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UN MITO IN MAREMMA 

Ai piedi di re Matteo
campione di golf
a soli diciotto anni

PORTO S. STEFANO, È il numero
ventinove del ranking mondiale
dei golfisti, ma a lui non sembra
pesare la cosa. Matteo Manassero,
18enne detentore del record rima-
sto inviolato, fin dal 1967 come più
giovane giocatore di sempre a qua-
lificarsi per due giri finali del “Ma-
sters” di Augusta, ha calcato ieri i

campi del Golf Resort di Monte Ar-
gentario. Seguito da una piccola
folla di ammiratori ieri ha compiu-
to un giro di buche di allenamento
che si è rivelato uno spettacolo re-
galato ai fans. Manassero inizia ad
avvicinarsi al golf all’età di tre an-
ni e, nonostante i grandi traguardi
raggiunti, non si sente arrivato.

«Battere un record è una
cosa incredibile - dice - bat-
terlo in una cosa che piace fa-
re è ancora più speciale, non
posso che essere contento
dei miei risultati».

Alla domanda su quanto
sia cambiata la sua vita negli
ultimi anni risponde schiet-
to: «La mia vita È cambiata
parecchio, viaggiare, incon-
trare gente che ti incoraggia
e ama guardare quello che
fai è una grande soddisfazio-
ne. È difficile gestire la noto-
rietà, ma rimane un’emozio-
ne bellissima essere applau-
dito. Se sei uno sportivo è
una cosa di cui sei sempre al-
la ricerca».

Il giovane Matteo si fa an-
che promotore di un proget-
to, volto a coinvolgere sem-
pre più ragazzi in uno sport
che non ha ancora avuto pie-
na presa su di loro.

«Mi rendo conto che il mio
esempio è singolare - affer-
ma Manassero - iniziare a
tre anni non è una cosa co-
mune, ma vedo che molti
bambini sono interessati al
golf, lo seguono in tv ed han-
no il desiderio di provare».

Il golden boy del golf spera
che il proprio esempio faccia
da traino a chi si vuole avvi-
cinare a questa disciplina
sportiva: «Bisogna appoggia-
re - sottoline Manassero - i
giovani talenti e creare i cam-
pioni di domani. Credo co-
munque che nei prossimi an-
ni vedremo molti nuovi volti
in questo sport».

I bambini che si fanno
avanti timidamente, nel ten-
tativo di stringere la mano al
campione e strappargli un
autografo,
ne sono la
prova. Lo
specialist
golf del club,
Gianluca Di
Biase, ci tie-
ne anche a ringraziare il pre-
sidente della Federazione Ita-
liana Golf, Franco Chimenti,
per l’ottima riuscita della
giornata di incontro con il
campione.

«Siamo felici - dice - che il
testimonial di un progetto
tra scuola e golf, che partirà
anche nella nostra struttura
da ottobre per un percorso
triennale, abbia accettato il
nostro invito, dobbiamo rin-
graziare il presidente Chi-
menti per averci dato l’oppor-
tunità di ospitare Manasse-
ro».

Anche Matteo ringrazia
per l’accoglienza ed il calore
dimostrato dallo staff e dagli
ammiratori del Golf Club di
Monte Argentario.

Il “Tiger Woods” italiano
non è nuovo ad apparizioni
in Maremma. Lo scorso me-
se ha infatti effettuato una se-
rie di allenamenti sul campo
del Golf Club Punta Ala, ri-
chiamando anche in quella
occasione un buon numero
di appassionati, decisi a co-
piare il suo delizioso swing.

Claudia Della Verde
A RIPRODUZIONE RISERVATA

 
Una piccola folla ha
seguito Manassero sul
green dell’Argentario

SWING. Matteo Manassero si esibisce al Golf Resort dell’Argentario

 

