
◗ PORTOS.STEFANO

Manca solo una settimana al
via di Pasquavela, la manifesta-
zione velica, giunta alla 27ª edi-
zione, che apre la stagione veli-
ca 2014. Le gare organizzate dal-
lo Yacht Club Santo Stefano si
disputeranno da venerdì 18 a lu-
nedì 21 aprile Sono già oltre 50
le imbarcazioni iscritte tra quel-
le delle classi d’altura (IRC e
ORC) e i J/24, l’inossidabile mo-
notipo ospite fisso a Pasquave-
la ormai da molte anni. Tra gli
iscritti nei J24, un equipaggio in-
glese e quattro team tedeschi,
mentre tra le
imbarcazioni
d’altura spicca
il nuovo Neo
400, l’imbarca-
zione da rega-
ta di Paolo Se-
meraro proget-
tata dallo stu-
dio Ceccarelli
Yacht Design.
Il programma
prevede un
massimo di 8
prove nei 4
giorni di rega-
te previste per
le imbarcazioni d’altura; 12 le
regate previste per la classe
J/24.

Venerdì 18 aprile, dopo il
briefing tecnico, a mezzogiorno
partirà la prima prova.

Nella tensostruttura centrale
si effettuerà, la premiazione del-
la giornata di Pasqua , mentre
lunedì 21 aprile vi saranno pre-
miati anche i vincitori finali. Do-
menica 20 aprile  è in program-
ma la cena sociale. Santo Stefa-
no. Marco Poma, direttore spor-
tivo dello Yacht Club Santo Ste-
fano, esprime la sua soddisfa-
zione per l’andamento delle

iscrizioni: «Dopo due anni di
flessione, il numero degli iscrit-
ti è tornato a crescere insieme
alla qualità dei partecipanti».

Pasquavela è stata realizzata
con il contributo della Camera
di Commercio di Grosseto e del-
la Porto Domiziano SpA, con le
forniture tecniche di Pasta Ga-
rofalo e di Argentarola srl, la
manifestazione è patrocinata
dal Comune di Monte Argenta-
rio. 

Il programma dello YCSS
continuerà a maggio, dal 16 al
18, con il Trofeo dei Reali Presi-
di di Spagna, regata costiera di

100 miglia or-
ganizzata dal
Comitato Cir-
coli Velici della
Costa d’Argen-
to, che si svol-
ge tra le isole
dell’Arcipela-
go Toscano, ri-
servato a bar-
che d’altura Irc
e Orc. Dal 31
maggio al 2 giu-
gno  è prevista
la 2ª tappa
dei circuiti
delle classi

 49er e D-ONE. Dal 19 al 22 giu-
gno Porto Santo Stefano ospite-
rà uno degli eventi clou della
stagione, l'Argentario Sailing
Week – Panerai Classic Yachts
Challenge , regate di yacht a ve-
la d'epoca e classici organizza-
to in collaborazione con Offici-
ne Panerai. Dal 22 al 24 agosto)
si terrà il Trofeo Gianni Poma,
 regata per derive della classe
4.20. Dal 17 al 26 settembre è in
calendario il campionato del
Mondo 5.5m S.I. per il quale so-
no attese oltre 30 imbarcazioni
provenienti da 10 nazioni.

Renzo Wongher

Unfinesettimana
perprendereil largo
conilPasquavela

◗ GROSSETO

3 atleti dell'Atletica Grosseto -
Banca della Maremma alla 14ª
SuisseGas Milano Marathon,
valida come campionato italia-
no Fidal Master di maratona.

Valentina Spano si è classifi-
cata 18ª nella categoria SF35
con il tempo di 3 h, 43’ e 22”
(real time). Per Christian Fois
è arrivato il 20º posto nella

SM45, con il tempo di 2h57’31”
(real time). Arcangelo Gialluri-
to, con il tempo di 3h17'51" (re-
al time) si è classificato 136º
nella SM40. Una partecipazio-
ne significativa che dimostra il
proseguimento del lavoro nel
settore Master da parte dell'At-
letica Grosseto. Un lavoro co-
stante che arriverà fino all'or-
ganizzazione degli Europei Ma-
ster di Grosseto 2015

◗ GROSSETO

Massimo Taliani continua a
stupire. Dopo aver partecipato
a cinque Nove Colli Running
consecutive, il portacolori del
Marathon Bike di Grosseto ha
collezionato un'altra impresa
straordinaria, ovvero correre i
290 chilometri della Ultramara-
tona Milano-San Remo, diven-
tati oltre 300 a causa di un gros-
solano errore commesso dagli
organizzatori.

