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di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Per il Progetto Grosseto Baseball è il momento di stringere i
tempi. La nuova stagione
(l’Opening game è fissato per
venerdì 4 aprile) e per una squadra che parte con l'obiettivo di
centrare i playoff scudetto, ormai, non c'è più veramente
tempo da perdere.
«Subito dopo l'Epifania spiega il direttore sportivo Alessandro Boni - metteremo nero
su bianco con i grossetani e nei
prossimi giorni chiuderemo
l'operazione allenatore incontrando Enrico Vecchi, che avrà
carta bianca per la scelta dello
staff. Vogliamo che il manager
sia maremmano, come i suoi
collaboratori».
Nelle ultime ore la crisi del
Nettuno, che rischia di ripartire
dalla serie A federale, ha messo
in forse la formula studiata dalla Federazione, con otto squadre divise in due gironi.
«Finché non arriverà la comunicazione della Fibs - dichiara il presidente Danilo Biagioli per noi vale quello che è stato
deciso. Fraccari è stato chiaro:
se le squadre diventano sette si
giocano un girone con tre partite. Mi dispiace per il Nettuno
ma dobbiamo andare aavanti».
Sulla stessa linea d'onda il
diesse Boni: «Noi lavoriamo per
costruire un roster che possa
conquistare i playoff e poco importa se dobbiamo arrivare secondi in un girone o tra le prime
quattro in un torneo a sette. Se
tutti i tasselli andranno al loro
posto crediamo di avere in mano una squadra competitiva.
Sarebbe un controsenso partire
sapendo di dover disputare un
altro torneo anonimo».
Avete già in mente il roster
da affidare al manager?
«In linea di massima sì, anche se, il tecnico darà il tocco finale, chiedendo di inserire giocatori di suo gradimento».
La rinuncia o il ridimensionamento di Nettuno (sembra sia
già stato messo in preallarme Il
Nettuno Elite di Domenico Della Millia) potrebbe facilitare il ritorno del lanciatore Riccardo
De Santis in biancorosso.
«Riccardo è la chiave del nostro monte - sottolinea Boni Con lui le nostre possibilità sarebbero maggiori. Stiamo chiudendo anche con Oberto,
D'Amico, che ha acquisito lo
status di Asi. Ci sarà spazio per
Marquez, che potrebbe essere il
rilievo nella gara dello straniero, e Alessandro Ularetti. Sarà
poi lo staff a valutare la possibi-
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BASEBALL IL PROGETTO PRENDE FORMA
IL BILANCIO DI QUaranta stagioni nella massima serie in maremma

Luca Bischeri e Andrea De Santis pronti al ritorno in Maremma

1967
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Mamma Francesca
Grosseto
BBC Grosseto
Master Builders
Lubiam Grosseto
Lubiam Grosseto
Betagru Grosseto
Grosseto
Bbc Grosseto
Rio Grande
Rio Grande
Olivieri Grosseto
Mabro Grosseto
Mabro Grosseto
Fais Grosseto
Grohe Grosseto
Mamoli Grosseto
Mamoli Grosseto
Mamoli Grosseto
Mamoli Grosseto
Walton Grosseto
Walton Grosseto

V-P
10-22
10-34
18-26
16-28
21-23
30-27
18-35
13-40
9-27
16-20
34-34
39-29
42-18
40-23
48-18
54-11
41-17
33-15
44-14
53-13
23-16
12-24

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Bbc Grosseto
Fontemura Bbc
Fontemura Bbc
Fontemura Bbc
Bbc Grosseto
La Gardenia
Papalini Grosseto
Papalini Grosseto
Bbc Grosseto
Orioles Grosseto
La Gardenia
Prink Grosseto
Prink Grosseto
Colonie di Maremma
Montepaschi Bbc
Montepaschi Bbc
Montepaschi Bbc
Montepaschi Bbc
Montepaschi Bbc
Montepaschi Gr Bas
Toshiba Mastiff
Progetto Grosseto

Eccotuttelemossedafare
pertornareavincere
La società sta lavorando per riportare allo Jannella i migliori grossetani
a partire dal lanciatore De Santis. La prima firma sarà però di Rolexis Molina
lità di inserire Piccini, Zanobi e
Pancellini, tre prospetti dello Junior".
E Starnai e Panerati?
«Andrea Starnai ha rifiutato
la nostra offerta e giocherà in A
Federale con il Jolly Roger Castiglione, mentre Luca Panerati è
di proprietà del Bologna, che
difficilmente lo cederà. Noi proveremo a riportarlo a casa».
«Dietro al piatto - prosegue
Boni - abbiamo David Sonnacchi, ma ci piacerebbe convincere anche Niccolò Biscontri, che
dopo l’esperienza di ha iniziato
a lavorare con il Jolly Roger. In
caso di tre partite, però, potreb-

‘‘

Abbiamo
anche un paio
di stranieri
di prestigio in mente –
dice il diesse Boni –
capaci di farci fare
quel salto di qualità che
tutti si aspettano
be arrivare anche un catcher
straniero».
In diamante ci saranno anche l’interbase-seconda base Liviston Santaniello, che tornerà

in Maremma dopo la buona stagione con il Mastiff, ma il Progetto Grosseto sta lavorando
per ingaggiare l’ex capitano del
Bbc Luca Bischeri (chiuso a Bologna dopo l’arrivo di Rodriguez), Sgnaolin e Bindi.
Biagioli e Boni per il ruolo
esterno destro sono invece andati sull'usato sicuro per il ruolo di esterno destro. Nei prossimi giorni arriverà la firma del
cubano Rolexis Molina, uno dei
protagonisti con il Montepaschi 2012 (340 di media), che si
è confermato a Novara nello
scorso torneo di Ibl, risultando
il miglior battitore a 348.

FralealtreRiminièlapiùattiva
Nettuno verso la rinuncia, prime mosse per la neopromossa Padova
◗ GROSSETO

L’esterno cubano Rolexis Molina

POS
8˚
12˚
9˚
8˚
7˚
6˚
8˚
6˚
9˚
5˚
5˚
4˚
4˚
4˚
3˚
1˚
2˚
5˚
1˚
3˚
5˚
7˚

Il lanciatore Angel Marquez

Le voci sempre più insistenti di
una rinuncia del Nettuno, la
squadra più titolata di sempre
con 17 scudetti, ha messo in
subbuglio il movimento, che
chiede decisioni immediata da
parte della federazione per poter finalmente pianificare il
nuovo anno, e la scelta della società laziale potrebbe avere ripercussioni sul mercato, che
per adesso andando a rilento.
I nettunesi Beppe Mazzanti
e Paolino Ambrosino sono inseguiti dalle big Rimini, San
Marino e Bologna, anche se il
Grosseto ha avuto qualche contato e non ha ancora rinunciato alle loro prestazioni.
La squadra più attiva fino ad
ora è stata il Rimini, che prosegue la caccia allo scudetto del
San Marino, vincitore nelle ultime tre stagioni, anche per po-

ter tentare di mettere in bacheca la Coppa dei Campioni.
I romagnoli hanno confermato Alex Romero, miglior battitore della scorsa regular season (440 di media) e si sono assicurati l’utility venezuelano
Oscar Salazar, 35 anni, reduce
da una stagione di triplo A messicano, dopo aver militato nel
San Marino 2006.
Alla corte del presidente Rino Zangheri è anche arrivato il
lanciatore mancino non Asi Josè Escalona, 27 anni, che ha
scontato una squalifica per doping di due anni, rimediata
mentre indossava la casacca
del Nettuno nel 2011. Ha giocato anche con Unione Picena in
A2 e San Marino. Rimarranno
nel roster anche i parmigiani
Zileri e Bertagnon.
La Fortitudo Bologna campione d’Europa (gli emiliani seguono con interesse la vicenda

‘‘

Dopo l’Epifania
arriveranno
i primi contratti
a cominciare da quello
del manager Vecchi,
poi vedremo quale sarà
la formula del torneo,
dipende da Nettuno
«È vicino alla firma - prosegue il diesse Boni - anche Andrea De Santis, che non vede
l'ora di tornare in campo dopo
un anno di inattività a causa del

Nettuno per un eventuale ripescaggio in Europa) ha invece
confermato il lanciatore Raul
Rivero e ha trovato l’accordo
con il ricevitore Guillermo Rodriguez, un 35enne che vanta
18 stagioni nella Liga venezuelana, 15 nelle Minors Usa e alcune presenze in Major league
con San Francisco e Detroit.
Ben avviata la trattativa con
l’ex Ronchi Jesus Yepez.
Il San Marino campione
d’Italia ha per il momento solo
svincolato invece il promettente lanciatore nettunese Valerio
Simone.
Il Parma, che ha rinnovato la
fiducia a Josè Sanchez, ha prelevato dal Crocetta il lanciatore
Lorenzo Gradali e l’interno
Alessandro Fanfoni. Da Reggio Emilia è tornato invece il
terza base Luca Tagliavini.
Prime mosse anche per il
Tommasin Padova, campione
di A federale al debutto in Ibl. I
veneti hanno confermato l’intelaiatura della passata stagione,
compresi il battitore designato
Laidel Chapelli e il seconda base venezuelano Medina. (m.c.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

V-P
18-18
26-22
33-27
29-25
26-28
33-20
31-23
29-24
33-25
36-23
36-23
55-10
30-24
33-25
34-20
31-20
17-25
20-22
18-24
11-31
3-33

POS
6˚
5˚
3˚
5˚
7˚
3˚
4˚
4˚
4˚
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4˚
1˚
6˚
2˚
1˚
3˚
6˚
6˚
6˚
6˚
10˚

forfait dell'Arezzo. Siamo anche interessati a Ermini, di proprietà del Jolly Roger. Gli stranieri? Abbiamo un paio di nomi
formidabili che possono far fare il salto di qualità».
Sono previsti innesti di atleti da fuori Maremma?
«Prioritario è chiudere con i
nostri. Se non riusciremo a convincerli tutti vedremo il da farsi,
privilegiando i giovani».
A completare la squadra penseranno i migliori giocatori della franchigia (il presidente Massimo Ceciarini ha convocato
una riunione per il 7 gennaio),
che hanno militato nel Castiglione, Maremma e Junior. Nel
mirino ci sono Ferretti, Attritti,
Maggio e i giovanissimi Brandi,
Marano, Pivirotto, Righeschi o
Falini.
Le novità in casa Grosseto finiscono qui. Il presidente Biagioli, il presidente della franchigia Ceciarini con il vicesindaco
Borghi e il diesse Boni, che stanno lavorando per un mai sponsor, prima della metà del mese
annunceranno la squadra più
importante, quella della società
che dovrà garantire solidità e
certezze per il futuro al baseball
grossetano.
I nomi dei dirigenti che daranno una mano al Progetto sono noti ed apprezzati agli appassionati, ma si sta anche lavorando per coinvolgere figure
fondamentali come il preparatore atletico (nella wishes list
c'è il Profe Gianni Natale), fisioterapista (Massimo Baldi), che
hanno condiviso con il Bbc e
con il baseball grossetano in generale gioie e dolori, dimostrando sempre professionalità e
amore verso una disciplina che
ha alle spalle una storia ultrasessantennale, con quaranta
stagioni ai massimi livelli. Il tutto magari con una consulenza
esterna di Marco Mazzieri, il ct
azzurro, che ha il biancorosso
nel cuore.
È pronta anche una bozza del
programma delle iniziative che
renderanno particolare l'anno
iniziato ieri, una storia di rinascimento per il batti e corri di
casa nostra. All'orizzonte ci sono operazioni di marketing,
merchandising, ma anche eventi legati alla ristorazione, alla
musica, alle eccellenze sportive
cittadine e quant'altro possa
coinvolgere l'intera città, facendo tornare lo stadio Roberto
Jannella un salotto frequentatissimo e alla moda.
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Ceciarini:«Lafranchigia
èl’unicapossibilità»
Il presidente va avanti nel progetto Grosseto Baseball. Intanto le varie società
preparano la stagione. E il Bsc 1952 festeggia la Befana con i suoi bambini
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

«Il Progetto Grosseto Baseball
è l'unica possibilità di salvare
il baseball grossetano. Bisogna
avere fiducia che il lavoro porti
i suoi frutti, nel rispetto della
grossetanità».
L'avvocato Massimo Ceciarini, presidente della Franchigia Grosseto, si è già rimesso al
lavoro per completare l'operazione rinascita del baseball
grossetano.
«Siamo ormai negli ultimi
cento metri - aggiunge - e poi
renderemo nota la squadra
con cui lavoreremo nella prossima annata agonistica».
Con l'arrivo del 2014 hanno
le idee più chiare anche le altre
società che hanno dato vita ad
uno storico accordo.
Il Jolly Roger Castiglione,
con Paolo Rullo confermato alla guida, sembra la più tranquilla tra le rappresentanti maremmane. Conclusa con la
premiazione in comune la festa-promozione, la formazione del presidente Giuseppe
Demi giù suda in palestra per
prepararsi ad affrontare nel
migliore dei modi un campionato impegnativo e di prestigio. Se non ci sarà un cambiamento nei prossimi giorni, i castiglionesi hanno rinforzato il
monte con il talentuoso Starnai, che potrebbe giocare in
batteria addirittura con Biscontri. «Siamo comunque a
disposizione della franchigia ha sottolineato Rullo - e se i
giocatori vogliono giocare in
altre categorie».
La Fibs nei prossimi giorni
prenderà una decisione definitiva sulla formula e se arriverà
anche l’iscrizione del Nettuno
la serie A federale, che vedrà al
via che Novara, Reggio Emilia,
Ronchi dei Legionari e Piacen-

il mercato

Ambrosino a Bologna, Macaluso ai Titani
Paolino Ambrosino, 25 enne
esterno nettunese, alla fine ha
scelto di legarsi a Bologna con un
contratto triennale. Con Grosseto
c’era stato un pour parler, ma
dopo l’ultima telefonata ha
comunicato l’accordo con i
campioni d’Europa. Nella passata
stagione Ambrosino ha battuto
299 con la squadra laziale guidata
da Bagialemani. Un altro
nettunese che piaceva al Progetto
Grosseto, il terza base Beppe
Mazzanti, è invece sulla strada
che porta a Rimini.
San Marino campione ha invece

rinforzato il line-up con l'esterno
Paul Macaluso (foto), 32enne
originario di Toronto (Canada),
ma con la qualifica di Asi, essendo
in Italia ormai dal 2005. È reduce
da una serie di ottime stagioni con
Reggio Emilia (315 mb nel 2013).
Verso il Titano anche l’interno
Mirco Caradonna, giovane
nettunese che ha militato
nell’ultimo torneo a Godo.
Le ultime da Nettuno: i dirigenti si
sono presi qualche giorno di
tempo per prendere una
decisione, che arriverà subito
dopo l’Epifania.
Il presidente della franchigia Massimo Ceciarini e il vicesindaco Paolo Borghi

za, sarà di altissimo livello.
Il Maremma Baseball, dopo
aver conquistato sul campo la
serie B al termine di un torneo
esaltante, si è messa anche nelle mani della franchigia per poter finalmente salire di categoria. «Stiamo aspettando - dice

il general manager Angelo Fanara - le decisioni delle altre
società del gruppo. Ci piacerebbe però disputare la B per
far crescere i molti prospetti
che fanno parte della franchigia, per prepararli al salto nella
Ibl. Il nostro obiettivo non è in-

somma quello di far giocare
gente di quaranta anni».
«Il roster - aggiunge Fanara ha dato la massima disponibilità al manager Roberto Di Vittorio, ma, ripeto, serve collaborazione per mettere insieme
un gruppo che faccia la sua

parte in B».
In attesa di avere risposte, il
Maremma si sta muovendo
per allestire due formazioni
giovanili, delle categorie Ragazzi e Allievi.
La flotta più numerosa anche nella prossima stagione sa-

volley serie d

BeneOrbetelloeCmbEcologia,soffreancorailKelli
◗ GROSSETO

Mister Censini

È un buon momento per le formazioni di volley di serie D. La
Pallavolo Orbetello, guida la
classifica del campionato maschile insieme ai rivali del Firenze Volley. Dopo tanti anni, la
squadra di Bartolini torna ad assaporare l'aria della vetta.
Gli arrivi di Ciani e Pezzetta,
provenienti dall'Invictavolleyball, hanno riportato tanto entusiasmo in riva alla laguna, oltre a

tantissimi indiscusse qualità tecniche. I lagunari dopo avere preso le misure necessarie alla categoria, hanno infilato una filotto
di successi consecutivi che li
hanno portat in alto. Le ragazze
dei Vigili del Fuoco Cmb Ecologia si confermano una buona
squadra, con qualche alto e basso, terminando il 2013 nella parte alta del girone. Dopo la rinuncia di giocare in serie C, la società del presidente Aquilino, ha
fatto un passo indietro necessa-

rio, con la possibilità però di centrare un nuova promozione. E'
arrivato mister Censini, dopo la
partenza di Ferrari, che ha guidato il sestetto biancorosso a terminare il 2013 in quarta posizione. Purtroppo il Kelli Grosseto,
l'altra formazione femminile,
guidata da mister Spina, non riesce a scrollarsi il marchio di fanalino di coda della classifica. Zero
punti e zero vittorie in campionato, con la speranza di spezzare questo tabù nel 2014. (m.g.)

ScansanovinceilprovincialeUispditennis
Battuta Follonica in finale con una prestazione super di Michele Pietrangeli con Ale Scarpata

Le due formazioni finaliste, Scansano e Follonica

◗ GROSSETO

Il Tennsis Club Scansano vince il campionato provinciale
Uisp.
La squadra del presidente
Pasquale Fortunato batte in
finale il Tc Follonica del capitano Massimo Paoli per due a

zero grazie a una prestazione
magistrale di Michele Pietrangeli che supera per 6/1, 6/4 il
bravissimo Alessandro Scarpata e dei due doppisti Federico Serafino e Simone Croci
che vincono per 6/4, 6/4 contro i pluridecorati Berni-Chechi. Un successo per certi ver-

La formazione del Gavorrano

si a sorpresa, ma sicuramente
meritato per quello che si è visto sul campo.
La finale di consolazione
per il terzo posto vede imporsi il Tc Gavorrano capitano da
Pirisi sul correttissimo Tc Albinia del maestro Ezio Scali.
Le partite decisive nei cam-

La formazione dell’Albinia

pi al coperto di via Austria
hanno concluso la kermesse,
giunta alla seconda edizione,
che negli ultimi due mesi ha
visto la partecipazione di ben
dodici squadre che sono state
divise dalla Uisp in due gironi.
Oltre alle finaliste c'erano

anche Tc Ribolla, Tc Lello, comitato Uisp, Ct Barbanella,
Tc Manciano, Tc Roccalbegna, Tc Scansano B e Tc Albinia B.
Al termine delle finali si sono svolte le premiazioni con
il presidente della lega tennis
Uisp, Giovanni Pietrangeli.

rà però quella dello Junior,
che sta preparando una squadra di Under 21 in doppio tesseramento con il Progetto
Grosseto, che sarà allenata da
Vic Luciani. Il presidente Pancellini e il diesse Billi sono
all’opera per mettere in campo anche due compagini Ragazzi, una Allievi e una Cadetti. Ed è probabile che diversi
dei prospetti cresciuti sui due
diamanti di via Orcagna cambino aria, dando una grossa
mano ad Ibl, A federale e serie
B.
Farà solo arrività giovanile
anche il Bsc 1952 che, dopo il
boom dello scorso anno con
oltre 120 tesserati, riproporrà
la scuola di baseball gratuita, e
con la collaborazione di Junior
e Maremma cercherà di far divertire Ragazzi e Allievi. La società del presidente Ceciarini,
grazie anche ad Andrea Dani,
si mette in evidenza per le sue
iniziative. Come quella di lunedì alle 11: all’Hotel Airone il
Bsc festeggerà la Befana insieme ai suoi tesserati.

«Negli ultimi due anni - ricorda Pietrangeli - da parte di
tutti gli iscritti alla lega tennis
c'è stato un grande impegno.
I numeri parlano chiaro: tesseramenti e affiliazioni in aumento premiano il nostro lavoro».
«Importanti anche i risultati ottenuti a livello regionale aggiunge Pietrangeli - a partire dalla vittoria del campionato regionale di serie A3 maschile da parte del Tc Follonica e la finale regionale di serie
A3 femminile persa dal Tc Lello capitanato da Katia Salvafondi. E adesso c'è attesa per
la finale under 14 tra Albinia e
Grosseto Rf e under 16 tra Gavorrano e Grosseto Rf, per finire con il primo campionato
Uisp, Coppa della Provincia,
con la finalissima tra Lello e
Gavorrano e la finalina tra
Scansano e Ribolla».
«Nel 2014 - aggiunge il presidente dell’attivissima Lega
tennis Pietrangeli - la Uisp
confermerà tutti gli eventi,
apportando anche modifiche
e miglioramenti al programma, che saranno studiate durante l'inverno e presentate
nella riunione di inizio stagione».
©RIPRODUZIONERISERVATA

•••

10

VARIE GROSSETO

LA NAZIONE GIOVEDÌ 2 GENNAIO 2014
.

Il mercato Il Rimini prende il mancino Escalona e punta dritto al titolo
IL RIMINI baseball club comunica di aver ingaggiato per la stagione 2014 il lanciatore mancino Josè Escalona, venezuelano classe 1986
nativo di Barquisimeto (Lara), è in possesso
del passaporto italiano (Non Asi). La sua carriera italiana ha inizio nel 2009 nella formazione marchigiana dell’Unione Picena (allora Serie A2) dove chiuse la stagione con 10 vittorie

e 2 gare sconfitte, media Pgl di 1.24 ed una media battuta concessa agli avversari di .142 in
101.2 inning lanciati. Nel 2010 Escalona viene
firmato dalla T&A S. Marino dove chiuderà la
regular season con 3 vittorie e nessuna sconfitta, 6 salvezze in 33.1 riprese lanciate per un totale di 1.62 di media pgl impreziosita da 41 ‘k’
messi a segno. La stagione seguente passa al

Nettuno, con la cui casacca sale in pedana 15
volte ottenendo 4 vittorie a fronte di 7 sconfitte per una media Pgl di 3.49 in 59.1 riprese.
Durante un controllo antidoping effettuato in
occasione della quinta partita di finale è stato
trovato positivo e quindi squalificato per 2 anni (scadenza della squalifica 18 settembre
2013).

BRAVO Josè Escalona

Basket
Pellegrini
in crescita continua
Il team di Crudeli
guarda in alto

●●●●●●●●●●

Ancora
da scegliere
la formula
LA FORMULA
del campionato
di Ibl potrebbe
cambiare dopo
le ultime
defezioni. Non è
escluso che la
Fibs decida di
ristudiare tutto
il formato del
massimo
campionato

SPERANZA
Ceciarini (sopra)
spera di rivedere
presto lo Jannella
pieno di pubblico

Ceciarini vuole risposte da Borghi
«Un incontro per svelare i piani»
Baseball Il presidente di «Progetto Grosseto» in attesa delle novità
«IL LAVORO prosegue». Le gravi
perplessità che aleggiano sul mondo
del baseball grossetano, via via vanno spegnandosi. Prima Danilo Biagioli ha tranquillizzato tutti sul «progetto» Grosseto che va avanti senza
tanti fronzoli e dritto alla metà. Ieri è
stata la volta di Massimo Ceciarini,
avvocato e presidente della nuova
franchigia, che riesce a rimanere
tranquillo. «Il lavoro lo sta conducendo Alessandro Boni — ha detto — e
quindi dobbiamo soltanto aspettare». Difficile capire quali sono i fili
che il nuovo direttore sportivo sta tirando. Sicuramente di chiacchiere
in giro sono state fatte tante: sia con
i giocatori che con lo staff tecnico,
ma ancora di nero su bianco pare
che non sia stato messo nulla. Nemmeno con i grossetani che avrebbero
dovuto firmare i nuovi contratti già

Il caso

Il Nettuno vicino
all’addio all’Ibl
IL NETTUNO potrebbe non
iscriversi all’Italian
Baseball League. E’ la
«bomba» lanciata dalla
società laziale proprio
qualche giorno fa e che ha
messo in subbuglio tutta la
Federbaseball e il
presidente Fraccari. La
società ha detto che, per
problemi economici,
potrebbe partecipare alla
serie A Federale. Si
attendono sviluppi.

da una quindicina di giorni. Ceciarini attende fiducioso: «Nei prossimi
giorni è previsto un incontro con l’assessore e vicesindaco Paolo Borghi
— prosegue il presidente — che si è
molto interessato alla vicenda e sta
facendo da garante a tutta l’operazione. Incontro che dovrà servire per tirare le somme a quello che per il momento è aleggiato nella sala delle statue al museo archeologico, ma per il
momento è rimasto in un cassetto.
«L’assessore Borghi ha sempre tranquillizzato tutti — ha proseguito
Massimo Ceciarini — e quindi mi
aspetto che presto tutto il progetto
venga tradotto in realtà, ovvero che
venga presentato il progetto o meglio quello che è venuto fuori da tutta questa serie di incontri che si sono
susseguiti da tempo». Il riserbo sulle
trattative, intanto prosegue anche se

la scelta di puntare su Enrico Vecchi
come manager della squadra si fa
sempre più veritiera.

NEI GIORNI scorsi, infatti, proprio
il ds Boni ha contatto l’ex manager
dei vbiancorossi che però, prima di
firmare, chiede garanzie tecniche. In
pratica, se la squadra dovesse essere
competitiva, anche Vecchi (insieme
al suo staff) sarà della partita, altrimenti ci sarà da studiare tutto di nuovo. Capitolo giocatori: i vari Bischeri, Ermini, i fratelli De Santis, Sgnaolin, Biscontri e Starnai stanno aspettando un cenno «concreto» per sposare il nuovo progetto. Che soltanto
l’assessore allo sport e vicesindaco
Paolo Borghi, in questo momento,
può dare. Anche perché sarebbe difficile per gli altri avere la credibilità
che può avere un amministratore.
Matteo Alfieri

LE DUE squadre di basket
maschile e femminile di serie C
stanno andando alla grande.
Partiamo dalla C2 del Gruppo
Pellegrini Basket Grosseto di
coach Crudeli, che, a sole due
giornate dalla fine del girone
maschile di andata, è posizionato
nella medio-alta classifica del
campionato cestistico regionale
maschile di C2. La squadra
allenata dal tecnico Pablo
Crudeli, dopo la tredicesima
giornata del girone di andata, ha
16 punti totali, come l’Alberto
Galli A. Davanti a queste due
squadre ci sono soltanto la
Pallacanestro Agliana 2000 A
con 18 punti; il Basket Olimpia
Legnaia, la Cestistica Audace
Pescia A e la Virtus Certaldo A,
tutte e tre in testa alla classifica,
con 20 punti. Il Gruppo
Pellegrini, grazie alle ultime
eccellenti prestazioni, si è
avvicinata sempre di più alla
testa della classifica. Gli
infortuni hanno messo alla prova
anche quest’anno i grossetani,
ma, nonostante questo, la
squadra è quasi sempre riuscita a
fare un buon gioco. Per il Basket
Grosseto il ritorno in campo è
previsto domenica, alle 18, al
palasport di via Austria, per la
partita contro la Virtus Certaldo.
L’ultima partita del girone di
andata, invece, si giocherà
domenica 12, alle 18, a Pescia.
Nella pallacanestro femminile, il
Basket Aurora di coach Furi,
rispetto alla stagione passata, ha
fatto miglioramenti notevoli. La
squadra grossetana, tutta
grossetana dal punto di vista
dell’organico, dopo nove
giornate, ha un totale di 6 punti
come il Baloncesto Bk Firenze, e
si trova dietro a Porcari con 8
punti.

Golf Molti i giocatori che si sono sfidati nella gara sul green di Punta Ala

Basket Grande festa per l’Argentario al palazzetto dello sport

«Bellettini Cup», che spettacolo

Al Pispino spumante per i baby

SUI GREEN del Golf Club
Punta Ala si è svolta nei
giorni scorsi la «Bellettini
Cashmire Cup» disputata
con la formula Louisiana a
due giocatori, stableford,
hcp categoria unica. Prima
coppia lordo è risultata
quella formata da Riccardo
e Alfredo Valvo con 44 punti. Nel netto primi si sono

SONO stati quasi 120 gli atleti che hanno partecipato
alla festa organizzata al Pispino, il palazzetto dello
sport di Porto Santo Stefano, in occasione della tradizionale festa di Natale organizzata
dall’Argentario
Basket. Sul parquet si sono
incontrate tutte le formazioni santostefanesi, dalle
squadre dei baby (4 anni) fi-

piazzati Massimo Cozzi e
Leonardo Lacchè con 50
punti che hanno preceduto
Teodorico Berardo e Stefania Soldani, e Alessandro e
Marco Perucchini. Giocatori che sono molto migliorati rispetto agli anni scorsi.
Prima coppia seniores classificata quella composta da
Giovanni Mario e Fonnesu

e Daniele Zonta con 46
punti mentre quella prima
mista era formata da Beatrice Perucchini e Andrea Ferrario che ha chiuso con 48
punti. Per quel che riguarda i premi speciali, Alessandro Perucchini ha vinto il
Nearest to the pin alla buca
2, con 1,20 metri mentre il
Driving contest alla buca
10 è andato a Beatrice Perucchini.

no al team che partecipa al
campionato Under 19. Una
festa che ha visto la presenza di tutti i dirigenti, la
maggior parte dei ragazzi
che hanno deciso di sposare la causa del basket con la
società biancazzurra, e il
presidente Busonero. Le
squadre infatti stanno tutte
viaggiando molto bene e,
nella prossima metà di cam-

pionato che si aprirà proprio dopo le feste, è auspicabile che tutte le formazioni
biancazzurre riescano a crescere di condizione e soprattutto nella classifica. Sia dai
più piccoli che nella squadra elite dell’Under 19, visto che in questa stagione,
per problemi economici, si
è preferito non disputare il
campionato seniores.
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L’iniziativa Piacevole pomeriggio per gli ospiti della casa di riposo di via Ferrucci

Pallamano Parla Malatino

Con la Uisp la danza diventa solidale

«Inseguiamo
la salvezza
ma puntiamo
sui giovani»

E’ STATO un piacevole pomeriggio danzante, per il
gruppo di ballo Uisp diretto dall’insegnante Diego
Batisti, in collaborazione con l’Uscita di Sicurezza,
alla casa di riposo Ferrucci che si è svolto durante
queste festività natalizie. Per tutti, soprattutto per
gli ospiti della struttura diretta dall’azienda Coeso
— Società della salute —, sono state un paio d’ore di
allegria e di divertimento con una. Gli anziani della
casa di riposo sono stati coinvolti nelle danze e hanno potuto passare un pomeriggio spensierato. «Du-

rante le festività natalizie — ha spiegato Giuseppe
Malentacchi, dirigente della Uisp che si occupa di
queste cose ormai da tempo — è stato un modo per
restituire, almeno in parte, il sorriso a tutti gli ospiti.
E anche per noi è stata sicuramente un’esperienza
piacevole». A fine serata, il gruppo di ballo ha offerto
un rifresco a base di dolci e bevande natalizie e gli
anziani sono stati molto soddisfatti nel vedere e soprattutto partecipare ad una serata diversa fatta di allegria e felicità.

Andrea Capitani

SVAGO Un momento al Ferrucci

Bischeri gela tutto il movimento
«Tornare? Vediamo i programmi»
Baseball L’ex capitano saluta Bologna: «Ancora non ho deciso»
LUCA Bischeri e il baseball sono
una cosa unica. Nato e cresciuto
sotto l’ombra dello stadio Jannella, il catcher ha vissuto tutte le stagioni del baseball maremmano:
giovanili, nazionale, squadra da
retrocessione, poi da playoff e alla
fine il team più forte d’Europa.
Un arcobaleno di gioie e dolori
che hanno contraddistinto gli ultimi 15 anni di vita sportiva del «Bische». Oggi, dopo l’esperienza di
Bologna, c’è chi sogna di rimettergli la maglia biancorossa e il numero nove sulle spalle. E, almeno
a sentire il direttore sportivo Alessandro Boni, l’operazione è vicina dall’essere conclusa. Bischeri,
però, ancora preferisce glissare:
«Ho parlato con la nuova dirigenza — ha iniziato — e ha cercato di
spiegarmi quale è il nuovo obiettivo della società. Mi ha in pratica
illustrato il progetto. Ma ancora
non ho deciso». Parole che suonano sinistre, soprattutto dopo le di-

RICEVITORE Luca Bischeri è uno delle ultime bandiere del baseball

chiarazioni della nuova dirigenza: «Ci sto pensando — prosegue
Luca Bischeri — ma prima di dire qualsiasi cosa dobbiamo prima
fare il punto della situazione. Dipende da tante cose...». Bischeri
nicchia. E sicuramente non si fida del fiume di parole che sono

state dette in questi giorni da una
dirigenza che non è nemmeno stata ufficializzata. Perplessità che arrivano puntuali non solo da Bischeri, ma anche da tutti coloro
che hanno capito che il tempo delle parole e dei proclami è finito.
«Gli altri? Non so. Quello che mi

interessa — prosegue l’ex capitano — è che la situazione sia diversa da quella di questi ultimi due
anni. Spero che tutto si risolva nel
più breve tempo possibile». Chiude raccontando quella che è stata
la sua esperienza a Bologna: «Sono stato molto bene — chiude l’interno — e in un mondo fatto di baseball e basta non avrei avuto dubbi a firmare il rinnovo. Sono stato
bene e li ringrazio per come mi
hanno trattato, da giocatore e basta. Ho pensato a giocare e a farlo
il meglio possibile. Adesso però è
il momento di pensare ad altro anche perché l’impegno era molto
gravoso». Che potrebbe essere di
nuovo a tinte biancorosse: «Vediamo». Saluta il veterano. Un addio
più un arrivederci? Forse. Sta al
nuovo direttore sportivo Alessandro Boni (o chi per lui) far cambiare idea a chi di quella società ha
fatto la storia. E la storia non deve
mai essere dimenticata.
Matteo Alfieri

Regata velica A Porto Santo Stefano c’è «Legabile, viaggiate senza barriere»
LA BEFANA porta in dono una regata da non
perdere soprattutto per chi ama unire lo sport
con l’attenzione a chi è in difficoltà, dal
momento che la manifestazione è riservata
anche alle persone diversamente abili.
Insomma a Porto Santo Stefano è già tempo
di regate. La sezione Lega Navale Italiana di
Monte Argentario ha infatti promosso per
oggi «Legabile, viaggiate senza barriere», un
evento nautico che caratterizzerà la costa

dell’Argentario per una giornata di mare
aperta a tutti, anche ai disabili. L’evento, che
vedrà oggi partire la regata da Porto Santo
Stefano, è stato organizzato con il patrocinio
della Lega Navale Italiana, della Capitaneria
di Porto, del Comune di Monte Argentario e
della provincia di Grosseto.
LE IMBARCAZIONI prenderanno il largo oggi
alle 10.30 dal Porto Domiziano di Santo

Stefano, per incontrarsi poi in mare con la
Goletta Oloferne verso Talamone. Nel
pomeriggio poi «Legabile» si svilupperà con
il rientro in porto delle imbarcazioni, e per la
presentazione del libro «Io i tuoi occhi, tu
l’anima mia», scritto da Berti Bruss e Egidio
Carantini.
A seguire, intorno alle 17.30, ci sarà la
premiazione di tutti partecipanti alla
manifestazione velica.

Pallacanestro A due giornate dalla conclusione del girone d’andata, Crudeli, coach del Gruppo Pellegrini, fa il punto della situazione

«Abbiamo fatto un bel recupero, adesso dobbiamo continuare»
UN POSTO in classifica soddisfacente, del quale
coach Crudeli è decisamente contento. Il Gruppo
Pellegrini Basket Grosseto, la squadra cestistica
maschile maremmana impegnata nel campionato
di C2, adesso è ben piazzato in alta classifica, ma
non è stato facile guadagnare posizioni, dopo un
inizio di campionato sotto tono. «Siamo partiti
male — ci dice il tecnico Pablo Crudeli, analizzando la situazione sin dalle prime partite di campionato — abbiamo iniziato la stagione senza preparazione atletica e questo ha influito negativamente già dalle prime uscite. Dal punto di vista atletico, eravamo in netto ritardo rispetto alle altre
squadre. In più abbiamo avuto, sin da subito, una

serie di infortuni importanti. Siamo partiti con
Roberti per arrivare fino a Conti, ancora fermo».
Conti, oltre ad aver saltato le ultime partite, dovrà
star fermo per un altro po’, probabilmente potrà
tornare in campo solo a metà mese.

«NONOSTANTE tutte queste difficoltà — prose-

gue Crudeli — siamo riusciti a fare un bel recupero, piazzandoci bene in classifica. Adesso ci aspettano due partite, le ultime due del girone di andata, contro due squadre impegnative, vedremo cosa succederà». Due gare che il Gruppo Pellegrini
dovrà affrontare senza Conti. «Se escludiamo l’assenza di Conti — spiega Crudeli — per il resto la

situazione dal punto di vista dell’organico è buona». Il campionato, però, è ancora lungo. Il Gruppo Pellegrini, a due partite dalla fine del girone di
andata ha un totale di 16 punti e non è affatto lontana dalle prime. Tra queste squadre: Agliana,
Certaldo, Pescia e la capolista Legnaia. Nelle prossime due partite dovrà vedersela proprio con Certaldo e Pescia. Vista la mancata preparazione atletica non sarà facile arrivare in fondo in zona playoff . «Stiamo lavorando al meglio — aggiunge il
tecnico Pablo Crudeli — per proseguire a giocare
bene in questo campionato. Dobbiamo pensare a
noi, senza guardarci troppo intorno».
Deborah Santini

OBIETTIVO salvezza, dando però
uno sguardo ai giovani. E’ quello
il duplice obiettivo della Solari e
Tecnologie Ambientali Pallamano Grosseto. La società biancorossa infatti, nonostante stia faticando con la prima squadra nel
campionato di serie A2, sta,
dall’altra parte, ottenendo notevoli risultati positivi per quel che riguarda il settore giovanile. Se da
una parte la prima squadra, allenata da Vincenzo Malatino, fatica a fare risultati, dall’altra però i
giovani dell’Under 18 maschile
si stanno facendo le ossa in un
campionato difficile come quello
nazionale. «Quest’anno abbiamo
avuto diverse defezioni ed i risultati non arrivano — sottolinea
Vincenzo Malatino, allenatore e
vera anima della società Pallamano Grosseto —. Noi rimaniamo
una società dilettantistica, sia per
filosofia che per possibilità economiche. Per questo i nostri ragazzi
sono tutti di Grosseto e peschiamo molto dal settore giovanile. Il
girone toscoemiliano di A2 è di livello altissimo. Noi cerchiamo di
fare di necessità virtù con i giocatori che abbiamo: dallo scorso anno sono andati via cinque ragazzi, e questi sono stati rimpiazzati
da giovani dell’Under 18. Giovani che nonostante non possiedano la prestanza fisica degli avversari ci stanno dando grandi risultati». Attualmente i maremmani
sono ultimi in classifica, ma per
il 2014 i propositi di Malatino sono positivi. «Puntiamo a salvarci
attraverso i playout — prosegue
il tecnico —. Dalla prossima settimana in poi avremo quattro sfide
difficilissime contro le prime della classe, la nostra squadra è giovane ma si sta delineando».
COMPITO difficile quello della
salvezza per la Solari e Tecnologie Ambientali che dovrà fare a
meno di Quinati e Paterna ancora per un po’, mentre Coppi sta
tornando ad un buon livello. E se
la serie A2 fatica, grandi soddisfazioni arrivano dal settore giovanile. «Le ragazze dell’Under 18, dopo la vittoria di Poggibonsi, non
dovrebbero farsi scappare di mano il titolo — incalza Malatino
— mentre l’Under 18 maschile,
nonostante abbia perso ad Arezzo, è una formazioni di ottimo livello. In quel frangente i ragazzi
venivano da due giorni di fuoco
con la prima squadra ed erano
stanchi. Stiamo facendo comunque bene, i ragazzi sono sicuri e
pronti. Così come il team maschile dell’Under 14. E’ una formazione giovane che sta mettendo insieme alti e bassi: in casa vince
fuori invece fatica. L’80% dei ragazzi ha iniziato a giocare
quest’anno e fisicamente promettono bene».
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IMPRESA STORICA
NELLA «48 DEL PANTANO», TALIANI
HA PERCORSO 301 CHILOMETRI
ABBATTENDO IL MURO DEI «300»

MARATHON BIKE, CHE ANNO
Nel 2013 per il team di Ciolfi
un titolo italiano e 16 regionali
La polacca Anna Katarzyna Stankiewicz è arrivata prima in 20 gare

‘Coppa Riunione’
oggi di scena
sul green
di Punta Ala
OGGI al Golf Club Punta Ala
si svolgerà la «Coppa La Riunione», 18 buche stableford,
2 categorie hcp. Invece, nella
Golfplus Cup (18 buche stableford, 3 hcp), primo lordo
è stato Fabio Rosso con 17
punti. In Prima categoria,
nel netto, primo Renato Cruciali con 30 punti, secondo
Marco Signorelli. In Seconda categoria, vittoria di Massimo Marzocchi con 31 punti davanti a Fabrizio Pierantoni. In Terza successo di
Dora Piccaluga con 34 punti
davanti Daniela Bianchi.
Nei seniores vittoria di Giovanni Pessina con 28 punti.
Nella CoralJackets By Events,18 buche stableford, 3
hcp, primo lordo si è piazzato Valerio Placanica con 24
punti. In Prima categoria primo netto è giunto Walter
Campanari con 36 punti, secondo Davide Fummi. In Seconda categoria primo netto
è stato Gian Luca Rossi con
40 punti davanti a Gian Sergio Marchesi. In Terza primo netto Luca Ascani con
38 punti e seconda Alessia
Fabbri. Nelle Signore e Seniores primi Chiara Minoli e
Giorgio Vertemati. I primi
netti di ogni categoria accedono alla semifinale in programma al Golf Club Conero il 15 e 16 marzo.

Deborah Santini
ANCHE il 2013 per il Marathon
bike, la società grossetana guidata
da Maurizio Ciolfi, è stato un anno di successi. Una stagione decisamente superlativa quella appena conclusa, sia per quanto riguarda i numeri, sia per quanto riguarda la partecipazione alle gare.
Moltissimi i titoli conseguiti e le
vittorie sono state 52, numero che
porta le affermazioni totali degli
atleti del Marathon bike a 331, cifra raggiunta in nove anni di attività. Nei successi ottenuti nel
2013, si contano un titolo italiano, 16 maglie di campione regionale, e il sesto successo di fila nel
Corri nella Maremma. Di grandi
numeri si parla anche in fatto di
presenze. Quelle collezionate dagli atleti Marathon bike, ben 281
iscritti, sono state davvero tante:
2601, con 355 manifestazioni con
almeno un atleta del gruppo che
vi ha preso parte. Entrando in merito all’attività dei singoli del so-

dalizio di Grosseto, che divide l’attività amatoriale tra podismo, ciclismo e mtb, da non dimenticare
sono le prestazioni della polacchina, all’anagrafe Anna Katarzyna
Stankiewicz, capace di imporsi in
ben 20 manifestazioni, tra le quali
spicca la «Saint Tropez Classic».

IMPEGNO SOCIALE
La società ha portato
alla donazione del sangue
ben 107 suoi atleti
Di rilievo mondiale è stato il risultato che ha raggiunto l’ultramaratoneta Massimo Taliani, che, nella «48 del Pantano», è riuscito ad
abbattere il muro dei 300 chilometri, per l’esattezza 301. Da evidenziare che l’atleta di Piancastagnaio del Marathon bike, un mese prima di questa impresa, aveva terminato (ed è stato uno dei pochissimi in Italia) la massacrante Nove
Colli di 202 chilometri. Anche la

SODALIZIO Il presidente Maurizio Ciolfi
(nel tondo) è il vero «deus ex machina»
del Team Marathon bike

prova di Silvia Sacchini alla 100
chilometri trail della Val’d’Orcia
colloca l’architetto grossetano tra
le migliori ultra in circolazione.
Organizzate dal Marathon Bike
19 manifestazioni sportive (un
grazie per l’aiuto fornito, al Comune di Grosseto, Avis, Banca Della
Maremma, Uisp, e tutti quelli che
hanno contribuito) con a capo la
spettacolare «Staffetta di Canapone», unica nel suo genere in Italia.
Il gruppo presieduto da Maurizio
Ciolfi non ha scherzato nemmeno nel sociale, portando alla donazione di sangue, in poco più di
due anni, 107 donatori. Una società in continua crescita che ormai
rappresenta un punto di riferi-

mento importante per il podismo
maremmano. Anche per il 2014
sono programma moltissime iniziative. Nel programma ufficioso
del Corri nella Maremma 2014 sono già state inserite le manifestazioni organizzate dal Marathon
bike, tra le quali Su e giù per le
mura, la gara grossetana che si
snoda lungo le vie del centro storico cittadino, mura Medicee comprese. Intanto gli atleti del Marathon bike hanno ripreso a gareggiare anche nel 2014 e oggi molti
di loro parteciperanno alla mezza
maratona di Cecina denominata
Da cancello a cancello. Domenica
19, invece, sarà la volta del pranzo
sociale del Martahon bike. Info:
www.teammarathonbike.it.

Baseball Il direttore sportivo fa il punto dopo le parole di Bischeri: «I grossetani giocheranno con noi»

Boni allo scoperto: «Vecchi? Ci siamo. A giorni le novità»
DA UNA parte i giocatori che ancora tentennano. Dall’altra la dirigenza del nuovo sodalizio biancorosso che continua imperterrita a
dire che tutto va bene. Dopo le parole di Luca Bischeri arrivano infatti quelle di Alessandro Boni
(nella foto), il direttore sportivo
dei biancorossi: «Luca Bischeri?
Ci ho parlato e vediamo di concludere il prima possibile così come
per tutti gli altri giocatori italiani
che vogliamo facciano parte di
questo processo — ha detto —.
Perplessità? Credo che non ce ne

sono. Ma se
qualche giocatore non vuol venire può andare da qualsiasi
altra parte. Di
atleti in giro ce
ne sono tanti». La certezza è
l’iscrizione, avvenuta il 21 di dicembre. Che proietta il Progetto
Grosseto verso il campo. Adesso
c’è da capire quale sarà la formula
con il Nettuno sempre più propenso a lasciare. Quello che pare
certo è che senza il team laziale il
campionato verrà disputato a set-

te squadre, ma con le partite che
aumenteranno settimanalmente.
Da due torneranno a tre.
«Ancora dobbiamo aspettare la
scelta degli stranieri — dice Boni
— Marquez e Molina saranno i
primi due, ma serve un partente
fortissimo e magari un ricevitore». Pochi dubbi (almeno per lui)
per lo staff tecnico che andrà ad allenare la squadra: «Ho parlato
con Enrico vecchi e ci ha dato la
sua disponibilità. Lui è la persona
adatta per gestire il progetto.
Adesso dobbiamo cercare di lima-

re qualcosa e cercare di dargli lo
staff tecnico che chiede». Fatta anche per Alessandro Ularetti (il pitcher adesso sta giocando nelle leghe minori australiane), Giovannini e Sonnacchi. «Adesso bisognerà vedere cosa faranno i grossetani — chiude Boni — da Andrea
a Riccardo De Santis, passando
per Ermini». Tutti i nodi dovrebbero sciogliersi definitivamente
martedì 7 quando tutti i rappresentanti della franchigia si riuniranno per decidere quanti soldi ci
sono e soprattutto che squadra
mettere in piedi.

Pallacanestro Dopo la sosta natalizia il quintetto di Crudeli oggi al palazzetto di via Austria gioca una partita che è una vera e propria prova di maturità

Il Gruppo Pellegrini all’assalto della Virtus Certaldo, che è secondo in classifica
IL GRUPPO Pellegrini Basket Grosseto
torna in campo per la vigilia dell’Epifania
e lo fa in casa, a Grosseto, al palasport di
via Austria, oggi, alle 18, nella partita contro la Virtus Certaldo.Una gara importante e delicata contro una squadra, che, in
questo momento, si trova al secondo posto della classifica di girone del campionato di C2 con 20 punti, insieme al Pescia.
La squadra grossetana, da parte sua, guidata dal tecnico Pablo Crudeli, è giunta alla
quattordicesima giornata del girone di an-

data del campionato cestistico maschile
di C2 e, grazie alle ultime eccellenti prestazioni, su trova ben messa anche dal punto
di vista della classifica: ha 16 punti, distanziata di soli 2 punti dall’Agliana (18
punti) e di 4 da Certaldo e Pescia. In testa,
con 22 punti, il Legnaia. Un buon campionato quello giocato fino ad adesso dai grossetani, nonostante i problemi di organico
che via via si sono presentati fino ad ora e
che ancora imperversano. Ricordiamo,
nella prima parte del campionato, l’assen-

za di Roberti, poi tornato a giocare; l’assenza prolungata di Conti per infortunio
(tuttora fermo e lo sarà almeno fino a metà mese) e molto altro. Dopo la difficile gara contro la Virtus Certaldo, ecco che il
Gruppo Pellegrini Basket Grosseto giocherà l’ultima giornata del girone di andata domenica 12, alle 18, proprio in casa
della Cestistica Audace Pescia, sempre alle 18.
D.S.
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LA SOCIETÀ BIANCOROSSA DEVE ANCORA
PIANIFICARE IL FUTURO, MENTRE I GIOCATORI
MAREMMANI NON HANNO ANCORA DECISO
Pallacanestro

male l’anno
Grosseto, in arrivo Orta e Imperiali Inizia
per il Pellegrini

Baseball Mazzanti e Ambrosino sfumano. Domani riunione di franchigia sconfitto per 68-58
PRIME defezioni per il Progetto Grosseto. Dopo le parole del direttore sportivo
della nuova realtà del baseball maremmano, Alessandro Boni (confermate anche
da Danilo Biagioli, deus ex
machina di tutto l’entourage), che aveva praticamente
confermato gli acquisti di
Peppe Mazzanti e Paolino
Ambrosino, ieri è arrivata la
doccia fredda: il forte terza
base del Nettuno si è accasato a Rimini e l’esterno ha
preso la strada di Bologna lasciando di stucco tutti coloro che già pregustavano i
due giocatori già sulla strada di Grosseto e dello Jannella. E in Maremma adesso cosa succederà? Difficile
capirlo, anche se domani pa-

re essere il giorno decisivo
(è in programma una riunione tra tutti i componenti della franchigia e anche alla
presenza del vicesindaco Paolo Borghi) per vedere se le
(tante) parole spese in questi giorni saranno corroborate dai fatti anche perché una
squadra (se mai verrà allestita) dovrà tra qualche giorno
scendere in campo per iniziare gli allenamenti.
FATTI che raccontano per il
momento di due contratti
firmati (con Marquez e Molina, due giocatori sinceramente non in grado di accendere gli entusiasmi) e
tanti «se» e tanti «ma». Pare
invece che Boni abbia messo gli occhi su qualche esu-

dal Certaldo

bero,
coprendosi
così
nell’eventualità che i giocatori grossetani decidano di
prendere altre strade. Ecco
che Pedro Orta, lanciatore
che ha acquisito lo status di
giocatore italiano, potrebbe
essere uno dei «rinforzi» per
la collinetta e Renato Imperiali, utility interno alla ricerca di un ingaggio, potrebbe scommettere proprio sulla piazza di Grosseto. In attesa si sapere qualcosa anche
sullo staff tecnico. Difficilmente però, se la squadra
non sarà all’altezza, i «grossetani» si imbarcheranno in
un avventura che pareva iniziata sotto i migliori auspici
e che, invece, si sta rivelando ancora un’incognita.
Matteo Alfieri

Volley Parla Fabrizio Rolando, anima dell’Invicta, prima nel girone «E» di serie B2

«Al rientro col Grottazzolina ce la giochiamo»
Deborah Santini
«STIAMO viaggiando alla grande». E’ con entusiasmo che Fabrizio Rolando, schiacciatore di esperienza e di alto livello dell’Invicta Volleyball, commenta
lo stato attuale della sua squadra, prima nel girone E
del campionato pallavolistico maschile di B2 insieme al Grottazzolina. «Ed è proprio il Grottazzolina
— dice Rolando — il problema del momento. Questa squadra fino ad adesso non ha commesso passi
falsi e al rientro dalla pausa è proprio il Grottazzolina che ci troveremo davanti». Il girone di andata è
quasi terminato e a breve sarà la volta del ritorno.
«Non sarà facile — spiega Rolando — mantenere lo
stesso ritmo e lo stesso livello. Nell’andata, dopo
aver vinto contro il Chiusi, siamo riusciti a mantene-

re un buon ritmo ed eccoci al primo posto della classifica». Un risultato, quello ottenuto fino ad oggi, al
di là di ogni aspettativa. «Pur sapendo di avere un’ottima squadra — prosegue Rolando — credevo che
avremmo trovato più difficoltà in questa prima parte del campionato. Siamo contornati da squadre di
rilievo, ma, nonostante questo abbiamo proseguito
il cammino giocando bene e con tranquillità, arrivando ad essere primi». Adesso sta per arrivare il girone di ritorno e ci sarà ancora molto da giocare.
«Durante questa pausa natalizia — dice Fabrizio Rolando — abbiamo sospeso per un po’, adesso però
stiamo recuperando, inserendo qualche seduta di allenamento in più in modo da arrivare pronti allo
scontro con il Grottazzolina». Appuntamento in casa, al palazzetto di Riotorto, domenica, alle 17.30,
per la partitissima Invicta Volleyball-Grottazzolina.

ESPERTO Fabrizio Rolando

AL RIENTRO dalla pausa per il
Gruppo Pellegrini Basket Grosseto di coach Crudeli è arrivata una
sconfitta, incassata in casa, al palasport di via Austria, nella partita
giocata ieri contro il Certaldo.
58-68 il punteggio finale di una
partita caratterizzata dalla grinta
e dalla voglia di vincere. Il primo
quarto si è chiuso in parità con un
14-14, il secondo quarto è terminato 32-38, mentre il terzo 46-53,
entrambi a favore della squadra
ospite. Il Gruppo Pellegrini, guidato dal tecnico Pablo Crudeli, si
è presentato a questo importante
appuntamento, contro una delle
grandi di questo girone, decisamente ridimensionato, senza Conti (ancora infortunato), senza
Mencarelli e nella parte finale della gara anche senza Furi, fuori per
infortunio. La squadra di casa, nonostante la sconfitta, ha dato prova di saper giocare anche in situazioni di difficoltà; ha cercato di rimontare più volte, anche nella
parte finale della partita, ma, in
questa occasione, non ce l’ha fatta, ed ecco che è arrivata la sconfitta. Grazie a questa vittoria, il Certaldo risale in seconda posizione;
d’altra parte il Gruppo Pellegrini
passa in sesta posizione, ma con la
consapevolezza che ha tutte le
potenzialità per mantenersi nella
zona play-off. I tabellini della gara. Gruppo Pellegrini Basket
Grosseto: Zambianchi 3, Matta
5, Roberti 8, Romboli 2, Perin 8,
Furi 8, Ricciarelli 7, Neri, Santolamazza 11, Petroncari 4. Allenatore: Crudeli. Certaldo: Livi 4,
Pucci 17, Gambelli 13, Barbieri,
Fimia 13, Crocetti, Rossi ne, Lazzeretti ne, Spampani 10, Cantini
11. Allenatore: Baldini.

Grosseto Sport
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Basket: la big Certaldo si impone al PalaAustria
Alle assenze già note si è aggiunto l’infortunio di Furi
di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

Perde il Gruppo Pellegrini
Basket Grosseto, battuto per
68-58 in casa dalla Virtus Certaldo. Perde, ma è una sconfitta
che alla fine ci può stare, quando a un avversario così forte devi rendere le assenze per infortunio di Conti e poi di Mencarelli e quando nell'ultimo quarto, quando i giochi sono ancora
aperti, perdi pure Furi per un
infortunio al piede sinistro.
Troppo per poter sperare di
avere ragione di una squadra, il
Certaldo appunto, che oltre ad
essere una delle big di questo
campionato, gioca anche un
buon basket, gestendo bene la
palla, sempre al limite dei 24 secondi.
Si salva la prestazione per il
Grosseto, battuto dopo 4 vittorie consecutive, con la testa della classifica che si fa di nuovo
distante, alla vigilia di due trasferte durissime; domenica
prossima a Pescia (ultima di an-

GROSSETO
CERTALDO

58
68

GROSSETO: Zambianchi 3, Perin 8, Matta 5,
Furi 8, Ricciarelli 7, Santolamazza 11, Petroncari 4, Romboli 2, Roberti 8, Neri.
All. Crudeli.
CERTALDO: Livi 4, Pucci 17, Gambelli 13,
Barbieri, Fimia 13, Crocetti, Rossi, Lazzeretti, Spampani 10, Cantini 11.
All. Baldini.
ARBITRI: Toscano e Monciatti.
PARZIALI:14-14, 29-31, 46-53.

data) e il sabato successivo nella tana del Legnaia (prima di ritorno). Ma quella di ieri è stata
una sconfitta che non può e
non deve condizionare il gruppo biancorosso, nell'attesa di ritrovare i suoi infortunati.
Pellegrini che è comunque rimasto a lungo in partita. Iniziando bene nel primo quarto,
dominato dallo studio reciproco delle squadre e terminato

sul 14 pari. Nel secondo quarto,
i biancorossi hanno anche provato a mettere il naso avanti,
come sul 29-25, prima di subire
il primo serio attacco ospite,
con la squadra di coach Baldini, capace di chiudere avanti
sul 29-31 prima del riposo.
Nel terzo quarto, i fiorentini
pigiano sull'acceleratore e si
portano anche avanti di 10, sul
36-46. Ma Grosseto è una squadra e soprattutto un collettivo
molto unito, in grado quasi
sempre di rientrare e di chiudere dopo 30' sotto, ma per 46-53.
A quel punto però, evidentemente la squadra di coach Pablo Crudeli aveva già dato tutto
quello che aveva in corpo. A
questo si unisce l'infortunio a
Furi e lentamente il risultato
prende forma a favore del team
ospite. A poco serve la freschezza di Petroncari nel finale. Grosseto sbaglia troppo al tiro e il
gap si dilata, sino appunto al
-10 finale che forse è anche
troppo severo per i biancorossi.

LANCIOTTO: D'Oria, Mazzanti, Mgarn, Cantini, Mugnaini, La Rosa, Vigna, Pelugi, Gambineri (dal 31' st Diop), Mennini Righini,
Gueye.
A disp. Ganugi, Nisbi, Benvenuti M., Settesoldi, Benvenuti L., Bonciani.
All. Ermini
ARBITRO: Cioni della sezione di SangiovanniValdarno.
RETI: al 19' pt Gambineri.

◗ ALBINIA

Matteo Perin difende sotto canestro (foto Bf)

Progetto Grosseto punta a un gruppo tutto made in Maremma: «Ci vuole attaccamento alla maglia»
Inizia oggi una settimana decisiva per il baseball italiano e
per il Progetto Grosseto. Nella
giornata odierna potrebbe arrivare l'attesa decisione del Nettuno di partecipare o meno al
prossimo torneo di Italian Baseball League. L'incontro tra il
presidente Maiozzi e il sindaco
Chiavetta ha aperto qualche
spiraglio che lascia ben sperare i tifosi laziali.
Anche in Maremma sono in
programma, da domani in poi,
delle consultazioni, che vedranno impegnati i vari protagonisti del Progetto Grosseto
Bc, dai vertici della franchigia,
Massimo Ceciarini e Paolo Bor-

ghi, al direttore sportivo Alessandro Boni, al presidente della società Danilo Biagioli.
In ballo ci sono la costruzione della squadra che dovrà gestire la stagione della rinascita,
lo staff tecnico e sanitario a disposizione dei giocatori che cominceranno a legare il loro nome al Progetto Grosseto.
Il diesse Boni ha incontrato
Enrico Vecchi, il quale ha fatto
presenti le necessità per allestire una formazione che possa
dire la sua nell'Ibl e provare a
riportare la Maremma nei
playoff. Vecchi, per diventare il
tecnico del Grosseto 2014, ha
chiesto un gruppo di allenatori
di propria fiducia, un preparatore atletico ed un fisioterapi-

La lista dei sogni per la prossima stagione
Nel taccuino del presidente Biagioli e del diesse Boni ci sono solo sette
giocatori non grossetani: Santaniello, Ularetti, Sonnacchi, Molina,
Giovannini e gli altri due stranieri. Nelle intenzioni del Progetto
Grosseto, il resto del gruppo è tutto maremmano. Nella lista della
“spesa” (che potrebbe essere ampliata dal manager Vecchi) sono
presenti i nomi di Riccardo e Andrea De Santis, Luca Bischeri, Luca
Panerati, Manuel Bindi, Andrea Sgnaolin, Andrea Ferretti, Filippo
Attriti, Stefano Vecchiarelli, ma anche dei giovani prospetti: Pancellini,
Zanobi, Piccini, Falini, Marano, Pivirotto, Brandi, Righeschi.

sta. Il minimo indispensabile
insomma per iniziare la preparazione, prima in palestra e poi
sul campo.
«Spesso si dimentica - tiene

0
1

ALBINIA: Marzocchi, Signorini, Tosoni, Guglione, Rosati, Lorenzini, Coli (dal 21' st Masini), Saloni, (dal 3' st Consonni), Nieto,
Guerrera,Raito.
A disp. Palmieri, Terenzi, Anichini, Conti, Canuzzi.
All. Cinelli.

Settimanadecisivaperilfuturodelbaseball
◗ GROSSETO

39

a precisare il diesse Alessandro
Boni - che il Progetto Grosseto
è nato per creare una struttura
che possa ricreare l’interesse
per il baseball utilizzando risor-

se umane a chilometri zero.
Noi vogliamo un staff tecnico
di maremmani, un roster quasi
esclusivamente di grossetani
perché vogliamo che i nostri
uomini siano attaccati alla maglia, che scelgano di tornare
nello spogliatoio dello Jannella
perché condividono il progetto che abbiamo messo in piedi
con le altre società della provincia, con il vicesindaco Paolo
Borghi nella veste di garante».
«Quella della grossetanità aggiunge Boni - deve però essere una caratteristica che accomuna i dirigenti e tutti quanti
verranno chiamati a dare una
mano per quest’anno e per le
stagioni a venire».
Maurizio Caldarelli

Inizia male il 2014 dell'Albinia, battuta a domicilio da un
ottimo Lanciotto, cinico e bravo a capitalizzare al meglio
una delle poche occasioni da
gol create nel primo tempo.
La rete che sblocca il risultato, e deciderà poi la contesa,
arriva al 19': bella azione di
Gueye sulla fascia destra, traversone che arriva sui piedi di
Gambineri che, dal limite,
scarta Guglione e con un preciso rasoterra infila Marzocchi. Nella mezz’ora successiva i rossoblù non riescono a
inquadrare la porta avversaria.
La ripresa vede l'Albinia
partire a spron battuto alla ricerca del pareggio ma le conclusioni di Guerrera e Nieto, a
cavallo del quarto d'ora, non
trovano fortuna. E' ancora il
Lanciotto, allora, a rendersi
pericoloso sul finale con il velocissimo Gueye la cui conclusione però è debole e non impensierisce il numero 1 Marzocchi.
La striscia positiva dell'Albinia, che aveva infilato due vittorie e due pareggi nel periodo pre-natalizio, si ferma dunque qui. La squadra di Cinelli
rimane invischiata nella zona
rossa della classifica insieme
a Rignanese, Calenzano e
Chiusi; il Lanciotto invece,
complice il ko della capolista
Figline, balza al secondo posto dietro alla Castelnuovese.

•••

14

VARIE GROSSETO

LA NAZIONE MARTEDÌ 7 GENNAIO 2014
.

Hockey Under 13 Grande prestazione dei piccoli di Biancucci che si inchinano solo in finale al Viareggio

Circolo Pattinatori d’argento al trofeo «Pedretti»
BELLA soddisfazione sportiva per la Under 13 del Circolo Pattinatori Grosseto
che raggiunge la finale del prestigioso trofeo «Pedretti» di Modena, giunto ormai
alla 5˚ edizione, che tradizionalmente
riunisce, nel weekend dell’Epifania, giovani hockeysti provenienti da tutta Italia
per una grande festa che in due giorni assegna i titoli in tutte le categorie dalla
U13 alla U20. Il torneo U13 avrebbe dovuto avere come protagonisti Spv Viareggio, Cp Grosseto, Uvp Modena e Seregno
Hockey, ma all’ultimo momento la defezione dei brianzoli ha costretto gli organizzatori a variare la formula, optando
per un girone a tre con andata e ritorno e
la finalissima da disputare tra le due meglio classificate. La squadra viareggina,
ha conquistato senza problemi per la finalissima. L’altra finalista quindi doveva
uscire dagli scontri diretti tra Grosseto

ed Uvp. Le due squadre hanno dato vita
a due partite vibranti, nella prima i biancorossi hanno prevalso per 1-0 con un finale al cardiopalma quando la grande
pressione dei modenesi è stata resa vana
dal grande cuore biancorosso e da un
grandissimo Tommaso Bruni in porta.
Nella seconda, giocata il venerdì sera alle
19, i grossetani, passati in svantaggio quasi subito per un gran gol del modenese
Casari, hanno invece stravinto grazie alle
micidiali ripartenze della coppia Bardini-Biancucci (autori di due gol ciascuno)
che hanno fissato il punteggio con un inequivocabile 4-1. La finale del trofeo era il
massimo obiettivo realisticamente raggiungibile, visto il valore dei viareggini
che avevano già battuto largamente i
biancorossi sia in campionato ma i nostri
ragazzi ci hanno voluto regalare un’altra
grande soddisfazione giocando una fina-

BRAVI L’Under 13 alle premiazioni
le superlativa ed incredibilmente equilibrata con un finale di 2-0 maturato grazie
ad una punizione di prima ed un gol rocambolesco. Le sette reti totali biancorosse sono state realizzate da Biancucci (4) e
Bardini (3). La formazione: Bruni, Leopizzi, Finamore, Bardini, Biancucci, allenatori: Biancucci e La Spina.

Oggi si svela il Progetto Grosseto
Baseball Riunione di franchigia. Danilo Biagioli dovrà dare certezze ai tifosi
PAREVANO tutte rose e fiori. E invece adesso siamo di
fronte ad una riunione da
dentro o fuori. Stasera il
Progetto Grosseto cercherà
di mettere un punto fermo
su quello che dovrà essere
la squadra della prossima
stagione. Che per il momento vede la conferma di Giovannini, Sonnacchi, Santaniello e Marquez. E poi forse Molina. La richiesta di
Orta e Renato Imperiali è sicuramente un punto fermo
su cui partire (i due ragazzi
stanno cercando squadra e
Grosseto pare la piazza a loro più congeniale) ma aè ancora troppo poco per sperare in questa accensione

SPERANZA Lo Jannella ai tempi dello scudetto 2007

dell’entusiasmo auspicata
da una parte dal vicesindaco Borghi e dall’altra da
una dirigenza che, prima di
parlare, dovrebbe almeno
avere qualche certezza. I
grossetani infatti (da Bi-

scheri ai fratelli De Santis,
passando per Ermini) hanno soltanto dato la loro disponibilità dopo un pour
parler che non può essere
considerato definitivo anche perché dopo le troppe

parole in questi ultimi tre
anni, i ragazzi di Grosseto
voglio solo certezze, senza
tante promesse. E se si pensa che in stand-by ci sono
anche Oberto e Panerati
(non sono stati confermati
dal Bologna) ecco che la
squadra, se tutte le caselle
andranno nel posto giusto,
allora potrebbe anche diventare competitiva. La riunione di franchigia dovrà
togliere tutti gli eventuali
dubbi ma soprattutto mettere la almeno un punto fermo sulle risorse che il direttore sportivo Alessandro
Boni sarà in grado di spendere e soprattutto di promettere.
M.Alf.

Pattinaggio Raccolti 4mila euro per Cri e Misericordia

«Roller Gala», che spettacolo

SPETTACOLO Esibizioni al «Casa Mora»
di pattinatori che appartengono all’elite europea

GRANDE spettacolo alla seconda edizione del Roller Gala, la kermesse di
pattinaggio artistico organizzata e promossa dall’Hc Castiglione e ideata
dal campione Marco Santucci che al Casa Mora è riuscito a mettere insieme 4mila euro che sono stati donati alla Croce Rossa e alla Misericordia.
Gli atleti, introdotti dalla voce di Silvia Dolfi, hanno intrattenuto il pubblico per oltre due ore: grande emozione per Marco Santucci, purtroppo
non in pista perché ancora reduce da un infortunio, che ha comunque
onorato i presenti della sua grande verve. Soddisfatti anche i dirigenti
dell’Hc Castiglione, presidente Marcello Pericoli in testa: «Ringrazio tutti quanti hanno lavorato a questo progetto che sta crescendo di anno in
anno. Diamo già appuntamento al prossimo anno». Esaltanti le kermesse
dei pattinatori che hanno strappato applausi: da Claudio Palma, alla coppia formata da Andrea Laurenzi e Federica Vico. Fino al gruppo Magic
Tower di Reggio Emilia.

Volley Bianchi (Aurelia Antica): «Ci impegneremo al massimo»
NELLA pallavolo femminile di serie C
qualche problema di troppo c’è ed influisce negativamente sull’andamento del
campionato. A testimoniarlo ecco il libero Beatrice Bianchi, che, tra l’altro è direttamente interessata da questa situazione, essendo lavoratrice-giocatrice, come del resto, la maggior parte delle pallavoliste dell’Aurelia Antica Cg-Mkt
Grosseto. «Siamo in molte — ci dice —
ad avere problemi nella presenza agli allenamenti. Problemi di studio e di lavo-

ro hanno creato difficoltà nella squadra,
hanno reso sempre più difficile allenarsi insieme e, oltretutto, non vedo vie
d’uscita praticabili. L’unica cosa che
possiamo fare è impegnarci al massimo
nel momento delle partite».

UNA SITUAZIONE difficile da risolvere per una compagine che, dopo dieci
giornate del girone A , si trova nella medio-bassa classifica, e ha 11 punti, con
davanti il Saione Pallavolo con 12 pun-

ti, il Bacci Campi e il Ghizzani Pallavolo I Giglio con 13 punti. Dietro alle grossetane: Volley Group Valdarno con 8
punti, Cortona Volley con 4 e Star Volley Academy con 0 punti. Prossima partita: sabato, alle 17, in trasferta, contro
la Maxitalia Service. «Peccato per queste problematiche — aggiunge Beatrice
Bianchi — secondo il mio punto di vista quest’anno abbiamo un organico migliore rispetto alla stagione precedente,
ma non è possibile sfruttarlo al meglio».
D.S.

Hockey giovanile Importante stage in Versilia

Quattrobabyatleti ai centrifederali
Soddisfazionein casa dei biancorossi
GRANDISSIMA soddisfazione, in casa Circolo, per la convocazione di ben 4 atleti ai centri federali di formazione
regionale in programma a Viareggio. I centri sono finalizzati alla costituzione di una selezione regionale per ogni
categoria che prenderà parte al Trofeo delle Regioni e costituiscono un serbatoio dal quale poi attingeranno le future nazionali giovanili. Al raduno di Viareggio sono ormai rimasti circa una ventina per ogni categoria, si comprende quindi l’orgoglio, per una società piccola come
quella biancorossa, di avere ben quattro atleti che ancora
sono stati chiamati a partecipare. Di questi uno, Matteo
Maggio, è stato convocato per la categoria Under 15 e ben
3 per la categoria Under 13. Matteo, in questa stagione in
prestito alla società Hc Castiglione, è ormai una certezza
da un punto di vista tecnico, ed è certamente quello che
ha le maggiori possibilità di approdare nei 10 che prenderanno parte al Trofeo delle Regioni. I tre giovanissimi Under 13 sono il portiere Tommaso Bruni, Alessandro Bardini e Lorenzo Biancucci, tre gioiellini che se manterranno passione ed impegno avranno un futuro roseo.

Sodalizio Bilancio di fine anno in riva alla laguna

Un 2013 da incorniciare per il Gao
tra la pallavolo e il nuoto pinnato
UN BILANCIO positivo
quello del 2013, per il Gao
di Orbetello, sia per quanto riguarda il campionato
di serie D di volley maschile, dove la squadra lagunare è al vertice della classifica, che nel settore giovanile, con decine di ragazzi
impegnati nell’agonismo.
Un impegno corale, quello
della presidente Orietta
Modestini Baldi e del tecnico Andrea Bartolini, per
rilanciare in grande stile il
volley lagunare. Negli anni Novanta ci ricordiamo
della serie B e delle partite
giocate con alcune delle
più’ importanti società nazionali. Il sodalizio anno-

vera anche il settore nuoto
pinnato, dove i risultati
non sono mancati, sia a livello agonistico che promozionale. Bartolini è uno
dei tecnici federali del settore. Nonostante le feste di
fine ed inizio anno i ragazzi sono stati comunque impegnati negli allenamenti
in vista dei prossimi impegni. Queste sono le sfide
in programma: domenica
alle 18, 30, al palazzetto
dello sport di Neghelli, incontro tra Pallavolo Orbetello- Sales Volley. Sabato
18 alle 21,15, sempre per la
serie D regionale toscana,
la Pallavolo Orbetello è attesa dalla trasferta con il
Bacci Campi.

Baseball Decisione a sorpresa dei due prospetti

Starnai e Biscontri verso Castiglione
I due giovani giocheranno in serie A
STARNAI e Biscontri verso il Jolly Roger Castiglione
che il prossimo anno dovrebbe militare in A federale.
Doccia fredda per il Progetto Grosseto che puntava
sui due giocatori, lanciatore e ricevitore, che la scorsa
stagione hanno militato nel Parma. I due hanno deciso di puntare su Castiglione nonostante una corte serrata da parte di Alessandro Boni.

Golf Manifestazione sul green di Punta Ala

Al CristianeventsWorld Tour
Cozzi e Stazzoni sono i più bravi
AL GOLF Club Punta
Ala si è svolta una Cristianevents World Tour,
con formula 18 buche, 4
palle la migliore, stableford, categoria unica.
Massimo Cozzi e Fiorenzo Stazzoni si sono imposti nel lordo con 35 punti. Nel netto la prima coppia classificata è stata
quella formata da Claudio Vannucci e Walter
Pizzetti si che ha chiuso
la gara con 43 punti. Alle

loro spalle sono giunti
con 42 punti Luca Ascani e Giovanni Toscano.
Nella categoria Senior
vittoria di Ilario Lenzi e
Sandro Pieroni con 40
punti mentre nelMisto si
è imposta la coppia formata da Emanuela Sancinelli e Pasquale Sciscenti
con 38 punti. Tutti i vincitori sono qualificati alla finale nazionale che si
disputerà l’8 e 9 marzo al
Golf Club Cervia.

•••
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Podismo L’atleta polacca inizia il nuovo anno con un altro importante successo

Podismo

La Stankiewicz la più veloce a Vallelunga

Corri per la Befana
Gli Ymca Runners
si fanno onore
nella Capitale

E’ INIZIATA nel migliore dei modi il 2014 per i colori
del Marathon Bike, con un primo posto di Anna Katarzyna Stankiewicz all’autodromo di Vallelunga. Una gara
di 10 chilometri tutta all’interno del famoso circuito intitolato a Piero Taruffi. La Stankiewicz ha fermato il cronomero du un ottimo 39’45”. Altri risultati importanti
per la squadra grossetana sono arrivati nel senese, a Montisi: qui Massimiliano Taliani ha colto un ottimo secondo posto assoluto. Gli atleti Marathon Bike presenti nella mezza maratona di Cecina, interamente in pineta, han-

no corso per tutta la gara sotto una la pioggia. Il migliore
della compagine è stato Luigi Cheli, che ha chiuso con
un eccellente 1h28’55”. Questi gli altri presenti: Alessandro Masetti 1h34’15”, Alessandro Bossini 1h34’45”,
Gianfranco Gargani 1h35’11”, Maurizio Ciolfi,
1h37’53”, Paolo Giannini 1h37’55” e Luciano Annicchini 1h42’10”. Esordio anche per gli atleti della mtb, impegnati a Cala Violina, dove spicca il secondo posto di categoria del giovanissimo Gianmarco Perini. Gli altri presenti: Alberto Picotti, Paolo Pacini, Massimo Vannetti,
Alice Botti, Lorenzo Grazzini, e Samuele Guerrini.

OK Anna Katarzyna Stankiewicz

Cras Follonica, cresce l’attesa
per la gara con il Giovinazzo
Hockey Grande sfida sabato al Capannino. In attesa della Coppa Italia
IN ATTESA della Coppa Italia, conquistata
con una voglia non comune. I ragazzi del
Follonica si stanno preparando alla grande
a questo appuntamento che in pratica premia il primo obiettivo stagionale di una società che ha puntato sui giovani. Il 27 e 28
febbraio e l’1 e 2 marzo la Coppa Italia si assegnerà proprio a Giovinazzo e l’assenza della squadra di casa potrebbe sottrarre interesse alla manifestazione nel pubblico locale,
con il rischio di ritrovarsi a giocare in un palasport semideserto, dato che ben difficilmente le tifoserie delle otto squadre protagoniste si sobbarcheranno in massa un viaggio
così lungo. Una grana non di poco conto
che la Lega Hockey sarà chiamata ad affrontare nei prossimi giorni, tenuto conto che,
anche volendo cambiare sede, non sarà facile trovare una eventuale alternativa: serve
un impianto sufficientemente grande, disponibile per quei quattro giorni e non soggetto
a divieti da parte delle questure locali. Intanto la squadra di Franco Polverini si sta allenando per farsi trovare pronta a questo appuntamento. Ma prima di tutto ci sarà da
pensare al campionato. Che sabato metterà

di fronte i biancazzurri del Golfo proprio
contro il Giovinazzo, una partita difficile e
complicata. Polverini e compagni non potranno ancora contare su Massimo Bracali,
il roccioso difensore che ha iniziato in questi giorni la preparazione atletica dopo l’infortunio al ginocchio e prima di poter essere
schierato ancora una volta nel cuore della difesa dei biancazzurri dovrà passare almeno
un’altra settimana. Per il resto, dopo la sconfitta a Forte dei Marmi, ampiamente preventivata comunque, i ragazzi del Golfo dovranno stare attenti ai biancoverdi, feriti nell’orgoglio per non aver conquistato la Final Eight di Coppa Italia, che hanno dalla loro parte un attacco imperniato su un giocatore che
può decidere un match in qualsiasi momento come Fernandez. Molto dipenderà dalla
forma di Marco Pagnini, come al solito l’ago
della bilancia dei biancazzurri. Se l’attaccante deciderà di mettere in pista la stessa voglia e grinta dimostrata con il Cgc Viareggio
allora anche per il Giovinazzo sarà dura uscire indenni dal Capannino senza «cadere»
sotto i colpi dei giovanotti del Follonica,
sempre più in rampa di lancio in questa stagione.

INTANTO, la stagione 2014 per la
Ymca Runners è già iniziata con
la ventiduesima edizione della
manifestazione internazionale di
corsa su strada «Corri per la Befana» di Roma. Tra i 2300 partecipanti, per la Ymca Runners hanno gareggiato nella 10 chilometri: Roberto Bordino, terzo nella
categoria M50 con 35’40”; Carlo
Bragaglia con 36’20”; Lorenzo
Santagati con 38’45”; Daniele
Magrini con 39’35”; Andrea Biagianti con 39’38”; Alessandro
Santagati, al rientro dopo 9 mesi
di stop, con 39’50”.Nel settore
femminile, molto bene Giulia
Morini con 45’12” e Fabiola Pagliai con 45’14”. A Grosseto, nella stessa giornata, più che soddisfacenti i risultati ottenuti in un
test-gara degli atleti Joachim
Nshimirimana, Marco Celeghin,
Raffaele Amarena ed Erica Lombardi, una grande atleta, al rientro dopo un lungo periodo di
stop.

Hockey giovanile L’Under 10 del Circolo Pattinatori brilla al Roller Gala: due vittorie
ANCORA una bella prestazione della squadra
biancorossa nella categoria Under 10 del Circolo Pattinatori Grosseto. I giovani biancorossi della squadra Under 10 sono stati protagonisti del torneo di hockey disputato all’interno
del «Roller Gala 2014» a Castiglione della Pescaia, manifestazione con raccolta di fondi a
scopo benefico organizzata dal pattinatore castiglionese campione del mondo Marco Santucci. Nel triangolare hanno incrociato le stec-

che con i pari età di Hc Castiglione e Siena
Hockey uscendo vittoriosi da entrambi gli incontri e dimostrando grande crescita qualitativa e di gioco, pur essendo rimaneggiati per alcune defezioni che hanno costretto il mister
Bruno Parisotto a schierare 5 elementi.
IN EVIDENZA tutti i baby giocatori della squadra che stanno crescendo a vista d’occhio grazie ad una serie di allenamenti mirati e soprat-

Hockey Gli ex fuoriclasse invitati al match in Veneto per sostenere la ricerca

CON IL 2014 la Csd Ymca e quindi il gruppo Ymca Runners migliora ulteriormente la propria organizzazione interna con il fine
di «dare maggiore unità al gruppo degli appassionati podisti e garantire loro un’identificazione societaria unica, con obiettivi e riferimenti comuni». Queste le parole di Gianni Natale, direttore tecnico della società e allenatore specialista per il mezzofondo. Tra i
collaboratori e i professionisti impegnati in questo progetto: Massimo Baldi, Francesco Scarabelli,
Marco Di Donato, mentre per
quanto riguarda la dirigenza, è
presidente della Ymca Runners
Deborah Scalabrelli, supportata
dal direttore tecnico (ed atleta)
Lorenzo Santagati.

tutto alla voglia che questi ragazzi ci mettono
sempre. Ottimo e sicuro il portiere Marco Benelli e molto bene anche Francesco Sasso, che
nonostante abbia iniziato a praticare questo
sport da poco tempo, migliora ogni volta di
più. Infine una nota di merito per il giovanissimo Leonardo Bruni, classe 2006 (la categoria
è riservata ai nati negli anni 2004-05) che è anche riuscito ad andare in rete con classe e grinta.

NEI programma della Ymca Runners, i Campionati italiani Master di cross (che gli atleti correranno con i coloro della società
Atletica Banca della Maremma);
le mezze maratone internazionali
di Barcellona e Verona, infine la
Mezza maratona del Lago Maggiore. Dopo il raduno estivo, arriverà la Maratona di Amsterdam,
dove Joachim Nshimirimana cercherà di centrare il minimodi partecipazione per le Olimpiadi.

Baseball Una giornata di incontro tra i dirigenti e i giovanissimi del sodalizio

I fratelli Mariotti alla «partita del cuore» Festa della Befana anche al Bsc Grosseto
«LA PARTITA del cuore» fra la squadra
del Csv Valdagno, che milita in A2, e una
formazione di indimenticabili campioni
del passato, tra cui i grossetani Massimo ed
Enrico Mariotti. Il ricavato (entrata 5 euro,
ingresso gratuito per ragazzi fino ai 16 anni, militari e invalidi) è stato devoluto
all’associazione di volontari «Un cuore, un
mondo», Onlus di Padova che sostiene la
cardiochirurgia e cardiologia pediatrica
dell’Azienda Ospedaliera Università di Padova. Qualcuno di quei bambini dovrebbe

essere presente alla partita. Ad affrontare i
ragazzi del Csv Valdagno ci sarà un gruppo
di campioni che hanno segnato la storia
della disciplina. Csv (biancocelesti) e
Over40 «Superstars» (rosse) hanno indossato maglie commemorative. Over 40 Superstars: Cupisti, Enrico e Massimo Mariotti, Girardelli, Rizzitelli, Faccin, Marzella, Frasca, Amato, Zanfi, Stella. All. De Gerone. Csv Valdagno: Comin, Bertoldi, Pranovi, Casarotto, Zarantonello, Brendolin,
Peripolli, Retis, Pace, Cornale, Trento. All.
Chiarello.

