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La pallanuoto torna in prima fila
Il team dell’Argentario è ripartito dalla serie D e dai giovani

PORTO SANTO STEFANO. Argentario
Nuoto si concede qualche altro giorno di
riposo ma all’arrivo dei Re Magi si ritor-
na in vasca. Abbiamo fatto con il suo pre-
sidente, Roberto Costanzo, il punto sul-
l’attuale situazione della società.

Decennale dell’Argenta-
rio Nuoto: il fatto più impor-
tante di quest’anno?

«Il decennale coincide con
la conclusione di un percorso
che avevamo iniziato con il
settore giovanile e che oggi si
concretizza con la partecipa-
zione a un campionato federa-
le, con la cosiddetta “prima
squadra”; prima squadra che
in passato era arrivata in se-
rie “B” nazionale e che oggi ri-
parte dalla “D” per diventare
grande almeno quanto lo è sta-
ta quella della Rari Nantes.
Quest’anno, quindi, per la pri-
ma volta partecipiamo a un
campionato federale: è un pun-
to di partenza. Abbiamo preso
questi atleti quando erano ra-
gazzini e li abbiamo portati a
concretizzare di giocare in un
campionato della Fin. E’ chia-
ro che continueremo a curare
il settore giovanile come e me-
glio abbiamo fatto finora. Que-
st’anno abbiamo due squadre
giovanili, più atleti rispetto al
passato e questo è il nostro
serbatoio per i ricambi genera-
zionali».

I campionati sono già ini-
ziati, quali sono stati i pri-
mi risultati?

«In D la nostra squadra subi-
to vittoriosa alla prima uscita,
giocheremo la seconda parti-
ta, in casa, contro il Pontassie-
ve. Speriamo in una seconda
vittoria e nel primo posto in
classifica».

Come si sono comportati i
giovani?

«Il settore giovanile è il no-
stro fiore all’occhiello; stiamo
giocando l’under 15 con i ra-
gazzi di quattordici anni an-
che qui prima partita fuori ca-
sa e prima vittoria. I ragazzini
nati nel 2000 al primo concen-
tramento giocano due partite,
due nette vittorie».

Qual è la situazione nella
specialità nuoto?

«Abbiamo un’ottima squa-
dra che gareggia nel campio-
nato Fin esordienti con ottimi

risultati. Abbiamo una squa-
dra di nuoto sincronizzato
composta da venti ragazze
molto promettenti con le quali
siamo ripartiti da zero».

La storiA. L’associazione Ar-
gentario Nuoto nasce nel 1999,
i soci fondatori sono tutti ex
appartenenti alla Rari Nantes
che nel passato è stata una del-
le più importanti società tosca-
ne in campo natatorio. I prin-
cipi dell’associazione hanno
preso come riferimento il pas-
sato delle prime società: Rari
Nantes, Carlo Loffredo, Liber-
tas Argentario. Attualmente
l’Argentario Nuoto ha nel suo
organico più di 100 atleti e con

loro vuole raggiungere impor-
tanti traguardi.

I dirigenti. Presidente, Ro-
berto Costanzo; vice-presiden-

te, Franco
Sordini; se-
gretario, Ar-
turo Russo;
consiglieri:
Stefano Del
Lungo, Espo-
sito Eliseo,
Picchianti

Franco, Schiano Roberto. Me-
dico: Manola Pisani.

L’organico. Ecco i bravi san-
tostefanesi. Il team della serie
D: Marco Collantoni, Claudio
Lacchini, Federico Arienti,

Andrea Cavallini, Daniele
Landini, Leonardo Perillo,
Gianluca Bracci, Maicol Ales-
sandroni, Mirco Costaglione,
Eduardo Serri, Dario Capita-
ni, Alessio Costanzo, Yuri Pe-
pi, Leonardo Bosa, Gabriele
Del Lungo, Leonardo Cuzzo-
lin, Vincenzo Nizzoli, Marco
Busonero; allenatore: Riccar-
do Baffigi.

