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GRANDI SUCCESSI PER DUE ATLETI MAREMMANI
LUCA CHIARELLO E DIEGO CARRARESI
ENTRANO NELL’OLIMPO MONDIALE

GLI ALTRI SPORT
DAL MARE AL DIAMANTE

Vela Da oggi a domenica si sfidano diciotto equipaggi

Ciclismo Impresa alla «Gaul»

A Scarlino l’Italian National

Carraresi
va ai Mondiali

DA OGGI a domenica si svolgerà a Scarlino la terza tappa dell’Italian
National Championship 2019 Melges24 Tour, valido anche come
quarto «Event Melges24 European Sailing Series». Il programma della manifestazione, organizzata dal Club Nautico Scarlino in collaborazione col Marina di Scarlino, prevede oggi la conferma delle iscrizioni
degli equipaggi, pesatura e controllo di stazza delle barche. Alle 11,
nella sede del Cn Scarlino si svolgerà invece lo skippers meeting e alle
12.30 sarà dato il segnale di avviso di partenza della prima regata. Nei
due giorni successi si svolgeranno le restanti regate. Ne sono previste
un massimo di nove e non si potranno disputare più di tre al giorno.
Diciotto gli equipaggi patecipanti in rappresentanza di sei nazioni:
Italia, Germania, Gran Bretagna, Danimarca, Svizzera e Ungheria.

Chiarello in vetta al mondo
E’ campione insieme a ‘Nyala’
Vela A Newport il grossetano protagonista nell’imbarcazione guidata da Pelaschier
SI È CONCLUSO a Newport il campionato del mondo classe 12 metri
stazza Internazionale che ha visto
protagoniste, tra le altre, due splendide barche armate da Patrizio Bertelli e dal team Luna Rossa coordinato da Giulio Giovannella: «Nyala» e «Kookaburra». La prima aveva
anche un pizzico di Maremma.. Entrambe issavano vele North Sails
frutto di uno studio particolare di
Guido Cavalazzi, velaio che ha iniziato la sua carriera in Coppa America proprio con questo tipo di imbarcazioni. «Nyala», condotta da Mauro Pelaschier e da un equipaggio di
velisti veterani della Coppa America, ha vinto con un giorno di anticipo nel suo raggruppamento Vintage. A bordo della barca condotta dal
veterano della vela anche il grossetano Luca Chiarello. E’ stato praticamente un dominio quello di «Nyala» nelle nove regate disputate. Prosegue quindi, grazie a Chiarello, la
tradizione della vela maremmana
che torna sul tetto del mondo nella
classe Internazionale. La barca, prima della partenza per Newport, era
stata messa a punto al Cantiere navale dell’Argentario sotto la regia di
Federico Nardi. E sicuramente si è
divertito ancora di più, Pelaschier,

Baseball giovanile Giornate conclusive

Cadetti, caccia ai Red Tigers
I Galletti non fanno sconti

SUCCESSO Luca Chiarello
durante le regate di questo Mondiale 2019 dei 12 metri, cui hanno partecipato complessivamente, nelle diverse categorie, 45 imbarcazioni. E a
questo proposito, va anche aggiunto
che Patrizio Bertelli a Newport ha
vinto anche il terzo posto nella categoria Grand Prix con Kookaburra
II, il cui timone era stato affidato al
cinque volte olimpionico e vincitore di Volvo Ocean Race e Louis
Vuitton Cup Torben Grael. Quelle
di Bertelli erano le uniche barche
con bandiera italiana presenti a questo campionato del mondo. Le regate sono state organizzate dall’Ida
Lewis Yacht Club nelle stesse acque
che avevano ospitato i 12 metri in
Coppa dal 1958 al 1983.

TORNEO cadetti di baseball che è entrato nel vivo proprio in questi giorni con le finalissime che si disputeranno proprio tra qualche giorno: i Black Lions Firenze e il Chianti, le due squadre che guidavano la classifica del girone a pari punti, si sono affrontate per decidere sul campo quale delle due rimarrà alla guida del girone e avrà accesso alle fasi nazionali insieme ai Red
Tigers Grosseto, primi incontrastati nel girone A. I
Black Lions Firenze guidati da Lorenzo di Ienno hanno conquistato il successo. Ultima giornata di campionato anche per la categoria Ragazzi.
Livorno e Chianti hanno già giocato un incontro infrasettimanale con il risultato di 11 a 5 a favore del Livorno. Si ripresenta domenica la stessa sfida per queste due squadre. I Galletti del Bsc Grosseto hanno il
favore del pronostico nell’incontro con i Black Lions
Firenze, così come il Padule capoclassifica e l’Arezzo.
Ultime partite senza obblighi di classifica per Wild
Rabbit Grosseto che scenderà in campo con le ragazze
del Firenze Softball.

