
◗ GROSSETO

Il progetto dell’associazione
maremmana Vela Insieme, pre-
sieduta da Bruno Brunone (fo-
to), ha fatto breccia nel presi-
dente della Regione Lombar-
dia, Roberto Maroni: «I progetti
validi devono avere un seguito -
ha detto - Il progetto 'Un mare
di laghi' ha dimostrato la sua ef-
ficacia su tutti gli attori coinvol-
ti per questo come presidente
della Regione sono a impegnar-
mi per estendere questa iniziati-
va a tutti i laghi lombardi». E
queste parole, riferite dall’asso-
ciazione stessa, sono state pro-
nunciate al convegno conclusi-
vo del progetto, realizzato gra-
zie alla sensibilità della stessa
Regione Lombardia, dell'Asl di
Varese e al contributo del Co-
mune di Sesto Calende.

Sono stati 40 (20 a sviluppo ti-
pico e 20 con disabilità cogniti-
ve) i giovani che hanno parteci-
pato all'iniziativa: due uscite in
barca a vela sul lago Maggiore
prima, e una crociera, sempre
in barca a vela, nel Mar Tirreno
poi. In entrambi i casi gli equi-
paggi erano misti, disabili e
non,ed erano accompagnati da
uno skipper, un aiuto skipper e
un educatore.

«In un mondo dove la parola
inclusione spesso rimane un
concetto astratto - ha sottoline-
ato nel suo intervento la direttri-
ce generale della Asl di Varese,
Paola Lattuada - il progetto or-
ganizzato da Vela Insieme in
collaborazione con la Asl di Va-
rese dimostra che la diversità è
solo frutto di pregiudizi». «Ciò
che distingue il progetto di vela-
terapia di "Un mare di laghi" -
ha commentato il presidente
dell'associazione Vela Insieme,
Bruno Brunone - da altre inizia-
tive di solidarietà è che noi ab-
biamo voluto creare qualcosa
che mettesse davvero fianco a
fianco normodotati e disabili
nella barca a vela dove ognuno
dipende dagli altri e per questo
le diversità di fatto svaniscono».

Oltre 120 i partecipanti al
convegno, tra i presenti i genito-
ri dei ragazzi, medici, psicologi
e insegnanti.

di Massimo Galletti
◗ ORBETELLO

Settembre è stato un mese ric-
co di soddisfazioni per il caoni-
sta Massimiliano Fortunato.
L'atleta lagunare ha partecipa-
to a due competizioni di alto li-
vello tecnico, che hanno mes-
so a dura prova le qualità tecni-
che e fisiche, ma che nello stes-
so tempo lo hanno visto pri-
meggiare nella sua disciplina
sportiva. Devi essere al top del-
la forma se vuoi ben figurare in
una gara di Coppa del mondo.
Fortunato si è messo alla pro-
va gareggiando con i più forti
atleti del mondo nella tappa
intercontinentale che ha pre-
so il via dalla spiaggia di Sola-
nasa a Villasimius in Sarde-
gna.

Nella competizione che
prende il nome di “Ohana Ma-
na World Cup Ocean Racing”,
erano iscritti i migliori atleti
della specialità di “Surfsk” ov-
vero la canoa da mare. Presen-
ti i “Top Paddlers” mondiali,
come i sudafricani, australiani
e asturiani, dove per tradizio-
ne si voga e si fa soccorso in
oceano, ma anche tedeschi e
francesi. Non a caso, la classifi-
ca finale a visto due atleti suda-
fricani e a uno spagnolo salire
sul podio per le prime tre posi-
zioni. È stata una gara partico-
larmente difficile, passando
tra Capo Carbonara e l'Isola
dei Cavoli, con arrivo a Villasi-
mius, per una distanza di 21
chilometri, con vento di circa
20 nodi di maestrale e onde di
altezza media di due metri.
Difficile la parte iniziale e fina-
le del campo di gara, sempre
contro vento. Solo nella parte
centrale, la corrente e il vento
erano a favore. Percorso impe-
gnativo ma molto divertente,
con tratti lontanissimi dalla co-
sta ed altri con passaggi ravvi-
cinati agli scogli. Fortunato,
concludeva la sua fatica in cir-
ca 1h e 40’, classificandosi di-
ciannovesimo assoluto. Me-
glio faceva nella categoria
“Master” arrivando quarto as-
soluto, fuori dal podio per un
soffio «È stata una bella presta-
zione - commenta Fortunato
al termine della sua fatica -
considerando che in questa
specialità competo solo da
due anni, provenendo io dalla
canoa olimpica. Ma la grossa
soddisfazione è stata quella di
aver ridotto tantissimo il gap
con i top player in termini di
tempo e distanza. Il mio è sta-
to un vero confronto con il
gotha del “Surfski” mondiale.

