
Un mare di laghi
in Lombardia

◗ GROSSETO

Asia Ferrini (foto), portacolori
della Asd Skating Club Grosse-
to, ha vinto la combinata al
campionato regionale Fihp a
Molina di Quosa, per la catego-
ria Esordienti A di pattinaggio.

La piccola agonista, dopo la
vittoria del campionato italia-
no 2013, ha affrontato con la
massima concentrazione e de-
terminazione la gara svolgen-
do delle ottime difficoltà tecni-
che e interpretando al meglio
il programma di gara. Nella ca-
tegoria Allievi A, ottimi anche i
piazzamenti di Giulia Borri e
Benedetta Bigliazzi a Calenza-
no, negli esercizi obbligatori:
l'obiettivo è qualificarsi alla fa-
se nazionale. Bene anche Sara

Tanzini: al campionato regio-
nale Uisp a Montemurlo ha
eseguito al meglio il suo pro-
gramma di gara raggiungendo
la metà classifica. Nella catego-
ria formula buona la prestazio-
ne di Greta Cherubini.

◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

Lui era il favorito e la sua vittoria
non ha sorpreso. Lei non è nuo-
va al podio e anche il suo succes-
so non è inaspettato. Jacopo Bo-
scarini e Marinela Chis sono i
vincitori della combinata podi-
stica "Scalata a Vetulonia" e
"Cum Gaudio Curre" di Casti-
glione della Pescaia. Sette km
ciascuna, organizzate da Mara-
thon bike e Avis provinciale, era-
no inserite all'interno delle
"Giornate europee dello sport",
sostenute da Comune, Regione,
Provincia, Camera di commer-
cio e Coni e anche tappe del
"Corri nella Maremma Uisp
2014".

Boscarini ha dominato netta-
mente chiudendo con il tempo

totale di 51'40", seguito da Mat-
teo Di Marzo, al secondo posto
con 52'47" e da Fabio Tronconi,
terzo con 52'54". Nella classifica
femminile la bellissima prova
fatta alla "Scalata a Vetulonia"
ha permesso a Chis di limitare i

danni alla "Cum Gaudio Curre":
alla fine ha impiegato un totale
di 1h10', mentre la seconda arri-
vata, Maria Merola, ha chiuso in
1h11'19"; terza Carolina Polva-
ni con 1h14'12".

Per quanto riguarda invece la

classifica per gara, nella "Scala-
ta a Vetulonia", primo Jacopo
Boscarini con 27'40"; secondo
Matteo Di Marzo con 28'05"; ter-
zo Fabio Tronconi con 28'31".
Nel femminile, prima Marinela
Chis con 37'29"; seconda Maria
Merola con 39'38" e terza Laura
Bonari con 40'30".

Nella gara maschile di "Cum
gaudio curre" a dominare è sta-
to ancora Boscarini con 24', se-
guito da Fabio Tronconi con
24'23"; terzo per Christian Fois
con 24'34". Nella gara femmini-
le a vincere è stata la pluricam-
pionessa di mezzofondo Elisa-
betta Artuso con 30'17", seguita
da Antonella Ottobrino, poi au-
trice di una prova superlativa
con 30'30"; terza Maria Merola
con 31'41", quarta Micaela Bru-
sa, 32'26 e quinta Marinela
Chis, che con il tempo di 32'31 è
riuscita come detto ad imporsi
nella classifica finale delle due
gare.

di Renzo Wongher
◗ PORTOS.STEFANO

Il Comune di Monte Argentario
ha presentato alla stampa “Il Pa-
lio dei Comuni” che si svolgerà
nel quadro della manifestazione
Golden Gala di Roma. Il 5 giu-
gno allo stadio Olimpico andrà
in scena la 34ª edizione del mee-
ting internazionale della Iaaf
Diamond League e le stelle
dell’atletica internazionale tor-
neranno a brillare su Roma.

