
mountain bike acsi di Enrico Giovannelli
◗ ARNAS(FRANCIA)

E’ d’argento l’ennesima meda-
glia conquistata da Marco San-
tucci ai campionati Europei in
corso di svolgimento a Arnas, in
Francia.

Il portacolori dell’Hc Casti-
glione, seppur in condizioni me-
nomate dopo un incidente stra-
dale nel quale aveva riportato
dei traumi alla caviglia ai primi
d’agosto, è riuscito a centrare il
secondo gradino del podio nella
gara degli obbligatori, dietro l’al-
tro italiano Simone Porzi. Per
Santucci è la conferma di essere
uno degli atleti di punta della
squadra azzurra, di quelli che
non falliscono mai negli appun-
tamenti che contano. La gara di
ieri era niziata poco dopo le 8
del mattino, un orario decisa-
mente insolito. Gli esercizi ob-
bligatori seppur nella loro ripeti-
tività, sono di fatto un gesto tec-
nico difficilissimo, dove ogni
pur minima sbavatura viene pu-
nita. Dopo la prima prova la ga-

ra entrava nel vivo, con il cam-
pione del mondo junior Simone
Porzi al comando, al secondo il
campione del mondo senior il
tedesco Markus Lell, e terzo
Marco Santucci, marcato stret-
to dagli inseguitori. Tutta la gara
è stata caratterizzata da un alto
livello di partecipanti, dove nes-
suno voleva mollare, con pochi
errori. L'ultimo esercizio è stato
decisivo, con la classifica rima-
sta invariata: Santucci è riuscito
a sorpassare Lell grazie anche
ad un sorteggio favorevole, che

ha fatto entrare in pista il casti-
glionese come ultimo atleta del-
la competizione. Marco ha tira-
to fuori dal cilindro un esercizio
con votazioni tra l’8,3 e l’ 8.7,
centrando il punteggio più alto
dell'ultima manche, agguantan-
do la medaglia d’argento.

«Una medaglia del tutto ina-
spettata – conferma Santucci –
dopo una preparazione condi-
zionata dall'incidente. Ci prove-
rò anche nel programma del li-
bero, ma non sarà facile».
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■■ Cinque maglie regionali Acsi di mountain bike al Gas Marathon
Bike. A Pianella (Siena) ai Campionati toscani, trionfo di Andrea Bas-
si (Veterani), Vito De Nigris (Gentlemen), Lorenzo Ricci (Cadetti),
Mauro Pollazzi e Gianfranco Giustarini (Super Gentlemen A e B). Al
Gc Monteargentario con Domenico Bartolaccini la maglia Senior.
Primo Alessandro Timitilli del Free Bikers Pedale Follonichese.

Al Marathon Bike cinque titoli toscani

Marco Santucci

◗ NETTUNO

Non ci sono portacolori del
Montepaschi Grosseto nella na-
zionale che ha iniziato a Nettu-
no la parte conclusiva della pre-
parazione in vista degli Euro-
pei in Olanda (7-16 settembre).
Il Ct azzurro Marco Mazzieri ha
comunque portato due marem-
mani doc come il lanciatore Lu-
ca Panerati (ieri vincente con-
tro Rouen in Coppa) e l’esterno
Gabriele Ermini, tesserati con
l’Unipol Bologna. Nella lista ci
sono quattro ex atleti del Bbc
Grosseto, i lanciatori Cooper
(San Marino) e D’Amico (Net-
tuno) , l’interno Vaglio (Bolo-
gna) e l’esterno Avagnina (San
Marino). Costretto a dare for-
fait, per gravi motivi familiari,
Jairo Ramos Gizzi, tornato in
Venezuela con in tasca un con-
tratto con il San Marino. L’Ita-
lia, che da domani sarà impe-
gnata nell’Italian Baseball
Week con Spagna (nel roster di
Mazzotti c’è il grossetano
Lowuin Sacramento), Rep. Ce-
ca e Taiwan, ha inserito nell’or-
ganico il lanciatore John Ma-
riotti (Quebec Capitales), il rice-
vitore Tyler La Torre (Fresno,
triplo A) e l’interno Chris Cola-
bello (New Britain, AA). Oggi a
Nettuno, finale di Coppa Cam-
pioni (Rai Sport Due dalle 22).

