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LA BACHECA DI ALE

Olimpiadi: 2008 2° Pechino  Argento rs:x 2004
3° Atene Bronzo Mistral 2000 1° Sydney Oro
Mistral 1996 3° Atlanta Bronzo Mistral 1992
7° Barcellona Lechner.
Campionati del Mondo (11): 2008, 2006 (Rsx);
2004, 2000, 1989 (Mistral); 2002 1° Marsiglia
(Fra) ISAF Sailing Games Formula Windsurfing;
1994 Professionisti Racing; 1990 Funboard;
1990 Femminili Assoluti; 1988 squadre Mistral.
Campionati Europei (5): 2003, 2002, 2001,

2000, 1997 Mistral.
Onoreficenze 2000 Commendatore della
Repubblica 2000, 2004, 2008 Collare d’Oro,
conferito dal CONI Medaglia d’Oro al Valore
Atletico, conferito dal CONI Atleta del 900, con-
ferito dalla SISAL e CONI 1996, 2000, 2004  e
2008 “Velista dell’Anno Audi”, 2008 “Velista
dell’anno Giornale della vela”2008, Velista del-
l’anno ISAF
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VELISTA DELL’ANNO 2008

Ale pigliatutto: adesso è anche Timone d’oro
La Sensini premiata come la migliore atleta della passata stagione

GROSSETO. Alessandra
Sensini cala il tris. La campio-
nessa grossetana è la “Velista
dell’anno Audi 2008”. Dopo il
premio mondiale dell’Isaf ri-
cevuto a Madrid a fine anno e
quello assegnato dal Giornale
della vela, Ale ha ritirato
martedì sera, durante una
splendida cerimonia svoltasi
a Villa Miani a Roma, il “Ti-
mone d’Oro” di miglior atleta
della passata stagione.

«E’ una grande emozione
per me ricevere questo pre-
mio - ha commentato la Sensi-
ni subito dopo la premiazione
- E’ un segno tangibile che la
campagna olimpica ha dato i
frutti sperati. Il 2008 è stato
un anno fantastico per me e
spero di fare sempre meglio.
Ai premi non ci si abitua mai
e il Timone d’Oro è per me il
premio più prestigioso».

Alessandra, l’unica donna
a ricevere questo riconosci-
mento, è al quarto trionfo nel
premio Audi, dopo quello otte-
nuto all’indomani delle meda-
glie olimpiche di Atlanta, Sy-
dney e Atene. Ad incoronare
la “regina dagli occhi verdi” è
stata una giuria capitana dal
presidente della Federvela
Carlo Croce. I campioni in liz-
za per il titolo erano Giovan-
ni Soldini, Lorenzo Bressani,
Vincenzo Onorato e Diego Ro-
mero. Questa escalation di
successi dovrebbe tra l’altro
convincere Alessandra a pro-

seguire il cammino verso Lon-
dra 2012, anche se è tuttora in-
decisa se rimanere sulla tavo-
la a vela o se provare l’espe-
rienza del match race, dopo
essere salita a bordo del Mel-
ges 24 Joe Fly.

Nel corso della serata, orga-

nizzata dalla Acciari Consul-
ting, è stato premiato anche il
giovane Matteo Bernard, cam-
pione europeo nella classe
Optimist quale “Promessa
della Vela under 25”, intitola-
to al giornalista Carlo Marin-
covich, scomparso lo scorso

novembre. Ad “Atalanta II”
dell’armatore Carlo Puri Ne-
gri è andato il premio quale
“Migliore imbarcazione del-
l’anno”. Tra gli altri premiati
anche Marco Croci, quale
“Progettista dell’anno”. Il suo
Truc 18 Cabrio ha conquista-
to consensi a livello europeo.
A Fabio Perini, fondatore del-
la Perini Navi e ideatore di si-
stemi per la gestione delle im-
barcazioni di grandi dimen-
sioni con equipaggi ridotti, è
andato il “Premio per la pro-
mozione della vela”.

