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PARCO DI VIA GIOTTO I marciatori dell’Atletica

domenica a caccia dei titoli toscani
GROSSETO. Domenica a Grosseto si assegnano i titoli re-

gionali toscani di marcia su strada per le categorie Ragaz-
zi/e (under 14) e Cadetti/e (under16). Di contorno gara as-
soluti che vedrà impegnate tutte le categorie dagli Allievi
fino ai Senior. La manifestazione vedrà i migliori marcia-
tori toscani impegnati sul bel percorso del Parco di via
Giotto, circuito di 1km da ripetere più volte.

Inizieranno alle 10,20 i “pic-
coli” esordienti dei Centri di
avviamento allo Sport dell’A-
tletica Grosseto Banca della
Maremma che si cimenteran-
no nei 500 mt in una prova a ca-
rattere promozionale. Poi alle
ore 10,45 la gara che assegnerà
i titoli Individuali e di società.
Partiranno infatti insieme i Ra-
gazzi/e che effettueranno i
2km, le cadette che effettueran-
no 3km e i Cadetti per i 4km.

Per l’Atletica Grosseto Ban-
ca della Maremma in gara la
squadra femminile under 14 al
completo con Vanessa Romeo,
Claudia De Cesaris, Allegra
Patterlini e Ronchese Ginevra
e ci sarà l’esordio poi per
Freya Lorna Stringara e Moni-
ca Di Russo. La squadra ma-
schile under 14 sarà composta
da Alessadro Maffei, Niccolò
Fonti, Piergiorgio Dondolini e
Dario Germani. Per gli under
16 (cadetti) Lorenzo De Cesaris
sui 4km è alla ricerca di un po-
sto sul podio dopo il terzo po-
sto conquistato a Cascina nella
prima prova dell’anno.

Alle 11,35 è prevista l’altra
partenza che vedrà impegnate
le categorie under 18, under 23
e seniores. In gara sui 5km al-
lieve Martina Rossi, mentre su-
gli 8km Seniores sarà al via Ro-
berto De Rosa (Atletica Virtus
Lucca). Tutte le premiazioni
avverranno al Campo Zauli.

VELA

La Sensini
a un passo

dal premio Audi
GROSSETO. Alessandra

Sensini cerca il tris. Martedì
24 febbraio, nella splendida
cornice di Villa Miani a Ro-
ma, si svolgerà la cerimonia
di premiazione della 18ª edizio-
ne de “Il velista dell’anno Au-
di”, lo storico riconoscimento
ideato dall’Acciari Consul-
ting.

La velista grossetana, dopo
aver essere incoronata regina
mondiale dalla Isaf a Madrid
ed aver vinto il timone d’oro
del premio Velista dell’anno
organizzato dal Giornale della
vela, è nell’elenco delle nomi-
nation per gli Oscar della Au-
di, già conquistato in concomi-
tanza con le medaglie olimpi-
che, nel 1996, 2000 e 2004.

Ale dovrà fare i conti con il
“campione uscente” Giovanni
Soldini, candidato per il suc-
cesso con il Class 40 Telecom
Italia nella Artemis Transat
(l’attuale Ostar); Lorenzo
Bressani, vincitore del Mon-
diale di Melges 24; Vincenzo
Onorato, iridato per la terza
volta consecutiva e campione
europeo nel Farr 40; Diego Ro-
mero, bronzo nel laser a Pechi-
no 2008.

La novità di questa edizione
è l’intitolazione del premio ri-
servato agli Under 25 a Carlo
Marincovich, storica firma de
“La Repubblica” e grande ami-
co della Maremma (viveva or-
mai fisso a Manciano insieme
alla moglie Patrizia) che con-
tribuì con i suoi articoli alla
diffusione della vela in Italia
presso il grande pubblico,
scomparso lo scorso novem-
bre. Tre i candidati per il pre-
mio “Marincovich”: Matteo
Bernard, campione europeo
Optimist; Laura Linares, mon-
diale giovanile nella RS:X e
Edoardo Mancinelli Scotti, ter-
zo al Mondiale 420 con Loren-
zo De Felice a prua.

A Roma, insieme al presi-
dente della Federvela, Croce,
sarà presente anche Ernesto
Bertarelli, patron di Alinghi.

M.Cal
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Gran ritorno di Musardo

Stefano Musardo, a destra, con il tenente colonnello Lombardo

GROSSETO. È tornato Musardo. Ed è tornato in grande sti-
le. Ha fatto centro alla sua prima gara podistica dell’anno. L’a-
viere del IV Stormo, tesserato per il Marathon Bike, ha taglia-
to per primo il traguardo di Fonteblanda, coprendo i 12 chilo-
metri in 39’52. Ha preceduto di 40” uno dei rivali di sempre,
Cristian Fois. Terzo e quarto altri due atleti abituati al podio,
rispettivamente Massimiliano Taliani Antonio Guerrini, ri-
spettivamente con un ritardo di 2’28 e 2’46. Sempre a Fonte-
blanda nella categoria femminile si è imposta la livornese Ni-
coletta Ferretti con il tempo di 52’15: ha preceduto le due atle-
te del Marathon Bike, Deborah Santini e Manuela Bandacche-
ri che hanno chiuso con 54’17” e 55’47”.

Oltre alla vittoria di Musardo e alla bella prestazione di tut-
ti gli atleti Marathon impegnati a Fonteblanda, buone notizie
sono arrivate dalla mezza maratona di Ferrara, dove Giusep-
pe Guerrini,, alla sua terza apparizione sulla distanza, impie-
gava 1h 23”08 (con una media di 3’57” al chilometro) per per-
correre i 21,097 km. Un risultato di rilievo considerando che
Guerrini si è avvicinato alle competizioni solo da un anno.

