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Lo sport locale

Ambra, nuovo exploit
Stavolta nel salto in lungo

Handball maschile

La Sabatini a Padova ha piazzato un incredibile 4,42 metri che vale la quinta
misura al mondo Wpa. E ora aspira alle Paralimpiadi anche per questa specialità

PALLAMANO

ATLETICA
Ambra Sabatini ci prova anche
nel salto in lungo per un nuovo
sogno paralimpico. La velocista
paralimpica di Porto Ercole, dopo aver stabilito il nuovo record
del mondo nei 100 metri, ora si
sta avvicinando a Tokyo anche
per quanto riguarda il salto in
lungo. La giovane atleta maremmana, che era stata invitata a Padova, in una kermesse riservata
al salto in lungo paralimpico, ha
piazzato un incredibile 4,42 metri che vale la quinta misura al
mondo Wpa.
Sempre più forte e completa
Ambra Sabatini che nei salti è
aiutata da due «mostri sacri«
dei salti come il grossetano Alessandro
Moroni
(tecnico
dell’Atletica Grosseto Banca Te-

Per Ambra Sabatini altra grande prova

ma e finalista nazionale juniores
nel salto triplo) e Alessandro Kuris (tecnico della nazionale Fispes con alle spalle sette Olimpiadi tra tecnico e atleta). A soli
19 anni, e a poco più di un anno
dall’incidente che l’ha costretta

a perdere una gamba, la giovanissima atleta di Porto Ercole
sta puntando alla doppia specialità in vista delle Paralimpiadi.
A febbraio aveva vinto il Grand
Prix di Dubai conquistando subito l’attenzione mondiale con il
record iridato di 14.59 sui 100
metri categoria T63 (amputazione della gamba sopra il ginocchio).
La velocista e saltatrice in lungo delle Fiamme Gialle aveva
tolto il primato per soli due centesimi di secondo alla compagna di club e pluricampionessa
paralimpica Martina Caironi che
lo deteneva dal 2015. Ora anche
nel salto in lungo sarà un duello
con la Caironi. Per adesso Ambra Sabatini si sta avvicinando
alla specialità, prendendo piano
piano confidenza, in maniera da
presentarsi in Giappone in due
specialità.
Andrea Capitani

Automobilismo

«Colline Metallifere», ci siamo
I motori tornano a rombare
Sesta edizione da non perdere
Francesco Paolini ci crede:
il pilota di Montieri
correrà con una Renault Clio

RALLY
Sarà una Pasqua «agonistica»
quella di Francesco Paolini, che
sugli asfalti del 6° Rally delle
Colline Metallifere e della Val di
Cornia, in programma venerdì e
sabato, avvierà la propria stagione rallistica. Il pilota di Montieri,
reduce dalla gara di casa, il «Trofeo Maremma» dello scorso ottobre, dove entrò nella top ten e
vinse la propria classe, avrà a disposizione la stessa vettura di
quell’occasione, la Renault Clio
S1600 e a dettare le note a Paolini sarà ancora il fidato Marco Nesti. Si andrà quindi a ricomporre
l’equipaggio tutto maremmano,
e portacolori di Jolly Racing
Team, che ha sempre ben figurato in questi ultimi anni. «Finalmente si torna in macchina – le
prime parole di Francesco Paolini - La situazione generale, con
la pandemia che non rallenta,

Paolini e Nesti in azione

purtroppo, non è delle migliori,
ma almeno i rally, seppur con
mille difficoltà e seguendo rigidi protocolli, si riescono a correre, ed allora ci gettiamo nuovamente nella mischia. Questa gara, vicina a casa, mi evoca sempre bei ricordi, come la vittoria
assoluta nella prima edizione, e
sarà interessante vedere cosa
salterà fuori in questo weekend
pasquale. Visto il format di ga-

ra, con la S1600 non possiamo
ambire ad un bis assoluto, ma di
sicuro venderemo cara la pelle
per la classe e tra le due ruote
motrici, in un confronto che si
annuncia serrato, con diversi validi avversari. Con il team SMD
Racing ormai il feeling è ottimo,
sono una seconda famiglia, e
Marco al mio fianco una certezza: ci sono tutti i presupposti
per festeggiare nel migliore dei
modi la Pasqua.» Il Rally delle
Colline Metallifere e della Val di
Cornia torna, in formato «nazionale», con la 6° edizione, dopo
lo stop forzato del 2020, a causa della pandemia da Covid-19.
La logistica di gara sarà incentrata su Piombino, con la direzione gara ubicata in Piazza Bovio
ed i riordinamenti, il parco assistenza, la partenza e l’arrivo a
Calamoresca – Marina di Salivoli. Venerdì è in programma lo
shakedown, a Campiglia Marittima, dalle 15.30 alle 19.30, e lo
start vero e proprio del rally verrà dato alle 8 di sabato, con la
bandiera a scacchi che sventolerà alle 17.36, dopo la disputa di
6 prove speciali, i tratti di «Monteverdi» (9,05 km) e «Sassetta»
(11,86 km) entrambi da ripetere
3 volte.

