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A Punta Ala torna la grande vela
Da oggi doppio appuntamento con il Gavitello d’argento

PUNTA ALA.La grande vela appro-
da a Punta Ala, con il tradizionale
“Trofeo Gavitello d’argento”. Da
oggi fino a domenica scenderanno
in acqua imbarcazioni monotipo
Platu25-Este24 e LaserSB3, men-
tre da giovedì 4 fino a domenica 7

regateranno imbarcazioni di Altu-
ra ORC e IRC, che si daranno batta-
glia in regate te valide come sele-
zione al campionato italiano asso-
luto e i monotipo X41 e X35. Inuti-
le sottolineare che si ritroveranno
i migliori specialisti italiani.

Il “Gavitello d’argento”
scatterà praticamente con il
Briefing in programma alle
9,30 nella sede dello Yacht
Club Punta Ala e contempora-
neamente si aprirà il desk del-
la segreteria regate per le ulti-
me iscrizioni. Sapremo così i

nomi di tutti
gli equipaggi
che hanno
scelto la Ma-
remma per
questo fine
settimana
per un ap-
puntamento
che ha sem-
pre il suo fa-
scino.

«L’evento
della stagio-
ne - dice il se-
gretario gene-
rale Emanue-
le Sacripanti

- è probabilmente il Mondiale
dei Platu 25, ma il Gavitello
d’argento è l’appuntamento
che sta più a cuore al nostro
circolo».

Punta Ala per due fine setti-
mana sarà insomma la capita-
le della vela, ospitando anche
due campionati italiani di
classe.

Nel primo week-end sono
previste regate a bastone (si-
no a tre al giorno) mentre nel
secondo week-end sono previ-

ste solo regate a bastone per
X41 e X35, mentre le imbarca-
zioni IRC e ORC disputeran-
no anche una prova costiera
in programma nella giornata
di venerdi 5 giugno.

Come detto, sono già arriva-
te a Punta, per regatare nelle
acque antistanti il Marina di
Punta Ala, i migliori equipag-
gi del panorama nazionale e
internazionale e lo spettacolo
è assicurato.

VELA

D’ALTURA

Le classi
Orc e Irc
daranno
spettacolo
la prossima
settimana
a Punta
Ala

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

Primavera in favore di Serenamente
CASTIGLIONE. Con un’af-

follata serata di chiusura sul-
la darsena del Molo di Levan-
te di Castiglione della Pescaia
si è conclusa la manifestazio-
ne velica Vele bianche di pri-
mavera organizzata dal Circo-
lo Amici della Vela di Casti-
glione della Pescaia e dall’As-
sociazione Onlus Serenamen-
te di Grosseto. Occorre sotto-
lineare che se il sole non è
mancato durante i 3 giorni
della kermesse velica è stato
il vento, specialmente nella
gironata di sabato, ad essere
molto debole tale da indurre
la giuria a ritardare la parten-
za di oltre un’ora e mezzo da
quella prevista; comunque i

velisti sanno che la pazienza
è una delle loro peculiarità.

Sono stati consegnati pre-
mi a giovani velisti (la più pic-
cola aveva solo 4 anni ed il
più grande 8), alla barca più
veloce (Asso di bastoni) ed ha
tutti i partecipanti alle regate
Classifiche. Per il gruppo Ros-
so, 1º Mir di Laurenti, 2º
Giaia II di Barbagallo, 3º Flag
di Potenti; per il gruppo Az-
zurro, 1º Spepa di Giulietti, 2º
Red Baron di Pieraccini, 3º
Mare Guilca III di Batalocco.

Durante la cena conclusiva
è stata effettuata una pesca di
beneficenza, il cui ricavato è
stato devoluto all’associazio-
ne Serenamente.

 
COMPAGNIA DELLA VELACOMPAGNIA DELLA VELA

Catherine è tornata sul podio
selezionata per i mondiali Isaf

GROSSETO.  Catherine Fogli (foto) è salita di nuovo sul
podio. Dopo la vittoria al mondiale di Sopot nel 2008 la gio-
vane quindicenne livornese, tesserata con la Compagnia
della Vela Grosseto, si era dovuta fermare a causa di un
brutto infortunio il 24 dicembre. Tanta fatica, tanta ginna-
stica e tanta, tantissima buona volontà. Una forza di carat-
tere che l’ha premiata lo scorso fine settimana a Palermo,
durante una regata nazionale classe RS:X valevole per la se-
lezione dei Mondiali Isaf in programma a lu-
glio in Brasile. Ancora un bellissimo primo
posto. «Una grande prova quella di Catheri-
ne - racconta Filippo Maretti, direttore spor-
tivo della Compagnia della Vela Grosseto e
tecnico nazionale squadra giovanile Tavole
a Vela - conosco poche ragazze di quindici
anni con una così grande forza e tenacia. La
sua serietà e la sua abilità sono state ripaga-
te in questa regata. Le prossime tappe saran-
no il Cico (Campionato italiano classi olimpi-
che), in programma la prossima settimana a
Cesenatico e un’altra regata nazionale a Cal-
daro, il 6 e 7 giugno, tutte valevoli per la sele-
zione Isaf».

