiziona-
le Palio Velico Follonichese,
giunto alla sua 8ª edizione do-
po la ripresa.

Alle premiazioni, con i piatti
dedicati a cinque velisti folloni-
chesi del passato, hanno parte-
cipato il sindaco Eleonora Bal-
di, i presidenti Lni e Pro Loco e
Claudia Magnolfi. Nella catego-
ria dei giovanissimi, gli Opti-
mist, il piatto dedicato a Vale-
rio Casanovi è andato ad Ange-
lica Achilli; il Delfino, scelto
dalla Sezione follonichese dell'
Anmi, è andato a Gioele Petrini
quale più giovane iscritto alla
manifestazione; nelle Vele Lati-
ne, piatto dedicato ad Anelito
Panerai, il premio è stato vinto
da Colonnesi; nelle Derive sin-
golo su Laser Matteo Merlini
ha conquistato il piatto dedica-
to a Lido Ricceri; combattutis-
sima la categoria Catamarani,
vinta negli ultimi 100 metri dal
Formula 18 di Antonio Rossi,
Lorenzo Leoni ed Andrea Ge-
nangeli che hanno vinto il piat-
to dedicato a Sergio Magnolfi;
nella Derive collettive vittoria
per il Flying Dutchman di Gui-
dalberto Sileoni con il figlio
Alessandro e Stefano Cantini
che hanno vinto il piatto dedi-
cato a Santi Vittorio Bernarde-
schi Mondialino.

Michele Nannini

◗ GROSSETO

Caterina Petreni del Ct Poggi-
bonsi e Veronica Mascolo del
Ct Giotto di Arezzo hanno ot-
tenuto lusinghieri risultati ai
campionati italiani di tennis
riservati alla classe 2002 che
si sono svolti a Serramazzoni,
in provincia di Modena.

Una parte del merito di
questo risultato spetta anche
alla Maremma ed in partico-
lare al maestro Lello Turcalo-
ro, titolare dell'omonimo cir-
colo che si trova a Casotto dei
Pescatori. Infatti le due pro-
mettenti tenniste trascorro-
no abitualmente l'estate sul-
le coste maremmane ed ap-
profittando del periodo di va-
canze si sono rivolte al mae-
stro Turcaloro per rifinire la
preparazione in vista dell'im-
portante appuntamento tri-
colore.

I risultati sono stati decisa-
mente buoni visto che le due
ragazze hanno raggiunto la

semifinale tricolore nel dop-
pio, mentre in singolo Veroni-
ca Mascolo si è fermata agli
ottavi di finale e Caterina Pe-
treni ha raggiunto i quarti.

L'entourage delle due pro-
mettenti tenniste è rimasto
soddisfatto dei risultati otte-
nuti, sottolineando come «il
metodo Lello, che coniuga in-
tensità di allenamento con di-
vertimento e motivazione,
ha indubbiamente dato buo-
ni frutti».

Paolo Mastracca
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◗ ARCIDOSSO

È stata un successo, come sem-
pre. Nemmeno l’edizione nu-
mero 39 ha fatto eccezione a
questa “regola”, nonostante la
partenza sia avvenuta sotto
una leggera pioggia. La Marcia
del Capercio, una classicissi-
ma del podismo grossetano, in-
serita nel circuito “Corri nella
Maremma”, ha addirittura fat-
to registrare il record di parteci-
panti: 180. E si è snodata per le
strade del Monte Amiata con la
consuente folla di spettatori.

La vittoria assoluta è andata
allo "squaletto" Jacopo Bosca-
rini del Gruppo sportivo Costa
d'Argento, che ha vinto netta-
mente impiegando 35’45 per
percorrere il tracciato di 10,3
km, che prevedeva il passaggio
a Castel del Piano e Begname,
per poi concludersi in via To-
scana ad Arcidosso da dove era
partita. Al secondo posto un
compagno di squadra di Bosca-
rini, Gabriele Lubrano, che ha
chiuso dopo 36’24. Al terzo po-
sto Michele Checcacci del Ma-
rathon Bike, vincitore della
passata edizione, con il tempo
di 37’06.

Nel settore femminile un'al-
tra grande prova della
“polacchina” Katarzyna
Stankiewicz, del Marathon
Bike, in forma strepitosa e co-
stantemente prima al traguar-
do: testimoniata da un tempo
straordinario di 41’47, che è an-
che il nuovo record della gara.
A Maria Merola del 4˚ Stormo è
andato il secondo posto con il
tempo di 47’59. Al terzo posto

la senese Patrizia Liverani che
ha impiegato 48’35.

Un successo anche la corsa
dei bimbi. L'organizzazione,
come nelle due passate edizio-
ni, è stata curata dal Marathon
Bike di Grosseto e dal Comune
di Arcidosso, con a capo come
al solito, il sindaco Emilio Lan-
di e l'assessore Massimo Feri e
il loro staff. Gli organizzatori
sottolineano che un contribu-

to fondamentale a questa edi-
zione è stato dato dai commer-
cianti locali, a partire dal bi-
scottificio Corsini, all'Enel, e al-
la Tiemme di Grosseto. Il Mara-
thon dà appuntamento alla
40ª edizione in programma il
prossimo anno, valevole con
molta probabilità, anche per
l'assegnazione delle maglie di
campione regionale Uisp di
corsa su strada.

