
◗ GROSSETO

C'erano tutti i presupposti per
il grande evento e così è stato.
Infatti sono decisamente ec-
cellenti i numeri che sono
emersi alla sesta edizione del-
la Staffetta di Canapone: 180 i
partecipanti alla Staffetta, 120
i bambini che hanno preso
parte alla "Cronometro per
Canapone" di 60 metri, e una
ventina alla passeggiata.

La gara organizzata dal Te-
am del Marathon Bike, Avis
Grosseto, in collaborazione
della Uisp e patrocinata dal
comune di Grosseto, prevede-
va un percorso di 3 chilometri
e 600 metri da percorrere per
ognuno dei quattro parteci-
panti di ogni squadra.

Come sempre incertissimo
l'esito finale della gara, in virtù
di un regolamento che dà a
tutti le stesse probabilità di vit-
toria.

L'edizione 2014 è andata al-
la squadra numero17 compo-
sta da Riccardo Casini, che
partito per primo si collocava
in 12^ posizione. Poi la volta
del secondo staffettista, Giu-
seppe Acampa, che perdeva

tre posizioni. La bella rimonta
del terzo staffettista, Maurizio
Maggiotto, permetteva alla
compagine di arrivare a ridos-
so delle migliori, ovvero al 5˚
posto. Poi l'assalto finale dell'
ultimo staffettista, Duccio Ma-
ria Tesei, che portava alla vit-
toria la propria compagine,
con il tempo di 59’,42”.

Al secondo posto la squadra
numero 12, composta da Pao-

la Bonari, Roberto Ricchi,
Francesco Sbordone e Anto-
nio Barrasso, che chiudeva do-
po un'ora e 17 secondi. Al ter-
zo posto la numero 7 con Gio-
vambattista Cavallaro, Maria
Merola, Renato Goretti e Lu-
ciano Magi, che tagliava il tra-
guardo, dopo un'ora e 21 se-
condi.

Il migliore tempo realizzato
tra gli uomini è stato quello di

Fabio Tronconi(11'41) men-
tre tra le donne si è imposta
Maria Merola con il tempo di
14'45.

La società Marathon Bike e
Avis, ringraziano tutti quelli
che hanno contribuito alla bel-
la risuscita dell'evento, e si
scusa con i residenti del cen-
tro storico per la chiusura del
traffico nelle ore della manife-
stazione.

◗ GROSSETO

Tra le quattro medaglie con-
quistate dall’Italia alla Europe-
an Youth Cup di Mosca di tiro
con l’arco ce n’è una tutta gros-
setana, conquistata da Vanes-
sa Landi (a sinistra nella foto)
della Compagnia degli Arcieri-
maremmani

Vanessa Landi, seguita in
Russia da papà Stefano, ha
avuto la meglio su Tanya Giac-
cheri. Primo set a favore della
maremmana Landi che poi su-
bisce il ritorno prepotente dell'

avversaria che vince il secon-
do e il terzo parziale portando-
si in vantaggio 2-4 nel compu-
to dei set.

Poi il pareggio sul 4-4 e la vit-
toria che arriva nelle ultime tre
frecce e che porta l'azzurrina
Vanessa Landi alla vittoria 6-4.
Una splendida sfida, insom-
ma, che fa ben sperare per il fu-
turo, visto che con ogni proba-
bilità saranno queste due atle-
te a giocarsi un posto da titola-
re ai prossimi Giochi Olimpici
Giovanili di Nanchino (Cina).
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TIRO CON L’ARCO

