
di Stefano Fabbroni
◗ GROSSETO

Parte nel pomeriggio con il
lancio del disco maschile nel-
la categoria di disabilità
F56-57 la quarta edizione gros-
setana consecutiva degli Ita-
lian Open Championship in
programma fino a domenica
allo stadio Zecchini in cui sa-
ranno molto attese le prove
degli atleti azzurri.

Oxana Corso, romana, me-
daglia di bronzo nel 2015 sui
200 metri a Doha (Qatar) rap-
presenta l'atleta a cui verrà
chiesto di bissare il successo
con un'altra medaglia presti-
giosa. Così come a Federica
Maspero, velocista brianzola
che ha ben figurato ai mondia-
li da quattrocentometrista ma
che a Grosseto sarà chiamata
ad affrontare due prove im-
portanti sui 100 e 200 metri di
categoria T43 e, come cento-
metrista, troverà un'avversa-
ria tosta nell'inossidabile
sprinter calabrese Giusy Ver-
sace che si esibirà anche nei
400 metri. Rosee le prospetti-
ve tricolori anche nei salti: su
tutti Oney Tapia, cubano ma
bergamasco di adozione, cer-
cherà il trionfo nel lancio del
disco F11 presentandosi allo
Zecchini come fresco titolare
del primato mondiale di 38.14
metri ottenuto ai recenti cam-
pionati italiani di Ancona.

Da tenere d'occhio anche
Roberto La Barbera, piemon-

tese, nel lungo T44 e già argen-
to paralimpico nel 2004 ad
Atene e Giacomo Poli, giavel-
lottista in gara nella categoria
F44. Fra gli stranieri, sono atte-
se le prestazioni nel giavellot-
to di Manoulis Stefanoudakis,
detentore del record mondia-
le F54 con 29.54 ed in seguito
oro, del russo Egor Sharov, nei
400 e 800 metri T13, del conna-
zionale Aleksei Labzin nei 400
metri (T13) dello slovacco
Adrian Matusik nel peso (F44)
e, fra le donne, particolare at-
tenzione sarà data al confron-
to tra la tedesca Franziska

Liebhardt e la ceca Eva Berna
nel peso F37.

Nota a parte per il britanni-
co Dave Henson nei 200 metri
T42 e per la siciliana centome-
trista Monica Contrafatto, an-
che lei in gara nella T42: i due
veloisti infatti, hanno perso ri-
spettivamente entrambe le
gambe e la gamba destra in se-
guito a spedizioni militari.

Programma della prima
giornata (cerimonia inaugura-
le ore 15.30): 15.45 disco
cat.56/57 M 16.00 lungo 11/12
M/F 16.30 disco 51-55 M peso
35-38 M/F

◗ BURIANO

Adriano Nocciolini e Bruno Sa-
netti sono i vincitori dell'ulti-
ma prova del Trittico d'Oro
Tommasini.La gara organizza-
ta dal Marathon Bike e Avis
con il patrocinio del Comune
di Castiglione della Pescaia, si
è disputata a Buriano.

Alla partenza ben 109 cicli-
sti, provenienti da diverse re-
gioni d'Italia.
Due i vincito-
ri perché,
considerato il
numero ele-
vato di corri-
dori, si è deci-
so per la dop-
pia partenza.
Partiamo dal-
la prima, dove ancora una vol-
ta l'ha spuntata Bruno Sanetti
che si è aggiudicato anche il
10° Trittico d'Oro. Mai nessu-
no come l'atleta del Gs Vigili
del Fuoco di Viterbo, che ha to-
talizzato 105 punti, frutto delle
tre vittorie in altrettante prove
di questa manifestazione, di-
ventata con il passare degli an-
ni un appuntamento fisso per i
più forti cicloamatori in circo-
lazione. Disarmante la facilità
con cui Sanetti riesca non solo
fisicamente, ma anche tattica-
mente, ad avere la meglio sugli