Santuccièd’argento
negliobbligatori
agli Europei di Arnas
Pattinaggio, l’atleta castiglionese ha superato alla grande
i postumi alla caviglia dopo l’incidente dei primi di agosto
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◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

Tutto il Club Velico Castiglione
della Pescaia è in attività per or-
ganizzare la prima edizione
del campionato Nazionale
Multiclasse, regata che da oggi
a domenica porterà in Marem-
ma circa 80 equipaggi prove-
nienti da tutta Italia suddivisi
tra le classi Vaurien, Flying Ju-
nior, Sunfish e Iso. In palio i ti-
toli italiani 2012, che saranno
assegnati dopo tre giornate di
regata, oggi, domani e sabato,
per le classi Flying Junior e Iso,
il 31-1-2 per i Vaurien e i Sun-
fish. Imponente l'organizzazio-
ne del Club presieduto da Mau-
rizio Bartolozzi: due i campi di
regata, 12 gommoni, una tren-

tina di persone in acqua tra vo-
lontari e gli attivi ragazzi della
scuola vela del Cvcp.

Le classi Flying Junior e Vau-
rien sono due doppi di lunga
tradizione, che vantano una
buona diffusione sia in Italia
sia in Europa. Nei Vaurien re-
gata un'imponente flotta tosca-
na, tra cui spiccano alcuni gio-
vani equipaggi come quelli di
Ettore Botticini (Lni Folloni-
ca)-Sebastiano Stipa e Olmo
Cerri. Il Sunfish è una deriva a
singolo, che vanta una buona
flotta proprio al club organizza-
tore: tra i velisti più attesi, che
sfideranno il campione italia-
no ed europeo Andrea Milla, ci
sono i locali Umberto Valle e
Giulio Bruni.

vela

OttantaequipaggiaCastiglione
perilcampionatoMulticlasse

◗ PORTOS.STEFANO

Si sta svolgendo nelle acque
antistanti Riva di Traiano il
campionato italiano assoluto
di vela d’altura.

Alla prestigiosa manifesta-
zione partecipa Alessandro
Maria Rinaldi in qualità di skip-
per del “ Tp52 Aniene 1ª Clas-
se”, già vincitrice a Punta Ala
nelle scorse settimane.

Alessandro Rinaldi è un so-
cio dello Yacht Club Santo Ste-
fano sin da quando regatava
sulle derive, per cui le regate di
Riva di Traiano vengono atten-
tamente seguite dagli ambien-

ti velici dell’Argentario.
Nel week end appena tra-

scorso, le condizioni meteo
marine perfette hanno reso
possibile l'inizio di questa ma-
nifestazione con due prove e
con la classifica che vede al su-
bito al comando il “Tp52 Anie-
ne” timonato per l’appunto da
Alessandro Maria Rinaldi, coa-
diuvato alla tattica da Vasco
Vascotto.

Dallo YCSS verranno seguite
attentamente le prossime gior-
nate di gara nella speranza di
un buon successo di Alessan-
dro e del suo equipaggio. (r.w.)
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vela d’altura

RinaldialtimonediTp52Aniene
nelcampionato italianoassoluto

Samantha Tommasini
diplomata Isef, istruttrice di
nuoto e allenatore di mini
volley da molti anni, approda
alla Vas. Samatha, oltre a
guidare due gruppi di mini
volley seguirà la preparazione
atletica di tutta la Vas. Partirà
con le atlete del 1999, 2000,
2001, per poi proseguire a
settembre con la serie D, Under
18 ed Under 16. «Iniziamo a
dare qualità già dalla
preparazione atletica ai nostri
giocatori - commenta
soddisfatto il ds Vas Alfredo
Veltroni - Per poi proseguire
con le specifiche tecniche
insieme ai mister Stefano
Spina, Silvia Rustighi, Carol
Pacube, Roberto Baffigi e
Maurizio Natalini».
Tra i nuovi allenatori di questa
stagione, Vas ha reclutato
anche due giocatrici di spicco
del Vbc , Martina Denisi e Sara
Veltroni oltre al “martello”
dell’Invicta Volleyball Stefano
Maggini che seguiranno tre
gruppi di mini volley.
Esperienza, professionalità
unite alla perfetta
organizzazione. Queste le
parole d’ordine che la
dirigenza porta avanti per
incentivare il settore giovanile.
(Massimo Galletti)

Volley, Tommasini
preparatrice
atletica del Vas
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