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Podismo. Bonari e Lentini hanno corso in poco più di 4 ore, in strada anche Silvia Sacchini

Maremmani alla maratona di Gerusalemme
GROSSETO. L’esplosione di una

bomba a poche centinaia di metri dal
luogo in cui alloggiavano i podisti
grossetani - un morto e decine di feri-
ti - ha segnato in modo indelebile la
prima edizione della maratona di Ge-
rusalemme. Passata la paura, alle 7 in
punto, i portacolori del Marathon Bi-
ke hanno comunque preso il via dalla
Knesset, sede del Parlamento israelia-
no. Un percorso durissimo certamen-
te anomalo per classica distanza della
maratona, ma caratterizzato da pae-
saggi ricchi di storia, di viste mozza-
fiato e di panorami emozionanti. L’ar-
rivo al parco Sacher, dopo aver transi-

tato nella città vecchia, e percorso i fa-
tidici 42,195 km, ha visto Laura Bona-
ri, la prima del gruppo grossetano ad
arrivare, e Paolo Lentini Campalle-
gio, concludere la prova rispettiva-
mente in 4h 14”08 e 4h 25’. Nonostante
problemi al ginocchio, è partita anche
l’ultramaratoneta Silvia Sacchini, nel
giorno del suo compleanno. Alla tra-
sferta in Terra santa, hanno preso
parte - mezza maratona - Marinela
Chis, (1h53’27”), Carolina Polvani,
(1h55’14”) e Patrizia Pecchioli,
2h09’51”. Partita anche Daniela Muc-
ciarelli che, nonostante alcuni proble-
mi muscolari, ha corso i 10 km.MARATHON BIKE. Laura Bonari e Silvia Sacchini 

J.Walker domina Vele di Primavera
La regata dell’Arcipelago parla francese con Beziers Mediterranée
PORTO S. STEFANO. Vela

agonistica sempre in primo
piano nelle acque dell’Argen-
tario e dell’Arcipelago tosca-
no. Due le manifestazioni
che hanno animato lo scorso
weekend: “Vele di Primave-
ra” a Porto S. Stefano e “Ar-
cipelago 650” a Talamone. So-
no stati due giorni di naviga-
zione in uno scenario affasci-
nante. Solo venti le imbarca-
zioni di cui è stata accettata
la partecipazione alle “Vele
di Primavera” in quanto 20
erano i posti disponibili nel
porto gigliese dove Le imbar-
cazioni hanno lasciato la
baia del Pozzarello sabato
mattina e e vi hanno fatto ri-
torno nel pomeriggio di do-
menica dopo aver circunna-
vigato Giannutri, Giglio, For-

miche di Grosseto.
CLASSIFICHE. 
Gruppo 1 IRC: 1º J.Walker
(Galli), 2º El paso felpado (So-
lari), 3º Anouscka (Biagini).
Gruppo 2 IRC: 1º Sventola
(Salusti), 2º Uxor (Benedetti),
3º Valete (Coli).
Classe Libera: 1º Zeurino
(Loffredo), 2º Carand (Scot-
to), 3º Valete (Coli).

ARCIPELAGO 6.50
Ventinove barche, tutte del-
la classe Mini 6.50, alla Rega-
ta d’altura “Arcipelago 6.50”
sul percorso Talamone, Ca-
praia, Giannutri, Talamone
di 160 miglia in doppio, che
si è conclusa nella giornata
di domenica.

Primo assoluto e primo del-
le barche di serie Beziers Me-
diterranee, un Tip Top di se-

rie, condotto dal francese Re-
naud Chavarria: ha tagliato
il traguardo alle 6,20, dopo 41
ore di regata, dando un pe-
sante distacco al resto della
flotta. Secondo lo spagnolo
Ruben Castells a bordo di
Peor Para el Sol - ESP 657, Po-
go2. Un brillante terzo posto
per la skipper inglese Hare
Pip su Potting Shed e, quarta
classificata, l’italiana Susan-
ne Beyer al timone di Penelo-
pe con Guido Broggi. Quinto
classificato e primo tra i Pro-
to il forlivese Michele Zam-
belli su Fontanot.

La “Arcipelago 6.50” era la
prima prova di selezione per
gli equipaggi che partecipe-
ranno alla prossima transo-
ceanica “Charente-Maritime
- Bahia Transat 6,50 2011”. I

primi cinque classificati so-
no già iscritti o si stanno qua-
lificando per la prossima tra-
versata atlantica su queste
micro barche da regata spin-
ta, lunghe appena sei metri e
mezzo.

Sono otto gli italiani che
hanno partecipato alla rega-
ta e già in lista per la parten-
za francese, Simone Gesi, Lu-
ca Tosi, Davide Lusso, Mauri-
zio Gallo, Giacomo Sabbati-
ni, (19 anni, il più giovane in
regata in equipaggio con Mat-
teo Miceli), Federico Forna-
ro e Tiziano Rossetti (Una ve-
la per Emergency). Tra i ven-
tinove iscritti, sette le nazio-
ni presenti: Francia, Inghil-
terra, Germania, Spagna, Ir-
landa, Svizzera e Italia.

Renzo Wongher

 
OPTIMIST

Botticini e Ghigi in evidenza
alla Volvo Cup trofeo Kinder

MARINA DI SCARLINO.  Centoventi giovani veli-
sti hanno invaso gioiosamente, nello scorso fine
settimana, le banchine di Marina di Scarlino per
la seconda tappa della Volvo Cup Trofeo Kin-
der+Sport riservata alla deriva giovanile Optimi-
st. Rispettato il programma: 6 prove disputate da-
gli Juniores (under 15) e 4 dai Cadetti (under 12).
Alto il livello in acqua, assicurato dall’organizza-
zione del Club Nautico Scarlino e di Volvo Cup.

Nella Juniores si sono classificai ai primi tre po-
sti Federico Fornasari di Desenzano, Lorenzo Lavi-
sta di Piombino e Elia Vitali del Cn del Savio di Ra-
venna. Tra i Cadetti, primo Flavio Caterbetti di Ci-
vitanova, secondo Rodolfo Silvestrini di Porto San
Giorgio, terza Virginia Mazza di Cervia.

Bene Botticini e Ghigi. Tra i velisti maremmani,
i migliori sono stati Arianna Botticini (18ª negli Ju-
niores) e Marco Ghigi (21º nei Cadetti) della Lega
Navale Italiana di Follonica.

La giornata si è conclusa con la premiazione nel-
la piazzetta di Marina di Scarlino, durante la qua-
le è stato estratto un Optmist danese Winner im-
portato da Best Wind di Roberto Benamati. La sor-
te ha premiato Rachele Recanatini, LNI Ancona.

 Ad aprile i Melges 24 . Prossimo appuntamento
a Marina di Scarlino, l’atteso campionato italiano
dei Melges 24 Volvo Cup, in programma dal 7 al 10
aprile. Attesi una sessantina di equipaggi di alto li-
vello, provenienti da 10 nazioni. E’ la prova gene-
rale del Mondiale che il Club Nautico e Marina di
Scarlino ospiteranno nel settembre 2012.