LagrossetanaVanessaLandi
vinceallaEuropeanYouthCup

◗ MARINADISCARLINO

Un gruppo di 50 ragazzi tra i 14
e i 18 anni provenienti da tutta
Italia si è dato appuntamento
nel mare di Maremma per un
raduno di allenamento. Il ra-
duno ha avuto un ritmo serra-
to, alternando lezioni frontali
in aula, preparazione fisica e
uscite in mare. In mare si è as-
sistito da principio a lezioni
sulla conduzione con lo spin-
naker, e sulla sicurezza in ma-
re, passando poi a simulazioni
di regata. Tutti i ragazzi si sono
alternati nei ruoli di regatante,
arbitro e comitato di regata,
apprendendo, pertanto, i pun-
ti di vista di tutte le parti coin-
volte in una regata. Per quanto
attiene la preparazione atleti-
ca, si sono alternate prove di
resistenza e coordinazione e
una interessante lezione di
nuoto e salvamento, con l'ausi-
lio di un bagnino. In aula dalle
lezioni di tattica di regata e re-
golamento si è spaziato alla

meteorologia e alla fisica/idro-
dinamica, per non trascurare,
poi, un modulo didattico di lin-
gua inglese tecnica.

Completo e impegnativo il
lavoro, dietro il coordinamen-
to di uno staff diretto da Lucia-
no Giacomi, coadiuvato da
Bruno Ampola, Paolo Benigni,
Enrico Ceccolini, Dario Maraz-
zini, Franco Mazzocut, Save-
rio Ramirez, Riccardo Spanu.

Per molti degli atleti parteci-
panti si è trattato della prima
esperienza di altura e, per alcu-
ni, della prima esperienza con
l'uso dello spinnaker. Enco-
miabile, quindi, l'impegno e
l'attenzione dei ragazzi, che
per 4 giorni hanno tenuto alta
la concentrazione sia a terra
che in mare, dimostrando una
visibile progressione dal pri-
mo all'ultimo giorno.

Nonostante una giornata
proibitiva, con ponente di ol-
tre 25 nodi, tre bellissime gior-
nate di mare hanno rappresen-
tato, su un campo brevissimo,

un'atmosfera giocosa e adre-
nalinica. Le 6 imbarcazioni Be-
neteau 7.5 e i gommoni desti-
nati all'arbitraggio, messi a di-
sposizione dal Club Nautico
Scarlino, hanno visto alternar-
si a bordo i team composti dai
ragazzi convocati.

L'attività match race Un-

der19 proseguirà con il cam-
pionato Italiano U19, in calen-
dario a Marina di Ravenna a
settembre.

Il raduno è stato organizza-
to dalla Fiv, con la collabora-
zione tecnica e l'ospitalità del
Club Nautico Scarlino e del Co-
mitato II zona FIV.

◗ GROSSETO

Il sito ufficiale del Grifone, ri-
mane muto anche la domeni-
ca. Gli ultimi comunicati si in-
gialliscono, mentre l'ora della
verità si avvicina.

Entro domani sera alle 19,
scopriremo la verità su quel
che sarà del Grosseto calcio.
Oggi è atteso il comunicato del-
la Covisoc, con 3 giorni di ritar-
do, circa la situazione delle
squadre di Lega Pro in difficol-
tà. Sono ben 11 e di queste in 5
sono in seri guai. Un numero
impressionante se si pensa che
già, con la riforma del campio-
nato di terza serie, era stata da-
ta una bella sforbiciata al nu-
mero delle squadre professioni-
stiche. La crisi non abita solo in
Maremma. Ma il mal comune,
soltanto nei proverbi fa mezzo
gaudio. Le indiscrezioni, dico-
no che il Grosseto è una delle 5
che rischiano l'esclusione; Il
club sarebbe stato escluso in
modo temporaneo dalla stessa

Covisoc. Il completamento del-
la procedura di iscrizione è le-
gato al passaggio di mano della
società dall’attuale patron Ca-
milli ai nuovi acquirenti, am-
messo che esistano veramente
e che oggi la cessione della so-
cietà vada in porto. In tempo
utile per procedere al deposito
della fideiussione. Altrimenti, o
Piero Camilli in qualche modo
decide di non far morire il cal-
cio biancorosso (non mancano
indiscrezioni anche in questa
direzione), decidendo una vol-
ta ancora di andare avanti, o
domani sera il Grifone tornerà
di nuovo nei dilettanti. Era il 1˚
agosto del 2002, quando il Gros-
seto si ritrovò ripescato in C2,
di nuovo nei professionisti. Do-
dici anni dopo, rischia il percor-
so inverso, una volta ancora
non attraverso un risultato
sportivo. Saranno due giorni di
intense emozioni per la già pro-
vata passione del popolo bian-
corosso.

