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E’ UNO SPAGNOLO il vincitore
del secondo trofeo «Stefano Bella-
veglia», il torneo Atp Challenger
di Orbetello da € 64.000. L’iberico
Andujar si è aggiudicato al secon-
do tentativo quello che a tutti gli
effetti è il terzo miglior torneo
d’Italia, trionfando sul francese
Edouard Roger-Vasselin con il
punteggio di 6-4, 6-3 dopo un’ora
e trentasette minuti di gioco. Nel-
la seconda edizione, infatti, An-
dujar si dovette piegare alla rivela-
zione Dolgopolov jr. Ieri, invece,
mostrando di trovarsi a proprio
agio sui campi del Circolo Tennis
Orbetello, il tentativo è andato a
buon fine, nonostante l’avversa-
rio transalpino avesse tutte le car-
te in regola per poter vincere.
Grandissimo equilibrio nel pri-
mo set, nel quale i due sono anda-
ti avanti mantenendo il servizio fi-
no al quattro pari. A quel punto il
francese, complice qualche errore
di troppo, ha lasciato strada all’av-

versario. Il secondo set è stato tut-
to in discesa per Andujar che è
riuscito a portarsi sul cinque a
uno. Piccola reazione d’orgoglio
del francese e alcuni match point
falliti dallo spagnolo ma la coppa
era troppo vicina per non essere
portata a casa.

A FINE gara si è svolta la premia-
zione alla presenza del presidente
onorario del Circolo Tennis Orbe-
tello, onorevole. Giuliano Amato,
l’assessore comunale Rolando Di
Vincenzo, il presidente della pro-
vincia, Leonardo Marras e il vice-
presidente del Monte dei Paschi

di Siena, Fabrizio Rossi. L’appun-
tamento finale dell’evento sporti-
vo dell’anno per Orbetello è stato
seguito da centinaia di spettatori
che hanno esaurito le tribune già
prima dell’inizio della partita. An-
che l’emittente Tele Tirreno Ma-
remma Channel ha trasmesso in
diretta le semifinali e la finale.
Inoltre tantissimi spettatori colle-
gati da tutto il mondo per vedere
la finale in diretta in streaming
sul sito ufficiale del torneo. L’epi-
logo di un torneo molto interes-
sante per l’equilibrio regalato da
ogni partita e dall’elevato tasso
tecnico degli atleti. Ottima anche
l’organizzazione, come ha voluto
sottolineare il supervisor del tor-
neo, il francese Stephan Cretois,
che ha ringraziato le decine di vo-
lontari che si sono impegnati du-
ramente in tutta la settimana e na-
turalmente i due direttori del tor-
neo, Raffaele Cirillo per il lato tec-
nico e Stefano Troncarelli per il
lato organizzativo.

LA SOCIETÀ Nuoto Grosseto 3G Costru-
zioni (nella foto) è campione d’italia Ma-
ster di fondo. Il titolo è stato conquistato
dai ragazzi del «ct» Alessandro Varani e del
responsabile di settore Giuseppe Bosco nel-
la prova unica che è stata disputata a San
Terenzo in Liguria. A dire la verità c’è sta-
to un «piccolo giallo» intorno alla conqui-
sta del tricolore. Infatti al termine della ga-
ra la classifica ufficiale aveva posto la Nuo-
to Grosseto al quinto posto alle spalle di
Aniene, Flaminia, Due Ponti e Livorno.
Un risultato un po’ strano visti gli ottimi

risultati individuali ottenuti, Quindi i diri-
genti della società si sono messi a fare nuo-
vamente i conteggi e alla fine è risultato
che la Nuoto Grosseto era al primo posto.
E’ scattato il ricorso alla Federazione la
quale, alla fine, ha ammesso l’errore, attri-
buito al computer, e riconoscendo la socie-
tà maremmana campione d’Italia. Grande
è stata la soddisfazione del presidente Val-
ter Falzone, dei dirigenti e dei tecnici per
aver portato ancora una volta Grosseto
all’apice del nuoto di fondo. A presto i fe-
steggiamenti.

