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Gli assi dello slalom

si scontrano a Talamone

sulle tavole Firerace
Da venerdì a domenica il campionato tricolore giovanile
Under 20, 17 e 15 le categorie ammesse alla competizione

podismo/1

Eterno Nshimirimana
Terzo titolo italiano Master
nei 10 km su strada

vela coppa

Esperienza entusiasmante
per Zinali e Puccinelli a Viareggio

IN BREVE

GROSSETO

Joachim  Nshimirimana,  
portacolori dell’Atletica Ca-
sone di Parma, ma da sem-
pre nella scuderia della Ym-
ca Grosseto, mette un altro 
gioiello nella bacheca perso-
nale. Ad Alberobello ha con-
quistato il terzo titolo italia-
no Master nel  tricolore dei 
10  km  di  corsa  su  strada.  
«Trullincorsa»  ha  messo  in  
palio anche i titoli giovanili 
delle categorie Promesse, Ju-
niores Allievi. 

“Beppe”  ha  dominato  la  
sua gara e si è confermato 
campione  italiano  nell’otti-
mo tempo di 32’00”, soprat-
tutto alla luce di un percorso 
impegnativo e selettivo, non-
ché di un piccolo infortunio 
che, al ritorno dal proficuo 
stage  sulle  Dolomiti  con  il  
“Profe” Gianni Natale, sem-
brava volerne frenare le am-
bizioni.

Adesso Joachim gurda con 
fiducia ed ottimismo agli im-
minenti  campionati  italiani  
di mezza maratona (Trento 
7  ottobre),  dove  cercherà  
un’ulteriore  conferma  (ha  
vinto il titolo nel 2017), ma 
soprattutto  della  Maratona  
che rappresenterà il suo at-
tacco  al  record  Italiano  di  
sempre per la categoria M45.

La  Mezza  Maratona  di  
Trento vedrà inoltre in gara 
altri atleti del team YMCA, co-
me Marco Rotelli,  Franco 

Carbonari, Luca di Paola, 
Gianfranco  Gragani,Luigi  
Cheli e, probabilmente, Ales-
sio Mazzi, per un atteso esor-
dio Cheli e Gragani sono re-
duci dalla fortunata esperien-
za dei campionati toscani su 
pista, dove in compagnia di 
Marta Boni ad Abbadia San 
Salvatore hanno ottenuto un 
titolo (Gargani 800mt. m55) 
un  argento  (Cheli  5000mt  
m35)  ed  un  bronzo  (Boni  
800mt f50) .

Per Rotelli e Carbonari in-
vece la stagione ha fornito 
molti spunti nelle gare del cir-
cuito “Corrinellamaremma”, 
gare affrontate in preparazio-
ne  degli  appuntamenti  au-
tunnali, ma non per questo 
prive di motivi di soddisfazio-
ne, come nelle manifestazio-
ni di Porto S.Stefano, Castel-
del Piano e Roccastrada che 
li ha visti sempre sul podio as-
soluto e di categoria. —

podismo/2

Agnoletti, ennesima impresa
Ventinove ore di corsa
intorno al Monte Bianco

TALAMONE

La baia di Talamone ospiterà 
da venerdì a domenica prossi-
mi il campionato italiano gio-
vanile di windsurf slalom con 
tavole Firerace 120. 

Il  progetto  giovanile  sla-
lom con le tavole RRD Firera-
ce 120 ha avuto da quest’an-
no il riconoscimento ufficiale 
da parte della Federvela qua-
le “tavola propedeutica sla-
lom Under 20”. 

La manifestazione è orga-
nizzata da Aicw in collabora-
zione con il Talamone Wind-
surfing Kitesurf Center di Ta-
lamone, si svolgerà al Talamo-
ne International Camping Vil-
lage.  La  baia  di  Talamone,  
con la sua particolare confor-
mazione del territorio, è indi-
cata per gli sport acquatici, e 
permette durante il periodo 
estivo, grazie all’effetto Ven-
turi, di planare con le tavole 
circondati dal magnifico sce-

nario che offre la  selvaggia  
Maremma toscana. L’intensi-
tà del vento termico con dire-
zione nord-ovest è sempre su-
periore ai 15 nodi. La baia vie-
ne interessata da qualsiasi di-
rezione del vento, dal grecale 
allo scirocco. Sono ammessi 
un massimo di 80 partecipan-
ti e verranno assegnati titoli 
maschili  e  femminili  Under  
20, under 17 e under 15. So-
no ammessi di diritto i parteci-
panti alla stagione 2017 con 
tavole Rrd firerace. 

