
◗ FOLLONICA

La squadra Under 10 del Follo-
nica Hockey ha vinto il trofeo
Città di Correggio disputato
nella cittadina reggiana. Al tra-
dizionale torneo hanno parte-
cipato oltre al Follonica anche
il Seregno, il Trissino, il Thie-
ne, il Sarzana ed il Grosseto.

Tre i tornei suddivisi nelle
categorie Under 10, 13 e 17
con l’arbitraggio affidato a
Gianni Fermi di Piacenza: il
Follonica ha vinto il torneo nel-
la categoria dei più piccoli con
due prestazioni perfette bat-
tendo in semifinale il Seregno

per 9-0 e sconfiggendo il Cor-
reggio nella finale addirittura
per 10-0. Anche il pubblico lo-
cale ha applaudito i ragazzi del
Golfo e riconosciuto l’ottimo li-
vello raggiunto dai piccoli hoc-
keysti allenati da Elena Brizzi
coadiuvata dai suggerimenti e
la guida di Sergio Palmieri.

La rosa (tutti bambini nati
nel 2003): Andrea Montauti,
Mattia Palmieri, Mattia Maldi-
ni, Jacopo Mariotti, Edoardo
Mariotti, Alessandro Del Viva,
Matteo Biasetti, Alberto Cabid-
du e Filippo Montauti, unico
nato nel 2005.
 (m.n)

◗ GROSSETO

Un infortunio mette fine all’av-
ventura giapponese, almeno
per il 2013, del lanciatore stic-
cianese Luca Panerati.

Il 23enne mancino dell’Uni-
pol Bologna, si è fermato per
una lesione al tendine sovra-
spinato e ha deciso di mettersi
nelle mani del professor Giu-
seppe Porcellini, lo stesso che
nel luglio 2008 ha sottoposto
Riccardo De Santis al “Tommy
John”, per la riduzione del di-
staccamento del legamento
collaterale ulnare.

«L’infortunio che ha colpito
Luca Panerati - spiega Gianni
Natale, preparatore atletico

della nazionale - è comune per
i lanciatori e potrebbe anche ri-
chiedere un periodo relativa-
mente breve di riposo».

Panerati, dopo le prime ap-
parizioni da rilievo, nei prossi-
mi giorni avrebbero dovuto es-
sere utilizzato dai Toyama
Thunderbirds, in lega indipen-
dente, che a questo punto valu-
teranno a fine stagione un rin-
novo del contratto. L'azzurro,
dopo aver recuperato dall’in-
fortunio, potrà comunque tor-
nare a disposizione dell'Uni-
pol Bologna, imbattuta capoli-
sta dell’Italian Baseball Lea-
gue. E per la squadra di Nanni
è sicuramente un’arma in più
nella corsa scudetto.  (m.c.)

◗ VETULONIA

Intanto i numeri: 155 iscritti, 140
alla partenza, 135 al traguardo. E
già questi basterebbero per asse-
gnare la patente di manifestazio-
ne riuscita alla prima edizione
della “Scalata di Vetulonia”, ma-
nifestazione podistica (7,5 km a
tratti anche spettacolari) valida
come seconda prova del "Corri
nella Maremma", inserita anche
nel progetto "Dal mare alla mon-
tagna" sostenuto della Camera
di commercio. Soddisfatti gli or-
ganizzatori, Marathon bike e
Avis, in collaborazione con la Ui-
sp provinciale, e Comune di Ca-
stiglione della Pescaia.

In campo maschile l'ha fatta
da padrone Jacopo Boscarini del
Gs Costa d'Argento, in campo
femminile Milena Megli dell'As-
si Giglio Rosso. Boscarini ha
chiuso con 29'14", seguito da
Stefano Musardo del Team Ma-
rathon bike (29'56"), terzo Mat-
teo Raimondi del Podismo Vare-
sotto (30'08"). Alle spalle della
Megli (37'47") una scatenata Ma-
rinela Chis (Marathon bike) fuo-
ri dai podi assoluti degli ultimi
tempi, e che a Vetulonia, in sali-
ta, ha portato a termine una pre-
stazione superlativa (38'28").
Un secondo posto ancora più
importante se si pensa che terza
si è piazzata Paola Bindi dell'At-
letica Follonica, autrice di una
grande prova, anche se reduce
dall'Ecomaratona dei Monti del-
la Tolfa: 38'38" il suo tempo. Pre-
senti alla premiazione i rappre-
sentanti del Comune di Casti-
glione della Pescaia, con in testa

il sindaco Giancarlo Farnetani.
La classifica maschile dal 4º al
15º: Christian Fois 30'36", Ga-
briele Lubrano 30'54", Alessio
Ghezzani 31'03", Alessandro
Bossini 31'53", Massimiliano Ta-
liani 31'57", Lorenzo Tumino
32', Giovanni Infante 32'04",
Giacomo Mugnai 32'21", Rober-
to Bordino 32'56", Gherardo Ra-
nica 33'10", Iacopo Viola 33'43",
Paolo Giovani 33'47". La classifi-
ca femminile dalla 4ª alla 10ª:
Sandra Chellini 39'06", Katarzy-
na Stankiewicz 39'18", Maria
Merola 39'41", Nicoletta Ferretti
41'39", Valentina Spano 41'57",
Giulia Morini 42'51", Francesca
Crocetti 42'57".

