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atletica leggera

Football, venti al camp dei Veterans
◗ ISTIA D’OMBRONE

Successo di partecipazione per
il sesto “Camp “di reclutamento organizzato dai Veterans
Grosseto. Una bella giornata di
sole ha accolto allenatori, dirigenti e venti giovani atleti che
hanno voluto provare l’emozione di giocare a football americano. Tra di loro alcuni “volti
noti” si sono presentati al “Vets
◗ FOLLONICA

L’ippodromo dei Pini di Follonica ospita per il secondo anno
la Coppa delle Regioni di endurance in programma oggi e domani.
Più di 200 cavalieri animeranno l’impianto di via Massetana e si muoveranno nel parco
di Montioni e in zona Santa
Laura a Massa Marittima per
percorsi fatti ad anello di 30 chilometri da ripetere in progressione a seconda delle categorie.
Dopo ogni anello è prevista
una sosta per i cavalli, con controlli veterinari obbligatori prima di poter continuare la gara.
Il primo atto è in programma
oggi alle18 con la presentazione delle squadre regionali che
parteciperanno in programma
in piazza Sivieri alla presenza
del sindaco Andrea Benini.
«Questa gara è una chance
importante – dice Giorgio Presenti, show director della coppa coadiuvato da Katia Cardinale – che fa onore all’organizzazione e al nostro territorio
sempre più punto di riferimento significativo di cavalieri e cavalli di tutto il mondo. La struttura dell’ippodromo dei Pini

field” di Istia d’Ombrone, anche ex giocatori delle giovanili
dei Condor Grosseto o felici di
poter giocare in prima squadra.
«Non eravamo abituati ad accogliere un così folto numero
di rookies - commenta il presidente Stefano Busisi Tutti hanno potuto cimentarsi con la palla lunga; adesso li aspettiamo al
campo gli allenamenti». (m.g.)

Coppa delle Regioni
Via all’endurance
Follonica ospita oggi e domani duecento cavalieri
Percorsi ad anello tra il parco di Montioni e Santa Laura
permette di avere manifestazioni di grande rilievo e la zona circostante offre passaggi e sentieri perfetti per le gare, grazie alla
disponibilità del comune di
Follonica, di Massa Marittima,
delle Bandite di Scarlino e anche delle aziende private che
permettono il passaggio dei cavalli».
«Ormai sono quattro anni –
conferma il vicesindaco ed assessore al parco di Montioni
Andrea Pecorini – che tali iniziative di endurance ci entusiasmano e animano il nostro territorio. La nostra costante attenzione sull’area protetta del
parco di Montioni e l’impegno

progettuale, unito alla collaborazione con il complesso Bandite di Scarlino, ha sviluppato
anche quest’anno interventi in
questa parte regionale di territorio che ricade nel perimetro
follonichese».
In gara scenderanno la categoria Debuttanti (30 km di regolarità), la categoria CEN A (60
km di regolarità) e la categoria
CEN B (90 km di velocità). Le
premiazioni si svolgeranno domani alle 17 all’ippodromo. In
questa settimana non ci sarà
quindi l’appuntamento con le
corse al trotto che slitta a venerdì prossimo.
Michele Nannini

judo

Breschi e Tagli sul podio regionale
Bronzo per i due allievi dello Sport club di Orbetello
◗ ORBETELLO

Tagli, Piro e Breschi

Luciano Breschi e Carol Tagli
sono saliti sul podio al campionato regionale assoluto riservato agli atleti graduati da
cintura gialla a cintura nera. I
due judokas dello Sport club
Orbetello hanno ottenuto la
medaglia di bronzo con qualche rammarico perché la loro
qualità avrebbe potuto permettergli di salire su un gradino ancora più alto del podio.
L’insegnante storico del
club Remo Piro è comunque
soddisfatto e sta seguendo a

distanza le prestazioni del judoka non vedente Valerio
Teodori che è impegnato in
varie competizioni internazionali con l’obiettivo di ottenere
punti utili per qualificarsi alle
prossime paralimpiadi di Tokio.
In quest’ottica l’insegnante
Remo Piro spera che tra le
priorità operative funzionali
del comune di Orbetello ci sia
posto anche per una nuova
struttura coperta necessaria a
sopperire alle esigenze delle
tante società sportive che operano nel comune lagunare.