1ª categoria. Presentazione

Il Fonteblanda
punta sui giovani

FONTEBLANDA. In un clima di entusia-
smo e di fiducia, il Fonteblanda ha pre-
sentato prima squadra e settore giovani-
le. E’ stata l’occasione per conoscere la
nuova responsabile del settore giovanile
Paola Risaliti. A tale proposito il presiden-
te Gerardo Melchionda ha sottolineato il
compito delicato affidatole: «Ormai da
molti anni la strategia societaria è quella
di incentivare il settore giovanile anche
con un notevole sforzo organizzativo vi-
sto che il Fonteblanda arriva a tesserare
ragazzi provenienti da un comprensorio
molto vasto». Il ds Moreno Bruni ha ac-
colto la prima squadra ricordando che la
società chiede ai giocatori il massimo im-
pegno. L’allenatore Marco Ferrante ha
avuto molte richieste ma ha chiarito di es-
sere rimasto con convinzione a Fonte-
blanda perché ha trovato un ottimo am-
biente. A nome della squadra ha parlato
il portiere Lorenzo Falciani che ha dichia-
rato di essere fiducioso di potersi ripetere
ai livelli della scorsa stagione; Mirco Ric-
ci e Tiziano Cucini hanno espresso la con-
vinzione che la forza del gruppo saprà
creare le premesse per bissare i successi
dello scorso campionato. A conferma di
tutto ciò sono arrivate le parole di Nicola
Pedone da tutti riconosciuto come il pun-
to di riferimento della squadra: «Non è
importante chi sia il leader, è importante
che il Fonteblanda sia forte».

Paolo Mastracca 

Primavera. Il calendario della squadra del neomister Mariani

Il debutto sul campo del Torino
GROSSETO. Bussa ormai

alle porte la stagione della
Primavera. Designato l’alle-
natore Alessandro Mariani,
del resto non ancora presen-
tato alla stampa, la squadra
è però ancora in embrione. Il
nuovo tecnico, affiancato dal
confermato Fanciulli, nelle
prime due amichevoli ha pro-
vato una serie di giocatori
che dovrebbero comporre la
rosa del prossimo campiona-
to. In questi 8 giorni, insom-
ma, il responsabile tecnico
Argenio e il nuovo mister do-
vranno fare delle scelte dolo-
rose, per mettere in piedi
una rosa competitiva.

Proprio ieri la Lega Calcio
ha ufficializzato il calenda-
rio del “Trofeo Giacinto Fac-
chetti”, edizione 2011/2012. I

biancoroossi debutteranno
sul campo del Torino, in una
giornata che, relativamente
al girone del Grosseto, preve-
de anche le seguenti partite:
Cagliari-Sampdoria, Fiorenti-
na-Juventus, Genoa-Siena,
Livorno-Empoli, Mode-
na-Parma, Novara-Sassuolo.

Un impegno probante con-
tro una società che ha grandi
tradizioni a livello giovanile.

Alessandrini e compagni
faranno il loro debutto allo
stadio “Nilo Palazzoli” saba-
to 17 settembre. Tra le due
partite, però, è stato inserito
il derby di Tim Cup con il Sie-
na, che verrà giocato nella
città del Palio il 14 settem-
bre, mentre i bianconeri di
Michele Mignani renderan-
no la visita il 1º ottobre.MEDIANO. Lorenzo Alessandrini

 

US GAVORRANO

Orari di vendita
dei biglietti

GAVORRANO. Saranno
in vendita domani dalle
10 alle 12 e dalle 14 all’ini-
zio della gara i biglietti
per il terzo turno di Cop-
pa Italia Lega Pro, Gavor-
rano-Borgo a Buggiano
delle 17 (il campo è stato
invertito su richiesta del
Borgo). Stessi orari per la
partita interna di domeni-
ca contro il Viareggio. Gli
abbonamenti sono in ven-
dita fino al 1º settembre.
La prima squadra e la for-
mazione Berretti saranno
presentati martedì 30 ago-
sto, l’ultimo giorno della
festa dello sport. Info: 328
7572175.

 

Podismo. Ha vinto a Pianella di Siena con il tempo di 32’53

La prima volta di Checcacci
GROSSETO. C’è un altro podista dalle gambe d’acciaio e

dalla volontà di ferro, tra le file del Marathon Bike di Grosse-
to. Uno di quelli che è riuscito a rimpinguare la bacheca del
club del presidente Maurizio Ciolfi con una medaglia d’oro -
la prima per lui - in una corsa piuttosto impegnativa, come
quella di Pianella a Siena. Michele Checcacci, 30 anni, ha ta-
gliato per primo il traguardo degli 8,3 km con il tempo di
32’53, dominando sin dalle prime battute.

