
◗ DOUARNENEZ

Con mezza giornata in antici-
po rispetto alle previsioni,
Giancarlo Pedote ha vinto
l’edizione 2013 del Trofeo Ma-
rie Agnes Peron per Mini 6,50.

Lo skipper del Gruppo Vela
Lni Follonica, in compagnia
del fido proto Prysmian ITA
747, ha tagliato il traguardo di
Douarnenez alle 19,46 di ve-
nerdì sera, completando la re-
gata (200 miglia in solitario) in

1 giorno, 4 ore e 50 minuti sta-
bilendo il nuovo record asso-
luto di percorrenza della gara
che resisteva dal 2008 e che
Pedote ha migliorato di circa
2 ore. Partito giovedì alle 15
dalla baia di Douarnenez,
Giancarlo è stato nel gruppo
di testa per tutto il corso della
regata, lasciando il comando
per un tratto dopo due ore
dalla partenza e tornando alla
leadership nella risalita di
poppa, all'altezza della punta

di Raz.
«È stata una regata di veloci-

tà» ha commentato Giancarlo
all'arrivo; in effetti non ci so-
no state grandi opzioni strate-
giche: il gioco tattico si è svi-
luppato sui dettagli, le scelte
della migliore vela, i piccoli
passaggi come quello a Birvi-
deaux che, grazie alla scelta di
restare leggermente più a est,
ha fatto recuperare una posi-
zione a Giancarlo, e la gestio-
ne delle proprie risorse. Con-

dizioni meteo più intense ri-
spetto a quelle previste hanno
poi contribuito al tempo re-
cord. È la prima volta che un
timoniere italiano vince que-
sta regata, seconda tappa del
campionato francese Mini
6,50 in solitario. Grazie a que-
sto successo Pedote si porta al
comando sia del campionato
che del ranking mondiale di
categoria.

Prossimo appuntamento
per Prysmian ed il timoniere
del Gruppo Vela la Mini Fa-
stnet 6,50 del 23 giugno sem-
pre da Douarnenez ma con
equipaggio in doppio.

Michele Nannini

◗ RONCHIDEILEGIONARI

Il più brutto Mastiff dell'intera
stagione viene travolto dall'at-
tacco più debole dell'Italian Ba-
seball League, quello delle Pan-
tere di Ronchi dei Legionari che
si aggiudicano garauno del pri-
mo turno di ritorno addirittura
prima del limite.

I ragazzi di Danilo Biagioli
hanno vissuto un pomeriggio
da incubo, con un line-up inesi-
stente, due misere valide e sedi-
ci strike out rimediati dai pi-
tcher Yepez e Litzinger; una dife-
sa fallosissima, che ha condizio-
nato soprattutto il rendimento
di Marquez e un monte di lan-
cio che è rientrato negli spoglia-
toi con 12 valide subite.

La giornata disgraziata è ini-
ziata con la prova disastrosa di
Rafael Garcia, rimasto in peda-
na appena un eliminato ed il
tempo di subire 4 valide e 3 pun-
ti dai 5 battitori affrontati. In 21
lanci il dominicano si è proba-
bilmente giocato la possibilità
di proseguire la sua seconda sta-
gione in Italia. Marquez, a gara
già compromessa dopo un out,
ha fatto quel che ha potuto,
chiudendo il primo inning (pur
concendo una valida a Baccari)
rimanendo in pedana fino a ini-
zio sesto, effettuando 94 lanci,
ma subendo, non per colpa solo
sua, 4 punti al quarto inning,
con le valide di Santin e Zamò,
una base per ball e ben due erro-
ri della difesa. Sul 7-0 il Toshiba

ha dovuto dire addio alla spe-
ranza di tornare alla vittoria do-
po 11 sconfitte: Yepez ha conti-
nuato ad eliminare battitori a
raffica e solo al sesto ha permes-
so a Peracchio (in base sull'erro-
re del terza base) di andare a
punto, sul doppio al centro di
Rafael Lora. Il rilievo americano
Litzinger ha fatto una passeggia-
ta nelle ultime due riprese, con
6 eliminati di fila e 5 kappa. Il ri-
lievo livornese dei mastini, Mas-
similiano Geri, non è invece riu-
scito ad evitare l'onta della ma-
nifesta inferiorità, facendo se-
gnare i giuliani tre volte al 7º ed
una all'8º con un solo out sul ta-
bellone, Baccari ha battuto un
doppio e ha consentito a Miceu
di segnare l'11-1 finale.  (m.c.)

