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DAL 7 AL 9 GIUGNO LO STADIO «ZECCHINI»
OSPITERA’ IL WORLD PARA ATHLETICS
DUE ATLETI AZZURRI IN VISITA ALLE SCUOLE

GLI ALTRI SPORT

DALLA PISTA AL TATAMI

Forza di volontà e voglia di sport
I bambini a «lezione» dagli atleti
Mondiali paralimpici Corso e Ricci hanno incontrato gli studenti
GROSSETO si appresta ad
ospitare l’atletica paralimpica. E’ iniziato il percorso di
avvicinamento della città alla prima tappa degli Italian
Open Championships, meeting internazionale del circuito World Para Athletics
Grand Prix che tornerà allo stadio Zecchini dal 7 al 9
giugno. Intanto gli atleti azzurri Corso e Ricci hanno
incontrato gli studenti grossetani dell’Istituto comprensivo 3 di via Sicilia.
Nella scuola grossetana sono stati protagonisti la
sprinter Oxana Corso e il
lanciatore Stanislav Ricci
che hanno presentato il concorso «Atletica paralimpica, i miei campioni. #disegnami». Con foto e video
hanno raccontato la loro storia sportiva, ma anche le immagini e i gesti di corsa, salti, lanci. Un’esperienza che
ha stimolato l’interesse e la
curiosità dei bambini, provenienti anche dalla scuola
di via Jugoslavia, con tante
domande prima di prendere d’assalto i due campioni

ESEMPI Stanislav Ricci e Oxana Corso durante l’incontro

per chiedere un autografo.
Nel concorso gli studenti
potranno disegnare a matita il loro atleta paralimpico
preferito, con i tre migliori
disegni che saranno premiati nel corso degli Italian
Open Championships.
«Grosseto e la Maremma daranno il meglio di sé durante il meeting del Grand

Prix – ha detto l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi –.
Lo sport fa bene a tutti e
quello paralimpico riesce a
parlare il linguaggio dell’inclusione. Scoprirete i valori
dell’amicizia e della fratellanza, perché il vostro compagno è come un fratello e
insieme si vive tutti meglio». Maria Luisa Armill-

ei, dirigente istituto comprensivo 3, ha detto rivolta
ai bambini: «Avete capito
che si può correre senza
una gamba o anche senza la
vista, perché lo sport è universale, non dipende dalla
nazione o dalla condizione
fisica. Questo incontro spero che vi faccia capire il coraggio e la forza della vita».
Da venerdì 7 a domenica
9 giugno la pista e le pedane dello stadio Zecchini saranno nuovamente al centro dell’atletica paralimpica
mondiale dopo i memorabili Europei del 2016 e quattro precedenti edizioni della manifestazione. I più forti atleti paralimpici si sfideranno nella tappa numero
sei del Grand Prix partito
da Dubai a febbraio. La finale è prevista a Parigi il
29-30 agosto dopo aver toccato nove Paesi del mondo.
A Grosseto la tre giorni di
competizioni sarà arricchita dall’evento Fispes on the
road, il progetto ideato e realizzato in collaborazione
con il Comune di Grosseto
e la società Atletica Grosseto Banca Tema.

Pugilato Bene gli atleti della società maremmana. Premio speciale a Garcia Pozo

La Fight Gym protagonista a Campiglia
I PUGILI della Fight Gym Grosseto protagonisti sul ring di Campiglia Marittima.
Alla manifestazione organizzata dalla Old
School Boxing di Piombino, la società grossetana si è presentata con ben con cinque
pugili. I ragazzi accompagnati dai maestri
Raffaele D’Amico ed Emanuela Pantani,
con il presidente Amedeo Raffi, sono stati
tutti opposti ad avversari della palestra Medaglia d’oro di Marcianise, vincendo per
4-1 il confronto. Matteo Liccardo nei 64
chili veniva superato per un soffio dal campano Francesco Lavino ma ci pensava suc-

cessivamente il debuttante Manfredi Andreini a riportare il confronto in parità superando in meno di un minuto l’avversario Giuseppe Varavallo per sospensione
cautelare. Spettacolo poi nei confronti successivi per contenuto tecnico ed agonistico: in sequenza arrivavano le vittorie di Ahmet Eryilmaz su Tommaso Valentino nei
64 chili, di Rier Gabriel Garcia Pozo su Salvatore Santangelo e di Halit Eryilmaz su
Dario Sapone. Al termine della serata la
giuria composta dagli arbitri officianti ha
riconosciuto la coppa di miglior pugile della serata a Rier Gabriel Garcia Pozo.