Un risultato che non arriva come un fulmine a ciel sereno,
perché Michele andava forte già da qualche
settimana. Basta scorrere i piazzamenti delle
ultime corse disputate: ad esempio quello del-
la sua prima gara importante, quella della
mezza maratona di Montalto Di Castro, dove
aveva fatto fermare il cronometro dopo 1h
20’53, un tempo che il club considera eccellen-
te. Poi a luglio ha incominciato ha cogliere i
primi piazzamenti importanti; nella “Salitre-
dici” valida per il campionato Italiano Uisp,
ha corso i 13 km e 200 metri impiegando
1h’03”43, tempo che gli è valso il terzo posto
di categoria. Poi ancora importanti terzi po-
sti assoluti, come nel “Corri sotto le stelle” di
Porto santo Stefano e nella “Sovana-Sorano”,
del 16 agosto. Un terzo posto quello di Sorano

acciuffato dopo un finale veramente corso in maniera impec-
cabile. Corsi alla grande da Checcacci anche i 900 metri delle
“Carriere del 19” di Scarlino, di venerdì scorso: una presta-
zione che ha contribuito in modo determinante alla vittoria
della sua squadra. A Pianella, la sua prima vittoria assoluta,
la 38ª per il Marathon bike, che si coccola quest’altro atleta,
dopo le vittorie ottenute da Stefano Musardo, Massimiliano
Taliani, Fabio Tronconi e Michela Brusa.

MARATHON
BIKE
Michele
Checcacci
(foto
Mirco
Nucci)

 

PALLAMANO

Una grossetana
in Romania

ROMA. C’è anche la grosse-
tana Martina Mazzieri nella
squadra federale femminile di
pallamano che sta proseguen-
do la preparazione nell’ambi-
to del progetto olimpico “Rio
2016”. La diciassettenne figlia
di Marco Mazzieri, ex capita-
no del Bbc Grosseto ed attuale
manager della nazionale italia-
na di baseball, gioca terzino si-
nistro nelle giovanili della Pal-
lamano Grosseto, e è conside-
rata più che una promessa.

La formazione allenata da
Marco Trespidi, direttore te-
cnico delle Nazionali femmini-
li, si sta allenando a di Braila,
in Romania, per un collegiale
che si protrarrà sino al prossi-
mo 1º settembre. Il raduno,
che fa seguito a quello tenuto-
si in Ungheria dal 7 al 18 ago-
sto, vedrà le ragazze della
squadra Federale nuovamen-
te impegnate in un fitto pro-
gramma di allenamenti e gare
amichevoli. L’esordio in Ro-
mania è previsto per domani
(alle 11,30) contro la formazio-
ne U20 dell’LPS Braila, vi-
ce-campione nazionale di cate-
goria nell’ultima stagione.

 

Nuoto. Il più piccolo partecipante ha 9 anni, il più anziano 81

Tutti i vincitori del Miglio marino
PORTO S. STEFANO. Domenica si

è svolta la manifestazione di nuo-
to in mare che L’Argentario Nuo-
to, organizzatore dell’evento, ha
chiamato “ Miglio per Tutti”. Il mi-
glio marino è un antica competi-
zione che si svolgeva a Porto San-

to Stefano molti anni fa, che è sta-
ta riproposta lo scorso anno con
discreto successo per cui Argenta-
rio Nuoto ha ritenuto di replicare
anche quest’anno. La gara amato-
riale aperta a tutti ha visto i parte-
cipanti divisi per categorie.

Nel programma è stato in-
serito anche il mezzo miglio
riservato ai giovanissimi. La
manifestazione ha fatto regi-
strare un gran numero di
concorrenti, tra i quali nuota-
tori di tutte le età. Alla fine
tutti contenti di essersi misu-
rati con il campagno di “alle-
namenti” o con il tempo regi-
strato lo scorso anno. Al ter-
mine una targa ricordo per il
primo di ogni categoria e buf-
fet per tutti.

Ci piace comunque fare un
applauso in più al più picco-
lo partecipante, Stefano Sor-
dini, di 9 anni, e ai quattro
Over Settanta, Orlando oliva-
ri (81anni), Luciano Cerulli
(79) e i Maria Sclano (71) che
hanno dimostrato come il
nuoto sia disciplina veramen-
te aperta a tutti... Tutti han-
no inoltre compreso lo spiri-

to della manifestazione, che
voleva essere un momento di
aggregazione, con poca com-
petitivà e tanto divertimen-
to.

Di seguito riportiamo i vin-
citori delle varie categorie
della riuscitissima manifesta-
zione.

Under 15 (mezzo miglio):
Claudio Sordini con il tempo
di 15’42.

Under 30: Luca Esposito
con il tempo di 29’26”

Master 30: Dario Pelli con
il tempo di 25’12”

Master 40: Andrea Matalo-
ni con il tempo di 30’23”

Master 50: Alessandro
Tommasi con il tempo di
29’36”

Master 60: Ettore Gaibis-
so con il tempo di 39’45”.

Renzo Wongher
A RIPRODUZIONE RISERVATA


