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Salto ostacoli, ultima tappa
Domenica a Roselle campionato maremmano all’epilogo
GROSSETO.  Battute finali

per il campionato maremma-
no di salto ad ostacoli che do-
po più di due mesi di peregri-
naggio tra un centro ippico e
l’altro della provincia giun-
gerà domenica prossima alla
giornata finale presso il Cen-
tro ippico allevamento Il Mu-
stiaio di Roselle.

Un percorso denso di osta-
coli, in tutti i sensi della paro-
la, che è passato domenica
scorsa dall’appuntamento
presso il Centro ippico delle
Sementarecce di Nomadel-
fia: rinviato per il maltempo
due mesi or sono ha visto
questa volta la presenza di
81 cavalieri e 115 cavalli per
un totale di ben 163 percorsi
di gara. Dunque una emozio-
nante vigilia che vedrà dome-
nica prossima delinearsi le
graduatorie finali e che ve-
drà premiati gli sforzi dei mi-
gliori cavalieri che hanno
preso parte alle varie catego-
rie. Ma analizziano le varie
situazioni categoria per cate-
goria che costituiranno i mo-
tivi di interesse del rusch fi-
nale: a partire dalla cat.B60
di precisione dove la classifi-
ca generale è appannaggio di
Aurora Montecchi e il suo
Queen of Diamonds che per
il Ciam ha sempre effettuato
percorsi netti durante le tap-
pe precedenti. Sua rivale di-
chiarata sarà sempre per il
Ciam, Margherita Serdino in
sella ad Allegra. Nella cat.
B80 si profila un match fino
all’ultimo salto dove Giulia

Rabazzi della Ginestra e Be-
nedetta Zullo del Ciam sono
a pari punti dopo aver effet-
tuato una lunga serie di pri-
mi posti e percorsi netti nel-
le precedenti tappe del cam-
pionato. Nella BP90, a meno
di passi falsi, si dovrebbe im-
porre Giulia Rabazzi della Gi-

nestra che con la sua Bedui-
na conduce con buon vantag-
gio anche questa graduato-
ria. Nella B100 si registra pri-
ma della finale il buon van-
taggio di Francesca Casati
su Doly de La Capelle che
per il CM equitazione cer-
cherà di saltare senza errori

per difendersi dagli attacchi
di Lorenzo Rossi della Asso-
ciazione Equestre La Serra-
ta. Anche nella B110 si regi-
stra il vantaggio di Doly e
Francesca Casati che in que-
sta classifica dovranno fare i
conti ancora con Lorenzo
Rossi e con Beatrice Galli del-
la Serrata di Alberese. Pas-
sando alla C115 sarà una lot-
ta all’ultimo salto tra Marti-
na Fati su Cezanne che per
la Ginestra lotterà con Clau-
dia Benedetti e Marengo per
la Serrata. Nella categoria
C120 la leadership di Giovan-
na Calonaci dell’Agrifoglio è
stata messa in extremis in di-
scussione da Simone Tenuc-
ci della Serrata. Ed è lo stes-
so cavaliere che conduce la
cat. C130 davanti a Vittoria
Angeloni e Barbara Duchi,
anch’esse appartenenti al
centro di allenamento.

Sabino Zuppa

SALTO OSTACOLI. Luca Rosi su Mini

 

Vela. Articolata in due giornate allo Ycss

Nausicaa ha dominato
la Coppa di Primavera

PORTO S. STEFANO. Due splendide giornate
primaverili hanno fatto da cornice alla Coppa
di Primavera, una manifestazione velica orga-
nizzata dallo Yacht Club Santo Stefano e dal
Circolo Velico e Canottieri Pss, aperta alla clas-
se libera. Ha dominato le due regate “Nausi-

caa” di Danilo Solari, giunta
sulla linea d’arrivo sia in tem-
po reale che in tempo compen-
sato in entrambe le prove. Ov-
viamente Nausicaa, questa se-
ra, occupa la prima posizione
anche nella classifica finale.
Ha partecipato, sull’imbarca-
zione “Zeurino” di Luciano
Loffredo, un equipaggio di al-
lievi dell’Istituto tecnico nauti-
co “Giovanni da Verrazzano”

(Nicola Amaddii, Gianluc a Guccini, Nicola Pic-
chianti, Domenico Pinna, Alessandro Ziaco,
Giulio Mascioli) che si è piazzato quinto.

Classifica: 1º Nausicaa (Danilo Solari), 2º Manie-
ra (Piero De Pirro), 3º Capriccio (Augusto Bianchi-
ni), 4º Carand (Giulio Scotto), 5º Zeurino (Luciano
Loffredo), 6º Distinti Saluti (Mario Pettoello), 7º
Uxor (Attilio Benedetti).

Renzo Wongher

COPPA DI
PRIMAVERA
L’imbarcazione
Zeurino
con gli studenti
del Nautico

 
PODISMO

Taliani vince ai regionali di Bastia Umbra

L’atleta di Abbadia San
Salvatore, alla prima vitto-
ria stagionale, la nona dall’i-
nizio dell’anno per il Mara-
thon Bike, ha condotto la ga-

ra sempre in testa, conclu-
dendo i 5000 metri con il tem-
po di 17’03”. Niente male dav-
vero, se si considera le condi-
zioni avverse. Domeica pros-
sima per l’atleta sarà impe-
gnato ai campionati regiona-
li assoluti e di società sui
10000 metri su pista che si
svolgeranno nello stadio di
Soffiano, a Firenze.

MARATHON 
Taliani (foto
Franceschini)

 
VOLLEY/1ª DIVISIONE

Vas sempre più al comando
GROSSETO. Nel campionato di 1ª divisione di pallavolo fem-

minile, prosegue sicuro il cammino del Vas Grosseto, impegna-
to tra le mura amiche con il Gao Brinella di Orbetello, battuto
per 3-0. La partita vedeva di fronte le prime due squadre in vet-
ta alla classifica del campionato e si disputava davanti di un
folto pubblico di tifosi. Da segnalare la buona prova della Maz-
zuoli che trascinava le compagne al successo. Questo risultato
rafforza ancora di più la leadership delle atlete del Vas in pre-
visione della fase finale dei playoff. Queste le atlete del Vas:
Costi, Affede, Bartolomei, Bassi, D’Alicandro, Doratori, Fab-
bri, Fontanelli, Germinario, Mazzuoli, Prosperi, Salvo.

GROSSETO. Debutto stagionale in pista
coronato da una bella vittoria sui 5000
metri per Massimiliano Taliani, in occa-
sione dei campionati regionali di società
che si sono svolti a Bastia Umbra.
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