
di Lorenzo Falconi
◗ GROSSETO

Oltre mille firme raccolte con
l'intento di promuovere Alessan-
dra Sensini al ruolo di portaban-
diera della spedizione italiana
per Londra 2012. Non sono ba-
state, in quanto l'alfiere alla ceri-
monia di apertura dei giochi
olimpici sarà Valentina Vezzali,
ma poco importa, perché lei sen-
titamente. «Non mi aspettavo
una simile testimonianza di af-
fetto - dice la campionessa olim-
pionica di windsurf, ieri al Barra-
cuda - anche se ormai devo am-
mettere che i grossetani mi han-
no abituato a questo tipo di sor-
prese. È molto bello sentire la vi-
cinanza della tua gente».

L'iniziativa della sottoscrizio-
ne, promossa da Renzo Leoni e
Roberto Martellini, ha riscosso
successo a vari livelli, dal singolo
cittadino alle cariche istituziona-
li, al mondo delle associazioni e
quello dello sport, con la firma e
l'augurio del presidente del
Grosseto Piero Camilli. In ogni
caso non traspare rammarico
negli occhi di Ale: «È stato bello
essere inserita tra le candidate,
ma la scelta di Valentina Vezzali
è giusta, è una grande atleta».

Le tappe di avvicinamento al-
la sesta olimpiade intanto, pro-
seguono a ritmo serrato, con la
campionessa maremmana
pronta a tornare nelle acque in-
glesi la prossima settimana, per
poi spostarsi sul lago di Garda,
dove è in programma l'ultima ri-
finitura prima della partenza
per Londra, fissata per il 17 lu-
glio.

«Mancano ancora un po' di

cose - spiega Alessandra Sensini
in riferimento alla preparazione
in vista dei giochi olimpici - però
sono pronta a dire la mia e quin-
di a salire sul podio». L'ambizio-
ne della campionessa marem-
mana troverà comunque l'osta-
colo delle rivali sempre agguerri-
te, dalla polacca Klepacka, alla

spagnola Alabau, passando per
le temibili cinesi e per l'atleta di
casa Shaw: «Conosco bene le
mie avversarie, mentre maggio-
re incertezza proviene dalle ac-
que inglesi, sono molto fredde -
osserva l'atleta azzurra - inoltre
le condizioni sono sempre im-
prevedibili, può accadere davve-

ro di tutto, dalla pioggia al vento
forte».

Dall'alto della sua esperienza
quindi, Alessandra non teme
nessuno, pur conservando il ri-
spetto delle avversarie. Avrà il
compito di vestire i gradi di capi-
tano per la squadra azzurra di
vela: «Possiamo fare bene - dice
con convinzione - anche se ci so-
no molti elementi giovani alla
prima esperienza. Per loro sarà
importante comprendere l'im-
portanza dello spirito olimpico,
in ogni caso possiamo puntare
anche su equipaggi molto forti».

Alessandra Sensini ha poi fat-
to spiccare il volo a numerosi
palloncini tricolori, un gesto
simbolico che rappresenta an-
che un saluto alla città, mentre
alle sue spalle uno striscione di
colore azzurro recitava: “Forza
Alessandra”.
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BassiottavoallaGranfondodellaRoccaccia

◗ PORTO S. STEFANO

Lo Yacht Club Santo Stefano è
pronto a dare il benvenuto ad ar-
matori ed equipaggi dell’edizio-
ne 2012 dell’Argentario Sailing
Week, in programma da domani
a domenica, seconda tappa del
circuito Mediterraneo “Panerai
Classic Yachts Challenge 2012”.
L’Argentario Sailing Week è un
evento immancabile per gli ap-

passionati, con regate spettaco-
lari e molto competitive, ma an-
che una grande festa che apre la
stagione turistica dell’Argenta-
rio, animando per quattro giorni
il centro storico e la piazza dei
Rioni, dove è già stato allestito il
Villaggio Regate.