GRANDE festa alla Befana del Bsc Grosseto 1952, la società biancorossa che si occupa, per il momento, soltanto di settore giovanile. La dirigenza guidata dal presidente
Massimo Ceciarini ha infatti donato a molti ragazzi che fanno parte del settore giovanile dei gadget che sono stati molto apprezzati, in attesa di ricominciare la stagione
agonistica che anche quest’anno vedrà i ragazzini partecipare a due tornei, quello Allievi e quello Ragazzi: nella calza i baby giocatori hanno trovato, oltre a caramelle e
dolciumi, un cappellino scaldacollo con il

marchio del Bsc Grosseto, polsini da baseball asciuga sudore biancorossi. Insieme alla dirigenza anche i futuri tecnici: da Emiliano Ginanneschi a Paolo Minozzi, passando per Sandro Cappuccini, Mauro Gasparri, Marco Felici e Roberto Piccioli, ex
atleti dall’illustre passato che non vogliono
lasciare a piedi la dirigenza biancorossa
che la scorsa stagione aveva messo in piedi
un bel movimento. La società cercherà di
lavorare in sinergia con Junior e Maremma indipendentemente da quello che succederà nel campionato Ibl.

Grosseto Sport
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Le gare sono
in programma
a Giovinazzo dal 27
febbraio al 2 marzo
Gli azzurri se la vedranno
nell’impegno inaugurale
con il Breganze secondo
in classifica

BancaCrasaprelefinaleightdiCoppaItalia
◗ FOLLONICA

Saranno proprio gli azzurri di
Banca Cras Follonica ad aprire il programma della final eight di Coppa Italia a Giovinazzo dal 27 febbraio al 2 marzo,
alla quale la truppa del Golfo
si è qualificata grazie al settimo posto conquistato al termine del girone di andata. La
Lega Hockey ha infatti reso
noto il calendario, un giorno
dopo la comunicazione uffi-

ciale da parte dell’Afp Giovinazzo di voler mantenere
l’impegno preso ad ottobre di
organizzare la finale pur senza la presenza della squadra
di casa.
Il primo quarto di finale
quindi sarà giovedì 27 febbraio alle 20 e vedrà di fronte
Banca Cras Follonica contro
il Faizané Lanaro Breganze,
secondo in classifica. Alle
21,30 sarà invece la volta di
Forte dei Marmi-Trissino, ov-

vero la prima contro l’ottava.
Il giorno dopo scenderanno
in pista le altre quattro qualificate: alle 20 la sfida fra Cgc
Viareggio e Sarzana (terza
contro sesta) mentre alle
21,30 il programma dei quarti
di finale si chiuderà con Valdagno-Bassano (quarta contro quinta).
Chi vincerà i primi due
quarti di finale godrà quindi
di un giorno di riposto in più
visto che già sabato sera si tor-

Esultanza dopo un gol

nerà in campo per le due semifinali, la vincente di Follonica-Breganze contro la vincente di Viareggio-Sarzana alle ore 20 con la seconda sfida
a seguire dalle 21,30.

Bigprontiatornare
masolocongaranzie
susocietàestaff
Non è bastata una lunga riunione con i “top player” per
dare certezze al Progetto Grosseto in vista del prossimo torneo di Italian baseball league. I
giocatori hanno ribadito al
presidente Danilo Biagioli e al
direttore sportivo Alessandro
Boni la loro completa disponibilità ad indossare la casacca
biancorossa, chiedendo però
le solite garanzie, a cominciare
da uno staff tecnico all'altezza
del massimo campionato, fino
ad arrivare ad una struttura societaria credibile, con un programma pluriennale.
I vari Sgnaolin, Bischeri, Bindi e i fratelli De Santis, che rappresentano una buona base di
partenza per allestire una formazione competitiva, sono insomma pronti a tornare a giocare nella loro a patto di ritrovare l'ambiente che aveva permesso loro di portare il Bbc ai
vertici internazionali. La pri-

Luca Bischeri

ma mossa del Progetto Grosseto deve essere dunque l'ufficializzazione dello staff tecnico.
Enrico Vecchi, che si è incontrato con i vertici del Progetto
e ha chiesto un summit con il
presidente onorario, il vicesindaco Paolo Borghi per avere a
sua volta garanzie, ha fatto delle richieste precise: uno staff di

pallamano grosseto

quattro-cinque collaboratori
(Giannoni, Biagiotti, Cipriani
e Ginanneschi, più un altro ex
compagno di squadra), un preparatore atletico (Gianni Natale?) ed una palestra dove poter
iniziare a lavorare da subito, in
attesa di allenarsi a tempo pieno allo Jannella. Si è infatti sottovalutato il fatto che è il momento di cominciare a sudare
se si vuole farsi trovare pronti
per l'Opening Game del 4 aprile. In cambio Vecchi garantisce quattro allenamenti settimanali, dal lunedì al giovedì,
prima delle due gare del venerdi e del sabato, con la possibilità di una doppia seduta. Nella
proposta del tecnico grossetano, che ha guidato il Montepaschi Bbc 2011, c'è anche una
sorta di Istructional league da
effettuare da agosto a ottobre
per far crescere i giovani che
già da quest'anno verranno inseriti nel roster.
Un programma ad hoc per il
baseball grossetano che ha bi-

Atto finale che assegnerà la
coccarda tricolore domenica
pomeriggio alle 17. Per tutte
le partite è garantita la ripresa
televisiva live: per i quarti di finale sarà diretta streaming
con commento sui siti di Fihp
e Lega Hockey che curerà la
produzione televisiva tramite
il proprio service; per la parte
finale subentrerà Raisport 2
che seguirà in diretta sia le semifinali del sabato che la finale di domenica.
I prezzi dei biglietti ed i pacchetti turistici per i tifosi verranno ufficializzati nelle prossime settimane.
Michele Nannini

Domenica parte
il 3º campionato
Uisp di basket
È fissato per domenica l'opening
day del campionato provinciale
Uisp di pallacanestro, giunto
alla terza edizione. Le partite
sono in programma tutte sul
parquet di via Austria.
Protagoniste della gara
inaugurale alle 18 la finalista
dello scorso anno, il Gorarella
Basket di capitan Ceccherini,
contro la nuova compagine degli
Street Fire capitanata da Pieri. A
seguire, alle 20, i campioni in
carica del Puticlub di coach
Goracci affronteranno i ragazzi
della Pl Street Grosseto di
capitan Matarazzo.
La prima giornata di concluderà
lunedì sera alle ore 21,30
quando si affronteranno i
veterani del Basket 3000, che
dovranno ovviare alla pesante
iniziale assenza di Reali, e i
giovani del Basket Grosseto.
Tutto pronto quindi per l'inizio
della nuova stagione che si
concluderà a maggio coi playoff
per decretare la squadra
campione provinciale 2014.

Baseball, incontro con i responsabili di Progetto Grosseto
Anche Vecchi ha chiesto collaboratori fidati e una palestra
◗ GROSSETO

XV

Andrea Sgnaolin

sogno di riprendere credibilità
e di ricreare entusiasmo intorno a sè. Ed è l'unica strada percorribile se non si vuole vedere
partire per altri lidi i pezzi pregiati: Riccardo De Santis è corteggiato dal Bologna campione d'Europa e se non viene fatta chiarezza rapidamente rischia di accettare. Un'eventua-

lità che nessuno vuole prendere in considerazione.
Alternative a Vecchi non ce
ne sono: improponibile la pista cubana, perché un manager caraibico arriverebbe poche settimane prima del via e
concluderebbe il suo lavoro il
giorno dopo la fine della Coppa Italia, creando nuovamen-

te un vuoto fino alla stagione
successiva. In poche parole, se
non si vuol assistere ad un allungamento della striscia negativa del Mastiff (30 partite
perse), sarà bene che alle belle
parole pronunciate nella sala
delle statue del museo vengano fatti seguire i fatti.
Maurizio Caldarelli

Sulpromontorioriprendono leregate

GliUnder18controilPrato
TrasfertaosticapergliUnder14 Fine settimana con i due campionati invernali, saranno impegnati 60 scafi
◗ GROSSETO

Riprende nel fine settimana,
ma solo per il settore giovanile
(il campionato di A2 è fermo
per gli impegni della Nazionale) l’attività agonistica della Pallamano Grosseto.
Under 14 Maschile. L’Under 14
maschile dei tecnici Bifone-Malatino dovrà andare a fare visita
all'ostico campo dell'Apuania
in quel di Massa Carrara. I giovani grossetano vorrebbero ricominciare l'anno nuovo come
hanno terminato il vecchio
cioè con una vittoria che li rilancerebbe verso le squadre di
vertice. I convocati: Sclano,
Nunziatini, Bartoletti, Grechi,
Miglianti, Ceci, Morelli, Mazzi,
Coppola, Vichi, Fadini, Lubrano, Orefice C. , Orefice G., Saccone G., Ollà, Bifone, Cecchi.
Under 18 Femminile. Ancora una
trasferta per le ragazze di mister Chirone nel campionato
under 18 che dovranno salire
nel Mugello in casa dello Scarperia domenica alle 11 contro

una formazione che, sulla carta, non dovrebbe impensierire
le maremmane. Pproblemi di
formazione per Chirone, col
terzino Neri indisponibile per
motivi di studio, l'ala Maccari
leggermente infortunata e Detti ancora in fase di recupero.
Queste le convocate: Pepi, Bucciantini, Dori, Lavorati, Maccari, Seravalle, Busonero, Carletti, Veronesi, Casacci, Miglianti,
Detti.
Under 18 Maschile. Sempre domenica, ma sul campo di Via
Lago di Varano (alle 17) l'Under 18 di Malatino se la vedrà
con i pari età del Prato. Anche
in questo incontro è molto importante aggiudicarsi l'intera
posta in palio per rimanere agganciati alle posizioni di vertice
della classifica e sfruttare qualche passo falso delle capoliste.
Formazione al completo: Brizzi, De Florio, Rossi, Bacci, Bacciarelli, Peronaci, Biagioni, De
Luca, Zanaga, Saccone A., Del
Giudice, Sforzi, Nunziatini,
Sclano.

◗ PORTOS.STEFANO

La stasi delle festività natalizie
è finita e lo sport torna padrone
dei fine settimana. Anche la vela, riprende ad animare le acque dell’Argentario. In verità il
“riposo” degli equipaggi che
prevedeva 20 giorni di sosta è
stato soltanto teorico perché in
pratica non c’è stata soluzione
di continuità nell’attività velica. Infatti il 27 dicembre è stata
disputata da una trentina di imbarcazioni, la “Argentarola’s
Cup” e il 4 gennaio, organizzata dalla Lega Navale Argentario, è stata effettuata “Legabile”
veleggiata riservata ai ”diversamente abili”.
Da domenica il ritmo delle
regate si farà più serrato. Sui
due specchi acquei, uno che si
stende a nord del promontorio
e l’altro a sud, riprenderanno le
regate dei due campionati invernali per imbarcazioni a vela
d’altura, organizzati rispettivamente dallo Yacht Club Santo
Stefano, dal Circolo Velico e Ca-

volley

«Grazie da Vas
per il palasport»
Grazie da Lorenzo Egisti,
presidente di Vas Grosseto, agli
assessori Borghi e Monaci e al
geometra Bianchi per i lavori di
rifacimento della facciata del
palazzetto dello sport di Piazza
Azzurri d’Italia. «In questi tempi
di forte crisi economica, nei quali
è sempre più difficile rendere
concreto quello che si ritiene
comunemente giusto l’impegno
del Comune merita di essere
sottolineato».
Una delle regate invernali a Monte Argentario

nottieri Pss e dal Circolo Nautico e della Vela Argentario.
Complessivamente saranno
più di 60 gli scafi che incroceranno le boline per tagliare per
primi la linea di arrivo. Da oggi
il punto interrogativo che si
pongono i concorrenti riguar-

da le condizioni meteomarine,
sempre impegnative in questa
stagione, quando si tratta di andar per mare soltanto a forza di
vele. Per la verità ci corre l’obbligo di scrivere che eccezionalmente, in questi ultimi 30-40
giorni di inizio inverno, di rega-

tare proprio non se ne sarebbe
parlato, in quanto il mare intorno all’Argentario è stato di una
calma impressionante e il vento – tranne pochissime eccezioni – completamente assente.
Renzo Wongher

VENERDÌ 10 GENNAIO 2014

VARIE GROSSETO

LA NAZIONE
.

Le finali a Giovinazzo

Golf
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Vela Sotto la torre di Ansedonia

L’Invernale è entrato nel vivo
Hockey Stop alle polemiche: la Coppa Italia si assegna in Puglia Ulika e Aphrodite i migliori
«L’AFP Giovinazzo non intenl’evento possa mancare di una nelle acque della Maremma

Domani il Caribbean
a Punta Ala
SUI GREEN del Golf Club
Punta Ala in questo fine si
svolgeranno due tornei.
Domani è in programma il
World Caribbean
Challenge, 18 buche
stableford e tre categorie
hcp (da 0 a 12, da 13 a 20 e
da 21 a 36). Domenica si
svolgerà invece la «Terre
d’Olivi Golf Cup by
Ferrocinque», formula 18
buche stableford tre
categorie hcp (0-14, 15 24,
25-36. Nelle due gare
verranno rispettivamente
premiati i primi tre e i primi
due di ogni categoria.

de venir meno agli impegni assunti con la Lega Nazionale
Hockey relativamente all’organizzazione della Final Eight di
Coppa Italia”. Con queste parole inizia la lettera inviata
dall’Afp Giovinazzo al presidente della Lega Hockey Leo
Siegel che fuga ogni dubbio su
quale sarà la sede della Final
Eight dal 27 febbraio al 2 marzo prossimi. Voci insistenti di
un possibile spostamento in altra sede avevano iniziato a diffondersi subito dopo la clamorosa eliminazione dei pugliesi
al termine dell’ultima giornata

IN PISTA A Giovinazzo
di andata. Ad alimentarle, anche un malcelato «mal di pancia» di alcune delle otto finaliste a sobbarcarsi una trasferta
tanto lunga e impegnativa, oltre che al rischio concreto che

componente fondamentale: il
grande pubblico. Le possibili
sedi alternative emerse in questi giorni (nessuna delle quali
realmente concreta): Vercelli,
Novara, Bassano. Nulla di tutto ciò: si va a Giovinazzo come
ampiamente programmato. E
proprio il grande anticipo con
cui la Lega Hockey aveva comunicato la sede della Final Eight (ufficializzata nella conferenza stampa di presentazione
del campionato di serie A1, a
metà ottobre a Vicenza) è probabilmente alla base della decisione di ieri del Giovinazzo.

Biagioli spera: «Accordi vicini»
Baseball Mercoledì riunione di franchigia. Il factotum: «I grossetani sono a un passo»
FUMATA bianca o grigia sarà solo il tempo a dircelo. Fatto sta
che, almeno a sentire Danilo
Biagioli, l’ex presidente del Mastiff e tutt’ora il factotum della
franchigia del Progetto Grosseto, la situazione del baseball in
Maremma si sta dispiegando come tutti si aspettavano. Ovvero
che i grossetani ancora si sono
presi almeno qualche altro giorno di tempo per decidere se
scommettere davvero nel progetto di Biagioli oppure no. La riunione effettuata proprio nella serata di mercoledì alla presenza
degli atleti e dei dirigenti non
ha sciolto tutti i nodi. «Abbiamo parlato con tutti i giocatori
che ci interessano ad eccezione
di Ermini che si trova in Venezuela per lavoro — ha detto
Danilo Biagioli —. oltre ai fratelli De Santis, Bischeri e Sgnaolin

7

c’era anche Manuel Bindi, altro
grossetano che ci interessa molto Credo che la discussione sia
stata molto proficua anche se
per il momento hanno deciso di
prendere ancora un po’ di tempo per decidere». Biagioli spiega

STRATEGA Biagioli

meglio: «Gli abbiamo prospettato il piano per il futuro, insieme
al direttore sportivo Alessandro
Boni e nei prossimi giorni verranno sciolte tutte le riserve.
Non è detto che accetteranno
ma credo che siamo a buon punto anche perchè il nostro è un
progetto serio e che va avanti».
Stesso discorso che vale anche
per Enrico Vecchi. La scelta del
manager cade proprio su lui, ma
non è detto che alla fine Biagioli
accetti tutto quello che l’ex biancorosso gli ha comunicato nei
giorni scorsi. «Sicuramente lo
staff tecnico è una delle nostre
priorità — ha proseguito Biagioli — e Enrico vecchi è in pole
per la nostra panchina. Ci ha
prospettato un piano di interventi pluriennale e ci stiamo
pensando, anche relativo allo
staff. Comunque abbiamo alter-

native valide in tutti i settori se
le nostre prime scelte dovessero
in qualche modo fallire. Quello
che voglio sottolineare è che ci
ha fatto molto piacere la disponibilità di tutti. Un interesse dimostrato sul nostro progetto, sicuramente diverso rispetto all’anno
scorso, quando tutti ci dissero
di no immediatamente». Sullo
sponsor prende ancora tempo:
«I passi vanno fatti piano e siamo d’accordo con l’amministrazione per cercare di mettere tutto a posto nel giro di qualche settimana — ha proseguito Biagioli — così come per gli altri due
stranieri. Che saranno un lanciatore e un utility, sicuramente un
battitore di potenza che possa
far fare il salto di qualità al nostro lineup. Intanto — chiude
Biagioli — abbiamo contattato
Pinto, un ragazzo che seguivamo anche nella scorsa stagione e
che vorremmo avere nel roster».

Tennis In campo i ragazzi delle due scuole dei circoli

Nuoto Uno stage con i migliori d’Italia

Albinia-P.Ercole: contatto

La nazionale italiana giovanile
si è allenata nelle feste a Grosseto

SULLA terra battuta del circolo Tennis Porto Ercole si è disputata una
manifestazione giovanile, una serie
di incontri di mini tennis dimostrativi, fra il circolo argentarino e quello
del Ct Albinia. In campo sono scesi i
ragazzi delle scuole tennis dei due
circoli dimostrando già di avere appreso molto nei primi mesi di lezione. Questo sostanziale gemellaggio
sportivo e tennistico tra i due sodalizi, oltre che dalle dirigenze, è stato

ANCHE quest’anno la piscina di Via Lago di
Varano, gestita dal Consorzio Grosseto Sport
Insieme, è stata aperta per le vacanze natalizie
per ospitare (per gli allenamenti) la nazionale
italiana di nuoto di fondo giovanile. I migliori
atleti di tutta Italia si sono ritrovati in città per
effettuare una doppia collegiale fino alla
Befana agli ordini dello staff del responsabile
tecnico della nazionale giovanile Roberto
Marinelli e del tecnico grossetano Alessandro
Varani.

fortemente voluto dai due maestri
Marco Coli e Stefano Franci che lavorano da sempre nel mondo edel
tennis. Lo scopo fondamentale di
questo incontro è stato quello di mettere a confronto questi giovani tennisti in erba in una giornata di sport e
amicizia. E, soprattutto, è importante che queste esperienze saranno ripetute in questa stagione per proporre eventi simili coinvolgendo anche
altri circoli della zona e della provincia maremmana.

Tennis La grossetana ha trionfato al trofeo di Roma

Cordovani ok al Lemon Bowl

BRAVA Elisa Cordovani ha vinto il torneo

IL LEMON Bowl parla grossetano. Il torneo internazionale di tennis riservato
alla categoria Under 16. La promettente atleta grossetana Elisa Cordovani ha
trionfato nella kermesse dimostrandosi
la più forte della categoria. Il trofeo si è
disputato a Roma e la grossetana non
ha perso un set in tutta la competizione. Il suo cammino è proseguito spedito fino alla fine dimostrandosi davvero
di un’altra categoria. La ragazza ha superato nell’ordine Eleonora Liga, Gior-

gia Testa, Livia Palma e Rebecca Terranova. In finale la grossetana Cordovani
ha avuto ragione di Gaia Proietti che ha
lottato fino alla fine ma alla fine ha dovuto inchinarsi allo strapotere della
grossetana che è nata e cresciuta tennisticamente nel circolo tennis di via Cimabue e che da questa stagione ha iniziato ad allenarsi con i maestri Giulio
China e Fabio Parigi e anche della collaborazione dell’ex professionista Angelo
Tanganelli.

ANCORA regate in Maremma con l’Invernale. Il meteo prevedeva un vento sostenuto di grecale per tutta
la giornata invece, dopo un inizio con la tramontana
veniva l’atteso grecale che però nella tarda mattinata
girava a maestrale. Nella prima prova, il posizionamento della boa di bolina a ridosso delle costa sotto la
torre San Biagio di Ansedonia creava una zona senza
vento che praticamente ricompattava le imbarcazioni
concorrenti e favoriva chi per primo riusciva a riprendere il vento. Nella categoria Altura Irc., nel 1˚ raggruppamento lo Swan 45 «Ulika» di Andrea Masi vinceva di pochissimo dopo un macht race precedendo
nell’ordine gli altri due Swan 45, «Aphrodite» di Giuseppe Pierfrancesco e «Swanted», di Stefano Piccolo .
Nel 2˚ raggruppamento bella prova di «Miles Ahead»
il First 30 timonato da Michele Mariotti che vinceva
davanti al Comet 38 «Otaria» di Marco Paoletti ed
al il Comet 36 «Id&a» di
Augusto Massaccesi precedendo sul traguardo molte imbarcazioni più grandi e veloci del 1˚ raggruppamento . Nella categoria
Orc primo «Ulika» davanti ad «Aphrodite» e «Swanted». Nella categoria Diporto vittoria di «Bruttivizi 2», il Grand Soleil 40 di
Stefano Nasi, davanti a
«My Fair Lady», l’Este 39
di Massimo Cadeddu e
«Cocoon» il Comet 45 di
Alessandro Carocci. Nella seconda prova, con vento
di maestrale ormai dichiarato, la boa di bolina veniva
posizionata davanti alla spiaggia della Feniglia vicino alla zona pesca; nonostante la zona interdetta alla
navigazione, diverse barche vi transitavano (probabilmente inavvertitamente). All’arrivo ciò provocava
formali proteste da parte degli armatori delle imbarcazioni che si ritenevano danneggiate. Nella categoria
Irc nel 1˚ raggruppamento vinceva lo Swan 45
«Aphrodite» davanti agli altri due Swan «Ulika» e
«Swanted»; nel 2˚ raggruppamento vinceva nuovamente «Miles Ahead» davanti ad «Otaria» e «Id&a»,
ed anche in questa prova sopravanzava molte imbarcazioni del primo raggruppamento. Nella categoria
Orc vinceva «Luduan» il Grand Soleil 46 di Enrico
de Crescenzo davanti agli Swan 45 «Ulika» ed
«Aphrodite» secondi a pari merito. Nella Categoria
Diporto vinceva «My Fair Lady» davanti a «Bruttivizi 2» e «Cocoon».

Atletica Attività dei ragazzi «speciali»

Lo SKeep in auge
SI DANNO al canto gli «Atleti speciali» dell’associazione SKeep anche all’Epifania. L’associazione
SKeep, nata per includere i ragazzi diversamente
abili nel mondo dello sport, sta spaziando in diversi campi coinvolgendo gli «Atleti speciali» in differenti attività. Dopo l’esperienza di «Cuochi speciali» dello scorso 22 dicembre, nei giorni scorsi
all’auditorium di Castiglione della Pescaia, alle 18,
il gruppo si è trasformato in «Cantanti speciali» e
grazie al supporto degli SKeepers, i volontari
dell’associazione, ed alla preziosa collaborazione
della professoressa Antonietta Messore, si esibirà
in una corale. La manifestazione ha preso forma
grazie alla professionalità ed il grande carisma della professoressa Messore che, dopo aver visto i ragazzi di SKeep in azione durante la staffetta
nell’ambito della raccolta fondi per Telethon, ha
deciso di introdurli al mondo del canto. L’idea della corale è un sogno che si avvera dato che all’inizio di questa esperienza pensare ad un’esibizione
sembrava alquanto azzardato, soprattutto per il poco tempo a disposizione, ma la Messore, fin dalle
prime note, è entrata in grande sintonia con i ragazzi coinvolgendoli e conquistandoli tanto da programmare un incontro con il pubblico da realizzare in un importante giorno di festa, quello dell’Epifania. Un ringraziamento particolare va anche alla
SKeeper Lavinia Franceschelli che ha curato egregiamente tutto l’aspetto organizzativo e di supporto all’attività in sinergia con la professoressa.

Grosseto Sport

SABATO 11 GENNAIO 2014 IL TIRRENO

Giovani fischia al Menti di Vicenza
PerBensiunatrasfertainSicilia EccopartiteearbitridiGiovanissimieJuniores
designazioni

◗ GROSSETO

Dopo il turno della scorsa settimana in Prima Divisione a Carrara, Stefano Giovani raddoppia. Dopo la positiva prestazione il forte arbitro della sezione
Aia grossetana domani alle
14,30 sarà di scena al "Menti"
di Vicenza dove dirigerà la gara Vicenza-Como valevole per
la 2ª di ritorno del girone A del-

la Prima Divisione. Con Giovani saranno della gara gli assistenti Antonio Donvito di
Monza e Luca Forte di Cervigano.
Sempre in ambito nazionale, oggi l’arbitro di Calcio a 5
Michele Bensi si recherà in Sicilia dove dirigerà in serie A2
con inizio alle 16 la gara Acireale-Orte.
(fra.fer.)

◗ GROSSETO

Simone Di Monaco

Queste le designazioni degli
arbitri maremmani per questo pomeriggio.
Giovanissimi (ore 15,30):
Fonteblanda-Sauro (Lorenzo
Sinatti), Paganico-Casotto Pescatori (ore 16 Alessandro
Adamo), Sauro B-Pitigliano
(Massimo Marchese), Argentario-Albinia (ore 15,15 Fede-

rico Gandolfi), Giovanile
Amiata-Nuova
Grosseto
(Marco
Fioravanti),
Invicta-Ribolla (Antonio Carbone), Scansano-Porto Ercole
(domani ore 11 Giacomo Ginanneschi).
Juniores (ore 15): Pitigliano-Fonteblanda (Simone Di
Monaco), Casotto Pescatori-Ribolla (Antonio Ingenito),
Roccastrada-Casteldelpiano

Polverierabaseball
Arezzoprogramma
allespalle di Grosseto
Biagioli ha diretto il primo allenamento della stagione
mentre il ds Boni lavora per una squadra a chilometri zero
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Il Progetto Grosseto, che doveva garantire unità d’intenti
per il rilancio del baseball di
casa nostra, puntando sulla
maremmanità dell’operazione e sulla collaborazione delle
cinque realtà messe insieme,
è ormai una polveriera, con
due anime distinte, che vanno in direzioni diametralmente opposte.
A Grosseto il direttore sportivo Boni, che parla anche per
conto di Paolo Borghi, ha messo in piedi una concreta trattativa, a chilometri zero, con
gli amatissimi campioni del
Bbc, atleti che in carriera hanno vinto scudetto, Coppa
Campioni, Europeo e che hanno partecipato al World Classic o alle Asia Series, disposti a
tornare ad indossare la casacca biancorossa, a patto di essere tutelati da uno staff di
professionisti, guidato da Enrico Vecchi e composto da co-

‘‘

IL MANAGER
AUTONOMO

Nelle prossime
settimane arriveranno
Molina e Marquez
Stiamo aspettando
anche il coach cubano
Pedro Fernandez
ach di fiducia e dal preparatore della nazionale.
La notizia del giorno è che
anche Gabriele Ermini è ufficialmente sul mercato, dopo
essere stato tagliato dal Bologna, che lo ha rimpiazzato
con Paolino Ambrosino. Con
la franchigia è stato anche deciso l’inserimento nel roster
di un gruppo di talenti dello
Junior e del Maremma che
parteciperebbero all’Istructional league nella off-season.
Ad Arezzo, però, all’insaputa
di Vecchi (indicato anche da
Biagioli come la prima scelta

per la panchina maremmana), giovedì sera si è svolto il
primo allenamento della stagione, diretto da Danilo Biagioli e dal cubano Adolfo Borrell, che ha visto in campo Antonio Giovannini, Michele
Omarini e David Sonnacchi, i
superstiti aretini della formazione 2013. «Nelle prossime
settimane si aggregheranno spiega Biagioli - Rolexis Molina e il lanciatore Marquez.
Stiamo aspettando anche il
coach cubano Pedro Fernandez, appena terminati gli impegni con Pinar del Rio. Dal
15 febbraio ci trasferiremo a
Grosseto».
Bypassando Boni, Biagioli
ha contattato anche Pinto,
Zappone e Medoro per allungare il roster. In sostanza,
mentre a Grosseto cerca l’appoggio degli ex Bbc e si dice
d’accordo sul nome di Vecchi,
il deus ex machina del Mastiff
(che ha ancora la sede legale
ad Arezzo, nonostante la promessa di trasferirla in Marem-

XV

(ore 15,30 Leonardo Eramo),
Roselle-Paganico (Damiano
Salvadori), Braccagni-Valpiana (Rosario Valente), Argentario-San Donato (ore 17 Luca
Lazzeri), Sticciano-Porto Ercole (Vanessa Bertini), Nuova
Grosseto-Manciano (ore 16
Leonardo D'Auria).
Classifica: Paganico 36, Casotto Pescatori 34 Nuova
Grosseto 33, Roselle 31, Ribolla 30, Valpiana 20, Argentario
19, Manciano 17, Fonteblanda 16, San Donato 14, Casteldelpiano 13, Braccagni e Sticciano 10, Porto Ercole e Pitigliano 9, Roccastrada 4.
(fra.fer.)

Discoboli a Rieti,
i marciatori
a Casalguidi

Biagioli (a sinistra) e Borghi (a destra) insieme a Ceciarini

Atletica Banca della Maremma
a Rieti con i discoboli nella
prima manifestazione
Laziale(open) dell'anno. In
pedana Serghei Haivaz
all'esordio con il 2kg e con i
fratelli Esposito, Gabriele ed
Andrea, quest'ultimo
all'esordio negli Allievi. C’è
anche il cubano Luis Oliva, al
debutto nella scuderia
Angius/Marinai.
A Casalguidi invece la marcia:
è la tappa verso il Trofeo
Nazionale di Gran fondo del 26
a Latina. Tra le Allieve, buon
test per Giulia Panconi (5km)
mentre al maschile esordio
sulla nuova distanza per
Gregorio Gabbrielli (6km). Nei
3km cadette al via Martina
Rossi , Silvia Neva, Alessia
Dimarte e Alessia Seghetti . Al
maschile sui 4km al via
Michele Panconi , Leonardo
Ciregia , Ettore Cerciello. Nella
Ragazze al via Alessia Frezza e
Rebecca Bardelli. Quattro
sugli 8km: Ernesto Croce ,
Roberto De Rosa , Francesco
Scafuro e Gennaro De Lello.

Pubblico allo Jannella (foto Bf)

ma) sembra aver pianificato
la stagione con uno staff tecnico autonomo, senza tener
conto della volontà di Borghi,
Boni e dei giocatori che dovrebbero essere lo scheletro
del Progetto Grosseto.
Una situazione a dir poco
paradossale, addirittura peg-

IlpiccoloportierechesiispiraaMuslera

giore della fuga degli americani della Carminucci Sports
Group dopo due settimane
dall’inizio del campionato
2012 e della fallimentare stagione 2013 del Mastiff con
trentatré sconfitte su 36 partite. Il vicesindaco Paolo Borghi, garante dell’operazione

rinascita, a questo punto deve
uscire allo scoperto e fare
chiarezza una volta per tutte,
dichiarando se crede veramente nel Progetto Grosseto,
creando un gruppo di lavoro
da Ibl o se intende lasciare il
potere nelle mani di Biagioli.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

calcio a cinque

L’Atlanteiniziailgironediritorno
Bryan Bonucci, 10 anni, è stato ingaggiato dal Livorno. «Ma prima c’è la scuola» conunamissione-vendetta
◗ SCARLINO

La scuola prima di tutto... «Ah
sì! Giustamente. Bryan fa la
quarta, a scuola va bene e dobbiamo anche ringraziare le maestre di via Turati». Ma anche
la società ci pensa... «Come no!
Per il Livorno la scuola è prioritaria. A tutti i ragazzi viene fatto un ragionamento chiaro: la
scuola non deve essere trascurata. Chi non ha un rendimento soddisfacente, viene fatto allenare con frequenza minore».
A parlare sono Simone e Debora, genitori di Bryan Bonucci,
un ragazzino di dieci anni che
sogna di calcare un giorno i
palcoscenici del calcio di serie
A, come il suo mito Fernando
Muslera, portiere uruguaiano.
Bryan sogna e studia da portiere. E per lui si sta aprendo
una prospettiva importante,
visto che da poco meno di un
mese di allena a Livorno con il
Livorno, nei piccoli professionisti amaranto. «Sì, per noi tutti è un sacrificio. Perché ci so-

Bryan Bonucci (foto Grassi)

no tre allenamenti a settimana
più la partita. Però Bryan è determinato», sottolineano babbo e mamma. Con i bambini
occorre andare con i piedi di
piombo, si rischia di creare
aspettative ingiustificate. Però
per Bryan parlano i dati: ha inziato a tre anni a Scarlino, è andato al Gavorrano, è passato al
Follonica, si è trovato bene
con il Venturina e lì lo hanno

notato gli osservatori del Livorno. Il ragazzo dimostra 12-13
anni, è alto 1,57 metri, è insomma più alto e robusto della media e su di lui si sono concentrate le attenzioni di chi conosce il calcio. «Io non volevo
che facesse il portiere - dice
mamma Debora - Così lui giocava come difensore centrale
o come centrocampista. Quando a Venturina il mister vide
che gli piaceva allenarsi con i
portieri, ci disse di fargli provare, di non reprimere questo
suo desiderio. Ho acconsentito, ma ero perplessa: invece
mi sono dovuta ricredere. Bryan è un bambino equilibrato.
Certo, una mamma cosa deve
dire? Però me lo dicono anche
i tecnici».
A Livorno, due i tornei già disputati: Atalanta, Milan, Fiorentina le avversarie incontrate. Per Bryan si materializza un
sogno che tanti suoi coetanei
invidiano. Adesso spetta a lui e
ai suoi genitori fare sì che il sogno continui.
(p.s.)

◗ GROSSETO

Nuoto, a Cortona
superati i controlli
antidoping
Hanno iniziato la stagione
2013/2014 con l'intento di
migliorare, i nuotatori
dell'Argentario Nuoto e, dalle
prime uscite, sembra che ci
stiano riuscendo. L’ultimo
riscontro è venuto dalla
partecipazione al Meeting di
Cortona, in cui i ragazzi del
Promontorio hanno tutti
migliorato i tempi. E durante la
manifestazione di Cortona i
ragazzi dell'Argentario Nuoto
hanno sperimentato (qualcuno
dice ironicamente "subìto") la
notifica del Ministero della
Salute dell'esame antidoping a
cui si è dovuta sottoporre una
ragazza.
(p. t.)

Riprende oggi alle 15 il cammino dell'Atlante Grosseto calcio
a 5 verso l'alta classifica, dopo
la pausa natalizia contro un avversario che rappresenta un duro ostacolo da superare. A scendere in campo al Palabombonera per la prima giornata di ritorno del girone A della serie B, infatti, è il Calcetto Poggibonsese
da cui, all'andata, i maremmani
subirono la prima delle cinque
sconfitte di fila.
A rendere meno confortante
il pronostico ci si mette il netto
divario in classifica - 12 punti
per l'Atlante, 23 per Poggibonsi
- a far capire a Barelli e compagni come questa gara debba essere affrontata senza distrazioni, viste le sicure defezioni, per
infortunio, di Gianneschi, dei
portieri Sarcona, Sacconi -sarà
chiamato il giovane Izzo - e
Grieco. Non al meglio ma faranno parte della rosa, Berti, Martins e Dambros per una gara
che anticipa il “tour de force” a

cui l'Atlante sarà sottoposta nelle prossime due giornate che la
vedranno impegnata in altrettante trasferte consecutive contro Prato e Libertas Astense.
L’Atlante Grosseto ha concluso il 2013 a metà classifica, con
una sconfitta inattesa contro I
Bassotti - e l'addio, per questa
stagione, alla possibilità di disputare come lo scorso anno la
Coppa Italia - dopo una serie di
prestazioni convincenti ed una
forma, oltre che una quadratura di squadra, che sembrava ormai modellata. Oggi, a testarne
il valore, sarà il Calcetto Poggibonsese che, al contrario, sta disputando un campionato al di
sopra di ogni pronostico, con la
terza posizione occupata nella
graduatoria del girone.
Questi i probabili dodici di
mister Agosti: Izzo, Verani, Barelli, Raddi, Bender, Berti, Iavita, Martins, Dambros, Iannaco,
Appolloni, Canuzzi, con questi
ultimi due alla prima convocazione in prima squadra.
Stefano Fabbroni
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Baseball I giocatori del Nettuno hanno dato la loro adesione a giocare in Maremma

Hockey A2

Caradonna, Retrosi e Martone nel mirino

Il Castiglione
a Pieve
Achilli ancora
infortunato

RETROSI, Caradonna e Martone. Sono queste le
nuove idee del general manager Alessandro Boni e il
factotum Danilo Biagioli che sta cercando in tutti i
modi di allestire una squadra intelligente per la prossima stagione. Dopo l’incontro di franchigia avvenuto nei giorni scorsi si infiamma il mercato, nonostante, una serie incredibile di polemiche che si stanno
accavallando in queste ultime ore. L’esterno e, rispettivamente, i due interni potrebbero essere anche utili se i grossetani non decidessero di firmare. La

T&A San Marino, intanto, si assicura le prestazioni
del miglior giovane Ibl della stagione 2013.
PASSA infatti ai 3 volte campioni Milvio Andreozzi, fresco vincitore del premio «Masci». Classe 1993,
lanciatore destro, Andreozzi ha rappresentato il Nettuno in 17 partite, una da partente. «Ho avuto diverse offerte — ha detto Andreozzi —. Ma quando Mauro Mazzotti mi ha contattato alla Vigilia di Natale
ho detto subito sì. E’ una opportunità importante».

VELOCITÀ Ennio Retrosi

Dai Follonica, riprendi a marciare
Al Capannino c’è il Giovinazzo
Hockey Bracali ancora non c’è. Con una vittoria si blindano i playoff
COL Giovinazzo per vincere. Il Follonica cercherà di tornare stasera al
successo contro i pugliesi al Capannino dopo il ko subito a Forte dei
Marmi, una sconfitta che ci stava
ma che mette di fronte i biancazzurri ad un bivio, ovvero riprendere la
marcia verso i playoff contro una diretta concorrente oppure rimanere
invischiati di nuovo nella metà della
classifica. Non ci sarà ancora una
volta Bracali, alle prese con un fastidioso infortunio al ginocchio ma il
resto della formazione sarà al completo. Quindi spazio a Giovanni Menichetti in porta, Franco Polverini e
Federico Pagnini in difesa e Ferran
Garcia con Marco Pagnini giostreranno in attacco. Pronti comunque
per qualsiasi evenienza gli altri giovani della rosa, da Banini a Paghi
che in queste settimane hanno dimostrato di poter essere utili. Interessante anche tutto il resto del programma che vedrà stasera le 14 protagoniste del massimo campionato
saranno di nuovo tutte in pista e tutte in contemporanea e sarà davvero
emozionante seguire l’evolversi dei

CAPITANO Marco Pagnini è un punto di forza del Cras Follonica
risultati perchè la classifica ne potrebbe uscire trasformata. E’ ovvio
che, quando la seconda va a fare visita alla terza, quella partita assume automaticamente lo status di match
clou e attira su di se il massimo
dell’interesse. Non sfugge a questa
regola Cgc Viareggio-Breganze che,

di fatto, decide quale delle due formazioni avrà i gradi per ricoprire il
ruolo di anti Forte dei Marmi. Di
fronte due squadre in splendida forma e con obiettivi che vanno molto
al di là dello scontro diretto. La squadra di Massimo Mariotti sta disputando l’ennesima ottima stagione e

questo nonostante sia stata costretta
a giocare otto partite con un titolare
squalificato (prima Motaran, poi
Alessandro Bertolucci). La capolista
Forte dei Marmi non ha un compito
facile nel quasi derby di Sarzana. In
casa i rossoneri sono temibili contro
chiunque, come sanno bene Bassano e, soprattutto, Valdagno. La seconda partita da playoff è Lodi-Prato. In questo caso entrambe le squadre sono al momento fuori dalle prime otto; ma mentre il Lodi ha ancora intatte le possibilità di recuperare, il Prato non può fare altro che
vincere per non restare eccessivamente indietro e rendere poi impossibile il recupero. In ogni caso è una
partita da tripla sulla quale sarebbe
davvero azzardato fare pronostici.
Nelle ultime tre partite della giornata, altrettante squadre venete fanno
da arbitro nella lotta per non retrocedere che, con buona probabilità, resterà ingessata per un’altra giornata
ancora. Il Bassano ospita l’Spv Viareggio, il Trissino se la vede con il
Matera e il Valdagno è ospite del
Correggio.

Nuoto Il gruppo sportivo «Boni» è d’argento ai Campionati regionali giovanili di salvamento
MAREMMANI protagonisti a Volterra ai campionati regionali giovanili invernali di nuoto
Salvamento come ormai gli capita spesso da
qualche anno a questa parte. I Vigili del Fuoco
di Grosseto sono arrivati al secondo posto a
squadre mentre la vittoria è andata alla squadra della Nuoto Valdinievole, ancora leggermente più competitiva dei maremmani che
non hanno potuto contare su alcuni atleti di
livello. Una conferma per la compagine valdi-

nievolina che su questa specialità da anni sta
puntando moltissimo e in cui è riuscita a togliersi in più di un occasione delle belle soddisfazioni. Alla manifestazione hanno partecipato il gruppo degli esordienti B, degli Esordienti A, del Categoria Salvamento.
LA MANIFESTAZIONE era valida sia per la
qualificazione ai Campionati Regionali Assoluti di nuoto per Salvamento in programma

nell’impianto intercomunale di LarcianoLamporecchio che per la qualificazione ai
Campionati Italiani Giovanili Primaverili di
nuoto per Salvamento in vasca in programma
a Riccione dal 21 al 23 Febbraio. Un risultato
di prestigio per la squadra grossetana che fa
ben sperare in vista dei regionali assoluti del
26 gennaio all’ impianto intercomunali di Larciano, che vedrà i migliori atleti confrontarsi
per ottenere il titolo toscano assoluto.

•••

SI ANNUNCIA densa di interrogativi la decima giornata del girone di
andata della serie A2 del campionato nazionale di hockey su pista. Trasferta tutto sommato molto difficile
per il il Castiglione Maremma Promotions che giocherà a Pieve Santo
Stefano (arbitro Turturro) una partita difficile e in una pista comunque
difficile e con una serie di giocatori
che possono fare la differenza soprattutto nella pista amica. Una sfida difficile per la squadra maremmana
che non potrà contare su Michele
Achilli, il tecnico giocatore che sta
cercando di recuperare dalla frattura composta alla gamba subita qualche settimana fa. Achilli, infatti, oltre che ad un tasso di esperienza infinità, era riuscito a quadrare una difesa che, almeno nelle prime parrtite,
stava facendo acqua da tutte le parti.
Il Castiglione cercherà di ribaltare il
pronostico visto che la squadra di
Pieve vuole entrare nei playoff, sotto di due lunghezze rispetto al Sandrigo e di sette nei confronti del
CSV Valdagno. Ma è tutta la giornata interessante. La capolista CSV
Valdagno deve subito far dimenticare alcune prestazioni opache che
hanno portato da un possibile vantaggio di +10 all’attuale +5. Ma il
consuntivo in particolare di questa
settimana è nettamente positivo per
la qualità del lavoro svolto e per la
prestazione nell’amichevole con il
Sind Bassano. Pure il Vercelli si presenta con una novità a partire dal
neo tecnico Franco Amato. Se n’è
andato invece Mastropierro; al suo
posto sarebbe dovuto arrivare Michael Trussell il figlio dell’asso americano Jimmy Trussel, ma le norme
sul tesseramento degli stranieri ne
impediranno l’utilizzo. Sarà un match tutto da vedere (arbitra Fabris)
fra due squadre diverse dall’andata.
In agguato c’è il Sandrigo, staccato
dalla vetta di cinque lunghezze, ma
con una partita in meno. I vicentini
dovranno sorbirsi la lunga trasferta
di Eboli (arbitra Mauro). Sulla bilancia la differenza di tasso tecnico tra
il team vicentino e quello salernitano è particolarmente evidente. Il
Montecchio Precalcino, quarto in
classifica, che in questo turno riceve
uno Scandiano (arbitra Marra)
tutt’altro che avversario impossibile. I biancoverdi anzi sono nettamente favoriti. Il quadro della giornata si completa con il match meno
significativo della giornata che vede
il Thiene (penultimo con 8 punti) ricevere il Modena (ultimo e ancora
fermo a 0 punti). L’incontro sarà diretto da Iuorio.

Atletica Leggera Primo impegno dell’anno per la Banca della Maremma

Atletica leggera Per le Allieve un test attendibile dopo due mesi di lavoro

I lanciatori di Angius di scena a Rieti

Panconi e compagne in gara a Casalguidi

POCHI giorni dall’inizio del nuovo anno
ed è subito Atletica leggera con l’esordio
stagionale per i bravi marciatori e
lanciatori dell’Atletica Grosseto Banca
della Maremma. La prima prova che li
attende è quella costituita dal Trofeo
Toscano di marcia a Casalguidi (in
provincia di Pistoia) mentre i lanci
saranno di scena a Rieti nella prima
manifestazione laziale (open) dell’anno.
Tutto disco per i ragazzi allenati dal duo
Francesco Angius e Marzio Marinai con

MARCIA di scena a Casalguidi , tappa di avvicinamento per il primo vero appuntamento stagionale che vedrà i migliori marciatori nazionali incontrarsi il 26 gennaio a
Latina per il Trofeo Nazionale di Gran fondo. Tra le Allieve sarà un buon test, dopo
due mesi di duro lavoro, per Giulia Panconi (5km) mentre al maschile esordio sulla
nuova distanza per Gregorio Gabbrielli
(6km). Nei 3km cadette al via Martina Rossi, Silvia Neva, Alessia Dimarte e Alessia
Seghetti, esordio per la squadra che ha
quest’anno importanti ambizioni naziona-

in pedana Serghei Haivaz all’esordio con
il 2kg e con i fratelli Gabriele ed Andrea
Esposito, con quest’ultimo che effettuerà
il proproo esordio nella categoria Allievi.
Curiosità anche per il nuovo acquisto
dell’Atletica Grosseto Banca della
Maremma che da più di un mese «lavora»
nella scuderia Angius/Marinai. Si tratta
del giovane e promettente cubano, Luis
Oliva, anche per lui alla prima gara in
quel di Rieri con la nuova maglia
maremmana dell’Atletica Grosseto Banca
della Maremma.

li. Al maschile sui 4 km al via Michele Panconi, Leonardo Ciregia, Ettore Cerciello,
con gli ultimi due attesi all’importante
quanto delicato passaggio nella nuova categorie dopo gli ottimi risultati dello scorso
anno sulla distanza dei due chilometri. Nella categoria ragazze al via Alessia Frezza e
Rebecca Bardelli. Altra sorpresa per l’Atletica Grosseto Banca della Maremma arriva
dal settore assoluto che vedrà sugli otto chilometri ben quattro atleti con Ernesto Croce, Roberto De Rosa, Francesco Scafuro e
Gennaro De Lello.
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Baseball Anche l’ex coach in lizza per la panchina. Ieri Fraccari in città

Hockey

Grosseto, dopo Vecchi spunta Minozzi

Ecco il calendario
delle Final Eight
di Coppa Italia
Subito Follonica

DOPO Enrico Vecchi spunta Paolo Minozzi. Sarebbe
questa l’ultima idea di Danilo Biagioli, il factotum ed ex
presidente-allenatore del Mastiff da qualche settimana il
«vero» motore di Progetto Grosseto. In attesa di sapere
cosa i ragazzi di Grosseto sceglieranno dopo l’incontro
avvenuto mercoledì scorso, Biagioli sta cercando di capire dove andrà a cadere se tutti decidessero di prendere
altre strade. Anche Enrico Vecchi: l’ex manager del Bbc
non accetterà infatti condizionamenti e ha preteso, prima di accettare, che lo almeno lo staff tecnico fosse composto da uomini di sua fiducia. Idee che cozzano con

quelle di Biagioli che ha già fatto arrivare ad Arezzo (dove si stanno allenando i reduci dello scorso anno) il tecnico cubano Adolfo Borrel. Monizzi, invece, avrebbe meno pretese e non è escluso che alla fine alla guida della
squadra ci sia proprio l’ex coach che ha lavorato con i
biancorossi molti anni. Ieri intanto il presidente Fraccari era a Grosseto. Dove ha respinto l’assalto della cordata
formata da Banchi e Mazzei che avrebbe voluto il diriotto di partecipare all’Ibl. Richiesta respinta: Fraccari preferisce gli aretini.
M.Alf.

VETERANO Paolo Minozzi

L’Invicta riceve il Grottazzolina
in un match che vale una stagione
Pallavolo A Riotorto si affrontano i due team leader del girone E della B2
mancano neanche le capacità fisiche e tecniche necessarie per vincere; sarà importante, però, mantenere la giusta lucidità per tutta
la gara. Una gara, questa, che arriva appunto, dopo un periodo di riposo, seguito da sedute di allenamento concentrate su questo incontro,ma anche sul resto del
campionato, che, tra l’altro, è ancora lungo.

Deborah Santini
ECCOCI alla partita clou del girone E del campionato pallavolistico maschile di B2 tra le due squadre che dominano la classifica: oggi, al palazzetto di Riotorto, alle
17.30, l’Invicta Volleyball affronterà il Grottazzolina. Una partita
attesissima, che arriva nell’undicesima giornata del girone di andata , al rientro dalla pausa delle
festività natalizie.
INVICTA Volleyball e M & G Videx Grottazzolina sono prime
con 29 punti e hanno distanziato
non poco le seconde, l’Emma Villas Chiusi e la Roma Volley con
21 punti. Fino a questo punto del
campionato,un campionato il loro che sta sfiorando la perfezione,
soprattutto nella seconda metà
delle gare giocate, Invicta e Grottazzolina non hanno fatto passi
falsi, ed eccole, infatti,ancora lì,

fianco a fianco a lottare per il dominio del girone. Oggi si metteranno a confronto direttamente,
in casa dell’Invicta, a Riotorto. La
squadra grossetana è pronta
all’«evento», che vuole disputare
alla grande. «Ci aspetta una bella
partita, una grande occasione, un

bell’evento — spiega il tecnico
grossetano Fabio Pantalei — noi
siamo pronti ad affrontare questo
avversario e siamo carichi». Poche parole, ma dette con entusiasmo, con la voglia di giocare al
massimo e di far bene. La motivazione non manca di certo e non

L’ORGANICO Invicta, come aveva sottolineato mister Pantalei,
qualche settimana fa, è corto rispetto a quello delle altre squadre
del girone, e ciò può rappresentare un problema da non sottovalutare a lungo andare. L’assenza di
Carraresi non è poca cosa, è una
mancanza importante e non c’è
possibilità di «acquisti». Nonostante questi fattori, l’Invicta Volleyball non mollerà facilmente, visti i risultati ottenuti fino ad adesso, farà il possibile per mantenere
la sua preziosissima posizione.

Basket Il Gruppo Pellegrini in trasferta nella tana della Cestistica Audace Pescia
ULTIMA giornata di andata per il Gruppo Pellegrini Basket Grosseto, impegnato nel campionato di C2 maschile. Oggi, alle 18, la squadra guidata da coach Crudeli giocherà in trasferta: alle 18 contro la Cestistica Audace Pescia, un’altra delle partite difficili di questo girone. Il campionato, dopo la pausa natalizia,
ha già ripreso il via la settimana scorsa, con la
quattordicesima giornata. Per il Basket Grosseto, in questa occasione, è arrivata una scon-

fitta, un 58-68 incassato in casa, a Grosseto, al
palasport di via Austria, contro il forte Certaldo. Sconfitta sì, ma dopo una partita giocata a
buoni livelli. Oggi di nuovo in campo per affrontare una compagine di altissima classifica
(proprio come il Certaldo), ovvero la Cestistica Audace Pescia. Un periodo intenso e impegnativo quello che sta affrontando il Basket
Grosseto, che, tra l’altro, continua ad avere infortuni pesanti (Conti è già stato assente in

più partite). Non è facile raccogliere punti da
incontri di questi tipo, ma è possibile comunque farcela, cercando si stare in zona play-off,
le potenzialità non mancano. Un campionato
che è ancora lungo, ma che, fino a questo momento, è andato piuttosto bene per la squadra
grossetana, con eccezione della primissima fase. Prima di quest’ultima giornata del girone
di andata, il Gruppo Pellegrini è al sesto posto.
D.S.

L’Oscar del Talento Prosegue il referendum riservato ai ragazzi. Si può votare tutti i giorni con il coupon

Vota il giovane più bravo, pioggia di tagliandi in redazione
PIOGGIA di tagliandi in redazione per l’Oscar del Talento, il
referendum pronto a premiare i giovani sportivi che durante
l’intera stagione avranno ricevuto il maggior numero di preferenze da parte dei nostri lettori. Il concorso, che si concluderà alla fine della stagione agonistica, vuole premiare il miglior giovani, di ogni disciplina sportiva, che si sarà distinto
in questa stagione agonistica. Ogni giorno sarà pubblicato un
tagliando fino al 15 di maggio e saranno messi in palio tanti
premi. Questo per rendere ancora più avvincente e appassionante la gara dei tagliandi. Ci sarà come sempre anche una
classifica dei giovani atleti degli altri sport e alla fine una
grande cerimonia di premiazione. Insieme alla possibilità di
votare il giovane sportivo più talentuoso, si potrà esprimere

una preferenza relativa agli allenatori: basterà inserire
nell’apposito spazio il nome del tecnico, specificando società
di appartenenza e disciplina di riferimento. Per ogni tagliando si avrà dunque l’opportunità di indicare due voti: uno per
lo sportivo, l’altro per l’allenatore. Il vincitore del concorso
risulterà essere il giovane sportivo che avrà conseguito più
voti in assoluto, indipendentemente dalla categoria sportiva
di appartenenza. Ma importanti riconoscimenti andranno
anche ai ragazzi più votati in ognuna delle categorie prese in
esame. Dopo la pubblicazione delle prime classifiche, i giovani più votati verranno intervistati: avranno così la possibilità
di raccontare la loro passione per il proprio sport sulle colonne de «La Nazione».

SARÀ la sfida fra la seconda in regular season, il Faizanè Lanaro Breganze, e la settima classificata, Banca Cras Follonica, ad aprire la prima
edizione della Final Eight di Coppa
Italia che si terrà a Giovinazzo al palasport di viale Aldo Moro da giovedì 27 febbraio a domenica 2 marzo.
Le squadre prima e seconda classificate in regular season scenderanno
in pista al giovedì, con la seconda sfida che della serata che sarà fra l’Alimac Forte dei Marmi, vincitrice della regular season, e il Trissino. Venerdì le altre due partite dei quarti,
con il quasi derby fra Cgc Viareggio
(terzo in regular season) e Carispezia Sarzana e il derby vicentino fra
Valdagno 1938 (quarta) e il Sind Bassano (quinto). Tutte le sfide dei
quarti saranno trasmesse in diretta
web streaming con commento sui siti Fihp e Lega Nazionale Hockey
che curerà la produzione televisiva
tramite il proprio service.

DA SABATO, giornata in cui sono
in programma le due semifinali (ore
20 e 21.30), scenderà in pista Rai
Sport che seguirà in diretta le due semifinali e la finalissima della domenica in programma alle ore 17. Il programma completo, quindi è il seguente (tutte le partite in diretta
web streaming su Fihp Tv e Lnh
Tv): alle 20 Faizanè Lanaro Breganze – Banca Cras Follonica, alle 21,30
Alimac Forte dei Marmi – Trissino,
venerdì 28 febbraio alle 20 Cgc Viareggio – Carispezia Sarzana e alle
21,30 Valdagno 1938 – Sind Bassano. La semifinale (sabato 1˚ marzo)
alle 20 (diretta Rai Sport 2): vincente 1 contro vincente 3 e alle 21,30 (diretta Rai Sport 2): vincente 2 contro
vincente 4. la finalissima in programma domenica 2 marzo alle 17
(anche questa sfida è in diretta su
Rai Sport 2) con la vincente B contro la vincente A. Un torneo davvero interessante con il Follonica che,
se dovesse riuscire a vincere la prima sfida contro il Breganze, potrebbe anche cercare di sgambettare ancora una volta il Viareggio in semifinale, visto che i bianconeri di Mariotti affronteranno il Sarzana in un
match sicuramente alla portata. Senza considerare che i ragazzi del tecnico-giocatore Franco Polverini hanno dalla loro la freschezza della gioventù e sicuramente, in un tour de
force in giorni ravvicinati, allora potrebbero veramente dire la loro, se
anche la fortuna gli darà una mano.

Grosseto Sport
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«Biagiolidevefare
unpassoindietro
onoirestiamofuori»

lo staff

Minozzicandidato
perlapanchina
Eccoglialtrinomi
◗ GROSSETO

Ceciarini (Progetto Grosseto) critica le mosse del Mastiff
e invita le parti a ritrovare unità di intenti e serenità
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

«Anche se dovesse perdere un
interlocutore, l’operazione rinascita deve proseguire».
L’avvocato Massimo Ceciarini, presidente della franchigia Progetto Grosseto chiede
la massima coesione tra le forze maremmane alla vigilia di
una riunione decisiva per il futuro del baseball grossetano.
Alcune scelte fatte da Danilo
Biagioli non sono piaciute a
Ceciarini, il quale chiede a tutti di giocare a carte scoperte, in
nome degli impegni presi al
momento di firmare l’accordo
nella sala delle statue del museo archeologico.
«Occorre chiarezza - dice
Ceciarini - Ci sono stati dei
cambiamenti rispetto a quelli
che erano gli impegni che prevedevano che il baricentro fosse la grossetanità. Senza voler
impedire a Biagioli di prendere accordi con un coach cubano, dobbiamo fare di tutto per

trotto

AiPinic’èunaTris
perlaprimadel2014
Morangoilfavorito

‘‘

IL PRESIDENTE
DI FRANCHIGIA

Si potrebbe
trasferire altrimenti
il Jolly allo Jannella
assicurarci che tecnici, giocatori e dirigenti rientrino nel nostro progetto, abbiano a cuore
i colori biancorossi».
Ceciarini vuole ritrovare la
tranquillità in vista della stagione.
«Il Progetto deve andare
avanti anche se dovesse venire
meno un interlocutore. Sarà

l’assemblea delle società a decidere di sostituirlo con un’altra squadra di Ibl oppure con
una A federale, in modo che ci
possiamo ritrovare una base
di partenza per il prossimo anno. Biagioli deve fare dei passi
indietro, dare garanzie scritte.
Prima scegliamo un allenatore, il quale dovrà essere libero
di scegliere i coach; poi manager, presidente e direttore
sportivo costruiranno la squadra».
«Metterò ai voti che se vengono meno impegni e promesse fatte - aggiunge Ceciarini - il
Progetto Grosseto si chiama
fuori dalla partecipazione del
Mastiff dall’Ibl. Ma deve essere chiaro che non va dispersa
la volontà dei grossetani (tecnici, dirigenti e giocatori) di
tornare a dare una mano alla
squadra della loro città».
Ceciarini avanza anche una
proposta: «Se non si dovesse
riuscire a costruire una squadra per la prossima Ibl, si potrebbe trasferire il Jolly Roger

L’allenatore Paolo Minozzi (foto Bf)

Castiglione allo stadio Jannella, chiedendo ai campioni che
Alessandro Boni, con professionalità e impegno ha contattato in queste settimane, di seguirci, in attesa di rientrare nel
massimo campionato nel
2015».
«Il programma che abbiamo voluto insieme al vicesin-

daco Borghi - conclude Ceciarini - non deve fermarsi, né rallentare: non si può rischiare
che a Grosseto non si giochi.
Per far ritornare il baseball nel
cuore degli sportivi lo stadio
Jannella deve ospitare o una
squadra di Ibl o di A federale.
Ovviamente nel segno della
grossetanita».

Basketbeffatoa3secondidallasirena
Serie C, contestato l’arbitro Mazzoni. Ma il Gruppo Pellegrini ha sbagliato molto

◗ FOLLONICA

◗ GROSSETO.

Tornano a riaprirsi le porte
dell’ippodromo dei Pini che ricomincia oggi l’attività di corse
al trotto con la prima giornata
per il 2014.
Un
inizio
ancora
“provvisorio” come del resto in
tutta l’Italia visto che il dipartimento ippico del Mipaaf ha ufficializzato solamente il calendario di gennaio; per avere un
quadro generale del resto della
programmazione sarà però necessario attendere ancora parecchio, perché nei prossimi
giorni il dipartimento stilerà
una bozza di calendario ma solo per i mesi di febbraio e marzo, rimandando le decisioni generali per il 2014 ai successivi
incontri fra categorie e Ministero. Per la riapertura i Pini ospiteranno oggi la corsa Tris, premio Marcello Mazzarini, prova
sul miglio per anziani alla pari
con 16 concorrenti. Morango
Oaks (n˚16, E. Moni) ritrova la
pista di Follonica sulla quale
ha vinto tre volte la scorsa estate, dal rientro agonistico lo
scorso novembre ha però sempre fallito nelle quattro corse
disputate, classe e potenza però le ha tutte per fare bene.
Plucky Lb (n˚13, R. Andreghetti) sale da Napoli con ottimi riferimenti, l’incognita è legata
al debutto sulla pista ma la guida dà ampie garanzie. Manolete (n˚15, A. Vannucci) ha un paio di riferimenti brillanti a Firenze, ben guidato anche se lo
schema è complesso. Altri possibili protagonisti Luther
d’Asolo (n˚7, F. Esposito), Libertador Olm (n˚10, R. Vecchione) e Nadia Cas (n˚14, G.
Casillo). Inizio riunione ore 15.

L'arbitro Mazzoni, con un fischio - ritenuto assurdo dal
clan biancorosso - a Roberti in
attacco, a 3 secondi dalla fine,
consegna a Pescia i liberi che
valgono il 77-75 con cui Pescia
batte il Gruppo Pellegrini, nell'
ultima giornata di andata del
campionato. Un Grosseto super, malgrado le pesanti assenze degli infortunati Conti, Mencarelli e Furi, capace di condurre a lungo la partita, sino a sfiorare la vittoria. Ma la squadra
di coach Crudeli, avanti di 5
punti a 2 minuti dalla fine, ha
messo anche del suo, sbagliando troppo, quando aveva la
possibilità di chiudere il match. Resta comunque la prestazione, anche se non fa classifi-

Marco
Zambianchi,
12 punti
ieri
a Pescia
(foto Bf)

PESCIA
GROSSETO

77
75

PESCIA: Panattoni 23, Vanni 6, Cempini 20,
Di Noia 8, Brogi 6, Nannini ne, Bartolomei
ne, Mattiello, Baggio 4, Monti 10. Allenatore: Santi.
GRUPPO PELLEGRINI: Zambianchi 12, Matta 6, F. Conti, Roberti 13, Romboli 5, Perin
14, Neri 2, Contri 2, Dolenti 17, Petroncari 4.
Allenatore: Crudeli.
ARBITRI: Mazzoni, Landi.
NOTE: parziali 19-19, 40-42, 57-64.Tiri liberi
Pescia: 21/33; Grosseto: 8/19. Fallo tecnico a
Monti. Usciti per 5 falli: Cempini, Perin.

ca, a far sperar bene per il girone di ritorno, quando coach
Crudeli avrà di nuovo a disposizione tutta la squadra.

La cronaca: parte forte Pescia che va sul 13-6. Grosseto
reagisce e recupera sino al
19-19 del primo parziale. Il se-

condo parziale è avvincente,
con continui sorpassi, da una
parte e dall'altra nel punteggio, ma anche con l'infortunio

campionato berrettI

Misterd’accordo:pareggiogiustonelderbymaremmano
GAVORRANO
GROSSETO

1
1

GAVORRANO (4-3-3): Scarfagna; Di Fiore;
Balestracci; Panelli; Carducci; Biagioni; Periccioli; Tani (1' st Cagneschi); Fabbri;Petri;
Colorno (9' st Scozzafava). A disp. Pisani,
Fiori, Amaddii, Mangini, Zaccariello, Scozzafava, Cagneschi. All. Marco Cacitti
GROSSETO (4-3-1-2): Napoli; Tognoni; Callegari: Dalmazzi; Amorfini; Ziani; Serdino;
Fratini(26' st Prati); Boccardo (43' st De
Frenza); Bigliazzi; Fanciulli.A disp. Storai,
Bernardini, Ricci, Adami, Prati, De Frenza,
Bracciali. All. Roberto Picardi
ARBITRO: Cacelli di Livorno
RETI: 23' pt Bigliazzi, 18' st Balestracci

◗ GAVORRANO

Finisce 1-1 fra Gavorrano e
Grosseto nella prima di ritorno del campionato Berretti.
Sostanzialmente un pareggio
giusto, quello che ha visto le
due squadre dividersi la posta
in palio nel derby maremmano. Meglio i biancorossi nella
prima parte della gara, bravi a
pressare i minerari e tenerli costantemente schiacciati nella
loro area. Meglio ancora gli uomini di mister Cacitti, nella seconda frazione. Scarfagna e
compagni, dopo un inizio un
po' balbettante, alla fine han-

39

no preso più sicurezza, riversandosi con più continuità
nell'area del Grosseto, riuscendo poi a pareggiare meritatamente. Dello stesso parere anche due allenatori. Mister Picardi: «Pareggio giustissimo.
Si sapeva che era una gara difficile. Meglio il primo tempo
per noi. Il secondo meno bene. Siamo contenti del pareggio. Sono meno soddisfatto
della prestazione della mia
squadra». Dello stesso avviso
anche mister Cacitti, allenatore del Gavorrano: «Pareggio
giusto. Abbiamo sofferto nel
primo tempo, dal punto di vi-

sta della personalità. Abbiamo
un po' di paura di questo Grosseto che ha più qualità di noi.
Con un po' di cattiveria in più,
potevamo fare qualcosa di meglio nella seconda parte. Ci capita spesso ultimamente, ma
sono contento della prestazione dei miei ragazzi».
E' il Grosseto ad aprire le
ostilità. Al 1' ci provano Fabbri
e al 4' Serdino, ma la palla è oltre la traversa. I biancorossi
pressano e non danno respiro
alla retroguardia del Gavorrano che non riesce a controbattere. Il gol è nell'aria e arriva al
23'. Boccardi lavora una buo-

Spunta la candidatura forte di
Paolo Minozzi per la panchina
del Progetto Grosseto.
«Un nome - spiega Danilo
Biagioli - che dovrebbe mettere
tutti d'accordo e non lasciare
dubbi sulla grossetanità dello
staff. Paolo, stimato da tutto
l'ambiente, garantisce serenità
ed esperienza in momento di ripartenza del movimento».
Insieme ad una delle bandiere del Bbc, (Minozzi è stato ricevitore, coach ed anche manager, nel 2008 e 2009), lavoreranno Adolfo Borrell («Dobbiamo
ancora decidere chi sarà il capo
allenatore»); Carlo Del Santo,
Lino Luciani («Ringrazio il presidente dello Junior Pancellini
di averceli messi a disposizione
e di permettere loro di avere un
doppio incarico») e Francesco
Petruzzelli, che si occuperà anche della preparazione atletica.
Per il ruolo di pitching coach
Emiliano Ginanneschi dovrebbe spuntarla sul cubano Pedro
Fernandez.
«I giocatori - conclude Biagioli - che stiamo contattando da
giorni adesso non hanno più
scuse con uno staff di tecnici
apprezzatissimi».
Il diesse Alessandro Boni ha
chiesto un attimo di pazienza ai
giocatori (Ermini rientrerà in
Italia il 10 marzo), ma i primi
contratti arriveranno dopo la
riunione della franchigia. (m.c.)

Perin, colpito da una gomitata
sopra l'occhio sinistro e costretto a uscire. Una tripla di
Romboli manda le squadre al
riposo con i biancorossi avanti
40-42. Nel terzo quarto, Grosseto produce il massimo sforzo, sino a chiudere avanti
57-64 a 10' dalla sirena. Nell'ultimo quarto, Grosseto comincia ad avvertire la fatica e lentamente Pescia rientra in partita,
dal 63-72, al finale incredibile.
Vero che i biancorossi sbagliano troppi liberi nei minuti decisivi, ma il fallo in attacco a Roberti ha davvero dell'incredibile. I biancorossi tornano in Maremma con tanta amarezza.
Vero che Pescia è un campo
quasi impossibile da espugnare in questa stagione, ma i
biancorossi sanno comunque
di potersela giocare con tutti. A
partire da sabato, quando nella prima di ritorno, i ragazzi di
Crudeli saranno di nuovo impegnati fuori casa, a Firenze,
contro il Legnaia capolista.
Paolo Franzò

na palla al limite dell'area e
verticalizza per Bigliazzi che in
corsa tocca in diagonale. Scarfagna sfiora, ma non può evitare la segnatura.Il Gavorrano risponde con Petri al 24' che riesce ad anticipare Dalmazzi. Il
tiro è fuori. Si va al riposo. Al
rientro in campo il Gavorrano
cambia passo. Mister Cacitti,
dopo avere sostituito al 1' Tani
con Cagneschii, al 9' cambia
Colorno per Scozzafava. La
mossa è azzeccata, perché i
nuovi entrati danno più vivacità all'attacco. Al 4' mister Picardi viene espulso per proteste.
Al 18' arriva il pareggio del Gavorrano. Su un cross alto Balestracci devia la palla quel tanto
che basta per mettere fuori
causa Napoli per l'1-1.
Massimo Galletti
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ENRICO VECCHI AVEVA CHIESTO GARANZIE
TECNICHE ALLA FRANCHIGIA GROSSETO
E POI AVREBBE VOLUTO COACH DI SUA FIDUCIA

L’ALTRO SPORT

DAL PARQUET AL DIAMANTE

I sogni dell’Invicta si infrangono
sul muro del Grottazzolina
Pallavolo B2 A Riotorto biancorossi battuti per 3-1 nel big-match
noi. Noi cercheremo di ripartire il prima possibile, già
nel prossimo fine settimana
saremo impegnati in una trasferta difficile a Perugia, dobbiamo spostare subito l’attenzione su questo appuntamento».

Deborah Santini
L’INVICTA Volleyball non
ce l’ha fatta: è uscita sconfitta 3-1 dal big-match con il
Grottazzolina, che conquista
così la leadership del girone
con tre punti di vantaggio
sui maremmani. Il campionato è ancora lungo, ieri si è
giocata l’undicesima giornata del girone E del campionato pallavolistico maschile di
B2, mancano ancora più della metà delle partite, ma intanto è il Grottazzolina a guidare classifica, dopo essere
stata in compagnia dell’Invicta per diverse giornate.
IERI, al palazzetto di Riotorto si è vista una grandissima
pallavolo e alla fine ha avuto
la meglio la squadra ospite.
Il primo set si è chiuso 25-22
per la squadra di Pantalei; il
secondo set è andato al Grottazzolina (17-25); il terzo
21-25 ancora per la squadra
ospite e così anche il quarto
ed ultimo, terminato 20-25.
«Un po’ di rammarico c’è —

ci dice il tecnico dell’Invicta
Fabio Pantalei — soprattutto per il fatto che nel quarto
set siamo spariti, non siamo
riusciti a mantenere la lucidità necessaria per vincerlo.
Abbiamo giocato un po’ sottotono, ma è anche vero che

nel complesso è stata giocata
una pallavolo di alto livello».
Secondo mister Pantalei «gli
avversari hanno giocato con
un’intensità superiore». «Il
Grottazzolina — aggiunge
— in questo momento ha sicuramente qualcosa in più di

UNA SCONFITTA che poteva starci, ma che comunque
lascia un po’ di amaro in bocca. Pantalei ha schierato la
formazione titolare, senza effettuare cambi: Masini palleggiatore, Pellegrino opposto, Porcelli e Giorgi centrali, Gribov e Rolando schiacciatori, Ferraro libero. Dopo
questa undicesima giornata,
in testa alla classifica regna il
Grottazzolina M&G Videx
con 32 punti, seguito dall’Invicta Volleyball ferma a 29
punti; al terzo posto Emma
Villas Chiusi e Roma Volley
con 24 punti. Sabato, alle
18.30, in trasferta, l’Invicta
affronterà il Grifo Volley Perugia, squadra pericolosa, visto che sta lottando per uscire dalla zona retrocessione.

Pallavolo Nella trasferta di Sesto Fiorentino i padroni di casa della Maxitalia Service vincono 3-2

Aurelia Antica battuta ma ottiene un punto
NON È RIUSCITA a vincere l’Aurelia
Antica Cg-Mkt Grosseto in casa della
prima in classifica, la Maxitalia Service, ma è riuscita comunque a conquistare 1 punto. 3-2 il risultato della gara giocata a Sesto Fiorentino, decisamente positivo per le maremmane,
conquistato nell’undicesima giornata
del girone A del campionato pallavolistico femminile di serie C: la squadra
di mister Corazzesi ha vinto subito il
primo set, terminato 23-25; il secondo è andato alle padrone di casa

(25-17); ma nel terzo le maremmane
hanno di nuovo prevalso (21-25);
25-19 per la Maxitalia Service nel
quarto e infine il 15-10 finale, nel
quinto set, per la compagine di casa.
DOPO undici giornate, l’Aurelia Antica ha 12 punti totali (come il Saione
Pallavolo, sconfitta in questa giornata
3-0 dalla Fiorentina-Rinascita Volley), è ancora nella medio-bassa classifica del girone A, ma dopo la pausa natalizia è tornata in campo più motiva-

ta e determinata, con la voglia di far
bene, nonostante le difficoltà presenti
nelle sedute di allenamento, causate
dalla frequente assenza di giocatrici
importanti per problemi di lavoro e
di studio. Durante la pausa, le giocatrici di mister Corazzesi hanno potuto allenarsi meglio, avendo più tempo
a disposizione e questo risultato ne è
la prova. Prossimo appuntamento: sabato, alle 18, a Grosseto, partita contro la Star Volley Academy, ultima in
classifica.
D.S.

TECNICO Paolo Minozzi torna nel Grosseto

Baseball Lo staff del «Progetto Grosseto»

La spunta Minozzi
C’è anche Petruzzelli
LA SPUNTA Paolo Minozzi.
Che ha sorpassato nella notte Enrico Vecchi. Sarà quindi al 99% l’ex bench coach
del Bbc Groseto, il nuovo allenatore del Progetto Grosseto, la franchigia maremmana che si riaffaccia nel massimo campionato con l’obiettivo di tornare protagonista.
Minozzi, che in un primo
tempo era stato caldeggiato
anche da Vecchi è parso sicuramente più malleabile (accetterà di buon grado un
confronto con Adolfo Borrel, il tecnico cubano voluto
da Danilo Biagioli), soprattutto nella scelta dello staff
tecnico. Che vedrà volti nuovi, ma anche graditi ritorni:
rivestirà la casacca biancorossa Francesco Petruzzelli,
il Pise, protagonista con la
maglia del Bbc dietro il piatto nella vittoria del 1989 del
secondo scudetto. Petruzzelli sarà uno dei coach e vestirà anche i panni del preparatore atletico. Insieme a lui ci
sarà Adolfo Borrel, tecnico
cubano con un illustre passato che alla fine sarà il bench
coach. Tornano anche Carlo
Del Santo e Emiliano Ginanneschi (quest’ultimo deve
sciogliere comunque ancora
tutte le riserve) mentre si affaccia per la prima volta in
uno staff tecnico Lino Luciani che darà una mano allo staff dei lanciatori. «Abbiamo trovato il nostro staff
— ha detto Danilo Biagioli,
presidente del Mastiff e
factotum della società — e
credo che alla fine il mana-

ger della squadra sarà Paolo
Minozzi che avrà comunque una valida spalla in
Adolfo Borrel. E’ stato un
nome caldeggiato anche da
Paolo Borghi — prosegue
—– il che fa capire che stiamo lavorando in sintonia
con tutti, nonostante qualche voce faccia pensare il
contrario». Biagioli si toglie
qualche sassolino: «Adesso
dobbiamo pensare a programmare la stagione. Gli al-

Volti nuovi
Ginanneschi, Del Santo
Borrel e Luciani
gli altri coach
lenamenti
inizieranno
all’inizio di febbraio allo Jannella». La programmazione
è già iniziata: «Ci tengo a dire che questa è stata una scelta condivisa con tutti gli altri presidenti della franchigia — prosegue Biagioli —
Ci tengo a ringraziare Pancellini che ci ha concesso
Del santo, un allenatore a
sua volta caldeggiato da Andrea Sgnaolin». Il che fa capire che la progetto stanno
aderendo anche i giocatori:
«Esatto — chiude Biagioli
—. Ermini tornerà il 10 di
marzo e ci ha dato la sua disponibilità Contiamo di
chiudere il prima possibile.
Comunque, se i grossetani
non ci dovessero stare, ci sono delle valide alternative».
M.Alf.

Pallacanestro I maremmani buttano al vento una partita già vinta

Golf I risultati della prima tappa del Challenge sul green di Punta Ala

Il Pellegrini perde per un soffio

Pagni ok nel «World Caribbean»

PARTITA persa per soli 2 punti: il Gruppo Pellegrini Basket Grosseto, nell’ultima giornata
del girone di andata del campionato di C2 maschile, a Pescia, ha ceduto con il punteggio di
77-75. Una sconfitta che pesa, soprattutto perché è arrivata quando la partita sembrava ormai nelle mani dei grossetani. Negli ultimi minuti è cambiato tutto: il Gruppo Pellegrini era
avanti di 5 punti, ma, a questo punto, ecco che
arrivano i tiri liberi mancati da parte del
Basket Grosseto e anche un fallo in attacco «discutibile», secondo il team grossetano, fischiato a Jacopo Roberti a una manciata di secondi

dalla fine, un fallo che ha cambiato la sorte del
Basket Grosseto. Peccato per questa sconfitta,
arrivata alla fine di una gara giocata bene, nonostante le assenze importanti di Mencarelli,
Conti e Furi. Il primo quarto si è chiuso 19-19,
il secondo 40-42 e il terzo 57-64. Il tabellino.
Gruppo Pellegrini Basket Grosseto: Zambianchi 12, Matta 6, F. Conti, Roberti 13,
Romboli 5, Perin 14, Neri 2, Contri 2, Dolenti
17, Petroncari 4. Allenatore: Crudeli. Pescia:
Panattoni 23, Vanni 6, Cempini 20, Di Noia 8,
Brogi 6, Nannini ne, Bartolomei ne, Mattiello,
Baggio 4, Monti 10. Allenatore: Santi.

SUI GREEN del Golf Club Punta Ala, si è
svolta la prima tappa del World Caribbean
Challenge, 18 buche stableford e tre
categorie hcp (da 0 a 12, da 13 a 20, da 21 a
36). Primo lordo si è piazzato Luciano
Pagni con 21 punti.
IN PRIMA categoria primo netto è risultato
Giulio Ghisolfi con 32 punti davanti a
Costantino Totis con 31. In Seconda
categoria successo, nel netto, di Andrea
Camarri con 37 punti davanti a Claudio

Camarri che ha chiuso con 36 punti. In
Terza categoria vittoria Galeno Neri con
37 punti, due in più di Walter Pizzetti.
Nella categoria Signore successo di
Ariannna Lenzi con 33 punti e in quella
Seniores di Maurizio Tomassi con 35. La
seconda tappa di qualifica si disputerà
sabato 8 febbraio.
Insomma un altro torneo che conferma il
green puntalino come uno dei più
importanti del panorama golfistico
nazionale.
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Beach tennis I due grossetani vincono il doppio maschile open in finale su Galdini e Giabbani

Cappuccini e Leli trionfano alla M&S Winter Cup
GRANDI risultati nella prima tappa invernale della M&S Winter Cup. Il torneo di beach tennis, organizzato dalla
Ct Grosseto di via Cimabue, ha inaugurato la nuova stagione e prosegue
nella propria attività di beach tennis
al coperto: il 2014 è stato quindi inaugurato con la prima tappa del circuito
M&S Winter Cup che ha portato i primi trionfi in Maremma. Nel doppio
maschile limitato alla quarta categoria, con ventuno coppie iscritte, la vittoria finale è andata alla coppia composta da Francesco Briaschi e Alessandro Pepi che hanno superato in finale
il duo Vinci-Cappuccini per 6-0. Semifinali per Nanni-Polidori e MagnaniBoccacci. Nel doppio misto open inve-

ce, con diciotto coppie al via, bis di
Alessandro Pepi che, assieme a Sara
Paramucchi, fa suo il torneo imponendosi in finale per 6-4 su Gini e Curielli. Semifinali per Giallini-Zanaboni e
Lupo-Nesti. Nel doppio maschile
open, con tredici coppie al via, sono i
favoritissimi Giacomo Cappuccini e
Marco Leli a prendersi l’intera posta
in palio superando per 9-8 in una combattutissima finale il duo GiabbaniGaldini. Semifinali per Faenzi-Gini e
Quattrini-Daviddi. Nel doppio femminile limitato alla terza categoria infine, con quattordici coppie al via,
trionfo per il duo composto da Irene
Farnetani e Francesca Del Fa che si
portano a casa il torneo vincendo per

SUPER Cappuccini e Leli (al centro)

6-2 contro Cipriani e Duez. Semifinali per De Angelis-Chianese e RaiaBorrini. Il torneo, organizzato dal Ct
Grosseto, ha visto quindi una grande
affluenza di atleti, con i migliori che
sono stati premiati con materiale tecnico e alimentare.