◗ FIRENZE

Tre giorni di grande sport con
Grosseto protagonista. Sono in-
fatti in programma nella città
maremmana, da venerdì 10
maggio a domenica 12 , la 3ª
edizione dei campionati italia-
ni paralimpici assoluti di atleti-
ca leggera e le gare valide per
l’IPC Athletics Grand Prix. Alle
gare, che si disputeranno nello
stadio Carlo Zecchini, parteci-
peranno centinaia di atleti disa-
bili provenienti sia dall’Italia
che da tutto il mondo.

«Un altro evento sportivo di
grande prestigio – commenta
l’assessore regionale al welfare
e allo sport Salvatore Allocca –
che testimonia ancora una vol-
ta la predisposizione della To-
scana in quanto a capacità orga-
nizzative. Allo Zecchini vedre-
mo all’opera il meglio dell’atle-
tica paralimpica, una specialità
che all’Italia ha regalato tante
soddisfazioni alle ultime para-
limpiadi di Londra. La Regione,
coinvolta dagli organizzatori,
ha dato la propria disponibilità
per fare in modo che Grosseto
potesse operare nelle condizio-
ni migliori per ospitare questo

importante appuntamento».
Sport e disabilità, un bino-

mio sul quale la Regione ha da
tempo deciso di investire risor-
se importanti. «Fare sport – ag-
giunge Allocca – è un diritto che
va garantito a tutti e questo è il
principio che sta alla base delle
nostre politiche in materia. Par-
tendo dai giovani vorremmo
che le opportunità di iniziare a
praticare una disciplina fossero

sempre maggiori ed è per que-
sto che, seppur in un momento
così difficile, abbiamo deciso di
investire in modo consistente
sullo sport di base. La nostra at-
tenzione per le persone disabili
è testimoniata dal progetto
SportHabile, un’esperienza uni-
ca in Italia e che può adesso
contare, a circa tre anni dall’av-
vio, su oltre 60 centri sparsi in
tutto il territorio».

◗ GROSSETO

Fine settimana positivo per l'At-
letica Grosseto Banca della Ma-
remma che chiude la prima fase
dei Regionali di società Under
18 con buoni risultati individua-
li e un resoconto di squadra che
fa ben sperare per la seconda fa-
se. Chiudono al terzo posto le al-
lieve con 11028 punti dietro alla
solita Atletica Firenze Mara-
thon (12793) e all'Atletica Liber-
tas Runners Livorno (11212)
mentre sono quarti gli allievi
con 10333 punti e la consapevo-
lezza che per centrare la finale
nazionale bisogna avvicinarsi il
più possibile agli 11mila punti.

A livello individuale doppia
vittoria per un inspirato Marco
Scantamburlo che domina sia i
400 mt con 51"53 che gli 800mt
con 1'55"41 entrambi minimo
per i campionati italiani di cate-
goria. Al femminile doppio suc-
cesso anche per Marica Roma-
no che centra il gradino più alto
sia sui 1500 mt ( 4'55"46) che sui
3000mt (11'17") entrambi mini-
mi come per lo Scantamburlo. A

livello femminile ben altre tre
vittorie hanno distinto l'ottimo
inizio dell' Atletica Grosseto
Banca della Maremma in que-
sto inizio di Cds con Allegra Pat-
terlini nel salto in alto (1.59),
con Giulia Panconi nella marcia
5km (26'57") e primato persona-
le e con Giada Scantamburlo
nei 2000 siepi (7'49"28) per
quest'ultima minimo per gli ita-
liani di categoria.

Sempre al femminile finisce
due volte sul terzo scalino del
podio, Noemi Acampa, sia sui
100hs ( 16"08) che sui 400 hs (
1'11"90). Molto bravo anche
Niccolò Fonti, terzo sui 400hs,

capace di 58"67 a soli 7 centesi-
mi dal minimo per gli Italiani e
ottimo inizio per lui che essen-
do al primo anno di categoria
era alla prima esperienza sulla
nuova distanza. Terzo anche
Dan Panov nel salto in alto con
la misura di 1.81 mentre al ma-
schile 46"21 per la staffetta
4x100 (Diani, Trusendi, Fonti,
Parenti) terza all'arrivo. Corre
bene finendo però fuori dal po-
dio Andrea Parenti sui 100
(11'49") e sui 200mt (25"62)
mentre continua a migliorarsi
Martina Santella che ottiene un
ottimo quinto posto negli
800mt con 2'31" e il 6º posto nei

400mt con 1'03"08. Quarto nei
1500mt Andrea Bundone con
4'27"27; 5º e 6º Giacomo Tru-
sendi e Luca Diani entrambi
con 6.06 mt. A completare il
quadro del mezzofondo il Sesto
posto di Jacopo Polvere nei
3000mt con 10'12".