avversari.
Nella seconda partenza, con

molti più iscritti e più combat-
tuta, il castiglionese Adriano
Nocciollini ha dovuto lottare
con tutte le sue forze par man-
tenere i 5 secondi che aveva
guadagnato nella temibile sali-
ta della "Scala Santa" di Vetu-
lonia, sul pientino Giulio Cap-
pelli che si è piazzato al secon-
do posto. Un epilogo entusia-

smante che
ha visto nella
lotta per la vit-
toria finale
anche Massi-
miliano Lelli,
che giungeva
terzo. Uno
sforzo ai mas-
simi termini

per Nocciolini, tesserato con
Marathon Bike da 8 anni, per
mantenere l'esiguo vantaggio
che gli permetteva comunque
di arrivare a braccia alzate al
traguardo. Grande soddisfa-
zione per lui, perché vincere
una prova del Trittico è sem-
pre difficilissimo, ma soddisfa-
zione anche per gli organizza-
tori che scommisero dieci an-
ni fa, che sarebbe stato possibi-
le promuovere il nostro bellis-
simo territorio, organizzando
questa kermesse nel bel mez-
zo della settimana.

Openparalimpici
Leprimegare
conil lanciodeldisco
Allo Zecchini si animano anche le pedane di lungo e peso
Tra gli italiani grande attesa per Corso, Maspero e Versace

calcio e fisioterapia

ZuppardorelatorealFifacongressdiLondra

PUGILATO

Genovese approda
alla semifinale
■■ Al torneo Schoolboy in
corso a Gallipoli, in
Puglia,Alessio Genovese,
quattordici anni, pugile
schoolboy della Fight Gym
Grosseto allenato dal
maestro Raffaele D'Amico,
all'esordio, vince per KOT
alla seconda ripresa, dopo
aver fatto contare per ben
due volte l'avversario
abruzzese Rodolfo Giusti e
si qualifica per la semifinale
di oggi: affronterà il
siciliano Daniele Salerno
già vincitore lo scorso anno
sia del torneo esordienti
che del campionato
italiano. Un altro motivo di
soddisfazione per la società
presieduta da Amedeo
Raffi che adesso cerca di
concludere nel migliore dei
modi la partecipazione
all’evento.

CICLISMO ACSI

Le classifiche
aggiornate
■■ Il Marathon Bike è in
testa a tutte le classifiche
individuali del campionato
provinciale Acsi 2016. Nella
Junior primeggia Alessio
Minelli con 25 punti,
davanti a Alessio Fagnoni
(11) e Andrea Ciardi (9).
Andrea Salvi è il leader
nella Senior (27) seguito da
Claudio Greco del Red
White (18) e Marco Solari
(Scoglio, 16). Del Marathon i
primi tre Veterani: Massimo
Domenichini (57), Adriano
Nocciolini (55), Raffaele
Caselli (40). Nel gentleman
in testa Giorgio Cosimi (36),
2. Roberto Brunacci del
Nord Est (30), 3. Luciano
Borzi, Nord Est (29), 4.
Fabio Goracci, Marathon
Bike (28).
SupergentlemanA : 1. Luca
Campiglia (7),
supergentleman B: 1.
Raffaello La Mura (1).

IN BREVE

È stato Nocciolini
il vincitore

della seconda partenza
All’ultima manifestazione
presenti ben 109 corridori

◗ GROSSETO

Non vedere non significa non
vivere. E vivere è anche e so-
prattutto coraggio. Quello che
ha dimostrato Caterina, che
ha 49 anni e non vede le perso-
ne che parlano con lei, ma le
saluta, le accarezza con le ma-
ni e con lo sguardo.

Non vede quanto possano
essere felici o sentirsi corag-
giose, quelle persone, grazie al
suo, di coraggio. Caterina Gio-
vannelli ha 49 anni, non ci ve-
de, ma i suoi occhi, come ogni
angolo del suo corpo, vivono,
sono affamati di vita, fanno

quasi invidia. «Oggi sono stata
in treno, da sola, per fare una
visita a Pistoia - racconta sorri-
dendo - io cerco di fare tutto
quello che posso fare. Così mi
sono detta: proviamo anche
questa».