Under 15: Giovanni Rosi,
Emanuele Fanciulli, Michele
Secchi, Francesco Terramoc-
cia, Andrea Cerulli, Yuri Scot-
to, Gabriele Scotto, Alessan-
dro Della Monaca, Emanuele
Cavallini, Matteo Benvenuti,
Roberto Scotto, Emanuele Ter-
ramoccia, Alessio Rossi, Simo-
ne Busonero, Fabrizio Lacchi-
ni, Claudio Sordini, Giovanni
Cercola, Alessio Berogna, Lo-
renzo Livi, Samuele Picchian-
ti, Riccardo Rosi, Andrea Ter-
ramoccia; allenatore: Roberto
Schiano.

Piccoli: Gabriele Lazzerini,
Edoardo Di Roberto, France-
sco Sorrentini, Federico Brac-
ci, Federico Rosi, Niki Dulca-
mara, Alessio Baroni, Giovan-
ni Costanzo, Rocco Terramoc-
cia, Matteo Fusi, Stefano Sor-
dini, Andrea Feroci, France-
sco Bracci; allenatore: Franco
Sordini.

Renzo Vongher
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Subito belle vittorie
nei campionati Fin
Programmi ambiziosi
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TORNEO. La squadra che ha giocato in Svizzera
 

Al torneo di Einsiedeln

Pallamano ko
nella semifinale

GROSSETO. Per non perdere il rit-
mo partita durante la lunga pausa na-
talizia, la Pallamano Grosseto maschi-
le ha disputato un torneo in Svizzera
un po’ “sui generis”, visto il periodo.
Gli uomini di Mister Malatino hanno
infatti partecipato ad un torneo di bea-
ch nell’impianto al coperto di Einsie-

deln. I cam-
pioni italiani
2009 se la so-
no dovuta ve-
dere inizial-
mente con
ben 4 forma-
zioni prove-
nienti da tut-

ta Europa e tutte di altissimo livello:
Selecao Mulaffos (Spagna); Gwardia
Opole (Romania); Albena Beach (Bul-
garia); TV Uznach (Ungheria). I ma-
remmani hanno vinto tutte le elimina-
torie e si sono qualificati per la semifi-
nale contro la formazione Croata del
BHC Sokol. Gli atleti della Pallamano
Grosseto sono stati battuti dai croati -
che hanno poi vinto la manifestazione
- e si sono dovuti accontentare del ter-
zo posto. Un ottimo risultato dato il nu-
mero delle formazioni partecipanti (15
divise in 3 gironi) e l’alto livello tecni-
co. Questo risultato fa ben sperare sia
per la ripresa del campionato indoor
ma soprattutto per la prossima stagio-
ne estiva di beachandball dove la squa-
dra dovrà difendere il titolo Italiano
conquistato l’anno passato. Anche se
non allenati in maniera specifica data
la impossibilità di allenamenti in ester-
na si è visto un ottimo gioco. “Ciliegi-
na sulla torta” come si suol dire è il ri-
conoscimento ad Andrea Balsanti di
miglior giocatore del torneo. Atleti par-
tecipanti: Capitoni, Raia, Balsanti, Cor-
ridori, Coppi, Fiaschetti, Quinati, Mae-
strini, All.: Malatino Vincenzo.

 
Al terzo posto
i ragazzi di Malatino
campioni italiani

 

JUDO
 

Peccianti e Galeotti cintura nera 4º dan
Un prestigioso riconoscimento Fijlkam per gli insegnanti della società Sakura

GROSSETO. Un prestigioso riconoscimen-
to è stato assegnato dalla Fijlkam a Gino Pec-
cianti e Mauro Galeotti, insegnanti della Ju-
do Grosseto. La Federaziona ha infatti confe-
rito ai due tecnici il grado di cintura nera 4º
Dan, per la meritoria opera da loro svolta in
favore del judo ed in considerazione delle tan-
te e particolari benemerenze acquisite attra-
verso il sempre costante e qualificato impe-
gno dimostrato per lo sviluppo tecnico e la
diffusione di questa disciplina.

Gino Peccianti e Mauro Galeotti condivido-
no il merito di aver incrementato lo sport del
judo a Grosseto, visto che ormai sono sul ta-
tami dagli anni 1959-1960. Ed il bello è che al-
lenano con l’entusiasmo del primo giorno.