Turcaloro con le due allieve

volley

BoscarinivinceilCapercio
Darecordl’edizione39
Podismo: anche il secondo posto a un portacolori del Costa d’Argento, Lubrano
Tra le ragazze si impone la Stankiewicz. I partecipanti sono stati 180

Jacopo Boscarini taglia il traguardo della Marcia del Capercio numero 39
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◗ ORBETELLO

C'era anche un po' di Marem-
ma nella nazionale italiana di
nuoto pinnato, che ha parteci-
pato a Kazan in Russia ai recen-
ti campionati mondiali.

E' stato anche un successo
personale per il coach Andrea
Bartolini, storico allenatore del-
la squadra orbetellana, che, in
qualità di tecnico federale per
la squadra nazionale di fondo
di nuoto pinnato, ha visto con-
cretizzarsi i successi degli atleti
azzurri che hanno conquistato
l’oro maschile nei 6.000, l’oro e
l’argento nei 20.000 metri ma-
schili, l’oro nei 20.000 metri
femminili oltre alle medaglie di
bronzo sia nella staffetta femmi-
nile che in quella maschile. Del-
la nazionale faceva parte anche
l'atleta Sara Turrini che gareg-
giava con i colori del G.a.o. Bri-
nella di Orbetello, brava a con-
quistare la medaglia di bronzo
nella staffetta 4x3.000 insieme
alle altre atlete azzurre.  (m.g.)

Nuotopinnato,
aiMondiali
Turrinièbronzo

tennis

SuccessomadeinMaremma
perPetrenieMascolo

◗ MARINADIGROSSETO

Csen organizza a Marina di
Grosseto il primo corso di istrut-
tori nazionali di acquagym. Sa-
bato 7 e domenica 8 settembre
allo stabilimento Giglio sarà
possibile presentarsi per parte-
cipare alla due giorni di lezioni
con Giampietro Bertozzo, idea-
tore e creatore del progetto
Aquarmony System.

Il corso è aperto a tutti, uomi-
ni e donne, e durante le due
giornate saranno trattate mate-
rie teoriche e pratiche come la
ginnastica in acqua, con la pro-
pria storia e gli obiettivi, gli stru-
menti da utilizzare, dalle va-
sche, alla musica, il sistema
osteomuscolare, il sistema emo-
linfatico, la postura, il coordina-
mento motorio, le patologie più
frequenti e il loro trattamento

durante l’esercizio, il lavoro ae-
robico e anaerobico con le diffe-
renze sostanziali ed effetti e
possibili complementarietà nei
due lavori. Gli esercizi per di-
stretti muscolari, programma-
zione della lezione, sviluppo de-
gli esercizi e il frazionamento
dei minuti, la comunicazione
in aula, la gestione della classe,
programmare e mostrare e spie-
gare una lezione a tema asse-

gnato, il primo soccorso le no-
zioni fondamentali. Il corso è a
numero chiuso, e prevederà un
massimo di 20 partecipanti, è
previsto un esame finale al ter-
mine delle due giornate dopo il
quale saranno consegnati i di-
plomi nazionali e relativi bre-
vetti Csen riconosciuti dal Coni
con relativa iscrizione all'albo
nazionale Csen. Info: Alessio
Pernazza 346.8015084.

csen

AMarinailprimocorsoperistruttorinazionalidiacquagym
◗ MARINADIGROSSETO

Tre giornate di grande beach
tennis al Gabbiano azzurro,
dove si è svolto il Campionato
italiano di seconda e terza ca-
tegoria.

Oltre 130 coppie hanno im-
pugnato le racchette e si sono
sfidate sulla spiaggia di mari-
na di Grosseto, per il penulti-
mo appuntamento della sta-

gione, organizzato dall’asso-
ciazione sportiva Beach Ten-
nis Toscana con la collabora-
zione della Marina di San Roc-
co.

Doppio maschile, doppio
femminile e doppio misto:
queste le categorie che si sono
sfidati sulla spiaggia conten-
dendosi un montepremi finale
di duemila euro.

Altro servizio a pag.28

al gabbiano azzurro

Beachtennis, campioni italiani

■■ Presentata, alla Locanda dei Medici, l’Invicta Volley che parteciperà al torneo di B2 (foto Bf). All’in-
contro il presidente Andrea Galoppi, il diesse Francesco Masala, il coach Fabio Pantalei, il preparatore
Fabrizio Goracci e la rosa, a partire dagli acquisti Filippo Porcello, Andrej Gribov e Gianluca Pellegrino.

L’Invicta pronta ad affrontare la nuova stagione in B2
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