Ci sarà da lavorare ancora mol-
to, ma la strada, che voglio in-
traprende in futuro, sarà que-
sta».

Il tempo di recuperare ener-
gie e Massimiliano Fortunato
è tornato in acqua. Dopo una

settimana, si è spostato a Tavo-
lara in provincia di Olbia. Nel-
la stupenda riserva marina, si
è corso il campionato naziona-
le “Canoa da mare” con par-
tenza e arrivo alla spiaggia di
Porto Taverna, passando per

isole di Molara e Tavolara per
una lunghezza di 15 chilome-
tri. Buone le condizioni del
mare. Solo nella parte centrale
del percorso i partecipanti
hanno trovato vento di circa
10 nodi di scirocco con onde

di massimo un metro.
Con il tempo 1h 05’ l'orbetel-

lano, si classificava primo asso-
luto, regalandosi il titolo di
campione d'Italia della specia-
lità: «Sono stato favorito dalle
condizioni iniziali, molto con-
geniali a me e alla mia canoa -
spiega Fortunato - sono parti-
to fortissimo. Ho preso la testa
della gara, accumulando un
buon vantaggio che poi sono
riuscito a gestire fino alla fine,
nonostante ci fossero molti gi-
ri di boa che potevano rappre-
sentare un pericolo per gli at-
tacchi da parte dei miei diretti
inseguitori. Sono veramente
felice. Dedico questo successo
alla Canottieri Orbetello per
cui gareggio» ha concluso il ca-
noista, che ora si concentrerà
sulla preparazione invernale.
Vuole farsi trovare al meglio
della condizione per la prossi-
ma stagione, che si prevede
più lunga e impegnativa di
quella che si è appena conclu-
sa.

TuttoilgruppodelMarathonBike
fascintillealTraildiSanGalgano
◗ GROSSETO

Appena il tempo di festeggiare
la 60ª vittoria stagionale (Anna
Katarzyna Stankiewicz, Crono-
scalata dell'Argentario) che il
Team Marathon bike, coglie
un’importante affermazione
collettiva, nei 22 km del Trail di
San Galgano.

Il migliore della comitiva
grossetana (ben 23 atleti), è sta-
to Gianfranco Gargani con il
tempo di 1h55'29". Ecco i tempi
fatti registrare dagli altri del Ma-
rathon: Loriano Landi 2h05'58",
Massimo Taliani 2h07'05", An-
drea Panconi 2h08'47", Pietro

Bottacci 2h10'22", Stefano Zan-
nerini 2h12'05", Paolo Bottacci
2h12'06", Giovanni Mastran-
drea 2h12'59", Marco Lorenzo-
ni 2h12'55", Cristina Betti
2h17'02", Paolo Giannini
2h17'23", Laura Bonari
2h18'33", Carolina Polvani
2h21'42", Stefano Cerbioni
2h21'42", Silvia Sacchini
2h23'29", Daniele Tenerini
2h30'23", Riccardo Ciregia
2h32'03", Lisa Lambrecht
2h36'18", Gabriele Montemaggi
2h36'19", Rosvella Benigna
2h46'04".

Inoltre, altre due atlete del
Marathon si sono distinte: Va-
lentina Spano, nella 42 km di
Ascoli Piceno (3h 49’) classifi-
candosi 4ª assoluta e 3ª italiana;
Tiziana Galella, ha fatto fermare
il cronometro dopo 2h 17” nel "
Giro del lago di Varese di 25 km.