Ecco che quello che sembra
impossibile da realizzare, di-
venta quasi una formalità per
l'atleta di Piancastagnaio. Cor-

rere, correre, e ancora correre
per 41 ore di fila, con poco spa-
zio per rifornimenti e quant'al-
tro, con la consapevolezza che
tutto può succedere in qualsia-
si momento e mandare in fu-
mo mesi di durissimi allena-
menti.

Ma la voglia di dimostrare a
se stessi di essere ancora in gra-
do di compiere tali imprese al-
la soglia dei suoi 54 anni (li
compirà nel prossimo mese di
dicembre), e tale che niente
sembra più fermarli.

Partiti alle 5 di sabato da Mi-
lano in poco più di 50 atleti
provenienti da tutte le parti del

mondo, solo sei italiani su di
un totale di 18 atleti, sono riu-
sciti ad arrivati a San Remo. La
grande distanza e i “cancelli”
decisamente impegnativi, han-
no decimato gli altri.

Taliani è arrivato alle ore 23
di domenica, nella città dei fio-
ri, dopo appunto 41 ore 16’ e
48”, rispettando in pieno tutti i
imposti dall'organizzazione.
L’atleta grossetano ha chiuso
al quindicesimo posto assolu-
to, quinto tra gli italiani

L'ultima sua impresa oltre i
300 chilometri, era stata quella
della “48 ore del Pantano” do-
ve allora percorse 301 chilome-

tri, l'ultimo dei quali davvero
drammatico, visto che impie-
gò oltre un'ora per terminarlo.

«Una dedica speciale va a
mia moglie Stefania - sottoli-
nea Massimo Taliani - che mi
ha seguito per tutto il tempo
della gara e aiutato moralmen-
te nei momenti più critici del
percorso».

«Un ringraziamento partico-
lare - conclude l’atleta del Ma-
rathon Bike - va anche ai miei
sponsor, la Madigest di Passi-
gnano, la Giardini di Castiglio-
ne del Lago e il bar pizzeria “Il
Muretto” di Castel del Piano».
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Taliani come Forrest Gump
Ultratletaincorsa41ore
Il maratoneta che porta i colori del Marathon Bike è quindicesimo assoluto
Era tra i cinquanta partenti dei 290 chilometri della Milano-San Remo

Massimo Taliani durante una maratona

Una regata

◗ GROSSETO

Le ragazze Polisportiva Barba-
nella Uno, dirette dalle allenatri-
ci Giulia Fornai e Clara Ballerini,
sono state grandi protagoniste
ai campionati provinciali di pat-
tinaggio artistico. Medaglie
d'oro, d'argento e bronzo per le
atlete Chiara Ciacci, Alessia Do-
nadelli, Elisa Lanforti, Alice Cit-
tadini, Samuela Bernazzi, Sara
Nencini, Azzurra Falciani, Ales-
sandra Sbordone, Raffaella Spiri-
to, Cristina Ciacci, Sara Alessi,
Andree Vecchieschi, Marta Mo-
rellini, Martina Falagiani. Bene
anche le prime prove dei cam-

pionati regionali: Sara Nencini a
Pistoia ha conquistato il terzo
posto nella divisione nazionale
C, specialità obbligatori; Azzur-
ra Falciani ha disputato una
buona prova nel libero, mentre
a Molina di Quosa la più piccola
delle atlete, Ciara Ciacci ha otte-
nuto il titolo di campionessa re-
gionale nella categoria Esordien-
ti A, con la specialità obbligatori;
buona prova nella specialità li-
bero e ottimo sesto posto in
combinata a Montemurlo, nella
Formula 1, per le compagne di
squadra Marta Morellini e An-
dree Vecchieschi che hanno ot-
tenuto un buon piazzamento.

pattinaggio artistico

BarbanellaUnosulpodio
Conquistatetuttelemedaglie

Lepiccoleginnastedannospettacolo
Ottime le performance delle ragazze del don Bastianini ad Albinia

Un momento della gara

◗ PORTO S. STEFANO

A piedi e di corsa tra la macchia
mediterranea che ricopre larga
parte dell’Argentario. Domeni-
ca si terrà la 2ª edizione della
corsa podistica “Argentario
Short Trail” inserita nel circui-
to provinciale “Corri nella Ma-
remma 2014”. Alla manifesta-
zione possono partecipare i
maggiorenni tesserati Uisp, Fi-

dal o con un altro ente di pro-
mozione sportiva.

