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◗ GROSSETO

Domani pomeriggio, alle
18,30, nella sede del comitato
provinciale del Coni, in via
Buozzi a Grosseto, nel corso
della riunione della giunta pro-
vinciale vengono consegnate,
le Stelle e le Palme al Merito
Sportivo relative al biennio
2010/2011.

Onorificenze, come è noto,
che sono riservate le prime ai
dirigenti e le seconde ai tecni-
ci, deliberate dalla sede centra-
le di Roma del Coni, in accogli-
mento delle proposte inoltrate
dal comitato provinciale di
Grosseto, per concedere le
quali è previsto il rispetto di
meriti, tempi e modalità note-

volmente severe.
Dopo i brevi lavori di com-

petenza della giunta presiedu-
ta da Alessandro Capitani, sa-
ranno così premiati con la stel-
la d'argento Mario Benucci e

Mario Pecchioli (pesca sporti-
va ed attività subacquee) e Fe-
derico Forcelloni (sport eque-
stri); la stella di bronzo sarà
consegnata a Bruno Bracalini
(tiro a volo), Luciano Scriccio-

lo (bocce), Aldo Peronaci (ba-
seball), Umberto Spallone e
Pietro Buso (calcio). Fra i tecni-
ci, sono stati riconosciuti i me-
riti di Andrea Bartolini e Alber-
to Marchi, entrambi per il loro
impegno nell'ambito della pe-
sca sportiva e delle attività su-
bacquee.

Nel corso del brindisi di con-
gratulazioni, sarà ricordata an-
che la stella d'oro al merito
sportivo, il più alto riconosci-
mento che l'organizzazione a
cinque cerchi riserva ai diri-
genti sportivi, ha recentemen-
te consegnato in Palazzo Vec-
chio a Firenze a Gianni Canuti,
consigliere regionale della Fe-
derazione italiana gioco cal-
cio.

◗ GROSSETO

Gli Oscar dello sport sono
pronti a incoronare i migliori
atleti, dirigenti e allenatori
grossetani. La cerimonia di
premiazione dell'iniziativa,
promossa e organizzata dal
Comune andrà in scena vener-
dì alle 15,45 al teatro degli In-
dustri. E anche quest'anno il
palco di via Mazzini farà da
cornice a una festa dello sport
maremmano, con i vincitori
del concorso (tre per la catego-
ria atleti e tre per la categoria
dirigenti-allenatori), ma an-
che con tutti i candidati segna-
lati da società e associazioni
sportive. Obiettivo degli Oscar
è infatti rendere omaggio a

quanti si sono distinti nella lo-
ro attività, nella passata stagio-
ne agonistica, contribuendo
così a dare lustro e a promuo-
vere il territorio grossetano. La
cerimonia di premiazione sarà
arricchita da spunti di riflessio-
ne sul valore dello sport, ma
anche da immagini e dalle pro-
iezione dei momenti più sa-
lienti delle imprese sportive.
«Gli Oscar dello sport - dice il
vice sindaco e assessore allo
Sport, Paolo Borghi - vogliono
rendere merito ai sacrifici di
tanti validi atleti locali, così co-
me allo spirito di abnegazione
e al lavoro, spesso volontario e
silenzioso, ma costante e signi-
ficativo, di tanti dirigenti e alle-
natori».

◗ FIUMICINO

Primo posto di categoria per
Anna Katarzyna Stankiewic
nella gara podistica nazionale
di 10 km che si è svolta a Fiu-
micino: la classicissima "Best
Woman" organizzata dall'Atle-
tica Villa Guglielmi di Roma,
giunta alla 23ª edizione. La po-
dista polacca da tempo resi-
dente alle Bagnore di Santa

Fiora e tesserata con il Team
Marathon bike del presidente
Maurizio Ciolfi, è giunta nona
assoluta, con il ragguardevole
riscontro cronometrico di
37'54" (3'46" al km), nonostan-
te un vento forte che ha messo
a dura prova gli oltre 2239 par-
tenti, tra le quali 475 donne.
Una prestazione davvero ec-
cellente che fa gioire tutto il te-
am del Marathon Bike.
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◗ GROSSETO

All’Auditorium Paganini di Par-
ma, nel corso del tradizionale
Gala dei diamanti, c’è stato ov-
viamente spazio anche per la
premiazione della nazionale
campione d’Europa, dopo
aver messo ko l’Olanda cam-
pione del Mondo. Al fianco del
Ct Marco Mazzieri c’erano an-
che altri rappresentanti grosse-

tani, il lanciatore Luca Panera-
ti, il battitore designato Gabrie-
le Ermini, il preparatore atleti-
co Gianni Natale e il fisioterapi-
sta Massimo Baldi. A proposito
di nazionale, è stato ufficializ-
zato intanto il calendario del
World Baseball Classic 2013.
Gli azzurri giocheranno a Pho-
enix, in Arizona, contro Messi-
co (7 marzo), Canada (8 mar-
zo) e Stati Uniti (9 marzo).

baseball
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Il Ct azzurro Marco Mazzieri
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Domani la cerimonia nel corso dell’ultima riunione della giunta provinciale

comune di grosseto

Venerdìagli Industri laserata
degliOscardelloSport

Aldo Peronaci

IL NOSTRO USATO GARANTITO
DODGE NITRO

2.8 CRDI 
Solo 23.000 KM

Cambio Automatico/sequenz.
Navigatore, interni pelle riscaldabili,

Stereo cd mp3, usb, vivavoce,
cruise control, computer di bordo,

volante multifunzione.
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