Biagioli sbotta: «Decido solo io»
Baseball Critiche per la scelta di Minozzi. Il Mastiff: «Gli assegni? Li stacchiamo noi»
TUTTI contro tutti. Il mondo del baseball grossetano,
dopo un maquillage voluto
dall’amministrazione si sveglia sempre più litigioso. E
se da una parte il presidente del Mastiff, Danilo Biagioli, mette i primi mattoncini per la costruzione della
squadra, il resto della franchigia ha i mal di pancia. Il
primo ad uscire allo coperto è Massimo Ceciarini, il
presidente di Progetto
Grosseto, la franchigia che
comprende tutte le società
che hanno aderito, che non
è d’accordo, pare, con le decisioni di Biagioli, ovvero
affidare la prima squadra a
Paolo Minozzi, Emiliano
Ginanneschi insieme ai coach Del Santo, Luciani e Pe-

«JANNELLA» Lo stadio ai tempi del Bbc Grosseto

truzzelli. Dichiarazioni che
ieri Ceciarini, ha prontamente ritrattato proprio allo stesso Biagioli. «Io credo
che abbiamo fatto il meglio
di quello che era nelle nostre possibilità — ha detto
Biagioli — cercando di met-

tere insieme uno staff di
grossetani. Ceciarini? Mi
ha assolutamente garantito
che è d’accordo con quello
che sto facendo». Biagioli
poi puntualizza: «E poi, cosa avrebbe dovuto fare? Il
Mastiff ha pagato le fidejus-

sioni bancarie e io ho firmato gli assegni. Mi sembra
chiaro che le decisioni le
prendo io». Poi su Minozzi: «A Grosseto si cerca soltanto di fare caos — prosegue — soprattutto a destabilizzare. Ginanneschi e Minozzi non ci hanno parlato
di soldi, ma di progetto.
Questo vuol dire che hanno
perfettamente capito cosa
vogliamo fare noi. Siamo
abituati ad organizzare e
programmare e, l’accusa di
lavorare alle spalle, è soltanto strumentale. Noi andiamo avanti e voglio assicurare i tifosi — chiude Danilo
Biagioli — che la squadra
verrà fatta e anche competitiva».
M.Alf.

Pallacanestro Sucessi per l’Under 19 e l’Under 14

Argentario ok sotto canestro

IN FORMA Ancora un’importante vittoria
per l’Under 19 dell’Argentario Basket

GLI UNDER 19 e gli Under 14 rulli compressori anche in avvio di nuovo
anno. Gli Under 19 iniziano l’anno da dove avevano terminato il 2013 con
l’ennesima vittoria in campionato, l’undicesima. A cedere al Pispino è l’Elba Basket battuta per 76-44 (20-9, 48-24, 67-34, 76-44). Pochi minuti e l’Argentario era già in vantaggio per 16-0, il resto era un’escalation continua
per i colori argentarini. Il tabellino: Fanciulli 11, Schiano 20, Benicchi 6,
Sclano 5, Casetta 4, Broscenco 13, Foglia 3, Ziaco 2, Pinna 7, Figara 3,
Arpino 2. Coach: Giovani. Anche gli Under 14 si confermano capoclassifica del girone C vincendo la prima fatica dell’anno contro il Don Bosco
Livorno per 70-51. Per i ragazzi del coach Claudio Busonero il compito
non era facile, ma sin dalle prime battute le cose giravano per il verso giusto. Il tabellino dell’Argentario: Rossi 7, Pelosi, Capitani 13, Benedetti 6,
Calitri 2, Collantoni 2, Castello 1, Co. Olivari, Morelli, Sorrentini, Cl. Olivari 5. Coach: Busonero.

Pallavolo Serie D I Vigili battono l’Arezzo. Il Vas ora sorride
NELLA pallavolo di serie D, nel
settore femminile vincono i Vigili
del fuoco Boni Cmb Ecologia e arriva
la prima vittoria del campionato per
il Vas Kelli Grosseto; nella D
maschile, la Pallavolo Orbetello
vince ancora, mantenendo il primo
posto. Nel girone A della D
femminile, nella undicesima
giornata, i Vigili del fuoco Boni, in
trasferta, hanno battuto la Ius

Pallavolo Arezzo, conquistando 3
punti. La partita si è chiusa 1-3:
21-25, 14-25, 25-13, 15-25. Ed ecco
che, nello stesso girone, finalmente il
Vas Kelli ha conquistato la sua
prima vittoria del campionato,
battendo in casa il Piccini Paolo San
Sepolcro per 3 set a 0: 26-16, 25-20,
25-20. Con questo successo arrivano i
primi 3 punti della squadra
grossetana, che, fino a questo

momento si trovava a 0.Il Vas Kelli
sabato sarà a Firenze, mentre i Vigili
del fuoco (al terzo posto della
classifica con 23 punti, insieme a
Piandiscò, Tavarnelle e Liberi e
Forti 1914), sabato, a Grosseto,
affronteranno il San Sepolcro. Nella
D maschile, nel girone B, la
Pallavolo Orbetello ha conquistato
un’altra vittoria: un 3-1 in casa,
contro la Sales Volley.

11
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Vela La regata di Cala Galera non si è disputata

Marepiatto e assenzadi vento
Rinviatalasecondamanchedell’Invernale
NELLE acque prospicienti Cala Galera doveva tornare in questo fine settimana la vela agonistica con la
prima giornata di regate della seconda manche del
Campionato Invernale dell’Argentario, giunto alla
trentanovesima edizione organizzato dal locale Circolo Nautico e della Vela. Purtroppo l’assenza di vento
ha costretto la giuria ha rinviare le regate in programma. Alle 10 di domenica si è iniziata la procedura di
preparazione alla partenza, prevista per le 11. Mare
piatto, assenza di vento, molti delfini in mare e alle
13 la decisione di tornare in porto senza far disputare
le prove di questa giornata velica. Ventidue le barche
che si erano iscritte, in possesso del certificato Irc e
Orc, J-24 ed altri monotipi. Saranno quattro le altre
giornate di gara, la prossimali 26 gennaio. Se alla data del 23 febbraio le prove non saranno state recuperate, queste si svolgeranno l’8 e 9 marzo, ultima giornata dell’Invernale, seguite dalle premiazioni.

Hockey Sconfitta per l’Under 13 di Biancucci

Il Circolo Pattinatori prende solo pali
Il Cgc Viareggio vince e ringrazia
CADE il Circolo in casa
contro il Cgc Viareggio
(1-6 il finale) terzo in classifica ma questa volta il risultato finale è assolutamente
immeritato, per quello che
si è visto in pista. Molta
sfortuna, quindi, ma anche
imprecisione e disattenzione che, come si sa, nello
sport fanno la differenza.
Un primo tempo equilibratissimo e molto bello dove
le squadre si sono affrontate alla pari con il Viareggio
che passava in vantaggio
con Lombardi ma il Grosseto che rispondeva colpo
su colpo fino a raggiungere
il pareggio con un bellissimo gol di Lorenzo Biancucci. Come spesso succe-

de era invece il Viareggio a
passare ancora con Raffaelli grazie ad una dormita
collettiva della difesa del
Circolo quasi allo scadere
di tempo chiudendo sull’
1-2. La ripresa si apriva
con il terzo gol viareggino
dell’ottimo Lombardi. Dopo i tre pali di Biancucci ci
si mette anche l’arbitro
che convalida il quarto gol
viareggino viziato da un
evidentissimo fallo di stecca alta. Sul 4-1 la partita è
virtualmente finita, con i
biancorossi scoraggiati per
quanto successo e i bianconeri invece rivitalizzati e
tranquillizzati dal triplo
vantaggio che arrotondano
ulteriormente il risultato
negli ultimi tre minuti.

Golf Grandi sfide sul green di Punta Ala

Primo lordo per Fiorentino Stazzoni
alla Terre d’Olivi Cup by Ferrocinque
SUI GREEN del Golf Club Punta Ala, si è svolta la «Terre
d’Olivi Golf Cup by Ferrocinque». Primo lordo per Fiorenzo Stazzoni con 26 punti. In Prima categoria primo netto
Giulio Ghisolfi con 41 punti davanti a Giansergio Marchesi con 38 e Arianna Lenzi con 37. In Seconda categoria successo, nel netto, di Marco Calderai con 42 punti davanti a
Rossana Cinie a Pier Gherardo Piacenti. Nella categoria Signore vince Chiara Meoli e nei Seniores Giuliano Carli.

Pallavolo Il sestetto di Bartolini cede soltanto un set

Il Gao fa dieci e lode e non si ferma più
Superato di slancio anche il Sales Volley
IL GAO fa dieci e lode. Più
difficile del previsto la vittoria (3-1) contro il Sales
Volley, davanti ad un palazzetto gremitissimo. La partita, iniziata con un bel parziale di 4 punti ad 1 per il
Gao, ha poi visto lottare su
ogni pallone il Sales, che
andato in vantaggio non
ha più mollato la vetta del
primo parziale, e grazie ai
moltissimi errori ed il nervosismo mostrato in campo da parte dei ragazzi di
Andrea Bartolini, chiudeva con il punteggio di

23-25. Il secondo set vedeva le due compagini lottare punto su punto, poi l’ingresso di Zauli dava la svolta e il Gao vinceva il set per
25-17. Senza ulteriori sussulti il terzo set: 25-15 per i
lagunari. Nel quarto e ultimo parziale un attacco di
Gioiosi fissava il punteggio 25-16. «Il rientro dalle
vacanze — dice coach Bartolini — è sempre traumatico, ma per fortuna e per
bravura, abbiamo saputo
reagire e ora ci aspetta il temibile Bacci».
M.C.
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Medagliad’oroaPedote,ilmigliorskipperdelcircuitofrancese
◗ FOLLONICA

Giancarlo Pedote

Dopo il secondo posto alla Minitransat e la leadership nel
ranking mondiale classe Mini,
per Giancarlo Pedote è arrivato
il successo nella graduatoria
francese della promozione regate offshore in solitario.
Il portacolori Gruppo Vela Lni
Follonica
si
è
laureato
“Champion de France Promo-

tion Course au Large en Solitaire” ed ha ricevuto una medaglia
d’oro durante la cerimonia di
premiazione della Minitransat a
Douarnenez.
Il titolo viene assegnato allo
skipper che ha ottenuto i migliori risultati nelle principali regate
in solitario del circuito francese
mini 6,50.
«Sono molto contento del premio della federazione francese –

le parole di Giancarlo dopo la
premiazione - e ringrazio il mio
main sponsor Prysmian che mi
ha permesso di preparare la stagione come ho sempre desiderato. Ringrazio i supporter e gli
sponsor tecnici con i quali ho
avuto il piacere immenso di
scambiare commenti al fine di
migliorare le performance della
mia barca. Nel nostro sport il
viaggio per arrivare alla meta è

ciò che professionalmente arricchisce di più, e questo è qualcosa che ognuno deve valutare solo con se stesso: il 2013 è stato
per me un anno pieno di soddisfazioni, in ambito professionale ho stabilito nuove relazioni e
ho avuto la possibilità di consolidarne altre che già esistevano.
Per questo 2014 spero di poter
iniziare la mia avventura in classe Imoca 60 (monoscafo open

class di 60 piedi, la più lunga delle imbarcazioni classe yacht,
ndc) con l'obiettivo di partecipare al “Vendée Globe”, il giro del
mondo in solitario senza scalo
che partirà nel 2016».
La classifica del campionato
di Francia Mini 6,50 è stata stilata su un punteggio assegnato in
base ai risultati ottenuti dagli
skipper in tre regate stabilite dalla Classe Mini: nella Pornichet
Select Pedote ha chiuso al 2º posto, vincendo il trofeo Marie
Agnès Péron e classificandosi 2º
alla Minitransat
Michele Nannini

Baseball,ilparlamentino Èmancatoilvento,nienteregate
nelmareasuddelpromontorio
decide su staff e franchigia
vela argentario

◗ PORTO S. STEFANO

Le cinque società convocate dal presidente onorario Paolo Borghi
Prioritarie le garanzie che dovrà fornire il Mastiff. Obiettivo marketing
di Maurizio Caldarelli

Riccardo De Santis
firma per un anno
con la Fortitudo
Il ritardo nella creazione di
una società organizzata e di
uno staff all'altezza dell'Ibl ha
convinto Riccardo De Santis a
firmare un contratto annuale
con la Fortitudo Bologna
campione d'Europa. Una
perdita pesante per il Progetto
Grosseto che puntava su
“Desa” per mettere in piedi
una formazione in grado di
dare fastidio alle favorite per i
playoff. Una partenza che deve
far riflettere e rivedere le
strategie del diesse Boni per il
monte di lancio. Basilare, per
evitare un altro fallimento
tecnico, chiudere le trattative,
peraltro ben avviate, con gli
altri grossetani. «La presenza
del vicesindaco Borghi - dice
l'esterno Andrea De Santis - è
una garanzia per noi giocatori,
che siamo felici di tornare a
indossare la casacca
biancorossa, ma il tempo
stringe». De Santis è stato
chiaro: è finito il tempo delle
chiacchiere e la riunione di
oggi servirà anche per dare il
via alla costruzione del roster.
C'è stato un contatto con l'ex
Leonardo Mazzanti, che ha
proposto quattro giovani
elementi in uscita da Nettuno:
Caradonna, Retrosi, Martone e
Pizziconi.
(m.c.)

◗ GROSSETO

È il giorno della verità per il
Progetto Grosseto. Il vicesindaco e presidente onorario Paolo
Borghi ha convocato per oggi
una riunione programmatica
della stagione 2014, un summit per fare chiarezza a 360
gradi e sgombrare il campo da
dubbi per iniziare a lavorare
con la massima serenità.
All'ordine del giorno dell'incontro tra le cinque società
(Mastiff, Junior, Jolly Roger,
Maremma e Bsc 1952) che hanno aderito alla franchigia ci sono argomenti fondamentali
per il bene del baseball grossetano, che dopo tante chiacchiere vuole partire e costruire un
programma di rilancio, che
prevede eventi, iniziative di
marketing e tutto quanto possa ricreare interesse sullo sport
che ha portato in città quattro
scudetti e una coppa campioni.
Il presidente della franchigia
Massimo Ceciarini e Borghi
chiederanno innanzitutto garanzie da Danilo Biagioli, deus
ex machina del Mastiff, che dovrà prendere impegni scritti
sotto l'aspetto economico e
tecnico, pena venire escluso
dalla franchigia.
Oggi pomeriggio sarà definitivamente sciolto il nodo dello
staff tecnico che guiderà la formazione biancorossa nel prossimo torneo di Ibl.
I candidati sono Enrico Vecchi, prima scelta per Boni e Biagioli, e Paolo Minozzi, , new entry, ma potrebbe nascere an-

pattinatori

Le “troppo buone” condizioni
meteomarine hanno permesso
soltanto metà del programma
velico previsto. È stato possibile
effettuare le regate sul versante
nord del promontorio. Tra Porto Ercole e Ansedonia niente
vento, solo un numero enorme
di delfini che caprioleggiando
intorno alle imbarcazioni hanno fatto la felicità di chi era salito a bordo con macchine fotografiche e cineprese.
Più fortunati i regatanti
dell’area nord che hanno hanno
avuto sui 5-6 nodi fino al tardo
pomeriggio che ha permesso di
svolgere la prima regata della seconda manche del campionato
invernale di Porto S. Stefano, organizzato dallo Yacht Club San-

to Stefano e dal Circolo canottieri e della vela PSS.
Trentotto le barche in acqua
e gara con pochi colpi di scena;
tutti disciplinatamente in riga
sulla linea di partenza, e tutti a
cercare il bordo migliore che alla fine è risultato essere quello
verso terra.
La classifiche. Gruppo IRC 1: 1.
Picci (Salvatore), 2. Lancelot
(Cencetti), 3. Anema e Core
(Trillò).
IRC 2: 1. Asso di Bastoni (De Cesaris), 2. Vai Mo’ (Pianelli), 3.
Razza Clandestina (Landi).
IRC 3: 1. Yad (De Pirro), 2. Mareguilca (Batalocco), 3. Silver Barono (Pieraccini).
Gran Crociera: 1. Manta (Orsi
d’Argento), 2. Goeland (Paolini), 3. Damarossa (Rizzardi).
Renzo Wongher

pallamano
I cinque presidenti delle società di baseball con il vicesindaco Borghi

che un “governo di larghe intese”, con Vecchi e Minozzi nello
stesso gruppo di lavoro, insieme a Giannoni, Biagiotti, Ginanneschi (peraltro già inseriti
nelle richieste di Vecchi), Luciani ed eventualmente al cubano Borrell. La decisione sarà
legata anche al budget a disposizione per lo staff tecnico. Sarà questo il primo passo che
dare certezze ai giocatori messi in stand-by (ad eccezione di
Riccardo De Santis, passato
dal Nettuno al Bologna) e pronti ad iniziare a lavorare per la
prossima annata agonistica.
Altro punto fondamentale
del parlamentino di oggi sarà
l'ingresso nella franchigia della Grosseto Baseball che, dopo
aver effettuato la riaffiliazione
alla Fibs ed aver azzerato le cariche societarie con l'ingresso
di nuovi competenti dirigenti,

si è messa a disposizione di Ceciarini e Borghi.
Nelle intenzioni del vicesindaco, la Grosseto Baseball dovrà provvedere a creare l'auspicata struttura societaria, inserendo nell'organico vecchi e
nuovi personaggi per preparare un programma pluriennale.
Tra i compiti ci sarà quello di
reperire risorse da investire
per la squadra di Ibl (o di A federale se dovesse saltare il Mastiff), e per alleggerire i bilanci
delle altre società; di lavorare
per la promozione della franchigia, con l'allestimento di
conferenze stampa, presentazioni, ma anche con iniziative
legate al marketing che possano ricreare interesse e riempire lo Jannella, destinato a diventare un punto di riferimento per gli appassionati ed essere vissuto 12 mesi all’anno.

LoStarfishvinceinextremis
ilderbyconl’OlimpicMassa
◗ FOLLONICA

Successo in extremis (28-27)
per la Pallamano Follonica nel
derby contro l’Olimpic Massa
Marittima. Ottima la cornice di
pubblico e sfida appassionante
decisa di misura dal Follonica,
sulla carta svantaggiato dal pronostico rispetto all’Olimpic sia
dal fattore campo sia dal fatto
che i massetani sono più abituati all’alta classifica rispetto alla
giovane squadra azzurra. Gli
Starfish si sono presi subito un
break in avvio di partita e dopo
13’ di gioco erano in vantaggio
2-7, risultato mantenuto fino a
3’ dalla fine del primo tempo
quando l'Olimpic è riuscito ad
agguantare il pareggio sul

10-10. Nonostante la rimonta
subita la squadra di Gabrielli
non ha perso la testa, andando
al riposo sopra di un gol sul
13-14. Nella ripresa ancora ospiti protagonisti che volano sul
16-20 dopo 10’ ma da metà tempo fino alla fine i locali del tecnico Bargelli hanno risposto colpo su colpo agli affondi del Follonica che è comunque riuscito
a mantenere un gol di vantaggio
fino al 27 a 28 finale. Grande prestazione dell'argentino Alonso.
Prossima sfida per la Pallamano
Follonica contro il Poggibonsi.
La formazione: Alonso, Boschi A., Boschi J., Botarelli, Carli
A., Carli S., Caruso, Esposito,
Frank, Giovani, Guidoni, Maiella, Orioli, Totti.
(m.n.)

volley serie c

GliUnder13cadonoconilCgc L’AureliaAnticafallisceilcolpogrossocontrolacapolista
◗ GROSSETO

Cade la formazione Under 13
del Circolo Pattinatori in casa
contro il Cgc Viareggio terzo in
classifica, ma questa volta il risultato finale è immeritato,
per quello che si è visto in pista. I viareggini hanno qualcosa in più ma i cinque gol di
scarto sono troppi e frutto di
un secondo tempo dove i biancorossi hanno preso 4 pali (dopo i due del primo tempo) e i
viareggini hanno invece realizzato 4 gol, anche grazie a qualche disattenzione di troppo
dei biancorossi. Molta sfortuna, quindi, ma anche imprecisione e disattenzione. Primo

tempo equilibratissimo e molto bello: Viareggio in vantaggio con Lombardi, ma dopo 5’
il Grosseto pareggia con un bel
gol di Lorenzo Biancucci che si
libera con un tunnel e infila il
portiere con un tiro preciso. Il
Viareggio, dopo aver rischiato
di capitolare sui pali di Bardini
e Biancucci, su rigore, allo scadere trova l’-12. Nella ripresa i
versiliesi trovano subito il terzo gol e dopo essere salvati per
quattro volte dai legni dilagano per chiudere con un 6-1 finale davvero bugiardo.
Cp Grosseto: Bruni, Leopizzi, Bardini, Biancucci (1), Burroni, Finamore. All. Raffaele
Biancucci.

◗ GROSSETO

Carol Pacube De Leo (foto Bf)

Se non è stata una impresa, poco ci è mancato. Il Grosseto Volley fallisce per un soffio il successo nel match di Sesto Fiorentino con la prima in classifica
Maxitalia Service, perso invece
immeritatamente al tie break,
dopo oltre due ore di gioco.
Peccato, perché la squadra di
Auro Corazzesi si era portata
sul 2-1 ed era a un passo da una
vittoria bella e clamorosa allo
stesso tempo. La maggiore determinazione delle fiorentine
alla fine ha avuto la meglio su
Paradisi e compagne. Il sestetto
biancorosso ha dato sfoggio di
tutte le sue qualità tecniche nel

corso del primo set, in cui sorprendeva le padroni di casa per
25/23. Il Maxitalia non ci stava e
una volta rientrato in campo, faceva valere il diritto di prima
della classe pareggiando i conti
per 25/17. A questo punto,
quando tutti si attendevano il
crollo delle maremmane arrivava invece la riscossa del sestetto
di Grosseto bravo a tornare in
vantaggio, nonostante le assenze di Martina Denisi e Ramona
Valchierai, con Carolina Marini
in regia e Alessia Santi nel ruolo
di opposto.
Carol Pacube De Leo e Gianna Paradisi realizzavano la maggior parte dei punti della squadra permettendo così che il par-

ziale si concludesse a favore delle grossetane con il punteggio
di 25/21. Coach Corazzesi vorrebbe dare respiro anche alle
schiacciatrici di banda, che fanno il lavoro più faticoso, ma
Martina Iacobucci accusa fin
dall'inizio della partita la febbre
e di conseguenza non diventa
più disponibile. L'allenatore
maremmano è costretto a tenere in campo tutti fino all'ultimo
punto. Si conclude così la quarta frazione per 25/19 per il Maxitalia Service.
Il quinto set parte un po' più
in sordina. Le ragazze grossetane lasciano un po' di margine
alle avversarie che si aggiudicano i due punti per 15/13. (m.g.)
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Progetto Grosseto: si va avanti compatti
Baseball, in attesa dell’incontro decisivo tra Borghi e Biagioli la franchigia ha approvato la relazione del ds Boni
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Una lunga riunione nel Palazzo
di piazza Duomo riporta tranquillità e coesione all’interno
della franchigia Progetto Grosseto, anche se si dovrà aspettare l’incontro di domani pomeriggio tra ilvicesindaco Paolo
Borghi e il presidente del Mastiff Danilo Biagioli (ieri assente per motivi personali) per avere la certezza che gli impegni
presi nella sala delle statue saranno rispettati in toto. E venerdì, se tutto andrà per il verso
giusto, si completerà il quadro
con la Grosseto Baseball a portare a sei le sorelle che lavorano
per un ritorno ad alti livelli del
nostro baseball.
«La franchigia è compatta sottolinea il presidente di Progetto Grosseto, Massimo Ceciarini - nell’esigere che sia rispettato lo spirito che ha mosso
questo storico accordo per la rinascita del baseball maremmano».
«Chiediamo solo a Biagioli aggiunge - di condividere e
prendere atto di quello che stiamo facendo, cioè lavorare per il
bene comune. L’ingresso in
franchigia della Grosseto Baseball? Potrebbe essere vicino se
si realizzano certe condizioni».
Il fulcro dell’incontro di ieri
pomeriggio è stata la relazione
del direttore sportivo Alessandro Boni, votata all’unanimità

Ecco gli staff tecnici del settore giovanile
Junior: primo impegno la Winter league
In attesa di definire gli accordi di
collaborazione con le altre
società della franchigia che
lavorano per la crescita del
settore giovanile (Bsc 1952 e
Maremma), i vertici dello Junior
Grosseto, il presidente Pancellini
(nella foto) e il Dg Billi, hanno
ufficializzato gli staff tecnici
delle formazioni allestite per la
prossima stagione.
Under 21: manager Vic Luciani,
coach Enrico Franceschelli;
Cadetti: Carlo Del Santo, Antonio
Momi; Allievi: Luciano Varricchio, Paolo Tiberi; Ragazzi 1: Luciano
Varricchio, Paolo Tiberi; Ragazzi 2: Lino Luciani, Riccardo Di
Benedetto; scuola baseball: Lino Luciani, Riccardo Di Benedetto.
Il primo impegno stagionale dello Junior saranno la Winter league
indoor della categoria Ragazzi. Reso noto anche il programma delle
Tuscany Series 2014, che faranno tappa allo stadio «Scarpelli» di via
Orcagna l’11-13 luglio (torneo Under 12), il 25-27 luglio (Under 14) e il
18-20 luglio (Under 16).
Paolo Borghi insieme al presidente della franchigia Massimo Ceciarini

da Ceciarini, ma anche da Beppe Demi e Francesco Falletti,
presidenti di Jolly Roger Castiglione e Maremma e da Luciano Billi, direttore generale dello
Junior.
«Se va in porto tutto quello
che ci è stato presentato - commentano Billi e Falletti - Grosseto avrà tra le mani un buono
staff ed un gruppo di ottimi gio-

catori, la maggior parte dei quali saranno locali».
«Abbiamo apprezzato il lavoro svolto da Boni - spiega Ceciarini - e la sua esposizione, salvo
una decisione definitiva dopo
il summit tra il nostro presidente onorario e Biagioli, apre ottimi scenari».
«Siamo d’accordo - prosegue
il presidente della franchigia -

sullo staff tecnico con Vecchi o
Minozzi alla guida, meglio se i
due lavoreranno insieme visto
che godono entrambi della fiducia e del rispetto di tutto
l’ambiente, magari aiutati dal
cubano Borrell. Deve essere
chiaro che Biagioli non è succube del Grosseto, ma deve solo
condividere, privilegiare come
noi la grossetanità. Interessan-

te e qualificante la proposta di
Emiliano Ginanneschi, che
può essere di grande aiuto per
quei 4–5 lanciatori da sviluppare».
«Abbiamo purtroppo perduto Riccardo De Santis - dice ancora Ceciarini - però Boni sta lavorando per l’acquisizione di
altri giovani lanciatori che possano sopperire a questa parten-

za L’importante che tutti i giocatori grossetani deciderano di
tornare a vestire il biancorosso».
Il presidente del Jolly Demi
ha dato la disponibilità per Andrea Starnai che, con Junior
Oberto e magari il 22enne nettunese Pizziconi, potrebbe rendere davvero competitivo il
monte grossetano.
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Cuccupuntasuunamedianaa4
eschierailnuovoarrivoPerini
Primi esperimenti in casa Grifone in vista del match di domenica: oggi la partitella con la Berretti
Giovio e Marotta hanno effettuato un lavoro di scarico ma la loro presenza non è in discussione
di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

La domanda a questo punto
della settimana è una sola:
come giocherà il Grosseto
contro la Nocerina?
Da una parte, mister Antonello Cuccureddu ritrova un
giocatore che a lui piace tantissimo, ovvero Simone Esposito che ha scontato le due
giornate di squalifica e scalpita dalla voglia di farsi perdonare il gesto sconsiderato
con il Barletta. Dall'altra, perde uno dei suoi “muri” della
difesa, ovvero Terigi, a sua
volta squalificato per un turno. A questo, va aggiunto un
Marco Perini in più, da mettere in mezzo al campo, cercando il modulo che possa esaltarne al massimo le caratteristiche e renderlo funzionale
al gioco e agli equilibri della
squadra.
In questo periodo di gestione del tecnico di Alghero abbiamo già visto diverse alchimie tattiche. Del resto, questo Grosseto è in grado sia di
giocare a 3 che a 4. L'allenamento di ieri pomeriggio (al

Perini tra Ferretti e Obodo durante la seduta di allenamento di ieri pomeriggio (foto Bf)

mattino la squadra ha svolto
la parte atletica) sembra indicare la strada di un possibile
4-4-2. Le due punte del resto,
con gli innesti di Ferretti prima e Marotta poi, adesso sono assolutamente imprescindibili, vista l'indubbia qualità
dei nuovi attaccanti bianco-

rossi.
Così, nel primo accenno di
partitella (questo pomeriggio
è in programma quella più indicativa, contro la Berretti),
ecco appunto una difesa a 4,
con Tedeschi in campo in
luogo di Terigi. Che sia la volta buona per il debutto in

Champion’sUisp prima categoria
sfidafraAloha Pariepattanelrecupero
eMillwall
CaldanaaggancialaVirtus
◗ GROSSETO

Saranno ancora Aloha Beach e
Millwall a contendersi la Champion's League Uisp. Come lo
scorso anno, quando a vincere
fu la squadra del Golfo, ad arrivare all'ultimo atto sono due tra
le compagini più forti della provincia. L'Aloha Beach del presidente D'Antoni ha aggiunto altra qualità, vive un momento felice, primo nel suo campionato
a punteggio pieno supera in semifinale il Crystal Palace (8-6
all’andata e 8-5 al ritorno). È
sempre Tiziano Viggiani l'uomo che brilla di più con otto reti
complessive. Il Crystal Palace,
pur con l'attenuante di una reazione d'orgoglio sbaglia l'approccio nel ritorno perdendo
ancora e dando così addio ad
uno dei tre obiettivi stagionali.
Il Millwall non lascia speranze al Cs La Rosa imponendosi
con due netti 8-1 e 7-1, risultati
un po' inattesi nelle dimensioni
ma giustificati dalla superiorità
territoriale in entrambi i match.
I rapporti di forza sono stati
chiari i già in trasferta con gli
uomini di Simon Ceri hanno
ipotecato la qualificazione,
mentre nel ritorno debutto di
Mirko Succi, presenza poderosa per il centrocampo.
Giocato anche il turno d'andata valido per uno dei quarti di
finale di Europa League. All'Argentario il Benetton supera di
misura il Rollo con i padroni di
casa capaci di ravvivare l'incontro dopo lo svantaggio iniziale.
Nel secondo tempo gli uomini
di Ettore Ballini mettono sotto
pressione la porta di Emanuele
Berardicurti con i tentativi vincenti di Enrico Amato e Cristopher Ballini

CALDANA
PIEVESCOLA

1
1

CALDANA: S. Albonetti, Benini (Gualtieri 1'
s.t.), Giorgetti, Vecci (Gryka 35' s.t.), Casaccia, Zurlo, Paradisi, Filippini, Masiello, Rotelli, A. Albonetti. A disposizione: Berti, Voddo,
Creatini, Paumgardhen.
Allenatore Ruggeri.
PIEVESCOLA: Andreola, De Luca, Sesto, Bagni (Carletti 20' s.t.), Pratesi, Di Libero, Poli,
D'Auria, Vojdulla (Tafa 25' s.t.), Youkan,
Grappini. A disposizione: Schiano.
Allenatore Tintisona.
ARBITRO: Ferretti di Livorno.
RETI: Grappini (P) al 14' p.t.; Paradisi (C) al
39' s.t.

campionato del difensore in
prestito dal Parma?
La vera novità di giornata è
proprio la composizione dell'
intera linea mediana, con
Bombagi e Esposito sugli
esterni, Obodo e Perini centrocampisti centrali. Ieri, lavoro di scarico per Giovio e

Marotta che comunque per
domenica saranno disponibili.
Così, in avanti con Ferretti
si è rivisto Gioè, mentre Ricci
continua a correre a parte,
cercando di recuperare quanto prima dall'infortunio alla
caviglia della scorsa settimana.
L'impressione è quella di
un cantiere sempre aperto e
del resto, dopo gli ultimi risultati e il mercato concomitante, non potrebbe essere altrimenti. Certo che uno schieramento di questo genere, viste
le indubbie caratteristiche offensive dei due esterni, assomiglierebbe molto a un
4-2-4. Se poi Ricci riesce a recuperare e a scendere in campo, difficile immaginarlo in
questo contesto tattico, se
non eventualmente al posto
di Obodo. E allora, a restar
fuori sarebbe Gotti. Ma siamo ancora a metà settimana
e non è detto che questa sia la
soluzione definitiva. La partitella odierna e, chissà, ancora
il mercato, potrebbero mutare il quadro della situazione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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QuiNocerina,
annullata
laseduta
pomeridiana
◗ NOCERA INFERIORE

Contrariamente a quanto programmato in partenza, la Nocerina ha svolto ieri mattina
un allenamento atletico intenso a Siano. Quindi è stata annullata la seduta pomeridiana,
a causa della indisponibilità di
alcuni campi di gioco.
Il gruppo a disposizione di
mister Fontana ha lavorato
molto sulla resistenza; ieri allenamento in piscina per Romito e lavoro a parte a Nocera per
Jara Martinez. Invece, sempre
secondo quanto reso noto dal
club campano, hanno continuato a effettuare il programma di recupero Gragnaniello e
Rizza, seguiti dal dottor Andrea Massa che sta svolgendo
in tal senso un lavoro positivo.
È già sicuro che domenica a
Grosseto mancheranno Danti
e Remedi per squalifica e quindi il mister deve fare i conti con
le assenze.
Intanto, sul fronte della tifoseria, sono in corso i preparativi per la trasferta in Maremma.
Perché malgrado le disavventure societarie che ormai stanno imperversando a Nocera
dall’altra settimana, come si è
visto nella gara con il Viareggio
la squadra ha una gran voglia
di far bene: e vuole continuare
anche domenica prossima.
(p.f.)

Giudice,lunghesqualifiche
Il dirigente del Roselle Pratesi fermato fino al 1º marzo

◗ CALDANA

◗ GROSSETO

Si è chiuso senza vinti né vincitori il match salvezza tra Caldana e Pievescola, gara di recupero del match non disputato lo
scorso 5 gennaio per impraticabilità di campo.
La squadra maremmana allenata da Ruggeri, in svantaggio dopo 14 minuti, è riuscita a
conquistare il meritato pareggio a sei minuti dalla fine. Un
risultato che consente alle due
squadre di rimanere a braccetto a quota 17 punti e di agganciare la Virtus Chianciano. Ma
sicuramente l’1-1 non cambia
niente nella lotta per non retrocedere, anche se le due squadre sono adesso quartultime.

Riunione impegnativa per il
giudice sportivo del comitato
provinciale della Federcalcio.
Il giudice territoriale Rossano
Giannerini è stato chiamato ad
esaminare referti che hanno
poi portato anche a squalifiche
superiori a trenta giorni. Nel
campionato di Terza categoria il dirigente dell'Aldobrandesca Arcidosso, Enrico Rosari, è stato inibito fino al 30 gennaio «per comportamento non
consono alle norme federali».
Squalificati per un turno i calciatori Pallari e Francesconi
(Atl. Arcille), Niccolini (Campagnatico), Ghiggi (Scarlino Scalo), Naldi (Braccagni), Sforzi e

Tortoli (Montiano), Mohsine
(Pol. Scansano) e Filippini
(Roccastrada).
Nel torneo Juniores inibizione fino al 1º marzo per il dirigente del Roselle Riccardo Pratesi perché «non ammesso in
campo perché sprovvisto di
tessera personale si posizionava fuori dal campo e veniva riconosciuto mentre proferiva
frasi offensive nei confronti
dell'arbitro». Fermato fino al
22 gennaio Domenico Sabatini, dirigente del Porto Ercole.
Due giocatori del Porto Ercole
sono stato squalificati per tre
turni, per condotta violenta il
primo, per offese al direttore di
gara dopo l'espulsione il secondo. Il Roselle è stato infine mul-

tato di 100 euro per le offese di
un gruppo di tifosi nei confronti dell'arbitro; tre di loro, a fine
gara, sono entrati in campo.
Un allievo del Roselle è stato
invece squalificato fino al 16
marzo prossimo perché «in segno di dissenso verso una decisione del direttore di gara gli afferrava il braccio sinistro tirandolo verso il basso per due volte, senza provocare dolore».
Nel torneo Giovanissimi l'allenatore del Casotto Pescatori,
Claudio Buso, è stato squalificato fino al 1º marzo: «A seguito di normale incidente di gioco entrava non autorizzato sul
terreno di gioco proferendo
frase minacciosa nei confronti
del direttore di gara».

baseball

EnricoVecchisbattelaporta:«Cosìnoncisto»
◗ GROSSETO

Ennesimo colpo di scena nel
mondo del baseball cittadino, alla vigilia dell'incontro risolutivo
di oggi tra il vicesindaco Borghi
e Danilo Biagioli. Enrico Vecchi,
indicato da tutti (in primis dal
presidente di franchigia Ceciarini, che lo voleva al fianco dell’altra bandiera Minozzi) come il
candidato numero uno per guidare il Progetto Grosseto nel
prossimo torneo di Italian Baseball league, sbatte la porta ed
esce di scena, «a meno che non
cambino le cose e possa sviluppare il programma presentato alla franchigia».
«Ringrazio per l'interessa-

mento e gli apprezzamenti di
queste settimane - dice Vecchi ma non ho voglia di partecipare
ad un progetto Ibl che non ha né
capo né coda, non c'è programmazione né una struttura societaria adeguata. E questo sistema, mi dispiace dirlo, non porta
lontano».
L'ex esterno del Bbc e della
nazionale spiega il perché di
questa decisione: «Non posso essere compatibile con il presidente Danilo Biagioli. Io vedo le cose in maniera diversa. Al direttore sportivo Alessandro Boni ho
fatto una precisa richiesta, con
uno staff di cinque persone
(Giannoni, Biagiotti, Cipriani,
Stefano Cappuccini e Ginanne-

schi), un preparatore e una palestra, offrendo un programma
ben preciso per la crescita dei
giovani. Prima ancora che il diesse esaminasse la mia proposta
mi sono trovato uno staff già fatto, composto da uno o due tecnici cubani, Minozzi (con il quale
avrei lavorato volentieri), Luciani e Petruzzelli, oltre a Ginanneschi, che volevo nel mio gruppo.
Non mi è piaciuto poi il fatto che
siano stati decisi due stranieri
prima di darmi la squadra. In poche parole non avevo né il pallone, né tutti i miei amici, per cui
preferisco non giocare, sapendo
che non mi sarei divertito».
«Mi dispiace solo - prosegue che anche su Internet sia passa-

Enrico Vecchi

to un messaggio sbagliato, che il
mio ingaggio era legato anche
ad una questione di soldi. Deve
essere chiaro che la richiesta
presentata a Boni, che ringrazio
pubblicamente, era più che onesta. Non dimentichiamo che di

baseball purtroppo non si vive e
che per fare bene il compito assegnatomi avrei dovuto assumere anche una dipendente che mi
sostituisse nei giorni in cui ero
impegnato con la squadra».
Maurizio Caldarelli
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C’èPizziconiinpole
«Prontoavenire,
mimandaDeSantis»

in breve
calcio prima categoria

Follonica-Geotermica
anticipata a domani
■■ La partita
Follonica-Geotermica del
campionato di Prima
categoria è anticipata a
domani, alle ore 15,30.
UISP

Autodifesa donne
Il 16 incontro mensile

Baseball: il lanciatore originario di Anzio ha 22 anni
«Spero di trovare una società che mi faccia giocare sereno»
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Sarà Andrea Pizziconi a sostituire Riccardo De Santis sul monte
di lancio del Progetto Grosseto.
Il 22enne lanciatore originario
di Anzio è pronto a firmare un
contratto con i biancorossi, dopo aver trovato l'accordo con il
direttore sportivo Alessandro
Boni. Pizziconi è reduce da due
annate sotto le aspettative personali e ha sposato in pieno il
progetto Grosseto per un rilancio definitivo.
«La destinazione di Grosseto
- spiega Andrea Pizziconi - mi è
particolarmente gradita e spero
che mi permetta di esprimermi
al massimo».
Dopo l'indimenticabile esperienza negli Stati Uniti, nelle minors di Arizona e Kansas City, il
pitcher laziale nel 2012 è rientrato in Italia, accasandosi a Parma: «Mi piaceva il gruppo, unito
e divertente - racconta - ma per
il resto non mi sono trovato bene, non credevo di trovare così
tante difficoltà. E spesso ho dovuto anche chiedere aiuto alla
famiglia perché i rimborsi arrivavano in ritardo. Mi auguravo
insomma qualcosa di meglio».
«E problemi con la società aggiunge - li ho avuto anche lo
scorso anno a Nettuno. Ci han-

no fatto sapere che non avevano lo sponsor solo una settimana prima del via, ma abbiamo
deciso di andare avanti. I rapporti umani sono stati buoni,
con 17 ragazzi di Nettuno».
Sotto l'aspetto tecnico (5 vittorie) però è andata bene?
«Sì, ma poteva andare meglio, ho sbagliato 3-4 partite. Per
fortuna ho conosciuto Riccardo
De Santis, che mi ha aiutato
molto con i suoi consigli; ho scoperto una persona fantastica, disposta ad aiutare gli amici in
qualsiasi momento. Devo anche ringraziarlo per avermi messo in contatti con Grosseto e
con il diesse Boni, che mi ha

prospettato un progettoserio e
importante, con una franchigia
e l’amministrazione comunale
alle spalle».
Cosa si aspetta?
«Non punto a vincere lo scudetto o entrare per forza nei
playoff, spero solo di trovare
una società che rispetti i patti e
che mi metta in condizione di
giocare sereno. Al resto penserò
da me: non ho difficoltà ad inserirmi nel nuovo ambiente. Dai
due anni trascorsi negli Usa ho
imparato di cancellare subito
una brutta partita o una stagione deludente. Verrò a Grosseto
con grandi motivazioni e tanta
voglia di fare bene».

Andrea Pizziconi, qui con la maglia del Nettuno

■■ Prosegue il corso di
autodifesa organizzato dal
comitato provinciale Uisp
che ha la scopo di
contrastare e prevenire la
violenza sulle donne.
Partner del progetto sono,
tra gli altri, Asl 9, Centro anti
violenza, Comune e
Provincia. Mentre le lezioni
vanno avanti nella palestra
Europa, lunedì alle 20,30 è
in programma l'incontro
mensile al quale, oltre al
presidente provinciale Uisp
Sergio Stefanelli,
parteciperà anche
l'ispettore capo Paolo
Bischeri. Sarà suo compito
spiegare tutte le iniziative
messe in atto dalla polizia
per combattere la violenza
sulle donne.

progetto grosseto

Dal3febbraiolapreparazione,viaallastipuladeicontratti
◗ GROSSETO

Il diesse Alessandro Boni

Prenderà il via il prossimo 3
febbraio la preparazione del
Progetto Grosseto. L’incontro-fiume di ieri sera ha sciolto
gli ultimi dubbi e la franchigia
ha deciso di iniziare a lavorare
per la prossima stagione.
«Il presidente Biagioli e il di-

rettore sportivo Boni - dice il
presidente della franchigia
Massimo Ceciarini -cominceranno a far firmare i contratti
ai giocatori con i quali hanno
già un accordo e invieranno la
proposta della società agli altri.
Sarà un roster dalla forte connotazione maremmana, con alcuni giocatori interessanti da

fuori che completeranno un organico competitivo».
«Per metà della prossima settimana - aggiunge Ceciarini - è
stato convocato un incontro
tra Biagioli e Boni per la definizione dei ruoli e dello staff tecnico e per fare il punto della situazione sul roster. È il momento di rimboccarsi le mani-

che per il bene comune ».
«Aspettiamo solo la risposta
dei giocatori grossetani - dice
Danilo Biagioli - per dare il via
al lavoro programmato».
Il Progetto Grosseto, insomma, ha ritrovato compattezza e
unità d’intenti ed è pronto a lavorare per la rinascita del baseball maremmano.
(m.c.)

basket uisp

basket under 15

basket Argentario

PlStreetnonsiarrendemai
mailPuticlubèpiùforte

Lemanisulprimoposto
dopolavittoriasulMeloria

GliUnder13rinascono
doposettesconfittedifila

◗ GROSSETO

◗ GROSSETO

Va in archivio la prima giornata del girone di andata del
campionato di basket amatoriale organizzato dalla Uisp.
Il torneo sembra già avere
una favorita: i ragazzi terribili del Basket Grosseto trascinati da un infallibile Francesco Conti si liberano facilmente del Basket 3000 per 77
a 45 evidenziando la migliore organizzazione e condizione atletica del girone.
Nella partita di apertura faticano più del previsto i campioni in carica del Puticlub
che, grazie a bomber Baldini,
e ai canestri decisivi di Frangini e Miliani battono per 43
a 37 la cenerentola Pl Street
Grosseto, ko nonostante i 20
punti di Pierozzi.
Finisce 43 a 41 per i biancorossi di capitan Pieri la sfida
tra gli Street Fire e il Gorarella Basket di coach Nocciolini.
Il prossimo turno vedrà
scendere in campo domenica pomeriggio Pl Street contro gli Stree Fire; a seguire Il
Puticlub contro il Basket
3000.
Concluderà il programma
della seconda giornata il big
match tra i favoriti del Basket
Grosseto e i finalisti dello
scorso anno del Basket Gorarella.

Gli under 15 del Progetto Grosseto mettono le mani sul primo
posto del girone, sconfiggendo
il Meloria Livorno, terza in classifica, per 70-48. Inizio forte per
i biancorossi che scesi in campo con grande intensità mettono subito in difficoltà gli avversari chiudendo la prima frazione avanti 26-6. Nel secondo
tempino la musica non cambia
e Grosseto arriva sul 40-12. I locali si rilassano un po’, al rientro dagli spogliatoi ma controllano la gara fino al termine.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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La formazione dei Pl Street

U15 Progetto Grosseto-Meloria 70-48: Frosolini 17, Scognamiglio 5, Ferraro, Muntean
4, Erman 2, Zannerini 25, Paffetti, Guidarini 2, Strati 2, Franzese, Lettieri 6, Coluzzi 7. All.
Capitani
Gli Under 13 bianco sconfiggono Cecina B agevolmente
mentre il gruppo under 13 rosso perde a Cecina di 3 punti.
Selezione regionale: convocato dalla scuola tecnica regionale Riccardo Zannerini del
1999, che si gioca un posto nei
dodici giocatori che parteciperanno al Trofeo delle regioni.

◗ PORTOSANTOSTEFANO

Dopo sette sconfitte di fila arriva la vittoria per gli Under 13
dell’Argentario Basket (44-41
al Piombino B). Un primo tempo con gli ospiti sempre in
avanti grazie soprattutto al
vantaggio acquisito nella prima frazione. Più equilibrio nella seconda, ma sempre i piombinesi a condurre raggiungendo il +8 all'intervallo. La ripresa però vedeva i ragazzi di Verdile iniziare con un piglio diverso, grazie a due penetrazioni, canestri e falli subiti. Alla fi-

progetto grosseto basket

Quartoposto per gliEsordienti2020 al torneonazionale Boris
◗ GROSSETO

Gli Esordienti 2002 del Progetto Grosseto Basket

Bel quarto posto per gli Esordienti 2002 del Progetto Grosseto Basket nel prestigioso torneo
nazionale minibasket Gilberto
Boris di Livorno. Dopo aver vinto il girone di qualificazione battendo Stella Azzurra Roma
(62-55), Brescia Leonessa
(45-33) e Cecina (53-40), Grosseto ha affrontato in semifinale
la Virtus Bologna perdendo di
soli tre punti (57-60). Nella gara
finalina sono stati battuti dalla
Libertas Livorno (37-53). Un

buon risultato ed una bella
esperienza per i ragazzi grossetani allenati da Tullio Aglianò e
Luca Valentino, in un torneo ad
alto contenuto tecnico . La vittoria è andata alla Mens Sana
Siena, seguita da Virtus Bologna e Libertas Livorno.
Progetto Grosseto: Giacomo
Briganti, Matteo Cargiolli , Neri
Falconi, Francesco Frosolini,
Mirko Gabbrielli, Edoardo Luchi, Bernardo Saverio Marletta,
Marius Muntean, Filippo Nencioni, Manuel Saladini, Jacopo
Staccioli e Giacomo Tognarini.

ne del tempino avviene il sorpasso grazie alla tenacia di Baroni al rimbalzo offensivo e ai
canestri di Sordini. Nel finale
punto a punto è ancora Sordini a trovare il canestro del +2.
Il tabellino: Baroni 10, Bracci, Benedetti 3, Calisi 3, Picchianti 2, Sordini 16, Pelosi 2,
Germani 6, Pedreschi 2. Coach: Roberto Verdile. I parziali:
6-13, 17-25, 31-32, 44-41.
Il punteggio è bugiardo ma
gli Under 17 perdono in casa
contro Donoratico (56-75) dopo aver lottato per tutto il match. Gli ospiti scendevano all'
Argentario sicuramente più attrezzati fisicamente ed una
panchina decisamente più lunga rispetto a quella dell’Argentario. Verdile con solo otto giocatori al seguito, ma per forza
di cose ruotabili solo in sette.
Nonostante ciò i livornesi non
hanno mai dato l'impressione
di prendere il largo, mantenendo il minimo vantaggio nel primo tempo. Arpino incontrastato dominatore dell'attacco locale, ben supportato da De Dominicis. Nella ripresa la fatica
si fa sentire, anche se si vedono
buone giocate e applicazione
da parte di tutti i giocatori.
Il tabellino: Della Monaca 1,
Arpino 33, Vollaro 2, De Dominicis 12, Scotto 2, Sclano Y.,
Sordini 3, Sclano F. 3. Coach:
Verdile. I parziali: 14-17, 28-31,
46-57, 56-75.
Renzo Wongher
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Ibl,gironediferroperProgettoGrosseto
La squadra biancorossa se la dovrà vedere con Rimini, Nettuno e Parma. Biagioli: «Difficile ma pieno di fascino»
di Maurizio Caldarelli

canottieri orbetello

◗ GROSSETO

Un girone di ferro per Progetto
Grosseto che nella prima fase
del prossimo torneo di Ibl dovrà confrontarsi con Rimini,
Nettuno e Parma. In poche parole i biancorossi incroceranno le mazze con la seconda, la
quarta e la quinta classificata
della passata stagione. Nell'altro girone, invece, San Marino
e Bologna sono state abbinate
al Godo e alla matricola Padova.
«È un girone che ci piace commenta il presidente Danilo Biagioli - pieno di fascino,
che ci darà la possibilità di divertirci e di divertire il pubblico. Non sarà facile centrare i
playoff, ma siamo in fase di costruzione della squadra e ci
vuole poco per spostare i valori».
Il Grosseto si troverà di fronte i vicecampioni romagnoli,
che si sono rinforzati con Salazar, Mazzanti e che puntano alla finale scudetto, un Nettuno
che a dire la verità non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi sulla sua partecipazione e il Parma, che ha confermato l'ossatura 2013. Al di là dell'aspetto
tecnico è un gruppo che può richiamare il grande pubblico
sugli spalti dello Jannella.
«Un girone sicuramente impegnativo - è il pensiero del direttore sportivo Alessandro Bo-

Titolo italiano Under 23 per Dino Pari
La Canottieri Orbetello ha partecipato ai campionati
italiani indoor di canottaggio che si sono svolti a
Brindisi conquistando un titolo italiano, due medaglie di
argento e un sesto posto. Grandissima prestazione di
Dino Pari (foto) nella categoria under 23 che sbaraglia
tutta la concorrenza e conquista il suo
primo titolo italiano, ottimo anche il
tempo rilevato dal canottiere lagunare
che sta mettendo a frutto gli ottimi
allenamenti invernali svolti fino ad ora,
la stagione è solo all'inizio ma sono molte
le aspettative per questa nuova stella del
remo orbetellano.
Altre due bellissime medaglie di argento
per due giovani molto promettenti,
secondo posto per appena un paio di
secondi per Dennis Fanciulli nella
categoria allievi B2 che ha condotto una
gara testa a testa molto emozionante
mancando il titolo per un soffio.
Secondo posto anche per Semandi Heni nella categoria
cadetti, anche lui per pochi secondi dalla prima
posizione ha cercato il titolo fino all'ultimo colpo ma
conquistando un bellissimo argento.
Ottima la prestazione di questi due giovani talenti alla
loro prima gara di indoor rowing.
Sesto posto per Francesco Ventura nella categoria pesi
leggeri, ottimo risultato dato l'alto livello della
categoria ma il tempo fatto registrare fà ben sperare
per la stagione.
La stagione è solo agli inizi ma i risultati degli
allenamenti si iniziano già a vedere con soddisfazione
dei tecnici Bruno Santi e Alessio Marzocchi.
Prossimo appuntamento la gara nazionale di fondo a
Pisa dove sarà impegnata gran parte della squadra
agonistica per la prima gara in barca del 2014.
(g.c.)

Emiliano Ginanneschi (in basso a destra) entra nello staff tecnico del Progetto Grosseto con Minozzi (primo a sinistra)

ni - dovremo giocarci il secondo posto con Parma, mentre
Nettuno dovrebbe essere alla
nostra portata»
«Era più corretto - aggiunge
Biagioli - inserire Parma nell'altro girone. Nel preparare i due
raggruppamenti si è guardato i
valori ad oggi. E questo è sicuramente. Comunque, ripeto,
sono contento e fare di tutto
per onorare l'impegno».
Quali sono le prossime tappe per il Grosseto?
«In settimana - precisa Biagioli . stabiliremo i ruoli dello

calcio femminile

staff tecnico che, come preannunciato, sarà composto da
Minozzi, Borrel, Del Santo, Luciani, Ginanneschi e dal preparatore atletico Petruzzelli. Dopodiché inizieremo a far firmare i contratti ai giocatori, cominciando da quelli grossetani. Ho parlato anche con il manager del Jolly Roger Rullo e abbiamo convenuto che a Starnai farà bene un anno di A federale a Castiglione, mentre
vorrei convincere Biscontri a
venire con noi».
Il Grosseto, insomma, strin-

ge i tempi non farsi trovare
pronto all’Opening Game di
venerdì 4 aprile. Dal prossimofine settimana verranno ufficializzati i primi ingaggi, mentre dal 3 febbraio lo staff tecnico (Minozzi sembra il favorito
per il ruolo di manager, in virtù
della grande esperienza) darà
il via alla preparazione. Ma il
Progetto Grosseto si sta attrezzando anche per dare vita ad
una struttura societaria che
possa garantire una rinascita
del baseball in tutta la Maremma.

Atlante,unaltrosmaccochebrucia

CastiglioneospitaPonteaGreve
Mancanotutteleattaccanti
Calcio a 5: il Prato vince a domicilio e raggiunge i maremmani a quota 15
◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

Ricomincia, dopo la lunga sosta
delle feste di fine anno, il campionato regionale di serie C. E
ricomincia con l'ultima giornata del girone d'andata. Il Castiglione ospiterà al Casamora il
Ponte a Greve; si tratta di un
match delicato ed importante
per non staccarsi dal gruppo di
testa che vede 9 delle 12 squadre racchiuse in soli 8 punti.
Durante la sosta le ragazze del
presidente Corsi hanno curato
sia la parte tecnico-fisica ma soprattutto quella tattica in quanto per motivi di lavoro ha perso
la Falcini (trasferitasi a Roma) e
Alocci e Ramazzotti (ancora alle prese con preoccupanti infor-

tuni). «Abbiamo dovuto lavorare molto sulla fase di attacco dice mister Buggiani - visto che
per lungo tempo non potrò disporre di alcun attaccante di
ruolo. Dovremo tenere corti e
ben uniti i reparti e trovare soluzioni tramite continui inserimenti dei reparti arretrati».
Il programma di oggi: Arezzo-Casentino, Bagni di Lucca-Livorno, Valdinievole-Lucca, Aglianese-Pisa, Siena-Seravezza, Castiglione della Pescaia-Ponte a
Greve
Classifica: Aglianese e Siena 23,
Lucca 21, Livorno 19, Pisa e Seravezza 16, Arezzo, Castiglione
della Pescaia e Ponte a Greve
15, Bagni di Lucca 6, Valdinievole 3, Casentino 0.

◗ GROSSETO

L'Atlante Grosseto calcio a 5
esce sconfitta per 9-5 sul terreno del Prato che, grazie a questo successo, raggiunge i maremmani a 15 punti in classifica.
La seconda giornata del girone di ritorno ha dato quindi un
altro smacco ai ragazzi di mister Agosti che, dopo un promettente anche se sofferto primo tempo in vantaggio per
due a uno, si sono fatti rimontare dalla verve dei pratesi, subendone le iniziative. In pratica, si sono riviste le smagliature e le frequenti e decisive disattenzioni che avevano caratterizzato l'inizio stagione dei

berretti/1

grossetani. E alla ripresa, dopo
la pausa della prossima settimana, l'Atlante dovrà nuovamente affrontare forse la trasferta più difficile del campionato, contro la capolista Libertas Astense. La partenza di gara era pero' in sordina per i maremmani, a causa di una bella
rete di Rafinha che dopo poco
piu' di tre minuti infilava la
palla all'incrocio dei pali di Verani, a cui seguiva pero' una
provvisoria rimonta ad opera
prima di Berti e poi di Grieco
autore di una mezza acrobazia. La speranza di ottenere
punti preziosi per la classifica
si affievoliva però nella ripresa, quando un black-out di circa due minuti di Barelli e com-

pagni consentiva al Prato di segnare tre volte con Wellington,
in fotocopia: dalla fascia sinistra, appoggio a centro area
con la difesa scoperta e rete
dell'attaccante pratese. Nemmeno l'inserimento del portiere di movimento portava vantaggi, anzi, permetteva ai locali di segnare ancora con Abruzzese prima di altre due realizzazioni grossetane con un pallonetto di Martins ed un secco
tiro da fuori di Bender. Abruzzese aveva anche il tempo si siglare altre tre reti personali ed
Oscar arrotondava il punteggio prima dell'ultimo goal, di
Berti, con un tap-in su ribattuta del portiere.
Stefano Fabbroni

PRATO
atlante

9
5

PRATO C5: Bischero, Santi, Cirri, Oscar,
Russo, Poggini, Wellington, Laino, Abruzzese, Vincentini, Rafinha. All.Coccia.
ATLANTE GROSSETO: Izzo, Lepore, Martins, Dambros, Barelli, Grieco, Iannaco, Raddi, Iavita, Bender, Berti,Verani. All.Agosti.
ARBITRI: De Matteis (Mestre), Fanton (Vicenza) Cronometrista: Vannucchi (Prato)
RETI: 3'28'' Rafinha (P), 9'17'' Berti (A),
19'24'' Grieco (A), 24', 24'27'', 25'22 Wellington (P), 27'35'' Abruzzese (P), 29'46'' Martins (A), 30'42' Bender (A), 33'57'' Abruzzese
(P), 34'49'' Oscar (P), 35'45'', 38'54'' Abruzzese (P), 38'08'' Berti (A).
NOTE: ammoniti Bender (A)

berretti/2

Igrifoncini vincono il derby col Prato RientrodaGubbioamanivuote
Il gol di Bigliazzi legittimato dalla prestazione della ripresa
GROSSETO
prato

1
0

GROSSETO: Napoli, Tognoni, Ricci, Fratini,
Callegari, Dalmazzi, Ziani, Amorfini, Fanciulli (44' s.t. De Frenza), Boccardi, Bigliazzi (31'
s.t. Adami). A disp. Storai, Bernardini, Romani, Prati, Bracciali. All. Fralassi.
PRATO: Martinuzzi, Bucciantini, Razzanelli,
Giacomelli (20' s.t. Iannone), Miccinesi, Myslihaka (9' s.t Bengala), Mgarn, Vanni (24'
p.t. Arcangioli), Giani, Cela, Haliti. A disp.
Bianconi, Milanesi, Baroni. All. Bertini.
ARBITRO: Bertolini di Livorno (Carli e Bura
di Siena).
RETE: nel p.t. al 34' Bigliazzi.

◗ ALBERESE

Il Grosseto vince il derby con il
Prato e vola al secondo posto
nel girone C del torneo Berretti.
I ragazzi di Lacchè e Fralassi
hanno piegato i lanieri con un
un gol di Bigliazzi nel primo
tempo ma nella ripresa hanno
legittimato il risultato con una
prestazione di qualità.
Il gol del vantaggio: la punizione dalla sinistra battuta da
Fratini passa in mezzo alle gambe ai difensori; è lesto Bigliazzi a
prenderla e a metterla in rete. Al
38' lo stesso Bigliazzi di testa sotto la traversa ma il portiere com-

pie un mirac olo. Al 41’ l’unica
palla gol del Prato, sventata da
Napoli con un’uscita a valanga.
Nei primi 15’ del secondo
tempo il Grosseto crea almeno
tre nitide palle gol: al 1' Boccardi con una splendida rovesciata
dal fondo supera il portiere ma
un difensore salva sulla linea. Al
7’ Bigliazzi spizza di test, per
Amorfini che in corsa colpisce il
palo, cinque minuti dopo Boccardi solo davanti al portiere gli
tira addosso
Negli ultimi 20’ il Prato spinge di più senza creare grossi pericoli: solo una punizione di Arcangioli viene parata da Napoli.

Il Gavorrano piegato dall’unico vero tiro in porta degli umbri
GUBBIO
gavorrano

1
0

GUBBIO: Ranieri, Conti , Pandolfi, Tomarelli, Copa, Marchi, Damiano (18’ p.t. Pucci), Benedetti, Bortolussi, Cacciamani, Brunelli
(30’ s.t. Stirati). A disp. Palazzo, Bicaj, Francioni, Allegrucci, Bedini. All. Tasso.
GAVORRANO: Pisani, Di Fiore, Carducci,
Zaccariello (26’ s.t. Fiori), Padovani, Panelli,
Scozzafava, Cagneschi (31’ s.t. Tani), Petri,
Petriccioli, Fabbri (38’ s.t. Poggi). A disp.
Musetti, Balestracci, Mangini, Rossi. All. Cacitti.
ARBITRO: Messini di Perugia (Bizzarri e
Bordino di Terni)
RETI: al 30’ p.t. Brunelli

◗ GUBBIO

Non basta una prova gagliarda
al Gavorrano per uscire indenne dal campo di Gubbio. I ragazzi di Cacitti sono tornati in Maremma a mani vuote, dopo essere stati trafitti dall’unico vero tiro in porta di tutta la gara degli
eugubini. Il vantaggio locale è
arrivato su un tiro dal limite di
Brunelli, dopo una indecisione
della difesa gavorranese.
Per il resto della partita Carducci e compagni hanno avuto
quasi sempre il pallino del gioco
e si sono presentati spesso davanti a Ranieri. Il portiere um-

bro ha sempre risposto da campione e sul tiro al volo di Cagneschi, al 13’ della ripresa, è stato
salvato dal palo. Molto bravo
anche Pisani che ha fermato tutte le iniziative dei padroni di casa.
Il Gavorrano, che recrimina
per un rigore non visto per un
evidente fallo di Scozzafava,
non ha neanche sfruttato nemmeno una superiorità numerica.
I ragazzi di Cacitti, comunque, rimangono ad un passo
dalla zona playoff e possono
continuare ad essere protagonisti.
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LacapolistaLegnaia
nonfafatica
controilPellegrini

Giovanissimi prof
superati di misura
dall’Empoli (2-1)
EMPOLI: De Carlo A, Cavalli,
Casanova, Viligiardi,
Matteucci, Carlucci, Petova,
Perretta, Fogli, Apolloni,
Canestrelli. A disp. Martinelli,
Ferretti, Ricchi, De Carlo N,
Marconcini, Giani, Noccioli.
All. Scali.
GROSSETO: Rossi, Hrystu,
Biancalani, Aguzzi, Amato,
Biserni, Anselmi, Pallecchi,
Podestà, Guazzini. Ferrone. A
disp. Mileo, Bulku, Iabanji,
Regoli, Mangiaracina,
Frosinini, Scotto. All. Trentini
RETI: Podestà. Apolloni (2)
EMPOLI - Sconfitta di misura
(2-1 il finale) per i
Giovanissimi professionisti
del Grosseto sul campo di
Empoli. Gli azzurri
hanno messo in scenza un
primo tempo giocato a ritmi
decisamente altissimi, ma i
torellini di Walter Trentini
escono testa alta dalla
contesa, anzi, visto il secondo
tempo, possono anche
recriminare qualcosa sul
risultato finale.

Basket: le assenze limitano il rendimento dei biancorossi
Moto d’orgoglio soltanto in avvio della terza frazione
◗ FIRENZE

Due punti facili per il Legnaia
che al PalaFilarete incontra poca resistenza in un Grosseto privo di troppe pedine; Guido
Conti, Mencarelli, Furi e alla fine pure Roberti. Troppo per poter impensierire la capolista.
I padroni di casa partono bene con Masi e Temoka (6 in 4' e
8 alla prima pausa per il pivot),
7-2, poi vengono agganciati da
una tripla di Perin, che firma
anche il sorpasso; 11-13, supportato da Ricciarelli. E' un fuoco di paglia, l'ultimo acuto del
Gruppo Pellegrini, prima che si
scatenino i ragazzi di coach
Trucioni. Masi mette un canestro pesante, ma a dare uno
scossone grosso alla partita è
Bandinelli che in due minuti ne
fa otto (due canestri con fallo
subito) e recupera due palloni.
Grosseto difende poco e all'
Olimpia riesce tutto; 28 punti
in 10'. I biancorossi poi, cominciano anche a sprecare possessi; sei palle perse consecutive, a
cavallo delle prime due frazioni
che consentono facili transizioni vincenti a Legnaia. La seconda tripla di Masi, completa il
mega parziale (23-2) che sul
34-15 manda in cavalleria la
partita. Legnaia raggiunge il
massimo vantaggio sul +23. I

maremmani provano allora
con la zona che dà qualche frutto in avvio della terza frazione.
Poco dopo, Temoka riprende a
imperversare e all'ultima pausa i padroni di casa sono avanti
ancora per 63-40. Legnaia si rilassa un po' nel quarto tempino; due punti in 5' che permettono a Grosseto di rendere meno grave il gap scavato sino a
quel momento, con Santolamazza e Matta che portano il
punteggio fino al 65-52. Poi però, Bandinelli sblocca l'attacco
dei locali, Conti perde una brutta palla dando il via libera a Mugnaini per il 69-52 e Petroncari
fa 0/2 ai liberi.
(p.f.)

OLIMPIA LEGNAIA 74
GROSSETO
57
OLIMPIA LEGNAIA: Friscia 2, Cambi 5, Conti 7, Calamai 4, Masi 13, Temoka 20, Orlandini2, Bandinelli 13, Pinna 4, Tarchi 4.
Allenatore: Trucioni.
GRUPPO PELLEGRINI GROSSETO: Zambianchi 6, Matta 13, Conti F., Perin 8, Ricciarelli 10, Neri 1, Santolamazza 9, Di Gloria ne,
Dolenti 6, Petroncari 4.
Allenatore: Crudeli.
ARBITRI: Salvo e Uldanck di Pisa.
PARZIALI:28-15, 48-27, 63-40.
Ricciarelli conquista un rimbalzo (foto Bf)

baseball

AMazzieriilpremio“Allenatoredell’anno”
◗ GROSSETO

Da sinistra Mauro Mazzotti, il giornalista Mario Salvini e Marco Mazzieri

Continuano a piovere riconoscimenti per Marco Mazzieri,
manager grossetano della nazionale italiana di baseball.
L’ultimo premio in ordine di
tempo per l’ex capitano del
Bbc è arrivato durante la Coach Convention di Treviso, che

lo ha proclamato “Allenatore
dell’anno”, grazie allo splendido risultato conseguito al World Baseball Classic, con l’ingresso tra le prime otto al mondo. «Ci tengo a dire che questo
premio lo condivido con il mio
staff», ha dichiarato Mazzieri,
subito dopo aver ricevuto la
targa dalle mani del presiden-

te del Cnt Domenico Micheli.
Mazzieri, insieme ad un altro
ex manager del Bbc, Mauro
Mazzotti, è stato tra l’altro protagonista del talk show che ha
aperto la Convention di Treviso. Nella serata di gara è stato
premiato anche Moreno Rusci
del Maremma, per i venticinque anni da tecnico.

trotto

gruppo speleologico

Dodiciconcorrentisulmiglio
sigiocanolacorsaTris

ImparareaorientarsiconilGps LaFightGyminRomania
QuattroserateinsiemealCai
ospitedellaRingBox

Una riunione di trotto all’ippodromo dei Pini (foto Giorgio)

Orientamento con un’apparecchiatura gps

◗ FOLLONICA

Appuntamento con la II corsa
Tris questo pomeriggio all'ippodromo dei Pini di Follonica. È il premio William Casoli
che è anche la corsa più importante e ricca del pomeriggio, una categoria C e D sul
miglio per dodici concorrenti,
sesta prova del convegno (la
corsa inizia alle 16,50).
Difficile il pronostico, in
tanti corrono con fiducia: nonostante il brutto numero c'è
fiducia nei confronti di Nando Font (n.12, V. Castiglia) in
forma e già a suo agio sulla pista follonichese. Playboy
Wind (n. 11, W. Paal) non ha
molto nel periodo ma la classe c'è tutta e la guida è di quelle valide, fra l'altro al rientro
in Italia dopo qualche anno di

39

attività all'estero. Italiano (n.
10, E. Bellei) ha dalla sua la
classe degli anni passati ma
nel periodo ha poco o nulla
anche se ha da poco cambiato
trainer. Insole Bi (n. 7, A. Shmidra) è in un buon momento e ha numero discreto, sarà
in corsa per una piazza assieme a Polaris As (n. 5, G. Cassani).
Buona moneta anche per i
3 anni partecipanti alla terza
corsa, premio Liri alle 15,20:
Ramirez Bond (n. 5, G. Casillo) va forte ed accampa il pronostico, poi Rebelle Fleur Bar
(n.2 E. Bellei) e Roger You Sm
(n.7, V. Castiglia).
L’inizio della riunione di
corse al trotto è fissato per le
ore 14,20. Gli organizzatori ricordano che l’ ingresso è gratuito.

◗ GROSSETO

Il Gruppo Speleologico Maremmano Cai riparte per il nuovo
anno organizzando quattro interessanti serate dedicate alla
cartografia ed al suo sviluppo
intervallate da un’uscita pratica, con particolare riferimento
all’uso dei moderni apparati
Gps ed alla loro gestione tramite gli appositi software.
Gli appuntamenti - che prevedono lezioni interattive - rivolti anche ai non esperti, saranno dedicati a chi pratica
escursionismo e vuole apprendere le metodologie per utilizzare i necessari supporti per il
suo corretto svolgimento. L’iniziativa si colloca nell’ambito
delle molteplici attività programmate dal Gruppo Speleologico Maremmano e dalla Se-

pugilato

zione di Grosseto del Club Alpino Italiano anche per il 2014 dedicate, oltre all'apprendimento tecnico, ad una fruizione
consapevole e sicura dell’ambiente naturale.
Le serate, tutte gratuite, si
terranno presso la sede del
Club Alpino Italiano, a Grosseto di via del Mulino a Vento 17,
a partire dalle 21, nei giorni
mercoledì 22 gennaio, giovedì
30 gennaio, venerdì 7 febbraio
e giovedì 13 febbraio. L’uscita
pratica, invece, verrà stabilita a
giorni ma è in programma per
sabato 8 o domenica 9 febbraio. Prosegue, quindi, la fervente attività del Cai Grosseto e,
per partecipare agli incontri occorre essere soci del Club Alpino Italiano. Info gsmaremmanocai@gmail.com,
cell
338.8811188 (Roberta)

Un gruppo di atleti della Fight Gym

◗ GROSSETO

Destinazione Romania per gli
atleti della Fight Gym Grosseto. Come è ormai consuetudine, saranno impegnati in una
riunione pugilistica organizzata dalla società C.S. Ring Box di
Targu Mures. L’appuntamento è per il 24 gennaio.
I pugili che faranno parte
del sodalizio grossetano, accompagnati dal presidente
Amedeo Raffi e dal maestro
Raffaele D'Amico, saranno
Gian Luca Cimmino per i 54
kg, Riccardo Cimmino per i 60
kg, Cristina Grosu per i 57 kg,
Luna Bolici per i 60 kg, Oleksandr Yevtukh per i 69 kg, Simone Giorgetti per gli 81 kg,
Sorin Arteni per i 75 kg e Riccardo Bauso per gli 81 kg, entrambi al debutto nel pugilato.

Della compagine maremmana farà parte anche Riccardo
Gentili, impegnato in un match al limite dei 69 kg di kick
boxing.
Prosegue intanto, accanto
all'attività agonistica, l'impegno della Fight Gym Grosseto
sul versante della divulgazione dei valori educativi del pugilato. Visto il successo ottenuto, continua la collaborazione
con il Polo Liceale Bianciardi
per l'insegnamento del pugilato e nel mese di febbraio riprenderanno le lezioni per alcune classi della scuola. È inoltre in fase di studio un nuovo
progetto a carattere sociale tra
la società pugilistica ed il Centro terapeutico riabilitativo
Vallerotana, che vedrà impegnato fattivamente il tecnico
della società Giulio Bovicelli.
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IlMarathonsbaraglialaconcorrenzadellaMarcianelVerde
◗ GROSSETO

Zuleima Cioffi e Max Taliani

Nella seconda prova della
“Marcia nel Verde” di Gallina
di Pienza, il Marathon Bike si
impone sia tra gli uomini con
Massimiliano Taliani, che tra
le donne, con la prima vittoria
in assoluto di Zuleima Cioffi.
Questi i risultati più significativi ottenuti dalla società
grossetana, che così realizza la

sua prima “doppietta” stagionale.
Se nella gara femminile, che
visto una straripante Zuleima
Cioffi, reduce dal terzo posto di
Siena di due domeniche orsono, imporsi su Maria Angela
Pintore e Erika Cesaretti, senza
mai rischiare nulla, la vittoria
di Taliani invece è stata molto
più sofferta Infatti la coppia di
Rapolano Terme, Giorgio Pro-

sa e Lorenzo Martinelli, ha insidiato fino all'ultimo l'atleta di
Abbadia San Salvatore, che però alla fine l'ha spuntata. Questi i tempi fatti registrare dai
corridori grossetani presenti,
per coprire i 10 chilometri e
300 metri del tracciato: Massimiliano Taliani 39.25, Andrea
Bonari 43.12, Andrea Taliani
44.21, Maurizio Ciolfi 46.27, Rino Paragona 46.41, Paolo Gian-

nini 47,22, Zuleima Cioffi
50.19,Armando Pittiglio 51.01,
Laura Bonari, 52.55.
Il Marathon Bike era presente anche alla Mezza “Puccini”
di Torre del Lago, dove ancora
una volta si migliora Luigi Cheli, che porta il personale a
1h25"50, migliorandosi di 3 minuti dalla gara di Cecina di 3
settimane fa. C'erano anche
Federico Mazzantini Alberti,
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che i ha impiegato 1h38"20,
mentre Alessandro Bossini ha
chiuso in 1h25"18. Due ragazze presenti: Sabrina Cherubini
che ha fatto fermare il cronometro dopo 2h02"10, mentre
Monica Montanari è arrivata al
traguardo in 2h'13"35. A Roma
alla tradizionale corsa di Miguel erano presenti per il Marathon Bike, Anna Katarzyna
Stankiewicz, che ha percorso i
10 chilometri della gara in
39.42, mentre Antonio Moscati
e il figlio Matteo, hanno impiegato rispettivamente 41.53 e
47.30.

Crasnellatanadeicampionid’Italia
Hockey serie A1, a Valdagno è in programma la seconda di ritorno. Gli azzurri hanno un pessimo ruolino in trasferta
Di nuovo in pista
dopo l’eliminazione
dalla Coppa Cers
All’andata la squadra
di Polverini fermò
la corazzata su un 3-3
che sembrò addirittura
andare stretto

◗ FOLLONICA

Con l’Europa ormai alle spalle,
Banca Cras Follonica ha tutti
gli occhi puntati sul campionato di serie A1 che da stasera
tornerà ad occupare quasi
esclusivamente (Coppa Italia
a parte, ma lì sarà solo questione di un week end) le menti ed
i muscoli degli azzurri del Golfo.
Per la seconda di ritorno
l’impegno è di quelli tosti perché Polverini e compagni renderanno visita ai campioni
d’Italia della Recalac Valdagno
(ore 20,45, arbitri Silecchia e
Giangregorio), reduci dall’impresa in Eurolega contro il
Reus che ha garantito ai vicentini il passaggio di turno con
due giornate di anticipo. Una
squadra sempre temibile quella del tecnico Vanzo, mai banale nelle soluzioni che cerca in
campo anche se rispetto alla
corazzata della scorsa stagione gli inciampi sono diventati
più frequenti così come i punti
lasciati per strada. In classifica
infatti solo tre punti dividono
gli scudettati della Val
dell’Agno dalla giovane truppa
del Golfo, distacco impensabile solo qualche mese fa ma che
dimostra come il campionato
attuale porti con sé trabocchetti insidiosi ad ogni giornata e
nei confronti di qualsiasi squadra.
L’ultima fra le mura amiche
per il Valdagno non è stata pro-

tiro con l’arco

A Giulia il tricolore
para archery

Garcia in azione contro il Valdagno nella scorsa stagione (foto Giorgio)

priamente felice, il ko 3-6 nel
derby contro il Trissino che
tanto ha fatto discutere sui social network e nella rete perché ha permesso alla squadra
di De Gerone di strappare la
qualificazione alla Coppa Italia ai danni del Giovinazzo. Poi
però Nicoletti e soci sono stati
capaci di riprendere un cammino vincente, passeggiando
a Correggio e portando a termine sabato sera l’impresa in

Eurolega. Cinque successi e
due sconfitte fra le mura amiche per il Valdagno, un attacco
esplosivo con l’attuale capocannoniere della A1 ed ex azzurro nell’era pre-Immarcabili Massimo Tataranni, 36 centri in 14 partite giocate, e il
fromboliere
sudamericano
Carlos Nicolia, 15 reti ed un carico di classe e talento potenzialmente devastante. All’andata Banca Cras iniziò a far ve-

dere le proprie potenzialità fermando sul pareggio 3-3 al Capannino i campioni d’Italia,
un pari che qualcuno ha considerato addirittura stretto soprattutto alla luce del cammino successivo del Follonica.
Gli azzurri, che contro le
squadre forti giocano bene e
hanno dimostrato di sapersela
cavare egregiamente, dovranno però ribaltare la pessima
statistica esterna, con solo due
successi in 7 partite accompagnati però da altri due pareggi
che in un campionato così
equilibrato possono anch’essi
diventare alla fine un fattore
specialmente negli scontri con
le squadre sulla carta molto
più attrezzate. Pronostico logicamente spostato sulla Recalac che non vorrà perdere troppo terreno nei confronti della
vetta (secondo posto a 4 punti,
vetta addirittura a 8) ma di certo Banca Cras non andrà a Valdagno a fare la parte dello sparring partner.
Michele Nannini

Il Circolo Pattinatori vince il derby Under 13
Ma il 3-0 poteva essere più rotondo
Vittoria del Circolo Pattinatori
Grosseto Under 13 nel derby
contro il Siena Hockey ma il
risultato, vista la differenza d i
valori tecnici in campo avrebbe
dovuto essere più rotondo del
3-0 finale. Continua il periodo no
degli avanti biancorossi che
hanno sprecato l'impossibile di
fronte al portiere senese Ciupi
strepitoso, ma aiutato anche
dall' imprecisione dei grossetani
che hanno giocato ad una porta
sola senza riuscire ad arrotondare il risultato. Va anche detto che i
ragazzi senesi hanno messo in mostra un grande miglioramento
rispetto all’andata (che era terminata 0-9) ma quello del gol, con
pali, traverse e salvataggi vari sta diventando un problema. La
partita non ha detto molto, con i grossetani riversati in avanti e i
senesi che si difendevano in maniera efficace ed ordinata; nel primo
tempo Ciupi capitola una sola volta grazie al capitano Bardini che
riesce a ribattere in rete una palla respinta molto bene dall'estremo
senese che non ha però potuto nulla sulla ribattuta. Nel secondo
tempo stesso copione, con i senesi che si tengono in partita fino a
metà della ripresa, fino a che Lorenzo Biancucci con due tiri quasi in
fotocopia sul “sette” alla destra di Ciupi mette in cassaforte il
risultato ma non scaccia le ombre su una partita che non doveva
essere così sofferta come è stata. Domenica prossima un altro derby
aspetta i biancorossi in casa del Follonica B, derby che si
preannuncia caldissimo visto il risultato dell'andata che ha visto i
grossetani prevalere per 3-2 dopo una partita tiratissima. .
CP GROSSETO: Bruni, Leopizzi, Bardini (1), Biancucci (2), Burroni,
Finamore. All. Raffaele Biancucci
SIENA HOCKEY: Ciupi R., Marino, Bigliazzi, Rossi, Ciupi L.,Romagnoli,
Ottaviani, Tincani. All. Roberto Tiezzi.
ARBITRO: Galoppi di Follonica

«Accettosolamentesec’èunostaffdiqualità»
Baseball: Minozzi detta le sue condizioni e pretende «una spina dorsale grossetana»
◗ GROSSETO

Il vicesindaco Borghi saluta «con
grande gioia» il titolo italiano
conquistato dalla grossetana Giulia
Baldi ai campionati assoluti Para
archery di Zola Predosa (Bologna).
La giovane atleta, che si allena con
la Compagnia maremmana arcieri
di Grosseto, ha avuto la meglio
nella W2 arco olimpico ragazze .
«Pochi mesi fa, insieme a Giulia prosegue Borghi - abbiamo
inaugurato la nuova corsia per gli
arcieri disabili, nel campo di via
Lago di Varano, la struttura in cui l
Giulia si allena con costanza,
passione e grande spirito di
sacrificio. Il suo successo ci rende
orgogliosi per il grande risultato
sportivo, ma anche per i molteplici
significati che racchiude».

