
◗ GROSSETO

La Solari e Tecnologie Ambien-
tali Grosseto si laurea campio-
ne d’Italia di beach handball
per la quarta volta consecuti-
va. A Misano Adriatico i ragaz-
zi di Vincenzo Malatino hanno
ribadito la supremazia in Italia
in questa disciplina, ormai
prossima all'ingresso all'Olim-
piadi.

Ancora una volta la Pallama-
no Grosseto ha piazzato in fi-
nale 2 sue squadre vincendo la
medaglia d'oro e quella d’ar-
gento. Non c'è stato niente da
fare per le altre compagini che
sono riuscite solo a prendere
la medaglia di bronzo con il Se-
largius Cagliari. Il Grosseto gra-
zie a questa importante vitto-
ria parteciperà alla Champion
league che si svolgerà ai primi
di novembre a Tenerife nelle
Canarie.

Questo importante succes-
so è un grosso traguardo per i
maremmani ed un grossa sod-
disfazione per l'ambiente pal-
lamanistico, in quanto gli per-
mette di entrare nell’élite delle
squadre europee e di potersi
confrontare con le più forti

compagine straniere.
Uno dei vanti della società è

che questi risultati sono stati
raggiunti con una programma-
zione basata unicamente sullo
sviluppo del settore giovanile
che ha permesso alla Solari e
Tecnologie Ambientali di affer-
marsi in campo Italiano con
giocatori Grossetani che rap-
preseneranno in futuro in Eu-
ropa l'ambiente sportivo ma-

remmano.
La dei giocatori che hanno

disputato le finali del campio-
nato italiano a Misano Adriati-
co: Marco Coppi, Andrea Raia,
Paolo Fanelli, Matteo De Flo-
rio, Matteo Bacciarelli, Riccar-
do Rossi, Lorenzo Bacci, Ro-
berto Rocchi, Andrea Sbardel-
lati, Giulio Brizzi, Giacomo Ca-
valli, Riccardo De Luca.
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di Paola Tana
◗ PORTOSANTOSTEFANO

La notte tre il 18 e il 19 luglio
del 1974 è stata e rimarrà per
sempre una delle più tragiche
che l'Argentario abbia mai vis-
suto.

In quella maledetta notte,
tre ragazzi, tre giovanissimi at-
leti tra i 19 e i 20 anni, moriro-
no in un incidente stradale di
ritorno da una partita di palla-
nuoto.

Oggi, a 40 anni esatti di di-
stanza, l'amministrazione co-
munale di Monte Argentario ri-
corda quei tre alfieri della più
bella gioventù del Promonto-
rio attraverso una serie di ini-
ziative la cui organizzazione è
stata affidata all'Argentario
Nuoto, «perché - ha spiegato il
sindaco Arturo Cerulli in una
conferenza stampa tenuta con
l'assessore allo sport Fabrizio
Arienti e con il presidente dell'
Argentario Nuoto, Roberto Co-
stanzo - questa società, nata
nel 2006 dalla Rari Nantes Ar-
gentario, gestisce adesso l''in-
tera attività natatoria locale».

Sia Cerulli che Arienti han-
no ribadito quanto «sia ancora
vivo il ricordo di Renzo Loffre-
do, Otello Menozzi e Adorno
Schiano e quanto, da quel ri-
cordo, siano generati frutti me-
ravigliosi come la stessa conti-
nuità della pallanuoto santo-
stefanese e, soprattutto, la pi-
scina comunale del Campone

che dei "Tre Ragazzi" porta il
nome».

Il sindaco Cerulli che a quei
tempi era nella Rari Nantes Ar-
gentario, società che praticava
la pallanuoto insieme alla
“Carlo Loffredo” e alla Liber-
tas, non dimenticherà mai
quel giorno vicino al Natale
del '75 quando, proprio sulla
spinta emotiva di quella trage-
dia, si recò dall'allora sindaco
Susanna Agnelli per chiedere
la costruzione di una piscina a
Santo Stefano.

A maggio del 1976 l'impian-
to, sia pure con la sola vasca,
venne inaugurato.