DIEGO Carraresi doma la granfondo
Charly Gaul e stacca il biglietto per i
Mondiali. Tre atleti maremmani, tesserati per la società Sbr3, hanno preso parte
alla quattordicesima edizione della gran
fondo «La leggenda Charly Gaul» di
Trento. La competizione ciclistica era
una prova valida per le qualificazioni ai
mondiali con partenza da Trento e arrivo in cima al monte Bondone. La gara è
nata nel 2005, quando il grande ciclista
lussemburghese, protagonista dell’epica
scalata della montagna cittadina durante
il Giro d’Italia del 1956, giunse sul Monte Bondone per l’intitolazione a suo nome della famosa salita di Vason. Alla manifestazione internazionale con circa
2500 partenti erano presenti tre atleti della Sbr3 Edilmark: Diego Carraresi, Flavio Municchi e Marco Bertaccini. La gara di 137 chilometri con circa 3700 metri
di dislivello si è snodata tra le pendici
trentine con numerose lunghe salite come il monte Bondone, il Viote con pendenze fino al 10% che lentamente hanno
fiaccato la resistenza degli atleti. L’ulteriore micidiale ultima salita di 18 chilometri ha messo a dura prova i ciclisti maremmani. Quando si parla della salita
Charly Gaul si parla di un luogo mitico
per gli appassionati del pedale. Grande
prova del ciclista Diego Carraresi che,
con un’andatura regolare, superando decine di concorrenti, ha concluso la sua
prova in centoquarantottesima posizione
assoluta, giungendo anche tredicesimo
di categoria. Con questo risultato Carraresi è riuscito così a qualificarsi per i prossimi mondiali di ciclismo amatoriale che
si disputeranno a settembre in Polonia.
Buone anche le prestazioni di Flavio Municchi e Marco Bertaccini non riuscendo
però a compiere l’impresa della qualificazione.

Atletica Argento per Macchione nel martello e bronzo per Pittau nel disco. Peggi quarto nei 400 metri

Banca Tema, doppia medaglia ai Toscani
UNA MEDAGLIA d’argento ed una di
bronzo. L’Atletica Grosseto Banca Tema torna dai Campionati toscani assoluti di Montespertoli con una serie di ottimi piazzamenti. Nel lancio del disco è arrivato il terzo posto e la medaglia di bronzo per Matteo Pittau con la distanza di
35 metri e 32. Nel lancio del martello invece Matteo Macchione è arrivato secondo cogliendo l’argento con 49 metri e 79
a circa tre metri e mezzo dal primo posto; quinta piazza per Lorenzo Bigazzi,
il più giovane in pedana, con 42 e 19. Nel
giavellotto ottavo posto per Lorenzo Fe’
con 33 metri e 57. Nel salto in alto quinta posizione per Leonardo Ceccarelli che
ha raggiunto il metro ed ottantacinque,

per poi cogliere tre nulli al metro ed ottantotto. Nel salto in lungo quinta pizza
per Andrea De Simone con 6 metri e 58
al secondo salto. Lo stesso De Simone è
poi arrivato quarto nel salto triplo con 14
metri e 20. Nei 100 metri sono arrivate la
ventottesima e la ventinovesima posizione rispettivamente di Marco Gaggioli
(11.83) e Gabriele Sorrentini (11.93).
Nei 400 metri è arrivata la quarta posizione di Niccolò Peggi con 52’’45. Marco
Gaggioli invece è arrivato quindicesimo
in 54’’84, Federico Fabbri ventitreesimo
in 56’’68. Negli 800 metri ventitreesimo
posto per Salvatore Sbordone col tempo
di 2’8’’29; sempre Sbordone nei 1500 metri ha colto un buon quinto posto col

tempo di 4’7’’83, fuori dal podio per meno di due secondi. Nei 5000 metri quarto posto per Jacopo Boscarini che resta
fuori dal podio col tempo di 15’38’ 13,
battuto dai più giovani avversari anche
di dieci anni. Nei 100 metri Ilaria Furi si
è piazzata dodicesima assoluta col tempo
di 13.22. Nei 200 metri tredicesima posizione per Gaia Tedde col tempo di 27.94.
Nei 400 metri quattordicesima piazza
per Carolina Ferrari col tempo di 1’8’’45.
Negli 800 metri dodicesimo posto per
Debora Marzullo col tempo di 2’35’’24.
Nei 100 metri ad ostacoli ottavo posto
per Celeste Tonini in 16.37. Nel salto in
lungo Ilaria Furi (4 metri e 78) è 14esima.

ARGENTO Matteo Macchione si è piazzato secondo
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