
di Renzo Wongher
◗ PORTOSANTOSTEFANO

Va in archivio il campionato
invernale per imbarcazioni a
vela d’altura di Porto S. Stefa-
no. Sabato e domenica sono
stati gli ultimi giorni di gara
che hanno dato il volto defini-
tivo alle classifiche generali.
Un finale, meteorologicamen-
te parlando, decisamente cle-
mente in entrambe le giorna-
te: cielo sereno, mare calmo,
temperature finalmente miti,
vento da 90º in rotazione fino
a 130º sabato, da 195º a 140º
domenica Orari pienamente
rispettati: segnale d’avviso al-
le 11,10 partenza alle 11,15, fi-
ne gara alle 13,36.

Gare, sia nel primo che nel
secondo giorno, regolarissi-
me, pochi sorpassi, le posizio-
ni conquistate nel primo lato
di bolina, sono state mantenu-
te fino all’arrivo. Il comitato di
regata è stato impegnato per
due cambi di boa resisi neces-
sari per salti di vento che sono
andati, sia sabato che domeni-
ca ben oltre i 15 gradi canoni-
ci. Premiazione all’asciutto
nonostante piovesse.

La consegna dei premi infat-
ti è stata effettuata alla presen-
za dell’assessore ai porti del
comune di Monte Argentario
Alfredo Ballerano, nella sala
del mercato ittico all’ingrosso
gentilmente concessa dalla co-
operativa Sant’Andrea. Sono

intervenuti tutti gli equipaggi,
atmosfera festosa, grandi ap-
plausi per i vincitori, ma an-
che per coloro che sono arriva-
ti un po’ più indietro.

I concorrenti hanno dichia-
rato di essersi molto divertiti
nonostante le condizioni me-

teomarine decisamente inver-
nali e non poteva essere altri-
menti. Soddisfatti lo Yacht
Club Santo Stefano e il Circolo
Velico e canottieri PSS, orga-
nizzatori per la settima volta
della manifestazione. A bordo
di “Carand” l’equipaggio era
costituito da allievi dell’Istitu-
to Nautico di P. S. Stefano). Il
prossimo appuntamento è
per “Pasquavela”.

Le classifiche. Gruppo
Irc-1: 1º Picci (Salvatore Pie-
ro), 2º El Paso Felpado (Solari
Danilo), 3º Anema e Core (Tril-
lòAlvaro).

Gruppo Irc-2: 1º Picci e Teo
(Sabatini Cassiano), 2º Vai
Mo’ (Pianelli Fabrizio), 3º Zho-
ra (vecchi Ubaldo).

Gruppo Irc-3: 1º Silver Ba-
ron (Pieraccini Luigi), 2º Id&a
(Massacesi Augusto), 3º Uxor
(Benedetti Attilio).

Gruppo Gran Crociera-1:
1º Wianno (Nardi Federico),
2º 014 (Mascioli Luigi), 3º Au-
rinko (Patania Alessio).

Gruppo Gran Crociera-2:
1˚ Dodò5 (Manni Maria), 2˚
No Comment (Addati Arman-
do), 3˚ Carand (Scotto Giulio).
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◗ GROSSETO

Edizione da record per il me-
morial Marisa Rocchi, gara di
apertura della stagione di cicli-
smo amatoriale. Al via della
13ª edizione erano in 112 atle-
ti. Ottimamente organizzata
da Marathon Bike, Bassi Bike,
Avis e dal delegato Acsi Frido
Rocchi, la manifestazione ha
visto il successo di Andrea Mei-
ni del Gs Falaschi, che ha pre-
ceduto in volata Fabrizio Bam-
bagioni (Ss Grosseto). Lo svol-
gimento della gara sembrava
aver preso un epilogo diverso,
causa un passaggio a livello
chiuso.

L’imprevisto aveva favorito
una decina di atleti, con den-
tro Andrea Nencini, Mirco Bal-
ducci ,Giorgio Cosimi e Adria-
no Nocciolini del Marathon
Bike. Nonostante la giuria
avesse cercato di rimediare
all’inconveniente, fermando i
fuggitivi per diversi secondi,
gli stessi avevano accumulato
un vantaggio che sembrava in-
verosimile un ricongiungimen-
to che è avvenuto a poche cen-
tinaia di metri dall’arrivo

Classifica assoluta: 1º
Andrea Meini, 2º Fabrizio
Bambagioni, 3º Mogavero Fla-
viano, 4º Enrico Cortecci, 5º
Luciano Borzi, 6º Mario Vestri,

7º Loriano Giannini, 8º Fabri-
zio Benvenuti, 9º Stefano Del
Pia, 10º Emanuele Sani.ù

Fascia A: 1º Andrea Meini,
2º Flaviano Mogavero, 3º Enri-
co Cortecci.

Fascia B: 1º Fabrizio Bamba-
gioni, 2º Luciano Borzi, 3º Lo-
riano Giannini.

Fascia C: 1º Fabio Bartaluc-
ci, 2º Franco Bensi, 3º Livio
Cremigni.

Donne: 1ª Oriana Goretti, 2ª
Manuela Baldaccheri, 3ª Elisa-
betta Guicciardini.

Al passaggio del gran pre-
mio della montagna, a Campa-
gnatico, sono transitati al co-
mando Piero Rinaldini, nella
fascia A, Enrico Mostarda, fa-
scia B e Oriana Goretti donne.
Premiata la società più nume-
rosa, la Marathon Bike.

Campionatoinvernale
due giorni di vele spiegate
Si è concluso col tempo clemente il torneo di vela d’altura a Porto Santo Stefano
I risultati: nel gruppo Irc-1 vince Picci, nell’Irc-2 Picci e Teo, nel 3 Silver Baron

Una fase del campionato invernale che si è chiudo domenica

UnMemorialRocchi
darecord:112atleti
TrionfaAndreaMeini

Andrea Meini del Gs Falaschi
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