«Il progetto Firerace – dice 
Davide Gabriellini, uno dei 
coach responsabili del setto-
re giovanile italiano – è giun-
to quest’anno ad un punto di 
svolta importante con l’appro-
vazione della Fiv a tavola sla-
lom giovanile. Insieme a Giu-
seppe Pugliese abbiamo or-
ganizzato due stage, uno a Ca-
gliari ed uno a Torbole. Un 
aspetto importante, su cui sin 
dagli albori del progetto, ho 

lavorato è quello di integrare 
lo slalom all’interno di un per-
corso formativo dove l’altra 
tavola giovanile per eccellen-
za, il Techno, è la padrona. 
Nel 2006 iniziammo in Italia 
il percorso con il Techno One 
Design e per l’ambiente giova-
nile fu la svolta. Ad oggi il baci-
no Techno Italiano è uno dei 
più importanti al mondo gra-
zie alla professionalità dei va-
ri  istruttori  ed  ha  ottenuto  
molte  medaglie  e  forgiato  
atleti  del  calibro  di  Mattia  
Camboni, Giorgia Spegiale, 
Marta Maggetti,  tutti  atleti 
fortissimi anche in slalom, e 
per questo diventa importan-
te condividere la passione an-
che con una tavola slalom, co-
me il Firerace 120».

Il progetto slalom giovani-
le con tavole RRD, che conta 
di inserirsi all’interno di ap-
puntamenti Techno, ha avu-
to  anche  la  benedizione  di  
Alessandra Sensini. —

Lo stage con le tavole Firerace disputato a Torbole

Judo Orbetello
Teodori in azzurro
in Kazakistan

Venerdì 7 alle 18 riprende 
l’attività il Judo Orbetello, 
nella  sua  sede  storica  
dell’impianto sportivo del-
la Scuola elementare di Ne-
ghelli. Numerosi gli allievi 
che, anche incoraggiati dai 
genitori, si sono iscritti per 
imparare  questa  discipli-
na. Assente ma solo per al-
cuni giorni l’atleta di pun-
ta del club lagunare, il non 
vedente  Valerio  Teodori  
che domani con la Naziona-
le si recherà a Tvrav in Ka-
zakistan, in occasione del-
la Ibsa Judo World cup. 

Baseball
Bsc a gonfie vele
nel primo turno U15

I “Red Tigers” del Bsc Gros-
seto 1952 supera a gonfie 
vele il primo turno della fa-
se nazionale della catego-
ria under 15. I ragazzi alle-
nati da Stefano Cappuccini 
si  sono  infatti  sbarazzati  
del Rams Viterbo (17-2) e 
della  Nuova  Pianorese  
(14-1). Nell’ultima gara di-
sputata allo stadio Scarpel-
li la Nuova Pianorese s’è im-
posta sul Viterbo per 8-6. Il 
roster dei Red Tigers Bsc 
Niccolò Funzione, France-
sco Cappuccini, Zeno Mar-
coaldi, Diego Luciani, Ga-
briele Brezeziski, Cristian 
Consoli, Filippo Pantaloni, 
Tommaso  Franceschelli,  
Dreilin Valdez, Luigi Apri-
li,  Vittorio  Giraudo,  Ma-
nuel Rossi, Giovanni Seci-
naro.

Ciclismo
Cronometro “L’unica”
il 23 a Follonica

Si chiama “L’unica” ed è 
una cronometro a 6. È in 
programma domenica 23 
dalle 9.30. È la terza edizio-
ne del trofeo Gruppo Cro-
sa Service, con un percor-
so vallonato di 39,5 km che 
prevede partenza e arrivo 
da Rondelli a Follonica, fi-
no al bivio per Suvereto e ri-
torno, tutto sulla Vecchia 
Aurelia. Preiscrizione ob-
bligatoria entro le 15 del 
21 settembre  (90 euro a  
squadra).  Per  info  tecni-
che  328  1345091  e  328  
5464361; info organizzati-
ve  e  iscrizioni  348  
7408805 e 348 7028420. 