Paolo Franzò

CALCIO

Covisocecessione,ultimeore
persapereildestinodelGrifone

◗ GROSSETO

Una nuova coppia al coman-
do nel girone A del Mundialito
Pro Uisp. L'Ac Parma, trascina-
ta da Ricci, vince per 7-5 sull'
Errepi e la sopravanza in classi-
fica, insieme ad Ale Parruc-
chieri: la squadra di Lesti, con i
fratelli Savini ancora una volta
decisivi, superal'Autocarrozze-
ria Abc (Andreini 2), rimanen-

do così imbattuta. Nel girone
B regna l'incertezza: dopo due
giornate, infatti, tutte le squa-
dre sono a 3 punti. Giovannini
e Vento rappresentano l'ac-
coppiata vincente per il Bar At-
lantic, che piega il Fin Team
(Tenerini 3) per 11-6; successo
anche per La Fornace, Risto-
rante Barbagianni piegato 8-7,
con Melchionda, Censini e Fal-
ciani decisivi.

AcParmaeAleParrucchieri
intestaalMundialitoProUisp

◗ POLVEROSA

Nel girone A del torneo di Pol-
verosa il Berruti, unica a pun-
teggio pieno, prende il largo do-
po il 5 a 4 rifilato a La Fornace,
nel segno di Miraldo Sabatini e
Costanzo. Dietro, prova a farsi
luce l'Atletico San Denì: Marco
Amorevoli trascina i suoi nell'8
a 7 contro il Galloroco (Carru-
cola 3). L'Alimentari da Ciccio,

con il poker di Maggiolini, pie-
ga il Pomonte (8-2). Nel gruppo
B è il Lista Sport a mettere tutti
in fila, con il 12-3 sulla Cartoli-
breria Costanziello: decisivi Sa-
muele Lubrano, Picchianti e
Stella. Il Gialina Giardinaggio
insegue dopo il 10 a 2 al Cs In-
stallazioni. L'esordio di Pira
permette al Camping ai Delfini
di avere la meglio sull'Atletico
Sangria (Brasini 4): 10 a 7.

Polverosa,BerrutibatteFornace
eallungailpassoinclassifica

LaStaffettadiCanapone
siconfermaunsuccesso
Vittoria per la squadra 17 composta da Casini, Acampa, Maggiotto e Tesei
In gara 180 podisti, ok anche la cronometro con 120 bambini iscritti

La squadra 17 che ha vinto la Staffetta

Il gruppo dei giovani velisti

Vela,radunonazionaleper50ragazzi
Allenamenti, uscite in mare e preparazione teorica alla Marina di Scarlino

◗ PAGANICO

L'Hurrà Discount conquista il
torneo di calcio a 5 Uisp a Paga-
nico, battendo i Diavoli Neri
8-5. Gara spigolosa che ha vi-
sto un equilibrio nel primo
tempo, l'Hurrà Discount strin-
gendo i denti nel momento di
inferiorità dovuto alla doppia
espulsione di Alessandri e Vac-
chiano realizza tre gol, effet-

tuando il break. Il distacco di-
venta incolmabile , di livello
uno dei quattro gol di Biagini,
con una rovesciata che spiazza
la difesa giallonera. In eviden-
za Borracelli, premiato come
miglior portiere. Nella finalina
l'Autcarrozeria Small Car ha
superato (7-6) l'Ashopoli. Gara
equilibrata, decisa nell'ultimo
minuto da Lorenzo Casu, mi-
glior giocatore del torneo.

HurràDiscountsiaggiudica
iltorneodicalcioa5aPaganico

La partenza da piazza Dante
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