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PORTO S.STEFANO. Scusa-
te il bisticcio di parole ma que-
st’anno la scuola vela dello
Yacht Club Santo Stefano è
andata a gonfie vele. Iniziata
il 1º di luglio, terminerà oggi,
un periodo durante il quale
sono stati effettuati 5 corsi di
due settimane che hanno vi-
sto la partecipazione comples-
siva di oltre 90 allievi il 70 %
dei quali ha seguito un pro-
gramma di iniziazione men-
tre il restante 30% ha seguito
il programma di perfeziona-
mento. Il corso di iniziazione
ha impegnato gli allievi nelle
ore del mattino quando di soli-
to il vento è di media inten-

sità mentre il “perfezionamen-
to” ha mandato le barche in
acqua nel pomeriggio, quan-
do il maestrale è più forte.
Hanno contribuito al succes-
so dei vari corsi, quattro nuo-
ve derive tipo 4.20 ed anche la
bravura dei due istruttori:
Marco Ferranti e Alessandra
Quartararo coadiuvati sullo
scivolo da Giovanni Benedet-

ti.
La scuola, che dipende di-

rettamente dalla Federazione
Italiana Vela, è aperta, come
lo è sempre stata, a tutti: soci
dello Ycss e non soci, di tutte
le età. Ha funzionato ottima-
mente anche la scuola vela or-
ganizzata dall’altra associazio-
ne velica santostefanese Cir-
colo Vela e Canoa, che ha
messo i suoi 45 giovani allie-
vi, tutti residenti a Porto S.
Stefano, su Caravelle, Vau-
rien e optimist. Se lo voglia di
andare a vela continuerà, tra
qualche hanno avremo una
nuova generazione di velisti
molto competitiva.

A Porto Santo Stefano

Chiusi i corsi
in due

scuole di vela

FOLLONICA.  La Scuderia
Follonica Sport e Motori si
prepara a vivere un fine setti-
mana agonistico su due fron-
ti, con i propri portacolori
schierati sul palcoscenico del-
l’International Rally Cup e
del Challenge Rally di Sesta
Zona. Al 14º Rally Interna-
zionale delle Valli Cuneesi,
quinto appuntamento dell’Irc
2008, prosegue l’avventura di
Alessio Santini, che affianca-
to da Veronica Martinelli
sarà al via della gara sulla
consueta Renault Clio Wil-
liams di classe FA7. Una vet-
tura che Santini ormai cono-
sce molto bene e con la quale

ha dimostrato, in più di una
occasione, di poter combatte-
re e vincere la sfida con le più
fresche Super 1600. Unico ad
impensierire il leader della
classe mista
S1600-K11-A7-FA7 nell’Irc Vel-
lani, Alessio Santini dovrà mi-
surarsi anche con i protagoni-
sti del campionato svizzero.

Al 29º Rally Città di Pistoia,

in programma nella giornata
di domenica, saranno tre gli
equipaggi targati Follonica
Sport e Motori presenti. La
nutrita classe Super 1600 ve-
drà al via Giorgio Alex Baisi e
Giuseppe Tricoli, che ritrove-
ranno la Peugeot 206 S1600
con la quale potranno misu-
rarsi con gli abituali protago-
nisti del Challenge di Zona.
Sapore di passato con la Lan-
cia Delta di Marco Melai, con
Paolini al via in FN4, mentre
il veloce Marco “Trinità” To-
gnarini sarà affiancato da Ca-
terina Cerri sulla MG Zr 105
in classe A5, per testare gli ul-
timi aggiornamenti.

Oggi e domani

Follonichesi
al via

di due rally

I Grifoncini debuttano col Toro
Oggi la gara di andata del primo turno di Coppa Italia
GROSSETO. Anche per la

Primavera dell’Us Grosseto
è arrivato il momento del
debutto ufficiale.

Dopo le amichevoli con il
Montalcino, lo Scansano e
la Foglianese, per l’undici
di Francesco Statuto arri-
va, in Coppa, il primo avver-
sario tosto, il Torino. Una
sfida dal zapore particolare
anche per il mister, in quan-
to per alcuni mesi ha indos-
sato la prestigiosa maglia
granata del Toro.

Per i grifoncini, quella
con l’undici di Scienza, èu-
na gara importante per di-
versi aspetti.