PREMIAZIONE

Alessandra
Sensini
riceve
per la
quarta volta
il premio
”Velista Audi”
dal presidente
della Fiv
Carlo Croce

CALA GALERACALA GALERA

Muzyka è in testa
dopo sedici prove

PORTO ERCOLE.  Nelle acque di Cala Ga-
lera, in una bellissima giornata di sole e di
vento (variabile da 4 nodi iniziali a 10 nodi
successivi) proveniente da Nord Ovest, si
sono svolte due prove del Campionato In-
vernale per imbarcazioni a vela d’altura.
Nella Classe Irc si aggiudicavano una pro-
va ciascuna Delfina Carina di Renato Lo
Guzzo e Allure di Nicola Granati; quest’ul-
timo conduce la classifica generale provvi-
soria nella 2º manche.

Negli X-35 vincevano Muzyka di Augu-
sto Pocobelli e X-Five di Aquatica s.r.l. Mu-
zyka è in testa alla classifica generale, do-
po 16 prove.

Nei J/24 alla Flotta locale si sono aggiun-
ti due equipaggi ungheresi di cui un timo-
niere Zoltan Kovacs si è aggiudicato la pri-
ma prova a bordo di Raggio Verde (una
barca charterizzata sul posto). La seconda
prova, disputata con vento persistente di
maestrale era vinta da Avoltore di Massi-
mo Mariotti che conduce la classifica della
2º manche dopo le 6 prove disputate. Dome-
nica 8 Marzo, ultimo appuntamento per
questo XXXIV Campionato Invernale.

Nello stesso giorno si disputerà anche la
Coppa Fabrizio Serena di Lapigio, manife-
stazione aperta a tutte le imbarcazioni an-
che se prive di certificato di stazza, nella
speranza che sia una vera giornata di vela
per tutti.

Renzo Wongher

 

PODISMOPODISMO

Taliani bruciante allo sprint
si aggiudica la corsa di Siena
GROSSETO. Li ha messi in

fila tutti dietro di sé. Erano
ben 150. Ma non sono stati
un problema per Massiliano
Taliani, primo al traguardo
della gara podistica disputa-
ta a Siena su un percorso di
11,3 chilometri.

Il forte portacolori del Ma-
rathon Bike si è imposto su
Giacomo Valentini di Chian-
ciano Terne. Si è trattato di
una gara difficile, corsa su di
un tracciato veramente impe-
gnativo che ha messo a dura
prova i 150 corridori che si
sono cimentati nella corsa or-
ganizzata dall’Atletica Siena.

La difficoltà del percorso
duro però non ha scoraggia-
to Taliani che ha subito for-
zato il ritmo rimanendo solo

con Valentini. È stato un te-
sta a testa appassionante,
concluso da una volata spet-
tacolare in cui Taliani è riu-
scito a prevalere.

Il tempo impiegato dal vin-
citore (40’01, con una media
di 3’32 a chilometro) testimo-
nia l’ottimo momento di for-
ma dell’atleta di Abbadia
San Salvatore. Ancora quin-
di un successo per la società
Gas Marathon Bike, dopo
quello ottenuto da Musardo
l’altra domenica a Fonteblan-
da. Con il successo consegui-
to nella città del Palio da Ta-
liani, il team presieduto da
Maurizio Ciolfi porta a 3 le
vittorie stagionali, chiara-
mente nel solo settore podi-
smo. Massimiliano Taliani

PALLANUOTOPALLANUOTO

Il team Under 17 affondato dal Livorno
Meno male che gli Under 13 vincono

PORTO S. STEFANO. Davvero diffi-
cile commentare la prestazione (nega-
tiva) della Under 17 di “Argentario
Nuoto”. Nel primo appuntamento im-
portante della stagione, tutta la squa-
dra ha dato il peggio di sé stessa. Il
primo errore è stato quello di valuta-
re erroneamente i risultati degli ulti-
mi due anni e credere di essere giunti
a livelli di vertice. A questo punto
non esiste altra medicina se non il la-
voro costante in acqua e fuori.

/Livorno-Argentario 11-4. Argen-
tario: Dario Capitani, Edoardo Serri
Edoardo (1), Leonardo Bosa, Simone
Carresi, Jacopo Solari, Paolo Carresi,
Michele Russo, Alessio Costanzo (1),
Leonardo Cuzzolin (1), Mirco Costa-
glione (1), Gabriele Del Lungo, Vin-
cenzo Nizzoli, Marco Busonero.