Per iscriversi occorre regi-
strarsi al sito www.corrinella-
maremma.it o inviare i propri
dati alla e-mail gscostadargen-
to@live.it entro stasera alle 24.
È possibile iscriversi anche la
mattina della gara, con una
maggiorazione della quota. La
partenza è prevista per le 9.30.
 (r. w.)

EccoArgentarioShortTrail

Grande successo della corsa
podistica organizzata dal quarto
stormo su un percorso
perimetrale all’aeroporto di
Grosseto, tutto pianeggiante e
con lunghi rettilinei per una
distanza complessiva di 9,5
chilometri.
I partenti sono stati 144, un
numero consistente che ha
gratificato gli organizzatori, in
primis Giuseppe Acampa, Fabio
Santilli e Roberto Marino.
I runners in rappresentanza del
quarto stormo sono stati 40, una
partecipazione in blocco come
non si era mai vista che ha
dimostrato l’attaccamento alla
squadra. Il vincitore è stato
Matteo Di Marzo del Cemivet che
ha confermato di essere
attualmente l’atleta da battere.

Ottimo secondo posto per
Gabriele Lubrano della Trisport
Costa d’Argento che ha conteso il
successo a Di Marzo fino agli
ultimi metri. Sul terzo gradino del
podio è salito Michele Checcacci
del Team Marathon Bike. Nella
classifica femminile si è imposta
Katerina Stankiewicz del Team
Marathon Bike davanti ad
Antonella Ottobrino dell’Asd
Quarto stormo. Il podio femminile
è stato completato da Micaela
Brusa del Team Marathon Bike. Il
primo atleta del quarto stormo a
tagliare il traguardo è stato
Francesco Sbordone classificatosi
quarto assoluto ma ottimi
piazzamenti sono stati conseguiti
anche da Egidio Terramoccia
giunto ventesimo e Aurelio De
Maio venticinquesimo.  (p.m.)

Matteo Di Marzo sugli scudi

Unbelcampionatoitaliano

Valentina Spano

◗ PORTOS.STEFANO

Regalano soddisfazioni sem-
pre più grandi le piccole ginna-
ste del Centro Sportivo Italiano
"Don Bastianini" che hanno af-
frontato la seconda tappa Uisp
provinciale di ginnastica artisti-
ca nel palazzetto dello sport di
Albinia. Reduce dalla prima
tappa, che si è svolta al Pala-
sport di Grosseto, la società
santostefanese ha partecipato
alla seconda giornata con le al-
lieve: Benedetta Alocci, Sara
Covitto , Wiktoria Boczkaja, Lu-
na Bausani, Gaia Gaudioso,
Chiara Di Roberto, Beatrice Ga-

latolo, Giulia Greco, Alice Cata-
lano. Tutte hanno sfoderato
grande tenacia, passione e de-
dizione per questa disciplina,
doti che alla fine hanno premia-
to le aggraziate atlete con otti-
mi risultati. Così, per il grado
3G allieve, Sara Covitto ha con-
quistato il secondo gradino del
podio, accompagnata da Bene-
detta Alocci, terza. Per il grado
3g senior grazie a Gaia Gaudio-
so il Csi si è contraddistinto
conquistando la prima posizio-
ne: davvero un ottimo risultato
per la piccola atleta se si tiene
conto che si è avvicinata a que-
sto sport solo da alcuni mesi.

La seconda tappa ha visto an-
che gare a squadre ed in questa
sezione il Csi Don Bastianini è
sceso in pedana con Elena Cal-
cavento , Sofia Bucci , Elena
Metrano e Noemi Rispoli con-
quistando il terzo posto al de-
butto assoluto. E se tutto que-
sto è stato possibile gran parte
del merito va ascritto all'istrut-
trice del Csi Giulia Anichini alla
quale i dirigenti della società ri-
volgono 2 «un immenso ringra-
ziamento», sicuri che «Giulia
ha accompagnato e accompa-
gnerà le piccole ginnaste verso
altri traguardi di prestigio».

Paola Tana

la gara del quarto stormo
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