
◗ GROSSETO

Era il 1963 e dunque sono pas-
sati 50 anni. Mezzo secolo di
vita per il Judo Sakura, presti-
gioso solidazio cittadino che
prese il nome dal più famoso
club giapponese di arti marzia-
li. Mezzo secolo che sarà cele-
brato con alcune manifestazio-
ni nel prossimo ottobre al pala-
sport, sede storica, il
“kodokan”. Un appuntamen-
to doveroso per ringraziare chi
dette i natali al Sakura, una ve-
ra novità per la Grosseto
dell’epoca che di arti marziali
non conosceva nulla. Ricorda
Gino Peccianti, attuale presi-
dente di quella che oggi si chia-
ma Ss Judo Grosseto Sakura,
che l’idea venne a Bruno Pe-
trucci ed Edoardo Giovannini,
che avevano frequentato la
scuola di polizia. Un’ottantina
gli allievi iniziali, anche 120 ai
tempi d’oro, una settantina gli
attuali, che si dividono tra aiki-
do, ju-jitsu, ginnastica a corpo
libero e naturalmente judo. Il
nucleo iniziale, quello delle
primissime origini, era stato
quello del Buji. Poi il Sakura.

«Questa società - aggiunge
Peccianti - fin da subito è stata
un punto di riferimento per la
pratica del judo sia a livello
agonistico che amatoriale, im-
ponendosi piano piano in
campo regionale e nazionale,
raggiungendo risultati impor-
tanti anche oltre i confini na-
zionali: Stefano Sellari nei
campionati mondiali universi-
tari e Giovanni Battaglia con i
masters europei e mondiali,
pluridecorato in ogni manife-
stazione. Abbiamo organizza-
to per due volte i campionati
assoluti nazionali. Tutto ciò
che parla di judo a Grosseto ed
in provincia è passato dal
Sakura».

Ecco chi aveva fondato la so-
cietà: Giovanni Baldini, Fran-
co Bambagini, Raffaele De Lu-
ca, Dagoberto Della Mora, En-
rico Capitani, Aldo Cerrai, Edo-
ardo Giovannini, Luigi Mazzi,
Dino Monaldi, Gino Peccianti,
Bruno Petrucci, Graziano Poli-
ti, Sergio Servi, Gianfranco e
Marcello Stoppa. Lungo l’elen-
co degli istruttori a cominciare
dal primo, Giovanni Baldini; e
poi Mauro Donati, Mauro Ga-
leotti e lo stesso Gino Peccian-
ti, i giapponesi Kataoka e Taka-
nasci, Ezio Gamba, medaglia
d’oro alle Olimpiadi di Mosca,
ed il nazionale Giorgio Majora-
na. Poi le cinture nere agonisti
ed amatori e gli atleti: Giovan-
ni Battaglia, Andrea Casaglia,

Walter Maretti, Stefano Sellari,
Renato Carletti, Daniele Rom-
bai, Maurizio Murino, Gilber-
to De Vecchis, Luciano Lunar-
di, Tiziana Benocci, Fabio Lon-
go, Fabio Sclano, Giacomo Pet-
tini, Stefania Sterrantino, Ma-
rio Osti, Ambra Valeri, Loriano
Fabbri, Maria Antonietta Spa-
no, Luciano Isolini, Enzo Sar-
toni, Claudio Antonetti, Loren-

zo Romani, Andrea Calamiti,
Daniele Agutoli, Giustino Te-
nucci, Cristiano Rosadini,
Francesco Repola, Alberto
Nannini, Dino Pascucci, Stefa-
no Zannerini, Riccardo Pietri-
ni, Luca Failli, Stefania Anto-
nelli, Alessandro Marchi, Anto-
nio Salomoni. Ultima menzio-
ne quella per i presidenti: Aldo
Cerrai e Raffaele De Luca,

Franco Bambagini e Gino Pec-
cianti.

«Ju-Do vuol dire via od arte
della cedevolezza - aggiunge il
presidente - È uno sport di
combattimento ma non è peri-
coloso né doloroso. Per noi è
uno sport vero, che può procu-
rare gioia e benessere fisico,
come lo volle il suo ideatore, lo
statista Jigori Kano, nel lonta-

no 1880. Pur conservando un
carattere mistico e riallaccian-
dosi alla filosofia ed al cerimo-
niale peculiare dei popoli
orientali, come tale deve esse-
re accettato e praticato senza
ricercare in esso semplicemen-
te quei metodi di attacco e di
difesa personale che niente
hanno in comune con le disci-
pline sportive».

Giulia è terza

JudoSakura,cinquant’annidigloria
Il sodalizio grossetano si appresta alle celebrazioni. Ecco i nomi di chi ha contribuito a rendere grande il club

◗ CALAVIOLINA

Joachim Nshimirimana e Ka-
tarzyna Stankiewicz non han-
no avuto rivali nella "Cala Vio-
lina Run race", organizzata
dalla Sbr3 , in collaborazione
con la Marina di Scarlino,
l'Avis di Gavorrano-Scarlino,
la Uisp provinciale e con il pa-
trocinio del Comune di Scarli-
no, quinta tappa del "Corri nel-
la Maremma 2013".

Il percorso di 12 km ricavato
del Parco delle Bandite ha vi-
sto alla partenza circa 130 po-
disti. “Jo” ( Atletica Casone No-
ceto) ha vinto con 40'20", pre-
cedendo Michele Bruzzone
(Cambiaso Riso) con 41'33" e
Gabriele Lubrano (Gs Costa

d'Argento), che ha terminato
la gara con il tempo di 44'01".

