
◗ GROSSETO

Dopo la positiva esperienza
dell’anno passato, al coach
delle Nuoto Grosseto Alessan-
dro Varani è stato nuovamen-
te chiesto di occuparsi dell'or-
ganizzazione del nuovo radu-
no collegiale che la nazionale
di fondo giovanile sosterrà a
Grosseto dal 6 al 9. Saranno 20
gli atleti convocati (10 maschi
e 10 femmine) che alterneran-
no allenamenti fatti in acque li-
bere (presso Marina di Grosse-
to con base al Bagno Moreno)
a quelli tra le corsie della pisci-
na di via Lago di Varano grazie
al supporto del Consorzio

"Grosseto Sport Insieme" che
gestisce l'impianto. Gli atleti
alloggeranno presso l'hotel Ro-
smarina e saranno agli ordini
di tre tecnici scelti dalla federa-
zione compreso il responsabi-
le dell'evento.

◗ ISTIA D’OMBRONE

Grande soddisfazione degli or-
ganizzatori e dei partecipanti
per la riuscita della Ciclomara-
tona per l'Emilia organizzata
dal comitato provinciale Uisp.
Grande partecipazione con i ci-
clisti nei percorsi corto, medio
e lungo, sulle strade che da Istia
conducono alle pendici dell'
Amiata attraverso Arcille, Bacci-
nello, Cana, Stribugliano, Cini-
giano, Granaione e Marrucheti.
Riuscita la collaborazione tra
l'Euro Team Grosseto e Lega Ci-
clismo Uisp Grosseto. Un rin-
graziamento a tutti gli sponsor,

ai volontari, alla Cri Braccagni,
e infine a tutti i ciclisti che con
la loro partecipazione hanno
permesso di raccogliere fondi
da inviare alle popolazioni ter-
remotate dell' Emilia.

◗ GROSSETO

Cinque portacolori del Mara-
thon Bike hanno preso parte,
e con risultati soddisfacenti,
alla 10ª Marcialonga Moena -
Cavalese, running di 25,800
km. Il migliore della comitiva
è stato Paolo Giannini con
2h10' 11, seguito da Marco
Lorenzoni (2h 26' 23''), e da
Daniela Mucciarelli (2h 28'
33''). Inoltre, la classica di
Moena era valida anche qua-
le prova unica del Campiona-

to del mondo per Laureati in
medicina ed odontoiatria
lunghe distanze. E qui il Ma-
rathon Bike, ha colto una im-
portante podio con Guido
Marini (2h 36' 29''), che ha
conquistato una meritatissi-
ma medaglia di bronzo.

Prossimo appuntamento il
15 settembre a Roma a Cara-
calla, nella 12 x un'ora, dove
il Marathon Bike, unica socie-
tà proveniente da fuori del
Lazio, schiererà ben 3 squa-
dre.

IlMarathonallaMarcialonga
Bronzo per Marini al campionato del mondo per medici

DI TUTTO UN PO’

◗ GROSSETO

Sta diventando una realtà la
scuola di cheerleading della Po-
lisportiva Olimpia Condor Gros-
seto, unica realtà cittatdina
iscritta alla Ficad (Federazione
Italia Cheer Leader e Danza
Acrobatica). Le Olimpia Cheer-
leader sono un gruppo di otto
bambine di età compresa tra i 6
e 12 anni che si esibiscono con
musica e coreografie acrobati-
che durante le partite di football
americano, e non solo, organi-
zatte dalla Polisportiva Olimpia
Condor Grosseto 81ers.

Quest'anno la Polisportiva in-
tende incrementare ulterior-

mente il settore. La responsabi-
le, Maira Ottobri si recherà, a ot-
tobre, a Salsomaggiore Terme
per un camp formativo. Dal 1 ot-
tobre ripartirà l'attività e dal 15
settembre sono aperte le iscri-
zioni. Info: 320 7011761.

◗ GROSSETO

Entrano nel vivo della fase fina-
le i campionati giovanili di ba-
seball, cui partecipa la società
Junior Grosseto.

Per la categoria Under 21, la
partita di qualificazione è in
programma domenica 9 alle
16: il Junior Jolly Roger affronta
la Libertas Perugia al Casa Mo-
ra di Castiglione della Pescaia.

Per la categoria Ragazzi, con-
centramento sabato 15 e dome-
nica 16, a Grosseto: lo Junior
Grosseto se la vedrà con Urbe
Roma e Yellow Team Sassari.

Per la categoria Cadetti, il
concetramento è in program-

ma ancora il 15 e il 16 ma sugli
impianti di Roma Urbe: parte-
cipa anche l’Olmeda.

Per gli Allievi, concentramen-
to 22 e 23: Nettuno Elite (che
ospita, Junior Grosseto e Vibraf
Baseball.

La partenza da Istia

◗ PUNTA ALA

Dominio britannico nelle prime
due giornate del mondiale Dart
18 in corso di svolgimento nelle
acque del Golfo di Follonica ed
organizzato dal Circolo Cala Ci-
vette. Dopo le prove di ieri (ven-
to debole da grecale di intensità
variabile da uno a sei nodi, rin-
forzato poi nel pomeriggio con
aria variabile di direzione raffi-
cata tra i 12 e i 18 nodi, leggera
pioggia e cielo nuvoloso) è bal-
zato al comando l’equipaggio
Phipps-Boniface con un succes-
so ed un secondo posto nelle
due regate effettuate, risultati
che aggiunti al primo ed al deci-
mo posto nelle prove del primo
giorno consolidano la loro posi-
zione di leader. Secondo posto
per i francesi Thierry e Christine
Wuibaux, un successo ed un 13º
posto ieri, poi ancora due equi-
paggi britannici, Dave e Louise
Roberts terzi (con gli stessi pun-
ti dei francesi ma una posizione
indietro per i peggiori piazza-
menti), Lloyd e Jones Pierce
quarti.