L’appuntamento è per il Gol-
den Gala dedicato a Pietro Men-
nea che fu straordinario prota-
gonista della prima edizione:
quella del 1980, all’indomani
della sua vittoria olimpica nei
200 metri dei giochi di Mosca. Il
“Golden” è Il più importante me-
eting di atletica leggera in Italia.
La Fidal coglie l’occasione e
all’interno del meeting organiz-
za il quarta tappa (la prima su
suolo europeo) del circuito mon-
diale della Iaaf Diamond Lea-
gue, è così pronto ad accogliere
sul tappeto rosso la Regina degli
sport.

A dodici mesi dall'edizione
del 2013, salutata da oltre 50mi-

la spettatori per l’uomo più velo-
ce del pianeta: il plurimedaglia-
to e primatista mondiale Usain
Bolt. Anche stavolta a Roma,
non mancheranno molti dei
campioni dei giochi Olimpici di

Londra e dei mondiali di Mosca,
pronti a dare spettacolo nel cuo-
re della Capitale d'Italia.
Palio dei Comuni. Si tratta di una
gara a staffetta riservata a squa-
dre di studenti di tutti i Comuni

del Lazio e regioni limitrofe. Il 5
giugno si svolgeranno gare di
qualificazione nel pomeriggio, e
in serata la finale. Il Palio dei Co-
muni è una gara a staffetta riser-
vata agli alunni della scuola me-

dia inferiore. Ogni squadra deve
essere composta da 12 alunni, 6
maschi e 6 femmine, ognuno
correrà una staffetta 12x200. Gli
alunni che formano la squadra
devono essere in regola con il ci-
clo scolastico della scuola me-
dia, e specificatamente: 4 nati
nell’anno 2000, 4 nati nell’anno
2001, 4 nati nell’anno 2001. È
consentito partecipare con com-
posizioni “sbilanciate” verso at-
leti più giovani. Per ogni rappre-
sentativa sono previsti 2 accom-
pagnatori.

Le medie dell’Argentario han-
no scelto gli allievi che compor-
ranno la staffetta e i loro accom-
pagnatori. Correranno sulla pi-
sta dell’Olimpico: Valentina Be-
nedetti, Gianmarco Picchianti,
Andrea Carotti, Martina Fois,
Gaia De Pirro, Giovanni Costan-
zo, Yuba Coli, Edoardo Di Rober-
to, Tommaso Ottali, Angelica Sa-
batini, Camilla Scotto, Heni Se-
mandi, Cecilia Costagliola, Ma-
nuel Saladini. Accompagnatori:
Luciano Fanciulli, Fabrizio
Arienti, Jacopo Boscherini, An-
gela Rita Del Moro, Stefano Pic-
chianti.
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◗ FOLLONICA

Dopo la qualificazione alle fina-
li nazionali scudetto di hockey
su pista i ragazzi della Under 13
A del Follonica Hockey strappa-
no anche il primato regionale
vincendo anche la seconda sfi-
da di finale sulla pista di Vari-
gnano contro l'Spv Viareggio.
Gli azzurrini di Polverini hanno
battuto 4-3 i versiliesi legitti-
mando quindi una superiorità
nel girone tosco-ligure mai ap-
parsa in discussione.

Partita subito in discesa e Fol-
lonica avanti con Bonarelli ma il
Viareggio non ci sta e dopo alcu-
ni minuti Lencioni pareggia su
azione confusa in area azzurra.
Ancora Bonarelli al 14’ raddop-
pia da fuori area con le squadre
poi al riposo sul 2-1 Follonica.

Nel secondo tempo, al 17’, è
di Bonucci l'azione personale in
area per il 3-1; sfida elettrica con
molte reti annullate e parecchie
punizioni di prima per entram-
be le squadre, nessuna delle
quali trasformate.

Nelle fasi finali il Viareggio
tenta l’arrembaggio, col Folloni-
ca che contiene e prova ad agire
di rimessa, ma arrivano comun-
que le due reti del pareggio mes-
se a segno in un minuto. Quan-
do lo spettro dei supplementari
sembra ormai reale Piro scatta
in contropiede e serve a Bona-
relli un assist al bacio per il defi-

nitivo 4-3. Appuntamento ades-
so a Valdagno dal 30 maggio al 2
giugno per le finali nazionali.

La formazione azzurra: Ga-
briele Irace, Leonardo Battaglia,
Mirko Rondelli, Oscar Bonarelli
(3), Mattia Piro, Lorenzo Bonuc-
ci (1), Francesco Banini. All.:
Franco Polverini Franco.