ciclismo
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Il più brutto Toshiba della stagione costretto ad arrendersi prima del tempo di fronte all’attacco più debole dell’Ibl

Garcia, disastroso sul monte (foto Bf)
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◗ GROSSETO

Buona prova per la mezzofondi-
sta maremmana Cristiana Artu-
so (Marathon Bike) che, in occa-
sione dei Campionati Italiani Ui-
sp che si tenevano a Firenze, ha
conquistato il primo gradino del
podio nella distanza dei 1500
metri.

«Arrivando da un periodo
molto difficile della mia vita -
racconta Cristiana - sto cercan-
do di ritrovare motivazione e fi-
ducia attraverso prove con pos-
sibilità di feedback positivo. Per-
ché adesso ho bisogno di que-
sto. Sono consapevole che il li-
vello che mi compete mi vede
misurarmi con le categorie asso-
lute agonistiche ma vincere nel

mondo Uisp è stata comunque
per me un'iniezione di fiducia in
più. Spero presto di rimettermi a
livello psicofisico e ritrovare la
serenità che mi è stata tolta».

«Approfitto per ringraziare
tutte le persone che in questi
mesi mi sono state accanto so-
prattutto mio marito Andrea
Musumeci per tutto il sostegno
che mi sta dando, mia sorella Eli-
sabetta che mi ha accompagna-
to “per mano” di nuovo alle gare
e gli amici più stretti. Dedico
questa medaglia a me stessa per-
ché piano piano sto trovando la
forza di reagire e ripartire da ca-
po».

Tanta soddisfazione per il pre-
sidente del Marathon Bike Mau-
rizio Ciolfi.
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Artusoprimanei1.500agli Italiani
«Questa vittoria ai campionati Uisp è un’iniezione di fiducia»

Cristiana Artuso

◗ GROSSETO

Un maremmano è pronto a par-
tire per i Mondiali Allievi di Do-
netsk: è Marco Scantamburlo,
che ha conquistato negli 800
metri il minimo per la manife-
stazione continentale in pro-
gramma dal 10 al 14 luglio. Ha
fatto fermare il cronometro su
1’54”71, con i complimenti di
Stefano Baldini e dello staff na-
zionale giovanile. Adesso spet-
ta al dt della nazionale sceglie-
re, visto che sono 7 gli atleti già
scesi sotto il minimo.

In casa dell’Atletica Grosseto
Banca della Maremma non

mancano però le soddisfazioni,
visto al triathlon Cadetti svolto-
si a Siena, Sofia Baldi ha centra-
to anche lei il minimo, ma quel-
lo per la partecipazione ai cam-
pionati italiani Cadetti per la
specialità dell’asta, con 2,70.
Sempre a Siena, la migliore pre-
stazione del triathlon appartie-
ne a un maremmano: è Giaco-
mo Marinai che che con 45,05
fa vacillare il vecchio record re-
gionale (46,20) detenuto dal ce-
lebre fondatore della Atletica
Grosseto, Massimo Pellegrini,
dal lontano 1964.

Sempre a Siena "viaggiano"
veloce gli sprinter maremmani

con ben tre primati personali
sugli 80mt: 10"2 di Melissa Bra-
gaglia , 10"3 di Aura Rossi e 9"6
di Giose Fusco. Nel triathlon vit-
toria al femminile per Benedet-
ta Manzo con 1463 punti ed il
primato personale nel salto in
alto con 1.53. Secondo nel tria-
thlon maschile Gabriele Gaita
con 1277 punti ed il primato
personale sia sui 100hs con
15"9 che nel salto in lungo con
5.53. Entrambi terzi nel tria-
thlon sia Francesca Bambagio-
ni (1.30 alto) che Federico Tru-
sendi (5.05 lungo). Infine prima-
to personale per Salvatore Sbor-
done nei 1000 mt con 3'10"1.
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Scantamburloprontoper ilMondiale
Ha conquistato il minimo per gli 800, adesso aspetta la chiamata

◗ GROSSETO

Da poco più di un paio di setti-
mane ha completato il suo la-
voro per l'81esima edizione di
Piazza di Siena, a Roma, e già
sta lavorando in vista dell'ap-
puntamento con Fieracavalli,
a Verona.