Il Grosseto infatti cer-
cherà di fare bella figura
per poi giocarsi le chance di
qualificazione al turno su-
cessivo nel match che si gio-
cherà fra sette giorni, pro-
babilmente sul rettangolo
di gioco di Braccagni. In se-
condo luogo i 180 minuti
con il Torino, una formazio-
ne che ha sempre fatto delle
ottime figure nel campiona-
to Primavera, sfornando

fior di campioni, serviran-
no a trovare delle lacune,
per poi fare dei correttivi,
in vista dell’Opening game
del campionato Primavera
contro il Bologna.

Mister Statuto dovrà oggi
rinunciare a Leonardo Lon-
go, infortunato, mentre so-
no in forse Viviano e Feli-
cioni, con il primo che ha
comunque diverse possibi-

lità di recuperare e di esse-
re in campo. In avanti il Gri-
fone si affiderà alla coppia
formata da Salusti, arrivato
nelle scorse settimane dal
Margine Coperta, e a De
Paolis, una delle colonne di
questa formazione, visto
l’ottimo comportamento del-
la passata stagione. L’alle-
natore deve sciogliere anco-
ra qualche dubbio, come l’u-

tilizzo di Gianluca Scardini,
che non figura nell’elenco
della prima squadra, per
cui potrebbe essere aggrega-
to alla Primavera. Si tratte-
rebbe di un innesto impor-
tante, perche’ il ragazzo in
queste settimane si e’ fatto
le ossa confrontandosi con
il gruppo della serie B. C’è
attesa per Letterese ed Eli-
sei, prelevati rispettivamen-
te dallo Spezia e dalla Lazio
e di cui si dice un gran be-
ne.

In questo periodo di pre-
parazione, comunque, Statu-
to èruiscito a creare un
gruppo affiatato che puo’ to-
gliersi diverse soddisfazio-
ni, anche se l’allenatore ed
il responsabile della Prima-
vera Ranucci hanno sempre
detto che l’importante non
e’ vincere subito, ma piutto-
sto creare giocatori, che in
futuro possano essere di
aiuto alla squadra di serie
B, come e’ accaduto con Da-
niele Suppa, anche oggi nel-
l’elenco dei convocati per
Modena.

La squadra Primavera del Grosseto allenata da Statuto

Scuola di calcio all’Asd Ribolla
RIBOLLA, Inaugurata la scuola calcio Asd Ribolla con un ot-

tima affluenza di ragazzini e genitori. Gli allenamenti sono ini-
ziati martedì scorso con le con categorie: primi calci, pulcini,
esordienti, giovanissimi.

Per i più grandicelli l’attività è seguita anche da un prepara-
tore atletico e da un preparatore tecnico. La scuola ha a dispo-
sizione due campi sportivi e una palestra, mentre è in allesti-
mento un altro terreno di gioco che verrà usato in particolar
modo i più piccoli. Il Ribolla da oltre 20 anni si impegna a svi-
luppare nel comprensorio del comune di Roccastrada l’atti-
vità sportiva giovanile con la scuola calcio riconosciuta dalla
Figc. Quest’anno il sodalizio ha investito molte risorse nell’at-
tività giovanile: ha cercato dei tecnici molto validi e con espe-
rienza. La scuola è gestita da un team di giovani dirigenti: re-
sponsabile Moira Martini coadiuvata da Michele Carlesi, Mo-
reno Pantani, Vincenzo Simone e due dirigenti di grande espe-
rienza che sono Luca Papini e Silvano Rinaldini.

Podismo. Momento d’oro per l’atleta

Stefano Musardo vince
la 35ª Marcia verde

ROCCASTRADA. È in uno
stato di forma strepitosa. Ha
effettuato una preparazione
che gli ha consentito di pre-
sentarsi al meglio a tutti gli
appuntamenti di fine estate,
vedi Capalbio, vedi Arcidos-
so, vedi la Human race di Ro-
ma. Adesso Stefano Musardo,
dopo il successo ottenuto l’an-
no scorso, mette in bacheca
anche l’edizione numero 35
della Marcia Verde, andata in
scena a Roccastrada. L’invin-
cibile portacolori del Mara-
thon Bike di Grosseto ha pre-
ceduto il compagno di squa-
dra Antonio Guerrini nonché
Oriano Chelini. Il tracciato si
snodava sulla distanza di 12,4
km, percorso in 44’26. Il risul-
tato recente più prestigioso
dell’aviere podista è stato co-
munque quello della gara in
notturna di Roma organizza-
ta dalla Nike, quando era
giunto 13º su gli oltre 10.000
partenti.

