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AI CAMPIONATI ITALIANI
 

«Meglio l’arco del fucile»
Rodolfo, 81 anni

e una passione eterna
di Michele Nannini

SCARLINO. Continuano le gare al campionato italiano
di tiro con l’arco che arriva in queste ore al rush finale.
Alla vigilia delle ultime sfide nella categoria Longbow
femminile il primo posto è occupato da Cristina Formichi-
ni, dietro di lei Enza Achilli e Maddalena Marcaccini.

Nel Ricurvo femminile sem-
pre sfida serrata tra Michela
Donati e Loredana Belmonte,
mentre la categoria Freestyle
maschile vede Erasmo Ciano
davanti al superfavorito Raf-
faele Gallo. Confermate le atte-
se per Marco Pontremolesi al
comando dei Longbow maschi-
li, mentre nella sezione Ricur-
vi è sfida all’ultima freccia tra
Daniele Bortolin, Igor Pianto-
ni e Diego Sartini. Margherita
Bacci punta di diamante della
padrona di casa la 09Leon di
Scarlino, è in prima posizione
tra i cuccioli per la categoria
Ricurvo, come Margherita Fa-
nelli anche lei membro della
squadra scarlinese nei Com-

pound. Iacopo Regoli si impo-
ne al comando dei cuccioli Ri-
curvi maschile.

L’uomo copertina dei cam-
pionati italiani è pero Rodolfo
Vasini, l’arciere più anziano
in gara: classe 1930, Vasini è
accompagnato dalla moglie
Annamaria e gareggia per la
compagnia 08NANT. «Ero cac-
ciatore, ma mi ero stancato
dei rumori della caccia — spie-
ga Vasini - meglio il silenzio e
la tranquillità e questo sport
simula l’attività venatoria sen-
za gli spari assordanti dei fuci-
li e senza abbattere gli anima-
li. Spero di poter continuare a
praticare questa disciplina
per altri anni, ne sarei felicis-

simo: non mi piace la vita del
pensionato». Ex meccanico si
prepara le frecce da solo e ap-
plica al suo arco compound ca-
tegoria illimitato da 30 libbre
di potenza, molto inferiore ri-
spetto alla norma, e modifiche
originali da
esperto arti-
giano. La mo-
glie Annama-
ria, classe ’39
non è da me-
no: ex arcie-
ra, lo segue
in questa av-
ventura, sfidando gli insetti,
la calura e qualche ripida sali-
ta che mette a dura prova an-
che i concorrenti più giovani.

 

Boxe. A partire dalle 17 in via Aurelia

Ring della Pugilistica
al centro commerciale

per un’esibizione
GROSSETO. Oggi pomeriggio tutti al

centro commerciale Aurelia Antica per
assistere a un’esibizione di pugilato. Si tratta
di una manifestazione promozionale, ideata
dalla Pugilistica Grossetana presieduta da
Umberto Cavini e dalla Boxe Rosanna Conti
Cavini insieme alla Palestra Mens Sana e al
direttore del centro, Andrea Chiarioni.
L’accordo prevede un serie di esibizioni ed
allenamenti di pugilato professionistico e
dilettantistico. Dopo oggi (ore 17), un nuovo
appuntamento è in programma sabato 24
settembre (saranno presenti anche
ĺolimpionico e plurititolato professionista
Michele Di Rocco, oltre ai pugili
professionisti grossetani Giovanni Niro, già
campione italiano e Antonio Grieco).

L’evento di stasera sarà curato dai maestri
Vincenzo Botti e Claudio Perugino, i
prestigiosi insegnanti della Pugiistica
Grossetana. Nello specifico Perugino è stato
già pugile pre-olimpico e professionista. Ai
due maestri si aggiungerà la collaborazione
di Giorgio Innocenti, per lo svolgersi di un
allenamento pubblico comprendente
dimostrazioni di corda, sparring partners e
figure con il maestro, con la presenza dei
dilettanti Davide Cresti, Federico Falsini,

A chiusura delle manifestazioni e delle
serie di attività sportive del Centro
commerciale che vedrà comunque tutti i
sabati iniziative sportive e invece tutti i
giorni nel pomeriggio ci sarà un
responsabile della Pugilistica pronto per
ogni informazione e a ricevere nuove
iscrizioni per la prossima stagione sportiva.

VETERANO
Rodolfo
Vasini
con la
moglie
Annamaria

 
È l’iscritto più
anziano. «E voglio
continuare ancora»

 

ALLA CAVA

Il Basket
si presenta

ROSELLE. Stasera con
inizio alle 19,30 alla Cava -
Parco di Pietra di Roselle,
presentazione dell’attività
sportiva del basket Grosseto
che si appresta ad affrontare
la stagione 2011-2012.
Saranno presenti anche
tutte le squadre giovanili e la
prima squadra.

Da ieri sono iniziati, in
collaborazione con
Polisportiva Gorarella e
Aurora Basket, i corsi
gratuiti di minibasket per
tutto il mese di settembre
(rotatoria Casalone) al
martedì (dalle 16 alle 17) e al
venerdì (dalle 17 alle 18), a
seconda delle età

