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Nel mare di Castiglione 
50 Optimist e 40 Doppi
si sono dati battaglia
Sono stati 140 i ragazzi provenienti da Toscana e Umbria
Scacciati, Baldi e Maltese tra i vincitori delle categorie

rally/1

Maestrini in cerca di riscatto
sulle strade dell’Elba
«Gara di grande fascino»

monte argentario

Rossko mattatore di Pasquavela
Vag2 sale comunque sul podio

GROSSETO. Il grossetano Leo-
poldo Maestrini  che corre 
per la Maranello Corse, sem-
pre affiancato dal  lucchese 
Sauro Farnocchia sulla Peu-
geot 208 (R5) di MM Motor-
sport, si appresta a disputare 
il  52°  Rallye  Elba,  seconda 
prova del Campionato Italia-
no WRC.

Il Rallye Elba scatterà do-
mani pomeriggio alle 16.30 
da Portoferraio e vedrà la di-
sputa di otto prove speciali, 
equamente  divise  nei  due  
giorni di gara. Il rally termi-

nerà sempre a Portoferraio a 
metà pomeriggio di  sabato 
27, dopo 331 chilometri di 
gara (120 cronometrati).

Maestrini  spiega  che  ha  
l’intenzione di vivere un fine 
settimana molto diverso da 
quello dell’esordio stagiona-
le: «Vogliamo e dobbiamo fa-
re progressi rispetto al passo 
tenuto al 1000 Miglia – spie-
ga il pilota di Scarlino -; sap-
piamo che dovremo vederce-
la con avversari molto com-
petitivi, inclusi i soliti locali 
che corrono con il coltello fra 
i denti, ma ci concentreremo 
sulla nostra gara e sul nostro 
ritmo, con l’obiettivo di esse-
re più vicini ai primi di classe. 
L’Elba è una gara dal fascino 
incredibile, veramente d’al-
tri  tempi (anche per il  suo 
pubblico,  particolarmente  
numeroso e caloroso): la defi-
nirei quasi magica. Ed altret-
tanto difficile, con le sue stra-

de sempre  viscide.  Un  test  
estremamente impegnativo, 
insomma, per il quale ci sen-
tiamo  pronti.  Lo  spirito  è  
quello giusto, le motivazioni 
alte».

Gli altri due equipaggi di 
Maranello  Corse  in  gara  
all’Elba sono Walter Gam-
ba-Giacinto  Maggio  (Peu-
geot 207 – S2000) e Loren-
zo Grani-Chiara Lombardi 
(Peugeot 208 – R2B). Dice 
Grani, figlio d’arte: «Il passo 
falso bresciano c’impone ora 
uno scenario completamen-
to diverso; adesso è imperati-
vo arrivare ed intascare pun-
ti  pesanti  ma,  se  possibile,  
cercheremo di vincere la clas-
se».

Dice Gamba: «Noi disputia-
mo  di  solito  un  solo  rally  
all’anno, l’Elba, una gara uni-
ca, che attira e conquista allo 
stesso modo anche chi viene 
dalla terraferma». — 

rally/2

«Il Colline Metallifere-Cornia
puà crescere ancora»
Parola di patron Santini

CASTIGLIONE  DELLA  PESCAIA.  
Proseguono al Club velico di 
Castiglione della Pescaia le re-
gate zonali: dopo quella d’a-
pertura con i Laser, una cin-
quantina le  barche presenti,  
ora è stata la volta degli Opti-
mist e Doppi. La regata è inseri-
ta come evento di Interesse zo-
nale della seconda zona della 
Fiv, ed è stata preceduta da un 
raduno zonale. 

In acqua una cinquantina di 
Optimist coordinati da Bene-
detta Danti, e circa quaranta 
doppi tra 29er, RS Feva, Equi-
pe e 420, seguiti dal capo alle-
natore  del  Cvcp  Giacomo  
Gamberini. Ben cento le deri-
ve scese in acqua, per un totale 
di 140 ragazzi provenienti da 
tutta la Toscana, Umbria e La 
Spezia. Come sempre molto ef-
ficiente l’organizzazione logi-
stica e sociale curata dal Cvc 
con il contributo di soci e vo-
lontari, con posti assegnati per 
ogni circolo per carrelli, furgo-

ni e gommoni, grazie agli spa-
zi concessi dall’amministrazio-
ne comunale di Castiglione. Il 
vento di scirocco sui 12-16 no-
di con onda ha riservato rega-
te dure ma belle ai cento equi-
paggi in gara. 

Due le prove disputate dai 
29er e dai 420, una da Equipe, 
RS Feva e Optimist. Tra gli Op-
timist  juniores  successo  per  
Manuel Scacciati, mentre tra 
i Cadetti la vittoria è andata a 
Francesco  Baldi.  Prima  nel  
femminile  Emma  Maltese.  
Nei 29er vittoria per Salvato-
relli-Peria, davanti a Tognoc-
chi-Galimberti  e  all’equipag-
gio  locale  Gazzarri-Gazzarri.  
Negli RS Feva successo per Bo-
rioni-Barbuti.  Negli  Équipe  
Evo ha vinto l’equipaggio del 
Cvcp formato da Diego Poli e 
Leo Ferretti. Tra gli Equipe un-
der 12 da segnalare la buona 
prova dei giovanissimi Ren-Pe-
losi. Tra i 420 successo per Bu-
caneve-Tomasello. 