A risollevare il morale della truppa
di Roberto Costanzo ci ha pensato

l’Under 13 che, in casa, ha travolto il
Carrara. I giovanissimi hanno messo
al sicuro il risultato già nei primi due
tempi contro una squadra che, a dire
il vero, si è presentata in vasca al-
quanto rimaneggiata. Nel terzo e
quarto tempo, c’è stato spazio per le
seconde linee che hanno avuto modo
di farsi ammirare dai tanti spettatori
e partita più equilibrata. Bella la cor-
nice di pubblico che ha accompagna-
to, applaudendo, le imprese di tutte e
otto le quadre partecipanti.
/Argentario-CN Carrara 25-6.. Ar-
gentario: Francesco Terramoccia,
Giovanni Rosi, Matteo Benvenuti,
Emanuele Cavallini, Fabrizio Lacchi-
ni, Simone Berogna, Michele Secch,
Alessio Rossi, Riccardo Rosi, Elia Vi-
sconti, Simone Busonero, Roberto
Scotto, Claudio Sordini, Alessio Pa-
lombo. (r.w.)

QUARTA TAPPAQUARTA TAPPA

Arcieri scarlinesi senza rivali
nel campionato regionale alle Bandite
SCARLINO. Domenica scorsa nel

campo di gara che si snoda nelle
Bandite di Scarlino in località
“Fosso al Leccione“ si è svolta la 4ª
gara valevole per il campionato re-
gionale 2009 di tiro con l’arco. La
magia del luogo, la bella giornata
di sole, e la bravura degli organiz-
zatori, hanno contribuito al pieno

successo della manifestazione, con
il tutto esaurito: 144 iscrizioni e la
presenza di campioni di livello na-
zionale ed europeo. Il tiro con l’ar-
co Fiarc si svolge su percorsi natu-
rali e bersagli tridimensionali, su
un percorso di 24 piazzole con sce-
nari unici, immersi nei meraviglio-
si boschi delle Bandite di Scarlino.

Durante tutta la giornata di
gara i 144 concorrenti, prove-
nienti da tutta la Toscana si
sono sfidati in una gara com-
battuta fino all’ultima frec-

cia, poi come d’usanza nell’ar-
ceria, si è svolto l’ormai famo-
so “terzo tempo” con tutti gli
arceri insieme a pranzo.

I risultati degli scarlinesi.
Ottimi risultati sono stati ot-
tenuti dagli arceri di casa: Fa-
bio Vanni ha conquistato il
primo posto nella categoria
Long bow cacciatori e si è pre-
so il lusso di mettere dietro il
campione Italiano 2007 G.Fan-
tozzi e il campione Italiano in
carica M. Pontremolesi; Fede-
rico Irace è risultato il vinci-
tore nella cat. Compound cuc-
cioli; Francesco Pagni ha pri-
meggiato nella categoria Ar-
co storico cuccioli; Filippo
Rossini è stato medaglia d’ar-
gento nella cat. Arco ricur-
vo cuccioli; Margherita Bacci
3ª cat. Arco ricurvo cuccioli;
Piero Bacci 2º nella categoria
Arco ricurvo scout; Pagni
Massimo è stato terzo nella
cat. Arco storico cacciatori.

Giancarlo Grassi

Due
immagini
della gara
disputata
alle Bandite

Buon test per Vivarelli a Valencia
GROSSETO. Si è concluso il test sul circuito Ricardo Tormo

di Valencia per Nico Vivarelli. Per il centauro maremmano si
è trattato di un assaggio della pista che ospiterà la prima gara
del campionato mondiale Superstock 1000 il 5 aprile. «Ho gui-
dato molto in questi 2 giorni - dice - ho effettuato la bellezza di
190 giri perchè sapevo che c’era parecchio da fare, in più ho
cercato di non commettere errori perché dobbiamo capire a
fondo la moto. Ero più che soddisfatto della prima giornata
senza aver mai girato prima su questa pista, ero riuscito a far
segnare un 1’39’’2, che non è affatto male per il periodo di pro-
ve. Nella seconda giornata abbiamo provato diverse cose con
numerose soluzioni di set-up. Sapevo che avrei potuto miglio-
rarmi, ma il traffico in pista era molto elevato e non sono riu-
scito a migliorarmi. Il problema più grande è arrivato dalla co-
stanza di rendimento del pneumatico posteriore, ma credo ab-
biamo trovato un buon assetto per la prima gara».

Nico proverà a MagnyCourse in Francia, per poi dirigersi
ai test ufficiali della Fg sport dove saranno presenti i piloti
che parteciperanno al mondiale Superbike e Superstock 1000.