In campo femminile, la
Marcia Verde è stata appan-
naggio di Paola Bindi (società
Atletica Follonica) che ha pre-

valso sulle atlete del Mara-
thon Bike: queste ultime co-
glievano comunque il secon-
do posto con Alessandra Pero-
si e il terzo con Sabrina Che-
rubini.

Gli atleti del Marathon Bi-
ke saranno presenti anche do-
mani a Monterotondo maritti-
ma per la la settima delle un-
dici prove del circuito podisti-
co “Corri nella Maremma”.

Stefano Musardo
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Pitigliano sparring partner della Lazio
La partita è in programma il 18 settembre sul campo di Formello

PITIGLIANO. Giovedì 18 set-
tembre l’Aurora Pitigliano di-
sputerà un’amichevole di lus-
so contro la Lazio sul terreno
di gioco di Formello dove la
formazione biancoceleste si
allena e prepara abitualmen-
te le partite di campionato.

Per il Pitigliano è ovvia-
mente motivo di orgoglio esse-
re ospiti della Lazio, peraltro
durante una seduta di allena-
mento particolarmente delica-
ta ed importante visto che tre
giorni dopo la Lazio è attesa
allo stadio San Siro dal Mi-
lan.

Quello tra la Lazio e l’Auro-
ra Pitigliano è quindi un vin-
colo che si rafforza ulterior-
mente, dopo l’affiliazione del
settore giovanile gialloblù al-
la Lazio le due società hanno
legami sempre più stretti.

Domenica scorsa in occasio-
ne della prima partita ufficia-
le della stagione tra il Pitiglia-
no ed il Manciano, in occasio-
ne del primo turno della cop-
pa Toscana, era presente sul-
le tribune l’attaccante della
Lazio Tommaso Rocchi, redu-

ce dalla sfortunata esperien-
za con la nazionale di Casira-
ghi alle Olimpiadi cinesi e de-
sideroso di trovare nuove sod-
disfazioni in campionato con
la formazione biancoceleste.

Rocchi ha seguito la partita
insieme al presidente dell’Au-
rora Pitigliano Pietro Pinelli,
con molta disponibilità ha for-
mato autografi, ha scambiato
pareri con i numerosi sporti-

vi che hanno voluto conoscer-
lo, ed alla fine ha anche com-
mentato la partita: «è stata
una gara piacevole ben gioca-
ta da entrambe le squadre
che hanno espresso un calcio
di livello superiore alla pri-
ma categoria, con palla a ter-
ra ed ottimi schemi».

Tommaso Rocchi non si ti-
ra indietro neanche quando
gli viene chiesto il parere sul

migliore in campo: «mi sono
piaciuti particolarmente Sil-
vestri e Gallo».

Il laziale era già stato a Piti-
gliano in occasione della fe-
sta per la vittoria nel campio-
nato di Seconda categoria, vi-
sta l’amicizia che lo lega al
presidente Pietro Pinelli, il de-
siderio è quello di poter bissa-
re quella splendida serata di
festa che venne presentata
dalla giornalista di Mediaset,
Monica Vanali.

Infine Tommaso Rocchi ha
speso parole di elogio verso
Pitigliano versione turistica:
«è un paese splendido, molto
bello e particolare».

La squadra gialloblù allena-
ta da Stefano Teloni tornerà
in campo dopo l’amichevole
con la Lazio, domenica 21 set-
tembre è in programma la
partita di Coppa Toscana con
lo Scansano e la settimana
successiva avrà inizio il cam-
pionato di prima categoria, in
calendario subito un match
di cartello tra il San Quirico
d’Orcia e l’Aurora Pitigliano.