In campo femminile, anco-
ra un successo per Katarzyna
Stankiewicz (Team Marathon
Bike) alla sua quinta afferma-
zione stagionale: ha fatto fer-
mare il cronometro su 52'14";
al secondo posto la sorpren-
dente Maria Merola del 4˚ Stor-
mo con un ottimo 54'20" e al
terzo posto la sua compagna
di squadra, Antonella Ottobri-
no, tornata a gareggiare dopo
un periodo di stop: 55'17" il
suo tempo finale.

La classifica maschile dal 4˚
al 15˚: Jacopo Boscarini 44'02",
Luca Colombini 45'58", Rober-
to Bordino 46'08", Marco Cele-
ghin 46'31", Giovanni Infante

47'12", Iacopo Viola 47'53",
Michele Rossato 47'59", Massi-
mo Carbone 48'02", Gherardo
Ranica 48'29", Massimo Dad-
di 48'47", Mirco Boscagli
49'11", Giancarlo Ammalati
49'17". La classifica femminile
dalla 4ª alla 10ª: Paola Bindi
56'01", Marika Di Benedetto
56'54", Marinela Chis 57'15",
Micaela Brusa 57'32", Liuccia
Grassi 59'12", Valentina Spa-
no 59'51", Laura Bonari 1h
00'20".

Il "Corri nella Maremma"
tornerà domenica 16 con la
"Scarpinata dei 4 Forti Spagno-
li". Il Team Marathon bike fe-
steggia anche il secondo posto
assoluto di Stefano Musardo,
impegnato nel Senese.

JoeKatesenzarivaliallaRunRaceCalaViolina
Podismo, erano in centotrenta al via della quinta tappa del circuito Corri nella Maremma 2013

◗ GROSSETO

Il Puticlub - Bar Dribbling è la
squadra campione del cam-
pionato amatoriale organizza-
to dalla lega basket Uisp di
Grosseto. La decisiva gara-3 è
stata vinta da Goracci e com-
pagni per 46-35 contro un Go-
rarella Basket che ha pagato
più del previsto l'assenza della
sua punta di diamante Contri.

I neri neo campioni trascina-
ti da un infallibile Vagaggini
hanno fatto valere la panchina
più lunga e una difesa attenta
e intensa per tutto l'arco della
partita. Ne è uscito un match
dalle basse percentuali e dalle
molte palle perse, ma i nume-

rosi e rumorosi spettatori ac-
corsi al palasport di via Austria
e la presenza come direttore di
gara dell'arbitro internaziona-
le grossetano Mazzoni hanno
fatto sì che a vincere sia stata
soprattutto una bella serata di
sano divertimento. L'appunta-
mento quindi è per il prossimo
anno con la terza edizione del
campionato provinciale.

Tabellino dell'ultima gara.
Gorarella: Matarazzo 3, Noc-

ciolini 4, Ceccherini, Palmucci
6, Colombini 7, Tesei 4, Nales-
so 11.

Il Puticlub: Goracci 5, Rispo-
li 6, Frangini 7, Caselli 3, Ric-
ciarelli, Vagaggini 15, Reali, An-
dreozzi 8, Neri, Pichenino2.

Giulia Martinelli

Ancora un ottimo risultato per
l'atleta amiatina Giulia
Martinelli classe 2002.
Ai campionati nazionali
denominati "Le Ginnastiche",
Giulia conquista la terza piazza
nella specialità nastro nella
categoria agoniste nazionali,
una specialità in cui pochissime
atlete si cimentano in quanto
risulta tra le più difficili, ma
molto spettacolare.
La preparazione estiva di Giulia
Martinelli in funzione delle
prossime gare di ottobre si
concluderà con la
partecipazione ai campi scuola
federali di giugno a terranova e
parteciperà ad una settimana di
allenamento full immersion a
Chianciano con la tre volte
campionessa mondiale e
campionessa olimpica Elisa
Santoni. (fb )

ginnastica

Foto di gruppo per atleti di ogni età del Judo Grosseto Sakura ritratti in occasione della conquista di un trofeo

Joachim Nshimirimana e Katarzyna Stankiewicz

basket uisp

IlPuticlubcampioneprovinciale,Gorarellasuperatoingara3

La premiazione della squadra vincitrice

◗ GROSSETO

Sconfitta interna per la Bianco-
rossa Nova Inox, battuta in casa
nello spareggio playoff con il
punteggio di 59-78 da Piombino
che accede alle finali regionali
che si disputeranno a metà giu-
gno a Firenze. Grossetani che
concludono il campionato un-
der 15 al primo posto, ma che
per la differenza canestri si de-
vono accontentare di disputare
le final four, valevoli per la cop-
pa Toscana. Partita equilibrata
in avvio: primo quarto con i
biancorossi avanti per 17-16.
Nel secondo quarto, Piombino
reagisce e riesce ad andare al ri-
poso con quattro lunghezze di

vantaggio con un tiro da tre allo
scadere. Poi sono i livornesi a fa-
re la partita, sbagliando pochis-
simo mentre i grossetani hanno
grosse difficoltà in attacco. Nell'
ultimo quarto, Piombino si limi-
ta a gestire il vantaggio acquisi-
to, sino a chiudere l'incontro
con 19 punti di vantaggio. Una
vera beffa per i ragazzi di coach
Franchi che chiudono la stagio-
ne vincendo 23 gare e perdendo-
ne solamente 3. Alla Nova Inox
rimane comunque la possibilità
di centrare la Coppa Toscana.
Tabellino: Bambini 19, Bertoli
14, Camuffo 6, Musardo 2, Ricci
7, Tattarini11, Muntean, Pac-
chiarini, Repenti, Zampieri. All.:
Franchi.  (p.f.)

basket under 15

NovaInoxaccedeallaCoppa
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