
School Under 12
supera il Torretta

◗ GROSSETO

Cala il sipario sul terzo trofeo
“Bastione Garibaldi”, con la
vittoria ottenuta in volata
dall’atleta dell’Effe Kemon,
Cristian Renghi.

La gara, organizzata dal Te-
am Marathon Bike in colla-
borazione con Acsi Settore
Ciclismo di Grosseto, si è
svolta domenica mattina,

con partenza alle 9.30 dal
piazzale del Madonnino di
Braccagni. Un percorso deci-
samente bello e vallonato tra
le campagne di Ribolla e la
frazione di Potassa di 68 chi-
lometri, con dentro nelle fasi
finali, la temuta salita di
Giuncarico da scalare a 18
chilometri dal traguardo.

La cronaca della gara vede-
va protagonisti il vincitore,

con Raffaele Caselli e Simo-
ne Medaglini, che nel centro
abitato di Ribolla, davano vi-
ta ad una fuga, che arrivava
ad avere un massimo vantag-
gio di un minuto e mezzo.

Ripresi i fuggitivi sulla sali-
ta di Giuncarico, si formava
un gruppo di circa una quin-
dicina di corridori, che riusci-
vano a mantenere un legge-
rissimo vantaggio sul gruppo

inseguitrice, giovandosi la
vittoria in volata.

Qui come detto, il corrido-
re umbro Cristian Renghi si
imponeva su Damiano Mori
di mezza ruota, ed aveva la
meglio ancche sul compa-
gno di squadra Mario Cala-
gretti.

La manifestazione era vali-
da anche per il campionato
Campionship Winter Road
2016, che vede in testa nelle
rispettive categorie, dopo la
sesta prova, i seguenti atleti:
Andrea Volpe, Sergio Zaotti-
ni, Alberto D’Acuti, Angelo
Orsini, Franco Bensi, Mauri-
zio Brondi e Elena Barbagli.

di Maurizio Caldarelli
◗ MARINADISCARLINO

Tornano i Tp 52 in Maremma.
L’appuntamento con quelle che
vengono definite «le astronavi
della vela» è il clou della stagio-
ne (insieme al Mondiale Melges
20 e X35) che il Circolo Nautico
di Scarlino ha presentato nella
sala consiliare del Comune alla
presenza del sindaco Marcello
Stella e dell’assessore Luca Nic-
colini, oltre ovviamente ai verti-
ci del circolo, con il segretario
generale Claudia Tosi, il vicepre-
sidente Carlo Tosi, il Ceo di Ma-
rina di Scarlino Fabrizio Gaggio
e il direttore del porto Salvatore
Geraci.

Il circolo scarlinese, che già
nello scorso fine settimana ha
dato il via all’attività 2016 con il
match race vinto dal livornese
Marrai, ha preparato una scalet-
ta davvero interessante, con do-
dici eventi, che consentiranno
di avere alla fine dell’anno nu-
meri rilevanti: 452 barche in ac-
qua, con 1092 atleti partecipan-
ti. Complessivamente sono sti-
mate oltre 8300 presenze sul ter-
ritorio tra febbraio e novembre.

Dopo un altro weekend con i
match race, la stagione entrerà
nel vivo a fine aprile, con l’Italia
Cup della classe Laser, organiz-
zata dal Cn Scarlino con il Club
Nautico Follonica e la Lega Na-
vale Italiana Follonica, per gesti-
re una flotta di circa 300 imbar-

cazioni di giovani atleti.
A maggio il più atteso degli

eventi: il 52 Super Series, con le
spettacolari imbarcazioni TP
52, che faranno sbarcare sulla
costa grossetana la crema della
vela mondiale, atleti con espe-

rienza di Coppa America, da
Tommaso Chieffi a Vasco Va-
scotto, da Michele Ivaldi a Ca-
meron Appleton, da Hamish
Pepper a Morgan Larson. Il se-
condo grande evento sarà, inve-
ce, il campionato del mondo del

piccolo monotipo Melges 20
che sta riscuotendo un gran suc-
cesso tra gli armatori ed atleti di
tutto il mondo.

A completare il già nutrito ca-
lendario, il campionato nazio-
nale Contender (06-09 luglio),

deriva acrobatica di grande
spettacolarità, e un altro cam-
pionato del mondo del monoti-
po del cantiere X-Yachts (X-35
World Championship 29 ago-
sto-03 settembre). Accanto a
questa intensa attività organiz-
zativa, il Circolo nautico Scarli-
no, al solito, non trascurerà le at-
tività di promozione per i giova-
ni (scuola vela per bambini e
adulti, iniziative con le scuole
della zona e raduni/allenamen-
ti).

