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LaterzavoltadifilaperKaterina
Stankiewicz si è imposta nella Scarpinata, tra i maschi Niola

◗ FOLLONICA

Gli Amatori Nuoto di Folloni-
ca chiudono l’intensa stagio-
ne Uisp con un bottino di 24
medaglie nelle due giornate di
finali regionali che si sono
svolte rispettivamente a Luc-
ca e a Colle Val d’Elsa.

Per la prima volta si sono ri-
trovati in un’unica piscina tut-
ti gli atleti dei vari concentra-
menti per una due giorni di ga-
re dedicate all’agonismo e al

divertimento.
I primi a scendere in acqua,

a Lucca, sono stati gli esor-
dienti A, ragazzi e juniores. Il
bottino di medaglie che è sta-
to riportato a casa dal Folloni-
ca: 4 ori, 2 argenti e 5 bronzi
per un totale di 110 punti che
hanno portato la società a ri-
dosso della top ten con un otti-
mo undicesimo posto. Nella
seconda giornata di gara è sta-
to il turno dei più piccoli, gio-
vani e giovanissimi (Esordien-

ti B, esordienti C), che a Colle
Val d’Elsa si sono tuffati in ac-
qua per una giornata dedicata
tutta al divertimento. Impor-
tante il medagliere folloniche-
se, con 5 ori, 3 argenti e 5 bron-
zi per un totale di 116 punti
che ha hanno permesso agli
Amatori Nuoto Follonica di
conquistare un fantastico
quarto posto complessivo.

«Questi grandissimi risulta-
ti ottenuti dagli Amatori Nuo-
to Follonica - scrive la società -

sono stati possibili anche gra-
zie alle preziose collaborazio-
ni fra le piscine di Follonica,
Massa Marittima e San Vin-
cenzo dove gli atleti crescono
nei propri vivai con i propri al-
lenatori, con l’intento di ricer-
care nuovi talenti da far cre-
scere nel segno del nuoto.
Complimenti a tutti i ragazzi
che durante la stagione si so-
no allenati duramente per far-
ci ottenere questi bellissimi ri-
sultati».

Gli Amatori Nuoto nel pros-
simo fine settimana saranno
invece impegnati nelle finali
regionali Fin di categoria A e
B.

◗ GROSSETO

La piscina di via Lago di Vara-
no a Grosseto ha ospitato il
saggio finale di nuoto sincro-
nizzato del Consorzio
“Grosseto Sport Insieme", che
gestisce l'attività natatoria nel-
le piscine comunali.

Il nuoto sincronizzato è uno
dei settori agonistici della Fe-
derazione Italiana Nuoto, di-
sciplina che in provincia è svi-
luppata ad oggi solo dal Nuoto
di Monte Argentario.

Da quest'anno anche Gros-
seto Sport Insiem" ha deciso
di lanciare questo nuovo filo-
ne di attività natatoria da af-
fiancare ai consueti corsi di
nuoto, acquaticità, ginnastica

in acqua, diversamente abili.
Questo è stato reso possibile

grazie all'entusiasmo, alle
competenze ed alla disponibi-
lità di Elisa Zanaboni, tecnico
FIN con esperienze di sincro-
nizzato nella sua città natale.

«Abbiamo iniziato a ottobre
alla piscina dello stadio - rac-
conta proprio Elisa - con un
corso unico che comprendeva
grandi e piccole. Dato che ave-
vamo raggiunto un buon nu-
mero di iscrizioni siamo riusci-
ti a separare il corso in due
gruppi, in base all'età e alle ca-
pacità delle ragazze; nel frat-
tempo, per mancanza di spa-
zio alla piscina dello stadio, è
stato trasferito nella piscina di
via de' Barberi e abbiamo ter-

minato lì il primo trimestre».
«Per problemi vari - aggiun-

ge il tecnico - da gennaio il cor-
so è passato dal mercoledì al
sabato e dalla piscina di via de'
Barberi è stato trasferito nella
piscina di via Lago di Varano;
per questo motivo qualche
componente del gruppo delle
piccole ha dovuto lasciare il
corso, ma tra gennaio e febbra-
io altre tre ragazze si sono ag-

giunte ai corsi, e hanno com-
pletato i gruppi».

«Con il trasferimento nella
piscina di via Lago di Varano -
conclude Elisa Zanaboni - è
stato possibile aggiungere
qualche elemento tecnico in
più, sfruttando la profondità
della vasca».

L’elenco delle ragazze che
hanno partecipato ai corsi.
Gruppo “grandi” Anna Ander-
loni, Azzurra Fazzi, Matilda Pa-
scucci, Vittoria Pinotti, Aurora
Polvere, Gaia Toncelli, Mar-
gherita Viggiani

“Piccole”: Noemi Brunetti,
Michelle Giuggioli, Adele Ma-
gnani, Romina Matarazzo,
Alessandra Nocella, Chiara
Polvirenti.