Spring Cup. Il successo di Catherine Fogli
conclude un fine settimana splendido, carat-
terizzato dalla disputa della Spring Cup
2009. 29 catamarani della classe Formula 18 si sono sfidati
lungo tutta la costa maremmana, da Talamone fino a Punta
Ala e l’organizzazione ha impegnato non soltanto la Compa-
gnia della Vela Grosseto ma molti circoli della costa, il Cir-
colo della Vela Talamone, il Circolo Vela Castiglione della
Pescaia, lo Yacht Club Punta Ala, il Circolo Vela Cala Civet-
te, tutti in acqua con i loro mezzi di assistenza per segnala-
re i vari passaggi in boa e per soccorrere in caso di neces-
sità. La Spring Cup ha visto tra l’altro salire sul podio i
tre equipaggi più giovani della flotta. La manifestazione ha
infatti visto il successo di Guido Pasolini e Daniele Sarago-
ni. Al secondo posto Raphael Sicouri e Silvia Sicouri. Bron-
zo per Vittorio Bissaro e Lamberto Cesari.

Coppa Passalacqua

Pitigliano
vince e passa

il turno
 PITIGLIANO

VENTURINA

2

0

AURORA PITIGLIANO: Lumi-
ni, Gorini (77’ Pizzinelli), Rosi,
Santinami, Tortolini, Micci, Pal-
lante (65’ Fatarella), Bacci, Son-
nini, Formiconi (77’ Urgese), Ca-
sciani (65’ Alborino). A disp.
Gianvito Santori. All. Falasconi.

VENTURINA:  Bizzini, Terra-
cini, Verrastro, Ercolani, Russo,
Di Marco (73’ Rossi), Petricci
(69’ Pistolesi), Cerboneschi, Nu-
di, Ferroni (83’ D’Affronto). All.
Scali.

ARBITRO: Sanità di Grosse-
to. Assistenti: Colasanti e Mau-
le.

RETI: 67’ e 72’ Formiconi.

BRACCAGNI. L’Aurora Piti-
gliano vince la partita batten-
do il Venturina per 2 a 0 e con-
quista il secondo posto in clas-
sifica a quota 6 nel girone A,
dopo il Saurorispescia a quo-
ta 7. Con questo risultato il Pi-
tigliano elimina Orbetello e
Venturina e passa al turno
successivo della della 35ª Cop-
pa Passalacqua.

L’Aurora Pitigliano ha gio-
cato nel primo tempo una par-
tita poco incisiva, limitandosi
a controllare l’avversario.
Nel secondo tempo Formico-
ni e Sonnini hanno portato lo
scompiglio nella difesa del
Veenturina, segnando 2 gol
ed assicurandosi il passaggio
al turno superiore.

La cronaca.  Tiro di Ferro-
ni al 23’; al 43’ un tiro di For-
miconi deviato in angolo dal
portiere, un tiro, alto sulla
traversa di Ferroni al 45’
Secondo tempo: al 64’ Sonnini
solo in area, alza un pallonet-
to per superare il portiere ma
il pallone è fuori dalla porta.
Al 67’ discesa inarrestabile di
Formiconi che supera tre av-
versari, il portiere e poi depo-
sita in rete. Giocata eccezio-
nale. Al 72’ respinta corta del-
la difesa del Venturina, so-
praggiunge Formiconi che
dal limite lascia partire un ti-
ro teso, il pallone viene inter-
cettato di testa da un difenso-
re che devia in rete beffando
il portiere.

Calendario. Questa sera gio-
cano Braccagni-Batirose e do-
mani Argentario-Albinia.