Una trentina le barche già
iscritte, ospitate presso la ban-
china della Pilarella, alcune di ri-
torno dalla prima tappa del Cir-

cuito Panerai ad Antibes, come
Cambria (1928) e Hallowe’en
(1926), entrambe progetti di Wil-
liam Fife III, Stormy Weather
(progetto Olin Stephens del
1934), The Blue Peter (progetto
Alfred Mylne del 1930) e Stella
Polare (progetto Sparkman &
Stephens del 1965). Oltre all’atti-
vità agonistica sono previsti nu-
merosi eventi collaterali a parti-
re da giovedì 14 con il cocktail di

benvenuto presso la sede socia-
le dello Yacht Club Santo Stefa-
no.

Nella serata di venerdì, sfilata
di moda di costumi d'epoca del-
la donna maremmana nel Villag-
gio Regate, seguita dalla cena
presso la tenuta agricola dell’Uc-
cellina; sabato “lounge music”
con proiezione sulla facciata del
palazzo comunale delle immagi-
ni più belle delle regate. Dome-
nica alle 18 è prevista la premia-
zione dei vincitori dell’Argenta-
rio Sailing Week 2012.

Renzo Wongher
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Alessandra Sensini firma autografi per i piccoli fan (foto Bf)

◗ SCARLINO

Ha fatto tappa alla Marina di
Scarlino il circuito nazionale
Este 24 con sei prove andate in
scena in condizioni diverse che
hanno reso difficile il tasso tecni-
co della regata. Il successo
nell’unica prova toscana del cir-
cuito è andato a “La Poderosa
Agt” di Roberto Ugolini grazie a
tre successi e tre terzi posti nelle
regate disputate nel Golfo. Al se-
condo posto “Alviero Martini 1ª
Classe” con Giancarlo Simeoli al
timone, terzo “Ridecosì” con Ro-
berto Emanuele de Felice al ti-
mone davanti a “Ricca d’Este
Grande Slam” di Marco Flem-
ma; quinta “Vento Dell'Este” di
Luca Etiopi.

Sono state disputate tutte e
sei le prove previste con venti

meridionali medio-forti. Ottima
la presenza di una ventina di im-
barcazioni, con due equipaggi
provenienti dalla flotta del Ver-
bano ed il più lontano arrivato
da Reggio Calabria. «E' stata una
trasferta veramente interessan-
te quella di Scarlino – sono le pa-
role del Segretario Nazionale,
Paolo Brinati – la flotta sta ri-
spondendo bene alle nuove pro-
poste delle classe, l'interesse de-
gli armatori sta aumentando e le
nuove proposte riguardanti la lo-
gistica sono un punto di forte di
questa stagione».

L’organizzazione in mare è
stata curata dal Club Nautico
Scarlino con il supporto di Sor-
genia e Camera Commercio
Grosseto.

Michele Nannini
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LaPoderosacontresuccessi
siaggiudicalatappadiScarlino

◗ FOLLONICA

I giovani atleti del Club Nautico
Follonica Tommaso e Andrea
Gazzarri, follonichesi doc, si so-
no aggiudicati la Selezione Na-
zionale di classe l’Equipe svol-
tasi nelle acque di Marciana
Marina all’Isola d’Elba.

Ventotto gli equipaggi prove-
nienti da tutta Italia che si sono
dati battaglia per l’ultima ambi-
ta tappa della selezione nazio-
nale, in condizioni meteo carat-
terizzate da venti medio leggeri
nei primi giorni e da vento forte
nell’ultima giornata in cui il Co-
mitato di Regata ma soprattut-
to i giovani atleti sono stati par-
ticolarmente impegnati. Nella
categoria Under 12 i Gazzarri,

dopo l’iniziazione sugli Opti-
mist, hanno dominato il diffici-
le campo di regata e con i par-
ziali 1,2,1,4,4, si sono aggiudica-
ti la regata Nazionale per una
manciata di punti sugli altri
concorrenti a dimostrazione
della ottima preparazione psi-
cologica oltre che tecnica.