Umberto Varbaro sul podio

Radial,Varbarod’orotragliUnder17
Ha chiuso al secondo posto assoluto su 120 partecipanti all’Italia Cup di Ancona

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Sono ripresi i corsi di atletica leg-
gera, rivolti ai ragazzi, ma aperti
anche agli adulti. A promuovere
gli “allenamenti”, molti davvero
particolari, che si svolgeranno
sulla rinnovata pista del Casa
Mora Angela Belli e alla palestra
delle scuole medie Orsino Orsi-
ni, è l’allenatrice Elisabetta Artu-
so. I corsi si distinguono per età
dei partecipanti, con un pro-
gramma molto vasto.

Corso 1: dai 5 ai 10 anni, tutti i
lunedì e giovedì, orario 17-18 (pi-
sta Casa Mora e palestra scuole
medie).

Corso 2: da 11 anni in su, tutti
i lunedì e venerdì, orario
15,30-16,30, ed opzione il mer-
coledì e giovedì stesso orario.

Corso 3 (adulti): attivato al
raggiungimento del numero mi-
nimo. Allenamento nella natu-
ra; tecnica specifica per la cam-
minata e corsa; posture mirate;
ginnastica funzionale; potenzia-
mento globale e mirato; miglio-
ramento dell'equilibrio; proprio-
cettiva; trx. I corso: martedì e
giovedì dalle 10 al Casa Mora,
eventualmente dal 15 ottobre al
15 gennaio; II corso: eventual-
mente da febbraio ad aprile.
 (en.gi.)

castiglione della pescaia

RipresiicorsialCasaMora
Atleticaperbambinieadulti

Il canoista orbetellano Massimo Fortunato impegnato in una gara e nel riquadro sul podio del campionato italiano

Fortunato re della canoa da mare
Ha conquistato il titolo italiano nelle acque di Tavolara dopo aver ben figurato in Coppa del mondo

◗ FOLLONICA

Si avvia alla conclusione la
stagione agonistica del Grup-
po Vela Lni Follonica che ha
visto tanti atleti ai vertici del-
le rispettive categorie.

Particolarmente intenso il
programma delle gare nei la-
ser, ultima delle quali andata
in scena qualche giorno fa ad
Ancona dove si è disputata
l’Italia Cup. Un appuntamen-
to che però non ha visto con-
dizioni meteo ottimali duran-
te i due giorni di regata: il ven-
to infatti si è fatto attendere
invano tanto che sono state
disputate solo due prove del-
le sei in programma; le brez-
ze un po’ più sostenute infat-

ti si sono fatte vive solamente
il primo giorno di regata con
8/10 nodi provenienza nord.

Marco Ghigi è stato nell’oc-
casione penalizzato dall'in-
fluenza e non è riuscito ad in-
serirsi per la lotta al vertice
ma è riuscito comunque a vi-
vere una stagione importan-
te con l’inserimento nel grup-
po di interesse nazionale con
cui ha partecipato agli Euro-
pei in Danimarca e Polonia,
oltre all’ottima prova al cam-
pionato di distretto negli Un-
der 17 a Cagliari; in forma in-
vece Umberto J. Varbaro che
nei laser Radial ha chiuso al
secondo posto assoluto su
120 partecipanti ed ha con-
quistato il successo nella ca-

tegoria Under 17 alla sua ter-
za regata di livello; dopo il se-
sto posto ai giovanili di Napo-
li la vittoria marchigiana ha
rappresentato una bella rivin-
cita e la conferma delle sue
qualità.

Della pattuglia azzurra an-
che Riccardo Capogrosso
che, nei laser 4.7, ha chiuso al
24˚ posto su 85 partecipanti,
piazzamento che per un atle-
ta alla prima stagione nazio-
nale è un buon viatico per il
2015. L'allenatore Lorenzo
Leoni è rimasto comunque
soddisfatto dell'intera stagio-
ne e della nuova squadra che
ad Ancona fra l’altro manca-
va di Filippo Frassinetti.

Michele Nannini

I podisti del Marathon Bike al via da Chiusdino

‘‘
Sono partito
fortissimo
e sono riuscito

a gestire il vantaggio
fino al termine della gara
nonostante le boe
Dedico questo successo
alla Canottieri Orbetello

progetto

VelaInsieme
hafattobreccia
inLombardia
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