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L’Italia vola a Grosseto con 94 promesse
Conto alla rovescia per gli Europei Under 20: restyling concluso del campo Zauli e dello stadio Zecchini per la manifestazione
QPEJTNP

Stasera si corre
la Staffetta
di Canapone
Il via alle 21,30
◗ GROSSETO

Gli atleti della rappresentativa italiana alla presentazione degli Europei Under 20 (foto Bf)

di Stefano Fabbroni
◗ GROSSETO

94 convocati di cui 45 ragazzi e
49 ragazze agli ordini dei tecnici Stefano Baldini, Gabriella
Dorio e ed Antonio Andreozzi:
sarà così composta la squadra
di velocisti, lanciatori e saltatori che rappresenterà l’Italia agli
Europei under 20 di atletica
leggera in programma a Grosseto da giovedì 20 a domenica
23 luglio. E la rappresentativa,
a detta di direttore tecnico, assistente e capitano insieme al
presidente della Fidal Alfio
Giomi è «La più bella mai avuta nella storia della disciplina e
che ha tutte le potenzialità per
farci divertire».
Una quantità e una qualità
di atleti mai registrata in passato nelle stesse competizioni a
cui la delegazione azzurra ha
preso parte: 75 sono stati gli
atleti presenti a Eskilstuna
(Svezia) agli europei di due anni fa, quasi la metà (49) per
Grosseto 2001. La squadra
avrebbe addirittura potuto

contare su 159 atleti di cui 78
uomini e 81 donne) ma «Per regolamento – spiega con rammarico Andreozzi – non era
possibile convocare più di 3
atleti per nazione in ogni gara».
«Dai nostri atleti – dice Giomi – mi aspetto grandi cose»,
magari qualche medaglia visto
il curriculum con cui almeno
una decina di atleti si presenta
alla kermesse maremmana: allo Zecchini vedremo in squadra 19 atleti Under 18, in cui figurano le medaglie d’argento
degli Europei di Tbilisi (Georgia) negli 800 metri Andrea Romani, nel giavellotto Carolina
Visca ed i bronzi negli 800 metri Simone Barontini e nel peso
Sidney Giampietro.
In attesa di vedere all’opera
il più atteso, il centometrista vicecampione mondiale Filippo
Tortu, alla cerimonia erano
presenti anche altre potenziali
medaglie di Grosseto 2017: fra
questi i già campioni europei
under 18 Desola Oki ed Alessandro Sibilio rispettivamente
nei 100 e nei 400 ostacoli, oltre

Un momento della presentazione (foto Bf)

alla primatista italiana sui 100
ostacoli Elisa Di Lazzaro.
Altri italiani in odore di medaglia potrebbero essere i secondi junior italiani di sempre
sui 400 metri piani Vladimir
Aceti e nel salto triplo Andra
Dallavalle Intanto 63 atleti dei
94 in questi giorni stanno svolgendo uno stage di rifinitura al

campo Zauli: si tratta di coloro
che saranno impegnati in gare
di velocità, ostacoli, salti, lanci
e prove multiple; i mezzofondisti ed i marciatori per motivi
climatici si stanno invece preparando a Moena prima di insediarsi martedì 18 a Grosseto
in vista della cerimonia di inaugurazione, mercoledì 19 luglio

(18. 30) con la sfilata lungo le
vie del centro storico ed arrivo
in piazza Dante, e l’inizio delle
gare di giovedì 20.
Queste fasi di rifinitura serviranno loro per preparare al
meglio l’evento continentale
che nel complesso richiamerà
esattamente 1159 atleti da 47
nazioni: ma saranno di più,
perché vi si aggiungeranno anche 495 accreditati fra dirigenti, tecnici, staff, più i media e le
famiglie al seguito. «Circa 6 mila persone a Grosseto per gli
Europei», chiosa Giomi. Intanto un sopralluogo è stato effettuato per osservare in anteprima gli splendidi impianti rinnovati per l’evento: lo Zecchini (investimenti di 300 mila euro dell’Atletica di Grosseto
Banca Tema) e lo Zauli (250
mila dal Comune di Grosseto).
Mancano solo alcuni dettagli e
saranno pronti a giorni il villaggio degli Europei e l’area ospitalità antistante la piscina. Per
il periodo delle gare (20-23 luglio) l’ingresso allo stadio sarà
gratuito.

Tante iscrizioni per la 9ª edizione della “Staffetta di Canapone” in programma questa
sera alle ore 21.30. La manifestazione è molto sentita dai
podisti grossetani e fiore
all’occhiello del Marathon Bike, Uisp e Avis Grosseto, è patrocinata dal Comune di
Grosseto.
Si tratta di una staffetta diventata un appuntamento
fisso dell’estate grossetana,
che illuminerà come al solito
tutto il centro storico e parte
delle mura di Grosseto. Mai
nessuno è riuscito a vincerla
due volte tra i 32 podisti che i
sono alternati sul gradino
più alto del podio, in virtù di
un regolamento (unico in Italia) che dà a tutti le stesse
probabilità di arrivare primi
ma nello stesso tempo anche
di arrivare ultimi.
Un susseguirsi di emozioni e capovolgimenti di fronte, sino agli ultimi metri dei 3
km e 650 metri del tracciato,
che verrà percorso da ogni
componente (4 per ogni
squadra).
Quest’anno la manifestazione verrà preceduta da una
corsetta di 60 metri per soli
bimbi da 1 a 10 anni, denominata “Una cronometro
per Canapone” giunta alla 5ª
edizione.
In questa circostanza, i
bimbi, che partiranno uno alla volta, riceveranno una medaglia ed altro, in ricordo
dell’evento.
Per maggiori informazioni
sull’evento, visitare il sito
www.teammarathonbike.it.