Maremma Baseball
a passo di carica
Travolto il Cosmos

◗ PORTO ERCOLE

Ha ricomiciato da tre, Kateri-
na Stankiewicz, l'atleta della
società grossetana Team Ma-
rathon Bike di Grosseto, che
ha vinto - per la terza volta
consecutiva - e su tre parteci-
pazioni, la Scarpinata dei Forti
Spagnoli di Porto Ercole, giun-
ta alla 38˚ edizione.

Ha sconfitto tanti avversari
non solo quelli che correvano
accanto a lei, Katerina. Con
una grande forza di volontà ha
avuto la meglio sulla sfortuna,
visto che veniva da due mesi di
stop per infortunio. Ed ha vin-
to pure sul caldo improvvisa-
mente torrido che ha trasfor-
mato in un calvario per molti il
percorso bellissimo e presti-
gioso, fatto di salite e discese
mozzafiato, tra le quattro for-
tezze del paese, anche se dopo
l’arrivo è dovuta ricorrere alle
cure mediche.

La Stankiewicz, con questa
che è stata l'impresa della gior-
nata, è entrata di diritto nella
storia della gara. Quindi, die-
tro la bella runner venuta dall'
Est, podio per le bravissime at-
lete del IV Stormo di Grosseto,
Antonella Ottobrino e Maria
Merola.

Per il resto, c'è da registrare
la giornata sfortunatissima del
Trisport Costa d'Argento che
ha organizzato la Scarpinata.
Già nella gara dei 1500 metri
under 16 uno sbaglio del per-
corso è costato la vittoria a Ca-
milla Ambrogetti comunque
seconda assoluta dietro ad
Ambra Sabatini, mentre tra i
maschi si è imposto Heni Se-
mandi davanti a Lorenzo Fois.
Nella gara maggiore maschile
la sfortuna è proseguita per i

padroni di casa. Ha vinto Atti-
lio Niola (Team Chianciano)
davanti a Di Marzo (Cemivet
Grosseto) e solo terzo il porter-
colese Christian Fois che ha al-
lungato il suo record di podi in
questa gara (ben 13). Disastro-
sa domenica per Jacopo Bo-
scarini che dopo aver condot-
to in testa la gara è scivolato al
32˚ posto e per Gabriele Lubra-
no che ha comunque agguan-
tato un 4˚ posto onorevole se
si tiene conto che non era pro-
prio in forma strepitosa.

Tra i primi 10 corridori del
Costa d'Argento in questa
Scarpinata dei Quattro Forti
Spagnoli di Porto Ercole, an-
che Francesco Iacomelli, 8˚ e
Stefano Coli, 9˚. Vittoria di ca-
tegoria, infine, per Renato Mo-
cavini, non più giovanissimo,
ma che si conferma come un
acquisto tra i più azzeccati del
team del Promontorio.
 (p.t.)

NoveoripergliAmatoriNuotoFollonica

Il gruppo degli Esordienti Uisp A e C e ie loro allenatrici

Giornidigloriaancheperlesincronette
Saggio finale dei due gruppi seguiti dal tecnico Fin Zanaboni, lezioni nelle piscine di via dei Barberi e Lago di Varano

Un momento del saggio delle sincronette

“Grandi” e “Piccole”
hanno chiuso il primo
anno di lavoro con
Grosseto Sport Insieme

◗ PORTO SANTO STEFANO

Agonismo sì, ma anche tanta
goliardia. Nella piscina del
Campone, quando gioca la
squadra maggiore di pallanuo-
to dell'Argentario Nuoto, si tro-
va tutto questo.

Ed allora può succedere che
alla vigilia dell'ultima di cam-
pionato di Promozione e ad
esito ormai acquisito, il presi-
dente Roberto Costanzo esca
fuori con un'affermazione-bat-
tuta finora mai sentita. «Si vo-
cifera che la partita Argentario
Nuoto-Piombino - scrive Co-
stanzo sulla pagina Facebook
del sodalizio - verrà arbitrata
da un certo 'scars-elli'... Se co-
sì fosse la partita non verrà gio-

cata a costo di prendere cento
anni di squalifica e scontarli
all'inferno. Non mi interessa il
risultato ma finire l'annata in
tutta tranquillità».

Insomma, di fronte al signor
"scars-elli" che, almeno stan-
do al cognome, prenderebbe
uno svarione dietro l'altro, i
giocatori santostefanesi se ne
staranno a casa. Anzi, no. Sa-
pete che faranno con queste
belle giornate e con lo spirito
sportivo che anima l'Argenta-
rio Nuoto? Andranno in cam-
pagna a preparare una grande
grigliata da consumare la sera
di domenica, a partita giocata
o no, con gli atleti del Piombi-
no, la capolista attesa per il fi-
nale a Santo Stefano e che ha

già vinto («meritatamente»,
sottolinea Costanzo) il cam-
pionato di serie D.