hockey

I Pattinatori Under 13 terzi al torneo Feder Aipa
◗ GROSSETO

La formazione Under 13 del
Circolo Pattinatori Grosseto si è
piazzata al terzo posto nel 1°
torneo Feder Aipa che si è disputato al Palazzetto dello
sport di Forte dei Marmi.
I giovani allenati da Marco
Zanobi hanno battuto il Sarzana, perdendo con San Giacomo
Novara e Forte. I risultati del
C.P.: San Giacomo-Grosseto
8-2, Grosseto-Sarzana 7-6, Forte dei Marmi-Grosseto 9-2.
Classifica: 1. San Giacomo Novara, 2. Forte dei Marmi, 3. C.P.
Grosseto, 4. Sarzana.
La rosa del CP Grosseto: Vittoria Masetti, Francesco Maset-

Orsolini terza a Colle Val d’Elsa
Vortex, Galatolo al sesto posto

Un momento
del camp
organizzato
a Istia
dai Veterans

ti, Lumi Burroni, Tommaso Giusti, Pier Francesco Montomoli,
Tobia Tognarini, Francesco
Chechi, Filippo Pieroni, Davide
Pieroni, Marco Calzolani, Samuel Cardi. All. Marco Zanobi.

Sulla pista di via Mercurio, invece, gli Under 15 di Marco Ciupi hanno superato in amichevole il Follonica per 5-3, mentre
gli Under 17 hanno perso contro il Follonica B per 7-2.

Mini Transat
verso le Canarie,
Fornaro è 16°
Si sta concludendo la prima
tappa della Mini Transat La
Boluangére con i primi skipper
che hanno iniziato ad approdare
alle Canarie. Il favorito della
vigilia Ian Lipinski ha vinto il
primo step della traversata
atlantica completando il
tragitto da La Rochelle a Las
Palmas in 9 giorni, 23h, 22’
12”precedendo di meno di 2’
Arthur Léopold Léger. Più
staccati gli altri ministi che
hanno raggiunto il porto
spagnolo diverse ore dopo con la
maggior parte degli arrivi
concentrati nella notte di
mercoledì e nella giornata di
ieri. Alle 6,15 di ieri mattina è
arrivato anche Andrea Fornaro,
lo skipper orbetellano in gara
con il prototipo Sideral Ita 931
che ha concluso la prima tappa
al 16° posto dopo essere stato a
lungo nella top ten ed aver
pagato come tanti altri colleghi
l’assenza di vento nelle ultime
miglia in approccio a Las
Palmas, ma non solo. «Sono
contento di essere arrivato,
vicino ai primi, nonostante le
molte criticità che ho dovuto
attraversare – le parole di
Andrea appena sbarcato da
Sideral – in particolare ho avuto
un problema con la chiglia e poi
anche un buco nello scafo ma ciò
che mi ha particolarmente
penalizzato sono stati i
problemi con l’energia a bordo.
Negli ultimi quattro giorni ho
navigato praticamente senza
pilota e per questo sono arrivato
molto stanco anche perché sono
dovuto rimanere sveglio per ben
26 ore di fila. Pensavo di
concludere prima, sono arrivato
a secco sia di gasolio sia di cibo;
purtroppo la barca è ancora
nuova e devo imparare a
gestirne bene i consumi. Adesso
ci sarà spazio solo per un po’ di
riposo, torno in Italia per
occuparmi della mia famiglia».
Skipper e imbarcazioni
rimarranno a Las Palmas fino a
fine mese quando partiranno
verso Le Marin in Martinica.
Per Sideral, che ha dimostrato di
saper raggiungere velocità
elevate consentendo a Fornaro
un bel recupero nella seconda
parte della regata prima della
bonaccia finale, la possibilità di
scalare qualche posizione e
avvicinarsi ai primi. (m.n.)

