
◗ GROSSETO

Oggi ultime due gare dell’anno
per il Marathon Bike (il totale
del 2012 sale così a 328 manife-
stazioni con almeno un atleta
presente). Loriano Landi e Pao-
lo Giannini corrono a Monterig-
gioni la staffetta 2x2 km. Katar-
zyna Stankiewicz è invece alla
Natalina di Monterotondo Ro-
mano, sulla distanza di 10 km.

◗ GROSSETO

La manifestazione degli Oscar
dello Sport, celebrati al Teatro
degli Industri con la premia-
zione di decine tra atleti, diri-
genti e allenatori che si sono
particolarmente distinti nel
2012, va in onda su Tv9. Una
replica è prevista per questa
sera alle 19. Un’altra martedì 1
gennaio alle 13.10.
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◗ GROSSETO

Dopo il gran galà, celebrato ieri sera, l’Atlante
calcio a 5 si prende qualche giorno prima di ri-
cominciare a sudare. Ma attenzione, perché la
ripresa degli allenamenti è già alle porte. Giove-
dì 3 gennaio doppia seduta, dalle 10 alle 12 e
dalle 18,30 alle 20,30. Nuovo appuntamento ve-
nerdì 4 (stessi orari) e poi lunedì 7, mercoledì 9
e giovedì 10. Il campionato di serie B di calcio a
5 riprende sabato 12 gennaio con Coop-Atlan-
te-Futsal Bologna, 12ª giornata di andata.

◗ PORTO S.STEFANO

Vince facile l’Argentario Basket
nell’ultima di campionato di
Promozione di questo 2012: al
Pispino, contro il Pomarance, fi-
nisce 96-81. Già nel primo quar-
to l’Argentario realizza soltanto
un punto in meno dell'intera
partita di S.Vincenzo. L'attacco
santostefanese gira alla perfe-
zione nei primi 20’, realizzando
55 punti: 14/25 da 2 e addirittu-
ra 7/10 da 3. Percentuali molto
alte, per lo più raggiunte con 12
uomini schierati in campo,
compreso il giovane Simone
Schiano (classe '96) alla sua pri-
ma uscita in prima squadra. Po-
marance non molla mai e torna
sul -10 al 28’, grazie a difesa e

contropiedi. Ma un parziale di
12-1 negli ultimi due minuti di
tempino riporta i santostefane-
si sul +19. Un'espulsione dub-
bia ai danni del giocatore Bian-
chi di Pomarance a pochi minu-
ti dal termine, con gli ospiti che
si rifacevano sotto, segna defini-
tivamente il match. Alocci non
sbagliava nulla dalla lunetta
(per lui alla fine 34 punti in 25
minuti) e il finale rimaneva sot-
to controllo argentarino.

Parziali: 33-21, 55-34, 75-56,
96-81. Tabellino: M. Busonero
7, A. Vongher 10, A. Berti, N.
Alocci 34, A. Schiano 4, F. Loffre-
do 9, G. Picchianti 8, A. Solari
13, N. Picchianti 7, M. Figara 2,
R. Trane 2, Sim. Schiano. Coa-
ch: C. Busonero.  (r.w.)

◗ PORTO S. STEFANO

La Sezione della Lega Navale
di Monte Argentario, da anni
ormai, persegue tra i suoi prin-
cipali scopi ed obiettivi, quello
di agevolare l’avvicinamento
al mare ed in particolare alla
vela, delle persone diversa-
mente abili.

Anche per il 2013 il primo
appuntamento velico dell’Ar-
gentario sarà un appuntamen-
to nel segno della solidarietà.
È’ stato intitolato “Legabile, ve-
leggiata senza barriere” e si ter-
rà nelle acque antistanti Porto
Santo Stefano sabato 5 genna-
io.

L’evento, spiegano gli orga-
nizzatori, ha come scopo an-
che quello di avere una grande
risonanza mediatica proprio
per il messaggio di cui si fa por-
tatore e deve la sua riuscita alla
fondamentale collaborazione
della società Porto Turistico
Domiziano, del Circolo Velico
Canottieri Porto Santo Stefano
e dello Yacht Club Santo Stefa-
no.

La manifestazione avrà il pa-
trocinio della Provincia di
Grosseto, del Comune di Mon-
te Argentario, ed il supporto lo-
gistico della locale Capitaneria
di Porto. Interverranno asso-
ciazioni ed enti di volontariato

che si occupano della solida-
rietà e della disabilità, nell’am-
bito di tutta la regione tosca-
na.

Già pronto il programma
dell’evento. Al mattino, alle
ore 10,30, il ritrovo nei locali
della società Porto Domizia-
no; alle ore 11,30 l’inizio veleg-
giata alle ore 14 il buffet, sem-
pre nei locali nella Porto Domi-
ziano. Nel pomeriggio, alle ore
15.30, la manifestazione si tra-
sferirà nella Sala Consiliare del
Comune di Monte Argentario.
Alle 16 seguirà un convegno
sulla velaterapia, con interven-
ti dei partecipanti. Alle 18 il
gran finale con la cerimonia di

premiazione.
L’evento è stato organizzato

nei minimi dettagli e sarà il
benvenuto chiunque voglia
mettersi a disposizione con la
propria barca a vela per dare la
possibilità a molte persone di
partecipare.

Renzo Wongher
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◗ PUNTA ALA

Yacht Club e Golf Club di Punta Ala hanno uffi-
cializzato del date della quinta edizione del Tro-
feo Golf Hotel, in programma l’11 e 12 maggio
prossimi. Invariato il programma della manife-
stazione, con squadre di quattro giocatori che
prima effettueranno una regata su imbarcazio-
ni modello beneteau 7.5 messe a disposizione
dal comitato organizzatore; il giorno successivo
è prevista una gara di golf con la formula Loui-
sia a coppie su un percorso di 18 buche.
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