
Elena Donadelli

◗ GROSSETO

Ai campionati italiani di patti-
naggio artistico, a Calderara di
Reno, brilla ancora la stella
grossetana Elena Donadelli,
per il quarto anno consecutivo
sul gradino più alto del podio,
nella categoria Junior.

La portacolori della Primave-
ra dello Sport di Firenze è al
primo anno tra le Junior e si è
confrontata con atlete più
grandi di lei. Fin dal primo
esercizio non ci sono stati dub-
bi: Elena, allenata da Raffaello
Melossi e Barbara Audiberti, si
è imposta sulle altre ventidue
atlete provenienti da tutta Ita-
lia. Con il tricolore Elena coro-
na un sogno: si è garantita l'ac-
cesso al campionato mondiale
che quest'anno si terrà a Nova-
ra a fine settembre. Sacrifici e
rinunce che per la sua età non
sono facili e adesso le aspetta
un'estate di allenamenti in vi-
sta della preparazione a tale
evento.

Nella categoria divisione na-
zionale A specialità obbligatori
la Polisportiva Barbanella Uno
è stata, invece, rappresentata
da Samuela Bernazzi che ha
messo al collo una meritatissi-
ma medaglia di bronzo. Ben 36
atlete provenienti da tutta Ita-
lia hanno affrontato due eserci-
zi e Samuela è stata la migliore

nel secondo ma a causa di
qualche imperfezione nel pri-
mo non è riuscita a salire sul
gradino più alto del podio.

Nella categoria Cadette (42
le partecipanti) la Polisportiva
Barbanella Uno diretta da
Francesca Paolillo e Giulia For-
nai, si è presentata con Alessia
Donadelli e Elisa Lanforti che

hanno disputato una buona ga-
ra. Alessia è riuscita a conqui-
stare un meritatissimo quarto
posto che fa sperare in una
eventuale convocazione per i
campionati europei. Anche Eli-
sa ha effettuato una buona ga-
ra ma con qualche imperfezio-
ne che le ha permesso comun-
que di ottenere un decimo po-

sto.
Logica la soddisfazione del-

lo staff dirigenziale della Poli-
sportiva Barbanella Uno per i
risultati ottenuti nello scorso fi-
ne settimana a Calderara di Re-
no e per questo il ringrazia-
mento va alle atlete alle allena-
trici Francesca Paolillo e Giulia
Fornai.

Loffredo sul podio del memorial Filippini

in breve

Torna stasera al palazzetto
dello sport di via degli Atleti a
Porto Santo Stefano, lo show di
una delle più affermate scuole
di ballo della provincia.
Protagonista l'Odissea 2001 di
Grosseto che da 30 anni, con
sedi in Toscana e a Viterbo, ha
sfornato talenti del calibro di
Manola Vergari e Michel Carlini,
oltre al suo leader e fondatore,
Massimo Grifoni.
Vincitori di quattro Mondiali
con proprie coreografie,
finalisti nella trasmissione Rai
“Mattina in Famiglia”,
preparatori del Ballo delle
Debuttanti a Grosseto, i
ballerini di Odissea 2001 (tra i
quali molti di Monte
Argentario), hanno preparato
per l’esibizione santostefanese,
due ore di musica, passando
dalle danze standard, ai balli
latini, hip hop, tango argentino
e molto altro ancora, tra
scenografie, costumi e musica
di alta qualità.

pattinaggio artistico

◗ GAVORRANO

Prima la fuga in gruppo, poi
lo scarto finale. E Giovanni
Nucera iscrive il suo nome
nel trofeo Lago dell’Accesa di
ciclismo amatoriale, la cui
prima edizione è andata in
scena al Grilli per l’organizza-
ta dall’Avis e dal Team Mara-
thon Bike di Grosseto, con
patrocinio della Provincia di
Grosseto sotto l’egida dell'Ac-
si.

Come detto la vittoria è an-
data a Giovanni Nucera, che
nel finale ha regolato i com-
pagni di fuga: questi erano
(nell’ordine in cui hanno poi
tagliato il traguardo) Stefano
Degl’Innocenti della Poli-
sportiva Italy Team, Gianlu-
ca Colicci della Ciclistica Se-
nese, e Mario Mengoni degli
Amici Vigili del Fuoco. L’azio-
ne decisiva è avvenuta a 3 chi-
lometri dal traguardo quan-
do i quattro hanno preso un
margine di vantaggio che
hanno mantenuto sino allo

strappo di Giuncarico stazio-
ne dove era posto il traguar-
do. E l’allungo non ha tradito
Nucera.