«Sono interessato a creare un
gruppo che lavori con i giovani e
a un progetto che dia dei risultati in futuro».
Paolo Minozzi, candidato alla
panchina di Progetto Grosseto,
ritiene che per accettare il ruolo
di allenatore che gli è stato proposto dal presidente Biagioli e
dal diesse Boni sia necessario disporre di tutti tecnici disponibili
e auspica anche la partecipazione di Enrico Vecchi. Minozzi,
manager Bbc nel 2008 e 2009, ha
le idee chiare su come creare
uno staff che possa far rinascere
interesse per il vecchio gioco.
«Nel mio immaginario - precisa - c'è uno staff tecnico che lavori in armonia con l'obiettivo
di conseguire risultati positivi futuri. Per fare questo è necessario
avere un gruppo ben assortito
con proprie competenze con
unico obiettivo, purché la spina
dorsale sia grossetana e si lavori
su un programma pluriennale».
Paolo Minozzi lascia capire

Spunta il nome di Trinci, 19 anni: è il figlio del grande Guglielmo
Spunta il nome di Mario Trinci
(foto), talentuoso ricevitore del
Nettuno, nel taccuino di Progetto
Grosseto. Il 19enne è un figlio
d’arte: papà Guglielmo è stato
uno dei più grandi giocatori di
sempre. Il diesse Alessandro
Boni, che aspetta anche risposte
da Niccolò Starnai, ha la
necessità di sostituire David
Sonnacchi, che si è sistemato
nella Fiorentina in serie B. Un
altro ex Mastiff, Massimiliano
Geri, si è accasato al Padule,

che accetterà il ruolo di manager, auspicando fortemente un
gradito ripensamento di Vecchi
(«Lui può essere l'allenatore del
futuro»); non è importante oggi
chi sia l'allenatore, quello che
ora è importante è gettare le basi
di un programma che porti lontano ricreando le condizioni per

avere buoni giocatori a Grosseto.
«Non ci sono preclusioni per
nessuno - dice Minozzi - compreso il cubano Borrell a condizione che si rispettino le scelte
del gruppo. Dobbiamo costruire
uno staff di qualità, ingaggiando
ottimi tecnici e preparatori abili-

insieme all’esterno Pinto, pallino
del presidente Biagioli.
La dirigenza, dopo aver pensato
allo staff tecnico, penserà a
chiudere con i grossetani
Bischeri, Sgnaolin, Andrea De
Santis, Ermini e Bindi e con
l’italovenezuelano Oberto,
dopodiché si effettueranno i
ritocchi per rinforzare i ruoli
scoperti. Già preso l’esterno
Molina, sicuramente mancherà
un interbase, che, se non arriverà
Martone, sarà straniero.

tati per svolgere il compito assegnato».
Minozzi non lo dice ma, quando verrà chiamato da Biagioli,
Borghi, Boni e Ceciarini, potrebbe proporre una squadra composta da Vecchi, Ginanneschi,
Balducci, Giannoni e Del Santo.
«Se vogliamo dare un futuro

ai nostri giovani serve uno staff
di qualità. Non ci sono alternative. E cercherò di farlo capire a
chi sta faticosamente lavorando
per il Progetto Grosseto Noi tecnici dobbiamo fare i tecnici, ma
ci deve essere chi pensa a costruire qualcosa di solido e duraturo. Non è indispensabile partecipare ad una Ibl ma potrebbe essere utile effettuare una serie A
federale che restituisca dignità
al movimento, e che potrebbe
anche essere accettato anche
dai “veterani” grossetani, che
chiedono solo certezze e professionalità dai loro referenti».
I giocatori hanno chiesto precise garanzie e un’organizzazione societaria, che stenta ad arrivare, vogliono che siano mantenute le promesse iniziali, che
Vecchi e Minozzi siano i loro referenti tecnici. Altrimenti saranno nuovamenti costretti a cambiare direzione, facendo saltare
la maremmanità del Progetto,
che equivarrebbe ad un nuovo e
irrecuperabile fallimento.
Maurizio Caldarelli
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Atletica,BancaMaremmaparteforte
Giada Scantamburlo chiude terza nel cross 4 km a Lucca, sesta Marica Romano. Nei provinciali bene la Tanganelli
◗ GROSSETO

L’attività invernale di atletica
leggera sta pian piano riprendendo quota con le prime manifestazioni regionali.
Dai cross alle Indoor, dagli
under 14 fino agli assoluti riprende velocità l’organizzazione dell’Atletica Banca della
Maremma. Sabato si sono svolti a Grosseto i campionati provinciali di corsa campestre Under 14 e Under 16 con di contorno oltre 100 bambini dei
Centri di Avviamento allo
Sport per la seconda giornata
delle mini Olimpiadi. A Lucca
è andata in scena la prima giornata dei campionati di società
di cross under 18 e assoluti; al
Nelson Mandela di Firenze prime gare Indoor.
A Lucca ottimo esordio per
la squadra femminile under 18
dell’Atletica Grosseto Banca
della Maremma che nel cross
di 4km, valido come prima
giornata di società , ha piazzato un’ispirata Giada Scantamburlo al terzo posto, Marica
Romano al sesto e Martina
Santella al tredicesimo chiudendo in testa la prima giornata a squadre con 22 punti e ad
inseguire l’Atletica Firenze Marathon (30 punti) , l’Atletica Livorno ( 34 punti) , l’Atletica
Follonica (35 punti). Al maschile buon esordio nella nuova categoria per Alessandro
Pietrini e Salvatore Sbordone

in breve
trekking

Prima escursiome
per l’Argentario
■■ Il gruppo Argentario
Trekking ha programmato la
sua prima escursione per
domenica 26 gennaio. La
presidente Maria Angela
Della Monaca comunica che
l'appuntamento è alle 8.15
sul piazzale del cantiere
navale dell'Argentario a
Porto S. Stefano. Alle 8.30 è
prevista la partenza con il
seguente itinerario: Scalo del
Valle, Argentiera passando
per il Pozzarello. Il tempo di
percorrenza è di circa tre ore.
coni

Un progetto
per le scuole primarie
■■ L’ufficio di educazione
motoria, fisica e sportiva di
Grosseto parte con un
progetto di "Alfabetizzazione
Motoria" per le scuole
primarie della provincia. Le
istituzioni interessate
dovranno compilare un
modulo raggiungibile nel sito
http://promozione.coni.it.
entro il 31 gennaio 2014.

Un momento delle gare

rispettivamente nono e tredicesimo nei 5km allievi.
Il 2 febbraio a Grosseto seconda e decisiva prova dicCorsa Campestre.
A Firenze vittoria nel salto
in alto indoor per Allegra Patterlini che apre l’anno con un
buon 1.68. L’atleta in forze da
quest anno all’Italia Atletica
ha dominato la gara , tappa di

avvicinamento agli Italiani Indoor Juniores. Nei 60 hs terzo
posto per Niccolò Fonti che
ferma il crono prima a 8”96 in
batteria per poi migliorarsi in
finale con 8”83. Quinto posto
per Chiara Germelli nei 60 hs
femminili anche lei prima
11”08 in batteria e poi 10”25 in
finale. Dai 60 metri di velocità
arrivano poi il 7”62 di Giose

Il sogno del motociclista follonichese Matteo Casuccio di partecipare alla prossima Dakar sbarca anche su Sky. La piattaforma
satellitare trasmetterà infatti
nei prossimi giorni una parte
del video prodotto e realizzato
proprio da Casuccio per presentare la sua avventura all’interno
della trasmissione “Adrenalink”
in onda su Sky Sport 2 e Sky
Sport 3: il prossimo passaggio

TcFollonica
atletischierati
in sette categorie
◗ FOLLONICA

In vista dell’inizio del campionati di tennis a squadre sotto
l’egida della Federazione Italiana Tennis, gli atleti del Tc Follonica stanno intensificando sia
la preparazione tecnica sotto la
guida dei maestri federali Roberto Gitto ed Andrea Di Lazzaro sia la preparazione fisica ed
atletica curata dal tecnico Costanza Vannoni.
Gli atleti che prenderanno
parte alla stagione agonistica sono una ventina suddivisi in sette
categorie: nella D1 giocheranno
Antonini, Gazzarri, Di Grigoli,
Avellini, Lorenzi e Leipnecher;
nella categoria D3 il circolo follonichese schiera Racugno, Raspollini, Chechi, Gavazzi, Nardelli e Tardani; gli over 50 saranno rappresentati da Bolognesi e
S. Gazzarri; gli over 65 vedono la
presenza in squadra di Benini,
Bennati e Manescalchi; infine le
squadre giovanili con l’under 14
maschile composta da Pierri,
Mei e Frosali, l’under 14 femminile composta da Micheli e Tessari e l’under 10 femminile composta da Rossi e Gentilini. (m.n)

pallamano

podismo

LaUnder18diChirone
vince40-4conLaSpezia

ARomaNshimirimana
chiudesestosui10km

◗ GROSSETO

Ancora un fine settimana molto
buono per la Pallamano Grosseto targata Solari e Tecnologie
Ambientali con 2 vittorie ed una
sconfitta.
Le Under 18 di mister Chirone travolgono nel penultimo
turno di andata con La Spezia
con un perentorio 40-4. Partita
a senso unico fin dalle prime
battute (20-4 nel primo tempo).
Le maremmane con una buona
difesa e delle ottime e veloci ripartenze innescate dall'ottimo
portiere Pepi che lanciava la veloce Maccari (7 gol) non davano
scampo alle liguri. Nel secondo
tempo Chirone dava spazio a
tutte le effettive a sua disposizione.
Ottima prestazione dei terzini Seravalle (15 gol ) e Bucciantini (6 gol) ed il primo gol della
giovane pivot Carletti.
La Pallamano Grosseto resta
saldamente al comando della
classifica del campionato under

18 con 5 punti di vantaggio sull'
inseguitrice.
La formazione: Pepi, Bucciantini, Dori, Lavorati, Maccari, Seravalle, Busonero, Carletti, Veronesi, Casacci, Miglianti, Detti.
All. Chirone.
Ottima la prestazione dell'under 14 maschile del duo Bifone-Malatino che passa sul campo di Poggio a Caiano contro
l'Ambra seconda in classifica.
La formazione: Sclano, Nunziatini, Bartoletti, Grechi, Miglianti, Ceci, Morelli, Mazzi, Coppola, Vichi, Fadini, Lubrano, Orefice C. , Orefice G., Saccone G., Ollà, Bifone, Cecchi. All.: Bifone-Malatino.
Incontro sfortunato per l'under 18 maschile a Poggibonsi
contro la capolista al termine di
un match equilibrato, che a 5’
dalla fine era in parità. La formazione: Brizzi, De Florio, Rossi,
Bacci, Bacciarelli, Peronaci, Biagioni, De Luca, Zanaga, Saccone A., Del Giudice, Sforzi, Nunziatini, Sclano. All. Malatino.

MatteoCasucciosuSkyperlaDakar
◗ FOLLONICA

Fusco e l’ 8”58 di Esther Cretella mentre il saltatore Luca Diani apre la stagione con 6.01 nel
salto in lungo e qualche problema di rincorsa.
Grosseto ha ospitato invece
i campionati provinciali di
cross 2014 che hanno visto dominare le quattro formazioni
della maremma. Tra le ragazze
vittoria per Francesca Tanga-

nelli (Atletica Castiglione) in
volata su Chiara Vinciarelli (Atletica Grosseto). Terzo gradino poi per Chiara Piccini ,quarto per Gaia Giovanelli , quinto
per Rebecca Bardelli e sesto
per Eleonora Di Gaetano. Podio tutto targato Atletica grosseto nei Ragazzi con la vittoria
all’ultimo centimetro di Andrea De Simone che ha preceduto il compagno di squadra
Matteo Leccadito che aveva
dominato la prova fino ad arrivare al clamoroso finale. Terzo
posto per Guglielmo Mainetti ,
quarto per Filippo Fabbri ,
quinto per Alessandro Corsi e
sesto per Federico Fabbri. Filippo Fabbri e Alessandra Rossi si sono laureati campioni
provinciali di cross per il primo anno di categoria(2002).
Tra le cadette vittoria Giada
Romano che ha “passeggiato”
in vista dei regionali del 2 febbraio. Secondo posto per Giuditta Bottacci (Castiglione),
terza Gioia Macii, quarta Carolina Rigoli, quinta Virginia Rigoli e sesta Eleonora Dozza.
Tra i masschi vince Antonio
Lai capace di staccare tutti gli
avversari con una progressione importante , secondo in rimonta il “marciatore” Leonardo Ciregia, con al terzo posto
Federico Privitera , al quarto
posto Ettore Cerciello, al quinto Salvatore De Rosa e al sesto
Loris Angiolini (Atletica Castiglione).

del programma è previsto oggi
alle 10 su Sky Sport 2 ed alle
20,30 su Sky Sport 3; altri passaggi in orari pomeridiani o serali
quello di sabato 25 alle 18,30 su
Sky Sport 3 e lunedì 27 gennaio
alle 12 su Sky Sport 2.
«La Dakar 2014 si è conclusa
pochi giorni fa – commenta Casuccio – ha vinto lo spagnolo
Marc Coma su Ktm, degli italiani partiti solo due sono arrivati
al traguardo e nel 2015 spero di
poter essere al via del raid suda-

mericano. La parte più difficile
rimane quella economica ma
sto continuando con il lavoro di
ricerca di supporter che mi affianchino in questa avventura».
Per scaldare i motori e proseguire nella lunga preparazione
atletica e fisica Casuccio ha già
in programma alcune gare nel
2014, fra le quali la prima tappa
delcampionato italiano moto
rally che quest’anno sarà organizzata proprio dal Motoclub
Follonica.
(m.n)

◗ GROSSETO

Un gruppo di podisti della
Ymca Runners di Grosseto ha
partecipato, nello scorso fine
settimana alla Corsa di Miguel,
una delle più importanti manifestazioni internazionali di corsa su strada, per numero di partecipanti (domenica scorsa
erano oltre 5.000) sulla classica
distanza dei 10 km.
La gara, partita dal piazzale
di fronte al palazzo della Farnesina, si è snodatata su un percorso intorno ai principali impianti del Foro Italico, ha toccato il lungotevere (lato Flaminio), con traguardo dentro lo
storico stadio dei Marmi.
La rappresentativa dell’Acsi
Ymca runners ha chiuso la gara con prestazioni di grande rilevanza: su tutti il sesto posto
assoluto e secondo di catego-

ria nel tempo di 31’ netti di Joachim Nshimirimana (esordiente nel completino “fluo
della Ymca”) protagonista nel
gruppo dei battistrada fino al 7
km, a dimostrazione di una
competitività assoluta che
puo' ancora regalare un pass
olimpico al “veterano” runner
del direttore tecnico Gianni
Natale
Cronometricamente parlando ottimo il 34’22'” di Marco
Celeghin (28º assoluto e 13º
nella categoria più agguerrita).
Poi Carlo Bragaglia che con
36’01” ha migliorato il tempo
realizzato 2 settimane fa, sempre a Roma e ha chiuso con un
nono posto di categoria.
Superlativa la prestazione di
Roberto Bordino che vince la
categoria M50 in modo netto
ed inaspettato, fermando il crono in 36’18”. Poi, con i fratelli

Santagati (Lorenzo in 38'37'' e
Alessandro in 39'03''), il sodalizio ha piazzato altri due atleti
sotto il muro dei 40', mentre
Luca Di Paola è stato particolarmente brillante all’esordio
con il tempo di 41’20”).
In campo femminile, in attesa del rientro dell'attesissima
Erica Lombardi, si sono comportati bene Manola Cappelli
(45’30”), Giulia Morini (46’20”)
e Fabiola Pagliai (46’30” ) tutte
classificate tra le prime 20 su
934 donne in gara.
Logica la soddisfazione in
tutto l'ambiente Ymca con occhi ancora puntati sulle mezze
maratone di Barcelllona e Verona, che con i campionati italiani master di corsa campestre, rappresentano il primo
obiettivo finalizzato di questa
stagione che si annuncia quantomeno ambiziosa.

Baseball,Mazziericonfermatoinnazionale
◗ GROSSETO

Il consiglio federale Fibs, riunitosi a Treviso, ha nominato gli
staff delle nazionali per la prossima stagione.
Alla guida della seniores è
stato confermato il grossetano
Marco Mazzieri, che a settembre cercherà il terzo europeo
consecutivo Lavoreranno con
Mazzieri il pitching coach
Holmberg; i coach Nanni, Gerali, D'Auria, Augusto Medina

e Claudio Vecchi). Guglielmo
Trinci è il manager dell'Under
21 (coadiuvato dai coach Cretis e Corradi); Poma resta al timone della Juniores (con Costa e Mascitelli), Da Re dell'Under 15 (Micheli, Filisi e Aluffi).
MERCATO. San Marino campione d'Italia sceglie il lanciatore
straniero: il 29enne venezuelano Junior Guerra, uno dei protagonisti dell'Independent league (9-4, 3.30 nel 2013 a Wichita), dopo esperienze in triplo A

messicano con Yucatan e in
Spagna, con Saint Boi (11vittorie e 1 sconfitta nel 2010). Bologna ufficializza l'esterno nettunese Paolino Ambrosino. Primi rinforzi anche per la matricola Padova: il lanciatore venezuelano Nibaldo Acosta
(4-1, 1.26 nel 2013) e l'interbase Erik Epifano che arrivato da
Reggio Emilia; il ricevitore Raffaele Medoro da Novara e il
lanciatore Simone Bazzarini
dall’Alpina Trieste.
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SimuoveancheCeciariniperconvincereLucaBischeri
◗ GROSSETO

Luca Bischeri

L’arrivo di uno staff tecnico di
qualità, capeggiato da Paolo
Minozzi, e le garanzie del presidente della franchigia Massimo Ceciarini, potrebbero convincere Luca Bischeri a tornare
in campo con la maglia del Progetto Grosseto.
L’ultimo capitano del Bbc,
una volta esaurita l’esperienza
con l’Unipol Bologna (archiviata con la seconda Coppa Cam-

pioni in carriera e la partecipazione alle Asia Serie), ha manifestato il desiderio di attaccare
gli spikes al chiodo ma il diesse
Alessandro Boni e adesso Ceciarini stanno cercando di fargli cambiare idea.
«Il Grosseto – sottolinea Boni – nel momento di ripartire
con un progetto che garantisca
nuovo entusiasmo e un ritorno
ai vertici nazionali ha bisogno
di giocatori carismatici e di
esperienza come Bischeri,

Sgnaolin, Ermini ed anche Andrea De Santis».
«Noi stiamo lavorando – prosegue Boni – per metterli in
condizione di giocare tranquilli, al resto dovranno pensare loro, dimostrando attaccamento
alla città e alla maglia. Mi auguro che la definizione dello staff
possa aiutarli a prendere una
decisione».
Pronto ad un’altra stagione
maremmana l’interno Liviston
Santaniello, che ha trovato l’ac-

cordo con il presidente Danilo
Biagioli . «Sono pronto – dice
Santaniello – Ho iniziato a ottobre la preparazione in sala pesi
e da qualche settimana anche
in campo». «So che la società –
aggiunge – sta cercando di far
tornare i ragazzi del Grosseto.
Spero tanto che ci riesca, così il
pubblico verrà ancora più volentieri a vedere le partite e aumentare il livello tecnico del
gruppo».
Confermato invece il forfait

ProgettoGrosseto
siaffidaaMinozzi
eatecnicidiqualità

In queste ore
si stanno definendo
gli ultimi dettagli
E ora sotto con il mercato:
nel mirino alcuni
giovani di talento
del Nettuno. Mancano
anche due stranieri

Baseball, sul diamante Ginanneschi pitching coach
e gli assistenti Del Santo, Borrell e Balducci con Moretti
serie a

Il Jolly Roger
inserito nel girone C
La commissione organizzazione
della Fibs ha compilato i gironi
della serie A federale, che vedrà al
via 23 formazioni. Il Jolly Roger
Castiglione è stato inserito nel
terzo gruppo, con sette formazioni,
dopo la rinuncia del Messina.
Girone A: Novara 2000, Senago
Milano United, Bollate 1959,
Piacenza, Collecchio, Sala Baganza,
Oltretorrente Parma, Crocetta
Parma.
Girone B: Europa Bagnaria Arsa,
New Black Panthers Ronchi dei
Legionari, Junior Alpina Trieste,
Verona, Modena, Bologna Athletics,
Castenaso, Redskins Imola.
Girone C: Foggia, Anzio, Nettuno 2,
Jolly Roger Castiglione della
Pescaia, Padule Sesto Fiorentino,
Rimini Riviera, Lion's Nettuno

di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Sembra aver preso la strada giusta la composizione dello staff
tecnico del Progetto Grosseto.
L’incontro di giovedì sera tra il
presidente Biagioli e Paolo Minozzi aveva lasciato alcuni punto interrogativo (soprattutto
sui nomi dei tecnici) che ieri sono stati definitivamente fugati,
con la benedizione di Ceciarini, Boni e Borghi.
Dopo aver messo a punto gli
ultimi dettagli, magari già nella
giornata odierna, dunque, Paolo Minozzi sarà l’allenatore della squadra 2014.
L’ex tecnico del Bbc, con il
quale ha conquistato scudetti
da coach e un bronzo nella
Coppa Campioni 2008 da capo
allenatore, ha proposto uno
staff di qualità, che può rimettere in piedi il baseball grossetano e contribuire a creare nuovi
campioni per il futuro, oltre a
preparare a dovere quelli che

Silvio Balducci

Paolo Minozzi

vestiranno la casacca biancorossa dal prossimo 3 febbraio,
data fissata per l’inizio della
preparazione.
Minozzi si avvarrà di un pitching coach, Emiliano Ginanneschi e di tre coach Carlo Del
Santo, Adolfo Borrell e Silvio
Balducci. Tra i collaboratori ci
sarà anche Luca Moretti, che si
è detto disponibile a dare una
mano durante gli allenamenti
per il batting practice.
Grosseto, nel baseball, ha

tante eccellenze anche negli
staff tecnici. Gli stessi Balducci
(Ragazzi) e Minozzi (Cadetti)
fanno parte delle rappresentative del progetto Verde-Azzurro.
Nello staff della seniores di
Mazzieri c’è invece il Profe
Gianni Natale, contattato per
curare la preparazione dei grossetani, che ha dato la propria
disponibilità al manager del
Progetto Grosseto e nei prossimi giorni s’incontrerà con il direttore sportivo Boni.

danza sportiva

atletica leggera

SaltatoriaFirenze,lanciaLucca Gabriele e Sofia alle finali italiane
EaLatinailtrofeodimarcia
◗ GROSSETO

Fine settimana ricco di impegni
per l'Atletica Banca della Maremma impegnata nei lanci e
marcia su strada.
Al Ridolfi di Firenze consueto
appuntamento con "Caccia al
minimo" , manifestazione di avvicinamento ai campionati italiani indoor di febbraio. Molti i
ragazzi i che testeranno la condizione dopo la prima parte di preparazione invernale. Dan Panov
oltre al salto in alto parteciperà
ai 60hs e poi ancora salti con Benedetta Manzo, Deborah Volpi ,
Gabriele Gaita e Federico Trusendi nel triplo. Nei 60 hs Chiara
Germelli e Aurora Manzo.
A Modena iscritti i velocisti
Giose Fusco , Melissa Bragaglia
e Esther Cretella.
Lanci impegnati a Lucca per
la prima prova regionale dei
campionati invernali lanci con il
graditissimo ritorno del martellista Mario Baldoni con la maglia
biancorossa. Nel martello a Allievi esordio per Matteo Macchio-

ne. Poi i discoboli, dagli allievi
Andrea e Gabriele Esposito passando per lo juniores Leonardo
Modesti e finendo con Serghei
Haivaz e Luis Angel Mendez Oliva.
Domani a Latina Trofeo Invernale di Marcia valido anche
come Campionato Italiano Individuali di marcia 50 km. Test nazionale importante per Giulia
Panconi che nella 10km allieve
cercherà finalmente un crono di
livello consapevole di essere in
uno stato di forma buono. In gara tutta la “banda” maremmana
nelle gare di contorno (Trofeo
Lazio di marcia) con le cadette
Martina Rossi , Silvia Neva , Alessia Dimarte , Alessia Seghetti e
Matilde Capitani al femminile e
Leonardo Ciregia , Ettore Cerciello e Michele Panconi al maschile, tutti sulla distanza dei
4km. 2km in pista invece per Rebecca Bardelli e Alessia Frezza
della categoria Ragazze. Nella
5km master in gara Ernesto Croci e Gennaro De Lello per difendere i colori Maremmani.

di David Sonnacchi (di proprietà del Bsc Arezzo), che dovrebbe sistemarsi alla Fiorentina in
serie B. «A malincuore – spiega
il ricevitore – devo nuovamente rinunciare all’Ibl. Per motivi
di lavoro non posso affrontare
un torneo che richiede più allenamenti di quelli che potrei fare. Ringrazio comunque la società di aver pensato a me».
Della formazione 2013 del
Mastiff, Biagioli ha dato fiducia
ai lanciatori Marquez, Michele
Omarini e Ularetti e al ricevitore Giovannini. Daniele Peccianti giocherà nel Maremma;
Peracchio, Capretto e Matteo
Omarini nel Bsc Arezzo. (m.c.)

Alla fine insomma ha prevalso il buon senso e Minozzi avrà
a disposizione uomini di fiducia per dare il via a questa operazione. Nelle scorse ore il presidente Biagioli aveva avanzato
le candidature di Gianmarco
Bernardi, Lino Luciani e Francesco Petruzzelli, tutti personaggi apprezzati nel mondo
del batti e corri locale, non entrati nel gruppo per mancanza
di credenziali, visto che nessuno di loro ha un “patentino”

per il ruolo di coach, pitching
coach o preparatore. Ma potranno comunque dare il loro
supporto al Progetto.
Al momento di dare il via alla
rinascita, dopo aver perso a malincuore per strada il gruppo di
Vecchi, si è preferito affidarsi a
personaggi esperti, subito
pronti a gettarsi nella mischia.
Una volta chiuso il discorso
con i tecnici, il presidente Biagioli e il diesse Boni si confronteranno con Minozzi per individuare i giocatori che mancano
all’appello.
Nel taccuino ci sono, oltre ai
nomi dei grossetani rimasti
(Riccardo De Santis è stato ufficializzato ieri dal Bologna, Manuel Bindi sembra avviarsi verso Padule), alcuni talentuosi
giovani nettunesi, il lanciatore
Pizziconi, gli esterni Retrosi e
Caradonna, l’interbase Martone e il ricevitore Trinci. Dopo la
fuga di Grimaudo per Bologna,
però, “la città del baseball” si
sta ricompattando ed occorre
fare presto per portare in Maremma prospetti che sposino il
progetto voluto dal vicesindaco Paolo Borghi. Minozzi, Biagioli e Boni s’incontreranno
poi per la scelta degli altri due
stranieri, dopo aver ingaggiato
Marquez e Molina.

podismo

DellaSantinasenzarivali
nelcircuitoCorrinellaMaremma
◗ ORBETELLO

■ ■ Una coppia di ballerini grossetani, Gabriele Cassai e Sofia Ga-

oloppi, è in finale ai campionati italiani assoluti e master di danza sportiva, in svolgimento al Palacongressi di Rimini. Gabriele e
Sofia, cat. 16/18, sono arrivati sesti nelle semifinali e nella finale
Under 21 di domani nelle danze standard cercheranno di migliorare la loro posizione. Cassari e Gaoloppi, portacolori della scuola Fred Astaire diretta dai maestri Barbara Grifoni e Michele Boschi ballano insieme dal 2011 e hanno vinto un tricolore nel 2012.

Bella soddisfazione per il forte
podista orbetellano Gino Della
Santina che ha vinto nella propria categoria il circuito podistico Corri nella Maremma, la manifestazione organizzata dalla
Uisp di Grosseto che si è sviluppatanel 2013 in 21 gare.
Gino Della Santina, 58 anni,
tesserato con il Gs Reale Stato
dei Presidi di Orbetello, si è imposto nella categoria di appartenenza ed ha ottenuto il punteggio più alto tra tutti i partecipanti: può essere considerato il
vincitore assoluto della manifestazione, anche se il circuito
Corri nella Maremma non prevede una classifica assoluta e di
conseguenza non è previsto un
unico vincitore. Sul piano personale Gino Della Santina ha ottenuto un ottimo risultato,
l’unico rammarico è dovuto al
fatto che non ha potuto completare l’intero circuito in quanto è
stato costretto al ritiro per infortunio a causa di un banale inci-

Gino Della Santina

dente nella sua corsa preferita,
la Natalina di Orbetello. Malgrado questo forzato forfait Gino
Della Santina ha ottenuto un
punteggio complessivamente
più elevato anche rispetto a podisti che hanno disputato tutte
le competizioni in calendario, a
dimostrazione di piazzamenti
sempre ottimi, conferma di un
rendimento costante ed elevato che gli daranno la spinta per
provare a confermarsi su questi
livelli anche nel corso del 2014.
Paolo Mastracca

XIV

Grosseto Sport

IL TIRRENO MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2014

Scoppialaguerra
traProgettoGrosseto
eMastiffArezzo

A bologna

Ecco De Santis in maglia Fortitudo

Si dimette il direttore sportivo Alessandro Boni
«Incompatibile con il presidente Biagioli, non ci capiamo»
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Soffiano venti di burrasca nei
rapporti tra Progetto Grosseto
Baseball e il Mastiff Arezzo,
tanto la franchigia presieduta
da Massimo Ceciarini potrebbe decidere di continuare ad
andare avanti con le altre società riunite dal vicesindaco Borghi, per proseguire negli intenti ratificati a inizio dicembre
nella stanza delle statue del
museo archeologico. Il proposito di far rivivere il batti e corri
locale proseguirebbe, partendo però dalle categorie inferiori, magari dalla A o dalla B. Una
cosa è certa, di questo passo si
rischia di perdere un’altra stagione, di assistere all’ennesimo disastro.
BONIESCE DI SCENA
I mal di pancia degli ultimi
giorni hanno fatto, nella tarda
serata di ieri, la prima vittima,
Alessandro Boni, incaricato
dall'avvocato Ceciarini e da Paolo Borghi di dare una mano,

lo staff

Anche Minozzi
tentenna
Ha grosse perplessità anche Paolo
Minozzi, scelto da Danilo Biagioli
per guidare il Progetto Grosseto
nel prossimo torneo di Ibl. L’ex
manager del Bbc ha proposto uno
staff di qualità, con i coach
Balducci, Borrell, Del Santo ed il
pitching coach Ginanneschi, con il
preparatore della nazionale
Gianni Natale prima opzione per
dare al gruppo la giusta
condizione. Minozzi aspetta
ordini dalla franchigia (Ceciarini e
Borghi hanno già dato il loro okay)
ma servono garanzie anche da
Biagioli per non far saltare tutto.

ni), che ha ufficializzato la rottura con il presidente Biagioli.
«Nonostante il mio impegno
- esordisce Alex Boni - non sono riuscito a portare a termine
il mio lavoro per l'insanabile
incompatibilità con il presidente del Mastiff Danilo Biagioli, il quale al momento di dare vita alla franchigi si era detto
disponibile a collaborare alla
rinascita del baseball cittadino,. Alla resa dei conti però
non ha capito lo spirito dei
grossetani di dare una mano.
Non mi è stato permesso di fare quello che volevo, dopo aver
avuto il suo okay per prendere i
contatti. Purtroppo non basta
essere nati a grossetano per
condividere un progetto. Arezzo non doveva più esistere, doveva fondersi, integrarsi con i
grossetani, ma lui questo non
lo ha voluto, ha continuato a lavorare in solitario. Deve essere
chiara una cosa: il Mastiff non
può venire a Grosseto e decidere su ogni cosa. Il nostro territorio ha prodotti fior di campioni

■ ■ «Sono molto contento di essere a Bologna e il fatto che la Forti-

tudo mi abbia voluto è stato sicuramente una grossa dimostrazione di stima e rispetto per quanto ho fatto in questi anni». Riccardo
De Santis rilascia la prima intervista, al sito della Fortitudo, manifestando soddisfazione per essere stato scelto dai campioni d’Europa. Sul monte si è formata una coppia tutta grossetana con Luca
Panerati: «Finalmente giocheremo insieme. Mi sono allenato a lungo con lui. È' una bella persona e un grande compagno di squadra».

ingerenze. E l'incertezza e
mancanza di organizzazione
di cui si è parlato, giustamente,
nelle ultime settimane, sono
dovute proprio dalla difficoltà
di tutti di interfacciarsi con Biagioli, diventato ormai un corpo
estraneo della franchigia».
«Io ho lavorato in nome della città di Grosseto, non del Biagioli, né tanto meno dell'Arezzo - rincara la dose Boni - Il Mastiff non può venire a Grosseto
a decidere. Quello che sognavamo di fare, l'organigramma
su cui stavamo lavorando era
ben diverso da quello che si sta
profilando. Biagioli Ci ha fatto
perdere Vecchi, molti giocatori
e Minozzi ci sta pensando bene ad accettare il ruolo di manager. Vuole garanzie di libertà, che sembra non garantirgli.
È il momento di dire basta, almeno per quanto mi riguarda».
Boni saluta Biagioli ma non
il Progetto Grosseto: «Per quello che mi riguarda proseguirò a
lavorare per il Progetto Grosseto, convinto in quello che facciamo. Nei prossimi giorni entrerà in franchigia la Grosseto
Baseball, che si è riaffiliata alla
federazione e che potrebbe diventare la capofila del Progetto, con un nuovo consiglio direttivo. Non importa se disputeremo la serie A federale, la serie B, o se ripartiremo dalla
scuola baseball, ma lo faremo
con le nostre forze, con un
gruppo che crede fortemente
nella maremmanità dell'operazione».
«l Mastiff non posso che augurare le migliori fortune per il
prossimo torneo di Ibl, sperando di essere stato utile in queste purtroppo poche settimane di collaborazione».

ed anche tecnici preparati e
competenti. Mazzieri, Minozzi
e Balducci hanno responsabilità a livello di nazionali; poi ci
sono Massellucci, Vecchi ed
anche Biagioli, che da presidente doveva comportarsi diversamente. Noi siamo Grosseto, lui, purtroppo, è ancora
l'Arezzo».
«Mi dispiace dirlo - aggiunge
- ma il presidente dei mastini
non si è dimostrato disponibi-

le a collaborare con noi, osteggiando anche il presidente Ceciarini. L'unico modo per cambiare il vento rispetto alle ultime disastrose stagioni era inserire dirigenti, tecnici e giocatori grossetani, solo con qualche
aiutino da fuori. Ma tutte le
persone che abbiamo proposto e che si erano disposte a
darci una mano per la squadra
o per la nascita di una struttura
non gli sono gradite, non vuole

tennis uisp

hockey

pallanuoto under 17

IlCusAlbiniavafortissimo
Avantiapunteggiopieno

IlCircoloPattinatori
Grossetoespugna
lapistadelCapannino

Ilbell’esordioconvittoria
deiragazzidell’Argentario

◗ GROSSETO

◗ PORTOS.STEFANO

Impresa del Circolo Pattinatori
Grosseto Under 13 che espugna
la pista del Capannino di Follonica (3-2) al termine di una partita intensa e bellissima. Parte
subito forte il Follonica che trova il gol del vantaggio con un tiro rasoterra velenoso di Edoardo Mariotti che accarezza il palo alla destra di Bruni e finisce
in porta. Il gol scuote i grossetani che pareggiano: bella azione
personale del capitano Alessandro Bardini che arriva al tiro dalla destra, Del Viva respinge ma
sulla palla si avventa Lorenzo
Biancucci che mette dentro.
Passano pochi minuti e il Follonica firma il 2-1 con un eurogol
di Montauti che da poco passato centropista infila il sette alla
sinistra dell'incolpevole Bruni.
Nella ripresa il Cp Grosseto
piazza un uno-due micidiale
con Lorenzo Biancucci che prima compie un vero e proprio
capolavoro con un colpo al volo
sotto porta che batte un incolpevole Del Viva e poi porta in
vantaggio i suoi infilando in
uscita il portiere biancazzurro
su un testa a testa.
Grande il carattere dei ragazzi grossetani che, anche con un
pizzico di fortuna , hanno avuto
la meglio su una squadra che da
un punto di vista tecnico è probabilmente superiore.
Follonica Hockey: Del Viva, Cabiddu, Mariotti E. (1), Mariotti
J., Biasetti, Fabiani, Maldini,
Palmieri, Montauti (1), Fillini.
All. Federico Pagnini.
Cp Grosseto: Bruni, Bardini, Leopizzi, Biancucci (3), Burroni,
Finamore. All. Raffaele Biancucci.
Arbitro: Galoppi di Follonica

Esordio con vittoria (10-23) per
la squadra di pallanuoto under
17 Fin dell'Argentario Nuoto.
La partita di Certaldo era
molto attesa: palpabile era la
curiosità di vedere all'opera ragazzi giovani e privi di esperienza. Ma alla fine è stato portato a
casa il risultato ed è questo ciò
che conta veramente. Il match
si è articolato nei primi due
tempi molto contratti con i tre
più esperti che non riuscivano
a concretizzare le trame offensive. Nella seconda parte subentrava invece una maggiore
fiducia nei propri mezzi e le
azioni diventavano più pungenti dando ottimi frutti.

in veste di direttore sportivo,
per la costruzione di un roster
di Ibl a chilometri zero (almeno era questo l'obiettivo, recuperando il gruppo dei grosseta-

Da sinistra Christian Massandrini, Luca Franci, Stefano Franci e Alessio Tiribocchi

◗ GROSSETO

Gli appassionati di tennis si sono già innamorati della squadra del Cus Albinia che sta brillando nel campionato Uisp di
A2. Dopo le prime due giornate
il team di Albinia è a punteggio
pieno. All’esordio è stato superata in trasferta l’ostica formazione del Ct Scansano, sabato
pomeriggio è arrivato il bis
nell’impegnativo
confronto
contro la forte e quotata squadra del Tennis Club Follonica.
Il team del Cus Albinia dispone di valide soluzioni potendo
contare su elementi affidabili
come Luca Franci, Christian
Massandrini, Stefano Franci,
Alessio Tiribocchi, Sebastiano

Rugiu e Tommaso Mastracca.
Se contro lo Scansano i protagonisti erano stati Luca Franci
nel singolo, Stefano Franci e
Alessio Tiribocchi nel doppio,
contro il Follonica è stata cambiata la formazione a causa di
alcune assenze forzate.
Cambiando i fattori il risultato non è cambiato grazie alla
perfetta strategia tattica dei
doppisti Alessio Tiribocchi e Sebastiano Rugiu che hanno vinto un match tirato e combattuto. Il confronto decisivo ha visto di fronte Stefano Franci per
il Cus Albinia e Pietro Gavazzi
per il Tennis Club Follonica.
È stato un match di alto livello con un tifo caldo e appassionato risolto a favore di Stefano

Franci che ha sfoderato una serie di colpi da maestro che gli
sono valsi l’appellativo di
“prof”.
L’unico rammarico per il
Cus Albinia è stato quello di
non aver potuto giocare il confronto sul campo di casa per
l’impraticabilità dello stesso e
quindi la formazione di Albinia
ringrazia il c.t. Porto Ercole per
l’ospitalità concessa. Se il meteo sarà clemente, la speranza
è quella di poter giocare sabato
prossimo sul campo in terra
rossa del Cus Albinia. Il calendario propone il confronto con
il Piombino, l’obiettivo è quello
di centrare la terza vittoria consecutiva.
Paolo Mastracca

Unico neo, qualche gol di
troppo subito nonostante la
buona la prestazione di Giancarlo Pagliaro che ha iniziato
da pochissimo a difendere la
porta dell'Argentario. I parziali:
4-6,2-2,0-8,4-7. A referto: Giancarlo Pagliaro, Manuele Terramoccia, autore di 4 reti, Emanuele Cavallini (3), Lorenzo Livi, Claudio Sordini (11), Riccardo Rosi (4), Gabriele Lazzerini
(1), Tommaso Scotto, Lorenzo
Arcangeli, Lorenzo Perillo, Stefano Sordini. Adesso gli under
17 hanno l'intera settimana per
allenarsi e riflettere sulle lacune da colmare; domenica prossima torneranno in acqua, sempre in trasferta, a Piombino.
Paola Tana

basket argentario

Gliunder19strapazzanoLucca
L’AscianopiegaiboysdiVerdile
◗ PORTOSANTO STEFANO

La formazione Under 19 dell’Argentario Basket si sbarazza facilmente (68-40) della Pallacanestro Lucca. I ragazzi di Giovani
cercano subito l'allungo e già
+11 al 10’ con gli ospiti che non
segnano più. Broscenco sbaglia
dalla lunga distanza ma grazie ai
canestri di Schiano, l’Argentario
acquisisce un buon margine.
Niente da fare per Lucca ad avvio di ripresa: la zona ospite permette ai tiratori locali di scavare
un profondo solco: Sclano e Fanciulli martellano dalla lunga,
permettendo alla squadra di toc-

care il +22 al 30’, con Lucca che
fatica ad arrivare a canestro.
La formazione: Broscenco
22, Casetta, Fanciulli 14, Figara,
Foglia 5, Pinna 7, Schiano S. 7,
Sclano G. 13, Ziaco.
La formazione Under 17 di
Verdile, con sei giocatori al seguito e un avversario che pressa
per 40’, si arrende al Basket
Asciano (91-57). Partita in salita
fatto salvo il primo periodo in
cui però hanno sbagliato troppi
canestri.
La formazione: Della Monaca 14, Arpino 23, Scotto 2, Sclano 7, Giovani 2, Vollaro 9.
Renzo Wongher
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football

Ungruzzolettodimedagliepergliarcieri
◗ GROSSETO

Gli arcieri della Compagnia
Maremmana sono ritornati
con un gruzzoletto di medaglie dalla gara interregionale
18 mt che si è svolta a Poggibonsi per l’organizzazione della locale società.
Sono tornati a casa con
l’oro al collo in tre. Nell’arco
olimpico, Sofia Manini nella

categoria Allieve, con 480 punti, e Lorenzo Corraro, nella categoria Giovanissimi, con 495.
Nell’arco compound, l’esperto Alberto Tarsi nella categoria master, ha vinto con un significativo 575.
Una medaglia di argento
nell’olimpico per Alessandro
Sposato (444) nella categoria
Ragazzi, che ha migliorato il
bronzo conquistato a Siena

qualche settimana fa; e un’altra per Roberto Buzzacarin,
che nell’arco nudo si è piazzato secondo tra i Giovanissimi
(233). La presenza biancorossa a Poggibonsi è stata completata da Carlo Tiberi, che ha
totalizzato 530 punti nella categoria Senior, piazzandosi al
settimo posto, e dagli istruttori Corrado Rualta e Leo Santella.

Veterans,meno
diunmese
epoiilvia
alcampionato
◗ GROSSETO
Gli arcieri della Compagnia Maremmana a Poggibonsi con gli istruttori

«IlProgettovaavanti,
stocercandounnuovods»
Biagioli pensa di sostituire il dimissionario Boni con Moretti o Funzione
Ingaggiati Retrosi e Pizziconi. Minozzi sta elaborando una nuova proposta
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

«Per quanto mi riguarda il Progetto Grosseto deve andare
avanti, basterà sostituire il direttore sportivo. Io garantisco il
massimo impegno e mi auguro
che ci sia la collaborazione, anche economica, della franchigia per mettere in piedi uno
staff di qualità ed una squadra
competitiva».
Il presidente Danilo Biagioli
interviene dopo l'uscita di scena di Alessandro Boni. E rilancia: «Sono grossetano più di altri. Avrei potuto benissimo andare avanti con la mia società,
ma se ho deciso di unirmi alle
altre società per il rilancio del
baseball maremmano è perché
credo che insieme possiamo costruire qualcosa di importante.
Se ci sono persone che vogliono
aiutarci, ben vengano. Dobbiamo stare solo attenti ai bilanci,
a non fare il passo più lungo della gamba. Lo Jannella? A me
non interessa la convenzione,
chiedo solamente di gestire degli spazi pubblicitari per gli
sponsor».
«Le dimissioni di Boni - aggiunge Biagioli - aumentano i
miei impegni, anche se nei
prossimi giorni dovrò cercare
un nuovo diesse. I candidati sono Luca Moretti, che si è detto
disponibile a dare una mano
anche per il batting practice, e
Moreno Funzione».
Biagioli, intanto, si è rimesso
al lavoro per stringere i tempi
per la costruzione della squadra ed annuncia novità: «Abbiamo ingaggiato l'esterno Ennio

◗ GROSSETO

Il Grosseto Rugby club ritrova risultato e gioco a Scandicci, infliggendo un perentorio 36 a 12
all'Isol8. Che peraltro la prende
male e dà un brutto spettacolo,
prima con un fallaccio che scatena la rissa, con tre giocatori di
casa e uno del Grosseto che rimediano l'espulsione temporanea, e poi non partecipando al
terzo tempo con gli ospiti, violando una regola sacra del
rugby.
Sul campo i biancorossi allenati da Graziosi hanno ritrovato
il sorriso esibendo la consueta
prova di forza con la mischia, segnando 4 mete con uno scatenato Guidarini a suo agio nel ruolo
di secondo centro, e una con la
terza linea Michele Buono. Ma
la nota più positiva è che con
l'inserimento di Germinario all'
apertura, lo spostamento di Guidarini a secondo centro e di San-

Diamante tutto
da costruire,
c’è solo Santaniello

Biagioli con Ceciarini, responsabile della franchigia

‘‘

Potevo fare
anche tutto
da solo
ma se ho deciso di unirmi
alle altre società
è perché insieme
possiamo costruire
qualcosa di importante
Retrosi e il lanciatore Andrea
Pizziconi, prelevati da Nettuno.
E penso nel giro di una settimana di completare il gruppo degli
italiani, dopo aver ricontattato i
grossetani Sgnaolin, Ermini, Andrea De Santis ed anche Bischeri, un elemento troppo importante per rinunciarci».
Nel roster del Progetto Grosseto ci sarà spazio per un gruppo di talenti dello Junior e per il

ricevitore del Maremma Luca
Righeschi.
E per lo staff tecnico?
«Minozzi, dopo le dimissioni
di Boni mi ha chiesto un paio di
giorni per preparare una nuova
proposta che comprenda il
gruppo di lavoro che ci ha indicato, compreso Gianni Natale.
Aspetto una sua risposta ed intanto abbiamo convenuto di dare il via alla preparazione il 7 o
l'8 febbraio, alla luce delle pessime previsioni meteo dei prossimi giorni».
E per gli stranieri? «Li concorderò con il manager, ma in linea di massima di pensa di puntare su un secondo lanciatore,
da affiancare a Marquez, e su
uno slugger di grandissima
esperienza, da stropicciarsi gli
occhi. Il quarto è Rolexis Molina che arriverà a Grosseto nei
prossimi giorni».

C’è molto da lavorare, ma
comincia a prendere forma il
roster biancorosso del
Progetto Grosseto che
disputerà il prossimo torneo di
Ibl (oggi tra l’altro verrà
svelato il calendario).
Sul monte di lancio, accanto ai
confermati Alessandro Ularetti
(sarà disponibile dalla seconda
giornata), Michele Omarini,
Moreno Funzione e Angel
Marquez, si è aggiunto nelle
scorse ore Andrea Pizziconi,
ventiduenne ex Parma e
Nettuno (8-5, 4.66 nel 2013). Il
reparto verrà completato con
un altro straniero, ed un
gruppo di prospetti dello
Junior: Pancellini, Zanobi,
Piccini, Falini. Dietro il piatto,
in attesa di verificare la
possibilità di ingaggiare Mario
Trinci, sono disponibili
Giovannini e il talentino del
Maremma Righeschi.
Il diamante è quasi tutto da
costruire, visto che è sicuro
solo Santaniello. Piacciono
Sgnaolin, Martone e Bischeri.
All’esterno hanno già una
maglia Retrosi (classe 1988, ex
Godo) e Molina (ex Novara).
Vicino sembra Mirko
Caradonna. Il presidente
Biagioli vuole anche Ermini e
Andrea De Santis.

l’appello

Miele:«Lostadio
Scarpelli
siacondiviso
datuttiiclub»
◗ GROSSETO

Il Maremma Baseball ha pianificato la prossima stagione agonistica. Come era già successo nello scorso inverno, i ragazzi di
Roberto Di Vittorio sono stati
costretti a riununciare alla partecipazione alla serie B, conquistata sul campo al termine di
una cavalcata esaltante, per due
ordini di motivi: la mancanza di
atleti, e le risorse economiche. Il
Maremma parteciperà, quindi,
con tutti i suoi veterani (si è aggiunto anche Daniele Peccianti)
al campionato di serie C.
La società del presidente
Francesco Falletti parteciperà
anche ai tornei giovanili Ragazzi e Allievi. In questi giorni, è iniziata l'attività propedeutica nella scuola elementare di via Jugoslavia in collaborazione con il
Coni, per la realizzazione del
Progetto Amico.
«Mi spiace dover constatare aggiunge il segretario Claudio
Miele - che ad oggi, nonostante
la comunanza di intenti e la firma della franchigia grossetana
del Progetto Grosseto, di cui il
Maremma è stato uno dei più
convinti assertori e sostenitori,
si perdano per strada pezzi importanti (Boni, Vecchi, De Santis e altri grossetani doc )».
Il Maremma Baseball pensa
anche ad una gestione dello stadio Scarpelli, con gli altri sodalizi: «In forza della collaborazione instauratasi nel Progetto
Grosseto - spiega Miele - abbiamo fatto presente all'avvocato
Ceciarini, presidente del Progetto, la necessità di una condivisione paritaria sotto tutti gli
aspetti dello stadio Scarpelli tra
il Bsc 1952, lo Junior e il Maremma, per lo svolgimento di tutta
l'attività giovanile e non».

serie c2

IlGrossetofalavocegrossa,l’Isol8battutoadomicilio
ti Laurini all'estremo, sembrano definitivamente risolti i problemi di assetto della linea arretrata. Finalmente efficace nella
trasmissione di palla e nell'assetto tattico, con Germinario
cecchino nei calci piazzati.
La partita è stata un monologo, caratterizzato da belle giocate e un'esuberante prova di Guidarini, man of the match imprendibile per i fiorentini.
Il Grosseto passa subito in
vantaggio con il centro grossetano che infila la difesa azzurra e
Germinario trasforma. Poco dopo l'apertura biancorossa capitalizza una punizione e porta il
Grosseto sul 10-0. I locali reagiscono e vanno in meta con l'ala

che evita la linea difensiva ospite, lenta a portare pressione dopo un calcio di liberazione male
eseguito.
Il Grosseto continua a macinare gioco, con la mischia che
scarretta il pack avversario in giro per il campo e s'impone nei
punti d'incontro. Arriva di conseguenza la seconda meta, con
Guidarini lanciato da una perfetta trasmissione di palla mediano-apertura-primo centro. Il
trequarti grossetano aggira in
velocità il proprio diretto avversario e l'ala, andando a segnare
dietro ai pali. Nell'occasione
l'ultimo uomo dell'isol8 entra in
scivolata a gamba tesa in area di
meta, rifilando un pestone nelle

costole di Guidarini che sta
schiacciando la palla. Germinario trasforma, e il primo tempo
si chiude sul 17-7 per i biancorossi.
Nella seconda frazione il
Grosseto mette in cassaforte la
partita con un uno-due di Guidarini, che vendica il fallaccio
subito. Segna la prima battendo
il proprio avversario diretto e
schiacciando in mezzo ai pali.
Germinario trasforma in scioltezza; su una disattenzione fiorentina Guidarini monta velocemente e calcia a seguire il pallone vagante, andando a segnare.
Prima della fine ci sono comunque altre due mete dei maremmani.

Un’azione del Grosseto Rugby

La formazione biancorossa di
football americano dei Veterans Grosseto, che prenderà
parte al campionato Cif9, torna a sudare in campo, in vista
dell’esordio stagionale, previsto per il prossimo 23 febbraio.
L’occasione per valutare la
condizione tecnica e fisica dei
biancorossi è stata data dalla
giornata, organizzata dal presidente Stefano Busisi sotto l’attenta regia del g.m. Andrea
Cappagli, alla Fattoria La Principina per il primo allenamento congiunto, sotto l’occhio attento dello staff grossetano guidato da Roberto Matta, Mauro
Bardelli, Luca Del Dottore, Giovanni Tramontano, con i Gladiatori di Roma.
I laziali sono una squadra
storica. I grossetani hanno
spesso incrociato con loro le armature, fin dal lontano 1981,
con indimenticabili match, anche nella massima serie. La
giornata è iniziata alle 14.30
con uno scrimmage fra i due team. I tecnici dei Veterans hanno cercato di capire meglio le
attitudini della squadra, collaudando la nuova linea d’attacco, fatta di nuovi e più esperti
giocatori, con l’inserimento di
atleti dei Veterans Over 40 come Pieraccioni e Volpe. A loro
toccherà anche il compito di fare da chiocce ai più giovani,
grazie all’esperienza maturata
nella loro lunga carriera nel football
americano.
Prima
dell’esordio in campionato i
Veterans giocheranno un penultimo test indicativo, contro
una squadra del loro stesso girone, semifinalista di Conference lo scorso anno, nel corso
di un’amichevole vera con un
test proibante per gli Special
Team, rappresentata dai Pitbull di Viterbo. I maremmani,
sono inseriti in un girone molto forte ed equilibrato che non
permetterà loro distrazioni,
composto dai Gladiatori di Roma, Football Terni, Black Hammers di Ostia. Tutte formazioni sempre approdate in post season.
L’Opening Day avverrà il 23
febbraio a Terni, poi i biancorossi giocheranno tre partite
consecutive in casa il 1, 15 e 29
marzo. La seduta di allenamento fra grossetani e romani si è
tenuta davanti ad una cinquantina di tifosi che hanno approfittato di un bel pomeriggio di
sole per venire a vedere la
squadra del cuore muovere i
primi passi in questa nuova avventura del 2014. Sono stati
provati alcuni elementi, come
Vladimir Bremo, che ha ben
impressionato con delle ottime giocate nel ruolo di db contro uno dei miglior qb della lega. Fra i più esperti, si sono distinti i due qb della squadra
Marco Corsini ed Elvis Tarroni.
Tarroni ha giocato anche in difesa. Bene i due ricevitori Luca
Giustarini ed un immenso
“Acciugone” Leonardelli.
I coach grossetani, si sono dichiarati abbastanza soddisfatti
della giornata raccomandando a tutti che ci sarà ancora da
lavorare tanto per affrontare il
campionato nella migliore condizione. L’appuntamento è
per il 9 febbraio con Viterbo.
Nell’occasione saranno testati
gli special team in vista
dell’esordio in campionato.
Massimo Galletti
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di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Il vicesindaco Paolo Borghi, garante dell'operazione rilancio
del baseball maremmano, dopo le schermaglie tra il presidente del Mastiff Danilo Biagioli e il direttore sportivo Alessandro Boni, alza la voce e e prende una posizione precisa, inequivocabile, in vista di una decisiva riunione della franchigia
di lunedì prossimo.
«Questa è l'ultima possibilità
che diamo a Biagioli - esordisce
il presidente onorario di Progetto Grosseto - Non mi è piaciuta
questa storia, Boni ci ha messo
passione, in forma gratuita e
credo che abbia fatto un lavoro
importante, ha rimesso insieme i pezzi di un mondo litigioso, ha fatto scoppiare la pace
tra dirigenti in passato rivali, ha
riportato dentro la franchigia
personaggi come Mario Mazzei ed è stato anche il primo a
contattare il lanciatore Andrea
Pizziconi».
Borghi, insomma, tende la
mano al deus ex machina dei
Mastini, per il bene della franchigia: «A Biagioli - dice - rinnovo l'invito fatto a suo tempo. A
Grosseto lo accogliamo a braccia aperte, ma non con l'anello
al naso. Fin dall'inizio era auspicabile la costruzione di una
squadra competiva e deve essere chiaro il concetto anche che
non siamo disposti a vivere una
stagione disgraziata come quella dell'anno scorso, altrimenti
riparto dalla A federale, visto
che c'è ancora un posto scoperto nel girone sud, quello del Castiglione. Il Comune farà la sua
parte con gli impianti e collaborerà per il settore giovanile, un
punto focale per questa operazione».
Il vicesindaco mette i puntini sulle i, chiedendo la massima trasparenza a Biagioli: «Voglio vedere il progetto che ci
presenterà. Boni rappresentava per noi una garanzia, ma
adesso vediamo se Biagioli sarà
all'altezza di quello che aspettiamo. Siamo disposti a dargli
una mano ma serve chiarezza.
Come gli abbiamo detto più
volte auspichiamo soluzioni
grossetane, sia per lo staff tecnico per i giocatori. Il presidente
del Mastiff deve sapere che siamo intenzionati, e qui parlo da
appassionato, a trovare le risorse. Ci sono sponsor pronti a dare una mano, ma con questa incertezza diventa difficile continuare».
«Biagioli giochi a carte scoperte, dica con chiarezza quel-

»

BASEBALL VERSO LA STAGIONE
mercato

Il diesse Boni spiega il suo addio:
«Questo sport non è nato nel 2012»

Il presidente Biagoli annuncia
intanto un altro colpo: in prestito
dall’Anzio arriva il lanciatore
Carlos Manuel Richetti, classe
1983, originario di Villa Vasquez
(Rep. Dominicana), ma
utilizzabile come Asi per la lunga
militanza italiana.
Arrivato nel 2002 per giocare
nell’Anzio, il neo biancorosso ha
vestito anche le casacche del
Nettuno e del Bologna, con il
quale ha vinto la Coppa Campioni
lo scorso anno, chiudendo a 3-0,
3.89 nella regular season.
Richetti, che vanta 29 presenze in
azzurro, ha disputato 212 gare
nella massima serie, con 58
vittorie e 43 sconfitte e 777 strike
out. «Richetti - sottolinea Danilo
Biagioli - è particolarmente
interessato al nostro progetto,
perché gli permetterà di giocare
con continuità. È pronto a
dimostrare con la nuova maglia
tutto il suo valore.
(m.c.)
Il vicesindaco e presidente onorario di Progetto Grosseto, Paolo Borghi

BorghialzalavocecolMastiff
«Questaèl’ultimapossibilità»
Il vicesindaco tende la mano a Biagioli a patto che nell’incontro di lunedì si faccia chiarezza
«Voglio che lo Jannella torni a essere un punto di riferimento per gli appassionati»
lo che gli serve, lo aiuteremo.
La franchigia è l'organo supremo e nell'ambito delle rispettive competenze siamo disposti
a dargli una mano».
E pone delle condizioni, a cominciare da una rinascita dello
Jannella, che dovrà tornare a
stuzzicare l'appetito degli sportivi e non essere deserto come
nella passata stagione, in cui le
luci si sono accese solo in occasione delle partite: «Voglio lo
Jannella aperto tutta la settimana, con tutte le categorie in
campo, l'Ibl deve essere la punta di diamante e serve che il Mastiff collabori. Gli appassionati

devono riaffezionarsi alla squadre andando la sera ad assistere agli allenamenti della prima
squadra e tornare a frequentare un impianto che è il vanto
della città. Lo stadio di via della
Repubblica dovrà tornare ad
essere un punto di riferimento
per quanti amano il baseball e
le giovanili dovranno disputare
lì le loro partite. A Biagioli chiedo solo di venirci incontro».
Borghi, che gradisce lo staff
tecnico proposto da Paolo Minozzi, è pronto a mettersi ad un
tavolo con i giocatori grossetani: «Li invito a riflettere. Anche
per loro è un'opportunità im-

calendari della prima fase effettuata dalla Commissione organizzazione gare negli uffici della Federazione, sono state rese
note anche le partite dell'intergirone programmate dalla Cog
sulla base di un bilanciamento
chilometrico delle trasferte per
le squadre. La sfida di cartello
della prima giornata di intergirone, che avrà luogo al termine
dell'andata dei due gruppi, il 25
e 26 aprile,vedrà il nove di Marco Nanni fare visita ai nero-arancio di Chris Catanoso.
Esauriti gli incroci fra le squadre dei due diversi gironi, che
occuperanno 4 weekend, la prima fase della Italian Baseball
League terminerà con il ritorno

portante. Sarebbe bene che Bischeri ed Ermini ci aiutassero,
con la loro esperienza, ad una
ripartenza. Ribadisco che continuo ad essere il garante, voglio
recuperare le ultime diffidenze
e spero di concludere il mio lavoro, conquistando la fiducia
dei tecnici e dei giocatori. Biagoli, per essere parte integrante
del rilancio, ci presenti un progetto serio».
Il vicesindaco fa anche il
punto sul Progetto Grosseto: «Il
progetto di franchigia è importante e va avanti. Non dimentichiamoci che si usciva da una
fase in cui è stato disintegrato

tutto,a cominciare dalla maniera si è arrivati alla scomparsa
del Bbc, passando per la traumatica esperienza degli americani e fino ad arrivare alle tre
vittorie del Mastiff in una stagione. Abbiamo superato le divergenze tra Junior, Maremma,
Bsc 1952, adesso c'è anche
Grosseto Baseball che ha chiesto di entrare nella franchigia.
Ho notato che c'è una unità di
intenti. A noi come Comune
questo non può che far piacere.
Adesso ci sono idee di predisporre squadre per una eventuale A federale. Sto vedendo
insomma un interesse. L'Ibl de-

dei gironi e si chiuderà sabato 7
giugno.
Dal 13 giugno, partirà la seconda fase IBL con le migliori
due di ogni girone da cui emergeranno le due finaliste che si
giocheranno lo scudetto nelle
Italian Baseball Series da venerdì 8 agosto, con l'eventuale gara7 prevista per il 23 agosto. La
settimana successiva si svolgeranno le finali di Coppa Italia
per l'assegnazione del secondo
posto in Coppa Campioni.
Sono previste due soste, dal
16 al 21 giugno per le eliminatorie di Coppa Campioni (a Hoopdoorf in Olanda e Brno in
Rep. Ceca); sabato 12 luglio per
l'All Star Game.

ANDATA
GIRONE A
1a giornata (4-5/4)
Padova-San Marino
Godo-Bologna
2a giornata (11-12/4)
Bologna-Padova
San Marino-Godo
3a giornata (18-19/4)
Bologna-San Marino
Godo-Padova
GIRONE B
1a giornata (4-5/4)
Rimini-Nettuno
Parma-Grosseto
2a giornata (11-12/4)
Grosseto-Nettuno
Parma-Rimini
3a giornata (18-19/4)
Rimini-Grosseto
Nettuno-Parma

INTERGIRONE
1a giornata (25-26/4)
Padova-Grosseto
Godo-Nettuno
Parma-San Marino
Rimini-Bologna
2a giornata (2-3/5)
Grosseto-Godo
Nettuno-Padova
Bologna-Parma
San Marino-Rimini
3a giornata (9-10/5)
Padova-Rimini
Grosseto-San Marino
Godo-Parma
Nettuno-Bologna
4a giornata (16-17/5)
Parma-Padova
San Marino-Nettuno
Rimini-Godo
Bologna-Grosseto

ECCO I NOSTRI NUMERI VERDI
SEGNALA ALLA REDAZIONE PICCOLI
E GRANDI PROBLEMI DELLA TUA CITTÀ

ve essere un mezzo per attrarre
interesse, ma non mi impicco
se non ce la facciamo a farla;
l'importante è che si lavori per
la crescita di un settore giovanile forte.
«La cosa positiva - conclude
- Borghi è che rispetto al tritello
che c'era nei mesi scorsi ci siamo compattati, Castiglione sta
dentro questo progetto alla
grande. Biagioli, grossetano come noi, ha insomma tutte le
condizioni per far bene, basta
comprenda lo spirito che anima le altre società, a partire dalla voglia di tenere in alto il blasone della nostra terra».

CALENDARIO IBL 2014 1a FASE

PerProgettoGrossetoc’èsubitoilParma
Il Progetto Grosseto si giocherà
una fetta di playoff già nell'Opening Day di venerdì 4 aprile,
che vedrà i biancorossi di scena
sul diamante di Parma.
Quella dei maremmani, del
Nettuno nel girone sud, del Godo e della matricola Padova nel
nord, al momento attuale, sembra una missione impossibile.
San Marino, Bologna, Rimini e
Parma sono le favorite per la seconda fase, a tre partite, anche
se il presidente Biagioli sta cercando di ridurre il gap con le
grandi, ingaggiando giocatori
di qualità.
Nel corso dell'estrazione dei

Dall’Anzio arriva
il lanciatore Richetti

Il diesse Boni, chiamato più volte
in causa nell'intervista di Borghi,
fa alcune precisazioni, per
chiarire il perché ha deciso di
abbandonare il ruolo che gli era
stato affidato da Biagioli, con la
benedizione di Massimo
Ceciarini e dello stesso Borghi.
«A Grosseto - dice Alessandro
Boni - il baseball non lo ha
portato nel 2013 Danilo Biagioli
ma è una realta che esiste da
tanti anni, ufficialmente dal
1952. I grossetani si erano resi ben disponibili ad aiutarlo e
integrarlo nel Progetto Grosseto, animati dall’intenzione di
ricostruire il movimento». «Il presidente del Mastiff - consiglia tenga bene a mente che Grosseto è una città di baseball. Biagioli
afferma che in questi mesi di collaborazione ho solo chiacchierato.
La pensi come vuole, ma gli ricordo una c osa che per ingaggiare un
giocatore servono i soldi; ha ribadito più volte “Gli assegni li stacco
io e decido”. Ma mi dica una cosa: dove sono questi assegni? Io non
ne ho visto ancora uno, nonostante lo abbia più volte, come
direttore sportivo, sollecitato a concludere le trattative con la firma
del contratto. Biagioli ha annunciato Retrosi, Pizziconi, Caradonna
e Martone, ma dovrebbe essere onesto a riconoscere che è anche il
frutto del lavoro fatto da me in questi mesi di chiacchiere».

ufficializzato il calendario

◗ GROSSETO

XV

RITORNO
GIRONE A
1a giornata (23-24/5)
San Marino-Padova
Bologna-Godo
2a giornata (30-31/5)
Padova-Bologna
Godo-San Marino
3a giornata (6-7/6)
San Marino-Bologna
Padova-Godo
GIRONE B
1a giornata (23-24/5)
Nettuno-Rimini
Grosseto-Parma
2a giornata (30-31/5)
Nettuno-Grosseto
Rimini-Parma
3a giornata (6-7/6)
Grosseto-Rimini
Parma-Nettuno
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Basket,questaseraèdinuovocampionato
◗ GROSSETO

Guido Conti contro il Prato (foto Batavia)

Neppure il tempo di tirare il fiato che il Gruppo Pellegrini
Basket Grosseto torna già in
campo, questa sera al PalaAustria alle 21.15, opposto alla Libertas Montale, per il recupero
della terza giornata di ritorno
del campionato.
Un turno spezzettato dai tanti rinvii, con i biancorossi ancora stanchi per la doppia fatica
della Coppa Toscana del

weekend. Ma il successo conquistato sulla Virtus Siena a
Prato vale più di un pieno di
carburante per le gambe di
Conti e compagni.
Messa in bacheca la Coppa,
adesso c'è quindi da rituffarsi
nel campionato. Qui, la situazione si è complicata, complice
il lungo periodo senza giocatori
fondamentali, con una classifica che è diventata ingenerosa.
Grosseto adesso insegue le migliori dal settimo posto, con ap-

pena 18 punti in classifica.
Montale arriverà in via Austria
certamente più riposata, ma i
suoi 10 punti in classifica dicono che la vittoria può essere
conquistata dal Pellegrini. Coach Crudeli ha a disposizione
tutta la rosa e confida sul fatto
che la sua squadra possa stasera andare avanti d'inerzia. All'
andata, quella di Montale fu la
prima vittoria di questa travagliata stagione biancorossa.
Ma attenzione che gli ospiti di

AvanticonBiagioli
IlProgettobaseball
ritroval’intesa

il presidente

«Conquestasquadra
adessoiplayoff
sonomenolontani»
◗ GROSSETO

Un pool di sponsor coprirà l’ingaggio dei giocatori ex Bbc
Ceciarini: «Minozzi avrà ampia libertà di scelta»
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

La stagione di baseball può
prendere il via. Al termine di
una riunione fiume della franchigia Progetto Grosseto (quattro ore) sono arrivate le prime
certezze per gli appassionati,
che possono cominciare a prepararsi per tornare allo stadio
Jannella per assistere ad uno
spettacolo di primo livello.
Il vicesindaco Borghi, il presidente di Progetto Grosseto
Massimo Ceciarini e il massimo dirigente del Mastiff Danilo Biagioli hanno infatti messo
i tasselli per un futuro finalmente sereno.
Un pool di sponsor individuato dalla franchigia permetterà di mettere a disposizione
di Biagioli il gruppo di giocatori grossetani e lo staff tecnico
guidato da Paolo Minozzi.
«Per essere sicuri di non perdere un capitale umano importante - dice l’avvocato Ce-

Danilo Biagioli

ciarini - abbiamo posto come
condizione che venga data autonomia e libertà di azione al
manager Minozzi, che si confronterà con i giocatori per le
scelte tecniche e tattiche».
Il Comune farà la sua parte,
mettendo a disposizione lo
Jannella. Borghi ha solo chiesto a Biagioli di fargli sapere,

CICLISMO AMATORIALE

Calagretiabracciaalzate
sultraguardodiBraccagni

entro 2-3 giorni, da dove attingerà per coprire le spese, un
business plan, per la partecipazione al prossimo campionato
di Italian Baseball League.
«Basterà attendere poco prosegue Ceciarini - per avere
le attese certezze e per pensare
solamente alla squadra, visto
che mancano solo due mesi
all’inizio del torneo».
«Sono moralmente soddisfatto - è invece il commento
di Danilo Biagioli - per l’aiuto
avuto dall’amministrazione
comunalema anche il progetto franchigia ha finalmente capito quali sono le intenzioni
della nostra società».
«Al Comune - aggiunge - oltre all’impianto chiedo solamente degli spazi nello Jannella per la pubblicità. Una sorta
di autonomia che mi permetterà di gestire i miei sponsor».
Tramontata l’ipotesi di A federale dopo l’atteso okay degli
ex Bbc al Progetto Grosseto,
nel corso della riunione fiume

è stato anche ratificato l’ingresso in franchigia della Grosseto Baseball, che, con un nuovo consiglio direttivo, ha presentato la richiesta di proroga
per la gestione dello Jannella,
scaduta il 31 gennaio scorso.
«I presenti all’incontro - sottolinea ancora Ceciarini - hanno confermato l’attenzione

per il settore giovanile. Per evitare i problemi della passata
stagione, sarà anche preparato un calendario degli orari
delle società ammesse alla
franchigia».
Sembra insomma che alla fine sia prevalso il buon senso e
si spera che da ora in poi a parlare sia solo il campo.

Beach tennis, a luglio il torneo top dell’anno. E a Castiglione l’elite con i campioni
◗ GROSSETO

Mario Calagreti ha vinto a braccia alzate la prima edizione della
gara ciclistica "Trofeo Bastione
Maiano", disputata a Braccagni
per l’organizzazione di Avis e
Marathon Bike, con il patrocinio
del Comune e Provincia di Grosseto, sotto l'egida dell'Acsi.
Ben 75 i partecipanti per la
manifestazione che ha segnato
di fatto l’inizio della stagione in
Maremma. L'azione decisiva al
primo dei tre giri in programma,
quando nei pressi di Pian del Bichi una dozzina di atleti si è avvantaggiato. Gli scatti in serie tra
gli uomini in fuga hanno sgretolato il gruppetto, lasciando via libera alla volata a due, risolta dal
corridore umbro. Calagreti ha
regolato nel finale un pimpante
Alessandro Nannetti, che si è comunque aggiudicato la fascia
della sua categoria. Ter il grossetano Giuliano Montedori, apparso già in buona condizione.
Alla partenza anche due donne: Barbara Segreto e Manuela

Il 2014 sarà un anno di botti per
il beach tennis maremmano.
Perché l’Asd Beachtennis sta organizzando due eventi che porteranno in zona i migliori giocatori italiani e mondiali: sono in
programma a Castiglione della
Pescaia, dal 6 all’8 di giugno e a
Marina di Grosseto, dal 3 al 6 di
luglio. A parlarcene è il presidente dell’associazione, Luca Bidolli.
«Si parte - ci dice – con il torneo internazionale a Castiglione. Sarà un “elite”, riservato ai
migliori giocatori del mondo e
7500 euro di montepremi. Si giocherà di fronte al Maristella e allestiremo anche la tribuna per il
campo centrale. La manifestazione, che promette grande spettacolo, la organizziamo insieme
al Comune, grazie alla disponibilità del sindaco, del vice e dell’assessore allo sport. Stiamo pensando anche a un’esibizione in
notturna di calcio in spiaggia, insieme a Bernardo Corradi che

Bandaccheri.
I primi venti classificati: 1˚
Mario Calagreti, 2˚Alessandro
Nannetti, 3˚Giuliano Montedori, 4˚ Lorenzo Bernardini, 5˚ Alberto Lamberti, 6˚ Marco Solari,7˚ Franco Bensi,8˚ Luca Sartori, 9˚ Fabio Goracci, 10˚ Raffaele
Barbieri, 11˚ Stefano Marziali,
12˚ Roberto Rosati,13º Giovanni
Nucera,14˚ Mario Vestri,15˚
Adriano Nocciolini, 16˚ Valentino Trapani, 17˚ Riccardo Girardi, 18˚ Emanuele Sani, 19˚ e
Francesco Merlini 20˚.

L’avvocato Massimo Ceciarini e Luca Bischeri (Foto Bf)

«Posso finalmente dire di cominciare ad avere tra le mani
una formazione che si può togliere delle belle soddisfazioni. Lasciatemelo dire: il secondo posto che garantisce un posto nei playoff adesso è meno
lontano».
Il presidente Danilo Biagioli
accoglie con soddisfazione lanotizia dell’arrivo nel roster di
Progetto Grosseto di Bischeri,
Andrea De Santis, Sgnaolin, Ermini (l’unico che deve dare
una conferma, essendo in Venezuela) e Oberto.
Il gruppo ex Bbc va ad aggiungersi a Santaniello, Molina, Retrosi, Pizziconi, Giovannini, Ularetti e Omarini, confermati dallo scorso anno o ingaggiati nei giorni scorsi.
«Il nostro obiettivo - aggiunge Biagioli - deve essere entrare in condizione per la trasferta di Parma, decisiva per il posto alle spalle del Rimini e dobbiamo muoverci sul mercato
per ingaggiare un lanciatore di
qualità e uno slugger che dia
potenza al line-up».
Per completare il roster Biagioli si è messo nelle mani del
nuovo direttore sportivo Moreno Funzione. «Non ha ancora
deciso se proseguire a lanciare
- commenta Biagioli - ma può
essere un valore aggiunto per
il nostro gruppo».
(m.c.)

AssegnatiaMarinagliitalianiassoluti

◗ BRACCAGNI

Calagreti (foto Sara Citerni)

questa sera, nel turno precedente, hanno fatto sudare Legnaia che alla fine si è imposta
appena di un punto (68-69).
Del resto, abbiamo visto come questo campionato sia molto equilibrato e non ci sia spazio per poter mai pensare ad
un turno agevole. Ma la vittoria
della Coppa, se metabolizzata
nella maniera giusta dai grossetani, potrà adesso servire proprio per recuperare posizioni,
prima dei playoff. Quando è al
completo, il Gruppo Pellegrini
è squadra che può battere
chiunque. Basti pensare alle
due vittorie di Prato e a come
queste sono arrivate.
(p.f.)

Marco Quattrini e Luca Giabbani in un torneo al Gabbiano Azzurro

chiamerà un po’ di amici».
A Marina di Grosseto, invece,
andranno in scena all’inizio di
luglio gli italiani assoluti,il torneo più importante dell’anno. Si
giocherà al Gabbiano Azzurro,
al Bagno Vacanze, nella spiaggia
della Marina di San Rocco. «Con-

tiamo di allestire almeno dodici
campi, saranno quattro giorni di
grande beach tennis. Anche qui
ci sarà la tribuna per il campo
centrale, oltre ad un villaggio
commerciale. Previste anche serate musicali, un evento a tutto
tondo».

Ma quali categorie ci saranno? «Tutte, ci aspettiamo circa
200 coppie. Si giocheranno i
doppi maschile e femminile, il
doppio misto e anche i singoli,
maschile e femminile».
E cosa altro organizzate? «Da
maggio a settembre nei principali bagnetti di Principina e di
Marina faremo un torneo dopo
l’altro, con uno sforzo organizzativo molto importante. Abbiamo anche previsto una copertura pubblicitaria, con manifesti
3x6 in città e Tv. Il booking, come al solito, lo abbiamo affidato
alla Best Maremma di Luca
Giannini».
Quindi l’Asd Beachtennis
cresce. «In modo poderoso, anche per la scuola. Quest’anno
abbiamo circa 300 ore di lezione
al mese e abbiamo attivato una
collaborazione con il centro Pegaso per le visite sportive e gli
esami. Inoltre abbiamo un accordo con la palestra Athlon per
sconti sugli abbonamenti».
Guido Fiorini
©RIPRODUZIONERISERVATA
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FightGym,inRomania
laprimavoltadiBauso
Il gruppo di Raddi e D’Amico ha sostenuto una nuova esperienza positiva
Successi per Grosu e i fratelli Cimmino, un pareggio per Luna Bolici
◗ GROSSETO

La Fight Gym Grosseto ritorna
dalla Romania con risultati importanti ed un'esperienza sportiva più che positiva.
Il gruppo, guidato dal presidente Amedeo Raffi, è soddisfatto per l’accoglienza ricevuta
cittadina transilvana di Targu
Mures. Contento anche lo staff
tecnico, il maestro Raffaele
D'Amico e il tecnico Luca Della
Rosa, per le prestazioni fornire
contro il Cs Ring Box Tg-Mures.
La prima a salire sul ring è stata Cristina Grosu, per i 57 kg,
contrapposta ad Ana Borz. Incontro condotto agevolmente
contro un'avversaria comunque valida, vinto dalla Grosu
per ko tecnico nella seconda ripresa a seguito di un infortunio
al braccio della boxeur rumena.
È stata poi la volta di Luna Bolici, opposta ad Ana Maria Turc.
Match valido per i 57 kg, tecnicamente pulito ed equilibrato,
conclusosi con un pareggio.
Nel terzo incontro della serata, valido per i 69 kg, si sono sfidati Oleksandr Yevtukh e Ionut
Borgovan. Yevtukh subiva inizialmente la maggiore potenza

XV

pallamano serie a2

TavarnelleregolalaSolari
Icambifannoladifferenza
◗ GROSSETO

La Solari e tecnologie ambientali Pallamano Grosseto è uscita
sconfitta dal duello con il Tavarnelle (37-27). La squadra grossetana ha giocato per un tempo e
mezzo alla pari contro la squadra di casa, dimostrando carattere e buone giocate. Purtroppo
il Tavarnelle, grazie alla rosa
più competitiva dei maremmani, ha potuto usufruire di cambi
che non hanno fatto rimpiangere i titolari e che sono stati determinanti ai fini del risultato.

La Pallamano Grosseto, nel finale, ha perso Paterna che si è
infortunato ad una caviglia e ha
utilizzato una formazione piena di Under 18 dove ha brillato
Matteo Bacciarelli che ha messo in seria crisi la difesa avversaria. Negli ultimi 10’ il Tavarnelle
ha incrementato il risultato
sfruttando gli errori di conclusione dei maremmani.
La formazione: Coppi 7, Fanelli, Giannini 1, Meriggi 1, Paterna 3, Raia, Costanzo 1, Farnocchia 1, Rocchi 4, Sbardellati
4, Bacci, Bacciarelli 5, Brizzi.

baseball

Unsuccessoeunpareggio
nellaWinterLeagueaFirenze
◗ GROSSETO
Il gruppo della Fight Gym in trasferta a Targu Mures

fisica del mancino, ma, dopo
aver preso le distanze all'avversario, riusciva a riequilibrare lo
scontro guadagnandosi il pareggio.
Nei 52 kg, il giovanissimo
Gian Luca Cimmino si è imposto sul dotato Marcel Fodor, in
un incontro tecnico e gradevole
che ha visto entrambi combattere fino all'ultimo.
Stesso esito per il fratello

maggiore Riccardo Cimmino,
nei 60 kg, impostosi su Andrei
Sfiriac in un bel match. Riccardo Gentili e Claudiu Gombos,
hanno duellato in un incontro
di kick boxing valido per i 75 kg.
Il grossetano Gentili, sebbene
mai veramente in difficoltà, soffriva però la maggiore esperienza ed il bagaglio tecnico superiore del pugile di casa, sconfitto ai punti.

È stata la volta dell'esordio
nel pugilato di Riccardo Bauso,
opposto a Dorin Medesan. Dopo una partenza favorevole al
grossetano, il romeno riusciva a
gestire e recuperare le sorti dell'
incontro, sancendo la sconfitta
di Bauso.
L’esordiente Sorin Arteni, ha
infine vinto dopo aver travolto
un avversario più dotato sul piano fisico.

Lo Junior Grosseto inizia con
una vittoria ed un pareggio
l’avventura nella 14ª edizione
della Winter league Ragazzi di
baseball. La formazione allenata da Luciano Varricchio e
Paolo Tiberi, nel palazzetto Iti
“Da Vinci” di Firenze, ha superato il Bsc Arezzo per 6-3 e poi
ha chiuso sullo 0-0 contro la
Polisportiva Padule di Sesto
Fiorentino. Nell’altro incontro
del girone “Boston” il Padule
ha battuto (9-5) l’Arezzo.

Nel secondo turno, in programma il 23 febbraio, lo Junior si misurerà con la Polisportiva, mentre nella semifinale, il 2 marzo, se la vedrà con
la seconda classifica del girone
“Cardinals”.
Le statistiche. Filippo Piccini è al comando della classifica
d’attacco con una media battuta di 500 (1/2) e 1357 di ops.
Lo stesso Piccini è al terzo
posto nella graduatoria dei lanciatori (4rl, 1p, 12so), ottavo
Niccolò Cinelli (4rl, 1p, 9so).
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tennistavolo,
l’Arcaèintesta
altorneodiD2

galoppo

pallanuoto

Riunioneprimaverilealdebutto
Casalone: sei corse in programma, spiccano due handicap

L’Argentariovinceintrasferta
all’esordioinPromozione

◗ ORBETELLO

◗ GROSSETO

◗ PORTOS.STEFANO

L'Anspi Arca di Orbetello rimane in testa alla classifica del
campionato regionale di serie
D2 di tennistavolo grazie al successo per 5-3 sul Tt Valdarno.
La formazione lagunare è prima in coabitazione con il Tt Volterra e saranno le due squadre a
contendersi la vittoria finale. Il
successo sul Valdarno è maturato grazie ai tre punti conquistati
da Franco Ciacci e dai due ottenuti da Cesare Manuelli. Ottimo anche il contributo di Amerigo Loffredo che non essendo
al top della forma ha avuto la
strada sbarrata dai giovani e tenaci pongisti valdarnesi. Domenica inizia la serie D3 regionale
dove l'Anspi Arca parteciperà
con i ragazzi under 14. Il campionato è strutturato a gironi ed
in quello che si disputerà a Porto Santo Stefano, dalle 10, parteciperanno il Csi Don Bastianini,
il Dlf Poggibonsi, il Tt Volterra e
l'Anspi Arca Orbetello. (p.m.)

Primo appuntamento con la
riunione primaverile di corse
al galoppo oggi all’ippodromo
del Casalone dove, dalle 14,15,
sono in programma sei corse.
Numerosa la partecipazione per i due handicap in programma riservati ai cavalli di 4
anni ed oltre: il premio Bomarzo (ore 15,50, montepremi
4.400 euro), sulla lunga distanza dei 2200 metri, con nove cavalli al via, ed il premio Bolsena (ore 16,50, montepremi
4.400 euro) sui 1600 metri, con
dieci binomi iscritti.
Anche i gentlemen-riders e
le amazzoni si sfideranno in
un handicap, Premio Montefiascone (prima corsa inizio alle 14,15, montepremi 4.000 euro), sui 1750 metri.
I velocisti di quattro anni ed
oltre saranno protagonisti del
premio Canino (ore 15,15,
montepremi 4.000 euro), con
8 cavalli al via (Ballo sul mon-

Fine settimana in chiaroscuro
per la pallanuoto santostefanese. Eccezionale l'esordio in trasferta, nel campionato di Promozione Toscana. Una vittoria
peraltro non così facile come si
potrebbe evincere dal risultato
di 4-8, dato che la Pallanuoto
Mugello si è dimostrata squadra preparata, capace di mettere in difficoltà i santostefanesi
sotto il profilo fisico. La partita
è stata vinta grazie ad una superiorità tecnica che però non
può bastare per ben figurare in
un campionato equilibrato. La
cosa più preoccupante è stata
la poca forza di ripartire e il ritmo che non era certo dei più
frenetici. Ora ci sono quindici
giorni di tempo per preparare
il prossimo impegno casalingo
contro una retrocessa dalla C e
quindi di sicuro osso duro. Tornando al match contro il Mugello di sabato scorso, i parziali
sono stati: 1-2, 2-2, 0-1, 1-3.

