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Tutti i premiati del Coni provinciale
Oggi alle 18 la consegna dei riconoscimenti agli atleti più meritevoli

Questi i premiati: Davide
Racioppi, i titoli di campione
regionale di badminton nel
singolo e in coppia; Sofia Pie-
ri, campionessa regionale di
cross Juniores di atletica leg-
gera dei 6 km; Francesco Ma-
gali, campione regionale di
cross Juniores di atletica leg-
gera 8 km; Vanessa Romeo
per i titoli di campionessa re-
gionale di marcia sui 2 km su
pista e su strada; Isabella Gre-
chi per la vittoria del campio-
nato equestre toscano Junior
primo grado e per la medaglia
d’argento al concorso di Piaz-
za di Siena a Roma nella cop-
pa dei Giovani; Nicola Medei,
per la vittoria del torneo inter-
nazionale “Lemon Bowl” cate-
goria Under 8; Martina Gaia,
per la medaglia d’oro conqui-
stata ai campionati italiani Ju-
niores di nuoto salvamento,
categoria gare oceaniche nella
specialità sprint sulla spiag-
gia; Luca Mazzetti, per il titolo
di campione d’italia Under 21
di pesca sportiva nella discipli-
na Surf Casting; Giulia Fornai
per il titolo di campionessa ita-
liana juniores di pattinaggio
artistico nella specialità obbli-
gatori; Alessio Torlai per la
medaglia d’oro ai campionati
italiani giovanili invernali di
nuoto categoria Juniores nei

200 metri delfino.
Eleonora Tafi, Denise Ricco-

bono oro agli Italiani Giovani-
li Invernali di nuoto Cadette
nella Staffetta 4X200 stile libe-
ro cadette; per le medaglie d’o-
ro ai campionati italiani Gio-
vanili Invernali Di Nuoto Cate-
goria Juniores con la staffetta
4X200 stile libero Cadette; Fe-
derica Meloni per le medaglie
d’oro ai campionati italiani
giovanili invernali di nuoto ca-
tegoria Ragazzi nei 100 e 200
metri dorso e nei 200 stile libe-
ro; Simone Gesi per la vittoria
nel gran premio d’Italia nei
mini 6,50 della classe standard
di vela Silvano Reali per il tito-
lo di campione d’italia di pe-
sca sportiva “Ledgering”; Ros-
sano Giuggioli campione d’ita-
lia di pesca sportiva spinning
da riva; Mirco Balducci cam-
pione italiano invernale di
mountain bike Dilettanti M1;
Alessandro Bossini campione
italiano di triathlon distanza
lunga Categoria S3; Sandro Pa-
gliarin campione del Mondo
Velivoli Storici al “World Air
Games” con il Texan T6; Fran-
cesca Balestri e Alessandro
Provenni, medaglia d’oro nel-
la coppa del mondo Danza
sportiva Danze Caraibiche;
Vincenzo Malatino per i rico-
noscimenti nelle rappresenta-
tive nazionali di pallamano co-
me Ct unico della nazionale di
Beach Handball e come com-
ponente dello staff Tecnico del-
le nazionali di pallamano; Gao
Brinella per le 14 medaglie d’o-
ro Ai campionati italiani di
nuoto pinnato.

GROSSETO. Gli atleti e le società maremmane che si di-
stinte nei primi sei mesi del 2009 saranno ricevute oggi
(dalle 18 nella sede di via Buozzi a Grosseto) e premiate
dal presidente del Coni provinciale Alessandro Capitani
nel corso del secondo consiglio dell’anno, in cui sono
previste anche le relazioni su Gioco Sport e Sportamico
e sui Giochi sportivi studenteschi.

BADMINTON. Davide Racioppi

PATTINAGGIO. Giulia Fornai

 
GIOCHI DEL MEDITERRANEO

La Rosa cerca il riscatto nei 5.000 di Pescara
PESCARA. Inizia oggi l’avventura

pescarese per Stefano La Rosa con la
partecipazione aI XVI Giochi dei Gio-
chi del Mediterraneo. Centinaia gli
atleti che già dallo scorso 26 giugno
hanno cominciato a darsi battaglia nel-
le discipline più diverse, compresa l’a-
tletica, che vedrà impegnato il nostro
atleta nei 5mila. Dopo la deludente pre-
stazione nella Notturna di Milano, il
giovane corridore allenato da Claudio
Pannozzo cercherà un riscatto. Co-
stretto al ritiro pochi giri dopo la par-
tenza, La Rosa ha sentito troppo la fati-

ca accumulata nell’ultimo mese davve-
ro denso di impegni e di risultati di ri-
lievo. Ancora alla ricerca del minimo
B di partecipazione ai Mondiali di Ber-
lino nei 3mila metri (di scena in ago-
sto) il giovanissimo campione sfrut-
terà quest’occasione come ulteriore
momento per mettersi alla prova e
mettere chilometri nelle gambe, per ar-
rivare alla conquista dell’obiettivo più
importante della stagione in corso: la
qualificazione alla competizione tede-
sca.