Il presidente Costanzo ha in-
fine illustrato il programma
delle celebrazioni che inizie-
ranno venerdì 18 con una san-
ta messa celebrata nella chiesa
Santo Stefano alle 17.30, quin-
di sabato 19, nel pomeriggio
sul piazzale dei Rioni, dimo-
strazione di nuoto sincronizza-
to e domenica 20 miglio mari-
no al mattino e partitella tra
vecchie glorie nel pomeriggio
al Moletto dopo la quale l'am-
ministrazione donerà un ricor-
do ai parenti dei tre ragazzi
scomparsi 40 anni fa.

Un programma, insomma,
intenso, che servirà a ricorda-
re tre giovani vite spezzate
che, di generazione in genera-
zione, tornano spesso nei di-
scorsi della gente diPorto San-
to Stefano.
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◗ GROSSETO

Sono 181 (e le iscrizioni sono
chiuse) i partecipanti alla Staf-
fetta di Canapone in program-
ma venerdì alle 21.40 con par-
tenza da piazza Duomo a Gros-
seto. Ed è un record, che testi-
monia l’affetto che il mondo del
podismo grossetano nutre per
questa che sta diventando una
classica.

Ideata e riproposta per la se-
sta volta dal Marathon Bike e
Avis Grosseto, è patrocinata dal
Comune di Grosseto e sostenu-
ta dalla Camera di Commercio.
Ed è unica nel suo genere in Ita-
lia, in virtù di un regolamento
che dà a tutti le stesse probabili-
tà di arrivare primi e ultimi in

eguale misura. Verrà preceduta
(dalle 20 alle 21.15) da una gara
di 60 metri per bambini da 1 a
10 anni, denominata "Una cro-
nometro per Canapone": al ter-
mine medaglia e premi ricordo
per tutti i partecipanti.

La Staffetta (3,650 km) sarà
presidiata da personale dell'or-
ganizzazione, per garantire il
perfetto svolgimento della gara.
In virtù di un centro storico
"chiuso", o meglio super segna-
lato dalle 30 persone sul percor-
so, l'organizzazione, in collabo-
razione con la società Podistica
Maremmana, proporrà la prima
"Camminata per Canapone"
un'iniziativa che offre la possibi-
lità a tutti di camminare nel cen-
tro storico, sulle mura medicee
illuminate. Il Marathon Bike e
Avis si scusano ancora una volta
con i residenti del centro stori-
co, per i disagi che si potranno
verificare durante tutto l'arco
della manifestazione. Info www.
teammarathonbike.it.

◗ GROSSETO

Scatta domani, allo stadio
Scarpelli di via Orcagna, la pri-
ma tappa del circuito grosseta-
no delle Tuscany Series 2014
di baseball. Lo Junior Grosseto
ospiterà in questo mese di lu-
glio tre tornei, riservati alle ca-
tegorie Ragazzi (da domani a
domenica 13), Cadetti (da gio-
vedì 17 a domenica 20) e Allie-
vi (da venerdì 25 a domenica
27).

Il primo torneo assegnerà il
VII memorial Simone Scarpel-
li e vedrà ai nastri di partenza 7
squadre che daranno vita, du-

rante i tre giorni di gara, a ben
21 partite. Al via Junior Grosse-
to 1, Junior Grosseto 2, Marem-
ma Baseball, Rams Viterbo,
Blue Angels Livorno, Banca
Monteriggioni Siena e Bsc
Arezzo. La manifestazione sa-
rà aperta alle 18 con il derby
tra Maremma Baseball e Ju-
nior Grosseto 1.