CASTIGLIONE. Un grande
spettacolo di sport aspetta Ca-
stiglione: domani, e pratica-
mente per tutto il giorno, la
cittadina costiera e le sue col-
line, saranno il teatro natura-
le della terza tappa del circui-
to Iron Italy. Una manifesta-
zione, la gara di triathlon,
che ha già visto impegnati gli
atleti a maggio a Barberino
del Mugello, e lo scorso luglio
a Lago del Salto in provincia
di Rieti. A rendere possibile
un evento del genere è stata
la società grossetana Sbr3, or-
ganizzatrice dell’evento con
Marco Baldo a fare da super-
visore generale: a Castiglione
saranno in gara oltre 200 atle-
ti, con le iscrizioni già pratica-
mente esaurite sia per l’indi-
viduale, che per le staffette
che al mo-
mento vedo-
no al via 10
squadre. Il
triathlon è
una specia-
lità che nel-
l’ultimo de-
cennio ha fat-
to molti proseliti. E’ una gara
a dir poco massacrante, com-
posta da tre prove: nuoto, ci-
clismo e corsa. Alla fine il vin-
citore è proprio un “iron
man”, un uomo d’acciaio. An-
che alla prova di Castiglione
ci saranno dei campioni affer-

mati. Su tutti Domenico Pas-
suello, ex ciclista professioni-
sta che ha partecipato a Tour
de France e al Giro d’Italia è
tra i favoriti d’obbligo, ma an-
che l’argentino Sebastian Pe-
droza più volte campione na-
zionale, potrebbe rappresen-

tare l’uomo giusto. Tra le spe-
ranze grossetane sicuramen-
te Cristiano Iuliano della
Sbr3, e il veterano castiglione-
se Danilo Saletti, che parteci-
perà nella staffetta solo nella
prova ciclistica.

Il valore aggiunto della ga-

ra maremmana, oltre alla pro-
fessionalità dell’organizzazio-
ne, è certamente il contorno
paesaggistico: Castiglione
può offrire un mare da ban-
diera “blu”, e borghi caratte-
ristici durante il percorso ci-
clistico, per non contare del

circuito podistico che non la-
scerà certo indifferenti gli
atleti. La partenza è per do-
mani mattina. Gli atleti do-
vranno nuotare per 1.900 me-
tri complessivi, divisi in due
giri da 950 metri con caratteri-
stico passaggio sulla spiaggia

dopo il primo giro. Una frazio-
ne spettacolare anche per il
pubblico che potrà assiste al-
la prova dalla battigia a pochi
metri. Il “Bike Leg” la prova
in bicicletta è quanto di più
spettacolare si possa chiede-
re, se si ama il mezzo ciclisti-
co e le sensazioni forti che es-
so sa trasmettere. Nel percor-
so della gara, strutturato su
due giri da 45 km, c’è tutto: sa-
lite impegnative, discese te-
cniche, scorci senza pari, pos-
sibilità di far emergere doti
da cronoman. La partenza da
Castiglione passando dal-
l’Ampio e salendo verso Tirli,
per scendere a Pian d’Alma, e
ritornare in paese. Infine la
“run leg”: la corsa si snoda in-
teramente sul lungo mare del
paese in via Roma per 7 km
da ripetersi tre volte. Molto
caratteristici sono i passaggi
previsti intorno al Faro e sul
Ponte Giorgini. Il percorso è
veloce, con pochi punti di di-
slivello ad impegnare i tria-
thleti. Ogni 2 km circa saran-
no presenti rifornimenti di ac-
qua e integratori salini. L’uni-
co inconveniente sarà per la
circolazione stradale: occhio
alle segnalazioni di chiusura
di alcuni tratti. La gara sarà
ripresa anche dalle tv nazio-
nali e riproposta in alcune
trasmissioni dedicate.

Enrico Giovannelli

 

Scendono in gara duecento uomini di acciaio
Castiglione domani è teatro della terza tappa del circuito Iron Italy

 
Partecipano nomi famosi a livello
internazionale come Passuello
Tra i favoriti c’è anche Pedraza

CAMPIONI. Sopra Domenico
Passuello ex ciclista professionista
A destra l’argentino Sebastian
Pedraza, che più volte si è
aggiudicato il titolo nazionale

 

TRIATHLON

E per Taliani si tratta di
un buon viatico per il cam-
pionato italiano Fidal di cor-
sa su strada, in programma
domenica 11 settembre a Luc-
ca.

Tornando a Siena, la mani-
festazione, organizzata dalla

lega di atletica leggera delle
Uisp di Siena in collaborazio-
ne con il comitato provincia-
le della Festa dell’Unità, pre-
vedeva la partenza e l’arrivo
alla Fortezza, dopo aver per-
corso 8,5 km molto impegna-
tivi nelle periferie della città
del palio. E tutti sanno come
è fatta Siena: un continuo sa-
liscendi.

Taliani fin dalle prime bat-

tute ha imposto un ritmo
molto sostenuto, seguito da
altri tre alteti: Lachi, Carlini
e Athanase. Gli ultimi due si
sono staccati a metà gara,
mentre Lachi e Taliani nel fi-
nale hanno ripreso Massimo
Maiattini che si era avventu-
rato in fuga solitaria fin dal-
la partenza. Sono stati pro-
prio loro tre a contendersi la
vittoria, che è stata conqui-

stata da Massimiliano Talia-
ni (Team Marathon Bike),
con il tempo di 29’15”, che
per un solo secondo ha pre-
valso su Alessio Lachi (Gs Il
Gregge Ribelle) giunto alle
sue spalle, o per meglio dire
praticamente al suo fianco.

Il terzo gradino del podio è
stato invece conquistato da
Thuikeze Athanase (La Chia-
nina).

GROSSETO. Parla grossetano la 29ª edizio-
ne della “Passeggiata sotto le stelle” di Sie-
na: è stata vinta da Max Taliani, che anche
se residente ad Abbadia S.Salvatore è tesse-
rato con il Marathon Bike di Grosseto.

 

Taliani pronto per i campionati su strada
Ha vinto a Siena la 39ª edizione della Passeggiata sotto le stelle

MARATHON
BIKE
Massimiliano
Taliani
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