Elisa Aloisi

PORTO S. STEFANO. La
pallanuoto giovanile santo-
stefanese chiude la stagione
agonistica stabilendo prima-
ti difficilmente superabili.
Merito della compagine Un-
der 20 che ha disputato un
campionato veramente ecce-
zionale. Nell’ultima partita
ufficiale della stagione gioca-
ta a Camaiore contro il Benfi-

ca di Viareggio, anche se
ininfluente ai fini del prima-
to in classifica già largamen-
te acquisito, i ragazzi hanno
affrontato l’incontro con la
giusta tensione per mantene-
re la loro imbattibilità in que-
sto campionato vinto alla
grande. Queste le cifre che in-
dicano il livello raggiunto da
questi giovani atleti.

La squadra finisce con un
picco di quaranta punti frut-
to di tredici partite vinte e
una pareggiata, nessuna
sconfitta, sei punti di vantag-
gio sulla seconda classifica-
ta, duecento reti segnate e no-
vantanove subite. Sono nu-
meri di tutto rispetto che ali-
mentano grandi speranze
per il futuro.

Finale col botto per Leo-
nardo Perillo che con le sue
dieci reti di domenica scorsa
arriva a quota 68 gol e si con-
ferma capocannoniere della
squadra, e crediamo anche
del campionato. Sull’ultima
partita poco da dire: i viareg-
gini si sono dimostrati squa-
dra tosta, ma contro i ragaz-
zi di Porto S. Stefano, nulla

hanno potuto.
Benfica Viareggio-Argenta-

rio 10-17 (4-6,2-1,2-3,2-7):
Marco Busonero, Dario Capita-
ni (1 rete), Maicol Alessandro-
ni, Vincenzo Nizzoli, Gianluca
Bracci (2), Leonardo Perillo
(10), Daniele Landini (1), Simo-
ne Carresi (1), Del Lungo Ga-
briele (1), Bosa Leonardo (1).

Renzo Wongher

 

Pallanuoto. Anche nell’ultimo match, a primato ormai acquisito, hanno conservato la giusta tensione

Gli Under 20 hanno chiuso il campionato imbattuti

 

ATLETICA

Festival ostacoli
vince Teglielli
GROSSETO. E’ stato un

weekend intenso per l’atle-
tica maremmana. Ad Osi-
mo per il festival degli
ostacoli al “Marche 9,14”
vittoria per Stefano Te-
glielli capace in batteria di
10”70, secondo miglior tem-
po, per poi superarsi in fi-
nale vincendo con 10”67.
Positivo la prestazione an-
che per Camilla Meciani
nei 100hs promesse. Impor-
tante rientro anche per De-
nise Maggiotto (4,44 nel
salto in lungo): l’atleta di
Alberese, ha gareggiato al
Trofeo Bravin a Roma do-
po 6 mesi di problemi ad
un ginocchio. Meciani e
Maggiotto saranno di nuo-
vo in pista sabato e dome-
nica per la prova del Gran
Prix Monte dei Paschi a Fi-
renze. Sempre a Roma,
per il Trofeo Bravin, bene
Lorenzo Madonna che nel
salto in alto ha centrato
un ottimo 2º posto con
1,79, stessa misura del vin-
citore. Quarto Zenel Smo-
qi nel giavellotto con oltre
45 metri; bene anche Nan-
tas Nardelli nel lungo no-
no con 5,47 e Kevin Guerri-
ni 1’04” sui 400hs.

Prove multiple.
Bisognava centrare la qua-
lificazione per la finale Re-
gionale under 16 di prove
multiple a squadre per l’A-
tletica Grosseto Banca del-
la Maremma ad Aulla e
missione compiuta sia dal-
la squadra femminile che
maschile. Due secondi po-
sti dietro all’Atletica Livor-
no con una prova indivi-
dualmente discreta nono-
stante le assenze. Chi c’e-
ra però si è superato come
Sofia Simoni, sempre più
leader della squadra di
Grosseto che ha centrato
un ottimo Quarto posto in-
dividuale con 2649 punti.

Stefano
La Rosa

 

Hockey/Etruria. C’è la firma

Adesso è ufficiale
I Bertolucci al Reus

FOLLONICA. La notizia è uf-
ficiale: Mirko ed Alessandro
Bertolucci lasciano l’Italia e
vanno al Reus in Spagna dopo
5 anni di trionfi con la maglia
del Follonica Hockey. «Quello
dei due fuoriclasse viareggini
pareessere soltanto un arrive-
derci - dice una nota della so-
cietà del Golfo - l’impegno pre-
so dai duegiocatori e dalla so-
cietà è quello, infatti, di ritro-
varsi fra un anno, con espe-
rienze diverse e più forti di pri-
ma. Una sorta di pausa neces-
saria per consentire ai Berto-
lucci di maturare un’impor-
tante esperienza nell’Ok Liga
e dall’altra perconsolidare la
nuova società che sta traghet-
tando le maglie azzurre in ac-
que più sicure».

Confermate le voci che si
rincorrevano in città da tem-
po, la possibilità quindi di un
progetto comune che porterà i
Bertolucci a vestire la maglia
dei campioni d’Europa e fre-
quentare il massimo palcosce-

nico hockeystico mondiale
per chiudere un cerchio feno-
menale cheli ha visti leader in
Italia ma anche in Portogallo
ed il Follonica in grado di por-
tare avanti i suoi programmi
di rilancio che stanno decol-
lando. In pochi giorni già 300
soci hanno dato l’adesione al
progetto di tesseramento, un-
’operazione che oltre a porta-
re denaro fresco in cassa con-
sentirà di indire l’assemblea
per il nuovo direttivo.

FRATELLI.
Mirko
e Alessandro
Bertolucci
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