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judo

Teodori, atleta instancabile 
Al lavoro anche d’estate
per l’obiettivo Tokio 2020

CASTEL DEL PIANO. Jacopo e 
Kate. I coniugi terribili del 
podismo  maremmano  si  
confermano padroni di Ca-
stel del Piano al tramonto, 
dodicesima tappa del circui-
to Uisp Corri nella Marem-
ma. 

Katerina  Stankiewicz,  
Team Marathon Bike, cen-
tra la cinquantesima vitto-
ria nel circuito e la quinta 
tra le strade amiatine. A po-
co più di un minuto dalla 
vincitrice, undicesima asso-
luta al traguardo, conferma 
il suo momento super Mari-
ka Di Benedetto, Atletica 
Costa  d’Argento:  per  lei  
16esimo miglior tempo di 
giornata e piazza d’onore 
davanti  alla  compagna di  
squadra Marcella Munic-
chi, protagonista nella gara 
di casa che a Castel del Pia-
no aveva vinto nel 2016. 

Se per Kate è il quinto suc-
cesso in questa gara, il mari-
to Jacopo Boscarini  con-
ferma di  aver  superato  il  
momento negativo e vince 
per la sesta volta a Castel 
del Piano, la quinta conse-
cutiva. Prova dominata, vi-
sto che il  sempre più sor-
prendente Claudio Nottoli-
ni, Track and Field, baden-
go come la Municchi, giun-
ge a tre minuti precedendo 
Lorenzo Petroncari,  Sb3  
Grosseto, che torna sul po-
dio dopo una lunga assen-
za. Simone Marconi, Poli-
sportiva Montalto, è quar-
to; Filippo Gori, Luivan Set-
timagnano, quinto; al sesto 
posto, invece, c’è l’arcidossi-
no Gino De Bernardi, Run-
ner Team. Nei dieci anche il 

solito  Luigi  Cheli,  Team  
Marathon  Bike,  Gabriele  
Pasquini, Atletica Folloni-
ca, Franco Lombadi, Ful-
gur Tuscania, e Marco San-
tucci, Mens Sana Siena. 

Alla  prova,  organizzata  
dal  Moto  Club  Castel  del  
Piano e dal Team Marathon 
Bike,  hanno  preso  parte  
111 corridori. Tanti bambi-
ni al via della corsa che ha 
preceduto la gara . Al vinci-
tore Boscarini è andata una 
targa in memoria del dottor 
Franco  Bellettini,  conse-
gnato dalla moglie. — 

hockey su pista

Giovani, nuovo orario, coppe
Impredil pronto a ripartire
Giovedì la presentazione dei team, nel corso della sagra; dal 19 gli allenamenti
Il presidente Pagnini: «Mi piacerebbe anche creare una squadra per bambine»

FOLLONICA. Con la seconda edi-
zione estiva della sagra in cor-
so di svolgimento, in via dei Pi-
ni fino al 15 agosto, si avvicina 
sempre di più il momento di ri-
vedere in pista stecche e palli-
ne per il Follonica Hockey che 
è ormai arrivato a poche setti-
mane dalla ripartenza ufficia-
le degli allenamenti. 

Il  primo  vernissage  della  
squadra, targata ancora una 
volta Impredil, sarà proprio al-
la sagra la sera di giovedì 15, 
in quell’occasione il  team di 
A1 si presenterà al pubblico 
per poi iniziare da lunedì 19 
una prima presa di contatto 

con la pista e da lunedì 26 la 
preparazione vera e propria. 
«Si  riparte dalla  formazione 
quasi tutta follonichese dello 
scorso anno con in più Pablo 
Cancela che arriverà in riva al 
Golfo il 19 agosto – conferma 
Massimo Pagnini, principale 
dirigente del sodalizio azzur-
ro – intanto aspettiamo turisti 
e follonichesi a cena alla sa-
gra, per noi un appuntamento 
importante per finanziare l’at-
tività  che  ancora  una  volta  
avrà una forte base giovanile: 
ci saranno infatti due forma-
zioni under 19, una under 17, 
tre under 15, una under 13 ed 

una under 11 oltre a tre squa-
dre di B di cui una in partena-
riato senior con il Castiglione 
della Pescaia. Da sempre il set-
tore giovanile è il nostro fiore 
all’occhiello, quest’anno inol-
tre i nostri ragazzi emergenti 
che tanto bene hanno fatto an-
che nelle nazionali come Fran-
cesco Banini e Serse Cabella 
avranno un anno in più e spe-
riamo che possano aumentare 
il  loro  minutaggio  in  prima  
squadra compatibilmente con 
le esigenze del nostro allenato-
re».

Un paio di novità ci saranno 
per la A1, innanzitutto l’orario 

delle gare casalinghe che sarà 
alle 18 del sabato. «Abbiamo 
fatto un sondaggio e il nostro 
pubblico ha risposto in manie-
ra maggioritaria per la fascia 
pomeridiana  –  continua  Pa-
gnini – probabilmente ci sarà 
anche qualcuno che avrà più 
problemi  a  seguirci,  intanto  
partiamo  con  questo  nuovo  
orario per capire se ci sarà più 
affluenza rispetto al passato».

