
Trofeo Isotta
per sub fotografi

◗ GROSSETO

Per i vigili del fuoco di Grosseto
il trofeo nazionale Vanessa Torri-
ni è un punto di onore, oltre che
il modo per ricordare una giova-
ne atleta prematuramente scom-
parsa, figlia di un collega. E il tor-
neo, giunto alla 10ª edizione, ha
regalato emozioni e un successo
di partecipazione, con l’inseri-
mento di tutte le categorie Ma-
ster, sia in piscina che rescue in
mare. La partecipazione è au-
mentata rispetto all’anno scorso
e si sono contesi i titoli 80 atleti
agonisti e 70 master.

Il Gs Boni ha chiuso 4º tra le
società, sfiorando il 2º per una
manciata di punti dietro a Stur-
la, Fratellanza Genova, Valdinie-
vole. Tra i Master primo posto,

davanti a Sturla Genova e Roma
70.

Quattro i podi individuali: oro
per Artem Kubantesev nella ga-
ra bandierine; argento per Giu-
lia Trapassi nella gara bandieri-

ne; argento per Giacomo Zini
nel trasporto manichino; argen-
to per Lisbeth Rappuoli neltra-
sporto manichino pinne. Buona
prova anche di Matteo Lucatelli,
4º e 5º rispettivamente nelle ga-

re pinne e torpedo e trasporto
manichino pinne.

Stratosferico il risultato dei
Master del Gs Vigili del Fuoco
che hanno sbaragliato gli avver-
sari salendo al primo posto col
doppio dei punti della seconda.
Le classifiche: cat. M30 Lorenzo
Sgherri 2º; cat. M40 Daniele Gia-
comelli 1º; cat. M40 Andrea Nevi
2º; cat. M40 femmine Simona
Pognant 1ª; cat. M40 femmine
Fiorella Rappelli 2ª; cat. M45
Pierpaolo Pinzuti 1º; cat. M45
Fabio Belli 2º; cat. M45 Monica
Furi 1º; cat. M50 Roberto Trapas-
si 2º; cat. M50 Guido Petrucci 3º;
cat. M55 Giorgio Sgherri 1º.

Buoni i risultati nelle staffette
maschili dove i il Gs Boni ha otte-
nuto 2 medaglie d’argento e 1
bronzo nell’agonismo e 2 ori.nei
master. Il trofeo del memorial
Torrini è stato assegnato a Ku-
bantesev, quale migliore atleta
del Gs Vf Grosseto nella manife-
stazione.

◗ GROSSETO

Trionfo prestigioso e inedito
per la Toscana al Trofeo delle
Regioni di corsa in monta-
gna, categoria Cadetti, svolto-
si ad Arco. Tutto per merito di
due portacolori dell’Atletica
Grosseto: Giada Romano,
che ha chiuso a braccia alzate
al primo posto, e Gioia Macii,
che si è piazzata al decimo po-
sto.

In un percorso davvero im-
pegnativo di 2.2km che preve-
deva la scalata al Castello del-
la cittadina trentina e la se-
guente discesa, la Romano si
è nascosta nella prima parte
di gara per poi sferrare l'attac-
co in discesa andando a ri-
prendere la fuggitiva piemon-
tese Scaini e tagliare in solita-
ria il traguardo a braccia alza-
te per vincere l'ennesima ga-
ra di questo 2014. La Macii
che riusciva a tenere il passo
delle migliori specialiste del
nord Italia per chiudere in un
eccellente decima posizione,
non troppo lontana dal po-
dio. E sono stati proprio i due
punteggi delle grossetane, le

migliori due toscane sulle
quattro partenti, quelli deter-
minanti per la classifica per
regioni che ha visto la Tosca-
na seconda dietro alla Lom-
bardia e davanti al Piemonte.

Inoltre, l’Atletica Grosseto
era impegnata a Campi Bisen-
zio nei campionati toscani as-
soluti validi come ultima pro-
va di qualificazione per il
campionato di società assolu-

to. Tutto merito dei lanci. Nel
disco il migliore è stato Luis
Oliva Mendez, il cubano tra-
piantato a Grosseto, che giun-
geva terzo, pur appartenendo
ancora alla categoria promes-

se, siglando in gara un grande
47,06 e siglando ben 4 primati
personali che lo portavano a
migliorarsi di 2 mt. Il risultato
supera il limite di partecipa-
zione per gli italiani assoluti
(46,50 mt) a cui però non po-
trà gareggiare perché stranie-
ro. Dietro di lui un ottimo Mo-
desti che si conferma a grandi
livelli, lui junior, anche con
l’attrezzo più pesante e ina-
nella diversi over 46 mt chiu-
dendo a 46,36 mt.