Podismo
A Monte Argentario
domenica c’è la Scalata

Domenica è in calendario 
la 13ª tappa del circuito Ui-
sp di podismo Corri nella 
Maremma con la a Scalata 
dell’Argentario. È una cor-
sa unica, che offre un pae-
saggio con vista mozzafia-
to. Fino allo scorso anno la 
gara era di 4,5 km e tutta in 
salita. Da quest’anno si sa-
le e si scende. Dal convento 
si arriva al punto più alto 
dell’Argentario (più di 600 
metri ) per poi riscendere. 
Ritrovo dalle 16 al conven-
to  dei  padri  passionisti,  
con partenza alle 18. Uno 
degli atleti locali è Marco 
Carotti che nel 2017 otten-
ne uno storico trionfo: per 
il Gs Reale Stato dei Presidi 
è stata la prima vittoria.

Nshimirimana premiato

Non  ha  portato  risultati  
dal punto di vista della clas-
sifica ma è stata comun-
que un’esperienza unica,  
da vivere, ed oltretutto la 
prima a livello nazionale, 
quella  dei  giovani  velisti  
Gaia Zinali (classe 2008) e 

Gabriele Puccinelli (classe 
2009), portacolori del Cir-
colo  Vela  Grosseto  alla  
Coppa per Optimist dispu-
tata nel mare di Viareggio. 
Gaia aveva iniziato bene le 
competizioni,  prima  di  
scendere in classifica sen-

za avere la possibilità di re-
cuperare: le regate hanno 
presentato difficoltà tecni-
che che Gaia ha saputo so-
lo  parzialmente  risolve-
re.Trentunesimo posto su 
77 partecipanti.  Gabriele 
ha invece chiuso al 63° po-
sto (su 76) ma anche per 
lui è stata un’avventura en-
tusiasmante. Adesso qual-
che giorno di riposo prima 
di riprendere il mare. Per-
ché chi ha passione non si 
ferma nemmeno d’inver-
no. —

GROSSETO

Maurizio  Agnoletti  non  
smette mai stupire. La sua 
voglia di misurarsi in sfide 
estreme questa volta ha por-
tato  l’ultramaratoneta  ai  
piedi delle Alpi.

Ben 29 ore di corsa per-
correndo  123  chilometri  
con un dislivello positivo di 
6800  metri,  nel  tracciato  
che da Courmayeur è arriva-

to a Chamonix. Questa “pas-
seggiata” del Trail del Mon-
te Bianco ha visto alla par-
tenza 1800 persone ma so-
lo 1300 o poco più sono arri-
vati al traguardo. E tra que-
ste c’era Agnoletti.

Nel suo club, il Marathon 
Bike, Maurizio è ormai un 
mito, perché le sue sono im-
prese che sfiorano la leggen-
da. Maurizio Agnoletti, ri-
corda il team, l’anno scorso 

si era guadagnato il sopran-
nome di “Olimpio” perché 
era riuscito ad iscrivere il  
proprio nome nell’albo d’o-
ro  del  difficilissima  Trail  
della “Via degli Dei” che da 
Bologna portò lui e gli altri 
300 ultra maratoneti a Fie-
sole.  Tutto  questo  dopo  
128 km e 5.100 metri di di-
slivello positivo corsi anche 
in piena notte.

Una  corsa  difficilissima  
che però non ha niente a 
che vedere con ciò con cui 
Agnoletti  si  è  misurato in 
questa circostanza: perché 
Olimpio, oltre a coprire una 
distanza ragguardevole, ha 
superato agevolmente an-
che  le  insidie  nel  tempo,  
che in quella giornata non è 
stato clemente e ha rove-
sciato sugli atleti delle vere 

e proprie “bombe d’acqua”.
Per Agnoletti questo non 

è certamente un punto di ar-
rivo: al Marathon Bike ne 
sono convinti. Ormai cono-
scono Olimpio e sanno che, 
fino a che il fisico reggerà, 
sarà in cerca di altri traguar-
di. Meccanismi mentali che 
devono associarsi a una for-
ma fisica eccezionale. Agno-
letti non è comunque l’uni-
co grossetano che si è distin-
to nelle imprese di grande 
rilievo:  Massimo Taliani,  
che percorse i quasi 700 chi-
lometri  nella  “Sei  giorni  
francese”, e Silvia Sacchi-
ni,  204  chilometri  nella  
“Nove Colli” di Cesenatico, 
sono gli esempi più recenti 
di superatleti che si cimen-
tano, con successo, in supe-
rimprese. —
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