Paolo Mastracca

Tommaso Rocchi col presidente Pinelli
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C’è la Castagna d’oro
GROSSETO. L’unione spor-

tiva di Monterotondo Maritti-
mo, in collaborazione la Uisp
e con il patrocinio del Comu-
ne e della Provincia, ha orga-
nizzato il decimo trofeo “Ca-
stagna d’oro”, in programma
domani domenica 14 settem-
bre, con ritrovo alle 8 e 30 in
piazza Cheli, e partenza alle 9
e 30. La gara podistica, che si
snoda su un percorso di 15,7
chilometri, prevede premi
per i primi 3 vincitori assolu-
ti e per i primi 5 classificati
della categoria maschile e
femminile.

Per chi non partecipa alla
competizione ci sarà la possi-
bilità di effettuare una visita

guidata al Parco naturale del-
le Biancane. Il circuito pro-
vinciale si propone anche co-
me strumento di promozione
del territorio, garantendo la
presenza di un gran numero
di podisti e spettatori per tut-
to l’arco dell’anno in tutta la
provincia. Le gare infatti, si
svolgono da maggio a dicem-
bre, toccando numerose loca-
lità della Maremma, da nord
a sud, dalla costa all’entroter-
ra. Per ulteriori informazioni
sulla competizione di Monte-
rotondo Marittimo e per iscri-
versi on line: www.corrinella-
maremma.it oppure telefona-
re al 333 21 332 33.
Costo dell’iscrizione: 5 euro.

Basket Grosseto, debutto in C2
in casa della Laurenziana

GROSSETO. Partirà il prossimo 4 ottobre, con un impe-
gno in trasferta con la formazione della Laurenziana Firen-
ze, il campionato di C2 per il Basket Grosseto. La domenica
successiva, ovvero il 12 ottobre alle 18, al PalaAustria scen-
derà il temibile Certaldo. Domenica 21 settembre, i grosse-
tani ospiteranno alle 18 il Massa e Cozzile per la prima gara
della Coppa Toscana e il mercoledì dopo giocheranno a Li-
vorno col Meloria. Si tratta di un triangolare che qualifica
una sola squadra al turno successivo. Riguardo il roster,
non ci sarà Roberti che veniva dato sulla via del ritorno
(giocherà a Sarzana). Sicuro invece il recupero di Bonucci
che lo scorso anno ha vinto il campionato col Piombino. Vi-
gnoli e Faranna, passaporto argentino, restano sul taccui-
no come possibili innesti. Ricordiamo che la guida tecnica è
stata affidata ai coach Aglianò e Malentacchi. In Promozio-
ne invece, folta la pattuglia di squadre maremmane al via:
Pallacanestro Grosseto, Basket 3000 Grosseto, Orbetello,
Follonica, Manciano, Argentario A e Argentario B.

P.F.
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Velotto fischia a Parma
GROSSETO. Seconda desi-

gnazione stagionale in Serie
B per Massimiliano Velotto
che dirigerà Parma-Ancona
(collaboratori saranno Luca
Ciancaleoni di Foligno e Pier-
paolo Perri di Cosenza), quar-
to ufficiale di gara Bruno D’A-
lesio di Forlì. In Coppa di Se-
rie B di Calcio a 5 Roberto
Bocci sarà il primo arbitro in
Santo Stefano-Eurosporting.

Per i Regionali in Eccellen-
za ancora impegnato Andrea
Maule nella sfida tra le neo-
promosse Rosignano-Borgo a
Buggiano, mentre Alessio
Bargagli sarà collaboratore
in Montalcino-Baldaccio Bru-
ni. In Promozione Davide De

Rosa Palmini sarà impegnato
in Serre-Bucinese mentre Lu-
ca Fredianelli dirigerà Se-
xtum Bientina-Gracciano,
Riccardo Tafuro e Gabriele
Mencagli saranno i guardali-
nee in Portuale Guasticcie-Ur-
bino Taccola. In Coppa Tosca-
na di Prima Categoria Fonte-
blanda-San Donato per Luca
Martire mentre Cristiana Fo-
ra sarà impegnata in Casotto-
marina-Castiglionese. In Cop-
pa di Seconda Categoria Lelli
Alessandro in Arcille-Montia-
no, Riccardo Muto in Sant’An-
drea-Marsiliana, Nicola Bo-
nucci in Santa Fiora-Pagani-
co e Terribile Claudio in Mar-
co Terribile.