 «Questi eventi - ha detto il
sindaco di Marcello Stella nel
corso della conferenza stampa -
che portertanno nel nostro terri-
torio almeno 8000 presenze po-
tranno fungere da volano per
l’economia legata alla ricettività
turistica e non possono che ap-
plaudire all’impegno per la de-
stagionalizzazione che il CNS
mette nella scelta del proprio ca-
lendario».  «E’ evidente che sen-
za l’impegno profuso da Marina
di Scarlino (intesa nelle tre iden-
tità de La Marina, Scarlino
Yacht Service e Resort Baia Scar-
lino) - ha aggiunto il segretario
generale del circolo Claudia To-
si - il calendario agonistico del
CNS non potrebbe essere soste-
nibile. L’unione e la sinergia di
queste realtà rappresentano la
ricetta vincente per permettere
di promuovere, attraverso il turi-
smo velico sportivo, le straordi-
narie peculiarità della Marem-
ma Toscana».

Bella vittoria a del Grosseto Volley
School A Under 12 d coach Ausanio,
che batteil Torretta Volley Giallo col
punteggio di 4-0. Il risultato non è
stata mai in discussione. Ausanio,
ha potuto ruotare tutte le atlete a
disposizione senza che il gioco ne
risentisse minimamente.
Grosseto Volley School Under 12:
Paparone, Delli Castelli, Casini,
Forti, Manaschi, Gigi, Colucci,
Corsetti. All. Vittoria Ausanio. Con
una bella prestazione di squadra,
l’under 16 del Grosseto Volley,
allenata da Corazzesi si sbarazza
del Volley Livorno Giallo nella
penultima gara del girone playoff
valevole per l’assegnazione dal
quinto all’ottavo posto del
campionato provinciale con il
punteggio di 3-0 (parziali di 25-22,
26-24 e 25-20). La gara è stata
combattuta nei primi due set come
dimostrano i parziali. Solo nel terzo
set le maremmane prendevano in
mano la situazione e non
concedevano più niente alle
avversarie di turno e Corazzesi dava
spazio a tutte le atlete. Grosseto
Volley under 16: Biondi, Breschi,
Chiappelli, Marabissi, Mucci, Nesi,
Spagnoli, Paparone,Vaccaro, All.
Corazzesi.  (m.g.)
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ciclismo amatoriale

Renghivinceinvolatail“BastioneGaribaldi”

La volata vincente di Cristian Renghi

Ilritornodelleastronavidellavela
Al Circolo Nautico di Scarlino un programma ricco di appuntamenti, a partire dalle Super Series per le Tp 52 a maggio

La conferenza di presentazione degli eventi del Circolo Nautico Scarlino

◗ GROSSETO

Ultimo appuntamento del me-
se oggi pomeriggio all’ippodro-
mo del Casalone a partire dalle
15 con tempo previsto bello,
temperatura primaverile e terre-
no morbido. Si comincia con
gentleman riders e amazzoni
tra i quali il campione della cate-
goria Antonio Ferramosca che
cercherà la vittoria con Aleer Air
Born (nº4, 70,5) contro Gattona
(nº2, D. Migliore, 75,5) e Middle
Arch (nº1, S. Bocci, 76). Angloa-
rabi alla seconda corsa e Robolt
(nº2, S. Sulas, 55,5) che preten-
de il ruolo di favorito insieme a
Spartana De Bonorva (nº1, M.
Sanna, 58) e Quintana Roo (n°3,
A. Di Migheli, 52).

Una vendere per anziani alla
3ª corsa, con almeno quattro ca-
valli in lotta per la vittoria: San
Aerdna (nº6, S. Sulas, 57) in for-
missima, Iris Idea (nº4, M.San-
na, 57), Dorshell (nº2, A. D. Mi-
gheli, 54,5) e Cielo Rojo (nº1, G.
Marcelli, 57). Dieci angloarabi
alla 4ª, il favorito sembra essere

Tay Tay (n°10, S. Basile, 58) da-
vanti a Sogni (n°7, M. Sanna,
58), Saw (n°6, A. Fiori, 56) e Re-
sta (n°3, G. Marcelli, 56). Alla
quinta un riuscito handicap sul
miglio con Speranzina (n°4, G.
Marcelli, 59) che tenterà di bat-
tere Ganel Force, Chicca’s Force
e Chanel Tango.