Una corsa al Casalone (foto Bf)

to, Bentleysoysterboy, Calmissima, Eleonora Big, Mamma
Dalila, Neas Alfieri, Nonno Settimio, Russian Irina), i cavalli
di tre anni si contenderanno il
traguardo nel Premio Vetralla
(ore 14,45, montepremi 4.400
euro), mentre gli anglo-arabi
di 4 anni ed oltre si confronte-

ranno nel Premio Montalto di
Castro (inizio alle 16,20, montepremi 3.850 euro), con ben
10 partenti al via: La via da Clodia, Miulan, Quaker, Quasimoda, Quelabu, Questurino,
Quintana Roo, Quinto essenza, Qustu puru, Receptionist.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La formazione: Vincenzo
Nizzoli, Gabriele Del Lungo,
Leonardo Bosa, Maicol Alessandroni (1), Yuri Pepi, Federico Arienti, Tommaso Benedetti, Andrea Cerullu (1), Giovanni Rosi (1), Mirko Costaglione
(5), Claudio Sordini, Riccardo
Rosi e Francesco Berogna.
Senza punti, invece, la trasferta dell'Under 17 Fin dell'Argentario Nuoto che ha perso
contro il Piombino 10-7 (5-1,
2-3, 0-1, 2-3 i parziali). Nessuno sperava in un buon risultato: la squadra dell'Argentario è
salita a Piombino con una formazione rimaneggiata che è
riuscita a dare il massimo. Nel
prossimo weekend a Porto Santo Stefano arriverà il Livorno.
Il tabellino: Giancarlo Pagliaro, Lorenzo Livi, Simone
Berogna (1), Lorenzo Arcangeli, Lorenzo Perillo, Gabriele
Lazzerini (3), Manuele Terramoccia, Alessio Berogna, Riccardo Rosi (3).
Paola Tana

Judo

GrossetaniquintialtrofeointernazionaleAlpeAdria
◗ GROSSETO

Fot o di gruppo per il Judo Grosseto in trasferta

Leonardo Casaglia trascina il Judo Grosseto al quinto posto nel
19º trofeo internazionale Alpe
Adria, prima tappa del Grand
Prix italiano Cadetti e Juniores,
che si è svolto al Palagetur di Lignano Sabbiadoro.
A darsi battaglia per la classe
cadetti sono stati 481 atleti (313
maschi, 168 femmine) compresi

i rappresentanti di Austria, Bosnia Erzegovina, Croazia, Malta,
San Marino, Serbia e Slovenia e
la fortissima delegazione azera,
con la sua schiera di medagliati
agli Europei e mondiali 2013.
Nella speciale classifica per
società il Judo Grosseto guidato
da Andrea Casaglia si è classificato quinto dietro al Jc Wimpassing Austria, C.R.S. Akiyama ,
A.S.D. Olimpic Judo Center e la

Rapp. Azerbaijan.
Il buon piazzamento èarrivato grazie agli ottimi risultati di
Leonardo Casaglia, primo nei 73
kg., vincitore di 5 combattimenti ; e Jacopo Mencarelli, terzo nei
90 kg; Matteo Mazzi e Nicolò
Cantelli si sono entrambi classificati undicesimi nella categoria
66 kg.
Per il Grand Prix junioresin gara 370 atleti in gara. Il portacolo-

ri del Judo Grosseto, Edoardo Ottaviani si è classificato nono nei
66kg ma come per la Coppa Italia è stato penalizzato dal giudizio arbitrale quando si è trovato
di fronte all'atleta di Torino,
mentre Simone D'angelo (81kg)
in vantaggio sul forte atleta croato Dominik Druzeta (quinto agli
Europei e nono ai Mondiali) si è
dovuto arrendere a 1’ dalla fine
per infortunio.
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Baseball,ilProgettoèfattotuttoincasa
Mazzei, Banchi e Boni prendono una strada autonoma dal Mastiff e preparano la squadra che parteciperà alla serie A
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Il Progetto Grosseto cambia
strategia, si compatta nel segno
nella grossetanità e raddoppia
con la nascita di un’altra squadra di serie A, voluta dalla Grosseto Baseball di Mazzei, Banchi
e Boni, che ha rimesso insieme
ex tecnici e giocatori del Bbc,
che costituiranno la spina dorsale di una formazione che vuol
far rinascere l’amore per il baseball maremmano.
«Il baseball da oggi riparte ha sottolineato il vicesindaco
Paolo Borghi - nella conferenza
stampa allo Jannella - con un
progetto che ha solidità, dopo
un periodo di chiacchiere e polemiche. Ripartiamo dalla grossetanità; le risorse ci sono e sono cose reali. Maggiormente
coinvolgeremo la città e le associazioni, maggiori saranno i risultati». E toni entusiastici sono
stati usati dai fautori di questa
operazione lampo. Lunedì scorso, infatti, il presidente del Mastiff Biagioli aveva in mano l’accordo con il Comune, che gli
metteva a disposizione lo staff e
il gruppo ex Bbc; ieri invece Minozzi e giocatori hanno giurato
fedeltà al Grosseto. Per cui Biagioli, che rimane nel Progetto,
percorrerà altre strade. «Siamo
riusciti a mettere in piedi questa iniziativa - spiega il presidente Mario Mazzei - molto velocemente, lavorando giorno e
notte, con Banchi, Boni e l'assessore Borghi, per coagulare
tutte le forze cittadine, per ricostituire un baseball interamente grossetano».
«Ripartiamo - aggiunge Mazzei - da Minozzi manager, ma
anche da Bischeri capitano, da
Ermini, De Santis, Sgnaolin.
Cercheremo di mettere nel roster giocatori di livello e i giovani dello Junior. Abbiamo un
gruppo di persone pronte a darci una mano, a entrare nel consiglio direttivo. L’Ibl? Noi facciamo la serie A, la nostra coscienza ci vieta di fare per adesso programmi più importanti». Il general manager Claudio Banchi
ha spiegato che «avevamo iniziato a lavorare a giugno-luglio,
sotto la spinta di Borghi. Ero riuscito a coagulare un gruppo di
imprenditori, poi si è scelto di
mantenere le varie società e ne
abbiamo preso atto, rimanendo a guardare. Tardava a venir
fuori la grossetanità del progetto e abbiamo preso il toro per le
corna e siamo ripartiti con una
struttura organizzativa che possa incidere». «Minozzi - aggiun-

Da sinistra Minozzi, Boni, Mazzei e Banchi (foto Bf)

ge Banchi - si è speso per riallacciare i rapporti con i giocatori;
non è stato non è stato difficile:
nessuno ha detto no. Rientreranno a far parte del progetto
Luca Moretti e Gianni Natale. Il
nostro intento è ricostruire le
basi per avere una scuola gros-

setana di grande livello. Vogliamo incrementare la scuola baseball, e mettere a disposizione
di tutti lo stadio Jannella, che
deve essere il polmone del baseball: le luci dello stadio devono
essere accese tutti i giorni per
gli allenamenti delle varie squa-

parla il capitano

IlprimocolpoèBischeri
«Quicisonogaranzie»
◗ GROSSETO

Bischeri e Sgnaolin (foto Bf)

Inizierà la prossima settimana
la preparazione del Grosseto,
agli ordini di Paolo Minozzi, il
manager che è riuscito a rimettere insieme il gruppo degli ex
Bbc Bischeri, Sgnaolin, Andrea
De Santis, Ermini (che rientrerà dal Venezuela i primi di marzo) e Oberto. Per un paio di settimane il gruppo lavorerà in palestra con un programma preparato da Gianni Natale, poi a
fine mese partiranno gli allenamenti al campo.
Il manager biancorosso do-

GruppoPellegrinidinuovoaPrato
Dopo la Coppa, alla palestra Toscanini è turno di campionato
Gruppo Pellegrini Basket
Grosseto di nuovo in campo
per il campionato di serie C regionale, questa sera alle 18 e
di nuovo alla Toscanini di Prato, opposta alla stessa squadra battuta una settimana prima, nella semifinale della
Coppa Toscana, poi vinta dai
biancorossi.
Scherzi di un calendario
che per non lasciare nulla al
caso, porterà poi, nel turno infrasettimanale, pure la Virtus
Siena (l'avversario della storica finale) al PalaAustria. Intan-

vrà completare lo staff («Mi piacerebbe che Enrico Vecchi facesse parte del gruppo», ha tenuto a ribadire) e individuare i
giocatori che possono allungare il roster. Nel taccuino i nomi
di Ferretti, Starnai, Biscontri e
di un gruppo di giovani dello
Junior, che potrebbero però
servire anche al Progetto Grosseto Mastiff, che in Ibl ha l’obbligo di una Under 21. «Il progetto ci trova tutti d’accordo sottolinea Paolo Minozzi - Vogliamo lavorare con un occhio
rivolto al futuro, con un programma pluriennale. Voglio

Rugby

basket serie c

◗ GROSSETO

dre». L’incarico di direttore
sportivo è stato affidato ad Alessandro Boni, che da mesi lavora
per la nascita di un team a chilometri zero, il segretario sarà
Umberto Zanobi.
A benedire la squadra di Minozzi è intervenuto Paolo Bor-

to però c'è da ripetere il risultato contro Prato. Al Grosseto,
battuto in casa da Montale subito dopo la conquista della
Coppa, i 2 punti servono come il pane, nel contesto di
una classifica che al momento
è eufemistico definire complicata in chiave playoff. Ma il
Prato, malgrado la classifica,
si è rinforzato sul mercato, al
punto di battere niente meno
che Legnaia nell'ultimo turno
di campionato.
In casa biancorossa, coach
Pablo Crudeli è alle prese con
il turnover che oggi, dovrebbe
riguardare Zambianchi e San-

tolamazza. Per il resto, certo il
recupero di Guido Conti e anche quello di Perin. Ma sarà la
quarta partita in una settimana e il pericolo è sempre quello di un eccessivo affaticamento. Anche se pure Prato, ha sostenuto le stesse fatiche.
Ricordiamo che si gioca per
la quarta giornata di ritorno e
che nella gara di andata Grosseto s'impose per 77-58. Sfumato l'obiettivo del primo posto finale, a questo punto è comunque importante arrivare
ai playoff nelle migliori condizioni fisiche possibili.
(p.f.)

Alla Cittadella
arriva il Cortona
Alle 14.30 il Grosseto rugby club
ospita alla Cittadella il Rugby Clanis
Cortona, sperando di rimettersi in
carreggiata dopo la sconfitta per
15-3 patita sul campo degli Arieti di
Arezzo, primi in classifica. La
partita può essere l’occasione per
registrare i meccanismi, a patto di
non sottovalutare l’avversario.
Chiuso il girone di andata con 4
vittorie e 4 sconfitte, il Grosseto ha
iniziato quello di ritorno con una
sconfitta. Formazione: Comandi,
Betocchi, Schiano, Mutti, Zampieri,
M.Buono, Bassanelli, Lamioni,
Papini, Germinario, Ferraro,
Armentaro, Guidarini, Cataldi, Santi
Laurini – Totino, Augeri, Addis,
Addonizio, Iliev, A. Buono.

ghi, presidente onorario del
Progetto Grosseto: «Questa sala
gremita - ha evidenziato - dimostra l’interesse che circonda
questo sport. Dopo un periodo
di incontri e discussioni abbiamo unito le forze. La mia soddisfazione è massima. E’ un momento importante, invito tutti
ad abbassare i toni. Noi come
comune siamo super partes,
noi parteggiamo per Grosseto.
Spero che anche Fraccari veda
questa iniziativa di buon occhio». Inevitabile una domanda su Danilo Biagioli: «Lunedì spiega Borghi - ho chiesto un
business plan. Non è arrivato e
partiamo con quello che abbiamo, visto che siamo ormai a febbraio. Se la sua riposta arriverà
nei prossimi giorni ne prenderemo atto. Biagioli può lavorare
ad un progetto suo all'interno
della franchigia, nessuno manda via nessuno. Giocherà allo
Jannella con il Progetto Grosseto».
«Per me era ed è fondamentale - conclude Borghi - ripartire
con le nostre forze che sono di
livello. Abbiamo delle risorse
importanti perché cercarle da
altre parti? Non era pensabile
che non si partisse dai nostri.
Abbiamo bruciato generazioni
di giocatori e non è accettabile
per chi come noi ha il miglior
impianto d’Europa. Al momento che mi è stato presentato il
progetto l'ho condiviso. Mi è
piaciuto e sono contento».

sperare che i tecnici migliori
accettino di entrare nel nostro
gruppo e a breve potremo annunciare lo staff. Per quello
che riguardare il roster partiamo avvantaggiati con i veterani che possono dare una mano, dopo aver dimenticato la
negatività degli anni scorsi. Dovremo anche individuare dei
giovani che credono nel nostro
progetto».
Il primo colpo il Grosseto lo
ha messo a segno assicurandosi le prestazioni di Luca Bischeri, al quale sono già stati attaccati i gradi di capitano.«Mi preme spiegare il perché di questo
ritorno — ha detto ieri mattina
il 34enne ricevitore- prima base - Ho detto che non avrei giocato perché non ho più la possibilità, per motivi di lavoro, di
andare fuori, e ho detto no al
Progetto Grosseto di Ibl perché
non mi rivedevo in quel progetto». «Le cose adesso - prosegue
Bischeri - sono cambiate. Con

BIAGIOLI

«Nessun problema,
è pronto il piano B
«C’è una squadra di Grosseto in
più ed è solo strano che non
abbiano fatto questa mossa a
settembre». Danilo Biagioli,
presidente del Mastiff non si
scompone alla notizia della
nascita di una seconda squadra di
A: «Dovremo sostituire il
manager Minozzi con Adolfo
Borrell ma il progetto Ibl nella
franchigia continua. Abbiamo
pronto un piano B che prevede
uno staff di coach con Del Santo,
Luciani e Petruzzelli. L’ho detto e
lo ripeto, io non voglio fare
l’allenatore».
«La nascita di un’altra
formazione in A - prosegue
Biagioli - sta creando delle
turbative nei roster della
franchigia ma a noi cambia poco.
Bischeri, Sgnaolin e De Santis non
vengono? Abbiamo Pizziconi,
Richetti e Retrosi già nel roster. E
agli altri ci penserà il diesse
Moreno Funzione». «Ci
alleneremo e giocheremo allo
Jannella - conclude Danilo
Biagioli - Ci dovremo però
mettere intorno ad un tavolo con
il Comune e il gestore, per avere
garanzie sugli orari di
allenamento e per gli spazi
pubblicitari». (m.c.)

questo progetto sento nominare delle persone che sono delle
garanzie. In questa conferenza
stampa non ho sentito proclami e la cosa mi piace. Partendo
da questo basi si può fare bene;
in questo progetto ci sto volentieri. Non so per quanto tempo
da giocatore, ma sono sicuro
che ci starò in altra forma».
TORNA IL DERBY. La scorsa estate, dopo la richiesta di ammissione all’Italian Baseball league del Bsc 1952, si era ventilato un inedito derby tra il Mastiff e la società dell'avvocato
Ceciarini, ma dopo gli ultimi
eventi si assisterà invece ad un
derby tra Grosseto e Jolly Roger
Castiglione della Pescaia, che
manca dal 1985. Il prossimo
consiglio federale nserirà il
Grosseto nel girone C di serie
A, in compagnia di Castiglione,
Padule Sesto Fiorentino, Foggia, Nettuno 2, Anzio e Rimini
Riviera. Opening Day sabato
29 marzo.
(m.c.)

CALCIO FEMMINILE

Castiglione,occasioned’oro
controilfanalinoCasentino
◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Occasione d’oro per il Castiglione che al Casamora ospita il fanalino di coda Casentino.
Le ragazze di Buggiani vogliono a tutti i costi riscattare la sonora battuta d'arresto a Lucca
Tutte a disposizione fatta eccezione di Falcini e Pacitto, dell'
infortunata Alocci e della Vincenti che sconta l'ultimo turno
di squalifica. Previsto il ritorno
al 3-4-1-2 con lo spostamento
di Calchetti a ridosso della punte Di Maggio e Aloisi. «La perenne assenza di punte ci ha costretto a concentrarsi sulla fase

offensiva, cercando soluzioni
per inserimenti da dietr» dice il
mister. Le convocate: Aloisi,
Bargelli, Bardelloni, Berretti,
Calchetti, Cavalletto, Curielli,
Di Maggio, Gori, Malos, Pietroni, Ramazzotti, Raffaele, Sarcoli
e capitan Zorzi.
Gli altri incontri: Valdinevole-Arezzo, Siena-Bagni di Lucca, Pisa-Lucca, Ponte a Greve-Seravezza, Aglianese-Livorno. Classifica: Aglianese e Siena
32, Lucca 30, Livorno 22, Arezzo 21, Pisa 20, Castiglione della
Pescaia 19, Seravezza 17 Ponte
a Greve 16, Bagni di Lucca 9,
Valdinievole e Casentino 3.

•••
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L’ALTRO SPORT

DAL PRIMO MARZO LA SQUADRA SI ALLENERÀ IN CAMPO
IN QUESTI GIORNI PROSEGUIRÀ L’ATTIVITÀ IN PALESTRA
SARÀ INGAGGIATO UN SOLO LANCIATORE STRANIERO

DAL DIAMANTE AL PARQUET

Il manager Il tecnico pronto alla nuova avventura

Minozzi: «Dobbiamo crederci»

TEAM Da sinistra
Paolo Minozzi,
Alessandro Boni,
Mario Mazzei e
Caudio Banchi
Nello foto sopra
l’assessore
allo Sport
Paolo Borghi

«DOBBIAMO crederci perché in qualche modo questo è il
progetto che tutti volevamo». Paolo Minozzi è anche emozionato. Sa bene che questa è forse l’ultima occasione che ha
il baseball grossetano per ripartire. «Dobbiamo guardare al
futuro — dice — ora più che mai. Pensando a costruire giovani. Sperando che i migliori tecnici sposino il nostro progetto. Mi piacerebbe, per esempio, che Enrico Vecchi facesse parte del nostro gruppo di lavoro, un gruppo che ha ritrovato voglia e armonia». «C’era troppa negatività in giro e soprattutto si erano dette troppe cose senza mai arrivare ai fatti — chiude il manager — . Adesso è il momento di lavorare. Diciamo che siamo partiti in tempo per il 2015». La squadra intanto proseguirà il lavoro in palestra e dal primo di
marzo dovrebbe scendere in campo. Uno lo straniero ingaggiato, che sarà un lanciatore.

Grosseto riparte con i vecchi amori
In serie A con Banchi e Moretti
Baseball Mazzei presidente e i grossetani nel motore. «Avanti piano»
TUTTO come previsto. Almeno a
sentire i protagonisti della vicenda che si sono seduti su quel tavolo allo «Jannella». Che da troppi
anni ascolta proclami che poi si
rivelano ben poca cosa. Sarà così
anche questa volta? Speriamo di
no. Fatto sta che le anticipazioni
de La Nazione erano giuste: il
Grosseto Baseball parteciperà al
prossimo campionato di serie A
Federale. Un’operazione «maturata velocemente — ha detto Mario Mazzei, il presidente della società — grazie ad un lavoro fatto
con Banchi, Boni e l’assessore
Borghi. Dovevamo coagulare le
poche forze rimaste. E smettere
di andare dietro ai proclami». Il
riferimento a Biagioli non è puramente casuale. Fatto sta che
Grosseto «rischia» il prossimo
anno di avere due società, una
che parteciperà al campionato di

Ibl (forse il Mastiff) e un’altra (sicuramente) alla serie A Federale.
Stranezze. A dirla alla maremmana si potrebbe apostrofare anche
in qualche altro modo. Ma
tant’è. E’ la giornata di Mazzei.
Che ride contento come per la nascita di un qualcosa che sente
suo: «Con noi ci saranno Bischeri, Sgnaolin, Ermini e De santis.
E tutti gli altri ragazzi che vorranno, rigorosamente grossetani. Sicuramente porteremo qualche altro giocatore di livello».

E VAI. Altro giro altra corsa.
Sempre insieme alla franchigia?
Chissà. «Noi ci siamo e faremo la
nostra attività» chiosa Mazzei
che la scia la parola a Banchi,
nuovo general manager della società. Come ai bei tempi: «Abbiamo iniziato a lavorare sotto la
spinta dell’assessore Borghi per

rimettere in piedi quello che non
c’era più. Ringrazio chi ha deciso di darmi una mano, da Gianni
Natale e Luca Moretti, fino a
Umberto Zanobi». I nomi che
fanno una garanzia. Chiude Borghi, l’assessore allo sport deus ex
machina di tutta questa situazione: «Danilo Biagioli doveva portare delle garanzie che non ha
portato — ha detto — e non potevamo più aspettare. Il nostro intento era di riportare il baseball a
Grosseto e ci siamo riusciti.
L’Ibl? Se il Mastiff la farà siamo
pronti ad accettarli. Fino ad oggi
la sua disponibilità non era stata
corroborata dai fatti». Solo il tempo dirà se questa è la strada giusta. Anche perché quel tavolo ne
ha sentite tante: dagli americani
fino agli aretini. E tutti sanno
poi come è andata a finire.
Matteo Alfieri

Boni direttore sportivo
Torna anche Zanobi
DECISO, in larga parte,
l’organigramma societario del
Grosseto Baseball che lavorerà
nella franchigia Progetto Grosseto:
Mario Mazzei sarà il presidente,
Alessandro Boni direttore sportivo,
Claudio banchi general manager e
Umberto Zanobi segretario. ei
prossimi giorni verrà resa nota la
composizione del consiglio
direttivo. Faranno parte della
squadra, intanto, i giocatori Andrea
De Santis, Andrea Sgnaolin, Luca
Bischeri (capitano) e Gabriele
Ermini.

Volley Serie B2
L’Invicta espugna
Pescara e adesso
è in testa solitaria
alla classifica
L’INVICTA Volleyball Grosseto è
riuscita a guadagnare 3 punti
preziosissimi in casa del Gada
Group Pescara 3 nella
quattordicesima giornata del
girone E del campionato di B2
maschile e non solo mantiene la
testa della classifica, ma supera il
Grottazzolina, squadra che, fino
a questa giornata, si trovava a
pari punti con i grossetani.
Primo posto in solitudine peri
pallavolisti di mister Pantalei.
3-1 il risultato finale della gara
giocata ieri: 18-25 a vantaggio
dell’Invicta il primo set; 12-25 il
secondo, sempre per i grossetani;
poi è arrivato un 25-19 per i
padroni di casa, ma ecco che
subito dopo, nel quarto set,
l’Invicta ha ancora dominato
(19-25), portando a casa la
vittoria. Una partita a senso
unico, durante la quale l’Invicta
non ha avuto problemi, solo un
calo nel terzo set, quello vinto
dai padroni di casa. «Molto bene
i primi due set — ci dice il
tecnico Fabio Pantalei — nel
terzo, come spesso ci accade, ci
siamo fermati, di conseguenza il
Pescara, giocando molto bene, è
riuscito a scappare e a dominare.
Nel quarto set ci siamo pian
piano ripresi, abbiamo murato
bene, molto bene in difesa».
Mister Pantalei ha messo in
campo la formazione titolare con
Masini palleggiatore, Pellegrino
opposto, Porcelli e Giorgi
centrali, Gribov e Rolando
schiacciatori, Ferraro libero.
Deborah Santini

Basket Pellegrini ospite della Pallacanestro 2000 Prato Ciclismo C’è il «Borzi»
QUARTA giornata di ritorno della serie
C per il Gruppo Pellegrini Basket Grosseto: oggi, alle 18, la squadra di coach
Crudeli giocherà in trasferta contro la
Pallacanestro 2000 Prato. Un gara che arriva dopo una settimana intensa: prima
la vittoria strepitosa conquistata in Coppa Toscana e due giorni dopo la sconfitta in campionato incassata in casa con il

Montale. In quest’ultimo appuntamento sono stati proprio la stanchezza e il calo di adrenalina che hanno dominato,
portando fino alla sconfitta. Oggi la situazione dell’organico non è al top: non
ci saranno Zambianchi e Santolamazza.
Al rientro Perin e Conti e presenti Matta e Ricciarelli. Oltre a Roberti e a Mencarelli, ci saranno anche quattro Under.

Nella classifica di girone, il Gruppo Pellegrini Basket Grosseto si trova a metà
classifica, mentre la Pallacanestro 2000
Prato è il fanalino di coda. Dopo questa
partita, i maremmani non avranno tempo per prendere fiato, visto che già mercoledì dovranno tornare in campo per affrontare la Virtus.
D.S.

IL TROFEO «Sergio Borzi», gara ciclistica amatoriale riservata agli enti della Consulta, oggi è alla sua quattordicesima edizione. La corsa è organizzata da Avis e Marathon Bike, insieme al Comitato provinciale Acsi, ed è
patrocinata dal Comune di Grosseto. La gara di 70 chilometri è anche la seconda prova del circuito «Dal Mare
alla Montagna di corsa» e si snoderà lungo un percorso
pianeggiante. Il via dal centro commerciale Aurelia Antica, dove sarà posto anche il traguardo. Sono previste
tre fasce di età: 19-39, 40-55 e 56-75. Ritrovo al centro
commerciale dalle 8.15, partenza alle 9.30.

Rugby La squadra di Graziosi è reduce dal ko con la capolista Arieti Pattinaggio Kermesse regionale con le selezioni per la Nazionale

Grosseto riceve la visita del Clanis Cortona Sulla pista ci sono «Momenti d’Insieme»
OGGI alle 14,30, nella undicesima giornata di serie C2 di
rugby, il Grosseto affronta in
casa il Clanis Cortona, battuto all’andata dai maremmani.
La formazione grossetana
proviene dalla sconfitta subita ad Arezzo sul campo (al limite della praticabilità) della
capolista Arieti e cerca di ottenere il quinto successo stagionale. I ragazzi di Riccardo
Graziosi stanno giocando un

buon rugby e hanno costruito un pacchetto di mischia di
prima qualità. Purtroppo
spesso sono state molte le assenze, per vari motivi, che
hanno costretto il team biancorosso a giocare più volte in
formazione
rimaneggiata.
Questa la formazione del tecnico Riccardo Graziosi che
scenderà in campo: Schiano,
Petrocchi e Comandi (prima
linea), Mutti e Zampieri (se-

conda), Bassanelli, Michele
Buono e Lamioni (terza), Papini (mediano), Germinarlo
(apertura), Armentaro e Guigarini centri),Ferraro e Castaldi (ali), Santi Taurini
(esterno). In panchina: Totino, Augeri, Addis, Andrea
Buono, Addonisio. Classifica: Arieti Arezzo 29, Mugello
28, Empoli 21, Isolotto e
Vikings Chianciano 15, Grosseto e Siena 12, Clanis Cortona 8, Gambassi 0.

ARRIVA a Grosseto Momenti
d’insieme, la manifestazione
regionale di pattinaggio artistico promossa da Uisp, in
programma oggi dalle 9,30.
«Momenti d’Insieme» è un
evento sportivo di alto profilo
che vedrà convergere a Grosseto, sulla pista di via Leocavallo, oltre 80 atleti provenienti da tutta la regione che si esibiranno nell’arco di tutta la
domenica e che, oltre a promettere grande spettacolo,

avrà un grande rilievo sportivo dato che durante la giornata saranno effettuate le selezioni per formare la squadra nazionale italiana di pattinaggio
artistico. Gli atleti, selezionati
tra quelli che hanno ottenuto
i migliori piazzamenti nei rispettivi campionati regionali
di categoria, avranno così la
possibilità di esibirsi di fronte
al pubblico per raggiungere
un obiettivo importantissimo. «Il fatto che la federazio-

ne regionale abbia accolto la
nostra richiesta per organizzare a Grosseto, nella nostra
struttura, Momenti d’Insieme, è di sicuro una grande
soddisfazione per noi, oltre
ad essere una opportunità per
tutto il mondo del pattinaggio della città — commenta
Francesco Gazzillo, presidente della società —. Siamo lieti
ed orgogliosi di poter mostrare l’impegno che la società ha
portato avanti in questi anni».
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CaponeeSbardellati
vinconolaWintercup

baseball
convenzione

GliimpiantiJannellaeScarpelli
affidatidinuovoadAsdGrosseto

Beach tennis, sfide di alto livello sui campi di via Cimabue. Nel femminile
si impongono Silvia Rustighi e Lucia Rubegni. A Polidori-Biagianti il limitato 4,3
di Guido Fiorini
◗ GROSSETO

Luca Capone e Simone Sbardellati hanno vinto il torneo open
della terza tappa della M&S Winter Cup di beach tennis, organizzato dall’Asd Ct Grosseto. Silvia
Rustighi e Lucia Rubegni hanno
fatto la voce grossa nel doppio
femminile limitato 4,1, Sirio Polidori e Andrea Biagianti si sono
imposti nel maschile limitato
4,3 e, infine, Giacomo Briaschi e
Michela Zanaboni hanno trionfato nel misto open.
Sui nuovi campi di via Cimabue sono stati due giorni di
grande beach tennis, con momenti di vero spettacolo. E tanto divertimento per tutti, anche
per chi non ha vinto materiale
tecnico o... buoni salumi.
Maschile open. Capone-Sbardellati hanno superato in finale
Giacomo Cappuccini e Francesco Briaschi (9-5) al termine di
una finale tiratissima. In semifinale vittorie con Simone Ciacci-Briaschi (9-3) e con Galdini-Vinci (9-3).
Femminile lim. 4,1. Qui Lucia Rubegni e Silvia Rustighi hanno
giocato meglio di tutte, meritan-

Silvia Rustighi, Michela Zanaboni e Lucia Rubegni

do la vittoria. In finale hanno superato Elisa Borrini e Francesca
Del Fa (6-3). Nonostante la grinta si sono fermate alle semifinali
Silvia De Angelis e Maria Chianese (6-3) e Letizia Boschi e Wanita Nesti (6-1).
Doppio maschile lim. 4,3. Il possente mancino Sirio Polidori, in
coppia con Andrea Biagianti
non ha lasciato scampo, in finale, a Patrik Fabbri e Massimo

Miriam Chianese, Marco Tarentini, Silvia De Angelis

Andrei (6-4). Nelle semifinali i
vincitori hanno battuto Giovanni D’Alessandro e Umberto
Straffi (6-4). Altra semifinale per
Alessandro Pascolini e Simone
Bruno (6-4).
Misto open. Sul terreno di casa
Michela Zanaboni non poteva
fallire. E in coppia con Giacomo
Briaschi ha superato in finale
Riccardo Gini e Giulia Corti
(6-3). Nelle due semifinali supe-

rati Leonardo De Santis e Simonetta Manaschi (6-2) e Dario Busdraghi e Sandra Rizzi (6-3).
Coppa carnevale. Sabato 15 e domenica 16 l’Asd Beach tennis
Toscana organizza il torneo al
Tce. Previsti doppio misto no 1
e 2 cat. insieme; doppio maschile limitato 4; doppio femminile
3+4 e doppio maschile open
con 300€ di montepremi.
©RIPRODUZIONERISERVATA

◗ GROSSETO

Sarà di nuovo l'Asd Grosseto
baseball a occuparsi della gestione e della manutenzione
degli impianti Jannella e Scarpelli, quest'ultimo in forma
congiunta con la società Junior Grosseto.
Con una delibera di giunta,
è stata infatti decisa la riassegnazione delle due strutture
sportive secondo una convenzione che scadrà il 31 gennaio
2015.
Nello stesso provvedimento, emanato dal Comune è previsto che i due impianti siano
utilizzati anche dalle associazioni sportive grossetane “in
franchigia”, sulla base delle necessità di ciascuno. In sostanza è stata rispettata la rischiesta delle società di condividere
gli impianti.
Ricordiamo che il Grosseto
aspetta l’okay federale per la
serie A, lo Junior ha allestito
due squadre Ragazzi ed una
Under 21, Cadetti e Allievi; il
Mastiff disputerà l’Italian baseball league; il Bsc 1952 ha squadre Ragazzi e Allievi e il Maremma è iscritto alla serie C e
alle categorie Ragazzi e Allievi.
L'amministrazione comunale curerà tutta la parte degli accordi che dettaglieranno, nero
su bianco, orari, spazi e i termi-

ni dell'utilizzo dello stadio Jannella e dello Scarpelli.
«Entrambi gli impianti - si
legge in una nota del Comune
di Grosseto - dovranno essere
utilizzati in via primaria per la
pratica del baseball, nonché
per favorire e valorizzare nel
territorio comunale l'attività
sportiva in generale e la pratica del baseball in particolare
secondo le esigenze dei soggetti interessati».
Lavori allo Scarpelli. Il settore
tecnico manutentivo del Comune di Grosseto ha affidato,
con la determinazione dirigenziale n˚ 176 del 6 febbraio scorso, alla ditta fratelli Sarcoli di
Grosseto i lavori per il ripristino delle apparecchiature della
cabina di trasformazione dello
stadio “Simone Scarpelli” di
Grosseto.
La cabina di trasformazione, «a causa della vetustà delle
apparecchiature» ha avuto frequenti guasti con conseguenti
disservizi sulla rete elettrica
della struttura di via Orcagna e
si è reso quindi necessario un
intervento urgente: la ditta Sarcoli si è impegnata a completare i lavori in cinque giorni lavorativi.
Per i lavori allo stadio Scarpelli, il Comune ha previsto
una spesa di 2.366,80 euro, Iva
compresa.

volley 1ª divisione

ciclismo amatoriale

amarcord

Follonicainiziabene
ilgironediritorno
IlTomeivakoper3-0

Roggiolanisorridealfotofinish
Ha preceduto di 20 centimetri Nocciolini nel trofeo Borzi

Miele:«Chedesolazione
vedereoggilostadiovuoto»

◗ FOLLONICA

◗ GROSSETO

◗ GROSSETO

Ottimo inizio del girone di ritorno del campionato di Prima Divisione per la Pallavolo Follonica vincente 3-0 contro la squadra livornese del Tomei. Tutto
facile per le azzurre sempre agevolmente in vantaggio: primo
set concluso sul 25-16 con un’ottima prestazione delle biancazzurre che hanno confermato il risultato anche nel secondo set
(25-15) e nel terzo (25-10).
La formazione: Erika Carnesecchi (capitano), Claudia Arzilli, Nicoletta Negrini, Martina
Gaggioli, Cinzia Pinna, Arianna
Martelli (libero), Selene Malossi,
Linda Di Luzio, Giulia Mariti,
Martina Montauti, Mara Morelli, Giulia Casagli, Cecilia Montauti (secondo libero).
La Pallavolo Follonica è sesta
in classifica con 19 punti, prossimo impegno domenica alle 11 a
Livorno contro la Labronica prima in classifica.
(m.n)

Arrivo al fotofinish per la 14ª
edizione del trofeo Sergio Borzi
di ciclismo amatoriale. E per soli 20 centimetri l'aretino Nicola
Roggiolani (Team Saccarelli) ha
battuto Adriano Nocciolini (Marathon Bike).
La gara è stata in forse sino
all'ultimo, a causa un violento
acquazzone abbattutosi su
Grosseto, poi la partenza con
mezzora di ritardo, sotto un sole tiepido. La manifestazione è
stata organizzata dall'Avis e dal
Marathon Bike, con il patrocinio del Comune e Provincia di
Grosseto, sotto l'egida dell'Acsi.
L'azione decisiva nei pressi
de "Il Cristo", a Marina di Grosseto, dove prendevano il largo
in cinque: il vincitore Roggiolani con il suo compagno di squadra Mario Calagreti (vincitore
la domenica precedente a Braccagni), Roberto Rosati del team
Ballero, Mario Vestri dell'Acqua
e Sapone e Adriano Nocciolini.

L’arrivo di Nocciolini e Roggiolani (foto Sara Citerni)

All'altezza dell'ultimo chilometro, si avvantaggiavano Roggiolani e Nocciolini, che sfruttavano un'incertezza dei compagni
di fuga e piombavano praticamente assieme sul traguardo.
Ordine di arrivo dal il 6˚ al 20˚:
6˚ Vladimiro Tarallo,7˚ Emanuele Sani, 8˚ Raffaele Barbieri, 9˚

Federico Gentili,10˚ Luca Sartori, 11˚ Valentino Trapani, 12˚
Ivano Aloisi,13˚ Enrico Grimani, 14˚ Stefano Marziali, 15˚ Luciano Borzi,16˚ Alessio Freschi,
17˚ Luciano Martelli,18˚ Alessandro Andreini, 19˚ Franco
Bensi, 20˚ Massimo Domenichini.

EsordioconvittoriaperiCondor SabatoiltrofeoIstiad’Ombrone
neltorneogiovanileacinque
per gli specialisti di mountain bike
◗ GROSSETO

Esordio con vittoria per le giovanili dei Condor Grosseto in un
torneo giovanile a 5 giocatori,
organizzato a Roma per preparare i giovani atleti ai prossimi
campionati autunnali di football. I maremmani, guidati da
Thomas Salvestroni, si sono presentati al torneo in formazione
ridotta causa infortuni ed in-

fluenze, ma sono riusciti ugualmente ad avere ragione dei favoriti i Marines Lazio nel primo incontro con un brillante 20-6.
Nel secondo match coi Grizzlies Roma i nostri hanno pagato la stanchezza e non sono riusciti ad andare oltre il 18-28. Il
torneo proseguirà con la seconda tappa sempre a Roma il 23
febbraio per concludersi il 2
marzo a Grosseto.

◗ GROSSETO

È in programma sabato 15
febbraio il trofeo Istia d'Ombrone di mountain bike. La
gara è organizzata dalla lega
ciclismo Uisp e dal Gc Euro
Team e prevede il ritrovo alle
14 agli impianti sportivi di via
Del Peruzzo, con partenza alle 15,30.
In gara le categorie Giova-

ni, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e
Donne Unica. La prova è articolata in un circuito di 4,2 chilometri da ripetersi 6 volte
per complessivi 25,2 chilometri.
Saranno premiati i primi
tre classificati di ogni categoria. Per informazioni contattare la segreteria dell’Uisp al
numero
di
telefono
0564/417756.

un mese o giù di li, il tempo di
trovare un presidente facente
Claudio Miele, storico dirigen- funzioni e non un soggetto che
te del baseball grossetano, che di baseball non sapeva nulla».
con il Maremma è entrato nel«Furono anni bellissimi la franchigia Progetto Grosse- continua - vissuti con intensità
to, ripercorre gli inizi della sua passionale e ottimi risultati
carriera per parlare della situa- sportivi. Ci si allenava con
zione attuale.
grandi sacrifici la sera tardi allo
«Tantissimi anni fa - scrive Jannella dopo gli allenamenti
Claudio Miele - un amico
del Bbc. Alcuni di questi
che amava davvero il baatleti nel corso degli anni
seball e che cercava “una
vestirono la casacca biansponda” per poter far
corossa, in primis Marco
continuare l'attività alla
Mazzieri».
sua amata Roselle BaseTra alterne vicende, doball, mi invitava a casa di
po un'intensa attività gioun altro grande appassiovanile, culminata con la
nato, che aveva speso
conquista di diversi titoli
una vita per questo mera- Claudio
nazionali e la vittoria dei
viglioso sport, chiedendo- Miele
Giochi della Gioventù, si
mi, io che ne ero complearrivò alla fusione con il
tamente a digiuno, di dare una Maremma (fondata dal sottomano per poter continuare a scritto) e si continuò con la defarlo vivere».
nominazione di Rosemar».
«La città è Grosseto - proseA Grosseto la passione per
gue Miele - l'amico appassio- questo sport «è stata sempre di
nato era un personaggio uni- casa e si ricorderanno i titoli
co, Mauro Roghi, che aveva fat- nazionali ed europei conquito di questo sodalizio una ra- stati dai biancorossi, ma anche
gione di vita. Non si dimenti- gli spalti gremiti i e soprattutto
cheranno mai le sue esclama- le centinaia di ragazzini che
zioni di “porco boia”, né le te- con guanti e mazze arrangiati
glie di pizza dopo ogni gara; in si passavano la pallina sui vari
quella squadra militavano Leo prati all'aperto della città, tanFalciani, Stefano Franceschel- to che il Comune decise di reali, Daniele Peccianti, Armando lizzare un nuovo impianto
Mancini, Mario Casangeli, Ro- sportivo ( lo Scarpelli )».
berto Seminara, Ulisse Galop«Dopo tanto splendore ed
pi, Paolo Tollapi, Andrea Berti, aver vissuto epiche “battaglie”
Ulisse Guidoni, Grechi, Gigi tra Grosseto, Nettuno e RimiSacchini. Alessandro Goiorani, ni, sembra oggi tutto caduto
Luciani, Roberto Di Vittorio, nell'oblio; che desolazione veAngelo Fanara e altri…».
dere lo Jannella vuoto, la città
«L’amico che mi propose e ancor più divisa tra chi farà la
mi fece cooptare presidente Ibl e la serie A federale, essenera è l'avvocato. Giulio Ripani, do evidente a tutti che da almeentrato nella Hall of Fame del- no 10 anni non ci sono più stala federazione Baseball: era il te eccellenze di giocatori cre1978 e dovevo restare in carica sciuti nel vivaio grossetano».

La Nazione 14
febbraio

Grosseto Sport

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2014 IL TIRRENO

Unsuccesso i Regionali di pattinaggio artistico
◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Uno dei gruppi partecipanti, il Light Blue Team di Follonica

Ha regalato un grande spettacolo il campionato regionale di
pattinaggio artistico riservato
ai gruppi, che si è svolto domenica al palasport di Casa Mora.
Oltre al numeroso pubblico
che ha seguito con passione le
esibizioni, le gare dei gruppi
spettacolo e sincronizzato hanno messo in vetrina i migliori

rappresentanti delle specialità
della Toscana, con i primi che
hanno staccato il biglietto per
l'accesso alla fase nazionale di
marzo al Mandela forum di Firenze. Soddisfazione per l’Hockey Club Castiglione che ha organizzato la manifestazione, ricevendo i complimenti dei partecipanti e di Mario Tinghi, responsabile della Fihp, che ha
sottolineato come il “Casa Mo-

ra” sia un luogo ideale per
eventi del genere.
23 i gruppi che si sono dati
battaglia. Fra i “piccoli” la vittoria è andata ai Fireworks Siena
Hockey, mentre nei gruppi Divisione nazionale a primeggiare è stata la squadra del progetto follonichese dei Light Blue
Team, con rappresentanti anche dell’ Hc Castiglione e dello
Skating club Grosseto.
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Nei quartetti cadetti, oro per
lo Skyline Siena Hockey, mentre nei quartetti “senior” a vincere sono stati i New Life Empoli, con la squadra dei quartetti Divisione nazionale, sempre di Empoli, che ha vinto
l’oro con gli Sweet Life.
Ottime le performance delle
maremmane: il piccolo gruppo divisione nazionale dello
Skating club Grosseto “The
Golden Team” si è piazzato terzo, con le “Dance Lines” dell'
Hc Castiglione giunte settime
nella divisione nazionale.
(en. gi.)

Biagioli:«Vogliocertezze Gliangloarabiprotagonisti
delpremioTuscaniaalCasalone
sugli orari dello Jannella»
galoppo

◗ GROSSETO

Il presidente del Mastiff attende un accordo per gli Under 21 dello Junior
Ingaggiati Marquez e Molina, possibili gli arrivi di Ciani, Righeschi e Sforza
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

«Se vengono rispettati i patti ci
sarà la Ibl a Grosseto. Siamo la
punta di diamante della franchigia e occorre che qualcuno
mi faccia capire cosa fare».
Il presidente Danilo Biagioli
ribadisce la volontà di rimanere nel Progetto Grosseto Baseball, ma chiede che venga messo nero su bianco su tutte le
questioni ancora irrisolte.
«Aspettiamo innanzitutto prosegue - una risposta dallo
Junior per i giocatori dell'Under 21, che ci sono stati promessi da tempo».
Biagioli vuole certezze sugli
orari allo stadio Jannella («Non
mi dimenticherò mai quando
con il Rosemar mi allenavo dalle 22 alle 24») ed anche «per gli
spazi da destinare agli sponsor
che mi sosterranno in questa
seconda stagione in Ibl. È chiaro che occorre visibilità».
Come si sta muovendo in vista della Opening Day di Parma
del 4 aprile? «Siamo a posto con
gli stranieri: abbiamo preso il
lanciatore Marquez e l’esterno
Molina e inviato la richiesta di
visto per due cubani. Ho parlato con il manager del Jolly Roger Rullo per verificare i giocatori che possono venire con
noi: contatteremo Stefano Ciani (348mb e 20pbc, ndr.), che ci
può tornare utile all’esterno e
che è pronto per l’Ibl. Dal Maremma abbiamo avuto l’okay
per il ricevitore Luca Righeschi.
In diamante l’interbase Santaniello sarà affiancato dal terza
base Nelwin Sforza.

Inizia ad allenarsi
la squadra di A
Scelto lo staff

Danilo Biagioli e Massimo Ceciarini (foto Bf)

‘‘

la replica
di ceciarini

Giuste tutte
le richieste, ma occorre
anche dare garanzie
Lui ha storto la bocca
di fronte a tutte
le nostre proposte
PARLA MASSIMO CECIARINI
Biagioli aspetta una riunione
di franchigia per andare avanti.
Gli risponde il presidente del
Progetto Grosseto Massimo Ceciarini. «Convocherò un'assemblea per venerdì. Dovranno essere presenti tutti, perché dobbiamo stabilire gli orari e risolvere gli ultimi problemi prima
della stagione. Daremo anche
il via anche una scuola di base-

ball di franchigia. I ragazzi, indipendentemente dalla società
di appartenenza, verranno allenati periodicamente dai tecnici
del Progetto in via Giotto o allo
Jannella. Ratificheremo l’ingresso di Mazzei in franchigia e
ci presenterà la sua proposta».
Ceciarini replica anche a Biagioli: «Gli accordi vanno rispettati da tutti - dice - Il presidente
del Mastiff deve avere garanzie,
ma anche darle. Ci aspettiamo
da lui una credibilità tecnica,
perché non è pensare assistere
ad un'altra stagione con oltre
trenta sconfitte. Abbiamo cercato di andare incontro a Biagioli, di aiutarlo a dare una
grossetanità al suo programma, ma ha storto la bocca su
tutto quello che gli abbiamo
proposto, fino a che tecnici e
giocatori non hanno deciso di
prendere un'altra strada».

esordienti

La squadra grossetana di A
federale muove intanto i primi
passi. Il manager Paolo Minozzi
ha scelto uno staff che
comprende il bench coach Luca
Moretti, il pitching coach
Emiliano Ginanneschi e i coach
Silvio Balducci, Enrico
Franceschelli e Carlo Del Santo.
Ed oggi si inizia a lavorare con
un gruppo di lanciatori allo
stadio Jannella. I tecnici
biancorossi hanno convocato
Andrea Starnai, che alla fine ha
preferito il Grosseto al
Castiglione, e alcuni prospetti
dello Junior, che hanno bisogno
di allenarsi, in attesa che la
società decida con chi
accordarsi: Piccini, Zanobi,
Capizzi, Noferini e Pancellini. Il
monte di lancio sarà
completato dall'arrivo di Junior
Oberto, da un cubano e da uno
degli accademisti di Tirrenia. Il
diesse Boni e il general
manager Banchi lavorano
intanto per la costruzione della
squadra. Negli ultimi giorni è
arrivata la disponibilità degli
esterni Emanuele Ermini,
Daniele Santolupo e Andrea
Grilli. In arrivo dal Codogno
anche Laureano Cufre,
italo-argentino, nipote di
Ernesto Comoglio (ex Bbc 2006
e San Marino 2007).

Torna il galoppo all'ippodromo del Casalone con la riunione odierna imperniata sul premio Tuscania, 5500 euro per
anglo-arabi di 4 anni ed oltre
posto come prova di apertura
del pomeriggio alle ore 14,15.
Imperatoredaclo (nº 1, M. Sanna) uno dei più attesi anche se
è al rientro dopo quasi tre mesi
di sosta, ma con questi avversari ha già linee favorevoli.
Pressing de Mores (nº 4, C. Di
Stasio) ritrova la pista anche
lei dopo due mesi di pausa, le
ultime sono ottime e in più
guadagna anche qualche chilo
rispetto al 2013.
Magic Tiglio (nº 2, S. Basile)
altro soggetto rivisto più volte
in compagnie simili con di-

screti esiti; fra i più giovani citazione per Quaker (nº 5, M.
Biagiotti), due vittorie di fila
l'ultima delle quali ad inizio
febbraio che lo portano a salire di categoria.
Tre handicap da 4400 euro
di dotazione le altre corse più
interessanti: nella 2a premio
Calcata per 3 anni in evidenza
Lollipop Carousel (nº 1, J. Safar) e La Felicina Speed (nº 5,
M. Sanna); nella 5ª premio Civita Castellana per 4 anni ed oltre sul chilometro Eleonora
Big (nº 6, M. Biagiotti) e Robustella (nº 8, A. Muzzi) fra le più
attese; infine la 6ª corsa premio Acquapendente per 4 anni ed oltre ma sui 2200 con Barbareschi (nº 7, A. Polli) e Subitodopo (nº 4, G. Sanna) che
possono far bene sulla pista.

pallamano serie a2

Supremazia netta del Castenaso
LaSolarisipreparaaiplayout
◗ GROSSETO

La Solari e Tecnologie Ambientali ha perso nella penultima
giornata di campionato con il
Castenaso 16-29. Un risultato
che ha definito la netta Supremazia della formazione emiliana che occupa attualmente la
prima posizione.
Questa partita non aveva nessun significato ai fini della classifica: la Solari avrebbe comunque dovuto affrontare i playout,
anche se ci fosse stato un risultato a sorpresa. Il tecnico Malatino
per l’occasione ha fatto riposare
qualche titolare e ha dato spazio
ad altri giovani con pochi minuti
di gioco in A2. Alla fine dell'ultima giornata e definita la classifi-

ca, si effettuerà un girone all'italiana con andata e ritorno per le
ultime 4.
La salvezza per la Pallamano
Grosseto è ancora possibile, vista la crescita di alcuni giocatori
e il miglioramento dell'equilibrio di squadra. Ci sono ancora
problemi in fase di realizzazione
delle conclusioni: col Castenaso
sono stati sbagliati ben 12 tiri dai
6 metri che hanno favorito i contropiedi avversari. Buona la prova del portiere Cavalli che si conferma ancora una sicurezza.
Tabellino: Raia, Cavalli, Rocchi 2, Meriggi 2,Coppi 3,Bacciarelli 2,Giannini, Paterna 2, Farnocchia 4,Sbardellati,Montesano, Fanelli, Bacci, Costanzo. All.
Malatino.

atletica leggera

I100stile libero sonotutti del NuotoGrosseto PanovbronzoagliItalianiindoorperAllievi
◗ GROSSETO

Ottima prestazione degli Esordienti A e B chiamati a sostenere la sesta prova di qualificazione valida per le finali regionali che si terranno a Viareggio
il 15 e 16 marzo.
La società Ssd Nuoto Grosseto, che di recente si è arricchita
di un nuovo e prestigioso
sponsor, la Edilmark, (esperta
in costruzioni e ristrutturazioni operante a Grosseto e provincia), ha ottenuto ottimi risultati che fanno ben sperare
per il futuro.
Sotto la guida tecnica di Lorenzo Bruno, gli Esordienti A
(anno 2002) hanno occupato i

primi 4 posti della classifica finale nei 100 stile libero: nell'ordine Gloria Rizzo, Marta De
Luca, Camilla Agnelli e Carolina Ferrari; due eccellenti secondi posti per Martina Russo
(nei 100 misti) e Alberto Fratini (100 stile) e un 7º posto di
Francesca Scarduzio (anno
2003) nei 100 misti.
Ottimi anche i risultati degli
esordienti B, allenati da Silvia
Orrù e Gessica Colosi: 1º posto
per Giacomo Pietrini, 3º posto
di Vittoria Ercoli e 4º e 5º posto
rispettivamente per Francesco Ottaviani e Riccardo Proietti nel 200 stile. Di rilievo
inoltre le prove di Amedei Giuseppe, Bonucci Filippo, Bo-

nucci Tommaso, Boscherini
Luca, Capecchi Chiara, Fabbrucci Marta, Fazzi Brando,
Ferretti Martina, Ferri Riccardo, Giusti Ginevra, Marchetti
Cecilia, Massetti Andrea, Ortu
Arianna, Proietti Anna e Troncone Luca.
La prestazione ha soddisfatto pienamente tecnici e, soprattutto, gli atleti che, ogni
giorno, con tenacia, si allenano duramente; la società ha salutato con entusiasmo l'arrivo
del nuovo sponsor che consentirà agli atleti di cimentarsi in
prove di sempre più alto livello, aiutandoli a crescere in uno
sport che spesso, per importanza, è relegato ai margini.

◗ GROSSETO

Dan Panov (da Fidal Toscana)

Un bronzo e due primati personali. È questo il ricco bottino
della spedizione dell'Atletica
Grosseto Banca Della Maremma che lo scorso weekend ha
preso parte al Banca Marche
Palas di Ancona ai Campionati
Italiani Indoor Allievi, massima rassegna stagionale dell'atletica al coperto riservata agli
Under 18.
Il risultato più importante
arriva dal saltatore Dan Panov
che grazie ad un ottimo 1.91m
è terzo nella gara di salto in alto. Peccato per un errore di
troppo, proprio a quota
1.91m, che ha impedito al gros-

setano di mettersi al collo l'argento.
Prestazione di rilievo anche
per la velocista Melissa Bragaglia, al primo anno di categoria, che corre i 60m in 7"87 in
batteria eguagliando cosi il
proprio primato personale.
Non sufficiente poi il 7"90 corso al turno successivo che la
terrà fuori dalla finale per soli
due centesimi.
Ad Ancona era presente anche Luca Diani: il saltatore in
lungo arriva fino a 6.58m, nuovo primato personale, che lo
mette in un ottima 10ma posizione. Niente da fare invece
per Niccolò Fonti che si ferma
nelle batterie dei 60hs (8"89).
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◗ GROSSETO

Finalmente, dopo i “rodaggi”
rappresentati dalle manifestazioni di corsa del mese di gennaio, si è ufficialmente aperta
la stagione delle mezzemaratone per la Ymca runners Grosseto, che ha fatto registrare ottimi risultati.
Purtroppo la settimana che
ha preceduto le gare è stata caratterizzata da una epidemia
influenzale che ha accompagnato gran parte dei runners fino alle porte del weekend. A
farne le spese Marco Celeghin,
costretto a dare forfait, spostando di due settimane l’assalto al suo personal best (Roma-Ostia il 2 marzo).
Nello scorso weekend sono
arrivati ben 3 record personali
su 5 atleti in gara: benissimo
Giulia Morini e Fabiola Pagliai, che a Barcellona e Verona, hanno chiuso entrambe la
gara nel tempo di 1 ora 41’ segnando miglioramenti di oltre
3’ sul precedente primato.
Analogo il passo avanti realizzato da Raffaele Amarena che
porta il suo personale a Barcellona ad 1 ora 24’.
Eroiche le prove di Joachim
Nshimirimana e Carlo Bragaglia, entrambi al via febbricitanti: il primo chiude in 1 ora
06’ e contribuisce al successo
del suo club in questa prova
del campionato italiano a
squadre; il secondo chiude in
1 ora 18’.
Per entrambi è vicina la data
in cui riscuotere il credito dalla
sorte, visto che saranno impegnati: con i colori della csd
Ymca, il prossimo 30 marzo ai
campionati mondiali master
di mezzamaratona che si terranno a Budapest. Nella capitale ungherese saranno in gara
anche i fratelli Lorenzo e Alessandro Santagati per una spedizione, targata Ymca runners
che parte con grandi ambizioni.
La programmazione voluta
dal direttore tecnico della socisocietà, il professor Gianni Natale, e soprattutto il grande lavoro effettuato negli ultimi mesi, ha insomma dato i suoi frutti. Influenza a parte, gli atleti
del sodalizio maremmano
stanno tutti bene e sono pronti a diventare protagonisti sulle strade di tutto il mondo.
BRILLAIL COSTA D’ARGENTO
Ancora una trasferta positiva per gli atleti della Trisport

baseball

Lasquadrainiziaadallenarsi
Ratificatol’ingressoinserieA

Joachim Nshimirimana e Carlo Bragaglia

Il pitching coach Ginanneschi segue il lavoro di Starnai e Piccini

Trerecordpersonali
perirunnersYmca
fraSpagnaeVerona

◗ GROSSETO

Podisti della Trisport in evidenza alle Marmore
Boscarini il primo degli italiani a un passo dal podio
Costa d'Argento che hanno
brillato in Umbria per merito
di Jacopo Viola, Stefano Coli,
Flavio Mataloni, Raffaello Fanteria ed Emanuele Lunghi.
Su un percorso bellissimo
che comprendeva anche un
passaggio sotto le spettacolari
cascate delle Marmore, 2000
corridori hanno dato vita alla
mezza maratona ed alla maratona sulla distanza tradizionale.
I top runners dell'Argentario, nonostante le ottime prestazioni, sono tornati a casa
con qualcosina da recriminare. Nella mezza maratona , Jacopo Boscarini, che ha concluso in 1 h e 12', ha ottenuto un

ottimo 4˚ posto e 1˚ italiano,
ma senza brillare più di tanto
perdendo così l' occasione di
far salire almeno un italiano
nel podio tutto “marocchino”.
Gabriele Lubrano, ottavo
con 1 h e 15', ha condotto una
gara molto regolare e in lotta
con atleti di ottimo livello, ma
poteva fare meglio. E l'occasione del riscatto arriverà già a
marzo con la Roma-Ostia half
marathon.
Nella 42 km, invece, giornata nera per Christian Fois, nonostante la partenza al fulmicotone, Fois ha concluso sotto
le 3 h (2 h e 56' per la precisione), rimediando comunque
un lusinghiero 18˚ posto. Tra i

promossi, Iacopo Viola, 36˚ assoluto con 1h e 19' nella mezza
maratona, un grandissimo Stefano Coli, 75º in 1h e 23' che ha
corso forse la sua gara più bella. 155˚ un super Flavio Mataloni (1h e 28'), senza dubbio la
sorpresa della giornata. Ancora in fase di ripresa Antonio
Zinni (271º in 1h e 34') e benissimo Raffaello Fanteria (46º in
3 h e 11') ed Emanuele Lunghi,
94º in 3 h e 27'.
Questi ultimi due runners locali sono adesso attesi all'Ultramaratona di 58 km in programma sul lago Trasimeno il
prossimo 9 marzo.
Paola Tana
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il consiglio federale Fibs ha ratificato l’ingresso del Grosseto
Baseball nel prossimo torneo di
serie A, che prenderà il via sabato 29 aprile.
La squadra allenata da Paolo
Minozzi è stata inserita, come
previsto, nel girone C, insieme a
Jolly Roger Castiglione della Pescaia, Padule Sesto Fiorentino,
Anzio, Nettuno 2, Rimini Riviera e Foggia.
«Il nostro impegno - commenta il direttore sportivo Alessandro Boni - adesso è quello di
allestire un roster all'altezza della situazione, coniugando le volontà di dimostrarsi competitivi
e di puntare su giocatori e tecnici provenienti principalmente
dalla scuola grossetana».
Minozzi e il suo staff (ad eccezione di Gianni Natale e Massimo Baldi, fino al 2 marzo impegnati a Vero Beach, in Florida,
con lo spring training della nazionale di Marco Mazzieri) hanno portato ieri per la prima volta i lanciatori allo Jannella. Nei
prossimi giorni toccherà al resto della squadra, che verrà integrata, come ha lasciato intendere Boni, con giocatori di
buon livello. «Ci manca un ricevitore - sottolinea il manager
Minozzi - ma se andranno a
buon fine tutte le trattative abbiamo un gruppo che può puntare ai playoff».

pallanuoto

L’Argentario
annienta Certaldo
Prima uscita casalinga e prima
vittoria importante per il
settebello dell'Argentario
Nuoto che milita in Promozione.
11-6 il risultato finale del match
con il Certaldo che, pur essendo
una compagine temibile, fino
allo scorso anno in serie C, è
riuscito a “reggere” il campo
solo nella prima frazione ed in
virtù della forza fisica e
dell'esperienza. Come
dimostrano i parziali
(3-2,3-1,3-0,2-3), appena i
padroni di casa hanno iniziato a
nuotare con una marcia in più,
per gli avversari non c'è stato
altro da fare che arrendersi.
Tanto che, in pratica, la partita
si è chiusa sul 9-3 del terzo
tempo e l'ultima frazione è
servita per amministrare il
consistente vantaggio.
Il tabellino, tra parentesi la
reti:Vincenzo Nizzoli, Gabriele
Del Lungo, Leonardo Bosa,
Maicol Alessandroni, Yuri Pepi
(1), Leonardo Perillo (3),
Tommaso Benedetti, Andrea
Cerulli (1), Giovanni Rosi (2),
Mirko Costaglione (3), Claudio
Sordini (1), Riccardo Rosi,
Francesco Berogna.
(p.t.)

Basket,gliU17
regolano
ilVolterra

IlciclismoinMaremmahapiùdicentoanni

◗ GROSSETO

◗ GROSSETO

Gli Under 17 elite del Progetto
Grosseto Basket di coach Crudeli vincono in casa con Volterra (72-60) e continuano la rincorsa per il primo posto a due
punti dalla capolista. Match
dominato fin dall' inizio con i
locali subito avanti 20-11. Nel
secondo tempo Grosseto avanti anche di 29 punti.
U17elite
Grosseto-Volterra
72-60: Cini 2, Tinti, Argenti 2,
Fiorentini j 2, Giovacchini 6,
Canuzzi 6, Bertoli 20, Tattarini
15, Tirini, Bambini 16, Pisani,
Musardo2. All Crudeli.
Inizio positivo di seconda fase per gli Under 15 di Capitani,
che espugnano Certaldo
(41-65). I maremmani che dovranno fare a meno per un mese dell’infortunato Frosolini,
hanno condotto per 40’.
U15 Certaldo-Grosseto 41-65:
Scognamiglio 4, Muntean 3,
Zannerini 14, Paffetti 2, Strati,
Scarpino 10, Franzese 4, Lettieri 14, Coluzzi 14. All .Capitani

Magari i giorni attuali non sono quelli più felici, nonostante che ogni giorno ci siano
centinaia di amatori in giro
per le strade della nostra provincia. Ma il ciclismo ha una
storia, oltre che un fascino, e
le tappe salienti meritavano
di essere riepilogate e raccolte.
Se ne è fatto carico Franco
Ferretti che insieme ad Armando Fommei ha pubblicato “Ciclismo in Maremma Oltre un secolo di storia”, un
volumetto di 146 pagine con
molte foto a colori edito per i
tipi di Maremmanews Edizioni. Un volumetto che sarà presentato domani alle 17,30 nella sala Pegaso, in un’iniziativa
che vede coinvolti Panathlon
e Comitato per la Vita. Un appuntamento che vuole coinvolgere tutto il mondo delle
due ruote a livello locale e toscano: sono stati invitati, tanto per fare qualche esempio, il

Domani alla Sala Pegaso la presentazione del volume di Ferretti con foto, notizie e ritagli di giornale
Sabato è di nuovo l’ora di Giocagin
Torna il "Giocagin il divertimento in movimento". Sabato 22, dalle 15, al
palasport di via Austria, dodici società animeranno il pomeriggio con
esercizi di ginnastica artistica, ritmica, danza e tanto altro: in totale
saranno oltre 200 partecipanti. Sarà presente anche una scuola
d'infanzia con un nutrito gruppo di bambini del nido. La manifestazione
targata Uisp e patrocinata dal Comune , oltre a dare visibilità ad
"atleti" non competitivi, ha anche uno scopo solidale: infatti l'ingresso
al pubblico sarà a pagamento e con i 4 euro richiesti saranno finanziati
progetti della Uisp nazionale e Peace Games; un finanziamento di
"alfabetizzazione" sulla sicurezza in acqua per i popoli che, pur
abitando in zone vicino a fiumi, non sanno nuotare. Altri fondi saranno
destinati al campo profughi di Al Zuhur in Palestina.
L’originale vetrina della libreria Guastini per la presentazione del libro (Bf)

presidente regionale della Federciclismo, Giacomo Bacci,
e gli ex ciclisti Dino Giogli, Benito Giuglianini, Fabrizio Vannucci, Enrico Grimani e Massimo Codol, nonoché tutte le
società maremmane che fanno capo a federazione ed enti.
Oltre un secolo? Il ciclismo
in Maremma ha più di 100 anni? Ferretti ha scovato nelle

pubblicazioni locali notizie di
corse risalenti al periodo tra
Ottocento e Novecento. Ha
rintracciato i nomi di Alfonso
Aprili di Montemerano, classe 1890, e di Bruno Baccioli di
Manciano. Ha scoperto che il
Giro d’Italia era passato per la
prima volta a Grosseto nel
1921 (rifornimento volante
nell’attuale piazza Rosselli) e

che la prima tappa arrivò nella nostra città il 20 maggio
1927, da Lucca, per ripartire
l’indomani alla volta di Roma.
E poi ha “saccheggiato” le collezioni dei giornali e gli archivi federali per ricostruire le
storie dei big del ciclismo made in Maremma, passando da
Luigi Scorza per arrivare a
Max Lelli, fino ai più recenti

passaggi della corsa rosa.
Un’appendice è dedicata alla situazione attuale del ciclismo e alla variegata costellazione dei sodalizi aderenti alla Fci e agli enti di promozione. L’ultimo capitolo è riservato al Velodromo all’interno
del Parco di via Giotto, una
struttura condivisa con altre
pratiche sportive.
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Il Comune onora il successo in Coppa

GrossetoBaseball:eccoOberto
Orasono3icampionid’Europa
◗ GROSSETO

■ ■ La sfida tra Gruppo Pellegrini e Audax Carrara è stata prece-

duta dalla premiazione del vicesindaco Paolo Borghi, alla presenza di tutte le squadre giovanili biancorosse, della squadra di Pablo Crudeli, fresca vincitrice della Coppa Toscana a spese della
Virtus Siena. L’amministratore ha consegnato un riconoscimento
al capitano Marco Santolamazza e poi si è sistemato in tribuna.
Un’incursione in area di Guido Conti (Foto BF)

Pellegrinisirialza
Carraraaltappeto

GRUPPO PELLEGRINI GROSSETO: Zambianchi 4, Matta 13, F.Conti, Roberti 18,
Romboli 2, Perin 16, Neri, Santolamazza 16,
Petroncari, G.Conti 5. All.: Crudeli.

Il quintetto di Crudeli torna alla vittoria al PalaAustria
Ora lo scoglio San Miniato per restare nel sogno playoff

ARBITRI: Erbucci e De Luca di Siena.
PARZIALI:16-19, 36-34, 54-45.

◗ GROSSETO

Porta fortuna al Gruppo Pellegrini Basket Grosseto, la visita
al PalaAustria del vice sindaco
Borghi.
La squadra di coach Pablo
Crudeli, motivata forse anche
dalla vista della Coppa Toscana, per un giorno tirata fuori
dalla bacheca, ritrova il suo
basket migliore, malgrado l'assenza di Mencarelli in cabina di
regia e batte per 74-65 il Carrara. Punteggio che alla fine poteva essere anche più rotondo, se
non fosse stato per una collettiva distrazione generale biancorossa, nell'ultimo minuto di gioco. Ma quel che contava ieri se-

ra, era appunto ritrovare il successo e i 2 punti in classifica, in
difesa del nono posto che alla fine vale i playoff e nell'ottica di
provare anche a risalire qualche posizione. Grosseto che torna a vincere, dopo due sconfitte
consecutive piuttosto brutte e
dopo un periodo, seguente alla
conquista della coppa, complessivamente negativo. Una
vittoria corale, di squadra, così
come spesso i biancorossi avevano abituato i loro tifosi, nel
contesto della quale a referto
vanno quasi tutti. Ma è stato comunque un successo sofferto,
con gli apuani scesi in Maremma, ben determinati e vogliosi
di ribadire la vittoria della gara

di andata. Così, il primo quarto
è tutto di marca ospite, tanto
che dopo 10' Carrara è avanti
nel punteggio per 16-19.
Nel secondo quarto, Grosseto recupera e si gioca praticamente punto a punto, sino al
sorpasso e al 36-34 per il Pellegrini con il quale le squadre
vanno al riposo lungo. Il riposo
fa bene alla squadra di coach
Crudeli che nel terzo periodo
giocano un altro basket e di fatto, prendono in mano le redini
della partita, scappando prima
sul 43-36, poi sul 47-36. Timida
reazione ospite, ma dopo 30' il
tabellone segna un più tranquillizzante 54-45. Carrara adesso
non ne ha davvero più e pure

GROSSETO
carrara

74
65

CARRARA: Profeti 4, Poggi, Cavazzon, Falconi 26, Picchianti 15, Cucurnia, Giusti 7,
Sacconi 11, Borghini 2, Montagnoli. All. Cristelli.

nell'ultimo quarto di gioco, gli
ospiti non riescono a rientrare;
da 59-47, si va al 63-49 e il vantaggio biancorosso rimane a
lungo attorno ai 12 punti. Un
margine di sicurezza che solo
nel finale, vede Grosseto allentare un po' la presa, consentendo a Carrara un finale più morbido.
Domenica prossima, altro
test durissimo, con i biancorossi attesi a San Miniato, in casa
di un'altra diretta concorrente
ai playoff, con i pisani che in
classifica sono ancora avanti ai
maremmani. Una vera e propria prova di maturità, ad 8 gare
dalla fine della stagione regolare. Vietato sbagliare.
(p.f.)

Il Grosseto Baseball si presenterà al via della prossima stagione con tre campioni d’Europa in squadra. Nelle scorse ore
è arrivata infatti la firma del
lanciatore mancino Junior
Oberto che, come capitan Luca Bischeri e Gabriele Ermini,
ha vinto la Coppa Campioni
2013 con la maglia dell’Unipol
Bologna.
Per il manager Minozzi, che
può contare così su cinque
campioni ex Bbc Grosseto, si
tratta di un colpo importante,
che può far fare il salto di qualità ad una squadra nata velocemente, ma che già fa perno su
alcuni giocatori di classe e di
provata esperienza.
Oberto, nato a Barquisimiento nel dicembre del 1980,
si appresta a disputare il settimo campionato in Maremma.
Arrivò nel 2006, dopo tre tornei di serie A2 a Bollate, e nel
2007 vinse scudetto ed entrò
nella storia del baseball italiano con un sensazionale perfect game a spese del San Marino. Lo scorso anno è arrivato
ai playoff con Bologna, chiudendo la stagione regolare senza sconfitte (3-0, 3.89). In carriera ha disputato 116 gare in
Ibl, di cui 90 da lanciatore (con
Hartley, nel 2012, ha spesso
fatto il dh), con un record di 28
vittorie e 23 sconfitte.
Soddisfazione per la firma
di Oberto è stata espressa dal
direttore sportivo Alessandro
Boni e dal giemme Claudio
Banchi: «È un importante tassello in un organico estremamente competitivo».
Il pitcher italovenezuelano
si aggregherà alla squadra a
metà marzo e starà al pitching
coach Emiliano Ginanneschi
decidere se utilizzarlo come
partente o come rilievo.
Per completare il monte di
lancio manca uno straniero (la
società sta seguendo una pista
cubana), anche se potrebbe arrivare, prima del 15 marzo,
qualche buona occasione dal
mercato italiano.
Maurizio Caldarelli

Talenti dello Junior
nel roster
di Paolo Minozzi
Comincia insomma a prendere
forma il roster a disposizione
di Paolo Minozzi, che da
sabato 5 aprile (a metà
settimana è atteso il
calendario) parteciperà al
campionato di serie A
federale.
Il Grosseto, oltre a Oberto, ha
ufficializzato l'ingresso
nell'organico di un gruppo di
promesse cresciute nella
florida scuola dello Junior;
una mossa che lascia
presagire che sia saltato
l'accordo con il Progetto
Grosseto Mastiff, anche se
l'ufficializzazione arriverà
dopo la riunione di franchigia,
organizzata per domani
pomeriggio.
Giocheranno con il Grosseto in
A federale i lanciatori Mirko
Pancellini, Jacopo Piccini,
Simone Zanobi, Alessandro
Falini; gli interni Alessandro
Pivirotto e Giacomo Marano;
l'esterno Francesco Brandi. Si
registrano anche i ritorni del
terza base Massimo Banchi e
dell'esterno Andrea Grilli. Da
Parma è invece rientrato in
Maremma il lanciatore Andrea
Starnai.
IN ARRIVO. Sul taccuino del
diesse Alessandro Boni ci sono
altri giocatori che sembrano
sul punto di indossare la
maglia biancorossa: il 24enne
lanciatore-dh italo-argentino,
ma con qualifica Asi (ha
giocato anche a Grosseto tra i
cadetti), prelevato da
Codogno (373mb e 15pbc nel
box; 5-4, 2,33mpgl e 85so sul
monte); l'esterno Daniele
Santolupo, l'utility Emanuele
Ermini. Un organico,
insomma, che lascia
intravedere una stagione
piena di soddisfazioni per la
rinata società grossetana.

Attesa per la quinta corsa del pomeriggio all’ippodromo

Nuoto Argentario beach volley UISP
Iprimidellaclassenonmollano
Medaglie
esoddisfazioni
Alverticerestaladoppiacoppia

◗ FOLLONICA

◗ PORTO S.STEFANO

◗ GROSSETO

È il premio Ugo Bottoni, 5a
corsa del pomeriggio, la prova
più importante del convegno
di trotto all'ippodromo dei Pini di Follonica, riservata agli
indigeni di 4 anni con sei concorrenti sui 1600 metri.
Rejna Inn Ronco (nº5, E. Bellei) nonostante il passo falso
dell'ultima corsa patavina ha
uno score ed una forma recente a freccia in su, in compagnia
simile ha già fatto bene e sarà
la favorita tecnica della corsa;
Ramses Rob (nº3, R. Andreghetti) ha già fatto bene sulla
pista ma 3 mesi fa, nella trasferta parigina di fine gennaio
è apparso brillante ed in questo contesto è un altro soggetto da tenere d'occhio; Rossini
Laser (nº2, E. Baldi) sta tornando in forma dopo qualche mese di stop ed è atteso in progresso; Recife Wise As (nº1, G.
Lombardo) e Racy Kronos
(n˚4, René Legati) un gradino
sotto assieme allo stakanovi-

Non solo pallanuoto a Porto S.
Stefano. La stagione dell'Argentario Nuoto iniziata appunto all'
insegna delle reti in acqua, sta
mostrando la riscossa del nuoto. A dare il la a queste discipline dal glorioso passato, la squadra di nuoto che nel meeting di
Follonica ha conquistato due
bronzi e un argento. L'obiettivo
degli atleti del Promontorio era
quello di confrontarsi con realtà più forti per vedere fino a che
punto “reggevano”. L’esito è
stato incoraggiante anche in
prospettiva degli ampi margini
di miglioramento che sussistono e per raggiungere i quali occorre lavorare con lo spirito
messo in mostra fino ad ora.
Assente il capitano Luca
Esposito, la squadra era composta da Valeria Mataloni, Paolo
Caravella, Roberta Lucignani,
Arianna Russo, Edoardo Di Roberto, Arianna Vicedomini e
Chiara Gasperini.
Paola Tana

Proseguono a braccetto in vetta
alla classifica Willy-Valter Finocchi e Zanelli-Giacomo Neri nel
beach volley Uisp.
I leader hanno quattro punti
di vantaggio su Nosso e Parri,
con l'inezia dalla parte dei fratelli che hanno già superato e gli
scontri al vertice, mentre Zanelli e Neri devono affrontare le prime della classe.
Tre punti per la coppia WillyValter contro il duo formato da
Doccini e Pegoraro: successo in
due set (21-7, 21-14) in un match che ha presentato una capolista in gran forma, con ottime
trame offensive condite da belle
giocate, sempre in controllo
dell'incontro nonostante un Pegoraro pungente.
Tre punti anche per Zanelli e
Giacomo Neri che vincono in
controllo per 2-0 (21-16 21-17)
sui giovani Lozzi e Moretti mantenendo il passo dei fratelli
schiacciasassi in una partita
condita da grandi attacchi e

trotto

AiPinisicorrenelnomediBottoni

Una corsa all’Ippodromo dei Pini di Follonica

sta Roger Op (nº6, R. Pezzatini) che alza di molto il tiro. Il
premio Bayard, 6ª corsa del
convegno, è riservata ai gentleman con buoni anziani sul miglio: favori del pronostico per
Mineiro As (nº8, F. Monti) e
Niagara Lux (nº6, R. Barsi) svelti e adatti allo schema; bene in

corsa anche Magic's Club
(nº5, M. Gradi) e Puerto dei
Greppi (nº1, N. Del Rosso). Puledri all'ultima, premio Nievo:
Sonia (nº2, René Legati), Sexy
Model (n˚1, G. Trinchillo) e Saetta dei Venti (n˚6, G. Lombardo) i più attesi. Inizio riunione
alle 14,35, ingresso gratuito.

buoni servizi da parte di entrambe le compagini; anche se sempre in svantaggio (vista l'intesa
del duo uscito vincitore) i due
giovani hanno dato l'impressione di avere grandi margini di miglioramento per il futuro.
Nel big match si sono trovati
di fronte la terza forza del campionato, Nosso e Parri, e la quarta formata da Russo e Minucci.
Proprio quest'ultimi si sono imposti al tie break (17-21, 21-17,
8-15) che cancella le ambizioni
di primato degli avversari e si
lancia nella scia della terza posizione. Un set per parte, poi il tie
break è stato emozionante fino
all' 8-8 quando un grande Russo
va in battuta e sfodera ace e primi servizi diabolici che regalano
due punti e successo sui diretti
rivali. Rinviata Marri-F.Neri
contro Amerighi-Benelli.
Classifica: Willy-Valter Finocchi
e Zanelli-G. Neri 26; Nosso-Parri 22; Russo-Minucci 20; Marri-F.Neri 11; Pegoraro-Doccini
9; Lozzi-Moretti 5; Amerighi-Benelli 4 .
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il calendario del girone c di serie a
1ª giornata (and. 5-6/4; rit. 31/5-1/6)

5ª giornata (and. 3-4/5; rit. 28-29/6)

Padule Sesto Fiorentino-Jolly Roger

Padule Sesto F.-Rimini Riviera

Grosseto Baseball-Nettuno 2

Nettuno 2-Jolly Roger Castiglione

Anzio-Foggia

Grosseto Baseball-Anzio

Riposa: Rimini Riviera

Riposa: Foggia

2ª giornata (and. 12-13/4; rit. 7-8/6)

6ª giornata (and. 10-11/5; rit. 5-6/7)

Jolly Roger-Anzio

Padule Sesto F.-Bc Foggia

Foggia-Rimini Riviera

Rimini Riviera-Grosseto Baseball

Nettuno-Padule Sesto F.
3ª giornata (and. 19-20/4; 14-15/6)
Rimini Riviera-Jolly Roger Castiglione
Grosseto Baseball-Foggia

Riposa: Jolly Roger Castiglione
7ªgiornata(and.17-18/5;rit.12-13/7)
Foggia-Jolly Roger Castiglione
Grosseto Baseball-Padule Sesto F.

Padule Sesto F.-Anzio

Nettuno 2-Rimini Riviera

Riposa: Nettuno 2

Riposa: Anzio Bc.

4ª giornata (and. 26-27/4; 21-22/6)

Padule, Grosseto, Jolly Roger

Grosseto-Jolly Roger Castiglione

e Rimini Riviera giocano in casa

Anzio Bc-Rimini Riviera

il sabato alle 15,30 e 20,30; Foggia,

Bc Foggia-Nettuno 2

Anzio e Nettuno la domenica

Riposa: Padule Sesto Fiorentino

alle 10,30 e 15,30

Pronto il calendario della A
IlGrossetodebuttaincasa
Primo avversario il Nettuno 2, l’opening day è fissato per il 5 aprile
Il Jolly Roger del nuovo acquisto Leal sarà invece di scena a Sesto Fiorentino
◗ GROSSETO

Adesso si comincia a respirare
l’aria di campionato. La Fibs ha
ufficializzato il calendario della
serie A federale che, per la prima volta, presenterà al via contemporaneamente due formazioni maremmane.
Il Grosseto di Paolo Minozzi,
sabato 5 aprile, debutterà allo
Jannella contro il Nettuno 2 di
Guglielmo Trinci, un team agguerrito che potrebbe contendere ai biancorosso il primato;
mentre il Jolly Roger Castiglione
di Paolo Rullo sarà di scena sul
diamante del Padule Sesto Fiorentino, guidato dall’ex Bbc
Alessandro Bianchi.

calcio a 11 uisp

Orbetellocededi botto
GavorranoeSenzuno
orahannovialibera

Una partenza dunque interessante per due formazioni che si
presentano ai nastri di partenza
con l’obiettivo di essere protagoniste.
Bischeri e compagni, che contano su un organico super per la
categoria, vogliono far rinascere
il batti e corri a Grosseto con
una qualificazione per i playoff,
la cui formula non è stata ufficializzata, anche se è sicuro che
saranno quattro le promosse in
ognuno dei tre gironi.
Il Jolly Roger torna ai massimi
livelli dopo anni di duro lavoro,
con un organico che registra
due soli ritocchi, il ricevitore
Niccolò Biscontri, classe 1991,
che dopo l’esperienza di Parma,

ECCELLENZA
RISULTATI
TORNIELLA-ORBETELLO SCALO

ha preferito sistemarsi a Castiglione, e il lanciatore cubano,
con passaporto spagnolo, Remigio Leal, 51 anni a ottobre, già
primattore con le casacche del
Barcellona, del Nettuno e della
nazionale spagnola, deciso a
chiudere la carriera in bellezza.
«Mi aspetto una stagione importante - dice il manager del
Jolly Roger Paolo Rullo - abbiamo faticato tanto per guadagnarci questa promozione, il
presidente Beppe Demi ha fatto
degli investimenti pluriennali e
cercheremo di fare la nostra parte, di onorare l’impegno».
«Siamo consapevoli - aggiunge Rullo - di essere stati inseriti
in un girone di ferro, ma gioche-

PRIMA DIVISIONE
3ª GIORNATA

RISULTATI

3ª GIORNATA

4-1

ATLETICO-BOCCHEGGIANO

1-2

SEMPRONIANO-CAPALBIO

2-2

ALTA MAREMMA-SANT’ANDREA

0-3

ALBERESE-GAVORRANO

0-1

PAGANICO-CIVITELLA

4-1

TIRLI-DISPERATA

2-1

SEGGIANO-SANT’ANGELO

1-2

◗ GROSSETO

ARGENTARIO-SENZUNO

1-3

PRATA-GRANDUCATO

2-2

Cede di schianto l'Orbetello Scalo e la corsa per il titolo di Eccellenza diventa ufficialmente a
due. I lagunari vengono travolti
a Torniella da un team arancionero che appare in ripresa e
sembra destinato a evitare i
playout, così Gavorrano e Senzuno hanno via libera. La capolista con fatica sbanca Alberese,
mentre è più dirompente la prova dei campioni in casa al Maracanà. Rimangono quattro i punti di differenza, ma i follonichesi
hanno una partita da recuperare. Dietro l'Orbetello Scalo, scivolato a -10, c'è il Pitigliano che
perde a tavolino per non essersi
presentato a Polverosa. Pareggiano Semproniano e Capalbio;
il Tirli piega la Disperata.
Cambio al vertice in Prima Divisione, grazie al Sant'Angelo
che piega a domicilio l'ex capolista Seggiano permettendo al Paganico di scavalcare gli amiatini
grazie al travolgente 4-1 nel derbissimo con il Civitella.

POLVEROSA-PITIGLIANO

3-0
(a tav.)