Al quinto posto è giunto e
Alessio Donnini che a 42 pri-
mavere si permette un 44,68
mt di gran spolvero e si appre-
sta domenica a Modena a lot-
tare per il titolo italiano ma-
ster della specialità Infine era-
no della gara anche Sergey
Haivaz che si migliorava fino
a 35,13 mt giungendo ottavo
e Riccardo Lelli che otteneva
un normale per lui 31,15 mt.

Nella stessa giornata altre
due medaglie sono arrivate
dalla resistenza con Marco
Scantamburlo bronzo nei
1500mt (4’01”75) e con Marta
Marcolini argento nei 5km di
marcia con 24’45”45.

◗ ALBINIA

Una coppia collaudata a vince-
re, quella che si è aggiudicata la
quarta edizione del “Corri sulla
spiaggia – Tra l’Osa e l’Albe-
gna”. Jacopo Boscarini del Tri-
sport Costa d’Argento, e la
“polacchina” all’anagrafe Ka-
tarzyna Stankiewicz del Mara-
thon Bike, si sono imposti sen-
za particolari difficoltà, dopo i
6 chilometri del percorso di Al-
binia. Al via dato nei pressi del
ristorante Marina Chiara, si è
presentato anche il grande sie-
pista di qualche anno fa, Ales-
sandro Lambruschini, giunto
in quarta posizione. La gara è
stata organizzata dal Reale Sta-
to dei Presidi, che ha ripropo-
sto questa particolare manife-
stazione podistica, assieme a
Simone Mazzuccato. Boscarini
ha chiuso in 20’25”, seguito dal
compagno di squadra Gabriele

Lubrano (20’38”), terzo con
20’59” un altro atleta del Costa
d’Argento, Cristian Fois. Nel
femminile, la Stankiewicz ha
terminato la gara in 24’50”; se-
conda Elena Jaccheri della Gal-
la Pontedera con 25’41”; terza
Marica Romano (Grosseto

Sport Insieme) con 25’53”.
La classifica maschile dal 4˚

al 15˚: Alessandro Lambruschi-
ni 21’28”, Francesco Sbordone
21’33”, Marco Leoni 21’46”,
Nello Del Corso 21’53”, Ales-
sandro Pietrini 22’32”, Salvato-
re Sbordone 22’36”, Giacomo
Mugnai 22’39”, Jacopo Viola
22’40”, Marco Carotti 23’02”,
Alessandro Masetti 23’05”, Vit-
torio Mongili 23’09”, Egidio
Terramoccia 23’13”.

La classifica femminile dalla
4ª alla 10ª: Maria Merola
26’05”, Paola Vinciarelli 26’55”,
Carolina Polvani 29’20”, Angeli-
ca Monestiroli 29’20”, Fiorella
Rappelli 29’21”, Cristina Betti
31’, Serena Del Piano 31’23”. In
questa stessa occasione si sono
svolte anche la seconda edizio-
ne del miglio marino, la secon-
da edizione della combinata
corsa-nuoto e una minirun lu-
dico-motoria.

podismo

Boscarini-Stankiewicz
ipiùfortisullaspiaggia

Un vero piccolo esercito di fotografi
subacquei da domani a domenica
parteciperà alla 2ª edizione del
concorso fotografico Trofeo Isotta.
Un premio già diventato
prestigioso ed i cui organizzatori
hanno scelto l’Argentario perché ne
hanno riconosciuta «l'indubbia
bellezza e varietà dei fondali, la
facilità dei collegamenti ed i
numerosi ridossi in caso di
maltempo». A fornire assistenza
sarà l’Argentario Divers di Stefania
Mensa e Simone Nicolini di fronte ai
cui locali si terrà il briefing tecnico
curato dai giudici ed assistenti di
gara Filippo Massari, Giorgio
Cavallaro e Umberto Natoli. Alle 15 i
concorrenti partiranno alla volta
del campo di gara per la prima
competizione di due ore. In serata,
alle 22, presentazione delle
attrezzature Isotta e proiezioni di
foto e video. Sabato seconda
giornata di gare, con premiazioni
alle 22 nella piazzetta del Comune.
Domenica immersioni libere e
prova delle attrezzature Isotta. Per
informazioni: Stefania Mensa (339
1376411) ed a Simone Nicolini (339
6913347). (p.t.)

argentario

◗ FOLLONICA

Ottimo debutto in stagione
della Scuderia Automobilisti-
ca Follonica Racing al Rally Al-
ta Val di Cecina andato in sce-
na nei giorni scorsi sulle stra-
de della provincia livornese.