Alla partenza si erano pre-
sentati 62 ciclisti. Questo l'or-
dine di arrivo dal 5° al 15 po-
sto: Luca Sartori, Stefano
Marchetti, Samuele Scotin,
salvatore Stella, Bruno Sanet-
ti, Stefano Ferruzzi, Giovanni
Ciambrello,Andrea Bassi,
Giancarlo Ceccolungo, An-
drea Salvi, e Michele Pantani.

◗ FOLLONICA

Una ricca prova per indigeni di
4 anni al centro della riunione
odierna ai Pini di Follonica.

Nel premio scuderia Vitenzo
saranno in sei a caccia del suc-
cesso con almeno tre concor-
renti preferiti in sede di prono-
stico: Tedo Luis (n°3, M. Barbi-
ni) è reduce da quattro successi
di fila fra i quali due sulla pista, è
in evidente forma e gradisce il
tracciato, sarà il favorito anche
oggi assieme a due soggetti di
blasone in cerca di conferme co-
me Terra dell'Est (n°1, H. Bon-
do), che rientra con il nuovo
training dopo sei mesi e una
continua frequentazione delle
grandi classiche, e Tino Roc
(n°2, M. Guzzinati), che ritrova
un contesto più alla sua portata
dopo il nulla di fatto dell'Euro-
pa e che non vince ormai da
quasi un anno. Tiffany Dany
(n°4, G. Lombardo) e Talent Bi
(n°5, A. Greppi) altre due propo-
ste targate Bondo che cerche-
ranno un piazzamento di presti-

gio, chiude Terraz (n°6, G. Gian-
nelavigna) buona per fare nu-
mero.

Gli anziani nel premio Uconn
Don l'altro motivo di interesse
del pomeriggio: Red Baron (n°2,
G. Lombardo) il migliore, Pho-
sporus (n°3, A. Muretti) e Lex
Wise (n°4, E. Moni) le prime al-
ternative, Nobile di Poggio (n°5,
M. Barbini) in forma dopo il suc-
cesso nell’ultima uscita a Mon-
tecatini. Inizio riunione ore
15,20, ingresso gratuito.

◗ GROSSETO

Brilla la stella della Ginnastica
Grifone ai campionati nazio-
nali Uisp di Albenga. La meda-
glia d’oro è andata da Asia Dia-
ni e Cecilia Modanesi nella
specialità cerchio-palla. Per
Cecilia Modanesi anche una
medaglia d'argento nell’indivi-
duale di seconda categoria,
mentre Elisa Bracci e Rebecca
Ferrari hanno centrato il bron-
zo in coppia nella specialità 2
funi. Settimo posto, in secon-
da categoria, per Asia Diani;
nono posto per Elisa Iazzetta
al nastro; decimo posto nella
combinata junior per Elia
Bracci, nella stessa prova
12°posto per Selene Falciani e
19° per Rebecca Ferrari; 14° po-
sto nella combinata senior per
Silvia Zigoli; decimo posto per
Ilaria Giuliano in seconda cate-
goria senior e 18° per Erika
Martina.

Bracci, Falciani e Ferrari
hanno conquistato il 12° posto
di squadra nel corpo libero ju-

nior; nono posto per Giulia
Sollo nella prima combinata
allieve 2004 e 18° per Eleonora
Sacchini; 16° posto per la cop-
pia Ilaria Giuliano-Elisa Leoni
nel cerchio-clavette. Bene an-
che Valentina Gori, Marzia Bel-
lini, Anamaria Drula e Sofia Zi-
goli.

I campionati nazionali han-
no visto in gara tremila ginna-
ste negli undici giorni di gara,
in rappresentanza di 12 regio-
ni e 105 società.

CALCIOJUNIORES

Rinviatalafinale
delPassalacqua
■■ Èstatarinviataaoggi,acausa
delmaltempo,lafinaledella42ª
edizionedeltorneoBruno
PassalacquatraGrossetoe
Albinia:stessaora(21.15),stesso
campo(viaAustralia) .Sono
quindislittatelepartitedi
aperturadella4ªminicoppa
BrunoPassalacqua,torneo
riservatoagliEsordienti,che
avrebbedovutoiniziareoggi.