Nuoto fondo Risolto il «giallo» dopo la finale di San Terenzo in Liguria

Grosseto 3G è campione d’Italia master

RISPETTO al passato quest’anno
la «Salitredici», valida anche co-
me campionato regionale e italia-
no Uisp di corsa in salita, da Ab-
badia San Salvatore alla vetta
dell’Amiata, è stata un po’ più
«calda», soprattutto nella parte
iniziale, poi a qualche chilometro
dall’arrivo l’aria si alleggerisce,
ma la fatica aumenta e così è stato
anche per tutti i podisti grosseta-
ni in gara. Nonostante questo, ot-
timi i risultati maremmani (rag-
giunti su un totale di circa 500
partecipanti), tornati a casa con
un bagaglio non male di titoli ita-
liani. E’ Massimiliano Taliani
del Team Marathon Bike il pri-
mo atleta di una società grosseta-
na (anche se è originario di Abba-
dia) ad aver tagliato il traguardo
con 1h1’32”, 7˚ assoluto e primo
sia nel campionato regionale che
nazionale; 8˚ è Cristian Fois del
Gs Costa d’Argento con 1h1’46”,
3˚nei due campionati; Jacopo Bo-
scarini del Gs Costa d’Argento è
14˚ con 1h3’32” 1˚nel regionale
e 2˚ nel nazionale. Bene Giovan-
ni Infante del Marathon bike,
26˚ assoluto con 1h5’45”. Ma ec-
co gli altri titoli, nelle varie cate-
gorie: Elvio Civilini (Atletica Fol-
lonica) con 1h12’24” 1˚ nel regio-
nale e 2˚ nel nazionale; Paola Bin-
di (Atletica Follonica) con
1h14’47”, quinta donna assoluta,
3˚ nei due campionati; Marika
Di Benedetto (Gs Costa d’Argen-
to) con 1h18’42”, 11˚ donna asso-
luta, 1˚ nei due campionati; Aze-
lio Fani (Dlf Grosseto) con
1h22’22” è primo nei due campio-
nati; Silvia Sacchini (Marathon
bike) con 1h35’42”, 3˚ nei due
campionati; Lia Pieraccini con
1h48’12”, prima nelle due catego-
rie. Intanto, in Garfagnana, si cor-
revano i circa 24 chilometri della
Sky race delle Alpi Apuane e qui
c’era l’ultramaratoneta Gianluca
Cicchella del Centro militare ve-
terinario, che ha chiuso con un ot-
timo 21˚ posto assoluto, con
3h21’. Infine, neanche a Roma,
nella 10 chilometri in notturna,
sono mancati i podisti del Team
Marathon bike: Laura Bonari,
Silvia Sacchini, Salvatore Men-
nella, Giuseppe Guerrini, Miche-
le Simione, Pietro Mondì, Rober-
to Rossi, Roberto Ricchi.
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Corsa in salita Nell’Uisp

Taliani in evidenza
nella Salitredici
gara valida
per il titolo italiano

AFFERMAZIONE
Lo spagnolo Andujar
mostra il trofeo
Bellaveglia

L’INVICTA TERRANOVA non si ferma e
prosegue alla grande con la sua campagna
acquisti: dopo l’arrivo dello schiacciatore
Alessandro Campanari, in Maremma ecco
anche il palleggiatore Simone Valenti. Un
elemento che va quasi a completare la «rosa»
della squadra di Luigi Ferraro, che, anche
quest’anno, sarà impegnata nel campionato
pallavolistico di B2 maschile.

«Si tratta di un arrivo importante –
sottolinea il direttore sportivo Francesco Ma-
sala, - è un ragazzo con esperienza in B1 e B2
e, in passato, ha fatto parte anche della squa-
dra di A2 di Genova. A questo punto alla squa-
dra manca solo un centrale». Simone ha 24 an-
ni ed è alto 1 metro e 88.
Nel femminile, Sonia Feltri rimarrà a Grosse-
to, ma non nella Gardenia (quest’anno Vbc,

non più Pallavolo Grosseto), in B2, ma con la
prima squadra del Vas, Volley Antistress,
che, quest’anno disputerà il campionato in
serie D. Sonia Feltri nella stagione agonistica
2009-2010 ha giocato, nel ruolo di opposto,
nella squadra allenata da Stefano Spina, nel
campionato di C femminile. La Gardenia,
insieme a Sonia, è volata alla conquista della
B2.
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NESSUN «freno» per l’ultramaratoneta Silvia Sacchi-
ni che, nonostante le alte temperature estive, è riusci-
ta a preparare e a chiudere alla grande anche la «100
chilometri Rimini extreme». Silvia, atleta del Team
Marathon Bike del presidente Maurizio Ciolfi, ieri
mattina, poco prima delle 10, ha tagliato il traguardo
a Rimini, dopo aver corso per 11 ore, 55 minuti e 44
secondi: quarta donna assoluta e 54˚ su 144 parteci-
panti totali. Un ottimo risultato, visto le difficoltà di
questa competizione. «In questa gara – racconta – ci
sono circa 60 chilometri di salite, contro i 40 chilo-

metri dei 100 chilometri del Passatore, avevo pro-
grammato di chiuderla poco sopra le 12 ore, visto
che nel 2009 ho chiuso il Passatore in 11 ore e 7 mi-
nuti, solitamente un po’ tutti gli atleti impiegano
un’ora in più. E’ andata addirittura meglio». Anche
questa volta l’ultramaratoneta grossetana è stata ac-
compagnata in questa avventura dal compagno Ales-
sandro e dall’amica podista Liliana, due presenze
fondamentali per Silvia. E adesso, almeno per una
settimana, riposo.
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Podismo L’atleta del Team Marathon Bike quarta nella «100 chilometri»

Exploit della Sacchini in gara a Rimini

VITTORIA Ciolfi e la Sacchini

Lo spagnolo Andujar firma
il secondo trofeo «Bellaveglia»
Tennis Battuto il francese Roger-Vasellin. Successo di pubblico

Pallavolo Il palleggiatore Valenti acquistato dall’Invicta del coach Ferraro