ARCILLE-CASTIGLIONE

RINV.
4/3

CLASSIFICA
SQUADRE

CLASSIFICA
P

SQUADRE

P

36

PAGANICO

32

SENZUNO

32*

SEGGIANO

30

ORBETELLO SCALO

26*

PRATA

25

PITIGLIANO

19*

GRANDUCATO DEL SASSO

24

TORNIELLA

19*

SANT’ANGELI SCALO

24

TIRLI

17*

BOCCHEGGIANO

21

POLVEROSA

15*

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

19*

LADISPERATA

13*

SANT’ANDREA

18*

ARGENTARIO

13

GAVORRANO

NUOVA CAPALBIO

10*

ATLETICO GROSSETO

17

ALTA MAREMMA

13

ALBERESE

8*

SICAL CIRCE CIVITELLA

8

SEMPRONIANO

7*

DEPORTIVOARCILLE

3

* una gara in meno

*una gara in meno

PROSSIMO TURNO
Pitigliano-Argentario ■ Senzuno-Tirli ■ La Disperata-Alberese ■ Gavorrano-Semproniano ■ Capalbio-Roccastrada ■ Orbetello-Polverosa

PROSSIMO TURNO
Castiglione-Prata ■ Granducato-Seggiano ■ Sant’Angelo-Paganico ■ Sical/Circe-Alta Maremma ■ Sant’Andrea-Atletico ■ Boccheggiano-Arcille

remo con la nostra solita grinta».
Il derby con il Grosseto è in
programma per sabato 26 aprile. «L’affronteremo come qualsiasi altro duello, anche se alcuni
nostri ragazzi vorranno prendersi una piccola rivincita su chi
in passato li ha ritenuti degni di
giocare ai massimi livelli».
Come al solito il Castiglione
sarà al via con un organico numeroso, una trentina di persone. «Chi entra in questo gruppo
- sorride Rullo - non esce più.
Siamo una grande famiglia e
questa è la nostra forza. Il Grosseto? Un’ottima squadra, con
obiettivi diversi dai nostri».
Maurizio Caldarelli

impianti e orari

Ultimatum
aBiagioli
«Porta
legaranzie»
◗ GROSSETO

Anzio Bc-Nettuno 2

Riposa: Grosseto Baseball

Il lanciatore Remigio Leal, neo acquisto del Jolly Roger Castiglione

Il lanciatore Cufrè
darà una mano
anche in battuta

Colpo del Grosseto Baseball
che ingaggia Laureano Ezequiel
Cufré, 24enne lanciatore
italoargentino prelevato dal
Codogno. Per il neobiancorosso
si tratta però di un ritorno a
casa: fu lo zio Ernesto
Comoglio, ingaggiato dal Bbc
nel 2006, a consigliarlo al
presidente Banchi, che lo girò
allo Junior Grosseto, che lo ha
utilizzato nelle giovanili nel
2006 e 2007. Cufré è reduce
dalla migliore delle tre stagioni
in serie A federale, con 81
riprese lanciate e 10 gare da
partente. Le cifre parlano da
sole: 5 vittorie-4 sconfitte ed
una media pgl di 2,33, con 85
strike out. Il ragazzo ha
dimostrato anche di saperci
fare con la mazza: 371 di media
battuta, con 3 fuoricampo e 15
punti battuti a casa. Un buon
elemento, insomma, per il
torneo di serie A federale e le
sue prove hanno spinto ai
playoff la formazione
lombarda. Cufré ha esordito in
A nel 2011 e in tre campionati
ha collezionato 10 vittorie, con
sette sconfitte. La miglior
media pgl l’ha fatta registrare
nel primo torneo (1,72; 3,80 nel
2012); 137 gli strike out, con
un’evidente crescita
nell’annata appena trascorsa.
Il neoacquisto si aggregherà
alla squadra il 12 marzo.
«Crediamo di aver messo le
mani - sottolinea il diesse
Alessandro Boni - su un
giocatore di buona qualità,
utilizzabile come Asi, che può
darci una mano anche in
attacco. Laureano si è detto
entusiasta della possibilità di
approdare in una piazza
prestigiosa come Grosseto».

Che intenzioni ha il Mastiff Progetto Grosseto a poco più di un
mese dall’Opening Day di Ibl?
La domanda è lecita dopo una
riunione di franchigia senza risultati concreti.
«Se vuoi giocare a Grosseto
porta le garanzie», hanno ribadito ieri pomeriggio Massimo Ceciarini e Paolo Borghi a Danilo
Biagioli, ma nemmeno questa
volta si sono visti consegnare il
progetto tecnico, con i contratti
dei giocatori tesserati, e il business plan. E ancora una volta gli
è stata concessa una settimana
di tempo per portare quanto richiesto, ma la che la partecipazione al massimo campionato
diventa a rischio, visto che mancano solo 17 giorni alla chiusura
delle liste di trasferimento dei
giocatori italiani.
Nella riunione, oltre a parlare
degli orari dei campi per l’attività giovanile, sono state analizzate anche le richieste fatte da Biagioli per gli spazi pubblicitari allo stadio Jannella e il gestore ha
dato disponibilità per l’installazione di striscioni ed anche per
gli orari degli allenamenti della
prima squadra. «Basta mettersi
d’accordo», ha detto Mazzei.
Biagioli era stato chiaro: se
non ci sarà la dovuta collaborazione da parte della franchigia e
del Comune, si vedrà costretto a
trovare un’altra sistemazione,
anche se la scelta di altri impianti dovrà essere avallata dalla Fibs. E in Toscana l’unico diamante a norma, oltre allo Jannella, è
il Cerreti di Firenze.
Con una nota, intanto, lo Junior fa presente alla franchigia
che «non essendo ad oggi pervenute richieste da parte di altre
società», consentirà «il prestito
di propri tesserati alla Grosseto
Baseball, ma qualora vi fossero
altre richieste da parte delle altre società, si chiede sin da ora
una riunione di franchigia per
decidere in merito come previsto dall’accordo».

La nuova Albinia ha convinto
Anche se non è arrivata la vittoria, si sono viste trame e grinta
◗ ALBINIA

La prima Albinia nella versione
di Filippo Andretta non ha vinto
ma ha convinto.
Al cospetto della capolista
San Donato Tavarnelle la formazione rossoblù ha evidenziato
caratteristiche inaspettate come la personalità, la determinazione e pure ottime trame di gioco. Non è arrivata la vittoria tanto desiderata, ma il risultato di
0-0 assume un valore significativo ottenuto contro una squadra
di grande valore. Inoltre se le
partite di calcio potessero finire
ai punti avrebbe sicuramente
vinto l'Albinia, se non altro per
il maggiore numero di occasioni da gol create. Il rammarico
maggiore è stato l'assenza di
Nieto per squalifica, forse con il
forte attaccante in campo sarebbe arrivata la zampata vincente
in grado di regalare tre punti
d'oro.
Sulle diverse azioni da rete costruite merita la citazione un
gran tiro di Consonni all'inizio

Mister Andretta (foto Russo)

del secondo tempo che avrebbe
meritato di gonfiare la rete e come si diceva una volta di finire
in fondo al sacco. L'epilogo dell'
azione sarebbe stato sicuramente questo se il portiere Licciardi
del San Donato Tavarnelle non
si fosse esibito in un intervento
prodigioso salvando la propria
squadra dalla capitolazione.
Sia chiaro, l'ottima prestazione dell'Albinia non è stato il frutto di una gara sottotono del San
Donato Tavarnelle che invece
ha evidenziato le proprie quali-

tà anche nel quarto d'ora finale
quando ha serrato i ranghi per
provare a portare a casa i tre
punti. Però la capolista non ha
trovato terreno fertile per l'ottima disposizione tattica dell'Albinia che ha ingabbiato il temuto capocannoniere Bruzzone ed
ha tenuto sempre in apprensione la retroguardia fiorentina,
prima con Casamonti e Guerrera e sul finire con Anichini.
Il San Donato Tavarnelle ha
dato dimostrazione di poter vincere il campionato, un titolo
che virtualmente si è già guadagnato la propria tifoseria giunta
allo stadio Combi in numero
massiccio, sfoggiando i vessilli
gialloblù con calore e nel contempo con enorme sportività,
senza mai offendere gli avversari ed offrendo uno stile molto
apprezzato che dovrebbe diventare un esempio per altre tifoserie che si sono presentate al
Combi non facendo onore al
blasone della loro squadra del
cuore.
(p.m.)
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Hockey, veterani in pista Ciclismo,ilGaribaldi
Tronconipuntaaltitolo TrekkingUisp,domenica
periltrofeoLaFarfalla chiudeilciclodeiBastioni dellamezzamaratona ingitaaCamigliano
◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

◗ GROSSETO

◗ GROSSETO

◗ GROSSETO

In occasione anche della sosta del campionato di
A2, per lasciare spazio alla coppa Italia che si gioca
a Giovinazzo, l’Hc Castiglione ha organizzato per
questo pomeriggio (ore 18 al Casa Mora), un incontro fra i veterani del Castiglione e il Grosseto, in
occasione del trofeo “la Farfalla”, l’associazione di
volontariato che si occupa delle cure palliative per
i malati terminali. A seguire ci sarà una cena di beneficienza, e per tutte le informazioni è possibile
contattare il numero 338-9242263 (Rita).

Con il Trofeo “Bastione Garibaldi” di domenica
mattina, si chiude il filotto di gare ciclistiche organizzate da Avis Grosseto e Marathon Bike a Braccagni. La gara, di 65 km è patrocinata dal Comune
e dalla Provincia. Il percorso prevede di scalare la
salita di Giuncarico dal versante di Ravi. Previste
tre fasce di età: 19/39, 40/55 e quella 56/75. Ritrovo e iscrizioni al bar ristorante il “Madonnino” di
Braccagni, alle 8.15, partenza alle 9.30. Maggiori
info sul sito www.teammarathonbike.it.

Fabio Tronconi parte per il campionato italiano
di mezza maratona Uisp, in programma domenica a Fucecchio, per aggiungere un altro titolo tricolore alla bacheca. Dopo due secondi posti amarissimi, il talento di Roccastrada si presenta forte
del riscontro di 1h 12’ fatto registrare un mese fa a
Pisa. Altri atleti del Marathon Bike in gara saranno
Catia Gonnelli e Michele Checcacci. E il club del
presidente Ciolfi sarà anche sulle strade della classicissima Roma Ostia e alla San Gimignano Siena.

Domenica prossima la lega trekking della Uisp di
Grosseto effettua un’escursione in Val d’Orcia.
Partendo dalla zona del Castello di Poggio alle
Mura, sarà raggiunto il paese di Camigliano e poi
con un largo giro si ritornerà al punto di partenza. L’escursione di circa 14 chilometri si presenta di media difficoltà, con tracciato tutto su sterrata e bei panorami sulla valle e la zona di produzione del Brunello di Montalcino. Appuntamento alle 8,45 in via Ravel; info 3473633905.

AllafineErminihadettosìalGrosseto
Baseball: l’esterno torna in Maremma dopo una smagliante carriera a Bologna. Da martedì inizia la preparazione
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Arriva anche l'ultimo sospirato
sì per il Grosseto Baseball, quello dell'esterno Gabriele Ermini,
classe 1976, che torna in Maremma dopo aver vinto due volte la
Coppa Campioni in tre stagioni
a Bologna.
Ermini rientrerà dal Venezuela il 10 marzo e si metterà subito
a disposizione di Paolo Minozzi,
con il quale ha condiviso tante
vittorie con la maglia del Bbc
Grosseto, che ha indossato per
sedici stagioni, dal 1995 al 2010.
Ermini, in 19 campionati, ha collezionato 845 presenze, 988 valide, 434 punti battuti a casa e 13
fuoricampo, con una media battuta vita di 310; record stagionale il 416 nel 2001.
«Siamo contenti - dichiara il
direttore sportivo Alessandro
Boni - di essere riusciti a riportare a casa i giocatori grossetani
che erano andati a giocare lontano nelle ultime stagioni. Il Progetto Grosseto va avanti e tutte
le tessere del mosaico stanno andando al posto in un clima di
collaborazione».
«A tal proposito - aggiunge Boni - ringrazio lo Junior Grosseto
per averci messo a disposizione
i propri atleti. Il nostro obiettivo
è valorizzare i giovani e crediamo fermamente che questa sia
la strada giusta da percorrere
per rilanciare il baseball in Ma-

il mercato

Brutte notizie per il Progetto
Grosseto Mastiff, che deve
rinunciare a due giocatori
nettunesi annunciati qualche
settimana fa.
Il lanciatore Andrea Pizziconi si è
infatti sistemato in A federale con
il Nettuno 2, mentre l’esterno
Ennio Retrosi è stato inserito nel
roster del Nettuno di Ibl.
«Mi dispiace - dice Pizziconi - ma
ho trovato lavoro e devo stare
vicino alla famiglia. Ho mandato
un messaggio a Biagioli per
avvisarlo».
A due settimane dalla chiusura
dei prestiti, insomma, un
problema in più per la squadra
grossetana di Ibl, che deve
mettersi subito in caccia di un
lanciatore italiano da affiancare
ad Ularetti, che salterà tra l’altro
la trasferta di Parma del 5 aprile.

remma».
«Siamo felici - dichiara il bench coach Luca Moretti - che Gabriele abbia sposato il nostro
progetto, accettando di scendere in A per stare con un gruppo a
cui si sente legato. Lo hanno cercato squadre di Ibl, che avrebbero potuto permettergli di firma-

Titoli toscani per Panov e Ciregia
Presealtrecinquemedaglie

Leonardo Ciregia sul podio

Giornata più che positiva, con
medaglie e prestazioni, per l’Atletica Banca della Maremma al
Nelson Mandela di Firenze per i
primi titoli toscani (Allievi e Allieve) Indoor del 2014. Due titoli,
tre argenti e due bronzi e tanti
primati personali. Vincono Dan
Panov nel salto in alto allievi e
Leonardo Ciregia nei 2km di
marcia cadetti.
Se il saltatore in alto ha confer-

La squadra di tennis del Cus Albinia
ha vinto a punteggio pieno la prima
fase del campionato Uisp di serie
A2. Imponendosi per 3-0 contro il
quotato team del Piombino la
formazione capitanata da Luca
Franci ha archiviato nel migliore
dei modi la serie dei match
disputati e vinti contro Ct
Scansano, circolo Uisp Grosseto e
Ct Follonica. Particolarmente
gratificante il calore ed il sostegno
degli appassionati che hanno
accompagnato i successi di Luca Franci, Christian Massandrini, Stefano
Franci, Alessio Tiribocchi, Sebastiano Rugiu, Giorgio Franci, Massimo
Tiribocchi e Tommaso Mastracca. Contro il Piombino, Christian
Massandrini si è imposto 7-6 6-3 dopo un'autentica maratona contro
Claudio Bellini. Nel doppio l'inedita coppia Stefano Franci-Mastracca ha
costretto alla resa gli imbattuti Giovanni Anichini e Paolo Annovi per 6-4
5-7 10-6. Infine il terzo sigillo è arrivato per merito di Luca Franci che ha
liquidato l'ostico Valerio Cianti. Dopo un primo set stellare archiviato
con un netto 6-0 la partita è diventata più equilibrata ma Luca è riuscito
a chiudere anche il secondo set a suo favore per 6-4.
Gabriele Ermini nel box di battuta (foto Bf)

atletica leggera

◗ FIRENZE

Tennis, Cus Albinia vince a punteggio pieno
la prima fase del campionato Uisp serie A2

Pizziconi e Retrosi
restano a Nettuno

mato con 1.88 di essere tornato
su misure importanti il marciatore ha dovuto faticare non poco per aver la meglio sul rientrante Palomba (Atletica Livorno). Ciregia fermava inoltre il
cronometro a 9'39" record provinciale e Societario nonché primato personale.
Nella stessa gara quinto posto
e primato personale per Michele Panconi (10'28"26). Secondo
posto per Giulia Panconi nei
3km marcia Allievecon record

re le dodici valide che gli mancano per raggiungere quota 1000.
E questo fatto ci inorgoglisce. Le
mille valide le farà con noi, magari il prossimo anno. Ci dispiace che il progetto sia partito tardi, altrimenti sarebbero con noi
anche Manuel Bindi e Riccardo
De Santis».
provinciale e societario con
14'58".
Interessante anche la gara di
salto triplo allievi nella quale vince l'argento Luca Diani fissando
il suo primato personale a 13.61 ,
misura che gli vale anche il minimo per i prossimi Campionati
Italiani under 18 all'aperto. Nella stessa gara bronzo e primato
personale anche per Gabriele
Gaita (12.86) e decimo posto per
Federico Trusendi con 11.89.
Nella gara di lungo allieve Debora Volpi è ottava con 4.57.
Nella gara di 1km di marcia ragazze argento e bronzo rispettivamente per Alessia Frezza
(5'14"88) e per Rebecca Bardelli
( 5'24"24) con la prima capace di
far meglio del vecchio limite provinciale di Aurora Manzo
(5'15"). Sempre nella stessa gara
settimo posto per Chiara Piccini
con 5'43"55. Nella categoria Cadette finiscono al 5º e 6º posto
Alessia Di Marte (11'00"41) e
Matilde Capitani (11'00"53). Nella stessa gara 11ª e 12ª rispettivamente Silvia Neva (11'16"51) e
Alessia Seghetti ( 11'18"25). In
gara poi negli 800 mt ragazze
Chiara Vinciarelli finita 12ª con
2'43"40 e Eleonora Di Gaetano
39ª con 2'57"33 entrambe all'
esordio indoor. Negli 800 mt cadette 12ª Elisa Fratini con
2'45"09 e 26ª Margherita De Gregori con 2'57"56.

«Devo dire però - prosegue
Moretti - che siamo partiti con il
piede giusto. In questa stagione
cercheremo di costruire qualcosa e di fare il meglio possibile. Le
sensazioni mie e dello staff sono
buone. E da martedì, con l'inizio
ufficiale della preparazione, con
la rosa quasi al completo, vedre-

mo dove possiamo arrivare».
Con uno degli ultimi capitani
del Bbc Grosseto, che vanta trenta presenze in nazionale, prende
sempre maggiore consistenza la
squadra che dal 5 aprile prenderà parte alla serie A federale. Insieme a Gabriele, tra l'altro, entra nel roster biancorosso anche

Emanuele Ermini, classe 1972,
che ha militato per due stagioni
in Ibl con il Bbc insieme al fratello, nel 2002-2003, con 46 gare
giocate ed un playoff. Ermini senior darà una mano alla squadra, ma anche alla franchigia
per contribuire alla crescita dei
giovani.

QuartopostoperArtusoagliAssolutiindoor
◗ GROSSETO

Quarto posto per la maremmana Cristiana Artuso (Cus Pisa/
Skeep) con il tempo di 9'23''05
sui 3000 ai campionati italiani
assoluti Indoor che si tenevano nel week end ad Ancona.
«Non ho vinto la medaglia
né sono salita sul podio - racconta la mezzofondista grossetana - ma ho vinto me stessa. E
posso dire di avere dato tutto.
È stata una gara dura dall' ini-

zio alla fine. Ho pensato di ritirarmi per qualche istante, ma
poi ho sentito nel cuore l'abbraccio caldo di mio marito,
stretto ai bordi della pista, dei
miei atleti speciali e Skeepers
incollati alla tv. E ho pensato al
sogno dei mondiali di categoria a Budapest. Allora ho resistito, superandomi per tutti loro».
La vittoria è andata all'azzurra delle Fiamme Gialle Simona
Viola (9'12''70), seguita da Sa-

ra Galimberti (9'15"93) e dalla
pluricampionessa italiana delle Fiamme Oro Eleonora Berlanda (9'21''34). Dunque posizione di tutto rispetto per la
mezzofondista maremmana.
«Dedico la gara a tutti i volontari e tutti gli atleti speciali (ragazzi con disabilità) dell'Asd
Skeep, ci tengo a ringraziare
l'equipe medica del dott. Angelini e tutti i medici e amici che
mi stanno aiutando quotidianamente a “ritrovarmi”.»

IlRugbyGrossetoschiantailGambassi:53-0
◗ GROSSETO

Risultato chiarissimo quello con
il quale il Grosseto Rugby Club
ha avuto ragione del Gambassi:
un 53-0 che non lascia margini
di dubbio sulla superiorità dei
grossetani. Nove le mete segnate: dall'estremo Santi Laurini
(2), dal 2º centro Guidarini (2),
dalla terza ala Iliev (2), dalle ali
Buono (1) e Addonizio (1) e dalla
seconda linea Mutti (1). Adesso i

biancorossi sono attesi da una
settimana di sosta: la prossima
partita si giocherà il 9 marzo, in
casa con l'Isolo8 Rugby Club.
I biancorossi sono a metà classifica con 5 partite vinte e 5 perse. «In teoria - spiega il presidente Andrea Benvenuti - a ranghi
completi possiamo giocarsela
con chiunque. Paghiamo le numerose assenze per infortuni o
motivi di lavoro. Per le prossime
partite avremo problemi in pri-

ma linea per gli infortuni di
Schiano, e i turni di lavoro di
Totino e Augeri. In via di recupero Iliev, mentre è tornato a Grosseto Naud e tra venti giorni sarà
dei nostri anche Solari».
Formazione: Santi Laurini,
Ferraro, Guidarini, Armentaro,
Addonizio, Germinario, Papini,
Lamioni, Bassanelli, Addis,
M.Buono, Mutti, Comandi, Betocchi, Schiano, Totino, A. Buono, Iliev, Zampieri.
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Grossetosiassicural’internoSantaniello
◗ GROSSETO

Il Grosseto mette a segno un altro colpo da novanta: dal Mastiff Progetto Grosseto arriva Livinston Santaniello, 26enne interbase. Un acquisto a sorpresa,
visto che l'interno italo venezuelano, livornese d'azione, aveva
un accordo di massima con il
presidente Biagioli.
«Biagioli è stato avvertito del

mio contatto con il Grosseto dice Santaniello - trenta secondi dopo la telefonata di Boni. Ho
aspettato qualche giorno per vedere che certezza mi dava il Mastiff. A malincuore ho visto però
che non c'erano le condizioni
ottimali per fare un campionato
di livello come dice Biagioli ed
allora ho accettato la proposta
del Grosseto».
«Ha un buon progetto - prose-

gue - giocatori che conosco ed
apprezzo e soprattutto un roster di grande qualità, estremamente competitivo per la serie
A federale».
Santaniello, cresciuto all'accademia del baseball di Tirrenia, ha giocato nel Livorno dal
2006 al 2008, passando al Reggio Emilia, in Ibl, nel 2009. Nel
2010 e 2011 è stato protagonista
con la maglia della Fortitudo Bo-

logna. Nel 2012 la decisione di
scendere in A federale con il Bsc
Arezzo, prima di ritornare nella
massima serie con il Mastiff
Grosseto. Con una media battuta di 273 è stato di gran lunga il
migliore nel box. «Con l'arrivo
di Santaniello - sottolinea il diesse Boni - abbiamo messo un altro mattone nella costruzione di
un roster competitivo».
Per completare l'infield manca un seconda base, ma il manager Minozzi potrebbe lanciare
Giacomo Marano, interessante
prospetto dello Junior.
Maurizio Caldarelli

CrasdiceaddioallaCoppa
l’avventura finisce aiquarti
Hockey: troppo forte il Breganze e gli azzurri hanno anche sbagliato molto
La speranza di riaprire il match era arrivata con Franchi ma è durata poco
di Michele Nannini

Il Singha Team
è protagonista
al “Guerriero”

Il Singha Team Buccolieri
protagonista al 42º torneo del
Guerriero. La scuola di muay
thay e arti marziali grossetana,
associata Csen, ha dato
spettacolo a Vicopisano con i
più giovani atleti. Giornata
strepitosa e ricca di emozioni
quella organizzata dal maestro
Fragale dove, i piccoli atleti del
Singha Team Buccolieri si sono
cimentati in circuiti di abilità
motorie ed incontri di muay
thay. Il divertimento e
l'entusiasmo dei bambini ha
contagiato i genitori,
soddisfatti, evidenziando i
valori sportivi tipici delle arti
marziali.
Grande apprezzamento dagli
organizzatori dell' evento per la
preparazione tecnica e atletica
dimostrata dai piccoli guerrieri,
di età compresa tra i 5 e i 9 anni,
del Singha Team Buccolieri.

La Clio del pilota follonichese Alessio Santini

◗ GIOVINAZZO

motori

Finisce ai quarti di finale l'avventura in Coppa Italia di Banca Cras Follonica: troppo più
forte il Breganze dell'ex Sergio
Silva che piega gli azzurri 3-1
ed accede alla semifinale di stasera. Alla fine hanno prevalso
le migliori individualità tecniche dei rossoneri che quando
hanno costruito le loro azioni
più importanti sono riusciti a
trovare la via del gol, mentre
Banca Cras ha sprecato le occasioni più ghiotte nel primo
tempo non riuscendo nel finale a riacciuffare gli avversari.
Il doppio vantaggio vicentino è però frutto di due episodi,
comunque sfruttati in maniera
sapiente dal Breganze: a sbloccare il risultato è l'ex Sergio Silva con un preciso tiro in diagonale sul quale però è decisiva la
deviazione involontaria del
pattino di Polverini che spiazza un Menichetti ancora una
volta fra i migliori in campo.
I pericoli più grandi dalle
parti di Oviedo arrivano su iniziative di Marco Pagnini (febbricitante) e Polverini, poi però su una brutta gestione di un
contropiede follonichese arriva la micidiale ripartenza dei
rossoneri con Silva che pesca
tutto solo Cacau per il più facile dei gol. Il palo di Marco Pagnini l'occasione più grossa
per Banca Cras che passa alla
difesa a zona e riesce ad arginare meglio un Breganze che comunque pensa più a controllare che ad attaccare. Nel secondo tempo squadre un po' più

Sessantagliiscritti
al 4º Rally Monteregio
◗ SCARLINO

Marco Pagnini e Polverini (foto Marzia Cattini per hockeypista.it)

BREGANZE
FOLLONICA

3
1

FAIZANE' LANARO BREGANZE: Oviedo
(Bonatto), Cacau, Ghirardello, De Oro, Compagno, Cocco, Silva, Dal Santo, Conte. All.
Gaetano Marozin.
BANCA CRAS FOLLONICA: Menichetti,
(Saitta). Franchi, Banini, Polverini, Federico
Pagnini, Bracali, Marco Pagnini, Paghi, Garcia. All. Franco Polverini.
ARBITRI: Barbarisi di Salerno e Giovine di
Eboli.
RETI: nel primo tempo al 5'07 Silva, all'11'33
Cacau; nel secondo tempo al 17'55 Franchi,
al 18'56 Silva.
lunghe con Oviedo e Menichetti migliori in campo; il Follonica avrebbe due volte l'occasione per segnare ma dal dischetto la precisione è scarsa: all'8'
Marco Pagnini non trasforma
il tiro libero per il 10˚ fallo rossonero (ma Oviedo si muove
nettamente prima senza che
gli arbitri battano ciglio), al 13'
ancora il capitano va giù in

area ma il rigore del cugino Federico si infrange su Oviedo.
La speranza di riaprire il match
arriva al 18' con il tap in vincente di Franchi davanti porta su
tiro accompagnato del capitano ma un minuto dopo Silva
ottiene e trasforma un rigore
molto più che generoso (Menichetti in uscita prende la palla
ma Giovine fischia il penalty)
che chiude definitivamente i
conti. «Abbiamo fatto il nostro,
ma abbiamo sbagliato le occasioni più limpide come punizioni e rigori – spiega Polverini
– purtroppo nell'hockey moderno se sbagli in questi frangenti alla fine paghi il conto».
Gli fa eco il diesse Pantani:
«Non è stata la nostra migliore
partita, nel primo tempo abbiamo tenuto i ritmi troppo bassi
e difeso male sui gol del Breganze, che è più squadra ed ha
giocatori in grado di fare la differenza. E ora sotto con il campionato».

Sono sessanta gli equipaggi
iscritti al 4˚ Rally del Monteregio
in programma oggi e domani
sulle strade del Golfo con partenza e logistica ospitate dalla Marina di Scarlino.
«Visto il periodo difficile a livello economico - ha spiegato
Mirco Tognarini, presidente del
Comitato Organizzatore - e visto
anche siamo inseriti in calendario tra due rallies importanti come il “Carnevale” ed il “Ciocco”
siamo comunque soddisfatti di
avere sessanta vetture iscritte.
Tra i concorrenti vi è qualità, sia
come piloti che come macchine,
per cui credo che verrà fuori un
bel confronto. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno accettato la sfida del Monteregio ed
anche il Comune e la Marina di
Scarlino che hanno creduto nel
nostro evento».
Favorito per la vittoria è il pisano Carlo Alberto Senigagliesi
su Renault Clio S1600, la stessa
che lo portò al successo l’anno
passato. Il driver di Pomarance
cerca dunque il bis ma dovrà vedersela con alcuni avversari di
spessore come il lucchese Andrea Simonetti su Renault Clio
R3 per passare dal fiorentino Pa-

olo Ciuffi, al volante di una Mitsubishi Lancer Evo IX con la quale prenota pure il successo in
Gruppo N. Da seguire anche
Matteo Ricaldone, vincitore del
“Maremma” 2013, che sarà al
via pure lui con una Clio S1600
al pari di Marco Gianesini, numero uno sulle fiancate. Da tenere d’occhio anche il follonichese Alessio Santini oltre a Roberto Tucci (Renault Clio
S1600); per la vittoria anche i
due veloci elbani Francesco Bettini e Andrea Volpi (entrambi
con una Renault Clio R3) con il
folto gruppo delle Clio Williams
che darà battaglia con i vari Mochi, Zurri, Di Buduo e Diego Santini.
Il percorso riprende due speciali
tradizionali
del
“Maremma”, “Tirli” (Km. 4,800)
e “Gavorrano” (Km. 6,900),
quest’ultima prevista in senso
inverso alla versione tradizionale. Oggi e domattina le verifiche,
poi partenza del rally alle 11 dalla Marina di Scarlino, arrivo alle
18,10. Torna infine anche la
“parata” riservata ad automobili
moderne e storiche aperta alle
vetture, anche senza documenti
sportivi, indicate nella N.S. 23
del Regolamento nazionale.
(m.n.)

football/1

football /2

Domaniilbowldecisivo

Veteransaldebuttoincasa,alle21cisonoiGladiatori

◗ GROSSETO

La cittadella dello studente
ospitra domani, a partire dalle
13, il terzo e conclusivo bowl
del torneo giovanile 5men di
football americano.
I giovani Condor si presentano all’appuntamento imbattuti, dopo le vittorie ottenute nello scorso fine settimana nel
bowl giocato in casa Grizzlies.
Dopo la vittoria per differenza punti nel primo appuntamento di inizio febbraio in casa Marines, i giovani grossetani guidati da Thomas Salvestroni si sono presentati a questo secondo appuntamento finalmente a ranghi completi ed

hanno imposto la loro superiorità sin dal primo match contro i Grizzlies (dai quali erano
stati battuti quindici giorni prima) regolati di misura, ma con
un risultato mai stato in bilico,
per 30 a 24.
Il secondo match contro i
Marines non ha avuto, invece,
storia. I maremmani hanno
imposto sin dall'inizio il loro
gioco sia in attacco che in difesa ed hanno terminato l'incontro con un convincente 42 a 6,
che dimostra la netta superiorità dei Condor.
Nella partita che sanciva la
seconda piazza i Grizzlies si sono imposti per un solo punto
contro i mai domi Marines.

◗ GROSSETO

Sarà una sfida ad alto contenuto di adrenalina, quella che stasera alle 21, sul sintetico di Via
Australia, vedrà confrontarsi
Veterans Grosseto e Gladiatori
di Roma. È la gara di esordio
casalinga per i grossetani, che
cercheranno di dimenticare la
sconfitta a sorpresa di Terni.
Il presidente Busisis non è rimasto contento della prestazione dei ragazzi. Non tanto
per il risultato, quanto per come è maturata la battuta d'arresto. Siamo solo alla seconda
giornata, ma per assurdo, il risultato del confronto odierno
diventa di vitale importanza.

I Gladiatori arrivano a questo confronto dopo lo stop con
i Blackhammers Ostia. Una
nuova battuta d'arresto significherebbe sia per i Veterans
che per i Gladiatori, rimanere
in fondo alla classifica del mini
girone a zero punti e con poche possibilità di accedere alla
seconda fase. Un match che fa
tornare con la mente indietro
con il tempo. Le due compagini hanno spesso incrociato le
loro strade da quando hanno
iniziato a giocare a football
americano nel lontano 1981,
nel campionato di serie A, dando vita ad epiche battaglie sul
campo, ma sempre nel rispetto reciproco.

I biancorossi hanno svolto
gli allenamenti, più motivati
del solito partecipando numerosi anche sotto una pioggia
torrenziale nel tentativo di riscattare l'opaca prestazione di
domenica scorsa. Per coach
Matta purtroppo ancora problemi di formazione, non potendo recuperare ancora gli infortunati. Il team maremmano
ha una una grande voglia di fare bene.
Il coaching staff dei Veterans si è messo a lavoro con i
ragazzi per rifinire gli schemi
in modo da sanare le lacune
mostrate all'esordio.
Massimo Galletti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Una gara dei Veterans
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Espugnare S. Miniato
IlPellegrinibasket
oggitental’impresa

BERRETTI
gavorrano
prato

Gruppo Pellegrini Basket Grosseto a caccia dell'impresa, questa sera alle 18, in casa dell'
Etrusca San Miniato. E' un classico del campionato di serie C,
la sfida tra maremmani e pisani. Una gara sempre incerta
nel pronostico, ma che oggi
per la squadra di coach Crudeli, si presenta come un match
quasi decisivo, sulla strada che
deve portare i biancorossi ai
playoff. Grosseto che in classifica con 22 punti, deve difendere il nono posto, ultimo utile,
dall'inseguimento del Costone
Siena, staccato al momento di
4 punti.
San Miniato di punti ne ha
26 che valgono un solido settimo posto, a sole 2 lunghezze
da un nutrito gruppo di squadre. Calcoli inevitabili, quando
di giornate alla fine della stagione regolare, ne mancano
appena 8, con il margine di errore che si avvicina sempre di
più allo zero. Grosseto che è
tornato finalmente alla vittoria, nell'ultima giornata, contro Carrara. Un successo convincente che restituisce morale a un gruppo che dopo la conquista della Coppa Toscana,
sembrava per un momento essersi smarrito. Ma Crudeli co-

me al solito, deve fare i conti
con qualche assenza e allora
questa sera, non potrà contare
su Matta che è infortunato e
Zambianchi, alle prese con l'influenza. Fortunatamente, torna a disposizione il play Mencarelli, con Guido Conti che
piano piano sembra tornare
verso la condizione ottimale.
Sfumato invece il sogno di
mercato che in un primo momento, sembrava indirizzare
in biancorosso Andrew Gabellieri che invece da Rimini, passa in prestito al Piombino. Una
mezza beffa, visto che parliamo di un autentico talento
grossetano, in grado in questa

categoria davvero di sparigliare le carte in tavola. Invece,
Crudeli dovrà contare solo sul
suo gruppo, cercando di portare la squadra alla fase finale,
possibilmente nelle migliori
condizioni fisiche possibili.
Del resto, la squadra quando
è al completo, può giocarsela
con le migliori anche adesso,
ma un campionato complicato soprattutto dai tanti infortuni, lascia adesso pochi margini
di errori. Ecco perché la gara di
questa sera, assuma una grande importanza e richieda la
massima attenzione, da parte
di tutti i giocatori sul parquet.
(p. f.)

1
1

GAVORRANO: Grossi, Di Fiore, Carducci,
Cretella, Zaccariello (20’st Borrelli), Panelli,
Scozzafava, Periccioli, Petri, Fabbri, Colorno. A disp.: Pisani, Balestracci, Fiori, Cagneschi, Tani, Poggi.
All.Cacitti.
PRATO: Toccafondi, Cappellini, Razzanelli,
Martini, Miccinesi, Bucciantini, Giacomelli,
Vanni, Gambardella, D’Arino (10’st Mgarn),
Celentano (12’st Haliti). A disp.: Martinuzzi,
Giannini, Wilson, Rotesi, Giani.
All.Bertini.

I ragazzi di coach Crudeli devono presidiare il nono posto
lasciandosi ancora dietro le spalle il Costone Siena
◗ GROSSETO

XIX

ARBITRO: Controzzi di PIsa (Ventruti-Sassetti).
RETI: 10’pt Celentano, 31’st Petri.
NOTE: Espulsi Panelli e Scozzafava.
◗ GAVORRANO

Prestazione davvero matura per
la squadra di Mister Cacitti che
in nove trova il pareggio contro
il Prato primo in classifica. Tra
l’altro la formazione mineraria
ha dovuto disputare gran parte
del secondo tempo in dieci per
l’espulsione di Scozzafava, seguita da quella di Panelli a dieci
minuti dalla fine. Nel recupero
il Gavorrano ha anche provato a
vincere, ma senza fortuna.

Una fase della partita di domenica scorsa contro Carrara

Judo under 18

IragazzidelGrossetotornanoacasaconnovefascetricolori
◗ GROSSETO

Il podio dei giovani atleti

Sono state assegnate nei giorni scorsi ad Ostia le nove fasce
tricolori della classe cadetti
(Under 18) maschile di Judo. Il
Judo Grosseto è salito al 12º
posto della speciale classifica
delle società. Leonardo Casaglia ha conquistato un merita-

tissimo titolo nei 73 kg, dominando la categoria e la finale.
Il giovane atleta del Judo Grosseto è approdato alla finale
vincedo 5 combattimenti, di
cui 4 per ippon e nella finale
non ha dato scampo all'atleta
Andrea Dal Zennaro (Budo
Yama Arashi Venezia) superandolo per ippon, meritando-

si il titolo di campione italiano
Cadetti 2014.
Il Judo Grosseto si è presentato a questa finale nazionale
con altri tre atleti Matteo Mazzi sempre nella categoria 73kg
sul quale erano riposte buone
aspettative non è riuscito a superare il secondo combattimento, mentre Mirco Benve-

nuti nella categoria 66kg non
ha dato il meglio di sé ma avrà
modo di rifarsi. I tecnici sono
grati e orgogliosi di tutti gli atleti del Judo Grosseto, non solo per i risultati che riescono
ad ottenere, ma sopratutto
per l'impegno che mettono
nell'allenarsi tutta la settimana.

baseball

tiro con l’arco

c/5 serie b

Duerinforzidietroilpiatto
conGiovanninieRigheschi

TuttoilmondoaCastiglione
perla“battuta”regionale

Atlantesisvegliadalsogno
Iplayoffsigiocanoaglispareggi

◗ GROSSETO

◗ CASTIGLIONEDELLA PESCAIA

Il Grosseto Baseball, alla vigilia
dell'inizio della preparazione,
si rinforza anche dietro il piatto,
concludendo due operazioni
nel giro di qualche ora. Arrivano alla corte di Paolo Minozzi i
ricevitori Antonio Giovannini,
classe 1992, reduce da una stagione di Ibl con il Mastiff Grosseto, e Luca Righeschi, 19 anni,
che nella passata stagione ha
vinto il campionato di serie C
con il Maremma. Due ingaggi
che rientrano nella politica della società di investire sui giovani.
I due catcher cresceranno così alle spalle di capitan Luca Bischeri, che guiderà la difesa maremmana in uno dei due incontri settimanali e nell'altro lascerà spazio ai due neoacquisti,
Giovannini, che ha deciso di legarsi al Grosseto dopo aver atteso invano certezze dal presidente dei Mastini Danilo Biagioli,
metterà a frutto nel prossimo
torneo di A federale l'esperienza maturata nella prima stagione di Italian Baseball league; ha
chiuso con una media di 216
(11pbc), ma è stato l'unico giocatore del Toshiba a spedire la
pallina oltre la recinzione, in 35
gare disputate. Da segnalare anche tre tripli. Il Grosseto ha vinto la concorrenza del Mastiff
(che domani dovrebbe presentare il business plan al vicesindaco Borghi e al presidente di

Si è svolta fra le colline di Casa
Mora e di Val delle Cannucce la
tappa del campionato regionale, una gara di tiro con l’arco di
campagna del tipo “battuta”,
organizzata dalla 09 Covo, la
compagnia di arcieri del presidente Giuliano Brogi, a Castiglione. Una giornata speciale,
che è stata un vero e proprio
successo, a scorrere i nomi dei
partecipanti, alcuni già campioni del Mondo, d’Europa e
svariati titoli Italiani, con il numero complessivo, considerando tutte le categorie compresi i
giovanissimi, che ha raggiunto
quota 155.
Per i circa 30 soci della 09 Covo un impegno importante, come ha confermato Giuseppe
Demi, responsabile tecnico di
compagnia: «Abbiamo avuto
tante dimostrazioni di affetto e
complimenti – ha sottolineato
– sia per il percorso di gara, davvero intrigante e spettacolare,
con vista mozzafiato delle nostre colline e della costa, sia per
l’alta partecipazione con arcieri provenienti, anche se si trattava di una tappa del campionato regionale toscano, dal Lazio, dall’Abruzzo, dall’Emilia
Romagna e dal Piemonte». In
gara come detto tanti campioni, e anche alcuni responsabili
della federazione: il presidente
regionale Marco Bruno (primo
fra i cacciatori compound), e il

Luca Righeschi

franchigia Massimo Ceciarini)
anche per Luca Righeschi, promettente ricevitore cresciuto
nell'Airone Sticciano e poi transitato per i Cadetti dello Junior,
prima di andare alla corte di Roberto Di Vittorio e Angelo Fanara al Rosemar. Nel 2013 ha dato
il suo apporto per promozione
in serie B (purtroppo svanita)
del Maremma.
Nel suo curriculum spiccano
anche alcune presenze con la
rappresentativa regionale della
Toscana. Un ragazzo insomma
da tenere d'occhio, che ha buone qualità difensive e doti naturali nel box di battuta. Il manager Paolo Minozzi ha scelto intanto anche il bullpen catcher,
che avrà il compito di scaldare i
lanciatori, Massimo Caselli, ex
Rosemar.
Maurizio Caldarelli

consigliere federale Alessandro
Salvanti (primo fra gli stile libero illimitato). Per tutti la gara è
stata intensa, con le piazzole sistemate ad “arte” dalla 09 Covo, che aveva già organizzato
un’altra manifestazione del genere lo scorso anno, e che riproporrà l’evento anche il prossimo novembre con una gara del
tipo “tracciato”.
Davvero tante le categorie,
anche perché oltre a maschi e
femmine, conta l’età dei partecipanti e anche il tipo di arco
che si usa. Da segnalare le buone prove degli arcieri castiglionesi e in particolare di Jasmine
Cini, che si è piazzata al primo
posto nella categoria cacciatori
con arco longbow, realizzando
169 punti, cinque in più della
seconda. Ottime le performance anche per Mattia Roscini,
sempre della 09 Covo, primo
fra i cuccioli arco ricurvo, con
450 punti, e Ginevra Signori,
prima fra i cuccioli arco nudo
con 293 punti. «Nel tiro con l’arco di campagna i bersagli sono
fatti in poliuretano espanso, a
forma di animali e vanno in base alla grandezza. E’ uno sport
molto divertente e spettacolare, lo possono praticare tutti –
ha detto Demi – e permette di
stare a contatto con la natura e
vivere giornate all’insegna
dell’amicizia. Chiunque voglia
provare può farlo con la nostra
associazione».
Enrico Giovannelli

ATLANTE GR
BRA

3
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ATLANTE GR: Sarcona, Gianneschi, Martins, Dambros, Barelli, Lepori, Baluardi, Bender,Berti, Verani, Canuzzi.
All.Tonelli.
BRA: Ruggiriello, Guercio, Bignante, Golè,
Licciardi, Bussi, Siciliano, Bussetti, Granata.
All.Gioia
ARBITRI: Pisani (Aprilia), Papotto (Roma)
Cronometrista: Stoppa (Grosseto).
RETI: 15'24'' Berti (A), 25'03'' Granata (B),
27'15'' Barelli (A), 28'09 Granata (B), 32'12''
Dambros (A), 32'34'', 33'11, 39'40'' Granata
(B).
◗ GROSSETO

L'Atlante esce sconfitta nella
gara interna del girone A di serie B contro il Bra per 5-3 e dice
quasi addio al sogno playoff.
La matematica ancora non
condanna definitivamente i ragazzi di mister Agosti (ieri assente in panchina per motivi
personali) ma certamente la
lotta agli spareggi per la promozione si fa agguerrita e, soprattutto, la distanza in classifica dalle ambite posizioni è
quasi irrimediabile.
Una sconfitta amara per
squadra e tifosi che sicuramente si aspettavano una prestazione tonica e determinata dai
loro giocatori, qualità che sono invece mancate - come
spesso è successo in stagione nella ripresa, quando i bianco-

rossi si sono visti prima raggiungere e poi superare dai
piemontesi, complice anche
un attaccante di categoria indubbiamente superiore, Granata, autore delle cinque reti
della sua formazione e capocannoniere del campionato di
serie B. Era l'Atlante ad andare
in vantaggio con Berti, a segno
a porta praticamente vuota dopo un assist di Barelli ed il primo tempo si chiudeva con i locali avanti di una rete.
Nella ripresa arrivava il pareggio di Granata, che infilava
la porta biancorossa dal centro dell'area ma dopo due minuti era Barelli a riportare in
vantaggio l'Atlante: splendido
il suo destro angolato dal limite dell'area. La gara sembrava
ben indirizzata per i maremmani ma era ancora l'attaccante del Bra a cambiarne le sorti,
scaraventando all'incrocio dei
pali una palla ricevuta dopo
una punizione di Licciardi. Al
32' era invece Dambros a riportare in vantaggio l'Atlante
con una bella azione personale conclusa con un tiro preciso
che si insaccava tra palo e portiere ma da lì il buio per i padroni di casa, che favorivano le
ripartenze del Bra che fruttavano quasi in fotocopia ed in
contropiede le altre tre reti decisive di Granata (l'ultima favorita dall'inserimento di Barelli
come portiere in movimento).
Stefano Fabbroni

40
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grosseto baseball

Minozzicontinuaacostruireilroster:èarrivatoVillanueva
◗ GROSSETO

Samy Ramirez Villanueva

Un altro talento dello Junior,
Samy Ramirez Villanueva, entra nel roster del Grosseto Baseball per il prossimo torneo
di serie A federale. Classe 1993,
Ramirez ricopre, con buoni risultati, i ruoli di esterno e terza
base. Cresciuto in Maremma

da genitori dominicani, il neobiancorosso è risultato il migliore della formazione di serie C guidata da Francesco Petruzzelli (567 di media), anche
se ha disputato solo alcuni incontri. Dopo aver iniziato a
giocare nelle giovani dello Junior, nel 2010 è stato prestato
al Rosemar per il torneo di se-

rie C, mentre nel 2011 e nel
2012 è ritornato aLlo Junior
nel campionato Under 21.
Il diesse Alessandro Boni ha
messo a disposizione del manager Paolo Minozzi un giovane di sicuro avvenire, che può
diventare un campione all’ombra del terza base Andrea
Sgnaolin.

SAN MINIATO
grosseto

76
61

SAN MINIATO: A. Meucci 11, Vallini, Grosso,
Fraschetti 6, Parrini 12, Castellacci, F. Meucci 28, Straffi 8, Susini 9, Stefanelli 2.
Allenatore: Ialuna.
GRUPPO PELLEGRINI: F. Conti, Roberti 12,
Romboli 2, Perin 12, Mencarelli 11, Ricciarelli
6, Neri 2, Santolamazza 6, G. Conti 10.
Allenatore: Crudeli.

Raduno. Per domani alle 14, allo stadio Roberto Jannella, è
fissato il raduno e l’inizio della
preparazione, alla presenza
dello staff al completo, dopo il
rientro dalla Florida del preparatore atletico Gianni Natale e
del fisioterapista Massimo Baldi. Presente anche il medico
sociale Claudio Pagliara.

Lanciatori: Andrea Starnai,
Laureano Cufrè, Junior Oberto, Jacopo Piccini, Simone Zanobi, Mirco Pancellini.
Ricevitori: Luca Bischeri,
Antonio Giovannini, Luca Righeschi, Massimo Caselli.
Interni: Emanuele Ermini,
Livinston Santaniello, Andrea
Sgnaolin, Giacomo Marano,
Alessandro Pivirotto, Samy Ramirez.
Esterni: Gabriele Ermini,
Andrea De Santis, Andrea Grilli, Francesco Brandi.

RallydelMonteregio
SulpodiolaRenault
diMatteoRicaldone

ARBITRI: Catarzi e De Soricellis.
NOTE: parziali 21-14, 42-25, 59-46. Tiri liberi
San Miniato: 8/11, Grosseto: 8/15. Nessun
uscito per 5 falli. Espulso Guido Conti; fallo
tecnico a Crudeli e F. Meucci.

Andrea Petroncari in azione nella gara contro l’Audax Carrara (Foto BF)

La Renault Clio di Ricaldone-Vincenti

Unadomenicadaincubo
per i ragazzi del Pellegrini

di Michele Nannini

I cestisti di coach Crudeli incapaci di entrare in partita e senza brio a San Miniato
È la settima sconfitta collezionata in dieci gara, serve un cambio di marcia
◗ GROSSETO.

Ancora disco rosso per il Gruppo Pellegrini Basket Grosseto,
battuto in trasferta a San Miniato dall'Etrusca per 76-61, al
termine di una partita che i padroni di casa hanno condotto
dall'inizio alla fine.
Grossetani irriconoscibili e
incapaci di entrare in una partita che invece era di una importanza fondamentale, sulla strada che porta ai playoff. Grosseto così raccoglie la quinta sconfitta in 8 gare, in un girone di ritorno da incubo. I biancorossi
sono alla settima sconfitta nel-

le ultime 10, con ancora 8 gare
da giocare e un nono posto, ultimo utile, da difendere adesso
con le unghie, a cominciare da
domenica prossima, quando
al PalaAustria arriverà il Costone Siena, primo inseguitore
dei maremmani a 4 punti di distanza, fortunatamente per
Grosseto, sconfitti ieri in casa
da Legnaia. Tornando alla partita di ieri; parte piano Grosseto che inizia subito a subire la
maggiore freschezza e precisione dei pisani che vanno subito
avanti nel punteggio per 12-4.
La squadra di coach Pablo Crudeli si scuote e riesce almeno a

chiudere i primi 10' sotto per
21-14. Ma il secondo quarto di
marca grossetana è inguardabile; tiri sempre forzati in attacco e imbarcate paurose in difesa, con San Miniato che scappa anche sul +20, sul 40-20.
Non muterà di molto il secondo parziale, con le squadre che
vanno al riposo sul 42-25. Gara
ormai ampiamente segnata,
anche se nell'intervallo Crudeli proverà a scuotere i suoi. La
sfuriata nello spogliatoio sembra sortire un effetto positivo
al ritorno in campo, con i biancorossi che adesso finalmente
giocano con la testa e lenta-

mente risalgono, sino al 47-38.
Dopo, è difficile spiegare cosa
accada nella testa dei maremmani. Un autentico blackout e
un parziale di 9-0 per San Miniato che ributta indietro Grosseto, sul 56-38. Il finale dopo
30', sarà di 59-46. Ma è troppo
grande, il solco che l'Etrusca
ha scavato nel secondo quarto.
Eppure, anche nell'ultimo
quarto Grosseto riesce a risalire, sino al 61-54, quando arriva
l'incredibile espulsione di Guido Conti (gli arbitri parlano di
una gomitata) che di fatto spegne la luce e consegna una vittoria facile all'Etrusca.
(p.f.)

◗ SCARLINO

È il follonichese Matteo Ricaldone, su Renault Clio Super1600, il vincitore del 4º Rally del Monteregio. L'appuntamento, andato in scena nel fine settimana e promosso dal
Comitato Organizzatore Trofeo Maremma, ha puntato i
propri riflettori sui chilometri
di “Tirli” e Radi”, coinvolgendo
l'intero tessuto locale in due
giorni dall'elevato “appeal”
agonistico.
Ricaldone e Vincenti hanno
mantenuto la leadership dalla
seconda prova speciale, concretizzata poi all'arrivo grazie a
quattro primati su sei disponibili, performance che ha garantito loro il secondo successo assoluto in carriera a margine
della recente vittoria del Trofeo Maremma 2013, sempre
sulle strade dell'entroterra maremmano sulle quali Ricaldone ha dimostrato di trovarsi a
meraviglia. Ad opporre strenua resistenza alla supremazia
dell'imprenditore locale hanno tentato sia il valtellinese
Marco Gianesini, secondo assoluto su Renault Clio Su-

per1600, che gli altri esponenti
locali Alessio Santini e Roberto
Tucci, entrambi ritirati nel corso del secondo “giro” di prove,
una serie di situazioni che hanno garantito a Carlo Alberto Senigagliesi la terza posizione del
podio, concretizzata a conclusione di una gara volta alla conoscenza delle nuove coperture Hankook, testate per la prima volta dal pilota pisano sulla
vettura “aspirata” a trazione
anteriore. Quarta posizione assoluta per l'elbano Francesco
Bettini, tornato sul sedile della
Renault Clio R3 in vista dell'imminente Rallye Elba al termine
di una gara molto conservativa
in termini di scelta degli pneumatici.
L'arrivo di Scarlino, al centro
dell'interesse di una nutrita affluenza di spettatori, ha garantito al lucchese Ferdinando Salani (primo di classe A5 su Peugeot 106 Rallye) la vetta provvisoria del neonato trofeo
“Mickey Mouse” Open Rally,
kermesse riservata al nuovo
format “Rally Day” , evento articolato in un'unica giornata di
gara messo in atto per garantire ad organizzatori e partecipanti minori costi di gestione.

il trofeo

coppa italia

ACastiglionevincelasolidarietà

LacoccardarestaalValdagno

Venerdì sera i veterani si sono sfidati per l’associazione La Farfalla I vicentini di coach Vanzo bissano il successo dell’anno scorso
◗ CASTIGLIONE

Ha vinto la solidarietà a Castiglione: venerdì sera il trofeo La
Farfalla ha raccolto oltre 4 mila euro, insieme a tanto divertimento con la partita fra i veterani di hockey. Prima della cena di beneficienza infatti, al
Casa Mora si è giocata un’amichevole fra alcuni giocatori in
attività del Maremma Promotion, e qualche veterano ancora in gran spolvero come Paolo
Maggi, che ha deliziato il pubblico con giocate di classe cristallina. Lo scopo ovviamente
era quello di divertirsi e diverti-

re, e i partecipanti non si sono
risparmiati. Alla fine ha vinto
la squadra in “rosa” su quella
“biancoceleste” a suon di gol
per 14-11, che vedeva in pista
anche l’assessore Federico
Mazzarello (giocava nelle giovanili dell’Hc e una rete per
lui) e rinforzi come il portiere
Matteo Armeni, sempre una sicurezza fra i pali. Rita Fiorio, la
vedova del maresciallo dei carabinieri Massimo Fiorio di
stanza a Castiglione, morto
qualche anno fa per una malattia incurabile, e ideatrice
dell’evento, ha sottolineato la
partecipazione di tanti casti-

◗ GIOVINAZZO

glionesi, per un momento conviviale ma anche di estrema solidarietà, ringraziando l’Hockey Club e il presidente Marcello Pericoli.
(en.gi.)

Rimane a Valdagno la coccarda
della Coppa Italia: i vicentini di
Franco Vanzo strappano il successo in finale contro il Cgc Viareggio di Massimo Mariotti per
5-1, una sfida mai in discussione e chiusa già nella prima frazione con Nicolia e compagni
già avanti per 4-1 al riposo.
È la seconda volta consecutiva che la Coppa Italia finisce in
riva all’Agno e proprio come lo
scorso anno (e come tre anni
fa) la finale ha visto di fronte
bianconeri versiliesi ed azzurri
vicentini, arrivati all’ultimo at-

to un po’ a sorpresa ma con pieno merito. Il Valdagno, dopo
aver battuto ai quarti il Bassano
solo nel finale, ha piegato in semifinale sabato sera il Forte dei
Marmi da tutti considerato come netto favorito per la vittoria
finale; invece coach Vanzo ha
sapientemente arginato le iniziative dei talenti fortemarmini
grazie all’estro e le giocate del
solito Nicolia. Ieri pomeriggio
l’atto conclusivo della Final Eight: a passare in vantaggio era
però stato il Viareggio dopo
nemmeno 4’ con una precisa
conclusione di Martin Montivero ma al 7’ il Valdagno aveva già

trovato il pareggio con Tataranni. Decisivi i minuti a cavallo
fra il 12’ ed il 13’ con altre due
reti di Tataranni e Platero (in
gol anche al 19’) che in pratica
chiudevano il discorso vittoria.
In avvio di ripresa il sigillo di Nicolia archiviava definitivamente il successo del Valdagno che
fra l’altro si prende la rivincita
contro il Viareggio vincitore
proprio contro Tataranni e soci
della Supercoppa ad inizio stagione. In semifinale il Cgc aveva battuto 2-0 nel secondo tempo il Breganze giustiziere nei
quarti di finale di Banca Cras
Follonica.
(m.n.)
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TerzopostoaiToscanidicrosspermaster
◗ GROSSETO

Da sinistra Santini, Benedetti, Polvani e Brusa

Il progetto Master dell'Atletica
Grosseto Banca della Maremma è partito con i campionati
toscani di cross Fidal Master:
dodici gli atleti in gara nel cross
di Pian del Lago ed ecco che,
nella classifica di società, sono
arrivati terzi della squadra femminile e il quarto della maschile. E non è finita qui: due i podi

nel campionato toscano individuale.
A guadagnarsi la medaglia individuale sono stati Stefano Coli, terzo nella categoria M40, e
Paolo Pellegrini, secondo nella
categoria M60, artefici entrambi di prove superlative. Coppa
per il terzo posto del campionato regionale conquistato dalla
squadra femminile, grazie alle
prestazioni di Deborah Santini,

quinta nella MF40; Micaela Brusa, sesta nella MF40; Carolina
Polvani, quarta nella MF50, con
Silvana Benedetti sesta.
Eccellente la prestazione dei
maschi, arrivati quarti ad un
soffio dal podio. Oltre a Coli e
Pellegrini hanno gareggiato
Massimo Palma (quinto nel
M50), Vincenzo Bonavita (11º
M45), Andrea Biagianti (sesto
M35), Giuseppe Coffa (ottavo

M55), Arcangelo Giallaurito
(nono M40) , Ignazio Pecorino
(sesto M60).
È stato insomma un bel test
in vista dei campionati italiani
Fidal Master Indoor ad Ancona
del prossimo weekend in cui gareggeranno 8 atleti: Marco Serrai nel lungo; Paolo Pellegrini
nei 3000; Barbara Segreto, unica donna presente, all'esordio
nei 3 chilometri di marcia; Ernesto Croci, Francesco Scafuro e
Gino De Lello nei 3 km. di marcia, con l'obiettivo di ben piazzarsi; Coli e Giovani nei 1500, al
debutto nei Campionato Fidal.

Biagioliseneva,GrossetoèsenzaIbl
Baseball: il presidente di Mastiff prende la strada di Firenze: «Mi dispiace ma mi sono stati anche portati via dei giocatori»
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Ennesimo colpo di scena nel
mondo del baseball: il Mastiff
di Danilo Biagioli esce dal Progetto e, dopo 35 anni, la stagione dell’Italian league partirà
senza una formazione di Grosseto. Mazzei, Banchi e Boni
hanno scelto (e ribadito al presidente Fibs Fraccari) di ripartire da un gradino inferiore, senza visibilità mediatica nazionale, senza coperture televisive,
ma con un gruppo vincente,
fatto in casa, come accadde
proprio nel 1979 (l’unico anno
senza massima serie in 43 stagioni) quando il notaio Ciampolini decise di ripartire dal piano di sotto per rilanciare il movimento, ripresentandosi nel
1980 con una squadra che ben
presto arrivò ai vertici.
«Non voglio creare turbative
- spiega Biagioli sbattendo la
porta della franchigia - e me ne
vado, anche se a malincuore».
«Mi dispiace - aggiunge - perché l’accordo di franchigia l’ho
scritta io e ci credevo. Ma certi
episodi, come i giocatori che
mi sono stati portati via dal gestore dello stadio, mi hanno
convinto a fare questa mossa. E
poi diciamocelo: non ero garantito fino in fondo su nulla e
strada facendo sarebbe stato
anche peggio. A spingermi verso questa decisione è stato anche il consiglio del Mastiff».
Ultimamente il rapporto tra

in breve
judo

I complimenti
di Borghi a Casaglia
■■ Il vicesindaco Paolo
Borghi si complimenta con
Leonardo Casaglia, fresco
campione d’Italia Cadetti nel
judo. «Quello di Casaglia èun
nuovo tricolore arriva a
impreziosire le bacheche
delle società sportive
cittadine - È sempre un
piacere veder crescere nel
territorio sportivi talentuosi.
Insieme al giovane judoka
voglio congratularmi anche
con i dirigenti della Judo
Grosseto, con i preparatori
atletici, i familiari e quanti
hanno saputo supportare
Leonardo in questa sua
straordinaria impresa».
coppa passalacqua

Mercoledì 26
il sorteggio
■■ Mercoledì 26 marzo alle
17 nella sede del Milan club a
Grosseto in via Calabria 2
(impianti sportivi Invicta)
saranno sorteggiati i tre
gironi della 40ª Coppa Bruno
Passalacqua, che si disputerà
dal 28 aprile a Braccagni.

La squadra di A
si è radunata
«Vogliamo vincere»

Foto di gruppo per Grosseto Baseball, la squadra di A che ieri si è radunata allo Jannella per una riunione tecnica (foto Bf)

Biagioli e la franchigia è stato
turbolento, ma ad un certo
punto sembrava essere stato
trovato un accordo. «Avevo accettato il manager imposto da
Borghi - sottolinea Biagioli - ed
ero pronto a prendere i giocatori ex Bbc, ma al momento di
chiudere l’operazione mi è stato comunicato che Minozzi e
gli atleti avevano scelto il Grosseto e la serie A federale».
Biagioli però non sembra in-

tenzionato a mollare: «Ho una
trattativa ben avviata per spostare la squadra a Firenze, ma
devo prendermi 2-3 giorni: devo rivedere la programmazione fatta per Grosseto e parlare
con dirigenti e giocatori»
«Questa è una sconfitta per
chi ci ha messo la faccia - conclude Biagioli - e una vittoria di
chi non ce l’ha messa».
«Aspettavamo in questi giorni - dice invece Massimo Cecia-

rini, presidente della franchigia
- le garanzie tecniche ed economiche, che probabilmente Biagioli non è in grado di fornire».
«L’uscita di scena del Mastiff
dal Progetto - aggiunge Ceciarini - è comunque una delusione, perché l’Ibl a Grosseto era
una delle priorità al momento
di mettere intorno ad un tavolo
tutte le società. Rimane un vuoto che si cercherà di colmare il
prossimo anno».

Ceciarini però guarda avanti
con fiducia: «Abbiamo più tempo per mettere in piedi il progetto di rilancio, dal punto di vista tecnico e dell’immagine.
Non ci sarebbe servito onestamente a nulla un altro torneo
con poche vittorie e tante sconfitte. Dobbiamo tornare a riempire lo Jannella, anche se in una
serie inferiore, con una squadra che vince, costruita nel segno della grossetanità».

«Siamo qui per vincere il
campionato di serie A federale.
Primo passo verso un ritorno ai
vertici dell’Ibl».
Mario Mazzei, presidente del
Grosseto Baseball, si è
presentato determinato al
raduno della squadra che dal 5
aprile disputerà la serie A.
Minozzi e i suoi collaboratori
hanno tracciato, in una riunione
tecnica, le linee guida di una
stagione che deve
rappresentare un trampolino di
lancio. «Il progetto - sottolinea
il bench coach Luca Moretti - è di
mettere in pianta stabile in
squadra 3-4 giovani, da
affiancare al gruppo storico di
cinque-sei ex Bbc».
«Come dice Marco Mazzieri prosegue Moretti - i nostri
ragazzi si devono far trovare
pronti al passaggio del treno. Ci
sarà da pagare un po’ di
scottodell’esperienza, ma vale
la pena provarci». Assenti
Oberto, Gabriele Ermini e Cufré,
tutti presenti gli altri, compreso
Antonio Giovannini, che hanno
mostrato soddisfazione per il
programma illustrato dallo
staff tecnico biancorosso.

Domenicasulle due ruote col memorial Rocchi
Ciclismo, torna una classica per la Maremma. Sessanta km con partenza da via Santerno
◗ GROSSETO

Domenica sarà il giorno del
14˚ Memorial Marisa Rocchi,
gara ciclista amatoriale organizzata da Marathon Bike e
Bassibike in collaborazione
con Frido Rocchi, marito di
Marisa, nonché presidente
onorario Acsi.
«Un avvenimento - dice Frido Rocchi - che col passare degli ha assunto massima importanza, vuoi perché mia moglie
mi era sempre vicina e condivideva il mio obi preferito,
vuoi perché è una gara mia voluta da me e che curo per tutto
l'anno affinché tutto sia pronto e infine per il fatto che sono
conosciuto a livello nazionale
e tutti sanno che da sempre il
mio impegno è massimo. Domenica, perciò, per me non è
un punto di arrivo dato che
sto pensando già al 2015».
Il ritrovo sarà davanti al negozio Bassibike di via Santerno 27, dalle ore 8.30 alle ore 9
da cui partiranno alle 9.15 per

la presentazione

Cento anni di ciclismo nel libro di Ferretti
Impreziosita dalla
partecipazione del presidente
regionale della Federciclismo,
Giacomo Bacci, da quella dell’ex
ciclista Dino Giogli, prossimo agli
82 anni, e da altri personaggi del
mondo del ciclismo come Iader
Grechi e Secondo Benedetti, la
presentazione del libro “Ciclismo
in Maremma, oltre un secolo di
storia” di Franco Ferretti (nella
foto) è stato un successo. Prima
alla sala Pegaso, affollata dai
rappresentanti delle società e

degli enti, poi al Granduca, dove il
Panathlon (che ha curato
l’iniziativa in favore del Comitato
per la Vita - l’incasso della
vendita viene destinato al
sodalizio presieduto da Enrica
Tognazzi) ha ospitato la
conviviale. Il presidente
Armando Fommei e il socio
Franco Esposito hanno
brevemente presentato il
volumetto che ripercorre il
passato ma anche il presente
delle due ruote.

primi 5 della fascia C e le prime 3 donne arrivate con coppe e prodotti locali. Sono ammessi alla partecipazione tutti
i tesserati Acsi-Fci ed enti di
promozione sportiva riconosciuti dai Coni e in regola con
il tesseramento 2014.
Sono accettati anche alcuni

cicloturisti i quali si limiteranno a fare 9 km a velocità limitata fermandosi al momento
della partenza della partenza
ufficiale. Per informazioni
www.teammarathonbike.it e
www.Grosseto.acsi.it (tel 347
1799001 Andrea - 349 0950441
Frido).

Da sinistra Fommei, Antonelli e Ferretti durante la presentazione

il tratto agonistico: Braccagni,
Sticciano, Stazione Roccastrada, Paganico, Campagnatico
(G.P Montagna, Sant'Antonio,
Arcille, Chessa, Istia d’Ombrone, Stiacciole e infine arrivero
sul traguardo di via Scansanese, a Grosseto, nei pressi dello
stabilimento Latte Maremma,

per un totale di 60 km. I vincitori dell’ultima edizione erano stati Andrea Meini, Fabrizio Bambagioni e Oriana Goretti.
La quota sarà di 12 euro e in
premio avranno: maglia e coppa ai primi di fascia e donne ai
primi 10 della fascia A e B, ai
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GarganieSpanovolano
nell’Ultramaratona
Gli atleti del Marathon bike nella “Terra di Siena” si confermano in un ottimo
momento di forma. A Ostia nella “mezza” Cheli migliora il proprio tempo
◗ GROSSETO

Nella settimana del tanto sospirato titolo italiano conquistato da Fabio Tronconi e della
medaglia d’argento ottenuta
da Michele Checcacci, il Team
Marathon bike, sono arrivati
anche altri ottimi risultati.
Nella edizione “zero” della
Ultramaratona “Terre di Siena”, con 50 km durissimi da
San Gimignano a Siena, è arrivata la bella sorpresa di Gianfranco Gargani, all’esordio nella ultra maratona, che è risultato primo di categoria con il
tempo di 4h13’12” e 19º assoluto. Prima di categoria anche
Valentina Spano che con il suo
4h35’34” è arrivata quarta assoluta tra le donne.
Alla partenza della 50, anche il più titolato del gruppo
Massimo Taliani, 4h28’23”, e
Maurizio Ciolfi, giunto al traguardo dopo 4h54’38”. Altro risultato importante è arrivato
nella gara sui 32 chilometri
con Marinela Chis, (2h44’41”)
arrivata anche lei prima della
sua categoria, e per soli 11 secondi gli è sfuggito il podio delle assolute. Davvero niente

Da sinistra Gargani,Ciolfi,Spano e Taliani

male anche le prove di Zuleima Cioffi, (3h00’32”) e di Carolina Polvani, (3h03’21”) seconda di categoria. Anche nella 18
km. il Marathon Bike ha lasciato il segno, con i primi posti di
categoria di Micaela Brusa, 4ª
assoluta, (1h31’21”) e Laura

MINI COUNTRYMAN Cooper S 1.6
ALFA MITO 1.3 MJT 95CV
FORD KUGA Nuovo mod. 2.0 TDCI 163CV
CITROËN C4 Gran Picasso 1.6 HDI CMP6
FORD C MAX 1.6 TDCI Titanium 115CV
FIAT 500 L 1.3 MJT 85CV
RENAULT GRAN SCENIC 1.9 dci
JEEP CHEROKEE 2.8 CRDI
LANCIA YPSILON Gpl, 5 porte, Gold
JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRDI Limited
FIAT PANDA 1.2 New Mod. Easy power
OPEL CORSA 1.3 MJT 3 porte
KIA SPORTAGE 2.0 CRDI 140cv
PEUGEOT 208 1.4 HDI
VW FOX 1.4 TDI 70CV
FIAT PUNTO 1.3 MJT Lounge 5 porte 85CV
PEUGEOT 5008 1.6 HDI 7 posti, Tecno 112CV
FORD FUSION 1.6 TDCI Zetec

Bonari(1h38’24”). Terzi posti
per Guido Marini, (1h43’17”) e
Daniela
Mucciarelli
(1h50’36”). Gli altri presenti alla 18 km: Andrea Tanganelli,1h34’22”, Armando Pittiglio
1h37’”33”, Fabio Maccarini
1h37’46”, Barbara Segreto

Nav., cambio autom., doppio tetto
Nera met., bellissima
Titanium, 4WD, Bianco
Grigio met., Km 18.000
Nero, Km. 12.000, aziend. Ford
Aziendale Fiat, Km Ø
7 posti, Dynamic, Antracite
Grigio met., Km 101.000
Nero vulcano, Km Ø, Aziendale
Grigio scuor met., Km 135.000
Grigio met., Km Ø
Grigio met.
Nero met. activa class
Grigio met. Aziendale
Gialla, Km 112.000, ottima
Argento met., Km Ø
Grigio shark, Km 26.000
Grigio met.

anno 2011
anno 2011
anno 2013
anno 2012
anno 2013
anno 2013
anno 2005
anno 2006
anno 2013
anno 2006
anno 2012
anno 2004
anno 2007
anno 2012
anno 2006
anno 2013
anno 2010
anno 2005

ACQUISTIAMO AUTOVETTURE DI PRIVATI PER CONTANTI

EFFETTUIAMO RICERCHE PERSONALIZZATE
PER I NOSTRI CLIENTI PER AUTO NUOVE, KM Ø ED USATE

1h43’23”, Massimiliano Guerrini 1h44’20”, Paolo Lentini
Campallegio 1h45’25”, Rosvella Benigno 2h01’48”, Silvio Marino 2h01’48”, Gabriele Montemaggi 1h50’36”.
Nella mezza maratona Roma-Ostia il miglior tempo fatto registrare dalla comitiva del
Marathon Bike, è arrivato da
Luigi Cheli, con il suo 1h23’33,
che migliora per la terza volta
consecutiva il proprio tempo
sulla distanza. Il migliore tempo tra le donne è arrivato da
Cristina Betti, che ha concluso
la sua prova dopo 1h46’26”.
Erano presenti anche Roberto
Salvadori 1h31’58”, Federico
Mazzantini Alberti 1h33’23”,
Alberto Rizzi 1h37’20”, Renato
Goretti 1h37’34”, Elena Ciani,1h46’31, Marco Lorenzoni,1h48’27”, Roberto Ricchi
1h48’34”, Vinicio Nardelli
1h48’54”, Sonia Bellezza
1h49’42”, Tiziana Galella
2h00’45”, Sabrina Cherubini
1h58’37”, Maria Laila Gorrieri
2h17’03”, Giovanni Polidori
2h16’16” Giancarlo Piazza
2h00’13, e Marco Couture che
ha chiuso la prova dopo
1h48’35”.

AntonioGiovannini
sceglieilGrosseto
perlaAdibaseball
◗ GROSSETO

Il Mastiff sembra allontanarsi
dalla seconda stagione in Italian Baseball League. Il presidente Biagioli, dopo Santaniello, perde ufficialmente anche
il ricevitore Antonio Giovannini, classe 1992, che ieri è stato
annunciato dal Grosseto per la
serie A federale.
«Ho visto giocare Giovannini nella scorsa stagione - dice il
direttore sportivo biancorossoi Alessandro Boni - e ne sono rimasto favorevolmente
colpito. Con il Progetto Grosseto puntiamo molto sui giovani
e crediamo che sia Giovannini
che l’ex Maremma Righeschi
siano ottimi prospetti su cui
possiamo puntare. Entrambi
possono crescere bene con alle spalle un giocatore esperto
come Luca Bischeri».
Giovannini, tra l’altro, è stato l’unico mastino a battere un
fuoricampo nell’Ibl 2013.
TosConvention. I tecnici di baseball della Toscana si ritrovano
domenica mattina alle 9, nella
sala conferenze del museo di
storia naturale della Maremma in strada Corsini 5 a Grosseto, per dar vita alla TosConvention, organizzata dal comitato regionale Fibs Toscana. I
lavori si apriranno con il salu-

Il ricevitore Antonio Giovannini

to del presidente della Fibs Toscana Aldo Peronaci e del presidente della delegazione regionale del Comitato nazionale tecnici Paolo Minozzi. Nel
corso della TosConvention sono in programma gli interventi del manager della nazionale
di baseball Marco Mazzieri,
del tutor dell'Accademia Fibs
Daniele Santolupo, del manager del Grosseto Baseball Paolo Minozzi, dello psicologo dello sport Andrea Granata, della
mental coach Cristina Grida e
del coach della nazionale di
softball Paola Marfoglia.
Durante la giornata ci saranno due occasioni di confronto:
alle 12,15 incontro con gli staff
delle selezioni regionali e prima della conclusione le domande ai relatori.
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Viaalcampionatomaremmano
TraGrossetoeIsol8oggisirinnovaunasfidariccadiscintille SaltatorialleSementarecce
rugby serie c2

◗ GROSSETO

L'andata, sul campo fiorentino, nel recupero del 27 gennaio, è finita 36-12 per il Grosseto
rugby club. Oggi alle 14, 30, alla
cittadella dello studente, la partita di ritorno con l'Isol8 Firenze sarà una partita combattuta, con gli ospiti intenzionati a
giocarsi la rivincita, e i biancorossi vogliosi di portare a 6 le

vittorie in questo campionato.
Mettendo le basi per chiudere
in bellezza un torneo che vedrà
il Grosseto giocare in casa quattro delle sei partite rimanenti.
Fra Isol8 e Grosseto, quest'
anno ci sono state scintille. A
novembre, sotto una pioggia
battente, prima che l'arbitro interrompesse la partita a meno
di 20’ dalla fine fra le proteste
dei biancorossi che non si era-

no visti assegnare almeno un
paio di mete limpide, il Grosseto conduceva per 8-7. Nel successivo recupero di gennaio, i
maremmani vincevano alla
grande e i locali non la prendevano per niente bene, reiterando fallacci e rifiutando il terzo
tempo. Oggi è lecito aspettarsi
una partita rognosa, nella quale sarà determinante tenere i
nervi a posto.

«Purtroppo - spiega l'allenatore Riccardo Graziosi - abbiamo problemi in prima linea
con due assenze pesanti, per
cui abbiamo qualche giocatore
che dovrà fare gli straordinari.
Anche se i primi tre uomini del
pack sono fortissimi fisicamente con i loro 330 chili. Per questo ho chiesto ai trequarti di
giocare con spirito di sacrificio
per far respirare i compagni».

◗ ROSELLE

Scatta oggi dal centro ippico
Le Sementarecce di Roselle la
38ª edizione del campionato
maremmano di salto ad ostacoli, un evento atteso dagli appassionati di equitazione.
Il campionato si snoderà su
sei tappe, più un master finale,
in programma a metà giugno.
La manifestazione, che

Pellegrini-Costone,
loscontrodiretto
valeilnonoposto

prende il via oggi alle 14,30, si
svolgerà infatti anche al centro
ippico “Il Poponaio” (23 marzo), al Cemivet (6 aprile), ad Albinia (13 aprile), al centro ippico “La Serrata” (4 maggio) e al
Ciam (25 maggio).
I migliori binomi si contenderanno poi il titolo provinciale il 15 giugno al centro ippico
“Dragon d’oro”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Mastiff rinuncia
Nell’Ibl 2014
ora c’è Nettuno 2

Basket: biancorossi senza Conti squalificato per 3 turni
Ma i senesi stasera al PalaAustria hanno molti infortunati
◗ GROSSETO

E' un autentico scontro diretto,
quello delle 18 al PalaAustria,
tra il Gruppo Pellegrini Grosseto e il Montepaschi Costone Siena, entrambe a caccia del nono
e ultimo posto utile per i
playoff, al momento nelle mani
proprio della squadra di coach
Crudeli, a quota 22 punti, ma
con i senesi, per altro vittoriosi
nel match di andata che inseguono a 4 lunghezze.
Per i biancorossi quindi,
quando mancano solo 7 partite
alla fine della stagione regolare,
l'occasione di ricacciare ancora
più indietro la rivale più vicina e
anche più pericolosa. Dall'altra
parte, per la squadra gialloverde, si tratta quasi di un'ultima
chiamata. Entrambe arrivano
all’appuntamento con non poche difficoltà. In casa Grosseto,
l'espulsione a San Miniato di
domenica scorsa è costata a
Guido Conti la pesante squalifica per 3 giornate. Ma se in casa

marcia

In via Giotto terza prova del trofeo toscano
Oggi a Grosseto, organizzata
dall'Atletica Grosseto Banca della
Maremma, si svolge la terza prova
del trofeo toscano di marcia.La
prima partenza è prevista per le 10
con le categorie esordienti (2003
fino al 2007) dei Centri di
avviamento allo sport dell'Atletica
Grosseto con la partecipazione
aperta anche ai centri di Follonica,
Porto S.Stefano e Castiglione che
affronteranno i 500 metri del

percorso per loro predisposto al
parco di Via Giotto. Poi inizieranno
under 14 (2 km) e under 16 (3 km
cadette, 4 km cadetti). Tra le
allieve Giulia Panconi effettuerà
l'ultima gara-test prima dei 10km
di Bari (30 marzo) appuntamento
che rappresenterà selezione per la
squadra nazionale che affronterà la
prossima prova di Coppa del Mondo
Allieve. Previsto poi il rientro di
Gregorio Gabbrielli nei 5km Allievi.
Un tiro dalla distanza di Andrea Matta (Foto BF)

nelli, Carnaroli e Rosa. Sarà un
Costone pieno zeppo di giovani, quello in campo questa sera.
Biancorossi che però dovranno giocare assai meglio di quanto non fatto nelle ultime partite
viste. L'assenza di Conti peserà
certamente sul gioco offensivo
della squadra, ma il Pellegrini
ha anche altre peculiarità che

questa sera dovranno venir fuori, come la capacità di difendere
in maniera ordinata e attaccare
con lucidità, cercando di evitare troppe forzature al tiro che di
solito non portano nulla di buono. Grosseto che proverà anche
a vendicare la pesantissima
sconfitta della gara di andata,
quando il Costone s'impose di

berretti

calcio femminile

calcio a cinque serie b

IlPontederaèunossoduro
maigrifoncinifannoilpieno

CastiglionealValdrighi
controunLivorno
informasmagliante

L’Atlantediceaddioaiplayoff
dopoilkoincasadelPistoia

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

◗ PISTOIA

Riprende oggi il campionato
regionale di serie C femminile
dopo la doppia sosta, per le
qualificazioni alle finali di Coppa Toscana.
Il Castiglione della Pescaia
avrebbe voluto approfittare
della pausa per preparare al
meglio il delicato incontro di
oggi contro un lanciatissimo
Livorno, ma l'improvvisa chiusura del “Casamora” per il rifacimento della pista di atletica ,
ha complicato molto i piani di
mister Buggiani: «Abbiamo potuto effettuare solo 3 allenamenti in questi 20 giorni di
stop, una vera sfortuna in un
momento» delicato.
La gara odierna è stata così
spostata
al
Comunale
“Valdrighi” , con le castiglionesi che cercheranno di bissare il
successo (3-2) dell’andata. Mister Buggiani deve fare solo i
conti con l'infortunio di Raffaele e Bardelloni e con l'assenza
della Pacitto.