E poi, dopo due anni di Euro-
lega, l’Impredil tornerà in Ws 
Europe Cup. «In passato ci sia-
mo  guadagnati  la  massima  
competizione  continentale  
due volte e l’abbiamo onorata 
in entrambe le occasioni, que-
st’anno non abbiamo conqui-
stato la qualificazione sul cam-
po e abbiamo ritenuto, nono-
stante ci fosse la possibilità di 
un ripescaggio, di rimanere in 
quella che una volta era la cop-
pa Cers. Lì non trovi le super-
potenze europee, se il sorteg-
gio ti aiuta puoi andare molto 
avanti anche se comunque ci 
sono le big italiane come Bre-
ganze,  Trissino  e  Valdagno.  
Bene però ha fatto, ad esem-
pio,  il  Sarzana  ad  accettare  
l’Eurolega, per loro sarà una 
grande esperienza ed un gran-
de  avvenimento;  purtroppo  
per l’hockey italiano a meno 
di miracoli come il nostro nel 
2006 è molto difficile puntare 
alla vittoria».

A fine agosto partirà anche 
la  campagna  abbonamenti  
mentre è invece già possibile, 
previo contatto con la segrete-
ria  della  società,  iscrivere  i  
bambini e bambine ai corsi in-
vernali.  «Ci  saranno  anche  
quest’anno corsi gratuiti di av-
viamento – conferma Pagnini 
– visto che siamo il miglior set-
tore giovanile in Italia credia-
mo di poter offrire alle fami-
glie un ambiente valido e che 
possa permettere di inseguire 
anche qualche ambizione per-
sonale.  Il  nostro  obiettivo  è  
sempre quello di aumentare 
la base e ci piacerebbe anche 
creare una squadra di hockey 
per bambine». —

Michele Nannini 

ORBETELLO. L’insegnante di 
judo Remo Piro, presiden-
te dello Sport club Orbetel-
lo,  interviene  in  merito  
all’intensa attività agonisti-
ca che sta svolgendo in que-
sto periodo il judoka non ve-
dente Valerio Teodori.

«Il nostro atleta è ormai 
un punto fermo della nazio-
nale italiana e sta provando 
a qualificarsi per le paralim-
piadi di Tokio 2020, un tra-
guardo assai difficile da rag-
giungere ma lui ci sta pro-
vando con tutte le sue for-
ze».

Valerio ha partecipato re-
centemente agli internazio-
nali di Fortwayne negli Sta-
ti Uniti d’America e poi ha 
preso parte al campionato 
europeo organizzato dalla 
Fispic  a  Genova.  «Solita-

mente sono critico verso le 
attività estive - dice Remo 
Piro che poi aggiunge - nel 
caso specifico devo ricreder-
mi perché l’attività è di ele-
vato livello e l’organizzazio-
ne impeccabile. Il nostro Va-
lerio Teodori si sta allenan-
do con la consueta determi-
nazione e comunque vada 
possiamo dire che per il no-
stro territorio è motivo di 
vanto e soddisfazione ave-
re un atleta a questi livelli». 
Sono molti anni che Valerio 
si è imposto sulla scena, an-
che  internazionale,  dello  
sport per non vedenti. Nu-
merose le convocazioni in 
azzurro, dovute alle sue ca-
pacità di combattimento e 
di equilibrio. E anche di de-
terminazione, come dimo-
stra in questi giorni. —Valerio Teodori, primo da sinistra con un gruppo di atleti
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podismo

Per Jacopo e Katarzyna
non c’è mai... Tramonto
Primi in coppia sull’Amiata

GROSSETO.  Fatale  l’ultima  
onda, la quinta. Perché fino 
alla quarta Francesca Ru-
begni era in vantaggio, con 
il  piede nella  finale:  5.40 
contro 5.33 punti. Alla quin-
ta però Natsumi Taoka ha 
pescato il jolly e ha totaliz-
zato  5.13  punti,  raggiun-
gendo quota 10.46 

Si è fermato alla semifina-
le e al terzo posto di fatto il 
cammino della maestra ba-
gnina  campionessa  euro-
pea di surf longboard, che fi-

no a ieri è stata impegnata 
nei Boardmaster nelle ac-
que di Newquay, in Corno-
vaglia. «Peccato, sono vera-
mente  dispiaciuta  -  dice  
Francesca - Potevo batter-
la. Ho fatto gli stessi punti 
di  Ophelie  Ah-Kouen  
nell’altra  semifinale,  una  
delle più forti al mondo». 
Sole e pioggia a tratti han-
no accompagnato l’ultima 
giornata, con onde rovina-
te dal vento (“chop” in ger-
go) alte fino a un metro. —

surf

Fatale l’ultima onda
per Francesca Rubegni
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