Il Fonteblanda
si prende
Francesco Ripaldi
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Michele Tognozzi è il principe dei Finn
Castiglione, gran battaglia tra gli equipaggi nonostante lo scirocco

In pista una settimana più tardi
Il Follonica sfida lo Scandiano

◗ GROSSETO

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

◗ FOLLONICA

Continua ad essere vivace il
mercato dei dilettanti. In Promozione, il Fonteblanda ha
messo a disposizione del tecnico Francesco Ripaldi il centrocampista Mattia Porro, 19
anni, di proprietà del Gavorrano, con tre presenze in serie
D.
Ha iniziato la passata stagione a Roselle. Novità anche ad
Albinia: il presidente Cristiano Vettori ha ufficializzato l’incarico di direttore sportivo a
Giuliano Dragoni (che ha già
ingaggiato Raito, Saloni, Conti
e Rosati) e quello di direttore
generale a Gianfranco Cameli.
In prima categoria l’Argentario ha messo a segno quattro colpi: il portiere Matteo
Bartolini, gli attaccanti Francesco Niscio, Francesco Casamonti e il senegalese Gora
Seck, 25 anni, esterno con
esperienze in Prima Categoria
Veneta, a cominciare dal Cortino.

Sono stati i Finn i protagonisti
della seconda giornata del trofeo Alessandro Fordiani, le regate sociali del Cvcp di Castiglione: anche in questa tappa grande partecipazione per il campionato Open per derive. In acqua a
darsi battaglia in una giornata di
vento di scirocco, ben 19 equipaggi. Due le prove disputate,
con vento tra i 5 e i 7 nodi e una
discreta onda, ben gestite dal comitato di regata diretto da Mauro Vichi ed Ettore Parigi.
Nella prima prova vittoria per
Michele Tognozzi davanti ad Andrea Pisaneschi e Fabio Piccioni, tutti su Finn. Nella seconda
regata primo il senese Andrea Pisaneschi davanti a Tognozzi e
Piccioni. Nella classifica generale Tognozzi (1-1-1-2) precede
Piccioni (2-4-3-3) e Tonetti
(5-3-4-10). Tra gli Juniores bene
il fiorentino Lorenzo Tonetti su
Laser Radial, quarto nella prima
prova e terzo nella generale (primo degli juniores), e la tredicen-

Slitta di una settimana l’inizio
del campionato di hockey su pista in serie A1 che prenderà il
via il 7 ottobre per il posticipo
della supercoppa italiana che è
stata riposizionata nel week end
del 30 settembre e 1 ottobre.
Nella giornata d ieri la Federazione Italiana Sport Rotellistici
ha diramato i calendari ufficiali
del prossimo torneo e per gli azzurri di Banca Cras Follonica l’inizio sarà abbastanza soft visto
che Pagnini e compagni ospiteranno al Capannino la neopromossa Scandiano. Il girone di
andata si chiuderà il 23 dicembre e vedrà le squadre impegnate tutti i sabati oltre al turno infrasettimanale del 31 ottobre.
Dopo la sfida inaugurale il
Follonica avrà subito un bel filotto di gare impegnative con la
trasferta di Valdagno alla seconda giornata e l’arrivo al Capannino dei campioni d’Italia del Lodi alla terza giornata. Seguiranno poi due trasferte consecutive

Un momento delle regate (foto Mario Salanitro)

ne grossetana Gaia Grotti, sesta
nelle due prove di giornata e settima nella generale e prima femminile. Primo tra i Sunfish e
quarto nella classifica generale è
invece Stefano Ferro.
Da segnalare la nutrita partecipazione dei giovani velisti delle squadre agonistiche e
pre-agonistiche del Cvcp supportati dallo sponsor Garnel. Al-

la fine ricca grigliata per tutti i
partecipanti.
Domenica 23 luglio altre due
prove, prima del gran finale di
domenica 30 luglio, che vedrà la
premiazione finale con cena in
banchina, concomitante con
quella del trofeo Renzo Guidi, la
regata notturna dei Fari in programma nell’ultimo weekend di
luglio.
(en. gi.)

sulla carta tutt’altro che proibitive a Correggio e Sarzana prima
del primo derby stagionale il 4
novembre a Follonica contro il
Cgc Viareggio. Sempre in casa
sarà poi la volta del Trissino prima del viaggio a Bassano il 18
novembre e del secondo derby
casalingo, stavolta contro il Forte dei Marmi il 25 novembre.
Il rush finale alternerà gare
più agevoli, come la trasferta a
Thiene alla 10a giornata e la partita interna contro il Giovinazzo
la settimana dopo, a sfide più
impegnative come la trasferta a
Breganze prima della chiusura
casalinga contro il Monza il 23
dicembre.
La classifica a fine girone di
andata disegnerà come di consueto la griglia della coppa Italia
2018 che si giocherà nell’ultimo
week end di febbraio. Gli impegni europei delle varie squadre
determineranno infine i consueti anticipi e posticipi che verranno ufficializzati a campionato
iniziato.
Michele Nannini