TEAM
Pugili e allenatori

INARRESTABILE
La formazione del Maremma Super Rugby

Rugby Successo nel «Memorial Carrabetta»

Maremma Super davvero
Grande vittoria in Umbria
I RAGAZZI «terribili» del
Maremma Super Rugby
hanno vinto il Memorial
Carrabetta a Città di Castello. La formazione under
14 composta da giocatori
di Grosseto, Scarlino e
San Vincenzo, ha annichilito tutti gli avversari vincendo il prestigioso torneo in Umbria.
I maremmani hanno sbaragliato la concorrenza di
formazioni ben più blasonate, grazie ad un mix di
coraggio e lucida follia
che ha sorpreso tutti.
Il torneo si è aperto contro
il forte Rugby Udine, squadra molto atletica e tecnica. I friulani sono stati letteralmente travolti dalla fisicità dei maremmani e il
risultato finale di 20-10 è
stato anche stretto ai maremmani guidati in panchina da Bertelli e Ciurli.
NEL SECONDO match,
contro i Centauri, il Maremma Super Rugby è partito male incassando un
15-0 con tre mete identiche.

La reazione maremmana
però non si è fatta attendere, ma nonostante due bellissime mete e il grande
sforzo messo in campo i
padroni di casa riuscivano
a vincere l’incontro.
NELLA GARA di ripescaggio contro i Ghibellini
(formazione con giocatori
di Siena e Arezzo) è arrivata però la vittoria per 10-5,
poi il successo 20-0 su Perugia.

Soddisfazione
Superate squadre
di prestigio
In finale con i Centauri
Nella finale contro i Centauri però i maremmani tiravano fuori la partita perfetta, imponendosi 35-0 e
vincendo così il torneo.
Questi i giocatori a dispozione dei tecnici: Marchese, Corridori, Ciurli, Sabatini, Martini, Berretti,
Guadagnuolo,
Rezza,
Sciarra, Badicu, Materazzi, Pampersi, Righi, Porta
e Zugaji, Fonzo, Fedi, Properzi, Rufus.

Mountain bike Cinque prove speciali e percorso di quarantuno chilometri Judo Buona prestazione in categoria nonostante la differenza di peso

Superenduro per il Mondiale Chipa, terzo posto a Prato
I CAMPIONI della mountain
bike arrivano in Maremma.
Sabato e domenica sulle colline di Scarlino, Castiglione e
Gavorrano si disputerà la tappa della serie italiana Superenduro, è valevole come
evento di qualificazione a
quella mondiale «Enduro
World Series». Con 10 nazioni in gara, quarantuno chilometri di percorso, 5 prove spe-

ciali e 1460 metri di dislivello, questa tappa della Superenduro si preannuncia una
gara entusiasmante. Già teatro della prima Enduro
World Series della storia nel
2013, la zona delle colline di
Scarlino, Castiglione della Pescaia e Gavorrano torna protagonista con il secondo appuntamento stagionale del
circuito. Sabato sarà giornata
di prove e domenica invece sa-

ranno disputate le 5 prove speciali. La base dell’evento sarà
il PuntAla Camp & Resort.
I dislivelli non sono mai eccessivi ma di contro le prove
speciali sono sempre molto
intense. La guida richiesta
per andare forte in queste zone è certamente fisica, con
moltissime sollecitazioni provenienti dal fondo sconnesso
e al contempo tecnica, per via
dei continui cambi di linea.

NUOVO impegno agonistico a Prato per lo Sport club
Orbetello diretto dall’insegnante federale Remo Piro.
Una sorta di qualificazione
regionale per ogni disciplina sportiva al fine di accedere alla finale nazionale che
il Coni organizza solo per
gli atleti tesserati.
Per il judo orbetellano ha

preso parte alle gare il promettente Federico Chipa,
cintura gialla ma ancora privo della necessaria esperienza agonistica, leggero per la
sua categoria di peso dei 36
kg (ne pesa solo 28).
Il giovane judoca orbetellano è comunque riuscito a
ben figurare ed a salire sul
podio ottenendo il terzo po-

sto e la medaglia di bronzo.
Prossimi appuntamenti per
lo Sport club Orbetello sono a Baku con Valerio Teodori per gli Internazionale
ipovedenti ed il 31 maggio,
nella palestra di Neghelli,
con l’attesissima cerimonia
per i passaggi di cintura di
fine anno sportivo.
Michele Casalini
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