«Anche questa» è un'immer-
sione organizzata dalle asso-
ciazioni Tartasub, Opsis e dal-
la Uisp alla piscina di via De
Barberi. E' un progetto bello,
bello e complicato, che mette
paura come tutte le cose belle
e complicate: Caterina paura
non ne ha. E anzi, ha coraggio.
«Ci vedo poco, è vero - sorride
ancora - ma non per questo

mi voglio fermare».
Il battesimo dell'acqua c'è

stato l'altro pomeriggio, alla
piscina di via De Barberi. Ac-
canto a lei Juri Catoni e Fran-
co Monaci, istruttori di Tarta-
sub, Elisabetta Luschi e Stefa-
nia Villani, di Opsis, Sergio Ste-
fanelli, presidente provinciale
della Uisp. Juri e Franco l'han-
no seguita, le hanno spiegato
come si "arma" una bombola,
come si indossa una muta, co-
me si entra in acqua, come ci
si abitua a lei, come si scopre.
Sorrisi, emozioni, brividi.

Per tutti il messaggio è chia-
ro: «Era importante partire -

spiegano in coro - perché
un’iniziativa come questa può
abbattere tante barriere, deve
abbattere tante barriere. Ser-
vono solo tempo e coraggio,
per questo dobbiamo tutti rin-
graziare Caterina».

Già, il tempo. E il coraggio.
Il coraggio di Roger, che è nor-
modotato, ma voleva provare
a immergersi accanto a Cateri-
na, forse perché ha capito che
Caterina è come lui, anche se
ha un problema in più, forse
perché è stato stregato dal suo
coraggio. Il coraggio di Cateri-
na, lezione per tutti: «Perché
la vita non si deve fermare».

Guai a fermarla, Caterina, la
vita va vissuta senza paura,
tutto per un sorriso. Perché i
dettagli fanno la differenza e
la felicità è nelle piccole cose,
piccole o grandi come un sor-
riso.

◗ GROSSETO

Domenica, per il settimo anno
consecutivo, Sebastiano Zup-
pardo parteciperà come relato-
re a Londra al Fifa Congress Fo-
otball Medicine Strategies. Il fi-
sioterapista grossetano presen-
terà un lavoro svolto insieme al
dottor Martelli dell'Università

di Siena, alla ditta Easytech ed
al Brescia Calcio, squadra di se-
rie A femminile. Il lavoro propo-
sto al più importante congresso
della medicina, della fisiotera-
pia e preparazione atletica lega-
ta al calcio ha preso in esame e
valutato, con speciali apparec-
chiature isocinetiche, le calcia-
trici del Brescia, rilevando im-

portanti indici di equilibrio mu-
scolare, utili i nella prevenzione
degli infortuni o nella fase riabi-
litativa. «È stato accettato – spie-
ga Zuppardo – perché fa parte
dei pochi lavori scientifici riferi-
ti al calcio femminile».

Logica la soddisfazione del
gruppo di lavoro che si sta pre-
parando anche ad un altro im-

pegno affascinante: il congres-
so al Camp Nou Barcellona pre-
visto per maggio 2017.

Sebastiano Zuppardo e Fran-
cesco Ambrogi, a marzo sono
stati invece contattati dallo staff
sanitario dello Juventus Medi-
cal per una collaborazione e
condividere delle esperienze la-
vorative sulle nuove metodiche
isoinerziali, metadiche che uti-
lizzano da anni e che saranno
uno dei punti di forza della nuo-
va struttura medico-diagnosti-
co-riabilitativa della Juventus.Lo staff dello Juventus Medical tra Zuppardo (a destra) e Ambrogi

Oxana Corso in gara

ciclismo amatoriale

IlTritticod’OroaSanetti
Nelle tre prove ha totalizzato 105 punti

Sanetti premiato da Irio Tommasini Nocciolini al traguardo

LaprimaimmersionediCaterina,subnonvedente
A 49 anni ha voluto provare un’esperienza nuova: «Cerco di fare tutto ciò di cui mi credo capace»

Caterina Giovannelli abbracciata da uno dei sub
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