Vittoria nella serie B maschile
Sconfitta nell’«A2» femminile

Una bella vittoria e una
sconfitta. Il fine settimana della
Handball Grosseto è stato ricco
di alti e bassi. Dal successo per
la formazione maschile senior
si è infatti passati al ko per le
ragazze della A2. Nel
campionato di serie B
maschile, vittoria interna per i
biancorossi per 39-29 contro
Carrara. a squadra di Mister
Romano Del Monte scende in
Maremma con la voglia di
centrare la prima vittoria
stagionale. Vittoria importante
per i grossetani che avevano
chiuso il primo tempo 17-13 per
poi dilagare nella ripresa. Nel
primo tempo Carrara soffre in
difesa, mentre in attacco
sfoggia giocate da altra
categoria: la partita è molto
bella, Meoni risponde alle
giocate di Del Giudice,
Mazzanti ci crede e incita i suoi

compagni. Benedetti spara le
sue bombe dalla distanza, il
tabellone al termine dei primi
trenta minuti vede Grosseto in
vantaggio di quattro reti.
Grosseto 17, Carrara 13. Nella
ripresa invece Carrara fatica,
cambia e ruota i suoi uomini,
Lorenzini in porta si alterna con
il baby Antognetti. Grosseto
vince meritatamente la partita
con i ragazzi di Stefano
Chirone superiori sotto molti
aspetti. Sconfitta senza
attenuanti invece per la
formazione femminile di A2
travolta in casa della Tushe
Prato per 27-16. Le laniere
hanno fatto valere tutta la
propria esperienza e le proprie
qualità contro un team ancora
acerbo come quello
grossetano, allenato anche in
questo caso da coach Chirone.
Ferma invece la formazione
maschile under 19 grossetana
che ha osservato un turno di
riposo.

Serie A1
Jr Grosseto, cambia il girone di qualificazione
I maremmani inseriti con la corazzata San Marino
BASEBALL
Cambia ancora una volta la formula del massimo campionato
di baseball. Il Jr Grosseto ha infatti preso atto della decisione
del Consiglio Federale che ha
deciso di posticipare l’inizio dei
campionati seniores che nelle
precedenti sedute era stato fissato per domenica 25 aprile.
Pertanto, il Consiglio federale
ha stabilito di convocare a stretto giro nei prossimi giorni le società delle varie categorie di baseball e softball per illustrare la
situazione e fissare una nuova
data di inizio della stagione agonistica. Nel corso della medesima riunione, c’è stata la ratifica
delle delibere d’urgenza, tra cui
il prolungamento al 7 aprile
compreso del divieto di partite
amichevoli e allenamenti congiunti. Il Consiglio federale ha
deciso inoltre di prolungare i termini per prestiti e doppi tesseramenti portando la scadenza al
30 aprile. Alla stessa data è stato posticipato il termine per la
presentazione degli accordi tra
le società. Sempre collegato al
tema dell’attività agonistica è
stato inoltre deciso che anche
per la stagione 2021, come già
accaduto nel 2020, le società

non avranno obbligatorietà giovanili da rispettare, obbligatorietà che però verranno nuovamente inserite dal 2022. Saranno 7 i
gironi da quattro squadre (e un
girone con 5 compagini) che si
sfideranno con una formula nuova. Solo la prima accederà alla
fase finale. Il Jr Grosseto dovrà
sfidare dunque la corazzata San
Marino (naturale testa di serie) e
poi vedersela con Lastra a Signa e Fiorentina.
«Non sappiamo ancora cosa accadrà nella seconda fase – dice
il gm Sandro Chimenti – e le voci non sono assolutamente confortanti«. Intanto il campionato
potrebbe iniziare addirittura alla fine di maggio. «Difficilmente
potremo competere con il San
Marino – aggiunge Chimenti –
ma non possiamo chiudere un
campionato con sei partite. La
speranza è che la seconda fase
sia qualificante per il Premier
Round dell’anno prossimo altrimenti non ha senso fare attività
per sei partite. Serve una seconda fase per ambire a qualcosa,
anche a rientrare tra le squadre
che possano lottare per il titolo.
Altrimenti sarebbe una cosa inutile proseguire un attività in queste condizioni. Capisco i problemi del Covid ma l’attività deve
essere garantita«.