Campionato di serie C di pallacanestro

La Pellegrini si arrende
al Calenzano: 68-73

GROSSETO. Il Pellegrini
Basket Grosseto cade in casa
nel turno infrasettimanale
della serie C regionale di ba-
sket. A sgambettare la squa-
dra maremmana, è la Pallaca-
nestro Calenzano, vera e pro-
pria bestia nera dei biancoros-
si e non da un anno, con il ri-
sultato di 68-73. I fiorentini,
restituiscono così, la sconfit-
ta a domicilio dell’andata. Al-
lora, vinse Grosseto 63-73. La
cronaca: partono forte gli
ospiti e Grosseto vacilla sul
16-30 a metà del secondo quar-
to. La reazione della squadra
di coach Aglianò arriva nel
terzo tempino, con una forte
pressione a tutto campo
(52-55 al 30’), ma i fiorentini
trovano spesso il canestro da
tre punti, allungando nuova-
mente. Si arriva ad un finale
convulso, condizionato da
molti contatti fisici, con Ca-
lenzano sempre avanti di 4, 5
punti. Nell’ultimo minuto di
gioco, Grosseto spreca i pallo-
ni del possibile riaggancio e
gli ospiti conquistano così 2
punti d’oro.

Per il Basket Grosseto, un
passo indietro dopo la bella
vittoria di Chiesina della scor-
sa giornata. Domani, subito
in campo di nuovo, questa
volta in trasferta, a Bottego-
ne (sesta di ritorno), squadra
dalla quale all’andata i ma-
remmani hanno perso in casa
59-67.

Il tabellino:  Nalesso 2, Pe-
rin, Malentacchi 2, Grosso 25,
Furi 6, Ricciarelli 4, Dolenti
4, Pierozzi, Carazay 10, Bo-
nucci 15. All. Aglianò.

P.F.

ELEZIONI

Capitani
resta al vertice

del Coni
GROSSETO. Un vero e pro-

prio plebiscito: così l’avvovca-
to Alessandro Giovanni Capi-
tani è stato confermato alla
presidenza del Comitato pro-
vinciale di Grosseto del Coni,
raccogliendo tutte le preferen-
ze degli aventi diritto che era-
no presenti e cioè 41 voti.

Lo hanno eletto ieri pome-
riggio nella sede di via Buozzi
i presidente ed i delegati pro-
vinciali delle federazioni na-
zionali sportive, degli enti di
promozione sportiva, delle di-
scipline sportive associate,
delle associazioni benemerite
e dei rappresentanti provin-
ciali dei tecnici e degli atleti,
tutti - a loro volta - scelti dai
rispettivi eventi attraverso
appositi precedenti turni elet-
torali per far parte del consi-
glio provinciale del Coni.

Capitani, che si appresta al
suo quinto mandato consecu-
tivo alla guida del parlamenti-
no dello sport maremmano,
subito dopo il risultato eletto-
rale, ha ringraziato l’assem-
blea e ha espresso con un bre-
ve discorso i concetti guida
che caratterizzeranno il pros-
simo quadriennio olimpico.

A breve Capitani sceglierà
la sua giunta.

Volley, le ragazze dei Vigili
campionesse provinciali

GROSSETO. Mancano anco-
ra due giornate alla fine del
campionato provinciale under
18 di pallavolo e le ragazze dei
Vigili del fuoco Cmb Ecologia,
sotto la guida di Claudia Boc-
chi, si sono già aggiudicate la
vittoria finale. Ancora una vol-
ta infatti, va segnalato il per-
corso fatto, con ben 8 vittorie
su otto partite giocate e un solo
set perso, e con ben sette punti
di vantaggio sulla seconda.
Davvero una bella soddisfazio-
ne per tutto lo staff e per il Pre-
sidente ing. Francesco Notaro,
comandante provinciale dei Vi-
gili del fuoco.

Con questa affermazione, le
giovani giocatrici si sono quin-
di garantite la partecipazione

alla fase regionale; cosi il gior-
no 29 marzo presso la palestra
di via Carnicelli, si scontreran-
no con le squadre di Massa e
Pisa, per la qualificazione alla
fase successiva, a cui accederà
una sola delle contendenti.
Il gruppo, costituito da 15 ra-
gazze di età compresa tra i 16 e
18 anni, sta ben figurando an-
che nel campionato di prima di-
visione e dopo la IV̂ giornata
sono a punteggio pieno con
quattro vittorie, di cui l’ultima
quella di domenica 16 febbraio
contro il Volley Grosseto, è sta-
ta veramente entusiasmante,
molto combattuta, e giocata in
una palestra, quella di via Car-
nicelli, colma di gente ad ap-
plaudire gli scambi, e con il ri-

sultato sempre in equilibrio
(25-20 25-20 27-25).

Complimenti quindi e un in
bocca al lupo per il proseguo
della stagione, a tutte le ragaz-
ze e all’allenatrice Claudia Boc-
chi, che ha ereditato questo

gruppo solo da settembre, do-
po che per tre anni era stato al-
lenato da Michele Tosi.

Questi i nomi delle atlete che
fanno parte della squadra dei
Vigili del fuoco Cmb Ecologia:
Penni Martina, Cipriani Vale-

ria, Zanelli Cristina, Sabatini
Beatrice, Batistoni Chiara,
Gaudenzi Martina, Giannerini
Marta, Tucciarone Scarsella
Lucrezia, Bruni Alice, Bove Mi-
chela, Sardella Anna,Belardi
Alessandra, Catella Noemi.

La squadra
Under 18
femminile
dei Vigili
del fuoco
Cmb Ecologia