Alla premiazione ha presen-
ziato il sindaco Farnetani con 
il main sponsor del Cvpc Gar-
nell. Il 4 e 5 maggio regata na-
zionale Equipe, classe a dop-
pio giovanile, un evento che 
porterà una ventina di  team 
da Toscana, Lazio, Umbria e Li-
guria. Poi dal 17 al 19 maggio 
il campionato italiano Soling 
Open, una regata internazio-
nale di alto livello tecnico, a 
cui sono iscritti già equipaggi 
da Italia, Ungheria e Ucraina. 
A giugno dal 7 al 9 poi un altro 
campionato  italiano,  quello  
della classe Sunfish con circa 
25  timonieri  provenienti  da  
tutta Italia. Eventi che fanno 
parte delle Giornate Europee 
dello sport promosse dal comu-
ne. A luglio, infine, si svolgerà 
l’atteso Trofeo Fordiani, il cam-
pionato sociale Open per deri-
ve,  un  appuntamento  ormai  
classico della vela estiva in Ma-
remma. —

EN.G. 

Stefano La Rosa è diventato padre. Martedì al Misericordia 
è nato Alessandro, 2,480 kg. La mamma, Fabiola Pagliai, 
è una maratoneta. Congratulazioni da Il Tirreno e dal Mara-
thon Bike di cui Stefano è vicepresidente onorario.

fiocco azzurro

È nato Alessandro La Rosa

La Peugeot di Maestrini

Una regata nel mare di Castiglione della Pescaia: quella dei Laser (FOTO MARCO WENK)

È andata in archivio la Pa-
squavela  edizione  2019,  
con il pasta e birra party nel 
villaggio allestito a terra ed 
una cena per gli equipaggi 
presso la sede sociale dello 
Yacht club Santo Stefano e 
la premiazione.

Lo specchio di mare com-
preso tra Porto S. Stefano, 
Talamone e la Giannella è 
stato il campo di regate per i 
vari  giorni.  Le  classifiche,  
per IRC A e IRC B, prima Ros-
sko  di  Timofey  Zhbankov  
del London NW3, seconda 

VAG 2 di Alessandro Canova 
del CNRT, terza Pazza Idea 4 
di Emanuele Masciarri  del  
CNMN e per la classe ORC 
Rossko di Alekseev Anatoliy 
del London NW3, seconda 
Betta  Splendens  di  Olivo  
Orazio dello Y.C.P.ALA, ter-
za VAG 2 di Alessandro Ca-
nova del CNRT. Gli ufficiali 
di regata sono stati Andrea 
Bimbi, presidente del comi-
tato,  Maurizio  Giannelli  e  
Marco Poma. Ha seguito la 
regata anche dal mare il co-
mandante Daniele Busetto.

FOLLONICA. Tempo di bilanci 
per la quinta edizione del Ral-
ly delle Colline Metallifere e 
della Val di Cornia, al battesi-
mo come evento nazionale. 
Bilanci positivi per la Marem-
ma Corse 2. 0 che ha organiz-
zato l’evento a Piombino, de-
dicandolo ancora una volta 
alla  memoria  di  Leonardo  
Tucci. 

Grande  la  soddisfazione  
del patron follonichese Pao-

lo Santini: «Sono felice per 
questo nuovo grande succes-
so del rally Colline Metallife-
re e della Val di Cornia, dedi-
cato alla memoria del com-
pianto Leonardo Tucci. È sta-
ta una grande manifestazio-
ne come grande è stato l’im-
pegno di noi tutti e tengo a 
ringraziare  l’apporto  avuto  
dai Comuni del comprenso-
rio che hanno creduto in noi 
e nella manifestazione. Dal 

punto di vista tecnico, è stato 
un evento di ottimo livello, 
semplicemente perfetto sen-
za sbavature al quale ha assi-
stito un pubblico discipliana-
to, grazie anche un servizio 
d’ordine impeccabile e colla-
borativo».

A proposito dell’attraversa-
mento (per la prima volta) 
del centro storico di Campi-
glia: «Ci siamo giocati il jolly 
con questo passaggio spetta-
colare tra le abitazioni, con 
la felicità degli abitanti, un 
bel successo direi e ne sono 
soddisfatto».

E cosa accadrà nel 2020? 
«Abbiamo una squadra mera-
vigliosa, un ambiente altret-
tanto  meraviglioso,  possia-
mo dire che il rally delle Colli-
ne Metallifere e della Val di 
Cornia, può crescere ancora, 

può arrivare molto in alto. 
Stiamo  già  pensando  alla  
prossima  edizione,  stiamo  
elaborando nuove alternati-
ve ma l’edizione che verrà sa-
rà ancora ad alto livello». 

Felici anche le amministra-
zioni comunali di Piombino, 
Campiglia, Suvereto, Sasset-
ta e Monteverdi che anno da-
to il loro apporto e che hanno 
sempre  creduto  in  questo  
evento, sottolineando l’inte-
resse da parte di molti cittadi-
ni per questo sport e di piloti 
che hanno partecipato anche 
a gare internazionali  di un 
certo livello. È stata una quin-
ta edizione del Colline Metal-
lifere e della Val di Cornia, 
moto bella e soprattutto mol-
to spettacolare che ha visto 
all’opera  grandi  piloti  con  
grandi macchine. —

Bel colpo d’occhio offerto dal Palasport di Neghelli, a Orbe-
tello, dove fino a domenica sono in corso i campionati italia-
ni Veterani e Interforze di tennistavolo, con quattordici ta-
voli di gara attivi contemporaneamente (foto Enzo Russo)

tennistavolo

Titoli tricolori a Neghelli
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