RALLY

SantiniquintoaltrofeoGranducato
■■ Splendida conferma, sulle strade della
montagna pistoiese, di Alessio Santini, nella
seconda tappa del campionato regionale rally, 1°
trofeo Granducato. Santini, navigato da Susanna
Mazzetti sulla Ford Fiesta R5, ha chiuso quinto.
Un bel risultato, ma con un pizzico di fortuna
avrebbe potuto centrare la terza poltrona del
podio. Santini ha disputato una buona gara
senza sbavature ma quando stava per attaccare
i vertici è andato “lungo” andando a sbattere
contro un muro perdendo di fatto quei 30” che
gli sono costati il podio. Nel finale ha cercato di
recuperare il gap ma non è andato oltre il 5°
posto. «Se avessi sfruttato - dice - la vettura
avrei ottenuto un risutato migliore».  (g.m.)

motori

Fontinobynight
escursione4x4
■■ Unanottespecialea
Caldana,domanidalle15,con
l'escursionenazionale4x4,terzo
appuntamentodelcircuito
PrimaveraUisp, laprima
edizionedellaFontinobyNight.
Lamanifestazioneèapertaatutti
ipossessoridifuoristrada,anche
senoniscrittiaclub.Ritrovoa
Caldananellapiazzaantistante
allachiesadiSanBiagio.Alle18
arrivoeiscrizione.Amezzanotte
partenzadelprimofuoristrada,
conarrivoprevistodalle6.

baseball/1

Vikings-Mosquitosdomanialle11
■■ La formazione i Ragazzi Vikings di Lino
Luciani difende domani alle 11, nel campo
piccolo dello Scarpelli, il primato contro i
Mosquitos Padule Blu. Alle 16 allo Scarpelli gli
Allievi di Enrico Brandi e Gianmarco Bernardi
si misureranno con il forte Chianti Banca Siena.
Domenica invece i Cadetti di Lambert Ford,
impegnati in trasferta a Perugia, a difendere la
testa della classifica contro la Libertas Perugia.
La giovane squadra di serie C, guidata da
Antonio Momi, affronteranno il Montefiascone
Baseball domenica pomeriggio alle 15,30 sul
diamante dello stadio “Simone Piani” di
Castiglione della Pescaia. Nello scorso
weekend hanno battuto i Lupi Roma per 11-4.

baseball/2

SettetesseratiJunior
alTorneodelleRegioni
■■ Sonosetteitesseratidel
JuniorGrosseto,presentiin
tuttelecategorie,che
parteciperannoconlaToscana
alTorneodelleRegionichesi
svolgeràaCollecchioeSala
Baganza(Parma)dal23al26
Giugno.Ragazzi,convocati
NiccolòFunzione,DiegoLuciani
eEdoardoPantalei; tragliAllievi
selezionatoAndreaTarantino;
nellacategoriaCadettichiamati
GabrieleChelli,Giacomo
MalentacchieFrancescoTiberi.

Elenaèsenzarivali
Campionessa italiana
peril4°annodifila
Pattinaggio artistico, la grossetana si qualifica per il Mondiale
La Barbanella Uno prende anche il bronzo con Bernazzi

Continuano la serie di risultati
positivi per il Cus Albinia. A
Misano Adriatico, nel prestigioso
trofeo Memorial Filippini, giunto
ormai alla 19ª edizione, Ludovica
Loffredo nella categoria Minis
2006 si aggiudica un ottimo terzo
posto conquistando quindi di
nuovo il podio. Anno ricco di
soddisfazioni per la società e le
allenatrici. Prossimo impegno i
campionati italiani.

Odissea 2001,
all’Argentario
serata di ballo

ciclismo amatoriale

Nucerahalamegliodopolafuga
ÈsuoilLagodell’Accesa

Giovanni Nucera

trotto

Gliindigenidiquattroanni
sicontendonoilpremioVitenzo

Una corsa ai Pini

ginnastica

AsiaeCeciliavestonol’oro
aicampionatiUispdiAlbenga

Asia Diani e Cecilia Modanesi
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