Chiusura coi velocisti: Camil-
le Belle (n°4, A. Fiori, 53) la favo-
rita, poi Orios , Dye Fore e Oro
Di San Rossore.
 (m.n.)
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Una corsa al Casalone

◗ GROSSETO

Ottimo lo stato di forma degli at-
leti della Società Nuoto Grosse-
to, sponsorizzata da Panificio
Baccinello e Lara Roggi Atelier,
alla piscina Comunale di Follo-
nica dove si è svolto il trofeo 5ª
Coppa categoria aperto sia ai
grandi che ai più piccoli esor-
dienti.

Per la categoria dei grandi ha
conquistato il doppio oro Marco
Giordano nel 400 e nel 200 misto
con un bronzo nel 100 dorso. Un
oro per Jacopo Fontani nel 400
stile libero con argento nel 400
misto, un oro anche per Arianna
Ferrari nel 400 stile. Due sono gli
argenti vinti da Riccardo Golini
nel 50 farfalla e nel 400 stile con
bronzo nel 50 stile. Argento per
Leonardo Del Bottegone nel 200
dorso e per Carolina Ferrari nel
100 stile.

Marta De Luca vince due
bronzi nel 100 dorso e nel 400
misto. Gaia Truppo pur effet-
tuando delle ottime prestazioni
personali si ferma ai piedi del

podio.
Tra i piccoli esordienti ottimi i

due ori conquistati da Riccardo
Ferri nel 100 dorso e nel 100 far-
falla e da Francesco Ottaviani
nel 100 stile e nel 100 misto. Vit-
toria Ercoli vince un oro nel 100
farfalla e un argento nel 100 dor-
so. Due argenti sono stati vinti
da Anna Proietti nel 100 stile e
nel 100 misto, mentre un argen-
to e un bronzo sono stati vinti da
Luca Troncone 100 dorso e 100
farfalla e da Giacomo Pietrini
100 stile e 100 misto.

Due bronzi per Marta Ottonel-
lo nel 100 stile e nel 100 misto,
un bronzo ciascuno per Luca Bo-
scherini nel 100 rana e Riccardo
Proietti nel 100 stile. Buoni risul-
tati personali per Martina Ferret-
ti, Andrea Massetti, Greta Maria
Meacci e Massimo Morselli.

Dopo queste gare, gli allenato-
ri Lorenzo Bruno, Alessandro
Del Bottegone e il coordinatore
Alessandro Varani hanno predi-
sposto gli accorgimenti necessa-
ri per migliorare le performance
dei loro atleti.

nuoto
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◗ FOLLONICA

È riservata a cavalli di 4 anni la
corsa più importante del pome-
riggio di trotto all’ippodromo
dei Pini di Follonica: è il premio
Scuderia Gina Biasuzzi, 6ª cor-
sa del pomeriggio, una prova
sul miglio con 7 concorrenti.
Touchee Bi (n°6, E. Bellei) af-
fronta compagnia alla portata e
sarà molto seguito al gioco al
pari di Tocai Font (nº1. E. Bal-
di). Top Girl Par (nº3, G. Lom-
bardo) abbassa il tiro dopo le re-
centi ambiziose uscite fra Mila-
no e la Francia, Teodora Lans
(nº4, M. Volpato) e Time Kro-
nos (nº5, Fed. Esposito) com-
pletano il pronostico.

La seconda tris aprirà invece
il convegno alle 14,30, una pro-
va sul miglio per anziani con
dieci concorrenti: la qualità
non è eccelsa e qualche cavallo
è declassato, nel pronostico
non possono mancare Luster Sf
(nº12, A. Vannucci), Polpettine
(nº2, A. Greppi) e Rossonero
Egral (nº3, E. Baldi) con Nadir

dei Venti (nº1, S. Mattera) e Sha-
ron Way Ron (nº8, R. Pezzatini).

Stringata ma interessante la
4ª corsa, condizionata per an-
ziani sul miglio con sei concor-
renti e favori del pronostico per
Rorò Buio (nº1, E. Bellei) in buo-
na forma recente e ben guidato,
Renoir du Lac (nº 6, Man. Mat-
teini) e Narciso Vl (nº 4, Fed.
Esposito) gli altri in grado di lot-
tare per il successo. Inizio riu-
nione alle 14,30, ingresso gratui-
to.
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Trotto ai Pini
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