I roster delle tre grossetane.
Junior Grosseto 1: Misael Aco-
sta, Carlos Aldair Andino, Ga-
briele Baccetti, Gabriel Baffo-
ni, Leonardo Benelli, Brando
Berni, Niccolò Cinelli, Filippo
Piccini, Andrea Tarantino,
Francesco Riello, Alì Kamran e

Adiel Valdez Dreilin. Manager
Luciano Varricchio, assistente
Alessio Chelli.
Junior Grosseto 2: Omar Benel-
li, Emanuele Domenici, Tom-
maso Franceschelli, Niccolò
Funzione, Diego Luciani, Da-
rio Mancini, Giacomo Manfuc-
ci, Edoardo Pantalei, France-
sco periccioli Tommaso Petri,
Tommaso Piccinelli, Gaia Pie-
rella e Dennis Giangrande. Ma-
nager Lino Luciani, coach Lo-
renzo Pivirotto.
Maremma: Matteo Catani, Gio-
vanni Di Biase, Jon Doba, Lui-
gi Savelli, Filippo Milli, Alberto
Bryan Montilla, Filippo Nan-
nerini, Filippo Pantaloni, Br-
yan Peralta, Simone Sarti, Alin
Paul Tirnovan, Alberto Rizzi,
Alessandro Ragazzini, Karim
Iagnocco. Manager Fosco Del
Santo, coach Maurizio Righe-
schi, Ettore Pantaloni.

Solaricampioned’Italia
perlaquartavoltadifila
Beach handball, i grossetani hanno conquistato anche la medaglia d’argento
E a novembre, alle Canarie, la squadra di Malatino sarà attesa dalla Champions

pallanuoto

Unweekenddimanifestazioni
inricordodiqueiTreRagazzi

baseball

ScattanoleTuscanySeries201
DadomaniilmemorialScarpelli

I ragazzi del beach handball della Solari Grosseto

podismo

In181allaStaffettadiCanapone
Chiuse le iscrizioni alla gara in programma venerdì sera

Una foto dell’edizione 2013

Il bagno Miramare ha ospitato
un torneo notturno di beach
tennis organizzato da Beach
Sport Maremma e Csen. Nel
doppio maschile Marco
Soldateschi e Francesco Vergni
superano in finale Roberto
Rosichini e Raffaele Di Lorenzo.
Nel misto invece Letizia Boschi
e Massimo Guidoni hanno
trionfato su Francesca Del Fa e
Leornardo Onofri.

Beach tennis,
Soldateschi-Vergni
ok in notturna

NISSAN JUKE 1.5 Dci N-TEC Bianco perlato, Km 18.000, nav+telecamera post. anno 5/2013
ALFA GIULIETTA 1.6 MJT 105CV Distint Grigio medio met., Km 22.000 anno 2012
FORD KUGA Nuovo mod. 2.0 TDCI 163CV Titanium, 4WD, Bianco  anno 2013
CITROËN C4 Gran Picasso 1.6 HDI CMP6 Grigio met., Km 27.000 anno 2012
FORD C MAX 1.6 TDCI Titanium 115CV Argento met., Km. 16.000 anno 2013
FIAT PANDA 4X4 Cross 1.3 Mjt Bianca, Km. 31.500, come nuova anno 2012
RENAULT GRAN SCENIC 1.9 dci 7 posti, Dynamic, Antracite anno 2005
JEEP CHEROKEE 2.8 CRDI Grigio met., Km 101.000 anno 2006
CITROËN C3 1100 Elegance Rosso met. scuro, Km 49.000 anno 2009
BMW 114D 5 p. Unique Plus 3 colori disp., Km 10/20.000 anno 2013
NEW PANDA 1.2 Easy Bianca, Km Ø anno 2014
OPEL CORSA 1.3 MJT 3 porte Grigio met. anno 2004
KIA SPORTAGE 2.0 CRDI 140cv Nero met. activa class anno 2007
JEEP WRANGLER Gialla con verricello, stupenda anno 2002
PEUGEOT 107 1000 3p. Argento met., Km 3.000 anno 2014
ALFA 147 1.6 Bz. 5 porte Argento met. anno 2002
PEUGEOT 5008 1.6 HDI 7 posti, Tecno 112CV Grigio shark, Km 26.000 anno 2010
FORD FOCUS 1.8 TDCI SW Argento met. anno 2003

EFFETTUIAMO RICERCHE PERSONALIZZATE
PER I NOSTRI CLIENTI PER AUTO NUOVE, KM Ø ED USATE

ACQUISTIAMO AUTOVETTURE DI PRIVATI PER CONTANTI
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