E tra una bistecca ai ferri ed
un buon bicchiere di vino, il
presidente, l'allenatore Rober-
to Schiano e tutti i giocatori
penseranno già alla prossima
stagione.

Costanzo fa le prime rivela-
zioni del mercato. In mente ha
due nomi che, parola sua, in
un paio di anni faranno passa-
re l'Argentario dalla D alla B. A
meno che qualche diavolo di
"scars...elli" non ci metta la co-
da e, tra rigori negati e falli
ignorati, faccia perdere per
strada punti preziosi.

Paola Tana
©RIPRODUZIONE RISERVATA

pallanuoto

«Conquell’arbitronongiochiamo»
Argentario, il presidente Costanzo scherza su un cognome

◗ GROSSETO

Una prova per maiden e due
handicap a fine pomeriggio le
corse più importanti della riu-
nione odierna al galoppo all'ip-
podromo del Casalone. Si co-
mincia con il premio Walkiria
Menchetti, 1ª corsa alle ore
15,45 per cavalli di 2 anni anco-
ra a secco di successi: tre sono
debuttanti, di quelli già visti in
corsa citazione per Maremma-
santa (n˚5, C. Di Napoli) reduce
da un brillante secondo posto a
Roma a inizio maggio poi però
non ripetuto a distanza di 20
giorni, ed Intense Life (n˚4, Ma-

rio Sanna), due terzi posti nell'
impegnativo tracciato di San Si-
ro in compagnia sulla carta più
ostica di quella odierna.

Il premio Tecno Ippo, 6ª cor-
sa della riunione, è un handi-
cap per 3 anni ed oltre sul chilo-
metro: Bentleysoysterboy (n˚1,
S. Sulas) è in forma come sugge-
risce il successo di fine maggio
sulla pista ma oggi avrà 2,5 chili
in più di peso; King's Sight (n˚5,
M. Sanna) ha seguito a due lun-
ghezze l'avversario all'ultima
sulla pista e oggi invece guada-
gna 2,5 chili; Back Hunting
(n˚2, G. Bietolini), Kathy Again
(n˚3, G. Marcelli) e l'habitué del-

la pista Dasola (n˚4, M. Biagiot-
ti) gli altri in corsa per il succes-
so. All'ultima, premio France-
sco Oliverio, ancora handicap
per 3 anni ma stavolta sui 2200
metri: Royal Approval (n˚5, G.
Marcelli) ha fatto bene all'ulti-
ma anche se oggi allunga la di-
stanza; Marex (n˚6, M. Biagiot-
ti) guadagna chili rispetto agli
ultimi ingaggi anche se aumen-
ta la caratura degli avversari ma
pista e distanza sono graditi;
Pure King (n˚2, S. Basile) ha vin-
to in bello stile a fine maggio an-
che se oggi sarà più dura.

Inizio riunione ore 15,45.
 (m.n)

galoppo

PremioWalkiriailcloualCasalone
Maremmasanta e Intense Live i favoriti della prima corsa

Il Maremma Baseball travolge il
Cosmos San Casciano nella terza
giornata della fase di Integirone
del torneo di serie C.
I ragazzi di Di Vittorio non hanno
mai avuto problemi e dopo due
riprese conducevano già 7-0,
mentre Cipriani ha tenuto a bada
i fiorentini senza particolari
problemi. I locali sono arrivati
solo due volte in terza in tutta la
gara, mentre il rilievo Sonnini
non ha permesso ai corridori del
Cosmos di arrivare in seconda.
Quindici le valide dei
maremmani che hanno chiuso
senza errori difensivi.
In classifica il Maremma
Baseball guida con un record di 7
vittorie e 0 sconfitte, seguito da
Arezzo 715 (5-2), Lancers 571
(4-3), Perugia 428 (3-4), Siena
162 (1-6). Domenica pomeriggio
alle 15,30 arrivano allo Jannella
le Pantere di Lucca.
Cosmos-Maremma 0-18 (7º)
MAREMMA: Taviani 8 (3/6),
Sonnini 6-1 (2/5), Di Vittorio 4-6
(3/5), Pieri 3-2 (2/3), Vecchiarelli
2-3 (1/5), Cipriani 1-4 (1/5),
Toticchi 9 (3/5), Jaquez 7 (0/4),
Lo Casto 5 (0/3).
Punti: Maremma 255.013.2: 18
(15bv); Cosmos 000.000.0: 0
(6bv)
Lanciatori: v. Cipriani
(4bv-6so), p. Zianni (9bv-2so).
Note: doppio di Taviani, Di
Vittorio, Sonnini, Vecchiarelli,
Toticchi.

Stankiewicz e Niola
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