Michele Nannini

hockey su pista

AgliUnder13ancheil titoloregionale
Gli azzurrini di Polverini qualificati alle finali nazionali di Valdagno Anche l’associazione Vela Insieme

sarà presente stamani a Milano,
sala Gonfalone, al la conferenza
stampa di presentazione del
progetto "Un Mare di Laghi".
L'iniziativa, a cui partecipano
Regione Lombardia, Asl di Varese
e Comune di Sesto Calende nonché
Bruno Brunone presidente di Vela
Insieme, permetterà ai ragazzi
dai 14 ai 20 anni in equipaggi misti
(con e senza disabilità) di vivere
due uscite in barca sul lago
Maggiore, sponda lombarda.
Un'esperienza di navigazione di
gruppo che permetterà agli
adolescenti diversamente abili, in
particolare a chi non ha mai
lasciato la propria famiglia, di
iniziare a sperimentare le proprie
autonomie. L'obiettivo, a medio
termine, è mettere a regime
questo tipo di proposta su più
anni, permettendo quindi a tutti i
partecipanti di continuare a
frequentare il proprio equipaggio
non solo durante l'esperienza
della scuola di vela, ma anche in
altri momenti dell'anno, in
particolare per le attività che
ruotano attorno al lago Maggiore.

vela insieme

◗ ORBETELLO

Alessio Marzocchi della Socie-
tà Canottieri Orbetello ha sta-
bilito il nuovo record del mon-
do sulle 24 ore al remergome-
tro (indoor rowing) insieme ad
altri nove atleti della nazionale
indoor rowing. La prova si è te-
nuta a Firenze sotto gli archi
della Galleria degli Uffizi, una
prova iniziata alle 12 di sabato
e terminata 24 ore dopo.

Il team di cui fa parte Alessio
Marzocchi ha stabilito il nuo-
vo record con la distanza di
413km stracciando il vecchio
primato detenuto dai statuni-
tensi che era fissato a 371 km.
Gli atleti si sono alternati per
24 ore, il momento più duro è
stato nel cuore della notte
quando l'umidità raffreddava
i muscoli creando ulteriori dif-
ficoltà. Inoltre un aspetto di
particolare criticità è stato nel
momento in cui gli atleti atten-
devano il proprio turno e dove-
vano immediatamente riparti-
re dalla massima intensità per

non far abbassare la media del-
la velocità.

L’evento ha riscosso grande
successo ed ha consentito un
significativo aspetto di benefi-
cenza visto che nell'occasione
sono stati raccolti fondi a favo-
re dell'associazione ricerca
contro il cancro.

Paolo Mastracca

Pattinaggio,successodiAsia Combinata podistica, vincono Boscarini e Chis
Jacopo
Boscarini
e Marinela
Chis
premiati
al termine
dei due giorni
di gare
svoltesi
tra Vetulonia
e Castiglione
della
Pescaia

L’ArgentarioèalPaliodeiComuni
Il 5 giugno gli studenti del promontorio partecipano alla gara a staffetta nell’ambito del Golden Gala di Roma

Una delle gare del Golden Gala di Roma

Il discobolo grossetano
Leonardo Modesti, convocato
per l'incontro interregionale
Toscana-Lazio-Emilia
Romagna a Firenze, non solo
ha vinto ma ha anche stabilito
il suo nuovo record personale
di 51,76, migliorandosi di 1
metro.
In una giornata fredda e
leggermente piovosa il
grossetano riusciva a
sfruttare al meglio il leggero
vento favorevole e piazzava
ben 2 lanci oltre i 51 mt. La
misura, psiega l’Atletica
Grosseto, costituisce la
seconda prestazione italiana
juniores ma è una misura
rilevante anche a livello
assoluto. Gli altri tre
lanciatori grossetani si sono
comportati ottimamente.

Modesti trionfa
nel disco con 51,7
e si migliora

La formazione Under 13 del Follonica Hockey

canottieri orbetello

Remergometro,Marzocchi
campionedelmondosulle24h

Alessio Marzocchi
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