L'Atlante Grosseto esce sconfitta da Pistoia per 7-5 in una gara
rocambolesca e dice addio definitivamente ai playoff, scendendo addirittura in terz'ultima posizione. Se alla vigilia la formazione grossetana nutriva pochissime speranze, adesso le possibilità di raggiungere l'obiettivo
a quattro giornate dal termine
sono pressoché nulle.
Eppure l'Atlante aveva tenuto testa agli avversari fino al 5-5,
con due tempi combattuti - tre
tiri liberi su quattro falliti dai ragazzi di mister Agosti ed una traversa nel finale di Barelli - e giocati a viso aperto, sempre inseguendo gli avversari. A giocare
un ruolo determinante è stato
l'inserimento da entrambe le
parti dei portieri di movimento
che ha sorriso di più al Pistoia.
La doppietta di Berti (a conclusione di due belle azioni) realizzata nella prima frazione ha rappresentato la nota più bella; ma
la squadra biancorossa è stata

◗ PAGANICO

La formazione Berretti del
Grosseto fa il pieno con il Pontedera, ma servono 68 minuti
ai grifoncini di Roberto Picardi
per avere ragione, all’Uzielli di
Paganico, di un avversario che
per tutto il match ha cercato di
difendersi.
I biancorossi hanno avuto
sempre in mano il pallino del
gioco, anche se si sono alla fine espressi meglio nella ripresa. Nella prima frazione di gioco il Grosseto ha creato due
buone occasioni per sbloccare
il risultato: al 17’ con una punizione di Amorfini, deviata in
angolo dal portiere pisano e al
45’ con un tentativo di testa di
Bigliazzi finito di un soffio a lato. Nella ripresa i maremmani
hanno aumentato i ritmi, subendo solo un paio di contropiede dal Pontedera, sventati
da un attento Napoli. Il protagonista è stato Marco Bigliazzi
che al 23’ ha trovato il gol, raccogliendo di controbalzo un

Pellegrini si piange, in quella
del Costone davvero non si ride, con i senesi alle prese con
molti infortuni e la necessità di
dover attingere a piene mani al
proprio settore giovanile. Infortunato dell'ultima ora è Alessandro Nepi. In dubbio fino all'
ultimo, la presenza sul parquet
per Giovanni Toscano. Out Bo-

GROSSETO
pontedera

1
0

GROSSETO: Napoli, Tognoni, Cipriani, Fratini, Bernardini, Callegari, Bracciali (40’ s.t.
Adami), Amorfini, Fanciulli, Boccardi (30’
s.t. Polizzotto), Bigliazzi (42’ s.t. Bartalucci).
A disp. Pini, Ricci, Parisi, De Frenza. All. Picardi.
PONTEDERA: Bittozzi, Daly, Orsini, Bai, Rosi, Perone, Casini, Bettarini (22’ s.t. Fontanelli), Martinelli, Volpi, Ditale. A disp. Cangini, Matteucci, Ambrosini, Del Carlo, Fontanelli,Gorgi, Cirillo. All. Niccolini.
ARBITRO: Canci di Carrara (assistenti: Panico e Cavini di Siena).
RETI: 23’ s.t. Bigliazzi.
pallone servito al limite
dell’area da Cipriani, dopo
una bella azione, iniziata da
Boccardi, ed un bel cross dalla
sinistra.
Tre punti d’oro per il Grosseto che prosegue così la marcia
ai vertici del girone C. E domenica prossima, visto che il Prato osserva un turno di riposo,
potrebbe arrivare il sospirato
primo posto in classifica.

ben 20 punti (69-49). Guai tuttavia a sottovalutare una squadra
che può vantare un ottimo settore giovanile e che giocherà
con la forza di chi non ha quasi
più nulla da perdere, al contrario esatto del Pellegrini che questa sera ha solo un risultato a disposizione: vincere.
Paolo Franzò

FUTSAL PISTOIA
ATLANTE

7
5

FUTSAL PISTOIA: Gavagni, Lepri, Migliacci,
Rosselli, Mecca, Di Lauro, Ginanni, Salvaggio, Chiappelli, Nozzoli, Berensis, Gokay. All.
Biagini
ATLANTE GR: Sarcona, Gianneschi, Marcelo, Dambros, Barelli, Baluardi, Iannaco, Lepori, Protti, Bender, Berti, Verani. All.Agosti
ARBITRI: Zannola di Ostia e Micciulla di Roma 2 (cronometrista Colavi di Prato)
RETI: 3'25'' Di Lauro (P), 9'40'' Marcelo (A),
10'20'' Mecca (P) 11'30'' Gianneschi (A),
13'40'' Di Lauro (P), 15' Berti (A), 18'27'' Mecca (P), 19' 16'' Berti (A), 25'43'' Nozzoli (P),
29'34'' Iannaco (A), 37'34'' Nozzoli (P),
39'40'' aut. Barelli (A).
costretta, anche per un pizzico
di sfortuna e per la condizione
precaria di alcuni giocatori, a
tornare a Grosseto con zero
punti. L'autorete di Barelli, nel
finale, a anche alcuni episodi,
come un salvataggio sulla linea
della porta pistoiese, ha infatti
suggellato un risultato che fino
al fischio della sirena è sempre
stato sempre in discussione.
Stefano Fabbroni

Il Mastiff ha comunicato alla
Fibs la rinuncia all'Italian
Baseball league 2014 e il
consiglio federale ha
tempestivamente ammesso
alla massima serie il Nettuno 2
Bc di Domenico Della Millia.
Una notizia che non sorprende
più di tanto, dopo l'uscita di
Danilo Biagioli (foto) dal
Progetto Grosseto, ma è
sicuramente un'altra
pugnalata al cuore degli
appassionati, che avrebbe
voluto continuare ad assistere
ad incontri di Ibl, specialmente
ora che il Grosseto ha rimesso
in piedi una formazione
oltremodo competitiva che
avrebbe potuto contendere a
Rimini e Parma un posto nei
playoff. Giustamente il
presidente Mario Mazzei non
ha accettato l'offerta di
Riccardo Fraccari di salire in
corsa sul treno dell'Ibl, sia per
problemi di tempi che
economici, ma se il 24 ottobre,
al termine della riunione degli
stati generali nel Palazzo di
piazza Duomo, si fosse deciso
di portare avanti il progetto
del Bsc di Massimo Ceciarini,
che aveva presentato
domanda di ammissione all'Ibl
già nel giugno 2013, o l'idea di
Claudio Banchi di mettere in
piedi un'unica società,
probabilmente oggi sarebbe
Grosseto una delle otto
partecipanti al torneo più
importante, con un roster
ancor più accattivante, con
Riccardo De Santis e Manuel
Bindi in maglia biancorossa. La
partenza del Nettuno 2 per il
piano superiore («È un
traguardo che inseguivamo da
tempo - afferma Della Millia Ci eravamo preparati al
campionato di serie A
Federale, ma stiamo già
lavorando per la Ibl. Sono
convinto che abbiamo
materiale umano per poter
fare bene anche nella massima
serie, non solo quest'anno ma
anche in ottica futura») crea,
intanto, un vuoto nel girone C
di serie A federale, ma già
domani la Fibs comunicherà la
formazione ripescata dalla
serie B. A questo punto i
ragazzi di Minozzi sono i
favoriti per il primo dei
quattro posti che consentono
di disputare la seconda fase a
sei squadre, con un girone di
sola andata.
(m.c.)
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UN POETA LAUREATO

IX

GITE CULTURALI

Bernardo Pacini è dottore con 110 e lode

Una domenica tra gli incanti di Siena con le guide de Le Orme

Si è laureato con 110 e lode
all’università di Firenze, scuola di
Studi umanistici - corso di laurea
di Filologia moderna, il poeta
Bernardo Pacini, legatissimo a
Roccastrada. Ha discusso una tesi
dal titolo “Un libro di crisi: Un
passo, un altro passo di Carlo
Betocchi”. Relatori Anna Dolfi e
Riccardo Donati. Il giovane Pacini,
roccastradino per affetto, ha
pubblicato di recente “Cos’è il
Rosso”, la sua opera prima di

Metti una domenica a Siena, per
scoprire con l’aiuto della guida i
suoi principali monumenti e i
tesori conservati alla Pinacoteca
nazionale. È questa la proposta
della cooperativa Le Orme per
domenica. Durante la mattinata è
prevista anche la visita alla
Pinacoteca nazionale mentre nel
pomeriggio visita (facoltativa)
alla cripta del Duomo. I biglietti
d’ingresso per i musei sono da
pagare in loco, a carico dei

poesia edita da Meridiana. La sua
tesi magistrale è dedicata al poeta
e scrittore fiorentino Carlo
Betocchi, legato anch’egli a
Roccastrada dove lavorò come
agrimensore negli anni ‘30. Pacini
nella sua tesi ha analizzato a fondo
il periodo di crisi esistenziale di
Betocchi e in particolare nel suo
passaggio dalla iniziale acritica
fase religiosa a una nuova e
matura dimensione cosmica.
Congratulazioni dal Tirreno.

partecipanti e non compresi nella
quota di partecipazione. Ritrovo
domenica mattina alle 8,30 al
parcheggio dell’ospedale di
Grosseto mentre la visita guidata
comincerà alle 10 dall’ingresso
della Basilica di San Domenico a
Siena. Gli interessati devono
prenotarsi entro le 13 di domani
allo 0564 416276 o al 392
1009901; la visita si svolgerà in
presenza di almeno dieci
partecipanti. Il servizio guida

costa 8 euro (ridotto bambini 6-12
anni e soci Fondazione Grosseto
Cultura 5 euro; bambini sotto i 6
anni gratis). L’ingresso alla
Pinacoteca nazionale costa 4 euro
tra i 25 e i 65 anni (ridotto 2 euro
dai 18 ai 25 anni, con possibilità di
riduzioni per altre categorie).
L’ingresso alla Cripta del Duomo
con almeno 15 partecipanti costa
5 euro, altrimenti 8. Trasporto e
pranzo sono liberi e a carico dei
partecipanti.

Bernardo Pacini
Una sce di “Natale in casa Cupiello”, lo spettacolo in programma domani sera
al Teatro degli Industri nell’ambito della stagione promossa da Comune

CASTEL DEL PIANO

GROSSETO

Laboratori di lettura e manualità La parrocchia di San Francesco
Per i bimbi c’è “Fantasticando” rende grazie per il “suo” Papa
◗ CASTEL DEL PIANO

Il Centro Psicologia Amiata di
Castel del Piano promuove un
Progetto educativo didattico
chiamato “Fantasticando”, rivolto ai bambini tra i tre e i cinque e tra i sei e i dieci anni. Il
progetto si snoda attraverso laboratori di lettura e manuali,
basato sul metodo di Bruno
Munari, e verrà svolto dalla
dottoressa Erika Comina.
Il corso è stato illustrato sabato 8 marzo ai genitori interessati. I promotori del progetto, la dottoressa Patrizia Loccioni e il dottor Enrico Carosi,
hanno descritto il progetto e
hanno spiegato come si svolgeranno i laboratori. I laboratori
avranno un percorso ben delineato e toccheranno vari
aspetti dell’arte in generale,
della musica e del teatro.
Il progetto si svolgerà nella
sede del Centro Psicologia
Amiata, situata a Castel del Piano vicino alla Coop e avrà una

durata di dieci laboratori a partire dal 15 marzo fino al mese
di maggio, ogni sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30.
Il Centro Psicologia Amiata
è un’associazione no profit di
psicologia fondata nel 2003
composta da quattro studi.
L’obiettivo del centro è di promuovere la salute e il benessere del territorio dell’Amiata
con interventi di prevenzione
del disagio psicologico rivolto
al singolo individuo, alle famiglie e alle coppie.
Molti sono i seminari e i corsi di formazione che si sono
svolti nella sede di Castel del
Piano negli anni e molti anche
i laboratori che hanno toccato
vari temi. Dopo numerose
esperienze dedicate agli adulti, questo nuova iniziativa vede protagonisti i bambini e la
loro creatività.
Info: Centro Psicologia
Amiata, 0564 957357; Erika,
338 9172350. Email: campusdipsicologia@libero.it.

IL LIBRO/A FOLLONICA

“Jòzefòw 42”: uno studente racconta la Shoah
◗ FOLLONICA

La copertina del libro

È di un giovane universitario
follonichese con la passione
per la scrittura il libro che viene
presentato oggi alle 17 nella sala consiliare del Comune di Follonica. Si tratta di “Jòzefòw
‘42”, opera seconda del 24enne
Francesco Bertelli, studente di
giurisprudenza a Siena.

Bertelli ha infatti al suo attivo
un’altra pubblicazione, il giallo
noir dal titolo “Rosso Sangue”
uscito nel 2012. Stavolta si è misurato invece con la storia del
Novecento.
Il libro racconta infatti la storia di un villaggio polacco, Jòzefòw, che all’alba del 13 luglio
1942 viene attaccato da un battaglione speciale nazista, il 101.

I cyberbulli di “Disconnect”
al Cineclub Costa d’Argento

THE SPACE

◗ ORBETELLO

◗ GROSSETO

Un intreccio di storie sulla ricerca del contatto umano in
un mondo dove ormai la realtà virtuale sembra più vera del
reale. Si svolge così la trama di
“Disconnect”, il film statunitense diretto da Henry Alex Rubin e proposto oggi per i giovedì d’autore del Cineclub Costa
d’Argento curato dal professor
Antonio Santoro. Tra i temi affrontati il cyberbullismo e il fenomeno degli adolescenti che
vendono prestazioni on line in
cambio di soldi e regali. Tre gli
spettacoli previsti oggi in sala
3 al Supercinema di Orbetello
(orario 18, 20 e 22).

Quattrocento studenti delle
scuole di primo e secondo grado
della provincia di Grosseto inaugurano questa mattina al cinema “The Space” di via Canada, il
Progetto 42, un programma nazionale per la scuola, condotto
dalla commissione sport scolastico giovanile e dall’ufficio comunicazione marketing della federazione italiana baseball softball.
Il progetto (che vuole coniugare il messaggio dei valori dello
sport, e del baseball in particolare, a quello dell'integrazione) gode del patrocinio di 7 comuni,
compreso Grosseto, del mini-

La locandina del film

Unico obiettivo, uccidere tutti
gli ebrei, eccetto gli abili al lavoro. La lotta del giovane protagonista Yaacov Cohen, un sedicenne appartenente alla comunità ebraica che in poche ore si
trova catapultato in una realtà a
lui sconosciuta, sarà la lotta per
la sopravvivenza di tutti gli
ebrei del paese. «Questo libro _
dice l’assessore Maria Luisa

◗ GROSSETO

Una giornata di preghiera per
dire grazie a Papa Francesco.
Oggi, 13 marzo, è un anno da
quando dalla Loggia delle Benedizioni si affacciò per la prima volta Papa Francesco. Un
anno da quel “Buonasera!” e
da quella delicata richiesta di
essere benedetto dal popolo:
gesti che sono già entrati nella
storia. Un anno di pontificato
che per alcuni ha i tratti della
rivoluzione: la rivoluzione del-

Bernardi _ si caratterizza per
l’accuratezza della documentazione e la perfetta caratterizzazione storica. Il giovane scrittore narra la tragedia della Shoah
filtrandola attraverso gli occhi
dei bambini polacchi, che vedono la loro infanzia stravolta da
persone che non conoscono e
idee che non comprendono.
Francesco ha saputo esprimere
i sentimenti e le atmosfere mantenendo, per quanto possibile e
grazie agli occhi dei bambini,
un tocco di leggerezza in un
contesto impegnativo e duro».

la tenerezza, della misericordia, della custodia, della gioia,
ma che prima di tutto ha rappresentato e rappresenta un
grande dono alla Chiesa e
all’umanità. A un anno dalla
elezione di Papa Francesco, la
comunità parrocchiale di San
Francesco, a Grosseto, vuole
rendere grazie a Dio del dono
di questo pontificato e lo fa offrendo a tutti un’occasione di
preghiera e di lode allo Spirito
Santo. Oggi alle 17 nella chiesa
di San Francesco verrà esposto il Santissimo Sacramento
per un tempo di adorazione
eucaristica, che alle 18 culminerà nella celebrazione della
messa solenne. Quindi la cena
e di nuovo un altro momento
di preghiera, alle 21,10, con il
Rosario. Una preghiera prolungata e corale per chiedere
al Signore che conservi a lungo
questo Papa alla Chiesa e al
mondo, «affinché attraverso la
sua testimonianza gioiosa,
umile, semplice e vicina al cuore delle persone, l’annuncio
della Buona Notizia coinvolga
l’esistenza di tutti i cercatori
sinceri di Dio e affinché tutti
gli uomini si lascino incontrare da Lui».

Progetto 42: il baseball racconta agli studenti i valori dello sport
stro per l’integrazione e coinvolge la Warner Bros, che ha messo
a disposizione il film “42”, diretto da Brian Helgeland, che narra
la vera storia di Jackie Robinson,
il primo giocatore di colore ad
entrare, negli anni Quaranta,
nella Major League baseball.
La proiezione del film al “The
Space”, riservata alle scuole che
hanno aderito al progetto è prevista per le 9,30 in sala 2 e alle 10
in sala 1 e sarà preceduta da un
intervento del commissario tecnico della nazionale di baseball,
Marco Mazzieri, che racconterà
ai ragazzi il suo incontro e la sua
esperienza con la disciplina
sportiva e i valori che questa ha
saputo trasmettergli.

Partecipano anche Daniele
Giannini, delegato Coni Grosseto; Fabio Massai, coordinatore
ufficio educazione fisica del
provveditorato; la professoressa
Anna Esposito del Leopoldo II di
Lorena; Cinzia Machetti, consigliere federale e dirigente scolastico; Marco Landi, responsabile ufficio marketing Fibs.
Gli studenti possono partecipare anche ad un concorso collegato al progetto 42, realizzando un elaborato di varia natura
(grafico, testo, filmato), singolo,
di gruppo o anche di classe.
I vincitori verranno premiati
in occasione della conferenza
stampa di presentazione della
Italian Baseball Week.
(m.c.)

Il ct azzurro Marco Mazzieri

XIV

Grosseto Sport

IL TIRRENO GIOVEDÌ 13 MARZO 2014

Crasaunpassodaiplayoff Abbonamentialvia
Cinqueturnialtraguardo Costano40euro
baseball

Hockey A1: impossibile stabilire già ora la griglia finale, troppi scontri diretti
Trissino e Bassano le due prossime spigolose avversarie per il Follonica
◗ FOLLONICA

Cinque giornate, 250 minuti da
giocare, 15 punti a disposizione;
poi la griglia dei play off sarà finalmente realtà e le otto reginette del campionato inizieranno a
darsi battaglia per la conquista
dello scudetto. Fra le protagoniste ci sarà anche Banca Cras Follonica, ormai ad un passo dal
traguardo, anche se ipotizzare
la classifica finale rappresenta
ancora adesso un'impresa.
Troppi gli scontri diretti ancora da giocare, pochissimi i punti
di scarto fra le contendenti tanto che anche un solo gol, magari, potrebbe fare la differenza fra
una posizione e l'altra, o fra la
qualificazione e l'esclusione dai
play off (e ne sa qualcosa proprio il Follonica, estromesso per
differenza reti dalla post season
della scorsa stagione). In casa
azzurra non manca la fiducia
anche se le sfide da qui alla 26a
non sono proprio delle passeggiate, a cominciare dal doppio
incrocio con Trissino e Bassano
delle prossime giornate.
«Vogliamo andare a Trissino
e sfidare al Capannino il Bassano cercando di giocarci le no-

Marco Pagnini e Franco Polverini

stre chances – spiega il tecnico
Polverini – sono due squadre attrezzate, possiamo arrivare
quinti così come trovarci in lotta per il settimo-ottavo posto,
dipende tutto da noi. Non abbiamo paura, anzi: Trissino e
Bassano conoscono la forza del
Follonica e sappiano di non poter sottovalutare l'impegno».
Escluse le prime quattro in
classifica, questi gli impegni delle altre squadre in lotta per i
play off. Il Follonica, adesso
quinto con 37 punti, avrà i due
delicati scontri diretti contro
Trissino e Bassano, poi il facile

impegno contro il Correggio per
finire e a Viareggio sponda Cgc e
in casa contro il Forte: fondamentali le due sfide contro le vicentine, vincerne una potrebbe
voler dire blindare il sesto posto. Il Bassano, 36 punti, ha gli
scontri diretti contro Cgc Viareggio, Follonica e Breganze ma anche contro Matera e Correggio.
Il Trissino, 33 punti ma con la
gara di Sarzana da recuperare
ed il successo di Giovinazzo ancora sub judice, troverà Follonica, Breganze e Valdagno con
l'unica gara più agevole a Correggio. A Prato non sarà semplice. Al Lodi, 29 punti, serve un
miracolo dovendo giocare contro Valdagno, Breganze, Cgc Viareggio e a Giovinazzo; proprio i
pugliesi, anche loro 29 punti,
hanno forse il calendario meno
difficile perché escluse Forte e
Valdagno troveranno Sarzana e
Lodi in casa e Prato in trasferta,
comunque tutti scontri diretti.
Il Sarzana, 27 punti, deve recuperare contro il Trissino ma poi
ha Correggio, Spv Viareggio ed il
Prato in casa all'ultima dovendo però fare visita a Giovinazzo
e Valdagno.
Michele Nannini

ciclismo

Ricordo del Nencio
un anno dopo
Uisp e Mbm, con il patrocinio di
Provincia e Comune di Grosseto,
rendono omaggio alla memoria di
Andrea Nencini, ad un anno dalla
prematura scomparsa.
Lunedì prossimo,infatti, si
svolgerà lª Coppa Andrea Nencini,
su un percorso di 64 chilometri
che partendo da via Peruzzo
attraverserà Istia d’Ombrone
(con una breve sosta al cimitero
dove è sepolto l’ex
professionista), per poi toccare
Preselle, Madrechiesa, la
provinciale per la Voltina; un
circuito da ripetere quattro volte.
Al quarto giro i corridori
rientreranno verso Istia, fino
all’arrivo posto in via Peruzzo. Il
ritrovo è fissato per le 13,30, la
partenza unica è prevista per le
15. Possono partecipare alla 1ª
Coppa Andrea Nencini i tesserati
Fci o enti di promozione sportiva
riconosciuti dal Coni, in regola
con il tesseramento del 2014.

◗ GROSSETO

A tre settimane dall’Opening
Day, il Grosseto Baseball ha
aperto ufficialmente la campagna abbonamenti, preparando
una super offerta per gli appassionati. Con quaranta euro si
potrà assistere alle dodici partite casalinghe della regular season, ma anche a quelle dei
playoff, che possono variare tra
sei e undici ulteriori gare.
Al momento della sottoscrizione dell’abbonamento il tifoso riceverà in omaggio un cappellino ufficiale e una copia del
libro “Il Bbc Grosseto e i suoi
campioni”. A ciò si aggiunge la
possibilità di invitare gratuitamente 5 amici alla gara serale
casalinga del primo turno, in
programma sabato 5 aprile alle
20.30.
Sarà possibile sottoscrivere
l'abbonamento ogni mattina
dal lunedì al sabato dalle 9 alle
12 e nei pomeriggi di lunedì,
giovedì e sabato dalle 15 alle 19
nella sede del Grosseto Baseball allo Stadio Jannella, con ingresso in via Papa Giovanni XXIII. Sarà tra l’altro l’occasione
per visitare la mostra permanente di trofei e fotografie storiche del baseball biancorosso allestita nella sala stampa
“Fabrizio Masini”.
Viterbo ripescato. È ufficiale intanto il ripescaggio del Rams Vi-

Il manager Paolo Minozzi

terbo nel girone C della A federale. I laziali, tra l’altro, sfideranno i ragazzi di Paolo Minozzi
nella prima giornata. Al fine di
mantenere inalterata la struttura e la formula del campionato,
il consiglio federale della fibs è
intervenuto immediatamente e
ha deciso «di ammettere la società Rams B.C. Viterbo a partecipare al Campionato di Serie A
Federale - si legge nella delibera
- inserendola nel girone C, in sostituzione del Nettuno 2 B.C,
ammesso a partecipare all’Ibl.
Il raggruppamento per il momento non subisce cambiamenti nel calendario, anche se
il Grosseto vorrebbe invertire almeno una delle sei giornate
esterne del ritorno. Il nuovo girone: Anzio, Foggia, Grosseto,
Jolly Roger Castiglione, Padule,
Rimini Riviera, Rams Viterbo
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settegiorni

la solidarietÀ di coop tirreno

il dolce ricordo della sandrelli

IL VELOCISMO
DA LETTA
A ENRICO ROSSI

Casa Matteo, una luce
nel buio del Burkina Faso

Le foglie di Stefania
sulla tomba del fratello

di ROBERTO BERNABÒ

L’orfanotrofio di Gorom Gorom

L

Muore nel bagno del treno

a velocità; o il velocismo,
come l’ha ribattezzato il
politologo Giovanni Sartori. È la caratteristica chiave di
Matteo Renzi. Con un blitz ha
chiuso l’esperienza politica di
Enrico Letta. Con una serie di misure choc ha dato il segno, dieci
giorni dopo l’insediamento a Palazzo Chigi, della sua volontà di
dare una sterzata al Paese. Provvedimenti che danno lo sprint a
interventi che Letta aveva già
messo in cantiere con nuove
scelte, anche decisamente di sinistra, elaborate a tempo di record dall’ex sindaco di Firenze.
«Se non va di fretta – ha detto
due giorni fa Romani Prodi – rischia di essere corroso: il Paese è
all’ultima spiaggia, le aspettative
sono alte». Non solo, c’è un test
politico ravvicinato sul quale sarà misurato: le europee. «È lì – ha
sostenuto il padre dell’Ulivo –
chesigioca ilgoverno».
Il mese che precede le europee, non per nulla, avrà al centro
tanto il taglio dell’Irpef che quello dell’Irap, misure che scatteranno dal 1˚ maggio – “se non lo
faccio sono un buffone”, ha ribadito Renzi - e si faranno vedere
nelle tasche degli italiani a fine
maggio, praticamente mentre
andremoalleurneper eleggereil
nuovo Parlamento europeo (25
maggio).
Se le europee saranno dunque uno spartiacque importantissimo, un primo test quasi decisivo su cosa pensano gli italiani
del governo Renzi e su quanto
vento potrà contare per fare i
conti con un Parlamento non
certo addomesticato, si potrebbe leggere anche in questa chiave l’idea che sta montando nel
Pdtoscano.
■ CONTINUAAPAGINA 17

RENZINOMICS
A COLPI
DI SLIDES

baseball a grosseto: UNA NUOVA STORIA

■ BENZIO A PAGINA 19

■ GORI IN CRONACA

in fuga da tasse e burocrati

Dai ragazzini ai veterani, la rinascita è made in Maremma

i toscani RACCONTANO

■ ALLE PAG. 2-3

Emigro a Ibiza
e in tre giorni
apro il locale

La formazione del Grosseto Baseball Enegan presentata ieri allo Jannella (Foto BF)

■ CALDARELLI IN GROSSETO SPORT

Sos sanità, sindacati in piazza

La famiglia Badalassi davanti al ristorante aperto a Ibiza

«Pochi posti letto, turni massacranti»: petizioni e questionari in arrivo

Usura sotto la Torre:
da 8 a 30mila euro
in cinque mesi

on una sequenza di slides, utilizzando un linguaggiomolto diretto ea
tratti didascalico, ha preso rapidamentecorpo laRenzinomics.
■ CONTINUAA PAGINA17

■ GIORGIIN GROSSETO II
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Stefania Sandrelli col fratello Sergio

Overdose fatale per un ragazzo di 22 anni di Orbetello

L’Usb, il Nursing up e una decina tra movimenti, forum e
associazioni di Grosseto, scenderanno in piazza muniti di
migliaia di questionari. In questa maniera chiederanno ai cittadini cosa ne pensano della
sanità.

di ALESSANDRO VOLPI

■ dall’inviato in Burkina ANTONIO VALENTINI A PAG. 18

IN CRONACA LE PAGINE SPECIALI PER AIUTARTI A TROVARE

DOMANI

LE MIGLIORI OFFERTE IN TOSCANA

■ A PAGINA 11

donna lucchese racconta il suo calvario a lieto fine

Quell’incubo di 90 chili fa
«Così ho vinto la sindrome da abbuffata compulsiva» ■ A PAG. 10
EPPUR SI MUOVE

N
Sandra Di Deo oggi (By Vip)

pisa, arrestato un ambulante

CONDOTTIERI ELETTORALI

ella versione romanzata della storia del Cid
Campeador, nobile castigliano e leggendario
condottiero spagnolo, di un film degli anni Sessanta,
si racconta che, ferito a morte, abbia raccomandato alla
moglie di farlo partecipare comunque all'ultima decisiva
battaglia. E così, imbracato in una gabbia di ferro nascosta
tra le vesti, seppur morto viene issato a cavallo e, alla testa dei
suoi, riesce a portare scompiglio tra i nemici Mori che lo
avevano creduto vinto e finito. Ecco, quando ho visto le
ipotesi del centrodestra sulle candidature per le elezioni
europee, mi è venuta in mente quella scena.
di Davide Guadagni
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mercato

Arrivano i lanciatori
Marquez e Scotti
Il Grosseto Baseball chiude il
mercato con due lanciatori, il
28enne venezuelano Angel
Marquez, ex Mastiff, e il sedicenne
Claudio Scotti, accademista Fibs a
Tirrenia. Marquez, che a Modena
in A federale ha fatto faville, sarà
il partente della gara dello
straniero; il giovane prelevato dal
Calì Roma è venuto in Maremma
per crescere, sotto gli occhi del Ct
azzurro Marco Mazzieri, che vede
per lui un futuro azzurro.
Il manager Paolo Minozzi ha
anticipato che lo spring training si
concluderà, il 29 e 30 marzo, con
un torneo, al quale
parteciperanno Nettuno 2, Padule
Sesto Fiorentino e il Regensburg,
formazione tedesca che sceglie
l’Italia per la sua preparazione.
Giocatori e tecnici del Grosseto baseball Enegan, con il dirigente Manuguerra (foto Bf)

di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Il baseball è tornato nel cuore
dei grossetani. Lo testimonia la
presenza di tanti dirigenti ex
Bbc alla passerella ufficiale del
Grosseto, che parteciperà al torneo di A federale. Lo conferma il
presidente Mario Mazzei che
sottolinea il riavvicinamento «di
persone che erano lontane da
anni. Vuol dire che stiamo facendo qualcosa di buono, con un roster fatto in casa che attira sportivi e possibili sponsor. È cambiato il vento».
«Oggi inizia l'avventura del
Grosseto Baseball - aggiunge
Mazzei - messo in piedi in quindici giorni, con la collaborazione della Enegan. Siamo riusciti a
costruire un roster affiatato, guidato da uno staff di prima qualità, nel segno della grossetanità e
ringrazio i veterani che hanno
aderito, pronti ad aiutarci nella
crescita dei giovani di Junior e
Maremma».
«Questa bella squadra - conclude il presidente del Grosseto
- dovrà richiamare pubblico allo
stadio, divertire e divertirsi per
andare nel 2015 nella rinnovata
serie A, che andrà a prendere il
posto dell'Ibl».
Nel tavolo dell'autorità si è sistemato anche il vicesindaco Paolo Borghi, il primo a credere in
una rinascita del baseball maremmano. «Grosseto riparte - di-

Eneganpuntaaivertici
ealcuoredellacittà
Presentata la squadra di baseball che ripartirà dalla A federale
Il presidente Mazzei: «Abbiamo un bel gruppo fatto in casa»

Da sinistra Alessandro Boni, Claudio Banchi e Gianni Natale (Foto BF)

chiara Borghi - confermo che a
livello cittadino si torna a parlare di questa squadra, competitiva per la A federale, composta
da veterani affamati di vittorie e
giovani motivatissimi. Adesso
tutti dobbiamo dare una mano e
anch’io darò un contribuito

Boni. Abbiamo provato a coinvolgere anche il Mastiff, ma non
è stato possibile, perché Biagioli
non mi ha mai presentato il suo
programma, nonostante mille
sollecitazioni».
Dirigenti, tecnici e giocatori si
sono presentati all'appunta-

Grossetononaggancialavetta
Solounpari,comeilGavorrano
1
1

POGGIBONSI: Mangolini, Di Nezza, Ciolli,
Ceccatelli, Maisto, Monaci, Cresti, Bagnoli
(40’ st Di Giovanni), Gentili (24’ st Vestri),
Montana (27’ st Conforti), Bencini. A disp.
Benocci, Tortelli, Lellis, Ciardini. All. Bianchini.
GROSSETO: Napoli, Tognoni, Amorfini, Fratini (39’ Polizzotto), Bernardini, Callegari (8’
st Ricci), Prati, Brenci (31’ Adami), Bigliazzi,
Ziani, Boccardi. A disp. Pini, Parisi, De Frenza, Fanciulli. All. Picardi
ARBITRO: Di Paola di Empoli.
RETI: nel p.t. 17’ Bagnoli, 37’ Bigliazzi.
◗ GROSSETO

Il Grosseto fallisce l’aggancio alla vetta del girone C del torneo
Berretti, facendosi fermare sul
pari dal Poggibonsi, che era anche passato in vantaggio. Ci ha
pensato Bigliazzi a ristabilire la
parità, sul finire di tempo a siglare quello che è stato il gol del
definitivo pareggio. Finisce 1-1
anche il match casalingo del
Gavorrano contro la Carrarese.
Una partita difficile per i ragaz-

GAVORRANO
carrarese

1
1

GAVORRANO: Grossi, Di Fiore, Carducci,
Cretella, Zaccariello, Borrelli, Cagneschi (39’
st Fiori), Periccioli, Petri, Fabbri, Poggi (20’
st Tani). A disp. Pisani, Balestracci, Rossi,
Gabotti,Montefusco. All. Luzzetti.
CARRARESE: L. Maccabruni, Pedruzzi, Della Nina, M. Maccabruni, Basteri, Del Padrone, Richieri, Albano (30’ st Cristian), Babboni, Ambrosini (37’ st Costa), Dell’Ovo. All. Plicanti.
ARBITRO: Pistolesi di Piombino.
RETI: p.t al 13’ Cretella; s.t. al 3’ Dell’Ovo.
zi di mister Luzzetti. Al rientro
dalla sosta e con alcuni giocatori infortunati Colorno o recuperati in extremis (carducci e di
fiore) e due squalifiche importanti (panelli e scozzafava) il
Gavorrano ha dominato il primo tempo ed è andato in gol
suun bellissimo calcio d'angolo tirato da di fiore e chiuso da
cretella. Una svista arbitrale nega il gol del 2-0 (dubbio fuorigioco di petri) e a inizio ripresa
la Carrarese trova il pareggio.

comprando l’abbonamento per
dare il mio modesto contributo,
ma c'è bisogno dell'apporto del
pubblico sulle tribune dello Jannella, per completare un progetto che ci ha impegnati per mesi e
che ha avuto esiti positivi grazie
anche al lavoro di Alessandro

RUOLO
Int
Ric-1B
Est
Ric
Lan
Est
Est
Est
Ric
Est
Int
Lan
Lan
Lan
Lan
Int
Int
Ric
Int
Est
Lan
Int
Lan
Lan

ANNI
24
35
18
41
24
32
42
38
22
30
18
28
34
17
19
20
21
19
27
28
16
30
23
20

Massimo Banchi
Luca Bischeri
Francesco Brandi
Massimo Caselli
Laureano Cufré
Andrea De Santis
Emanuele Ermini
Gabriele Ermini
Antonio Giovannini
Andrea Grilli
Giacomo Marano
Angel Marquez
Junior Oberto
Mirko Pancellini
Jacopo Piccini
Alessandro Pivirotto
Samy Ramirez
Luca Righeschi
Livinston Santaniello
Daniele Santolupo
Claudio Scotti
Andrea Sgnaolin
Andrea Starnai
Simone Zanobi
STAFF TECNICO:
Paolo Minozzi manager; Luca Moretti bench
coach; Emiliano Ginanneschi pitching coach;
Enrico Franceschelli, Carlo Del Santo, Silvio
Balducci, Stefano Turci; Gianni Natale preparatore atletico; Massimo Baldi fisioterapista;
Claudio Pagliara medico.

Paolo Borghi, Massimo Bismuto, Mario Mazzei, Paolo Minozzi, Giovanni Pucci

BERRETTI

POGGIBONSI
GROSSETO

IL ROSTER DELL’ENEGAN GROSSETO

mento di ieri mattina con casacche e tute biancorosse preparate dalla Enegan, l'azienda cittadina che ha confermato la sponsorizzazione con un investimento maggiore. «Abbiamo deciso
di aumentare la sponsorizzazione - spiega Massimo Bismuto,

direttore commerciale di Enegan - sposando un progetto che
non portasse solo persone allo
stadio con una squadra competitiva, ma che avvicinasse e riunisse le squadre del territorio».
Il responsabile marketing di
Enegan, Giovanni Pucci si è detto «entusiasta di sostenere lo
sport di Grosseto. La nostra è un'
azienda controcorrente: siamo
una piccola realtà in un mondo
di giganti ed in questo assomigliamo al baseball».
Ma dove potranno arrivare i
biancorossi?
«Il gruppo è ben assortito e affiatato - dice il manager Minozzi
- e l’aspettativa è buona. Vedo
un futuro roseo: lavoriamo in un
clima sereno, con tecnici titolati, veterani desiderosi di continuare a dare il loro apporto e
giovani con tanta voglia di fare».

PellegriniBasketadAglianapernonperdereiltrenoplayoff
◗ GROSSETO

Partita durissima questa sera
per il Pellegrini Basket Grosseto che gioca in trasferta, alle 18,
in casa della Pallacanestro
Agliana (quinta a quota 30). La
squadra di coach Crudeli, sale
nel pistoiese a caccia di una vittoria che fuori casa ormai manca da una vita per i biancorossi
che dopo la caduta in casa di
una settimana fa con il Costone Siena, adesso rischiano se-

ATLANTE
CASTELLAMONTE

1
3

ATLANTE: Sarcona, Gianneschi, Martins,
Dambros, Barelli, Baluardi, Iannaco, Lepori,
Canuzzi, Protti, Berti, Verani.
Allenatore Agosti.
CASTELLAMONTE: Negro, Ribeiro, Amela,
Lahreche, Cardamone, Caruani, Crestetti,
Cleber, Monti, Castro, Petri.
Allenatore Merante.
ARBITRI: Rosciarelli (Orvieto), Gallinella
(Foligno) Cronometrista: Bensi (Grosseto)
RETI: 4' Crestetti (C), 8'16'' Lhareche (C),
22'10'' Iannaco, 39'37'' Crestetti (C) Note:
ammoniti Iannaco (A) e Crestetti (C)

riamente di rimanere fuori dai
playoff. Con soltanto 6 gare di
regular season ancora da giocare, appare chiaro che il margine di errore si è ormai ridotto al
lumicino, con i maremmani
che in classifica, mantengono
appena 2 punti di vantaggio
proprio sui senesi che oggi
ospitano invece il Montale, in
una partita assai più agevole
che potrebbe valere loro, l'aggancio al nono e ultimo posto
utile. Grosseto in piena crisi

nel girone di ritorno, dove ha
raccolto la miseria di 3 vittorie
in 9 partite. Settimana pesante
anche durante gli allenamenti,
con Crudeli che porta ad Agliana, gli stessi 10 di una settimana fa, chiamati questa sera al riscatto e a una prestazione degna dei pronostici della vigilia
del campionato. Mancherà ancora Guido Conti che sconta
l'ultima giornata di squalifica.
Ma servirà soprattutto un Mencarelli migliore e più lucido al

tiro, di quello visto contro Siena, dove era riuscito a mettere
a referto uno 0/10 davvero imbarazzante per un giocatore
del suo livello. Nel girone di andata, Grosseto vinse contro
Agliana e fu la prima di 4 vittorie consecutive che allora rilanciarono una squadra altalenante nei risultati. Oggi, la crisi appare di spessore maggiore.
Non rimane che sperare in una
vera reazione d'orgoglio, unita
a una prestazione super. (p.f.)

Calcio a 5, l’Altlante dice addio ai sogni di gloria
◗ GROSSETO

Ennesima sconfitta per l’Atlante: a portare via tre punti preziosi dal Palabombonera è il Castellamonte Torino.
Un ko che, costringe i grossetani a dire addio, per quest’anno, ai sogni di bissare la fantastica esperienza dello scorso anno
negli spareggi per accedere in
A2. Mister Agosti e lo spogliatoio
ci hanno creduto fino in fondo

ma l’obiettivo era ormai troppo
lontano e adesso l’attenzione sarà rivolta a concludere bene il
campionato, quindi le vacanze e
la sessione di calciomercato per
costruire la squadra del futuro.
L’Atlante si riversa subito in
avanti alla ricerca della rete che,
però, porta la firma di Crestetti
che infila Sarcona su punizione.
Preso il goal a freddo, l'Atlante ricomincia ad attaccare ma in
contropiede è punita, dopo 4’ da

un affondo di Crestetti che serve
Lhareche è abile a infilare Sarcona in uscita. Nella ripresa continuava lo sforzo dell’Atlante protesa verso quella segnatura che
avrebbe riaperto la gara e che arriva al 2’ con Iannaco, bravo ad
entrare di prepotenza in un’azione insistita di Martins. Crestetti,
con una conclusione a porta
vuota, a pochi secondi dalla fine, chiude i conti.
Stefano Fabbroni

Grosseto
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BASEBALL

Quel diamante che nessuno vuole
Lo storico campo di via de’ Barberi cerca gestore: zero offerte
◗ GROSSETO

Il “Gene Casatelli” in degrado già qualche anno fa (foto Bf)

Lo storico diamante “Gene Casatelli” di via dei Barberi non è
più l’oggetto del desiderio delle società grossetana. Non sono infatti pervenute offerte alla Provincia di Grosseto per la
gestione dell’area verde riservata al baseball all’interno del-

la Cittadella dello studente.
Con la determinazione nº
315 del 4 febbraio scorso
dell’inter area politiche del patrimonio e protezione civile
era stato approvato l’avviso
pubblico per l’affidamento a
terzi della gestione ma alla scadenza, fissato per le 12 del 7
marzo scorso, non ci sono sta-

te offerte.
Il campo di baseball di via
dei Barberi è stato popolato da
grandi e piccoli giocatori; è stato gestito prima dal Bbc, poi
dal Rosemar, e utilizzato anche dallo Junior; ha ospitato la
scuola di baseball, campionati
giovanali e tornei seniores di
softball. L’area, adatta ad

13

un’attività ludica, è in stato di
abbandono e prima di essere
utilizzata necessita di una serie di lavori: dal taglio della vetegazione alla semina del manto erboso; alla sistemazione
della recinzione, con 1500 di
rete, alla verniciatura dei pali
in ferro; dallo spianamento
della terra rossa alla ristrutturazione dei dugout. Tutte queste spese, obbligatorie per avere la concessione, insieme a
qualche polemicha per le palline che volavano per strada o
contro i palazzi circostanti,
stanno scoraggiando da anni
le società, che hanno preso altre strade, meno onerose.

Marina è pronta al suo bis mondiale
Dal 26 luglio il campionato classe Vaurien, prima la Coppa Kinder Aiko: Grosseto si conferma capitale della vela
di Maurizio Caldarelli
◗ MARINA DIGROSSETO

Con un raduno della classe Optimist, diretto da Marcello Meringolo, si è aperta ufficialmente ieri la stagione della Compagnia della vela di Grosseto, diventata l’Accademia del mare e
della vela, che porterà nel centro federale di Marina una serie
di appuntamenti internazionali, che richiameranno circa
2.500 persone, la metà delle
quali arriveranno tra luglio e
agosto per la Coppa Kinder Aico e il Mondiale Vaurien
Numeri importanti e impegnativi per il sodalizio del presidente Marco Borioni, che però
non si scompone, potendo contare su una squadra di collaboratori («Compreso Aldo Gentili
della Vibralcementi») e di volontari straordinaria.
«I mondiali della scorsa estate con i catamarani - dice Borioni - sono stati un trampolino di
lancio e già quest’anno raccoglieremo i primi frutti».
«L’accademia creata con la
collaborazione dell’amministrazione comunale, che ci è
sempre vicinissimo con il vicesindaco Borghi - prosegue il
presidente - vuole coniugare gli
eventi sportivi alla cultura del
mare. Il 4 aprile prossimo, ad
esempio, ospiteremo Paolo Benini, docente di psicologia
all’università di Siena. Un men-

tal coach che terrà un incontro,
aperto a tutti gli sport, in cui insegnerà gli strumenti per confrontarsi con gli allievi e aiutarli
a vincere le paure».
La stagione del Cdv-Accademia del mare e della vela andrà
avanti fino a settembre con appuntamenti di richiamo. Il 17 e
18 maggio è in programma la
prima edizione del Trofeo Accademia, riservato ai Laser.
«Aspettiamo 30-50 barche - precisa Borioni - all’evento dedicato a San Rocco, patrono di Marina di Grosseto».
Tra il 29 maggio e il 1º giugno
ci sarà il ritorno di cinquanta catamarani F18, che daranno vita
all’Europa Raid Cup, una gara
che partendo davanti alla colonia San Rocco toccherà Talamone, la Torre di Lividonia e l’isola
dello Sparviero. Il 20 luglio in
sessanta saranno in gara per
l’Europa Cup Vaurien, mentre
il 27 luglio la Coppa Kinder Aico
della classe Optimist porterà a
Marina 350-400 bambini. Dal
26 luglio al 2 agosto, con 120
barche iscritte, si svolgerà il
Mondiale Vaurien. «Dopo
l’evento iridato del 2013 - continua Marco Borioni - questa rassegna mondiale non ci preoccupa, perché la Vaurien è una classe tranquilla». «Sarà più impegnativo - aggiunge - gestire la
Coppa Aico: la manifestazione
riservata a bambini dai 6 ai 12
anni dovrà avere due campi di

Intanto la “Compagnia” affila le armi
Direttivo potenziato e soci in crescita
Per affrontare una stagione
importante, la Compagnia della
vela ha potenziato il proprio
direttivo che risulta così
composto: Marco Borioni
presidente; Bruno Iazzetta
vicepresidente e direttore della
scuola vela; Augusto Maddalena
tesoriere; Sabrina Fiorelli
segretaria addetta alle
pubbliche relazioni; Marco
Iazzetta responsabile sportivo;
Simonetta Allegrini coordinatore
sportivo; Federico Celentano addetto ai rapporti con i genitori,
comunicazione e social network; Mario Nocentini nostromo; Ennio
Di Natali addetto alle autorizzazioni; Fabio Cappelli beach master.
La crescita dell’attività, dei risultati agonistici (a partire dall’oro a
Miami di Silvia Sicouri e Vittorio Bissaro, fino al bronzo di Marco
Iazzetta al Mondiale Hobie 16 in Australia) ha fatto crescere anche il
numero dei soci, salito a 73. «Si pensi - sottolinea Marco Borioni - che
nel 2011 erano solo 20. Gli ultimi due soci in ordine di tempo sono
Mario Luciani e signora, che dopo 26 anni hanno acquistato un 470 e
proprio in questo fine settimana sono tornati in acqua».
Una regata mondiale dell’anno scorso e (nel box) Marco Borioni

regata e due giurie. Sarà un bel
banco di prova. Abbiamo già la
prenotazione per 50 gommoni
e potenzieremo il supporto a
terra. Mi auguro che gli operatori commerciali, che avranno
più di mille persone, sappiano
cogliere, ancor più dello scorso
anno, questa opportunità».

Ma gli impegni del Circolo
non sono finiti: dopo il gemellaggio con il Club velico di Principina presieduto da Roberto
Stefanini, da aprile a settembre
è previsto un campionato federale intercircoli di catamarani.
«Servirà a creare le premesse secondo Borioni - per il campio-

nato invernale, un mio vecchio
pallino».
Chiusura a settembre con un
altro raduno Optimist. Di pari
passo con l’organizzazione di
manifestazioni, va avanti
l’aspetto agonistico. Sicouri,
Bissaro (primi al mondo nel Nacrfa 17) e Iazzetta sono le stelle,

ma dietro a loro crescono Andrea Mauro, Guglielmo Borioni
nel windsurf . «Senza dimenticare - conclude il presidente che all’ultimo raduno di zona
Optimist, avevamo il gruppo
più numerso, sette bambini. A
dimostrazione dell’ottimo lavoro della Compagnia».

Un’area dedicata ai quattro zampe
Ieri l’inaugurazione della struttura per la sgambatura in via Portogallo
◗ GROSSETO

Niente paura per i proprietari
di quattro zampe. Da ieri in
città c’è uno spazio interamente dedicato loro.
È stato inaugurato ieri, in
via Portogallo, il rinnovato
campino a sei zampe, la struttura dedicata alla sgambatura
dei cani ed al tempo libero
che il Comune, nei giorni
scorsi, ha assegnato in comodato d'uso gratuito all'associazione “Il campino a sei zampe”.
L'associazione si propone
di assicurare la sgambatura
dei cani in modo da garantire
la sicurezza e il benessere degli animali e dei loro proprietari, oltre che promuovere e
sviluppare iniziative volte all'
assistenza ed alla cura dei cani. Presenti all'apertura di oggi il vicesindaco di Grosseto
Paolo Borghi, il presidente
dell'associazione Rolando Pietri ed i soci volontari dell'organizzazione. «Dal 2003 ad oggi

L’area di sgambatura in via Portogallo (foto Bf)

Gli amici a 4 zampe nella struttura (foto Bf)

Paolo Borghi

l'associazione ha portato
avanti un lavoro importante –
ha commentato il vicesindaco Paolo Borghi – volto ad offrire occasioni di incontro e
socializzazione tra gli animali
ed il loro proprietari. Ritengo

L'area, che già dal 2003 veniva utilizzata dall'associazione, è dunque da oggi assegnata ufficialmente in gestione al
Campino a sei zampe, dopo
che nei giorni scorsi la giunta
comunale ha dato il via libera

quindi che l'esistenza di un'
area destinata alla sgambatura dei cani, regolarmente
mantenuta e pulita, possa rappresentare un sostegno importante a quanti si occupano
di cura e tutela degli animali».

all'assegnazione in uso gratuito di questa porzione di terreno di proprietà comunale in
via Porgogallo, dove è presente un'area appositamente recintata dove gli animali ed il
loro proprietari possono incontrarsi e socializzare. Una
struttura della quale, trattandosi di un bene comunale
concesso a titolo gratuito, l'associazione assegnataria deve
garantire l'utilizzo a tutti i cittadini che vogliano usufruir-

ne.
L'associazione Il campino a
sei zampe è molto attiva anche nell'organizzazione di
eventi ed appuntamenti, tra
cui la passeggiata a quattro
zampe, sfilate ed eventi nel
periodo natalizio, raccolte di
fondi ed iniziative benefiche a
favore di numerose organizzazioni del territorio, come la sezione provinciale dell'associazione sclerosi multipla e la
Fondazione Il sole.
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CaporettoadAgliana
GruppoPellegriniko
perpiùdi30punti

giovanissimi prof

Igrifoncini
nonresistono
allaFiorentina
FIORENTINA
GROSSETO

Una sconfitta senza appello. Il
Gruppo Pellegrini Basket Grosseto perde anche ad Agliana e
stavolta è un'autentica Caporetto sportiva per la squadra di coach Pablo Crudeli, sottomessadi
oltre 30 punti, col finale di
79-48. Un punteggio mai visto
quest'anno e non bastano le assenze di Conti e di Perin per
spiegare quello che sta succedendo alla squadra che solo poco più di un mese fa vinceva una
storica Coppa Toscana.
Con sole 5 gare ancora da giocare, l'obiettivo minimo dei
playoff, assomiglia sempre più a
un miraggio, anche alla luce di
un calendario che non può certo indurre all'ottimismo. Una
gara, quella di Agliana, della
quale si conoscevano le difficoltà, ma nessuno poteva pensare
a un finale così negativo, con
tanto di espulsione per Mencarelli. Grosseto regge per i primi
due quarti, anche se di fatto
sempre indietro nel punteggio:
22-11 dopo i primi 10' e 36-28 al
riposo lungo. Nel terzo quarto,
sembra quasi che i biancorossi
possano rientrare in partita, sul
punteggio di 44-36 per Agliana.
Poi, è come se qualcuno avesse
spento l'interruttore; dopo 30' il
punteggio è 58-39 (14-3 il par-

ziale desolante). L'ultimo quarto poi, è decisamente senza storia, condito solo da tanto nervosismo in casa Grosseto.
Domenica a Grosseto arriverà il Synergy Valdarno, con Guido Conti che potrà tornare in
campo dopo le 2 giornate di
squalifica. Quello che però avverrà in questa settimana di avvicinamento, in casa Basket
Grosseto, è di difficile lettura.
Non entrare nei playoff sarebbe
un autentico fallimento sportivo, assolutamente inatteso. Ma
se una squadra perde 9 delle ultime 12 gare, evidentemente un
problema c'è.
Paolo Franzò

AGLIANA
grosseto

GROSSETO: Rossi, Hrystu, Biancalani, Biserni, Amato, Aguzzi, Anselmi, Labanji, Guazzini, Frosinini, Scotto. A disp. Mileo, Rumbullaku, Mangiaracina, Polidori, Podestà, Romani. All. Trentini

79
48

AGLIANA: De Leonardo, Bogani 15, Piccioli
14, Limberti 20, Taiti 18, Brunetti, Gherardeschi, Nieri 6, Cavicchi 2, Salute 6. Allenatore:
Bertini.

RETI: Tempestini, Meli.
◗ GROSSETO

GRUPPO PELLEGRINI: Zambianchi 7, F.
Conti, Roberti 21, Romboli ne, Mencarelli 7,
Contri 2, Neri 3, Santolamazza 4, Dolenti 4,
Petroncari. Allenatore: Crudeli.
ARBITRI: Landi, Leoncini.
NOTE: parziali 22-11, 36-28, 58-39. Tiri liberi
Agliana: 14/20; Grosseto: 12/16. Fallo antisportivo a Brunetti. Fallo tecnico panchina
Grosseto. Espulso Mencarelli. Uscito per 5
falli Brunetti.

Marco Santolamazza (foto Bf)

baseball

Conl’arrivodiScottiilmercatoèchiuso
◗ GROSSETO

Il lanciatore Claudio Scotti

Si è chiuso ufficialmente il mercato del Grosseto Baseball Enegan. L’ultimo ingaggio, del lanciatore Claudio Scotti, sedicenne romano proveniente dal Calì Roma (lo scorso anno ha debuttato in serie C), è perfettamente in linea con la politica
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FIORENTINA: Beli, Benericetti,
Bertoncini, Della Morte, Cenderelli, Fossi,
Tempestini, Giachi, Camarlinghi, Aramini,
Corigliano. A disp. Masi, Del Carlo, Corradini, Lakti, Nannelli, Meli, Torricelli. All. Grandoni.

Basket serie C, l’obiettivo playoff sempre più un miraggio
Biancorossi mai in partita, nona sconfitta in 12 gare
◗ AGLIANA

39

della società, che vuole costruire campioni per il futuro. Scotti, nazionale Cadetti e accademista a Tirrenia, va ad affiancare i tanti giovani arrivati alla
corte di Paolo Minozzi dallo Junior e dal Maremma, che cercheranno di farsi trovare pronti
quando i veterani attaccheranno gli spikes al chiodo.

Oggi intanto inizia un’altra
settimana di allenamenti. Sabato arriverà Laureano Cufré, domenica sarà il turno di Junior
Oberto. Solo a fine mese si aggregherà al gruppo lo straniero
Angel Marquez. «Mi sarebbe
piaciuto giocare sabato prossimo - dice Minozzi - ma mi
mancano troppi lanciatori».

Al termine di una partita combattuta e ben giocata la Fiorentina porta a casa l'intera posta
in palio, ma i Giovanissi professionisti del Grosseto escono dal
campo a testa alta, avendo avuto anche la possibilità di pareggiare, ma prima Iabanji di testa,
a pochi metri dalla porta, sfiora
la traversa, poi Guazzini, deviando una punizione di Frosinini, esalta la reattività di Masi
che salva con il piede. Nel primo tempo maggior possesso
palla dei viola che fanno girare
bene la palla, ma i grifoncini
non stanno a guardare e, giocando con buona intensità, con
un pressing asfissiante, si rendono pericolosi in contropiede.
La partita si sblocca su una punizione dai venti metri di Tempestini. Nel secondo tempo
Guazzini e compagni scendono
in campo più determinati,ma
su un angolo dalla destra, calciato forte e rasoterra. si avventa Meli che anticipa tutti e con
una bella girata trafigge Rossi.

YACHT CLUB porto s.stefano

allievi provinciali

Saràun2014digrandieventiavela

L’Invictavinceancora
esperadiagguantare
laterzaposizione

Dalla Sailing Week al Mondiale 5.5: ecco il calendario completo

invicta giovani
ISOLA D’ELBA

◗ PORTO S. STEFANO

La stagione 2014 dello Yacht
Club S. Stefano si svolgerà in
un arco di empo molto ampio
che dalle classiche come Pasquavela, arriverà a eventi internazionali come l'Argentario
Sailing Week-Panerai Classic
Yachts e il Campionato del
mondo 5.5m S.I.
Lo Yacht Club Santo Stefano,
giunto al suo 54˚ anno di attività, si prepara per una stagione
ricca. Tante le regate che vedranno lo Yacht Club impegnato nell’organizzazione sotto la
guida del direttore sportivo
Marco Poma. Novità assoluta
del 2014 è la prima edizione
del Trofeo Primavera,organizzato dallo Yacht Club Punta
Ala, in collaborazione con il Circolo Velico Talamone e lo
Yacht Club Santo Stefano, in in
programma domenica 12 aprile, come regata di trasferimento da Punta Ala all’Argentario
(sul percorso Punta Ala-Isola
dello Sparviero-Isole delle Formiche di Grosseto-Boa Talamone e arrivo a Porto Santo Stefano. Le imbarcazioni partecipanti a questa regata e a Pasquavela 2014 concorreranno
all'assegnazione del "Trofeo di
Primavera 2014".
Si proseguirà ad aprile, dal
17 al 21, con la 27ª edizione
di Pasquavela, una delle regate
storiche nel panorama sportivo dello vela italiana, riservata

Marina di San Rocco, il via dal 17 maggio
Si intensifica l'attività velica della Marina di San Rocco a Marina di
Grosseto. Il presidente Maurizio Marraccini ricorda che il Porto
della Maremma ospita sia attività di Scuola vela, a vari livelli, sia un
calendario agonistico per imbarcazioni d'altura locali.
Il calendario sportivo inizierà il 17 e 18 maggio con una regata a
bastone e si concluderà il 21 settembre, alternando prove sulle boe a
percorsi costieri o verso l'Elba, alcune delle quali organizzate in
collaborazione con il Club velico Castiglione della Pescaia. Il
calendario completo dell'Altura può essere consultato sul sito
www.circolonauticomaremma.it.
«La Scuola vela - aggiunge il presidente - ha fatto registrare già
un'intensa attività invernale con le due imbarcazioni a bulbo Soling
della scuola, che si concluderà il 30 aprile. Già a maggio e giugno,
però, è previsto un nuovo corso, con livelli dedicati sia ai
principianti sia ai più esperti. A coordinare la Scuola vela è Piero
Romeo, velista grossetano con vasta esperienza in Coppa America,
prima con Luna Rossa e poi con +39, e nelle classi Finn e Star».
Grazie alla logistica del Porto della Maremma, ricorda Marraccini, il
il programma sportivo si amplia con eventi dedicati anche alle
derive, alle canoe e ai Sup, il tutto organizzato in sinergia con il Club
Velico Marina di Grosseto e il Circolo Nautico Maremma. Tale
programma si svolgerà sulla spiaggia immediatamente a sud del
porto turistico.
Maggiori informazioni si possono avere consultando il sito
www.cvmdg.it

a barche d’altura Irc, Orc e monotipi. E’ già disponibile on line il bando di regata e da alcuni giorni è anche possibile effettuare l’iscrizione sul web al
link: http://www.ycss.it/pasquavela.htm. Durante i giorni
della manifestazione sarà realizzato il Villaggio Regate con
stand destinati a sponsor ed

espositori, oltre all’area hospitality per serate e premiazioni.
A maggio, dal 16 al 18, il programma del club prevede
il Trofeo dei Reali Presidi di
Spagna, regata costiera di 100
miglia organizzata dal Comitato Circoli velici della Costa d’Argento, che si articola tra le isole
dell’Arcipelago Toscano, riser-
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INVICTA GROSSETO: Passaro (19' st Minucci), Scotti, Filippini (19' st Montani), Facondini, Di Monaco, Signorini ((28' st Bargagli),
Benocci (9' st Branca), Trapanese, Lucarelli,
Russo (30' st Comandi), Pecchi. A disposizione: Guidi. All. Grotti.
ISOLA D'ELBA: Klamwiset, Fontana,Terracciano, Falorni, Rocco, Pireddu, Picciallo (9'
st Marsilio), Costa, Scarselletta (28' st Crippa), Cecolini, Grassi. All. Fratti.
L’Argentario Sailing week, uno degli appuntamenti cardine dell’estate

vata a barche d’altura Irc e Orc.
Dal 31 maggio al 2 giugno sarà
il momento delle derive con la
seconda
tappa
dei Circuitinazionali della Clas
se 49er e della Classe D-One.
Dal 19 al 22 giugno Porto S.
Stefano ospiterà uno degli
eventi clou della stagione, l'Argentario Sailing Week-Panerai
Classic Yachts Challenge, raduno di yacht a vela d'epoca e
classici organizzato in collaborazione con Officine Panerai, la
storica Maison fiorentina di alta orologeria, che da anni promuove la cultura della vela classica tramite il Panerai Classic
Yachts Challenge, il più importante circuito internazionale di
regate per vele d’epoca.
Dal 22 al 24 agosto il Trofeo
Gianni Poma, regata riservata
alle derive della classe 420.
A settembre, dal 17 al 26, un al-

tro evento internazionale,
il Campionato del mondo 5.5m
S.I. al quale sono attese oltre 30
imbarcazioni provenienti da
10 nazioni.
Poma è consapevole dell’impegno richiesto da un programma così fitto: «Abbiamo lavorato a lungo nel 2013 per preparare una stagione sportiva così
prestigiosa come quella che ci
attende. Tutto il club è chiamato a un grande sforzo per garantire ancora una volta i nostri
standard ormai conosciuti ed
apprezzati dai regatanti di tutte
le classi. Siamo particolarmente orgogliosi di portare all’Argentario due eventi di caratura
internazionale come l'Argentario Sailing Week-Panerai Classic Yachts e il Campionato del
mondo 5.5m S.I. ma il nostro
impegno sarà come sempre a
360˚ su tutti gli eventi del club».

ARBITRO: Bizarro di Piombino.
RETI: 10' Pecchi, 27' Lucarelli, 27' st Di Monaco (rig.).
◗ ROSELLE

Seconda consecutiva vittoria casalinga per gli Allievi provinciali
dell'Invicta Grosseto nella penultima di campionato.
Successo rotondo per i ragazzi di Grotti, quarti in classifica a
42 punti a una sola lunghezza
dall'Atletico Piombino (43). L'ultimo turno sarà decisivo per agguantare o meno la terza piazza, che significherebbe spareggio con una formazione grossetana per approdare nei regionali. Il vantaggio locale arriva al 10'
al termine di uno scambio in
area tra Lucarelli e Pecchi con
quest'ultimo abile a mettere la
palla in rete. Il raddoppio al 27':
lancio calibratissimo di Russo,
scatto e pallonetto al bacio di
Lucarelli. Il tris: atterramento in
area di Lucarelli e successivo penalty battuto da Di Monaco.
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baseball nel caos

la ragazza picchiata dall’ex

Multa da un milione di euro

La Boldrini telefona a Jessica
«Hai coraggio, ti aspetto a Roma»

Il fisco invia la cartella ai dirigenti del Bbc nel 2004
Il fisco chiede al Bbc un milione di euro: una mega multa
dell'Agenzia delle entrate, inviata in un primo momento a
tutto il consiglio direttivo del
Bbc Orioles Grosseto (16 componenti) in carica nel 2004 a

il piano contestato

Renzi: sui tagli
ho un elenco
poi decido io

causa del mancato pagamento di varie imposte. Dopo un ricorso la multa è rimasta, ma
sarà pagata solo da chi era legale rappresentante.
■ IN CRONACA

«Sei coraggiosa, Jessica, brava.
Ti aspetto a Roma, sarai mia
ospite». Laura Boldrini, presidente della Camera, ieri ha telefonato a Jessica Rossi, picchiata dal suo ex fidanzato.

Lo stadio
Jannella
pieno
nel 2004
quando
il baseball
andava forte

■ A PAGINA 15

Jessica e la presidente Boldrini

Salva dopo il sequestro
Rapita a 15 anni in Brasile figlia di un noto imprenditore
preoccupazioni a piombino
Il giglio: via dopo l’estate

Genova favorita
per smantellare
la Concordia

Matteo Renzi ieri al Senato

Il premier smussa le contestazioni al piano di spending review e
afferma: abbiamo un elenco ma
faremo scelte politiche.
■ LECIS A PAGINA 4

LE nuove buste paga

Benefici migliori
per i redditi
da 25mila euro
Il relitto della Concordia
■ S.BARTOLI A PAGINA 14

cresce la tensione

Basi occupate,
ultimatum
di Kiev a Mosca
Sale la tensione in Crimea con i
russi che occupano le basi ucraine e Kiev che lancia ultimatum.
■ CUPELLARO A PAGINA 8

L’abbraccio del padre, Ettore Castelluzzo, alla ragazza subito dopo la liberazione con il blitz

■ GORI A PAGINA 3

«Quattro obiettivi in 2 anni»
Grosseto, Bonifazi presenta la nuova giunta

■ FIORINI IN GROSSETO III

prandelli senza rete

«Cassano ai mondiali, si può»
Intervista al ct azzurro: il nostro calcio senza etica ■ TAMBURINI A PAG. 17

VIOLA-JUVE,
UNA RIVALITÀ
TRA CAPITALI
di FEDERICO BUTI

T

utto ’sto can can per
l’8º di finale di una
coppetta che poi nessuno ricorda chi l’ha vinta?
■ CONTINUA A PAGINA 21

EPPUR SI MUOVE

G

GRANDE È IL DISORDINE

iornate di cose fuori posto, elenchiamo qui di
seguito le principali. Il marchio Dolce & Gabbana
sulle mutande di San Sebastiano nell’affresco
disegnato in Puglia da Ozmo. Il dito puntato di Landini
secondo la Santanchè. Il bottone del cappotto di Renzi
dalla Merkel. Il grazie alla Russia durante il concerto di
Riccardo Fogli a Sebastopoli. 85mila dipendenti pubblici
secondo Cottarelli. La collocazione di Renzi a sinistra di
D’Alema alla presentazione del libro di quest’ultimo. La
posizione esatta sarebbe stata uno sopra e l’altro sotto ma,
tanto per cambiare, non si sono trovati d'accordo.
di Davide Guadagni

■ DE GREGORIO A PAGINA 15
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baseball nella bufera

Il fisco chiede al Bbc 1 milione di euro
Accertamento dell’Agenzia delle entrate notificato ai componenti del consiglio in carica nel corso del 2004
di Maurizio Caldarelli

lutto

◗ GROSSETO

Il baseball grossetano, con la ripartenza dalla serie A federale,
ha aperto un nuovo e promettente capitolo della sua storia
ultra sessantennale.
I fantasmi del passato, però,
purtroppo si sono ripresentati
nelle ultime settimane, materializzandosi in una mega multa dell'Agenzia delle entrate, inviata a tutto il consiglio direttivo del Bbc Orioles Grosseto (16
componenti) in carica nel 2004
a causa del mancato pagamento dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto. Una sanzione che ha provocato anche ricoveri in ospedale, tra i consiglieri che si sono visti recapitare un avviso di quasi
un milione di euro. Secondo
l'Agenzia delle entrate, tutti i
membri del consiglio direttivo
dovevano essere considerati responsabili in solido per gli importi maturati e oggetto di un
avviso di accertamento.
Undici consiglieri si sono però consorziati ed hanno presentato ricorso contro questa notifica che, grazie all'avvocato tributarista Michele Martini, ha
portato, il 10 marzo scorso, all'
annullamento dell'avviso di accertamento «in autotutela nella parte in cui prevedeva la responsabilità solidale con l'Asd
Bbc Orioles dei membri del
consiglio direttivo».
«Noi consiglieri - viene sottolineato da chi si è visto recapitare l’avviso - non avevamo la
rappresentanza.
Eravamo
estranei al discorso fatture e firme. Andavamo alle riunioni
per parlare di baseball e poi seguivamo le partite della squadra. Ma finiva lì. E se fosse stata
considerata legittima la richiesta dell'Agenzia delle entrate
sarebbe stato sicuramente un
duro colpo per lo sport italiano,
in particolare quello dilettantistico, che si basa principalmente sul volontariato».
«L'atto impositivo che ripor-

È morta la moglie
del dirigente Tascini
Lutto nel mondo del baseball
grossetano. Nei giorni scorsi è
scomparsa la signora Paola Gonzi,
moglie dello storico dirigente del
Bbc Grosseto Bruno Tascini.
Bruno Tascini, per 32 anni stimato
portalettere nella nostra città, ha
fatto parte della dirigenza del Bbc
Grosseto dagli anni Settanta fino
al periodo degli ultimi successi ed
è tuttora un assiduo
frequentatore dello stadio
“Roberto Jannella” e sostenitore
del batti e corri grossetano.
Ai funerali hanno partecipato la
figlia Elena, i parenti e gli amici
più stretti, con alcuni dei quali
condivideva la passione per il
batti e corri, che aveva trasmesso
alla moglie Paola.
La società Grosseto Baseball, con
in testa il presidente Mario
Mazzei, amico di vecchia data, si
unisce al cordoglio della famiglia
e dei tanti amici.

Il simbolo del Bbc Orioles

‘‘

Avviso
annullato,
il debito va
chiesto soltanto
al rappresentante legale
tava una pretesa complessiva
per imposte interessi e sanzioni pari a 986.452 euro - spiega
l'avvocato Martini - era contro
la legge, si è cercato di colpire le
persone più solvibili. Il manca-

L’avvocato Michele Martini

to pagamento di Iva, Irap e Ires,
però, non poteva essere in alcun modo attribuito ai consiglieri del Bbc Orioles, ma il debito è riconducibile al legale
rappresentante della società.

Come primo motivo ho eccepito la nullità dell'avviso per decadenza dai termini di notifica
che in questi casi sono di cinque anni e passano a dieci solo
in caso di notizia di reato. Ho
fatto inoltre osservare che
l'azione di verifica e controllo
(avviata dalla guardia di finanza nell'aprile 2010) risultava
spirata perché iniziata ben dopo i termini per l'accertamento
dell'annualità di imposta
2004».
«Gli addebiti ai miei clienti prosegue Martini - non avevano alcun senso. Tra l'altro i consiglieri non hanno mai partecipato alla fase di verifica fiscale,
alcuni neanche al consiglio
dell'11 aprile, quello in cui fu
approvato il bilancio. Non
c'era un precedente specifico
in materia e si sarebbe ravvisata anche un'aberrazione giuridica, elemento che ci consente
di chiedere un danno».

L'avvocato Martini, nel ricorso presentato il 12 febbraio alla
commissione tributaria, ha anche chiesto di condannare la
Direzione provinciale delle entrate alla refusione del contributo unificato di 1.500 euro e
delle spese di giudizio, quantificate in 20.250 euro.
I consiglieri esclusi dal provvedimenti, in quanto riconosciuti non coinvolti fiscalmente nella società, hanno tirato un
sospiro di sollievo, mentre rimangono i guai per il Bbc Grosseto Orioles, messo in liquidazione nei giorni scorsi, e per alcuni suoi rappresentanti, che
dovranno affrontare anche un
processo penale.
Ad inizio settimana, intanto,
il Comune di Grosseto ha saldato gli ultimi rimborsi alla società Bbc Orioles per la gestione
dello stadio Jannella, dopo che
il presidente pro tempore Armando Cipolletti aveva provve-

duto a ripresentare gli ultimi bilanci, delle stagioni 2010 e 2011
(quelli già presentati alla Procura delle Repubblica dal sindaco
Bonifazi, al momento di togliere la concessione al Bbc), in cui
era presidente Roberto Ferri.
I 180.000 euro che l'amministrazione comunale ha liquidato sono stati però pignorati da
Equitalia e andranno a ridurre
l'importo della sanzione dell'
agenzia delle entrate.
Gli accertamenti fiscali alla
più titolata società cittadina di
baseball non si esauriranno però con il 2004, anche se a quell'
anno si riferiscono le maggiori
contestazioni, ma riguarderanno anche le stagioni dal 2005 al
2010. Non ci saranno però sorprese, stavolta, per chi, mosso
dal fuoco della passione, aveva
deciso di dedicare il tempo libero al baseball, invogliato anche
dagli splendidi risultati della
squadra biancorossa.
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in breve

designazioni

TuttigliarbitriincamponeicampionatiprovincialidellaFigc Berretti,grifonciniaRimini
◗ GROSSETO

Questi gli arbitri della sezione
Aia grossetana designati nei
campionati provinciali della Figc: Esordienti ore 15,30: Nuova
Grosseto-Giovanile Amiata (ore
17,15 Accolla), Gavorrano-Sauro (Federica Berrugi), Invicta-Follonica (Valente), Massa

Marittima-Grosseto (domani
10,30 Giorgio Rossetti), Orbetello-Argentario (dom. 10,30 sez.
Piombino), Castiglionese-Invicta B (Paula La Mantia), Ribolla-Scansano (dom. 10,30 Sara Filahi), Pitigliano-Costa Argento
(dom. 18,15 Palombo), Grosseto
B-Braccagni (domani 10,30 Cassani).

Giovanissimi ore 15,30: G.
Amiata-Porto Ercole (ore 16,30
Tomaiuolo), Argentario-Scansano (Vespasiani), Sauro-Orbetello (Saggese), Paganico-Fonteblanda (Adamo), Costa Argento-Invicta (16,30 Nannini), Pitigliano-Casotto P. (ore 16 Randello), Albinia-M. Marittima (Perone), N. Grosseto-Sauro (Serra).

Juniores ore 15,15: Roselle-Casotto P. (Serni), Roccastrada-N. Grosseto (Seghei), San Donato-Valpiana (Schiavo), P. Ercole-Paganico (Gandolfi), Sticciano-Ribolla (Marasca), Argentario-Fonteblanda (Lozzi), Braccagni-Pitigliano (Tonin). Allievi
ore 15,15: Sauro-Massa Marittima (Ingrosso).
(fra.fer.)

Zanardiconl’handbike
per “Vincere con i giovani”
L’ex campione di Formula 1 ha partecipato all’iniziativa promossa da Adecco
Una parte del ricavato andrà alla fondazione “Bimbi in gamba”
◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Zuppardo e Ferrari
al congresso
di Isokinetic
Da oggi a domenica si svolge a
Milano il congresso
internazionale di
traumatologia e riabilitazione
sportiva. Si parlerà di infortuni
articolari e dei legamenti nel
calcio, argomento attualissimo
dopo gli infortuni di Pepito
Rossi e Strootman.
Organizzato dalla Isokinetic di
Bologna, il congresso gode
dell’egida del della Fifa. Tra i
2200 partecipanti, da 80 paesi
del mondo, sarà presente il
gruppo di lavoro costituito da
Sebastiano Zuppardo ed Enrico
Ferrari (Pegaso Grosseto) e dal
dottor Franco Merlo
(Performance Siena):
presenterà un lavoro svolto sul
recupero riabilitativo- atletico
di calciatori sottoposti a
ricostruzione del legamento
crociato anteriore.

Alex Zanardi quando c’è da fare
del bene non si tira mai indietro.
L’ex campione della Formula
uno, in pieno allenamento per
prepararsi alla tappa della coppa del mondo di paraciclismo
che si terrà proprio a Castiglione
dall’8-11 maggio, ha partecipato
con la sua HandBike all’uscita
con il gruppo dell’Adecco, per
l’iniziativa Win4Youth.
“Vinci per i giovani” è infatti
un programma globale organizzato dalla società Adecco, l’agenzia che si occupa delle risorse
umane fra le più grandi nel mondo e anche sponsor personale di
Zanardi, con l'obiettivo di raccogliere fondi da donare a Fondazioni che aiutano i giovani svantaggiati. L’obbiettivo di Adecco
è quello di percorrere 12 giri intorno al mondo, ovvero 500 mila
chilometri (alla fine saranno circa 400 mila dollari a disposizione delle associazioni), che potranno essere totalizzati correndo o camminando. Tutti i colleghi, i lavoratori e i clienti di oltre
60 paesi di tutte le società del
gruppo Adecco sono stati così
chiamati ad organizzare eventi

Alex Zanardi con il gruppo che ha partecipato all’iniziativa

di corsa o di walking, e a partecipare a eventi locali o nazionali.
Cosa che ha fatto lo stesso Zanardi, chiamando proprio a Castiglione un gruppo di ciclisti,
presenti anche rappresentanti
giunti dalla svizzera. Partenza alle 9 e arrivo ancora al resort l’Andana alla Badiola, con apripista
proprio Zanardi, che si è messo
alla testa del plotoncino dopo le
classiche foto ricordo con tutti i

partecipanti, compresa una telecamera della Rai. Alex ha così accompagnato i ciclisti-amatori
(circa una ventina), in sella a delle mountain bike lungo le strade
comunali, in particolare verso le
colline di Tirli e Vetulonia. Una
parte del ricavato di Win4Youth
andrà anche alla fondazione
“Bimbi in gamba” creata da Alex
Zanardi.
Enrico Giovannelli

Oggi dalle 14,30 due amichevoli al Casa Mora per il Jolly Roger Castiglione
◗ GROSSETO

Il Maremma ha rinunciato alla serie B, dopo la bella vittoria del 2013

dal quale è uscito il ricevitore
Luca Righeschi, in prestito allo
Junior con la formula del doppio tesseramento, allo scopo di
fargli fare una maggiore esperienza sia nel campionato Under 21 che in quello di serie A.
Oltre al gruppo che lo scorso
anno ha fortito Oltre le conferme dell'anno passato la serie C

◗ GROSSETO

Il torneo Dante Berretti è alle
battute finali e per il Grosseto
di mister Picardi quella di oggi
è una delle giornate fondamentali per la conquista dei
posti che garantiscono i
playoff. I grifoncini sono di scena, alle 16,30, sul campo del Rimini, mentre la capolista Prato rischia grosseto sul terreno
di un’altra pretendente alla fase finale, il San Marino, secondo con i grossetani a 43 punti.
In Romagna, il Grosseto deve fare a meno dell’infortunato Serdino e dello squalificato
Callegari. Picardi e Lacchè so-

si avvarrà delle prestazioni d
Daniele Peccianti, Angelo Acosta, Francesco Del Carlo, Marcello Nesci e Simone Sonnini.
Quest’ultimi due arrivati dal
Jolly Roger. Nel roster anche il
giovanissimo lanciatore Ivan
Bulboaca, classe 1999.
Questa la rosa al completo:
Angelo Acosta, Federico Ciacci,

Federico Cipriani , Francesco
Del Carlo, Maurizio Di Vittorio,
Josè Jacquez Garcia, Alessio
Lanforti, Massimo Lo Casto,
Matteo Maggio, Marcello Nesci, Daniele Peccianti, Marco
Pieri, Simone Sonnini Francesco Taviani, Massimiliano
Toticchi, Stefano Vecchiarelli.
Dirigente accompagnatore Luciano Giagnoni.
Il Maremma ha anche allestito due squadre giovanili: Ragazzi, guidata da Fosco Del Santo (
dirigenti accompagnatori Matteo Di Biase e Paolo Rizzi) e Allievi con Patrizio Carraresi (accompagnatore Francesco Falletti).
Prosegue intanto il progetto
del Coni, Sport Amico nelle
scuole, con Roberto Di Vittorio
coadiuvato da Nello Impallomeni (dirigente accompagnatore e factotum ).
Ultima notizia: il Maremma
sarà premiato il 30 marzo prossimo al Granduca con uno dei
premi speciali da parte dei Veterani Sportivi per la cerimonia
dell’Atleta dell’anno.

no partiti per Rimini con 17
giocatori, che cercheranno di
allungare la serie positiva e di
consolidare la prestigiosa posizione in graduatoria: Pini, Polizzotto, Napoli, Bernardini,
Parisi, De Frenza, Fanciulli, Cipriani, Bigliazzi, Adami, Fratini, Bracciali, Prati, Amorfini,
Ziani, Tognoni e Ricci.
Un derby per il Gavorrano. Il
Gavorrano, che occupa la
quinta piazza a 35 punti, è invece impegnata nel derby con
il Pisa. Per i ragazzi di Luciano
Luzzetti è una sorta di ultima
spiaggia per rientrare ai vertici
del girone C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcioa5,Atlantesenzapiùméta
giocaincasadellaBlueOrange
◗ GROSSETO

MaremmaBaseball,domanièCoppa
Le formazioni maremmane di
baseball scaldano i motori in vista del campionato e in questo
fine settimana scendo in campo per testare la preparazione.
Il Jolly Roger Castiglione ha
oggi in programma due amichevoli con il Rams Viterbo,
riammesso nei giorni scorsi in
A federale, che si giocano sulle
7 riprese, a partire dalle 14,30.
Il Maremma Baseball, invece, domani alle 15 allo stadio
Jannella disputa la prima gara
ufficiale del 2014, affrontando
il Siena in un incontro valido
per la Coppa Italia di serie C.
La squadra guidata da Roberto Di Vittorio nella passata stagione ha conquistato la promozione in serie B. Purtroppo, per
mancanza di atleti prima e di risorse economiche dopo, vi ha
dovuto rinunciare e questanno
ripartirà dalla serie C.
Il Maremma si presenta ai
nastri di partenza con il manager Roberto Di Vittorio che ha
un organico di tutto rispetto,

DerbyaPisaperilGavorrano

Oggi si gioca la terz'ultima giornata del girone A della serie B
di calcio a 5 e l'Atlante Grosseto non ha più obiettivi, dopo
che i playoff sono svaniti da alcune settimane. Delusioni, arresa e sguardo rivolto al futuro
sono le sensazioni che serpeggiano nello spogliatoio biancorosso ma certamente ci sarà voglia di concludere bene la stagione a partire dalla gara odierna in casa della Blue Orange,
formazione ligure a zero punti,
con diciassette sconfitte di fila
e unica retrocessa del girone.
Sarà una “classica” partita di

fine stagione, senza dubbio,
una mezza sgambatura con
l'occasione per mister Agosti
ed i suoi di gettare nella mischia i rampolli dell'under 21
che hanno vinto il loro girone.
Un banco di prova per il futuro, con alcuni giovani della
“cantera” grossetana che potranno costituire l'ossatura della squadra delle prossime stagioni. Ma resta il grande rammarico delle numerose partite
perse quest'anno. Oggi, intanto, i soliti acciacchi impediscono all'Atlante di scendere in
campo alle 15 ad Imperia con
l'organico al completo.
Stefano Fabbroni

Judo,CortieFrosolinid’argento
altrofeoGianodell’Umbria
◗ GROSSETO

Al prestigioso trofeo internazionale “Giano dell'Umbria”,
al quale ogni anno partecipano centinaia di atleti, due grossetani, portacolori del Judo
Athlon Club, Gloria Corti, cintura nera categoria 57 kg categoria F2, e Adriano Frosolini
cintura nera 90 kg categoria F3,
sono giunti in finale, ma hanno dovuto cedere con onore ai
loro avversari, raccogliendo comunque la medaglia d'argento
che è di grande soddisfazione
per loro stessi, per la società di
appartenenza e per la città di
Grosseto che mantiene salda la

tradizione in questa disciplina.
Da sottolineare che sia Corti
che Frosolini sono cinture nere con una grande esperienza
che, nonostante non siano più
esordienti, hanno ancora la voglia, la testa e la preparazione
atletica per cimentarsi in una
competizione difficile come
quella in Umbria, dove i minuti sembrano eterni e la fatica si
manifesta in tutta la sua natura. Manifestazioni in cui il minimo errore compromette tutto, quindi mette a dura prova
anche la testa perché la concentrazione e la determinazione devono essere sempre ai
massimi regimi.