La squadra Under 14 che ha partecipato ai campionati regionali

◗ GROSSETO

Una squadra numerosa per
l’Atletica Grosseto Banca Tema ai campionati regionali individuali under 14 di Colle Val
d’Elsa.
Hanno infatti gareggiato
ben 20 biancorossi, 10 maschi
e altrettante femmine, quasi
tutti impegnati su due prove.
In evidenza Zoe Orsolini che
ha conquistato il terzo posto
nei 1000 metri in 3’29”0, mentre al maschile Alessandro Galatolo si è piazzato sesto nel
lancio del vortex con 47.40 e
tredicesimo nei 1000 metri
(3’24”6). Nel team maremmano, coordinato da Jacopo Boscarini con la collaborazione
di Matteo Moscati, Marco Passalacqua e Nicolas Artuso, si
sono comportati bene anche

molti degli altri ragazzi: Denise Milani 7. nei 1000 (3’32”9),
Raffaele Sbordone 10° nel peso (10.21) e 13° nel vortex
(44.05), Tommaso Bianucci
10° nel lungo (4.45) e 18° nei
60hs (10”2), Carolina Nucci
11. nel peso (8.57) e 24. nel vortex (26.70), Andrea Fatarella
15° nei 1000 (3’27”5) e 17° nel
lungo (4.06), Emma De Pirro
16. nel vortex (29.39) e 27. nel
peso (6.77), Romeo Monaci
17° nei 60 (8”6) e 17° nell’alto
(1.30), Caterina Capitani 17.
nel vortex (29.14) e 27. nell’alto
(1.15), Lorenzo Benedetti 19°
nei 2000 di marcia (14’02”5) e
28° nel vortex (34.36), Alice
Fanciulli 20. nel peso (7.07) e
82. nei 60 (9”8), Francesco Villacci 21° nell’alto (1.25), Mirko
Contini 27° nei 1000 (3’41”1) e
34° nei 60hs (12”1).

le attività

Camminare all’aria aperta
con Nordic Walking Grosseto
◗ GROSSETO

Si ritrovano da tempo per camminare. Da qualche tempo,
quelli dei “bastoncini” hanno
messo su una vera e propria associazione e adesso hanno anche intenzione di organizzare
una conferenza divulgativa, in
programma il 29 ottobre a Massa MarittimaSono i componenti di Nordic
Walking Grosseto, associazione fondata nel 2014 da Giuliano Ferroni insieme ad alcuni
soci. Nel giugno di quest’anno
ne è diventato presidente Claudio Miele coadiuvato dal vice
Pietro Michele Bianchi, dalla
gretaria Franca Bocci, dalle
consigliere Laura Nocci e Caterina Giovannelli; istruttori Fabio Meini e Claudio Castellucci. Durante tutta l’estate si sono susseguite camminate con
bastoncini lungo l’argine
dell’Ombrone. Adesso questi
giorni e orari: lunedì e venerdì
ore 17 partenza dal bagno Giglio di Marina i Grosseto e camminata dentro la pineta; mercoledì partenza da via Grieg 1
camminata lungo l’argine
dell’Ombrone; sabato ore
15.30 partenza dal Vallo degli
Arcieri e camminata lungo le
mura medicee. Chiunque fosse
interessato può chiamare 389
8860300 Claudio; 348 8132216
Pietro; 329 4490546 Fabio.
E poi il convegno del 29, organizzato con il patrocinio del
Comune di Massa Marittima:
nella Sala delle Clarisse in piazza XXIV Maggio sarà presente
Fabrizio Lorenzoni che ha

“portato” in Italia il nordic walking e che grazie agli studi approfonditi di questa disciplina
e con il contributo di professionisti della salute e altri studiosi,
ha messo a punto la tecnica denominata 2 P/B.
Una tecnica che consente,
spiegano gli organizzatori, di allenare tutti i muscoli importanti; infatti, oltre alle gambe, sono
coinvolti attivamente braccia,
spalle, tronco, addome rendendo la camminata più efficace e
si può arrivare a consumare il
40% in più rispetto alla normale camminata. Con questa metodica si ottiene l’ottimale distribuzione del carico sulle articolazioni dell’arto inferiore, oltre ad una sensibile riduzione
del carico totale su anca, ginocchio e caviglia. Inoltre la metodica 2P/B risulta un esercizio
ottimale per ottenere una riduzione di peso senza affaticare le
articolazioni. La camminata
biomeccanicamente corretta
apporta benefici a tutto il corpo, alla parte muscolare, scheletrica e all’apparato cardiocircolatorio. Molti si sono avvicinati a questa disciplina e hanno ottenuto notevoli benefici
per la salute e una postura corretta.
Intervengono la dottoressa
Fabiola Angeli (medico) su
“Alimentarsi correttamente”,
Simonetta Del Testa (chinesiologa) su “Muoversi correttamente”, Fabrizio Lorenzoni
(osteopata) su “I legami del corpo”. Nel pomeriggio, chi lo desidera potrà partecipare al corso pratico.