Tutti i risultati: Ester Cretella
(100-13"82, 200-29"71); Speran-
za Boncioli (100-13"40, 200-
28"78), Greta Zuppardo (400hs -
1'17"11), Freya Stringara (peso -
7,66, disco-18,66), Deborah Vol-
pi (lungo 4.53, triplo 10,02), An-
drea Mantengoli (200-25,62,
400 57"81), Gabriele Esposito
(disco 24.57, peso 6,65).

Gara lancio disco Juniores.
Ancora buona prestazione dei
discoboli maremmani dell'atle-
tica Grosseto banca della Ma-
remma che sempre a Pisa han-
no partecipato ad una gara di
contorno. La gara è stata vinta
da Leonardo Modesti (43,15)
confermandosi su livelli altissi-
mi. Bene anche Lelli a 37,38, 3º,
e Serghey Haivaz 5º con 35,77.
Prossimo appuntamento il 15
maggio a Tarquinia.

Hockey Follonica under 10

SorrisialtrofeodiCorreggio

«Una gara aperta
ai disabili locali»

◗ SCARLINO

La barca spezzina Giogi (Cv La
Spezia) di Matteo Balestrero
(tattico Enrico Fonda) ha vinto
la Volvo Cup Melges 24 orga-
nizzata dal Club Nautico Scarli-
no nelle acque antistanti la Ma-
rina di Scarlino. Balestrero si è
preso il lusso di non disputare

l’ultima prova quando ha capi-
to che il tempo rimasto a dispo-
sizione del Comitato di Regata,
non avrebbe consentito di di-
sputare più di una regata.

La vittoria nella prova finale
è andata ad Altea di Andrea
Racchelli mentre Giogi era già
in porto per alare la barca. Su
Giogi (3 vittorie, 2 secondi e 2

terzi posti nelle sei prove dispu-
tate) hanno regatato il timonie-
re Matteo Balestrero, il tattico
Enrico Fonda, il tailer Michele
Mennuti, Simona Benelli e
Matteo Giannetti. Al secondo
posto l’olimpionico estone To-
nu Toniste su Lenny (primo
nei corinthian) e al terzo Mai-
dollis di Gianluca Perego (FV

Desenzano) con Giovanni Piz-
zatti al timone e Nicole Bianchi
alla tattica.

La classe Melges 24 tornerà
alla Marina di Scarlino dal 13 al
16 giugno per la disputa del
suo Campionato Nazionale, va-
lido anche come terza prova
della Volvo Cup.

Michele Nannini

vela scarlino

GiogidiBallestrerohavintolaVolvoCupMelges24

Paralimpiciprotagonisti
sullepistedelloZecchini
Nel fine settimana i campionati italiani assoluti validi per il Gran Prix
Allocca: «La Regione presta grande attenzione alle persone svantaggiate»

Il getto del peso nell’edizione 2012 dei campionati paralimpici

AllieveterzeaiRegionalipersocietà
Atletica U18: doppio successo per Scantamburlo e Romano, bronzo per Fonti

Giulia Panconi

Jacopo Boscarini

Domani arrivano le prime
delegazioni dei Paralimpici e
Cristiana Artuso, responsabile
maremmana dell’evento, sta
mettendo a punto gli ultimi
dettagli: «Ho finito di nominare i
volontari referenti di settore per
dividere l'intero vivaio (oltre 300
turnazioni ) in gruppi (circa 20
persone) guidati dal proprio
responsabile e " autonomi".
Ringrazio il supporto pratico e
logistico offerto dal presidente
Adriano Buccelli col suo team, e la
collaborazione di Riccardo Ciriegia,
Max Cianchi, Lia Bellucci, Andrea
Serrai, Elisa Ferraro, Antonio
Moscati e tutti gli altri. Come Cip
regionale ho proposto una gara
promozionale di 80 metri piani
aperta a tutti i ragazzi disabili
locali (guidati dalla responsabile
Sonia Bonari), proposta ben accolta
dalla nazionale Fispes e collocata
sabato intorno alle 11, proprio tra le
gare di punta».

artuso

baseball

Panerati,serioinfortunio
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podismo

BoscarinieMeglidominano
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Marinela Chis

Marco Scantamburlo
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