Orazio Roggiapane

PODISMO

GROSSETO. Pettorale nu-
mero 683. E via da piazza del-
la Signoria! Seguita dal mari-
to, dagli amici, da chi le starà
vicino per farle coraggio, per
non farla addormentare, per
darle la carica quando i cram-
pi le azzanneranno le gambe.
Sarà la prima maremmana, a
quanto risulta agli addetti ai
lavori, a iscrivere il suo no-
me nel club dei 100. Cioè delle
persone che
hanno corso
almeno una
volta la 100
chilometri
del Passato-
re, una delle
podistiche
più massa-
cranti. E non
fa differenza se uomo o don-
na. Da Firenze a Faenza: dodi-
ci, quindici, sedici ore tra
giorno e notte, di corsa o a
passo, bevendo e mangiando
qualcosa. Silvia Sacchini, 47
anni, sposata, un figlio, pro-
fessione architetto, sabato
prossimo si mette in gioco
per la 37ª edizione della mani-
festazione. Alle spalle ha ad
esempio una maratona, quel-
la di Roma 2008: ma una cor-
sa così lunga non l’ha mai
provata. Mentalmente così
lunga. Tanto lo sanno tutti: il
Passatore più che una que-
stione di gambe (e con questo
caldo, comunque, attenzione)
è una questione di testa. E Sil-
via si è appassionata a questa
corsa tutta speciale ascoltan-
do il racconto di chi l’appenni-
no l’ha già attraversato. Ad
esempio il presidente del suo
club, il Marathon Bike, Mau-
rizio Ciolfi, che il Passatore
l’ha corso nel 2003. L’architet-
to ne è rimasta affascinata:
l’ha elaborata mentalmente,
se ne è convinta, ne ha com-
preso lo spirito. Ce la può fa-
re. Nelle gambe ha senza dub-
bio un’autonomia di 50 chilo-
metri: è quella che ha matura-
ta nelle corse libere sull’argi-
ne dell’Ombrone o negli ulti-
mi tre anni, quando ha deciso
di tesserarsi con il sodalizio.
E quando le sembrerà di non
farcela più, saranno fonda-
mentali i consigli degli esper-
ti e gli stimoli interni: certa-
mente non potrà essere d’aiu-
to il premio in palio - tre botti-
glie di vino. Dovrà essere

qualcos’altro ad aiutarla. Spe-
cialmente di notte, quando la
strada salirà terribilmente,
quando il traffico automobili-
stico diventerà più rarefatto,
quando coloro che abitano
sul percorso decideranno di

andare a riposare e non faran-
no più il tifo. Se riuscirà a ta-
gliare il traguardo, non conta
il riscontro cronometrico, Sil-
via Sacchini avrà vinto la sfi-
da più importante, quella con
se stessa. E poi sarà pronta
ad affrontarne un’altra: quel-
la di diventare donatrice di
sangue, come già altri 19 ap-
partenenti allo stesso sodali-
zio. In bocca al lupo!

P.S.

Un architetto al Passatore
Sacchini prima maremmana nel club dei 100

ARCHITETTO. Silvia Sacchini
corre da tre anni

per il Marathon Bike

Sabato sfiderà se stessa
nella corsa
da Firenze a Faenza

Pallamano Grosseto. Bilancio della stagione

Sei primi posti su sei
per i team giovanili

GROSSETO. Terminati i campionati, la Pallamano
Grosseto fa un resoconto dell’anno appena trascorso.
La seniores aveva come obiettivo la salvezza ed il 5º
posto può essere considerato un ottimo risultato. Gli
uomini di mister Malatino ad un certo punto dell’an-
no si trovavano in seconda posizione a ridosso dei
primi ma qui alcuni infortuni e partite perse per po-
ca convinzione dei propri mezzi non hanno dato la
continuità fino al termine del girone. Questi gli atleti
agli ordini di mister Malatino: Capitoni, Baricci,
Raia, Coppi, Quinati, Chirone, Balsanti, Monciatti,
Fanelli, Ferraiuolo, Milocco, Vegni, Paterna, Radi,
Fiaschetti, Maestrini. Ma è il settore giovanile quello
che porta il massimo dei risultati alla società del pre-
sidente Rispoli. Su 6 campionati a cui ha partecipato
ci sono da registrare ben 6 primi posti. En-plein nel
settore femminile dove le ragazze di mister Chirone
Si sono aggiudicate il titolo regionale Under 18, Un-
der 16 e Under 14 avendo così la possibilità di parteci-
pare ai campionati italiani di tutte le categorie. Si ini-
zia oggi con l’under 18. A Mezzocorona (Tr) dove la
formazione grossetana è inserita nel girone insieme
a Cassano Magnago, Brunico e Campania. Si passerà
a Salerno con l’under 16 venerdi 5 giugno fino a do-
menica 7 giugno. La pallamano Grosseto è inserita
nel girone con Bolzano, Cassano Magnago e Meta 2.