Il consigliere nazionale del-
la Fise, Federico Forcelloni – al
suo quarto mandato nel parla-
mentino della federazione ita-
liana sport equestri – porta,
dal 2001, un po' di Maremma
nell'organizzazione di tutti gli
eventi internazionali della Fi-
se. Da 12 anni, infatti, Forcello-
ni organizza Casa Italia Fise, la
sede di rappresentanza
“itinerante” della federazione:
lo ha fatto da sempre per Piaz-
za di Siena, lo ha fatto a Vero-
na, ma anche all'estero, ad Aa-
chen (Aquisgrana), l'universi-
tà dell'equitazione tedesca, e
anche a Dubai, dove si svolgo-
no le gare di equitazione più
ricche al mondo.

Quest'anno, accanto alla
mano di Forcelloni, a Piazza di
Siena, ha operato un'altra ma-
no grossetana, quella dell'ar-

chitetto Graziano Alberti, che
ha avuto il compito – spiega
Forcelloni – di realizzare l'alle-
stimento di Casa Italia Fise.
«Un connubio ben riuscito» di-
ce Alberti, che spiega come le
linee guida del suo intervento
siano state dettate da ciò che
rappresenta Piazza di Siena,
«Una situazione – dice – in cui
gli eccessi non possono assolu-
tamente trovare sede, se non
in termini di eleganza e sem-
plicità. La federazione mi ha ri-
chiesto un allestimento legge-
ro ed elegante e io non ho fatto
altro che cercare di mettere a
servizio della Fise la mia espe-
rienza».

Il risultato è stato un am-
biente in cui la sensazione era
davvero quella di entrare in un
luogo abituale e ospitale al
tempo stesso, come essere
davvero a casa, all'interno del-
la federazione. Un luogo che è
stato apprezzato dal ministro
Rosanna Cancellieri, da nume-
rosi ambasciatori, e da perso-
naggi del mondo dello spetta-
colo come Gabriel Garco.

Enrico Pizzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

equitazione

L’allestimentoperPiazzadiSiena
èsemprepiùmadeinMaremma

L’interno di Casa Italia Fise per Piazza di Siena a Roma

TOSHIBA GROSSETO: Santaniello 6 (0/3), Lora 5 (1/3), Giovannini
bd (0/2), Sonnacchi 2 (0/3), Di Mattia 8 (0/2) (Capretto 0/1), Gori 3
(1/3), Morini 8 (0/3), Matteo Omarini 4 (0/3), Peracchio 9 (0/3).

RONCHI: Trobec 4 (1/2), (Nunin 1/1), Zamò 9 (3/5, 4pbc), Collado 3
(0/4), Cecotti bd (1/3) (Enea Pasquali 0/1), Miceu 3 (1/3), Cechet 7
(0/4), Baccari 2 (3/4), Santin 6 (1/4), Berin 9 (1/3).

ARBITRI: Fabrin, Sepulveda, Cicconi.
SUCCESSIONE PUNTI
Toshiba Grosseto 000.001.00: 1 (2bv-4e; 2rib)
Ronchi Legionari 300.400.31: 11 (12bv-1e; 10rib)
TABELLINO LANCIATORI
Garcia (p.) 0.1rl, 5pab, 4bv, 0bb, 0so, 3pgl
Marquez 4.2rl, 23pab, 3bv, 2bb, 8so, 0pgl
Geri 2.1rl, 15pab, 5bv, 3bb, 1so, 4pgl
Yepez (v.) 6rl, 21pab, 2bv, 1bb, 11so, 0pgl
Litzinger 2rl, 6pab, 0bv, 0bb, 5so, 0pgl
NOTE: doppio di Lora, Baccari. Errori: Lora, Di Mattia, Capretto, Go-
ri, Miceu. Basi rubate: Trobec (2). La gara è stata sospesa all'ottavo
per manifesta superiorità locale.
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