Altalenante la prestazione de-
gli italiani di punta: dopo una
partenza brillante il primo gior-

no, ieri hanno faticato di più a
tenere testa agli agguerriti nor-
deuropei. Il duo Meini-Contini,
campione nazionale in carica, è
14º e primo degli italiani con un
quarto posto come miglior risul-
tato; Antonello Ciabatti è invece
19º in coppia con Luisa Mereu.

«Il campo è bellissimo anche
se è molto difficile regatare con
queste condizioni, il vento da
terra è stato continuamente in

evoluzione, con cambi di dire-
zione e intensità variabile che
hanno creato molte difficoltà a
tutti - spiega Meini - visto il livel-
lo del campionato siamo soddi-
sfatti». Gli altri italiani tutti oltre
il 40º posto in classifica genera-
le. Oggi terza giornata di regate,
con la quinta e la sesta prova a
partire dalle 11.

Michele Nannini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Compagnia Vela,
ottimo lavoro»

Scuoladicheerleading
Dal15sonoaperteleiscrizioni

BaseballJunior, lefasifinali
inizianodomenicaalCasaMora

Nuoto,Varaniorganizzadinuovo
ilradunocollegialedifondo

Ciclomaratonapersolidarietà
Unsuccessoannunciato

IN BREVE

◗ PUNTA ALA

Nei giorni scorsi si è svolta al
Golf Club Punta Ala la 49ª Cop-
pa Punta Ala, patrocinata dalla
Federazione Italiana Golf.

Quest'anno hanno parteci-
pato ben 150 giocatori di alto
livello agonistico.

Due giornate di grande golf,

con delle ottime prestazione
dei giocatori che si sono conte-
si i premi e il diritto di poter in-
serire il proprio nominativo
nel tabellone della gara

Nella categoria Scratch gran
bella vittoria della coppia ro-
mana Matteo Natoli e Roberto
Battaglia, dopo una bella ri-
monta hanno chiuso a 143 col-

pi, seguita dalla Coppia Mar-
cello Grabau e Rita Silva con
144 colpi. Nella 1ª categoria
bella affermazione della cop-
pia Lorenzo Damiani e Massi-
mo Cozzi del G.C. Punta Ala
con 135 colpi. Nella 2ª catego-
ria affermazione della coppia
di Roma Alessandro Alessan-
drini e Fabio Massimo Bom-

bacci con 138 copi.
Al tavolo della premiazione

erano presenti l'ingegner Lu-
ciano Nicchiarelli presidente
del Golf Club Punta Ala e il di-
rettore del Circolo Maurizio
Serafin. Il presidente Nicchia-
relli si è congratulato con i vin-
citori, ringraziando tutti i pre-
senti.

golf

CentocinquantagiocatorisulgreenperlaCoppaPuntaAla

Dart,dominiobritannico
alleregatedelMondiale
Punta Ala, Phipps-Boniface sono balzati al comando dopo le prime due giornate
Gli italiani sono oltre il quarantesimo posto della classifica generale

Un momento delle regate di Punta Ala

Ringraziamenti del vicesindaco
Paolo Borghi per gli organizzatori
dei quattro giorni del campionato
italiano Formula 18 di vela
svoltosi a Marina di Grosseto.
«Ottima da parte della
Compagnia della Vela Grosseto,
che ha gestito alla perfezione i 51
team (di cui 15 stranieri) iscritti al
campionato. Prosegue il percorso
di avvicinamento ai Campionati
mondiali di Vela che Marina di
Grosseto ospiterà nell'estate del
2013». Duemila gli accessi al sito
web appositamente predisposto.

FORMULA 18

Le piccole cheerleaders Olimpia

Una partita dello Junior

Alessandro Varani

Si chiama Isolando Challenge
Run ed è alla sua prima
edizione. Si tratta di una
manifestazione in tre tappe
organizazta dal piombinese
Claudio Mazzola e destinata a
far conoscere meglio le nostre
isole. Dopo Capraia ed Elba,
domenica il teatro sarà quello
di Isola del Giglio, per il gran
finale: partenza alle 10,30 da
Giglio Porto, fino a Campese
transitando per il Castello, in
un saliscendi di 15 chilometri.
Premiazioni a Campese a
partire dalle 13. Le iscrizioni
vengono ricevute anche sul
traghetto da Porto S.Stefano
delle ore 8,30.
Per informazioni, Claudio
Mazzola 335 7507897

Isolando Challenge
domenica fa tappa
a Isola del Giglio

Guido
Marini
(in alto
al centro)
insieme
agli altri
quattro
portacolori
del Marathon
in gara
nella 25 km
disputata
traMoena
e Cavalese

ARTI MARZIALI/1

Lo Sport club
riprende l’attività
■■ Venerdì 7 settembre lo
Sport club Orbetello
riprende i corsi di judo
agonistico e cultura fisica. I
corsi sono riservati sia al
settore giovanile che agli
adulti. Confermata la sede
degli allenamenti presso la
palestra comunale della
scuola elementare di
Neghelli. Gli allenamenti si
terranno nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì con
orario tra le 17.30 e le 21.30.

ARTI MARZIALI/2

Ecco i programmi
della Nippon Budo
■■ Alla prima riunione del
consiglio direttivo della
Nippon Budo Follonica
assegnate le cariche e
impostato il programma. Il
presidente uscende
Graziano Campinoti ha
illustrato i programmi
relativi a judo, karate,
aikido,muay thay e yoga.
Proprio la Nippon Bu Do ha
ospitato lo stage di aikido
tenuto di Philippe Goutard,
sesto dan akikai di Tokyo.
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