In campo maschile i ragazzi di mister Malatino
campioni regionali under 18 e 16 si sono qualificati ai
campionati nazionali che si svolgeranno a Malo dall’
11 giugno al 14 giugno per l’Under 16, mentre l’Under
18 sarà di scena a Fasano (Ba) dal 18 al 21 giugno.

Discorso diverso per l’Under 14 di mister Coppi, an-
che se giunti primi. Non potranno partecipare alle fa-
si nazionali di Misano, in quanto la differenza reti fi-
nale è stata favore al Massa Marittima.

MARSILIANAMARSILIANA

Musardo tutto solo
al trofeo della Fragola

MARSILIANA.  Nell’ambito della 32ª sa-
gra della fragola di Marsiliana, si è corsa il
“5º Trofeo podistico della Fragola”, organiz-
zata dalla Pro Loco Marsiliana e Csen su
un percorso tecnico e panoramico di 12 chi-
lometri. Dopo soli 41’ 27”, in solitario taglia-
va il traguardo Stefano Musardo della To-
scana Atletica, che si aggiudicava per la
terza volta il Trofeo podistico della Frago-
la. Secondo Jacopo Boscarini della Ss Co-
sta D’Argento, terzo Andrea Musumeci del-
la Sbr 3 Grosseto. Per il femminile al pri-
mo posto Stefania Lupi del Team Mara-
thon Bike di Grosseto (un’ora e 10’) secon-
da Sabrina Cherubini (un’ora e 12’).

Per la cat. 18/35 anni, 1º Massimilia-
no Fonti (Lippo Calderana Bologna). Cat.
36/49 anni: primo Francesco Palermo (Co-
sta D’Argento). Cat. 50/60: primo Ivano
Savini (Sbr3 Grosseto). Cat. oltre 60 pre-
miato Domenico Picciocchi (75 anni), 1h
10’ e 51”. Il premio più giovane è andato a
Jacopo Boscarini classe 1989.

TRIATHLONTRIATHLON

Sprint di Procchio
Cristina Nisi 11ª

GROSSETO. Sabato agonistico vissuto su più
fronti quello appena trascorso per i triathleti
della Nuoto Grosseto. A Procchio (Elba), nella
gara su distanza sprint (km 0,750 di nuoto, più
km 20 di ciclismo e km 5 di podismo) facente par-
te del circuito “Iron Tur” hanno gareggiato 6
maremmani. Primo posto tra le donne per Cri-
stina Nisi che ha tagliato il traguardo in 11ª posi-
zione, “rifilando” alla seconda 7’ di distacco. Tra
gli uomini decimo Mauro Sellari, seguito da Al-
berto Golini (15º), Mauro Fantacci (18º), Alessio
Scheggi (25º) e Paolo Sforzi (26º).

Ad Anguillara Sabazia Stefano Senesi ha
chiuso all’undicesimo posto, secondo di catego-
ria, e con pochi minuti di ritardo è arrivato Da-
vid Berti (30º e 3º di categoria).

A Marina di Pisa invece si svolgeva un espe-
rimento scientifico svolto dal C.N.R., per testare
le reazioni fisiche umane in un triathlon su di-
stanza Ironman (3,8 km di nuoto, 180 km di cicli-
smo con 42,195 km. 42,195 di corsa). Ha parteci-
pato anche Guido Petrucci che ha chiuso in po-
co più di 9 ore; il tempo era solo una formalità vi-
sto che gli obbiettivi della ricerca erano altri.

DOWNHILLDOWNHILL

Il memorial
a Dragoni

MONTEROTONDO.  La
“Downhill Discesa libera
delle Biancane — Memo-
rial Michele Bongini” ha fe-
steggiato il decennale e
Monterotondo Marittimo
con una gara spettacolare.
112 gli atleti che si sono sfi-
dati nel suggestivo scenario
delle Biancane. Un bello
spettacolo per il pubblico,
che si è gustato la vittoria
di Fabrizio Dragoni, Alessi
Racing Team, che ha prece-
duto Emiliano Franci, Bici
Team Francy, e Andrea
Spadoni, Vc Gingolani.

L’evento, dall’Us Monte-
rotondo, ha trovato nella Ui-
sp e nell’Enel due partner
importanti, con la preziosa
collaborazione di Comune
e Provincia.