 JUDO/1

Orbetello vince
sei medaglie
Sei medaglie conquistate con la presen-
za di sette atleti, è questo lo strepitoso
bilancio dello Sport club Orbetello alla
manifestazione che si è svolta a Follo-
nica intitolata “W.Malatesti” per il set-
tore maschile e “A.Ceracchini” per il
settore femminile. Il sodalizio dell’inse-
gnante Remo Piro ha ottenuto la meda-
glia d’oro con Simone D’Angelo, sem-
pre più avviato ad una prestigiosa car-
riera. Medaglia d’argento per Giulia
Amati e Marco Perugini. Il bronzo è
andato a Luciano Breschi, Beatrice
Amati e Federico Gelagri.

JUDO/2

Cinture nere in evidenza
a Civitavecchia
Lo Sport club Orbetello in evidenza an-
che al torneo internazionale della Capi-
tale che si è svolto a Civitavecchia. Nel-
la manifestazione riservata alle sole
cinture nere di livello assoluto hanno
brillato i master lagunari. Vasili Petco-
glo si è confermato tra i più forti nella
propria classe conquistando la meda-
glia d’argento. Ottimo il secondo dan
Gianfranco Luzi che malgrado qual-
che acciacco è giunto terzo.

 

IN BREVE GROSSETO. C’è bisogno di
comprare almeno altre due
mensole, per ospitare tutti i
trofei conquistati dal Mara-
thon Bike nel 2009. Il team
presieduto da Maurizio Ciol-
fi, articolato tra podismo e ci-
clismo, ha messo in bacheca
ben 45 vittorie assolute. Gli
atleti iscritti hanno parteci-
pato a 277 manifestazioni in
provincia e in tutta Italia,
per un totale di 1.303 presen-
ze.

Una stagione di eccellenza,
impreziosita dalla conquista
della maglia di campionessa
del mondo di ciclismo amato-
riale su strada: l’ha indossa-
ta da Cristina Nisi, che ha to-
talizzato tra l’altro 18 vitto-
rie. Ci sono poi i titoli regio-
nali conquistati da Luna Boli-
ci, Giordano Mazzolini, An-
drea Bassi, Paolo Sacchi, Ma-
nuela Bandaccheri e Lia Pie-
raccini, tutti nel ciclismo.

Particolare motivo di sod-
disfazione per il team del Ma-
rathon Bike, è anche l’aver
contribuito a “lanciare” nel
panorama podistico dei ma-
ratoneti “long distance” co-
me Silvia Sacchini. Quest’ul-
tima è stata capace di corre-
re nello stesso anno la 100
chilometri del Passatore, la
100 chilometri della Tuscia e
4 maratone. Anche i risultati

conseguiti dalle “mamme vo-
lanti”, ovvero Deborah Santi-
ni e Alessandra Perosi, nella
maratona di Torino, non so-
no certo cosa di poco conto.
Ottima la stagione anche per
i podisti Stefano Musardo,
che ha vinto 10 gare e Massi-
miliano Taliani, che invece
si è imposto in 6 manifesta-
zioni. Da segnalare anche i
successi di Massimo Domeni-

chini, Andrea Bassi, Adria-
no Nocciolini e Giuliano
Montedori nel ciclismo e Ma-
nuela Bandaccheri nel dua-
thlon. Il team ha organizzato
anche eventi sportivi: nel ci-
clismo il “ 3º Trittico D’oro
Tommasini”, le manifestazio-
ni di Bagni San Filippo, Ab-
badia San Salvatore e Grosse-
to con il trofeo “Le mura”.
Nel podismo organizzate a

Grosseto le gare podistiche
“Su e giù per le mura” e “La
staffetta di Canapone”. Gra-
zie all’apporto dell’assessora-
to allo sport di Grosseto, del-
la Banca della Maremma
Grossetana e tutti gli spon-
sor locali, il Marathon Bike,
ha potuto continuare anche
a promuovere l’attività spor-
tiva nel ciclismo e podismo,
con i suoi 160 iscritti.

 

PODISMO-CICLISMO
 

Marathon Bike, stagione di eccellenza
Ben 45 vittorie assolute in 277 gare, con 1.303 presenze

MONDIALE
Cristina
Nisi
campionessa
su strada

PRESIDENTE
Maurizio
Ciolfi
premiato
da Farnetani
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