La scuderia del Golfo ha
partecipato al rally con la Ci-
troen Saxo Racing Start che ha
gareggiato nella nuova catego-
ria propedeutica istituita dalla
Federazione Aci-Csai: al ter-
mine della gara la vettura fol-
lonichese ha conquistato il
primo posto di categoria con
l’equipaggio Bennati–Vignali
(nella foto) che è riuscito, do-
po una lotta sul filo dei secon-
di per tutta la gara, a sopravan-
zare l’equipaggio Babboni-Ro-

si per soli 9 decimi vincendo
quindi praticamente al fotofi-
nish e portando a casa un allo-
ro importante per la scuderia
follonichese.
 (m.n.)

Salvamento,alTorrini4podiperilGsBoni

Il gruppo degli atleti che hanno partecipato al trofeo Torrini

Romanocampionessadicorsainsalita
A Campi Bisenzio l’Atletica Grosseto ha invece conquistato medaglie nell’ultima prova degli Assoluti per società

Giada Romano taglia a braccia alzate lo striscione del trofeo delle Regioni per Cadetti ad Arco

Domenica era di scena il
martello e Mario Baldoni
approfittava dell’assenza di
Nicola Vizzoni per fregiarsi
dell’unico titolo toscano
assoluto dei maremmani,
ottenendo 60,98 mt e palesava
qualche incertezza tecnica, ma
otteneva in prova e in un
tentativo nullo misure molto
interessanti. Ancora una prova
convincente per Niccolò Fonti
che conquista l’ottavo posto nei
400 hs con il crono 56”61 e per
Giada Scantamburlo settima nei
1500 mt con 4’58”70. Decimo
assoluto sempre nei 400hs per
Kevin Guerrini (57”92) e
quattordicesimo posto per Luca
Diani nel lungo con 6.19.
Chiudeva la giornata un’altra
ottima prestazione di Donnini,
settimo con 12,78.

Baldoni fa volare
il martello a 60,98
e conquista l’oro

Stankiewicz e Boscarini

◗ FOLLONICA

E' andato alla Toscana il Tro-
feo delle Regioni 2014, la ma-
nifestazione giovanile di hoc-
key su pista intitolata alla me-
moria dell'ex giocatore e tec-
nico follonichese Raul Miche-
li.

Il torneo, dopo alcuni anni
di pausa, è andato in scena
con la nuova formula fatta di
qualificazioni macro-regiona-
li ed una finale organizzata
dal comitato dell'Emilia Ro-
magna sulla pista di Correg-
gio.

Under 13, Under 15 ed Un-
der 17 le squadre impegnate
con le rappresentative di To-
scana, Veneto, Emilia, Cam-
pania, Liguria e Puglia qualifi-
cate nelle varie categorie di
età. Alla fine del torneo la clas-
sifica finale ha visto primeg-
giare la Toscana che ha tota-
lizzato 25 punti davanti a Ve-
neto con 18, poi Emilia con 8,
Liguria a 3, Campania a 2 e Pu-
glia ad 1 punto.

Il successo del Granducato
è arrivato grazie soprattutto
alle categorie Under 13 ed Un-
der 17 che hanno vinto i ri-
spettivi concentramenti (3
successi per gli Under 13, 2
successi ed un pari per l'Un-
der 17) conquistando ognuna
10 punti; il secondo posto de-
gli Under 15 (2 vittorie ed una
sconfitta) ha portato gli ultimi
5 punti mentre il Veneto si è
guadagnato il secondo posto
grazie al successo fra gli Un-
der 15, al secondo posto negli
Under 13 ed al terzo posto ne-
gli Under 17.

Fra i giovani hockeysti che
hanno contribuito al succes-
so toscano anche i rappresen-
tanti dell'Asd Follonica Hoc-
key Francesco Banini e Oscar
Bonarelli La Sorza nella squa-
dra Under 13 mentre nella
rappresentativa Under 15 so-
no scesi in pista Alessandro
Betti, Simone Ciani, Roman
Matteucci e Serse Cabella.

Michele Nannini
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