I fratelli Gazzarri, equipaggio
giovanile di punta del Cnf, han-
no così coronato una intensa
stagione per la soddisfazione
del loro allenatore ed istruttore
Fiv Giacomo Gamberini, di tut-
ti i soci del Club e dei loro geni-
tori; la selezione per prossimi
Campionati Europei corona i
loro sforzi.
 (m.nan)
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Scattadomanil’ArgentarioSailingWeek2012

«Grazieachimivoleva
portabandieraaLondra»
Alessandra Sensini e le mille firme raccolte dai grossetani per la candidatura
Volo di palloncini con l’affetto dei tifosi prima della fase finale della preparazione

Un oro, un argento e due bronzi. Tanto ha raccolto Alessandra Sensini
nelle cinque precedenti edizioni olimpiche. Per ognuna, un ricordo.
Barcellona 1992 significa inesperienza, perché giunge settima dopo
essere stata a lungo in zona medaglia. Atlanta 1996 vuol dire riscatto,
perché si sblocca e finisce sul podio. Sydney 2000 ha il sapore dell'oro, in
quanto l'atleta azzurra sbaraglia la concorrenza. Atene 2004 fa rima con
le difficoltà incontrate, ma anche con la tenacia. Infine Pechino 2008: la
svolta professionale con un metodo più congeniale di allenamento e con
un'altra medaglia. E Londra 2012? Ale incrocia le dita: "Aspettiamo".

Cinque olimpiadi, cinque ricordi

◗ GROSSETO

A tenere alto il prestigio per il
Team del Marathon Bike, que-
sta volta ci ha pensato la squa-
dra della neonata Mountain
Bike. La società grossetana
che divide l'attività tra cicli-
smo su strada, e podismo, da
quest'anno ha aperto anche al
settore riservato alla Moun-
tain Bike.

Domenica mattina a Tarqui-
nia sono arrivati i primi risulta-
ti significativi. Infatti alla sesta
edizione della Granfondo Sel-
va della Roccaccia di 50 chilo-
metri, Andrea Bassi, ha colto
un eccellente 8º posto assolu-
to e primo di categoria, tra gli

oltre 350 ciclisti che hanno pre-
so parte alla competizione. A
seguire l'inossidabile Franco
Giustarini, che si è distinto pri-
meggiando nella propria cate-
goria.

Presenti all'evento, anche
Vito De Nigris, che ha conqui-
stato un brillante 3º posto di
categoria, Mauro Pollazzi , Pa-
olo Pacini, Lorenzo Ricci e Fa-
bio Nelli. In classifica generale
del circuito tosco-laziale, do-
po la 5ª prova delle 7 in pro-
gramma (5 nel Lazio e 2 in To-
scana), a lottare per la vittoria
finale delle proprie categorie,
ci sono Giustarini e De Nigris,
che guidano la classifica, men-
tre Pollazzi è terzo.Andrea Bassi

◗ PAGANICO

È stata un successo, a Pagani-
co, la prima edizione della
Centochilometri della Granoc-
chia. Oltre centocinquanta i ci-
clisti che hanno partecipato ai
percorsi corto, medio e lungo,
sulle strade di Paganico, Civi-
tella, Monte Antico, Pari, Casa-
le e Montorsaio. Riuscita la col-
laborazione tra l'attivissima
pro loco di Paganico, la neona-
ta Ciclistica Valdombrone -
Mariottini e la lega ciclismo Ui-
sp Grosseto. Goti del Team
Bike Perin.

Prezioso l'aiuto della Miseri-
cordia di Paganico, fondamen-
tale anche l'apporto di tutti i

volontari. Premiati gli atleti
più e meno giovani, Luca Gi-
nanneschi dell'Mtb Santa Fio-
ra e Renato Ricci del Cs Casti-
glionese, che anche vinto la
simpaticissima gara con la bi-
lancia, le atlete più o meno gio-
vani, Oriana Goretti della Ss
Grosseto e Tiz

Nella classifica delle società
per partecipazione, al primo
posto il Gc Castiglionese con
28, poi la Ss Grosseto con 20 e
il Team Bike Perin e la Ciclisti-
ca Valdombrone con 11, segui-
te da Team Nord Est, Speri-
mentale Roccastrada, Gas Ma-
rathon Bike e Mtb Santa Fiora.
Appuntamento al 2013 per la
seconda edizione.

ciclismo amatoriale

LaCentochilometri dellaGranocchia facentro

Ciclisti fermi al ristoro
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