Lanciodeldisco,stagealloZauli
perilneonatocentronazionale
◗ GROSSETO

Oramai dopo due anni di attività sperimentale è divenuta
realtà la nuova organizzazione
tecnica della Fidal.
In questa nuova struttura
Grosseto trova una sua fondamentale collocazione, infatti è
stata individuata come una
delle due sedi, l'altra è Schio,
del lancio del disco nazionale.
L'ufficializzazione è avvenuta domenica passata a Formia
dove era presente il professor
Francesco Angius, responsabile del centro e tecnico federale
che da anni opera con atleti di

alto livello oltre con i lanciatori
grossetani.
Grandissima soddisfazione
per il riconoscimento da parte
della Società Atletica Grosseto
Banca della Maremma che da
anni è impegnata nel favorire
e nel permettere l'attività di alto livello e di fare del campo
scuola Bruno Zauli un centro e
un punto di riferimento per
tutta l'atletica italiana.
Il centro verrà battezzato
dal 30 marzo al 5 aprile quando saranno a Grosseto i lanciatori under 23 per uno stage di
allenamento.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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podismo

YmcaprotagonistanellacorsadiFarnese
◗ GROSSETO

Il gruppo dei podisti Ymca presenti alla gara di Farnese

È stato un nuovo appuntamento di grandi soddisfazione
per i colori della Ymca "sezione Runners", che è stata ospite, a Farnese, nell'alto Lazio, in
una manifestazione competitiva di corsa su strada di livello
interregionale. In gara, per i
colori del sodalizio della presidentessa Deborah Scalabrelli,

erano Roberto Bordino, Antonio Ruotolo, con la buona
compagnia di Michele Checcacci (tesserato per il Marathon Bike Grosseto) e Franco
Carbonari (asd I Presidi) che
pur essendo affiliati per altri
sodalizi , condividono gruppo
di allenamento e filosofia dei
Runners
La migliore classifica assoluta è stata quella di Checcacci,

quarto al traguardo e secondo
di categoria; quindi di tutto risalto è l'ennesimo successo di
Roberto Bordino nella categoria di appartenenza condita da
un ottimo crono di 35'55'',
considerando le difficoltà tecniche del percorso; ottimo è
stato anche il comportamento
di Franco Carbonari, sesto di
di categoria nel tempo di
39'58", così come Antonio

GruppoPellegrini
controilSynergy
èl’ultimachiamata

XIX

Ruotolo, al rientro alle gare dopo un lungo stop, altrettanto
capace di segnare un sesto posto di categoria nel tempo di
42'28".
Il resto del gruppo prosegue
intanto i lavori in vista degli
impegni di primavera, mentre
Joachim Nshimirimana vede
avvicinarsi il weeekend che lo
vedrà protagonista a Budapest
nel campionato mondiale master di mezza maratona domenica 30 marzo. Una manifestazione di prestigio che vedrà al
via anche Cristiana Artuso e
un gruppo di atleti della neonata società dell’Atletica Grosseto Master.

Sul diamante
minuto di silenzio
per Cernuto

Basket C2, al PalaAustria nuova chance in chiave playoff
ma gli aretini, anche se terzultimi, sono un osso duro
di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

pallamano serie b

Maremma Baseball e Banca
Chianti Siena rendono
omaggio oggi, alle 15,30, allo
stadio Roberto Jannella a
Francesco Cernuto, il medico
psichiatra originario di
Follonica, trovato cadavere in
un bosco vicino a Castellina in
Chianti, a dieci giorni dalla
scomparsa dall’abitazione di
Colle Val d’Elsa.
Cernuto, ed è questo il motivo
del minuto di silenzio deciso
prima del “playball” della
gara valida per il primo turno
di serie C, è stato negli anni
Novanta un giocatore del
Siena, compagno di squadra
dell’attuale presidente
Francesco Giusti in una
formazione allenata da
Antonio Scialoja. La notizia
della morte di Cernuto ha
toccato comunque molto da
vicino tutto l’entourage
bianconero. E la società del
presidente Falletti ha
accettato subito di ricordarlo.

Ultima chiamata per i
playoff, per il Gruppo Pellegrini Basket Grosseto che
questa sera al PalaAustria alle
18, ospita il Synergy Valdarno.
I biancorossi di coach Pablo Crudeli che questa sera ritrovano Guido Conti, al rientro dopo le due giornate di
squalifica, hanno su un piatto d'argento una nuova chance di rilancio, grazie al clamoroso tonfo interno di domenica scorsa del Costone Siena,
capace di farsi battere in casa
dal Montale. Per i senesi, occasione d'aggancio al Grosseto sfumata, almeno per il momento, con i biancorossi che
conservano da soli, con 22
punti, il nono e ultimo posto
utile per accedere ai playoff e
il Costone che rimane a quota 20.
Ma non sarà una partita fa-

Starfish-Poggibonsese al Palagolfo

Football,camp
conlaneonata
IronFistSpoleto

torneo berretti

ginnastica artistica

Doppio pareggio per le maremmane

MedaglieperDeborahFitness
allagaraCentridellaUisp

◗ GROSSETO

◗ GROSSETO

Ha fatto centro il camp congiunto tra giocatori ed allenatori grossetani e una squadra
neonata di football gli Iron Fist
di Spoleto. A dare vita a questa
nuova compagine è stato un
mito del football grossetano
anni '80, Antonio Baccetti, che
nonostante i 60 anni suonati
ha nuovamente indossato casco ed armatura per fare da
chioccia ad un gruppo di giovani e volenterosi atleti spoletini.
La giornata è stata intensa
sia dal punto di vista tecnico
(ottima l'organizzazione del
coach Thomas Salvestroni) sia
dal punto di vista emotivo: dopo oltre due anni di gelo i tecnici ed i giocatori delle due
squadre maremmane (Condor e Veterans) si sono ritrovati insieme in un campo di football per svezzare i giovani umbri. Logica la soddisfazione,
per la dirigenza dei Condor del
presidente Claudio Pastorelli.

Le due formazioni maremmane del torneo Dante Berretti
concludono la giornata con un
pareggio, entrambi per 0-0.
Un Grosseto largamente rimaneggiato, con quattordici giocatori convocati, è andato a
prendere un punto sul campo
del Rimini; il Gavorrano ha invece impattato a Putignano,
nel derby con il Pisa.
Al “Romeo Neri” di Rimini si
è assistito ad una gara dai due
volti. Primo tempo di marca
romagnola con il portiere
unionista Napoli che ha salvato il risultato in un paio di occasioni.
Nel secondo tempo, il Grosseto è riuscito ad emergere
mostrando un buon carattere.
Nonostante le assenze, i torellini hanno avuto un paio di
occasioni con Fanciulli.
Bene anche Adami, Napoli
ancora in bella evidenza. Lo
0-0 rispecchia bene l'andamento del match.

A cinque giornate al termine, il
torneo di serie B di pallamano
propone oggi, alle 19,30, al
Palagolfo un interessante duello
tra Follonica e Poggibonsese.
Prima la Starfish con 31 punti,
quarti i senesi a 24. «Scenderemo
in campo con la determinazione e
la voglia di vincere di sempre dice il Ds Massimiliano Bardini dovremo combattere contro
un'ottima squadra con giovani e

validi elementi che già nella
partita di andata hanno
dimostrato la propria tenacia
durante tutto il match».
Mister Gabrielli ha lavorato per
confermare la vittoria ottenuta
fuori casa. I convocati: Giovani,
Orioli ,Alonso ,Boschi Jacopo ,
Esposito, Maiella, Totti , Guidoni ,
Carli Alessio, Monciatti,
Botarelli,Caruso, Bianca, Nicolas
Frank .
Guido Conti rientra dopo due giornate di squalifica (foto Bf)

cile neanche quella di questa
sera con gli aretini. Il Synergy
infatti, è reduce dalla splendida vittoria per 81-69, niente
meno che sulla ex capolista,
Olimpia Legnaia, ora seconda. Vero che gli ospiti di questa sera sono terzultimi, ma
la squadra di coach Terrigni è
viva più che mai e a caccia an-

cora della salvezza.
All'andata vinse Grosseto
di 2 (61-63), ma i biancorossi
attuali sono una squadra irriconoscibile e reduce da 3
sconfitte consecutive.
Girone di ritorno disastroso per il Pellegrini che pare
essersi del tutto smarrito dopo la smagliante vittoria della

Coppa Toscana. Eppure, malgrado un torneo decisamente deludente, tutto è ancora
possibile, quando mancano
ancora 5 gare di stagione regolare. Vincere questa sera,
significherebbe almeno il
mantenimento del nono posto, mentre il Costone è impegnato a Prato, sul parquet

Entrambe senza reti le partite di Gavorrano e Grosseto
RIMINI±
GROSSETO

0
0

PISA
gavorrano

0
0

RIMINI: Valentini, Moretti, Salvi, Gambini,
Ronchi, Bonacini, Bernardi, De Rose, Bussaglia, Palazzi, Zaytarchuk. A disp. Moretta,
Tofani, Scalbi, Selita, Indelicato, Montebelli.
All. Selighini.

PISA: Casini, Marchetti, Camero G., Marcon,
Mattioli, Cava, Fedoryshyn, Caciagli (26’ s.t.
Torcigliani), Muca, Brillanti, Chiaramonti. A
disp. Pardini, Passaglia, Camero F., Agostini.
All. Amoroso.

GROSSETO: Napoli, Adami, Ricci, Fratini,
Bernardini, Tognoni, De Frenza, Ziani, Bigliazzi, Fanciulli, Cipriani. A disp. Pini, Tostelli, Parisi. All. Picardi.

GAVORRANO: Grossi, Di Fiore, Carducci,
Borrelli, Zaccariello, Balestracci, Colorno (11’
s.t. Cagneschi), Periccioli, Petri (40’ s.t. Poggi), Fabbri, Scozzafava (36’ s.t. Tani).

ARBITRO: Frontali di Lugo (assistenti Ballardini e Camitta di Ravenna).

ARBITRO: Bertini di Lucca (assistenti Martina Corsini di Livorno e Angioli di Livorno).
NOTE: ammoniti Balestracci, Casini, Mattioli, Cava, Fedoryshyn, Brillanti.

Un pari che permette ai ragazzi di Picardi di muovere la
classifica e di rimanere in piena zona playoff.
Il Gavorrano, contro i nerazzurri del Pisa, si è reso protagonista di una bella gara, ma sfortunata. I ragazzi allenati da Luciano Luzzetti hanno dominato il match dalla mezzora del

primo tempo ma non sono riusciti a concretizzare almeno
una decina di occasioni collezionate (contro le due avute
dal Pisa su calcio di punizione)
nel corso della sfida. I gavorranesi recriminano per un rigore
non concesso dal direttore di
gara al secondo minuto di recupero.

di una squadra alla disperata
ricerca di punti salvezza. Ma
per continuare a sperare, serve una prestazione di quelle
dei tempi migliori, con il miglior Mencarelli in regia, i
punti di Perin e Roberti e la
guida sul parquet del leader,
Guido Conti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le quattro
portacolori
di Deborah
Fitness
che hanno
conquistato
medaglie
alla gara
provinciale
Centri
di ginnastica
artistica
organizzata
da Uisp

◗ GROSSETO

Nella gara provinciale "Centri"
di ginnastica artistica Uisp a
Grosseto l'associazione sportiva
Deborah Fitness Club di Orbetello ha partecipato con la squadra agonistica formata da Alina
Chegia, Laura Galardini, Eleonora Magi, Irene Nieddu, Linda Pe-

losi, Asia Poscia, Carolina Rossi
e Vittoria Velotto. Ottima la performance delle ragazze allenate
dall'insegnante Deborah Fiaschi: per la categoria 3G prima
Chegia e terza Galardini; per il
secondo grado avanzato senior
seconda Nieddu con la compagna di squadra Rossi che ha invece guadagnato il terzo posto.

Grosseto Sport
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L’orgoglioPellegrini
vale2puntipreziosi
perlavolataplayoff

Basket Uisp,
Puticlub tutto solo
dopo il 4º successo
Quinta vittoria consecutiva per
il Puticlub e vetta solitaria nel
campionato di basket Uisp
Nello scontro al vertice con il
Basket Grosseto i ragazzi di
Coach Ricciarelli vincono per
45-41. Decisivi nel finale i
quattro punti consecutivi di
capitan Goracci.
Un Lorenzo Petroncari ispirato
trascina il Gorarella nella
vittoria contro la Pl Street
Grosseto per 41 a 37, nonostante
la magistrale prova di Pierozzi
che ha in tasca il titolo di
bomber con 21 punti di media.
Gli Street Fire inseguono le
posizioni di vertice e vincono
(60- 46) sul Basket 3000. Ora
per Falchi e compagni c'è solo da
conoscere l'avversario nella
post season.
Classifica: Il Puticlub 14, Basket
Grosseto 12, Street Fire 12,
Gorarella BK 10, Pl Street Gr 4,
Basket 3000 2.
Classifica Marcatori: Pierozzi
Giacomo 189 p.ti; Baldini
Lorenzo 133, Fiori 126, Contri
123, Conti 120.

Basket serie C, il successo è maturato soltanto nel finale
Micidiale il parziale di 14-4 a cinque minuti dalla sirena
◗ GROSSETO

Il Gruppo Pellegrini Basket
Grosseto tira fuori l'orgoglio e
mette in cassa 2 punti preziosi
per la volata playoff, battendo
in casa il Synergy Valdarno, col
finale di 70-56.
Una vittoria comunque sofferta, messa in discesa dai
biancorossi solamente negli
ultimi 5', quando dal 56-52 la
squadra di coach Crudeli piazza un parziale finale di 14-4.
Grosseto privo di Mencarelli e
anche di Perin, così a fare il
play e il trascinatore ci pensa
un Guido Conti febbricitante,
al rientro dalla squalifica, capace alla fine di mettere 18
punti a referto. Successo importante, perché alle spalle dei
grossetani il Costone Siena rispetta il pronostico ed espugna Prato, rimanendo incollato al Pellegrini a soli 2 punti di
distanza. Vince anche il Montale, 4 punti più sotto, mentre
Vaiano, prossimo avversario
di Grosseto, perde in maniera
pesante sul parquet dell'Olimpia Legnaia.
La volata playoff è dunque
entrata nel vivo, ma la cosa più
importante era quella appunto di vedere se Grosseto era ancora in grado di battersi con le
altre, dopo tante sconfitte e le

immancabili polemiche.
Tornando alla gara di ieri,
tra i migliori anche Roberti
(pure per lui 18 punti), Santolamazza, sempre prezioso con
le sue triple e il sempre affidabile Dolenti.
Primo quarto di marca grossetana che si chiude sul 25-17.
Il Synergy reagisce e a metà
partita è sotto solo di 2: 40-38.
Dopo il riposo, gli ospiti riescono anche a impattare, sul
48-48, prima di chiudere sul
51-48 per Grosseto i primi tre
quarti. Grosseto la chiude nell'
ultimo quarto. Domenica trasferta a Vaiano.
Paolo Franzò

G.PELLEGRINI
SYNERGY

39

70
56

GROSSETO: Zambianchi 12, F.Conti, Neri 2,
Santolamazza 10, Romboli, Petroncari 2,
G.Conti 18, Roberti 18, Ricciarelli 2, Dolenti
8.
All. Crudeli
VALDARNO: Mascherini 15, Bianchi 3, Bucciolini 1, Basilico 7, Giorgi 2, Nesterini 12, Falsini, Malacario 6, Berti, Tello 8.
All. Terrigni.
ARBITRI: Sampaolo e Uldank.
PARZIALI:25-17, 40-38, 51-48.
Iacopo Roberti al tiro (foto Bf)

primi guai per grosseto baseball

Starnaioutperunmeseemezzo,stiramentoperPancellini
◗ GROSSETO

Andrea Starnai

TROTTO

Primi guai per l’Enegan Grosseto Baseball, alle prese con le
ultime due settimane di spring
training, in vista del debutto in
serie A contro il Rams Viterbo,
previsto per sabato 5 aprile.
Il manager Paolo Minozzi
ha dovuto fare i conti con l’in-

fortunio di due lanciatori: Mirko Pancellini è rimasto vittima di uno stiramento alla
schiena, mentre Andrea Starnai si è fratturato l’astragalo e
dovrà rimanere fuori almeno
per 45 giorni.
Un brutto colpo per il bullpen biancorosso, tanto che Paolo Minozzi, considerato che

Oberto è appena arrivato, che
Cufré dovrebbe lavorare da domani e che Marquez non ha
ancora in mano il visto, ha deciso di effettuare due sole gare
precampionato, in scaletta sabato prossimo allo Jannella
contro il Padule Sesto Fiorentino dell’ex ricevitore del Bbc
Alessandro Bianchi.

Prosegue intanto la campagna abbonamenti. Gli sportivi
potranno acquistare la tessera
stagionale al costo di 40 euro
(in omaggio il cappellino e un
libro) recandosi allo stadio Jannella, oppure nella segreteria
dello Junior in via Orcagna e alla pizzeria-ristorante Marilyn
Cafè in via Aurelia Nord.

BalduccitrionfasulPromontorio

IlpremioBaroncinièlaTris
Ninio il favorito dei nove partenti Mtb, al pluricampione del mondo l’8ª edizione della Granfondo Argentario
◗ FOLLONICA

◗ PORTO S.STEFANO

Torna l'appuntamento con la
corsa Tris all'ippodromo dei
Pini di Follonica, premio Walter Baroncini alle 18,30, e dopo qualche mese di assenza
torna una prova a resa di metri, con nove cavalli ai 2200
metri e sette concorrenti penalizzati di un nastro.
Ninio (n˚16, D. Di Stefano)
ha l'ultimo numero ma è reduce da un bel successo in
schema simile a Napoli due
mesi fa, gli avversari sono più
o meno sullo stesso livello e la
guida è di quelle da seguire da
vicino, sarà molto probabilmente il favorito. Olmo del
Sauro (n˚11, T. Di Lorenzo) è
in buon momento di forma,
lo schema forse non lo aiuta
ma la posizione e la guida
suggeriscono comunque di
seguirlo. Nello del Sile (n˚15,
L. Besana) è specialista delle
lunghissime distanze, oggi accorcia un po' rispetto alle ultime lusinghiere prove torinesi
ma nella compagnia andrà seguito per forza. Nu Bleu
(n˚13, Fr. Facci) vince a fine
gennaio contro avversari anche migliori di questi, 20 metri in più da recuperare non
sembrano un problema. Proper Wise (n˚14, R. Andreghetti) trova avversari più malleabili rispetto al passato recente, lo schema è un po' un'incognita ma solo per la guida

E dopo una mezza mattinata
grigia, sulla vittoria del campione del mondo amatori di mountain bike, Mirco Balducci, brillò
il sole. Grande successo della
Granfondo dell’Argentario che
ha vito 637 concorrenti sudare
le classiche sette camicie sui ripidi saliscendi del promontorio.
Valevole anche come Campionato Italiano dell’Aeronautica Militare e come prova del circuito della Maremma Tosco-Laziale, la Granfondo, giunta alla
sua 8ª edizione, si sta affermando come un corsa bella e dura:
bella per i luoghi che attraversa,
dura perché di strade pianeggianti nel percorso se ne conterà sì e no un centinaio di metri.
L’evento sportivo ha avuto
anche un suo lato turistico. Gli
oltre 630 concorrenti si sono
trascinati dietro almeno 1500
persone che hanno sciamato
per tutte le banchine del porto e
sul lungomare dei Navigatori invitate dal sindaco Cerulli a ritornare. La gara è partita puntuale
alle 9,30 sotto un cielo color della cenere e le strade umide dalla
spruzzatina notturna di pioggia. Le condizioni meteo si
mantenevano discrete per tutto
il tempo della corsa, fino a farsi
primaverili per il resto della manifestazione. Agonisticamente
parlando la gara è durata pochissimo. Dopo 15 minuti dal

Una corsa ai Pini

andrà seguito da vicino. Fra
quelli al primo nastro Onice
Font (n˚9, L. Becchetti), Maier (n ˚8, M. Di Nicola) ed Oroscopo (n˚7, G. Casillo) sembrano i migliori non a caso
con i numeri più alti.
Quattro e cinque anni sul
miglio nell'altra prova più interessante del pomeriggio, il
premio Icare IV alle ore 18: il
rientro di Picard del Ronco
(n˚2, T. Di Lorenzo) andrà seguito solo per l'importanza
del soggetto che anche a mezzo servizio è tre categorie meglio di questi; nel resto del
campo partenti molto equilibrio con Pacific Allmar (n˚5,
M. Di Nicola), Oreas (n˚7, E.
Bellei) ed Odeon Jet (n˚6, F.
Esposito) i più attesi della vigilia. Inizio riunione ore 15, ingresso gratuito.

Il podio dei vincitori del percorso lungo (foto Enzo Russo)

I momenti immediatamente precedenti alla partenza (foto Enzo Russo)

via, radio corsa comunicava
che Balducci era in testa con 2’
e qualche secondo di vantaggio
su un gruppetto di quattro inseguitori. Il distacco non mutava
più fino ai piedi della salita che

portava al Colonnino, ma in vetta all’Argentario il distacco si
era dilatato fino a quasi 4’. Balducci percorreva con prudenza
la discesa, ma sul traguardo, posto in piazza dei Rioni a Porto S.

Rettilineo finale (foto Enzo Russo)

Stefano, la silhouette iridata si
profilava 5’ e 2” prima degli inseguitori. Sul percorso corto (24
km) la vittoria premiava Stefano Migliorini che superava
nell’ordine Gianni Battistelli e
Mario Capoccia. Campione italiano dell’Aeronautica si laureava Matteo Nerini che precedeva
Roberto Soave e Alessio Pisani.
La classifica: 1˚ Balducci Mirco che copriva i 44 chilometri
del percorso in ore 01.51.52. 2˚
Lancioni Daniele a 5’.02”, 3˚
Bartalucci Federico, 4˚ Taliani
Cristiano, 5˚ Vestri Renzo, 6˚
Nerini Matteo, 7˚ Di Campello
Lanfranco, 8˚ Cesi Luca, 9˚ Maurizio Melis, 10˚ Leoni Francesco, 11˚ Rispoli Federico, 12˚ Caracciolo Alessandro, 13˚ Varallo
Vladimiro, 14˚ Priante Federico, 15˚ Mercanti Giovanni.
Renzo Wongher
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CmbEcologiaèunrullo
Settimavittoriadifila
Volley serie D, le ragazze sono seconde in classifica a 3 punti dalla vetta
Orbetello corsara sul campo del Poliri, nulla da fare per il Kelli a Firenze
◗ GROSSETO

Settimo sigillo consecutivo per
i Vigili del Fuoco Cmb Ecologia
che si sbarazzano con facilità
dell'Arnopolis (3-0).
Le grossetane stanno attraversando un ottimo momento
di forma. Giocano bene senza
troppe pressioni, mostrando
anche di avere raggiunto una
buona padronanza dei propri
mezzi tecnici che consente loro di superare tutte le difficoltà
del momento. Vittoria dopo vittoria, il sestetto dei Vigili del
Fuoco di Grosseto guadagna la
seconda posizione a soli tre
punti dalla vetta. Inizio scoppiettante per le grossetane, che
giocano senza indecisioni riuscendo a chiudere il primo set
in vantaggio, lasciando alle avversarie solo 12 punti. Nella seconda frazione di gioco, la facilità di successo conquistato in
avvio di match, le fa tornare in
campo poco concentrate. Questo atteggiamento consente alle ospiti di rientrare in partita.
Con i time out al momento giusto la squadra di Grosseto è brava a rimettersi in carreggiata e a
chiudere il parziale con il pun-

Il Vas superato per 3-1 dai Vigili del fuoco
nella terza giornata del campionato Uisp
Nella terza giornata del torneo
Uisp di volley, il Vas Grosseto, che
partecipa con una squadra under
14 allenata daDaniele Ferraro
(foto) non è riuscita a superare
quella dei Vigili del Fuoco di Sonia
Feltri. Per il Vas è stato un match
tutto in salita, anche se si sono
visti miglioramenti sia sul piano
del gioco che dell’atteggiamento
mentale. Primo set senza storia
con i Vigili del Fuoco che vincono
25/11. Arriva la pronta reazione
delle giovanissime di Ferraro, che pareggiano per 25/2. Le giallonere del
Vas però non riescono a fruttare l’entusiasmo del secondo set,
arrendendosi nel terzo (25/22) e nel quarto set per 25/23. La formazione:
Ines Xhafa, Syria De Sapio, Concetta Legorano, Linda Pellegrini, Vanessa
Cardone, Elisa Margiacchi, Adele Amantini, Alice Parrucci, Carlotta
Mosconi, Giada Mahieu e Carlotta Branca. All. Daniele Ferraro.
(m.g.)

teggio di 25/21.Il terzo set scorre veloce fino al 25/18 finale
per la Cmb Ecologia.
La Pallavolo Orbetello, nel
torneo maschile, continua la
sua corsa inarrestabile in testa

al girone, andando a vincere
sul campo dell'Olimpia Poliri
per 3-1. Non era facile per i maremmani avere ragione di un
sestetto avversario di alta classifica e piuttosto deciso a non

concedere nulla, specialmente
quando gioca fra le mura amiche. Invece i ragazzi di mister
Bartolini vincono la prima frazione di gioco per 25/19, perdono la seconda per 25/22 e non
si fermano più nella terza e nella quarta che si aggiudicano
con i punteggi finali di 25/19 e
25/17, controllando sempre i
padroni di casa. Classifica che
rimane immutata con i lagunari primi con 54 punti inseguiti
dal Firenze Volley a tre lunghezze di distanza.
La 20ª giornata di serie D si è
conclusa con la sconfitta del
Kelli Grosseto in casa dei Liberi
e Forti di Firenze con il punteggio di tre set a uno. Le grossetane ancora una volta sono state
costrette alla resa, ma in questa
occasione hanno lottato al limite delle loro possibilità perdendo la prima frazione per 25/17,
rifacendosi subito nella seconda per 25/23, fino ad arrendersi
definitivamente nella terza per
25/10 e nella quarta per 25/13.
Biancorosse ultime a quota 5,
anche se l'obbiettivo rimane
quello di far fare esperienza alle atlete più giovani del gruppo.
Massimo Galletti

allievi provinciali

Ilpareggiodell’Invicta
macchiatodaun’aggressione
◗ GROSSETO

C’è la cronaca sportiva ma
c’è anche un episodio che
nulla ha a che vedere con il
calcio: e cioè l’aggressione
denunciata dall’Invicta di un
proprio calciatore, che sarebbe stato gettato a terra e quindi ripetutamente colpito da
calci e pugni dopo la fine della partita. Il calciatore della
formazione Allievi provinciali , in campo contro il Portuale Guasticce, ha lasciato l'impianto con il volto coperto di
escoriazioni, ghiaccio sulla
guancia e dolori al tronco.
Al fattaccio era presente un
ispettore federale, che ha preso nota dell'accaduto appuntandosi nomi e cognomi. Appena rientrato il giocatore è
stato visitato al pronto soccorso di Grosseto.
Secondo
l’entourage

CASTIGLIONE
SIENA

2
6

CASTIGLIONE: Pacitto, Zorzi, Sarcoli, Alocci, Berretti, Ramazzotti (Bardelloni), Vincenti, Gori, Cavalletto, Di Maggio, Calchetti. All.
Roberto Corsi.
SIENA: Nardi, Biagini, Canessa, De Regis,
Picciafuochi, Mazzella, Pastorelli (Presentini), Pecchia, Di Fiore, Fambrini, Migliorini.
All. Luca Bonelli.

◗ CASTIGLIONEDELLA PESCAIA

◗ GROSSETO

◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

Il Castiglione si aggiudica (2-1)
il derby con il Circolo Pattinatori Grosseto, nella gara di andata dei playoff di Under 13
che qualificano la squadra che
parteciperà alle finali di Coppa Italia di Valdagno. La partita è stata bellissima e tirata,
con le due squadre che a lungo
si sono equivalse e le due difese, e in particolare i due portieri che sono apparsi insuperabili per lunghi tratti dell'incontro. Prova ne è il primo tempo,
concluso sullo 0-0. L'episodio
che cambia la partita accade
dopo appena 22” del secondo
tempo: Leopizzi sbaglia l'uscita difensiva sull'uomo, Angeloni è bravissimo a girarsi e a fulminare Bruni in uscita. Bruni
firma il 2-0, ma Biancucci dimezza le distanze e dimostra
che domenica prossima i giovani biancorossi potranno dire la loro nel match di riposo e
sperare nella bella.

Il Judo Grosseto brilla a Terni al
Palatennistavolo Aldo De Santis
nel 22º trofeo Internazionale
“Yamashita Giano dell'Umbria”
gara inserita nel circuito nazionale del Gran Prix Junior-Senior.
Marco Perugini si aggiudica la
medaglia di bronzo nei 60 kg.,
vincendo 4 combattimenti e perdendone solo uno con il siciliano Lanzafame, poi vincitore della gara. Marco con questa prestazione sale al quinto posto nella ranking list nazionale
Sempre a Terni, nel 16º trofeo
Umbria Green, riservato ai Cadetti, Matteo Mazzi ottiene un
buon terzo posto nella categoria
Kg.73. L'atleta del Judo Grosseto
vince 3 combattimenti, viene
fermato per l'accesso alla finale
ma vince agevolmente il combattimento per la medaglia.
Giornata no per Lorenzo Tanganelli che sempre nei 73 kg.
perde il primo incontro e non

E' terminato con un tennistico
risultato (6-2) l'incontro tra il
Castiglione e il Siena. Un risultato maturato grazie all'indiscussa superiorità di una calciatrice, Jessica Migliorini, che con
tre gol e continui assist ha messo in difficoltà un coriaceo Castiglione, che, sceso in formazione rimaneggiatissima, ha lottato su ogni pallone, passando
in vantaggio dopo soli 3' grazie
a capitan Zorzi, lesta a girare a
rete un corner della Calchetti.
Solo due perfette punizioni della Migliorini ed un assist per la
Mazzella rompevano il forcing
delle maremmane e ribaltavano il risultato. Ma era la Calchetti al 39' a rimettere in discussione la partita girando a rete un
lungo lancio della Di Maggio.
Nel secondo tempo il Siena parte a razzo e nei primi 10' chiude
la partita con due segnature nel
nome di Fambrini-Migliorini.
«Risultato un po’ abbondante - commenta il presidente
Corsi, in panchina al posto del
neo-papà Buggiani - le ragazze
sono state brave ad ingabbiare
le avversarie ed a ripartire pericolosamente. In questo momento la rosa è ristretta e Siena
ha in rosa giocatrici che due anni fa erano in serie A».
Gli altri incontri: Aglianese-Valdinievole 4-0, Lucca-Casentino 3-0 , Seravezza-Bagni
di Lucca 2-4, Ponte a Greve-Arezzo n.p., Pisa-Livorno
2-0
Classifica: Siena e Aglianese
44, Lucca 41, Pisa 33, Livorno
30, Arezzo 25*, Ponte a Greve
22*, Castiglione 21, Seravezza
18, Bagni di Lucca 13, Casentino e Valdinievole 7.

baseball

IlMaremmadebuttaconunavittoriainvolatainCoppaItalia
◗ GROSSETO

Il Maremma Baseball riparte
dalla Coppa Italia di serie C con
una vittoria in volata (9-8) a spese del Siena. Dopo il minuto di
silenzio per ricordare Francesco Cernuto, le due formazioni
si sono date battaglia dal primo
all’ultimo out.
I bianconeri senesi si portano
sul 5-0 nelle prime due riprese; i

ragazzi di Roberto Di Vittorio
pareggiano con due punti al 4º e
3 al 5º e, dopo un punto del Siena al cambio di campo, passano
in vantaggio (7-6 al 6º attacco).
Nuova fuga della Banca Chianti,
che si presenta all’ultimo attacco sopra 8-7. Nel nono assalto
Maurizio Di Vittorio e Marco
Pieri segnano i punti decisivi,
grazie ad un lancio pazzo ed alla
valida di Stefano Vecchiarelli.

L’intramontabile
Daniele
Peccianti toglie ogni speranza
agli avversari mettendo a segno
tre strike out nell’ultimo attacco
del Siena.
MAREMMA: Taviani 8 (0/4), Di
Vittorio 4 (1/4), Acosta 3 (1/4),
Pieri bd (1/4), Stefano Vecchiarelli 2 (2/5), Lo Casto 6 (0/4), Cipriani 5 (1/4), Jaquez 7 (1/2)
(Nesci 0/1).
SIENA: Guerrini 2-7-8 (0/3), Ca-

stillejos 3-1 (0/5), Martinez
1-8-6 (2/5), Lisi 5-1 (2/5), Rodriguez 7-3 (3/4) (Kamachi 7), Drusiani 8-2 (1/5), Orrù 6-1-5 (0/4),
Langialonga 9 (0/4).
ARBITRI: Guazzini e Malentacchi.
PUNTI: Maremma 000.232.002:
8 (8bv-3e); Siena 320.010.110: 9
(10-3).
LANCIATORI:
v.
Peccianti
(9rl-10bv-2bb-7so), p. Lisi.

ARBITRO: Bo di Livorno.
dell’Invicta, la formazione
grossetana, che occupa il terzo posto in coabitazione con
Atletico Piombino e Collevica, sul campo avrebbe meritato il successo, avendo sfiorato in almeno tre occasioni
il gol.

Secondatriplettadifila
Tiberièlanciatissimo
escalaiprimiposti

A Giano dell’Umbria si è piazzato al terzo posto nei 60 kg

Davide Mazzi (esordienti B) perde al primo combattimento e
purtroppo come Lorenzo non
viene recuperato. Nel complesso la trasferta di Terni è stata positiva considerando che gli atleti
partecipanti sono stati 919 con
la presenza degli atleti dei gruppi sportivi militari ha arricchito
il livello tecnico della manifestazione.

INVICTA GROSSETO: Passaro, Signorini,
Bargagli, Facondini, Guidi, Scotti, Lucarelli,
Di Monaco, Pecchi, Russo, Trapanese. A disposizione: Minucci, Benocci, Comandi, Filippini, Montani, Branca.
Allenatore Grotti.

IlSienanonhapietà
esegnaseivolte
Castiglionesiarrende

ARBITRO: Montagnani di Piombino.
RETI: al 2’ Zorzi, al 20’, 29’, 53’ Migliorini, al
33’ Mazzella, al 39’ Calchetti, al 47’ Fambrini, al 75’ Presentini.

viene recuperato, per la classe
cadetti femminile Tobaldo Silvia al suo rientro dopo un periodo di assenza dalle gare torna
sul podio con un 2º posto .
Erano di scena anche le classi
più giovani e Martina Bernabini
per gli Esordienti B alle sue prime gare di questa importanza
ottiene un buon quinto posto
nella categoria 52 kg., mentre

PORTUALE GUASTICCE: Rizza, Fazzini (22'
st Bernardini), Petracchi, Livori, Bernardi,
Pecoraro (35' Mazzarella), Melighetti, Nomellini, Fornaciari, De Paolis (23' st Demi),
Gherardi (10' st Cravini). A disposizione: Tuccoli. Allenatore Menicagli.

marcatori

judo grosseto

Il gruppo del Judo Grosseto presente a Giano dell’Umbria

0
0

calcio femminile

AlCastiglione
ilderby di hockey
degliUnder13

Peruginiscalailrankingnazionale

PORTUALE
invicta giovani

◗ GROSSETO

Tiberi ha firmato la seconda tripletta consecutiva. Dopo quella
rifilata al Casotto Pescatori Marina, l’attaccante del Santa Fiora si ripete a Porto Ercole e adesso vede la possibilità di salire sul
podio della classifica marcatori
del girone G di Seconda categoria.
In questa domenica in evidenza anche il giovane bomber
dell’Orbetello, Mimiri, autore di
una doppietta sul terreno di gioco del Casotto Pescatori Marina
e protagonista di un eccelso girone di ritorno che gli ha permesso di arrivare a ridosso delle
punte più affermate. In Terza
categoria Panfi ha completato il
sorpasso su Demerji del Montiano. L’attaccante del Cinigiano
ha realizzato un penalty a Scarlino ed è salito solitario in vetta alla graduatoria dei bomber.
Paolo Mastracca
Eccellenza, gir. B. 19 reti: Bruzzone (San Donato Tavarnelle). 17
reti: Conti (Porta Romana). 16
reti: De Gori (Sangiovannivaldarno).
Promozione, gir. C. 22 reti: Nardi
(Cuoiopelli). 19 reti: Bonamici
(Cascina). 16 reti: Rossetti (Atl.
Piombino), Mariotti (Cuoiopelli).
Prima categoria, gir. D. 16 reti:
Scardigli (Castiglioncello), Carmignani (Fratres Perignano). 14
reti: Pecori (Lorenzana Crespina). 13 reti: Khouribech (Monterotondo).
Prima categoria, gir. F. 24 reti:
Pecchi (Badesse). 14 reti: Vento
(San Quirico d’Orcia). 13 reti:
Pedroni (Alberese), Angelini
(Fonteblanda), Magnani (Paganico). 12 reti: Angelini (Fonteblanda), Nocchi (Pienza), Forzoni (Ponte d’Arbia).
Seconda categoria, gir. F. 21 reti:
Lunghi (Venturina). 19 reti: Cinci (Montieri). 17 reti: Chiappini
(Pomarance). 15 reti: Marchi
(Venturina).
Seconda, gir. G. 25 reti: Falciani
(Roselle). 17 reti: Nesi (Montalcino), Cosimi (Roselle), Ottobrino
(Saurorispescia). 15 reti: Coppi
(Castell'Azzara), Tiberi (S. Fiora). 13 reti: Mimiri (Orbetello).
Terza categoria. 25 reti: Panfi
(Cinigiano). 24 reti: Demerji
(Montiano). 13 reti: Hudorovich
(Nuova Grosseto). 12 reti: Sabbatini (Torbiera).
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campione italiano master fossa olimpica

A77anniFrosinininonhanessunavogliadismettereditirare
◗ GROSSETO

Giuseppe Frosinini

Ha 77 anni. E non soltanto
non ha alcuna intenzione di
appendere il fucile al chiodo
ma mantiene una lucidità,
una precisione e una padronanza dell’arma tale che riesce ancora a imporsi a livello
nazionale.
Sì, perché Giuseppe Frosinini, grossetano, instancabile ti-

ratore, detentore di vari titoli,
tra cui vari Europei e un Mondiale, si è aggiudicato l’ennesimo titolo. Ormai qualche settimana fa, a Castelfidardo,
nelle Marche, alle finali dei
campionati italiani di tiro al
piattello, specialità fossa olimpica, Frosinini ha dominato la
sua categoria, quella dei Master (erano in gara anche i Veterani).

E proprio nella categoria
Master, over 70, alla quale
hanno partecipato 58 tiratori
qualificatisi nei vari campi di
tiro, Frosinini ha fatto capire
di che pasta è ancora fatto,
nella gara eliminatoria che
prevedeva l'abbattimento di
125 piattelli più 25.
Nella gara su 125 piattelli
"Beppe" Frosinini ha chiuso
con 111 piattelli ed al terzo po-

sto prima del barrage finale,
che ha poi affrontato con altri
cinque concorrenti.
Nel barrage finale Frosinini
ha chiuso con 134 piattelli su
150, contro i 128 del secondo
classificato, aggiudicandosi
per l'ennesima volta il titolo
tricolore. Ha preceduto Mario
Pillinini di Varese e Gino Consolini di Castelnuovo Rangone (Modena), che si sono gio-

IllanciatoreCufrè
sudaconilGrosseto
«Vogliofarbene»
Baseball, primo allenamento per l’italoargentino di 24 anni
La squadra si prepara all’amichevole di sabato col Padule
◗ GROSSETO

«Sono felicissimo di essere
nuovamente a Grosseto e di
far parte di un bel gruppo».
Laureano Ezequiel Cufré,
24enne lanciatore italoargentino, si è presentato così al primo allenamento del Grosseto
Baseball.
«Mi metto a disposizione
del manager Minozzi - aggiunge - pieno di motivazioni e voglia di far bene».
Per il nipote dell’ex Bbc Ernesto Comoglio è un po’ un ritorno a casa. Il suo primo tesseramento in Italia fu con la società presieduta da Claudio
Banchi, che lo girò allo Junior,
con cui ha giocato nel 2006 e
2007 prima tra i Cadetti, poi
con la Under 21.
Dal 2008 il neobiancorosso
ha militato nel Codogno, in serie A («Nel 2009 sono rimasto
in Argentina a guidare i pullman con lo zio Ernesto»), diventando nel 2013 il partente

baseball ragazzi/2

IteamJunior
debuttano
battendoSiena
eFirenze
◗ GROSSETO

I Ragazzi del Maremma Baseball

baseball ragazzi/1

IlMaremmafailcorsaro
masudandosettecamicie
◗ GROSSETO

Laureano Ezequiel Cufrè con il presidente Mazzei

della seconda partita. «Nel pomeriggio - spiega - giocavo in
terza base e la sera salivo sul
monte di lancio».
Dopo l’infortunio di Starnai,
il pitcher di Santa Fè è il candidato a fare il partente.
A salutarlo all’arrivo in Maremma il presidente Mario
Mazzei e il diesse Alex Boni.
La squadra (ieri agli allena-

minigolf

C’è Follonica nel successo in Coppa

menti c’era anche Riccardo De
Santis, che si prepara alla prima di campionato con il Bologna) sta concludendo lo
spring training e sabato dalle
14,30 allo Jannella misurerà la
condizione con il Padule Sesto
Fiorentino del manager Alessandro Bianchi e dell’interbase Manuel Bindi. Assente Angel Marquez.
(m.c.)

cati lo spareggio dopo che erano arrivati a parità di piattelli .
Giuseppe Frosinini è un autentico per lo sport grossetano, se si considera non solo
che questo ultimo titolo italiano l'ha conquistato alla veneranda età di 77 anni ma che
negli ultimi dieci anni ha fatto
incetta di medaglie e trofei.
E quella di Castelfidardo,
giura, non sarà l’ultimo appuntamento per lui. Frosinini
si sta preparando per altre avventure in questo sport che lo
ha visto innumerevoli volte
salire sui podi di tutto il mondo.
Orazio Roggiapane

Esordio vincente per la formazione Ragazzi del Maremma
Baseball ad Arezzo (13-11 il finale). Per il team allenato da
Fosco Del Santo è stata però
una gara impegnativa. In vantaggio per 4-0 al 1º attacco, i
piccoli maremmani si sono
portati sul 5-2 a inizio terzo inning, ma la formazione locale
si è rifatta sotto, passando in
vantaggio (8-6) alla fine del
quarto turno di attacco.
Con 3 punti al 5º e 4 al 6˚ però il Maremma firma il controllo sorpasso e poi mantiene il
vantaggio con il rilievo Nannerini.

Cinque le valide dei grosserani, firmate da Milli (2), Rizzi
(2) e Catani.
La formazione schierata dal
manager Del Santo: AlbertoRizzi , Matteo Catani, FilippoMilli, Ivan Doba, Filippo Nannerini, Giovanni Di Biase, Simone Sarti, Roberto Gallo , Bryan Montilla.
La formazione Allievi, guidata da Patrizio Carraresi e Giancarlo Di Giacomo, è stata invece battuta (17-6) dai Blue Angels Livorno.
Nuovo orario. Gara2 della
sfida di Coppa Italia di serie C
tra Maremma e Siena si giocherà domenica alle 16 allo
stadio Roberto Jannella.

Lo Junior Ragazzi di Luciano
Varricchio, coadiuvato da Moreno Rusci ha debuttato battendo (9-8) il Siena Baseball
La formazione: Misael Acosta Medina, Carlos Aldair Andino, Gabriele Baccetti, Gabriel
Baffoni, Leonardo Benelli,
Brando Berni, Niccolò Cinelli,
Alessandro Manfucci, Samuele Ossola, Andrea Ottaviani, Filippo Piccini e Andrea Tarantino.
Più netta (18-7) dello Junior
Grosseto 2 sullo Junior Firenze, al termine di una bella partita, dal risultato già deciso fin
dalle prime riprese. La formazione di Lino Luciani (coach
Lorenzo Pivirotto: Omar Benelli, Domenici Emanuele,
Tommaso Franceschelli, Niccolò Funzione, Diego Luciani,
Dario Mancini, Giacomo Manfucci, Edoardo Pantalei, Francesco Periccioli, Tommaso Petri, Tommaso Piccinelli, Gaia
Pierella e Giovanni Secinaro.
La squadra Allievi ha osservato un turno di riposo, la gara
dei Cadetti con il Chianti a Firenze è stata rinviata per pioggia; l’Under 21 ha posticipato
al 16 aprile il debutto con i Sailors Livorno.

ÈBalduccil’Atletadell’annoUnvs
Domenica la cerimonia, premi anche a Volpi, De Angelis, Ferioli e Fanciulli
◗ GROSSETO

■ ■ Nei giorni scorsi campo comunale "Paolo Cavallini" di via

Monte Capanne a Follonica si è svolta la finale di Coppa Italia indetta dalla F.I.G.S.P. (Federazione Italiana Golf Su Pista ).
La manifestazione, che ha visto la presenza degli atleti dei migliori club regionali Italiani, è stata vinta dalla squadra della Toscana formata in maggioranza dagli atleti della Associazione
sportiva dilettantistica del Minigolf di Follonica,
La stessa squadra, proclamata Campione d'Italia, si è aggiudicata anche la Coppa delle Regioni.

È giunta alla 42ª edizione la tradizionale Festa dell'Atleta dell'
Anno che rappresenta uno degli appuntamenti clou per i Veterani Sportivi di Grosseto.
La sezione U.Ciabatti di
Grosseto premierà anche
quest'anno dalle ore 11 di domenica all'hotel Granduca atleti, dirigenti ed operatori cittadini dello sport che si sono distinti nello scorso anno. Saranno presenti autorità cittadine
e i dirigenti nazionali del Unvs
oltre ai presidenti delle sezioni
della Toscana. I presidenti Bertoni e Gozzi consegneranno il
medaglione dell’Unione e la
targa ricordo Atleta dell'anno
2013 al pluricampione di
mountain bike Mirco Balducci
categoria master del team Galluzzi. Giovane emergente Erica Volpi della Società Barbanella campione italiana di ginnastica artistica; mentre il riconoscimento quale operatore
sportivo è andato all' ex presi-

Il grinder del Moro di Venezia ospite del Panathlon a Punta Ala
Conviviale di "gran gala" per il
Panathlon Grosseto del
presidente Armando Fommei,
quella che si terrà nella serata
di domani al porto di Punta Ala
ospiti del locale Yacht Club.
Il tema della serata sarà
ovviamente la vela, con ospite e
relatore Max Procopio (nella
foto) "press officer" del Team
Alinghi e storico "grinder"
dell'equipaggio del Moro di
Venezia che nel 1992 sotto la
guida dello skipper Paul Cayard

dente del Comitato provinciale di pallavolo di Grosseto
Franco De Angelis. Quest'anno il premio "Guido Rinaldi",
consegnato ad un ex biancorosso dai figli Carlo e Andrea,
verrà consegnato al portiere
Gino Ferioli. Inoltre, per ricordare un socio e appassionato e

competente sportivo, Corrado
Festelli, il figlio Bruno consegnerà la targa alla giovane promessa maremmana Edoardo
Fanciulli. Giornalista sportivo
è Alberto Celata della Nazione,
Medico sportivo il dottor Adolfo Marciano. Altri premi speciali alla società Judo Sakura

contese l'America's Cup al
Team America, tennendo
incollati agli schermi televisivi
molti appassionati.
Alla serata conviviale assieme
agli altri invitati tra cui il
sindaco di Castiglione della
Pescaia, Giancarlo Farnetani, e
i presidenti dei Panthlon Club
di Siena e Lucca,
parteciperanno i soci dello
Yacht Club Punta Ala capitanati
dal presidente Alessandro
Masini.

Grosseto al cinquantesimo anno della sua attività ed alla Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia per la
promozione di varie attività
sportive. Al termine della premiazione con il pranzo ci sarà
la tradizionale Festa del Veterano.
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CristinaArtusovolaeconquistal’oro
◗ BUDAPEST

Cristina Artuso sul primo gradino del podio

◗ GROSSETO

La prima gara precampionato
del Grosseto Baseball Enegan,
in programma domani alle 15 allo stadio Roberto Jannella, assegnerà il 1˚ memorial Fabrizio
Masini.
La sfida con il Recotech Padule Sesto Fiorentino, allenata da
Alessandro Bianchi, sarà la maniera migliore per ricordare un
collega impagabile e un grande
appassionato. La decisione di
intitolare a Fabrizio Masini è arrivata dal presidente Mario Mazzei, che lo scorso anno gli aveva
dedicato la sala stampa.
Enegan e Padule si affronteranno in una gara unica da nove
inning, o anche più, sei i due tecnici dovranno mettere alla prova più giocatori. Una sfida, insomma, che rientra in pieno stile spring training, in cui si guarda prima di tutto all'utilizzazione degli atleti e al loro rendimento e in secondo luogo al risultato. Il manager biancorosso
Paolo Minozzi, che ha lavorato
veramente duro in queste ulti-

pattinaggio

Tre titoli regionali
per i giovanissimi
Weekend ricco di soddisfazioni per
l'As Marina pattinaggio corsa. Ai
regionali cat. Giovanissimi ed
Esordienti di Piombino i bambini
marinesi hanno portato a casa ben
3 titoli regionali con Mattia
Fioretti e Riccardo Trillocco ( 200
sprint e 1500 in linea ) e Daniele
Salvadori ( 200 sprint e 1200 in
linea). Ottima prestazione per i
piccolini, al primo anno di attività,
Rachele Dottorini (3ª) , Federico
Cosimi (3º) e Thomas Lisci (5º).
Con solo 6 atleti l’As Marina è la
terza società toscana. Nel
regionale delle categorie superiori
Michael Fioretti si aggiudica la
quinta piazza nella 2000 metri a
punti, qualificandosi così di diritto
al campionato Italiano strada che
si svolgerà a Cassano D'adda
(Milano) nel mese di settembre.

Una fantastica Cristiana Artuso
vince i 3000 piani ai mondiali
master indoor, in corso in questi giorni nella capitale ungherese e porta a casa una bellissima
medaglia d'oro.
«Dedico questa vittoria a mio
marito – dice l'atleta grossetana
subito dopo la gara – che mi è
stato vicino in modo meraviglioso, tenendomi per mano ogni

momento difficile senza mai dubitare. Agli atleti speciali Skeep
e gli Skeepers che adoro e che
mi riempiono il cuore di calore
e di gioia, ogni volta che ho
l'onore di poterli vivere. Grazie
agli amici veri che mi hanno abbracciato ogni istante che temevo di non farcela. I miei medici e
fisio. Il colonnello Gaeta che mi
ha aiutata a ritrovare serenità lavorativa dopo tanto tempo, dandomi sicurezza e fiducia. A Dio

che ha donato alla mia vita in
modo esponenziale ciò che mi
era stato portato via».
È una Artuso in lacrime, subito dopo il traguardo. Ma lacrime di gioia autentica, per un risultato sperato e raggiunto, solo
al termine di una gara fantastica. «È una medaglia incredibile
che ha un valore importante –
prosegue la neo campionessa
mondiale master – Corona una
dura scalata del cuore. Emble-

Allo Jannella si gioca
perricordare
FabrizioMasini
Fabrizio Masini

me tre settimane, non potrà disporre del lanciatore straniero
Angel Marquez, in attesa di visto per arrivare dal Venezuela e
nemmeno di Mirko Pancellini,
alle prese con un piccolo acciaccio, e Andrea Starnai, che invece
ne avrà per un mese e mezzo a
causa della frattura dell'astragalo. Il resto del gruppo è a dispo-

ball potrebbe addirittura durare
per tutta la stagione. Per questo
il presidente Della Millia ha fatto ieri pomeriggio un sopralluogo sul diamante di via della Repubblica per verificare la possibilità di giocare in Maremma la
prima stagione nella massima
serie.
Maurizio Caldarelli

nella, l'11 e il 12 aprile, lo storico
derby di Ibl tra Nettuno 2, la
squadra che ha presto il posto
del Mastiff Progetto Grosseto, e
il Nettuno. La società laziale è
senza un impianto di gioco (l'
Acquacetosa è in ristrutturazione, al Borghese ci sono problemi di coabitazione) e la collaborazione con la Grosseto Base-

FollonicaschiacciasassiconLivorno
I biancazzurri segnano la quarta vittoria consecutiva al Palagolfo
◗ FOLLONICA

I ragazzi di mister Canapicchi (foto Giorgio)

Quarta vittoria consecutiva per
la Pallavolo Follonica: i biancazzurri di mister Simone Canapicchi proseguono nella serie positiva e battono il Volley Tomei di
Livorno al Palagolfo con un netto 3-0 che suggerisce come i
maremmani abbiano condotto
la sfida dall'inizio alla fine nonostante tre parziali comunque
combattuti. La partita è stata infatti equilibrata e senza colpi di
scena, premiando fin dall'inizio la costanza degli atleti del
Golfo.
Il primo set è finito 25-17, il
secondo ed il terzo entrambi
25-23. La Pallavolo Follonica ha
sempre tenuto il mano il con-

trollo della partita dimostrando
un buon gioco di squadra e una
buona reattività. Con questa sfida si è concluso il girone di andata con un bilancio senza dubbio positivo: 5 vittorie e 4 sconfitte che mettono gli azzurrini
nelle posizioni di vertice.
La formazione: Simone Ustali, Lorenzo Bernardini, Alessandro Bommarito, Giacomo Pasquini, Yuri Meshcheryakov,
Salvatore Nuzzo, Luigi Ioele, Filippo Amantini, Simone Speroni, Andrea Panicucci, Luigi Zaccariello, Emilio Bartalucci, Riccardo Giovannetti, Andrea Baricci, Francesco Confortini e
Gianluca Brizzi. Domani alle 18
al Palagolfo di arriva il Wts Volley Blu di Massa Carrara. (m.n)

beach volley

podismo

pallanuoto

IdominatoriindiscussiUisp
restanoifratelliFinocchi

Duraprovaperl’Argentario
allamaratonadiRoma

Quattrosettimane
perdecidere
unannodiagonismo

◗ GROSSETO

Completata la griglia delle semifinali nel torneo di beach volley
Uisp. Willy e Valter Finocchi
(dominatori indiscussi della prima fase) Zanelli-Giacomo Neri,
quarti classificati, che hanno
piegato Marri e Francesco Neri
(quinti) in due set nervosi ed
equilibrati (22-20 21-19). Avanti
anche Nosso-Parri (secondi),
che si sono imposti per 2-0 su
Benelli-Amerighi (settimi). Parri e Nosso hanno saputo prima
vincere il primo set in totale
controllo 21-14 e poi reagire e riprendere anche il secondo da

un distacco di 6 lunghezze fino
al definitivo 21-19. Affronteranno la terza forza, Russo - Minucci vittoriosi, in due set (21-15 ,
21-17), contro Doccini-Pegoraro (sesti). Marri e Francesco Neri già qualificati come miglior
perdente per il quinto e sesto
posto aspettano la vincente delle due peggior perdenti, ovvero
Doccini-Pegoraro e Benelli-Amerighi.
Lunedì sera apertura con
Nosso Parri-Minucci Russo alle
20, poi alle 21 Doccini Pegoraro-Benelli Amerighi e alle 22
Willy e Valter Finocchi contro
Zanelli e Giacomo Neri.

◗ PORTO S. STEFANO

Si sapeva da tempo che la maratona di Roma non sarebbe
stato un impegno agevole per i
pur bravissimi corridori del Costa d’Argento Atletica. E così è
stato: percorso bello ma duretto con le prestazioni migliori
venute da Gabriele Lubrano
(67º in 2h e 48’), Christian Fois
(2h e 56’), Jacopo Viola (sorprendente con un tempo di 2h
e 57’) ed Emanuele Lunghi
(3.29). Tutt’altra musica (decisamente più allegra) in Coppa
Toscana con l'Atletico Grosseto, dove due atlete dell’Argen-

tario della categorie ragazze,
Camilla Ambrogetti e Valentina Benedetti, si sono piazzate
al primo posto. Con il loro eccezionale risultato, hanno dunque regalato al Costa d’Argento la vittoria nel triangolare Siena-Arezzo-Grosseto di triathlon (vortex, salto in lungo,
1000 metri). Bravissime, Camilla e Valentina, come di grande
prestigio è stato il tempo di 1h
e 26' ottenuto da Fiorenzo Costanzo nella internazionale
mezza maratona Stra-Milano
ottimo 1h.26. E per lui è stato
solo l'esordio stagionale.
Paola Tana

matica di ogni ostacolo superato. L'ho cercata, l'ho voluta. Ho
dato cuore e anima in pista e alla fine è venuto fuori anche un
tempone, 9'33”.
«È la stessa Artuso a raccontare la gara, in cui sul traguardo ha
superato l'altra favorita; la spagnola Anna Bove, giunta seconda: “Primo mille interlocutorio.
Poi ho preso coraggio e ho provato a staccarla, continuando a
spingere e alla fine ci sono riuscita. Ho tirato dall'inizio alla fine, buttandola sul ritmo, in un
palazzetto in cui si respirava anche male. Sono felice».
Paolo Franzò

Tennis: Orbetello
sbaraglia
tutti gli avversari

La sfida di domani col Padule è la prima del memorial
L’Enegan dovrà combattere per nove inning
sizione, pronto a dimostrare di
poter disputare una stagione di
altissimo livello.
Sul monte di lancio dovrebbe
partire Cufré, anche se ha nel
braccio solo qualche allenamento, con Oberto, Piccini e Zanobi
rilievi.
DERBY DI IBL ALLO JANNELLA.
Si disputerà allo stadio Jan-

XIX

◗ PORTO S. STEFANO

Quattro settimane di fuoco per il
settore della pallanuoto dell'Argentario Nuoto, un mese che
può decidere se l’annata
2013-14 è speciale o anonimo.
La Under 17 disputerà ben tre
partite: domani col Certaldo e
poi in sequenza Livorno e il
Piombino, le squadre che la precedono in classifica. Per la Promozione, invece, è in programma una partita sola, “la partitissima” della stagione: il 19 aprile
l'Argentario andrà a Piombino:
una vittoria significherebbe mettere mezzo piede in serie C. (p.t.)

Continua a punteggio pieno il
cammino del Ct Orbetello nel
torneo D3. Dopo avere
espugnato il campo di via
Cimabue del Ct Grosseto i
tennisti lagunari hanno
esordito in casa vincendo per
4-0 contro Arcidosso. Daniele
Fiori ha superato Manfred
Castlunder per 6-3 , 6-2; Luca
Franci si è sbarazzato di Simone
Ferroni (6-0, 6-2). Il punto della
vittoria è arrivato per merito di
Massimo Albanese che ha avuto
la meglio su Mario Serrai con il
risultato di 6-1 6-2. Il successo
lagunare è stato completato nel
doppio Stefano Troncarelli e
Marco Simoni che hanno avuto
la meglio su Simone Pioli e
Mario Serrai per 6-2, 6-3. (p.m.)

ippica

Cavalliinpista
nelmesediaprile
masoloaiPini
◗ FOLLONICA

Solo l'ippodromo dei Pini rimarrà aperto per le corse al
trotto in Toscana nel mese di
aprile.
L'appello delle categorie della regione, che chiedevano un
incremento delle riunioni di
corse al trotto per evitare continui spostamenti e soprattutto spese elevate per consentire
l'attività agonistica ai cavalli di
scuderia, è quindi caduto nel
vuoto con la copia quasi pedissequa del calendario 2013
escluse le giornate degli impianti non attivi, redistribuite
un anno fa ma che quest'anno
non sono state riassegnate.
Perdurando infatti la chiusura dell'ippodromo di Montecatini, che vuole concentrare la
sua attività dal 2 giugno a metà
settembre in notturna, ed iniziando ad aprile il galoppo al
Visarno ecco che l'unica valvola di sfogo per la Toscana che
trotta rimane l'impianto di via
Massetana.
Confermata anche la cadenza abituale di una riunione di
corse alla settimana : l'ippodromo dei Pini aprirà i battenti ogni lunedì con già prevista
la corsa Tris il 7 aprile. Quest'
anno si correrà anche il giorno
di Pasquetta, il 21 aprile.
Ad aprile tornerà ad aprire i
cancelli anche l'ippodromo
del Casalone di Grosseto che,
archiviata la riunione invernale, riprenderà l'attività al galoppo. Confermata anche qui,
almeno per il prossimo mese,
la cadenza settimanale al mercoledì, con le prime due riunioni della primavera-estate
in programma il 23 ed il 30
aprile.
(m.n)
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L’Enegan debutta alloJannella contro il Padule
◗ GROSSETO

La formazione del Grosseto Baseball Enegan (Foto BF)

Debutto stagionale, oggi alle
15, allo stadio “Roberto Jannella”, per il Grosseto Baseball
Enegan, che contende al Padule Sesto Fiorentino il 1º memorial Fabrizio Masini.
«Dopo tre settimane di duro
allenamento - commenta il
manager biancorosso Paolo
Minozzi - è il momento di ve-

dere a che punto siamo. È la
migliore occasione per confrontarsi con un lanciatore
(quello del Padule, Junior Perez, è di buona qualità) e verificare la condizione attuale, ad
una settimana dall’esordio in
campionato con Viterbo».
Lo staff tecnico dovrà purtroppo fare a meno di Marquez, Piccini e Zanobi e ha il
dubbio di Marano. Recupera-

to Pancellini, inserito nella rotazione odierna con Cufré partente e con i rilievi Oberto e
Scotti. Il Grosseto si presenta
inizialmente in campo con Bischeri ricevitore; Gabriele Ermini, Banchi, Sgnaolin e Santaniello interni; Santolupo, De
Santis e Grilli esterni; Giovannini battitore designato.
«Ruoterò - precisa Minozzi tutti i giocatori a disposizione

Cras, stasera un match semplice

e ci sarà spazio anche per i più
giovani che in questo spring
training si sono impegnati con
assiduità».
Il Padule, allenato dall’ex ricevitore del Bbc Alessandro
Bianchi, è inserito nel girone
dei maremmani e il confronto
odierno rappresenta una sorta
di antipasto al torneo di A federale. «Posso dire - conclude Minozzi - che abbiamo uno spogliatoio sereno e tutti vogliono
mettersi in mostra. La maniera migliore per iniziare una
nuova avventura».
(m.c.)
©RIPRODUZIONERISERVATA

basket femminile

Hockey A1: sulla pista di Correggio gli azzurri possono difendere il sesto posto dagli assalti del Trissino

L’Aurorasolainvetta
Travolte in successione
FucecchioeViareggio

◗ FOLLONICA

◗ GROSSETO

Dopo la sconfitta-beffa contro
il Bassano, Banca Cras Follonica si rituffa per la 24ª di A1
nell'ultima parte del campionato con la trasferta in casa
del Correggio a caccia di punti
preziosi per difendere la sesta
posizione dall'assalto del Trissino.
Dopo la doppia sfida proprio contro le dirette avversarie per i posti migliori in prospettiva playoff gli azzurri di
Polverini possono stasera rifiatare incrociando le stecche
contro uno degli avversari sulla carta meno impegnativi di
tutta la categoria. La giovane
squadra reggiana, neopromossa e tornata quindi nella massima serie dopo parecchi anni
di cadetteria, si sta giocando
con l'Asd Viareggio l'ultimo
posto utile per la permanenza
in serie A1. Ed anche se sulla
carta il pronostico per stasera
pende nettamente dalla parte
degli azzurri, sicuramente De
Pietri e soci cercheranno l'impresa impossibile per ottenere punti fondamentali anche
se il calendario delle due contendenti non dovrebbe lasciare spazio a sorprese con la possibilità che si arrivi in ogni caso in questa situazione a fine
regular season.
Banca Cras vorrà cancellare
la brutta parentesi di sabato
scorso (costata 40 giorni di sospensione da ogni carica e 350

pallamano

Solari,sonoinpalio
leultimesperanze
dirimanereinserieA2

hockey serie a2

Il Maremma se la vede in casa con il Roller
Dopo oltre un mese torna a giocare al Casa Mora il
Maremma Promotion: per la terz’ultima giornata del
campionato di serie A2, la sfida è contro il Roller Bassano
dell’ex Andrea Marangoni. Ormai la stagione è alla sua
stretta finale, e in lizza per la promozione diretta in A1
sono rimaste solo due squadre: il Valdagno
e il Pieve 010, divise da un punto in
classifica, coi lombardi di San Daniele Po
che saranno poi nel prossimo weekend,
sempre a Castiglione, l’avversario dei
biancocelesti. Il match contro il Roller
Bassano è comunque un bell’impegno per
la truppa di Achilli (foto), rinfrancata dal
bel pareggio ottenuto a Scandiano di una
settimana fa. Da “vendicare” la sconfitta
patita all’andata (5-4), quando proprio l’ex
“Maranga”, 45 reti in stagione, e in lizza
per la stecca d’oro dietro a Scutece dello
Scandiano con 50 centri e Zucchiatti del
Vercelli con 47 gol, castigò con un poker Salvadori e
compagni. Quella gara è rimasta fra i rimpianti dei
biancocelesti, che non seppero interpretare i 50’, di fronte
ad una squadra composta da giovanissimi e qualche
chioccia, come Farronato. In classifica tra l’altro il Bassano
è avanti al Castiglione: 29 punti contro i 25 dei maremmani,
ma con il turno di riposo che i veneti devono osservare
nella prossima giornata. Nel Castiglione certo il recupero di
Borracelli, che non aveva partecipato alla trasferta in
Emilia per problemi di lavoro, mentre da valutare le
condizioni di Quaceci, fermato da un leggero infortunio ma
sulla strada del pieno recupero. «Non dobbiamo
preoccuparci troppo – ha caricato i suoi coach Achilli –
perché sappiamo bene cosa dobbiamo fare. Il Bassano è
una bella realtà, con tanti giovani interessanti. Mi aspetto
la solita voglia da parte dei miei, con la consapevolezza che
tutto quello che conquistiamo ce lo siamo meritato fino in
fondo». Arbitra Donato di Vicenza.
(en. gi.)

Marco Pagnini in azione nel match contro Bassano (foto Giorgio)

Gli emiliani sono
comunque a caccia
di punti salvezza
euro di multa al presidente
Massimo Pagnini), buttandosi dietro alle spalle quanto accaduto per cercare di conquistare tre punti fondamentali
per difendere fino in fondo le
proprie chances di ottenere
una classifica più lusinghiera
possibile. Il precedente dell'
andata non lascia spazio a particolari commenti: gli azzurri
passarono agevolmente sul
Correggio per 10-1. Anche se
ad analizzare i numeri si scopre che goleade simili il Cor-

reggio ne ha subite parecchie
in stagione anche contro squadre sulla carta non molto distanti come cifra tecnica; gli
unici punti sono arrivati nella
gara di andata contro il Matera e nello scontro diretto con i
versiliesi rossoneri. Difficile
quindi prevedere stravolgimenti tali da mettere in discussione il segno 2, anche se
come è sempre capitato in
queste sfide Banca Cras vorrà
cercare di rischiare il meno
possibile. Poi, con due gare ancora da giocare, sarà il momento di fare i conti in prospettiva post season per cercare di rendere il campionato ancora più brillante di quanto
non sia stato fino ad oggi.
Michele Nannini

La formazione Under 14
dell’Aurora Basket Tuttauto
Davitti mette a segno 2 vittorie
consecutive e si guadagna il
primo posto solitario in classifica. La squadra di Attilio Pepi
batte infatti Fucecchio Basket
e Viareggio, con le quale condivideva la leadership del girone.
Con Fucecchio, Iaccarino
Bonari e Felicioni hanno da subito imposto la legge del più
forte mantenendo sempre un
margine netto.
Altra musica con le viareggine, dove c'è voluta la miglior
Paffetti per domare le avversarie. Prezioso il contributo di
Rossi ed Esposito con le giovani Severini e Marroni.
Ora le grossetane cercheranno di recuperare alcune infortunate per effettuare la volata
finale in formazione completa.
Aurora-Viareggio 41-35: Paffetti 25, Marroni, Rossi 4, Simoni
2, Severini 2, Esposito, Iaccarino 4 , Bonari4, Felicioni.
Aurora-Fucecchio 43-29: Paffetti 15, Marroni2, Rossi 3, Simoni, Severini 1, Esposito2, Iaccarino 1 , Bonari10, Felicioni 9.
Oggi alle 18, intanto, la formazione di serie C dell’Aurora
Basket allenata da David Furi,
ospita in via Meda l’Avvenire
Rifredi in una gara fondamentale per l’accesso ai playoff.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Beachtennis,oggiedomaniitoscani“open”
Le partite al Cimabue. Nei giorni scorsi a Viareggio trionfo maremmano nei limitati 4,1 e 3,1

◗ GROSSETO

◗ GROSSETO

La Solari e Tecnologie Ambientali Pallamano Grosseto si gioca
le ultime speranze di rimanere
in A2. Nella prima di ritorno i ragazzi di Malatino vanno a far visita al Faenza che guida la classifica con 13 punti e in zona salvezza.
Una trasferta terribile per i
grossetani che giocheranno in
terra romagnola con una formazione rimaneggiata per gli infortuni di Paterna di Costanzo di
Cavalli e di Radi e le assenze di
Brizzi,di Sbardellati , di Farnocchia e di Fanelli . Malatino darà
spazio ad altri atleti del settore
giovanile facendo esordire in
prima squadra Peronaci, De Luca e Volpi che si sono distinti
nel torneo Under 18. Ci sarà il ritorno in maglia bianco rossa
del portiere Capitoni che darà
manforte alla squadra dall'alto
della sua esperienza alla ancora
più giovane squadra maremmana.la Solari tenterà il colpo grosso con una prova di orgoglio.

Grandissimo beach tennis, in
questo fine settimana, sui campi del Ct Grosseto, al Cimabue.
Sono in programma, infatti, i
campionati toscani open, con
una settantina di coppie, le più
forti della regione. Oggi sono
in programma (dalle 9,30)
l’over 40 e, dalle 14, il misto.
Domani l’open maschile alle 9
e il femminile alle 14.
Ma già qualche giorno fa la
Maremma del beach tennis
era stata grande protagonista
nei campionati toscani indoor
a Viareggio limitati a 4,1 e a 3,1.
Sei tabelloni nei quali i grossetani hanno dato spettacolo,
conquistando anche due titoli,
con Pepi-Rustighi nel misto limitato 4,1 e Quattrini-Bertini
nel misto limitato 3,1. E tutte le
allieve di “boss” Marco Leli
hanno fatto la voce grossa.
Misto lim. 4,1. Alessandro Pepi
e Silvia Rustighi hanno superato in finale (9-7) Leonardo De
Santis e Maria Letizia Boschi.

Boss Marco Leli con le sue allieve, tutte vincenti

Miriam Chianese e Silvia De Angelis

Semifinali per Luca Tomei e
Dania Baccili (9-3) e per Federico Serafino e Silvia De Angelis
(9-2).
Femminile lim. 4,1. Vincono le livornesi Martina Romoli e Giulia Del Rio sulle maremmane
Silvia Rustighi e Lucia Rubegni
(9-5). Semifinali tutte grosseta-

(9-3) e Davide Puccetti e Matteo Manfredi (9-3).
Misto lim. 3,1. Altra vittoria maremmana con Marco Quattrini
e Alessia Bertini su Giacomo
Galdini e Nicoletta Raia (9-4).
Semifinali per Leonardi-Cerri
(9-8) e Lupo-Gattai (9-7).
Femminile lim. 3,1. Vincono le

ne con Miriam Chianese e Silvia De Angelis, battute 9-6 e Michela Tarantini e Elisa Borrini
(9-3).
Maschile lim. 4,1. Vincono Vetere-Volterrani sui grossetani
Tommaso Daviddi e Federico
Serafino (9-3). In semifinale
Giacomo e Francesco Briaschi

versiliesi Giuli-Lenzi su Nicoletta Raia e Alessia Bertini
(9-8).
Maschile lim. 3,1. Vittoria romagnola con Chiesa-Cicognani
su Pardini-Papi (9-7). In semifinale i maremmani Serdino-Quattrini (9-6).
Guido Fiorini
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Il lanciatore partente Jacopo Piccini (Foto BF)

Il manager Paolo Minozzi a colloquio con Livinston Santaniello

Il giovanissimo seconda base Giacomo Marano

L’Eneganperde
lagrandeoccasione
delmemorialMasini
Il Padule Sesto Fiorentino si impone sui biancorossi
La famiglia del cronista ha premiato i due manager
I tecnici e il presidente Mazzei con Ernis, Emilia, Valeria e Fabiola Masini

◗ GROSSETO

Il 1˚ memorial Fabrizio Masini
va al Padule Sesto Fiorentino,
che si impone all'Enegan Grosseto Baseball per 3-2. Una sfida che, oltre a ricordare un cronista competente e un appassionato senza eguali, prematuramente scomparso nell'autunno 2012, è servita a testare

la condizione delle due formazioni, inserite nel girone C di
serie A federale, ad una settimana dall'esordio ufficiale.
I fiorentini guidati dal grossetano Alessandro Bianchi
hanno vinto il confronto rimontando dallo 0-2 del terzo
attacco (l’Enegan è andato a
segno con i punti di Marano e
Santaniello) al 3-2 finale, ma-

turato con il pareggio al quinto
ed il sorpasso definitivo proprio all'ultimo inning. La gara,
essendo fondamentalmente
un esame del lavoro fatto nello
spring training è proseguita
per un'altra ripresa, per dare
modo al Grosseto di vedere all'
opera l'accademista Scotti e in
questo frangente l'Enegan è
andato anche a segno. Al ter-

mine la famiglia Masini (erano
presenti la mamma Ernis, la
moglie Emilia, la figlia Valeria
e la sorella Fabiola) ha premiato i manager delle due squadre.
Il manager Paolo Minozzi si
è presentato in campo con
una formazione che comprendeva il ricevitore Bischeri; gli

Baseballgiovanileavantitutta

interni Gabriele Ermini, Marano, Ramirez e Santaniello; gli
esterni Santolupo, De Santis e
Grilli; battitore designato
Sgnaolin. Con il passare delle
riprese, però, c'è stato spazio
per tutti.
Sul monte il partente è stato
il diciottenne Jacopo Piccini,
che ha effettuato cinquanta

lanci e tre riprese in maniera
autoritaria. Dopo di lui si sono
alternati Oberto (tre riprese),
Cufré (2 inning), Pancellini e
Scotti. I biancorossi sono apparsi un po' indietro di condizione: cinque le valide messe a
segno, che portano la firma di
Santolupo, Giovannini, Brandi, Marano e De Santis.
Lo staff tecnico ha comunque una settimana per migliorare la condizione del line-up
in vista dell'esordio di sabato
prossimo allo Jannella (playball alle 15,30 e alle 20,30) contro il Rams Viterbo. Nell'Opening Day, oltre ad Andrea Starnai (ne avrà per almeno due
settimane, dopo essersi tolto il
gesso) non sarà però disponibile il lanciatore straniero Angel Marquez, che non ha ancora ricevuto il visto dall'ambasciata del Venezuela.
«Speriamo di averlo con noi
il 10 aprile», spiega il direttore
sportivo Alessandro Boni. La
squadra però sembra psicologicamente pronta ad affrontare la nuova avventura.
Maurizio Caldarelli

la societÀ

Arrivano le prime vittorie e si pensa già al Torneo Tuscany series

PancelliniguidaloJunior
LascuolaaffidataaLuciani

◗ GROSSETO

◗ GROSSETO

E' iniziato, con le prime vittorie, il nono anno di attività per
la Asd Junior Grosseto Baseball, la società punto di riferimento per il baseball giovanile, che ha sede in via Orcagna,
e che scende in campo sempre
sotto il marchio Big-Mat dei
fratelli Giancarlo e Maurizio
Scarpelli.
Il sodalizio presieduto da
Danilo Pancellini è reduce da
un 2013 caratterizzato dalla
conquista di tre titoli regionali
su tre con la onorevole partecipazione alle finali nazionali,
dove sono state raggiunte le semifinali nelle categorie Ragazzi, Cadetti, senza dimenticare
il brillante secondo posto nell'
esordio in Serie C di una compagine formata per la totalità
da giocatori Under 21.
Ai nastri di partenza nella
nuova annata agonistica due
squadre nella categoria Ragazzi, una Allievi in collaborazione con il BSC Grosseto 1952,
una Cadetti con tre atleti provenienti sempre dal BSC Grosseto 1952 ed una formazione
Under 21, affidata alle cure di
Vic Luciani, nella quale alcuni
atleti sono stati inseriti nel roster della Grosseto Baseball
partecipante al campionato di
A Federale, «nella speranza - si
sottolinea - che sia la volta
buona per un ulteriore trampolino di lancio per verificare
le potenzialità future, dei nostri giovani».
Prosegue, inoltre, anche il
riuscitissimo
progetto
“Baseball a scuola che passione” giunto alla terza edizione,
sempre curato Lino Luciani,
Riccardo di Benedetto e Loren-

Una gara dei Ragazzi 1 al campino di via Orcagna

I Ragazzi 2 dello Junior in una fase difensiva

Un gruppo di atleti partecipanti ad un raduno Ragazzi

I Cadetti selezionati per i try out di Tirrenia

zo Pivirotto, a cui hanno aderito diverse scuole cittadine e
che abbraccia circa mille ragazzi, attualmente impegnati
in tornei scolastici interni che
dovranno poi portare alla consueta festa finale che si svolgerà nell'impianto Simone Scarpelli, in cogestione anche per
quest'anno con la Grosseto Baseball, nel prossimo mese di
maggio.
Nella fitta scaletta di impegni della società biancorossa
anche quest’anno c’è il torneo
Tuscany Series, che impegnerà dirigenti e volontari per tutto il mese di luglio con tre appuntamenti a carattere internazionale.

i risultati del weekend

Quattro sfide finite con due punti in tasca
Anno nuovo, vizio vecchio, per i
giovani atleti dello Junior
Grosseto: la vittoria.
Nel fine settimana appena
concluso, la squadra Ragazzi 1 è
andata a vincere sul diamante di
Massa (13-2), bissando così il
successo della prima giornata a
spese del Siena (9-8). I Ragazzi 2,
dopo l’esordio vincente (18-7 allo
Junior Firenze), hanno rinviato il
match con il Sailors Livorno.
Netta l’affermazione dello Junior
nel campionato Cadetti: 13-1 al

Lucca. L’unica sconfitta è stata
quella degli Allievi che, dopo
un’avvicente sfida, si sono arresi
allo Junior Firenze (10-7).
Sabato e domenica scorsi, intanto,
l’interno-lanciatore Tommaso
Giannini ha partecipato al Centro
Coni Tirrenia a due amichevoli con
la Germania, indossando la maglia
della nazionale italiana Under 15,
allenata da Mario Da Re. Per
Giannini è uno dei tanti raduni
azzurri, tutti conclusi
positivamente.
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Franceschelli, Niccolò Funzione, Diego Luciani, Dario ManEcco il nuovo consiglio diretti- cini, Giacomo Manfucci, Edovo dello Junior Grosseto: presi- ardo Pantalei, Francesco Pericdente Danilo Pancellini; vice- cioli, Tommaso Petri, Tommapresidente Alessandro Brogi; so Piccinelli, Gaia Pierella e
consiglieri. Luciano Billi; Al- Giovanni Secinaro. Dirigenti
fonso Marano, Luciano Mona- Fabio Pantalei, Domenico Seci, Aldo Peronaci e Sandro No- cinaro
ferini;
Allievi: Ali Jawad, Ali QuaS e t t o r e te c n i c o: re- sim, Matteo Borgi, Gabriele
sponsabile Scuola Baseball : Li- Chelli, Adriano Di Rosa, Alesno Luciani coadiuvato da Ric- sandro Doria, Johan Encarnacardo Di Benedetto e Lorenzo cion, Leonardo Grotti, Israr
Pivirotto;
Mian, Davide BiProgetto scuogi, Mirco Del
la 2013-2014: LiPrincipe, Mattia
no Luciani, RicPancellini, Davicardo Di Benede Pietrunti, Jodetto Lorenzo Pian Starling Rovirotto;
driguez e FranceRagazzi 1: masco Tiberi. Dirinager Luciano
genti Maurilia
Varricchio, coaMiele,
Laura
ch Moreno RuVannini, Alessio
sci;
Chelli.
Ragazzi 2: maCadetti: Juan
nager Lino LuAriel Camilo Piciani, coach Lo- Il presidente Danilo Pancellini chardo, Tommarenzo Pivirotto;
so Capizzi, GraAllievi: manager Luciano ziano Giangrande, Giulio GianVarricchio, Paolo Tiberi
nelli, Matteo Gianni, FranceCadetti: manager Carlo Del sco Manfucci, Tommaso TaSanto, coach Antonio Momi, rentini, Federico Biagiotti, SiStefano Turci.
mone Brandi, Mirko Ferri, NiUnder 21 manager Vincen- colò Giangrande, Tommaso
zo Luciani.
Giannini, Leonardo Lucetti,
Questi invece i roster 2014.
Giacomo Malentacchi, Alessio
Ragazzi 1: Misael Acosta Noferini e Oussana Eljad.
Medina, Carlos Aldair Andino,
Dirigenti Rita Bisconti, PatriGabriele Baccetti, Gabriel Baf- zio Gianni.
foni, Leonardo Benelli, BranUnder 21: Simone Baccetti,
do Berni, Niccolò Cinelli, Ales- Francesco Brandi, Niccolò
sandro Manfucci, Samuele Os- Corsini, Alessandro Falini, Misola, Andrea Ottaviani, Filippo rko Malentacchi, Giacomo MaPiccini e Andrea Tarantino. Di- rano, Jacopo Piccini, Mirco
rigenti Luigi Piccini, Simona Pancellini, Alessandro PivirotCortecci
to, Sami Junior Ramirez, RoRagazzi 2: Omar Benelli, Do- berto Tarantino, Simone Zanomenici Emanuele, Tommaso bi.
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Azzurriniavantituttaversolenazionali
◗ FOLLONICA

Franco Polverini

Ultime battute per i campionati giovanili di hockey su pista
con le formazioni del Follonica
impegnate nelle fasi finali regionali delle varie categorie.
L'under 13, che ha già il pass
per le finali nazionali, ha conquistato anche la finale di zona
grazie ai due successi in semifinale contro il Forte dei Marmi.

Al successo casalingo per 10-6
in gara 1, gli azzurrini di Franco Polverini hanno aggiunto il
blitz in Versilia per 5-7 chiudendo così il discorso qualificazione. Subito avanti 3-0 all'intervallo il Follonica che subisce l'arrembaggio dei fortemarmini nella ripresa fino al 3-3 di
metà tempo. Nel rush finale però Banini e compagni riescono
ad essere più solidi e precisi

colpendo soprattutto in contropiede ed aggiudicandosi la
sfida. Di Bonarelli, 4, e Banini,
3, le reti azzurre. Appuntamento per la finale regionale dal 27
aprile al 4 maggio contro la vincente del derby viareggino fra
Asd e Cgc. Gli under 13 B di Federico Pagnini eliminano in
due gare (2-3 e 10-2) il Sarzana
nella “finalina” 5º-8º posto e si
giocheranno con il Castiglione

Rieccoilgrandefootball
IVeteransnondeludono

ti (6 vittorie e una sconfitta). Ultimo successo quello di sabato
scorso in casa contro il Prato
per 11-2; dopo la sosta si tornerà in pista l'11 aprile con la sfida al Capannino contro l'Asd
Viareggio già battuto a domicilio 6-16. Cammino a freccia in
su anche per la serie B sempre
guidata da Fantozzi che ha vinto 3-11 in casa del Sarzana e
guida il girone C con 31 punti
grazie a 10 vittorie, 1 pareggio
ed una sola sconfitta quando
mancano solo due giornate alla fine della fase regionale.
Michele Nannini

pallamano

Derby del campanile allo Starfish
grazieaGuidoniedEsposito
◗ FOLLONICA

Follonica Starfish travolge
l'Olimpic Massa Marittima
(36-28) nel derby di serie B di
pallamano.
Era dalla finale di Coppa
Campioni di hockey che l'Arena handball del Palagolfo non
richiamava ottocento persone.
Primo tempo altalenante combattuto azione su azione, a viso
aperto fino al 23', quando sul
9-9 i locali prendono il volo e
chiudono il primo tempo sul
17-12. Nel secondo tempo prova a reagire la squadra metellifera ma il team del Golfo amministra il vantaggio senza mai
chiudersi, Alonso dirige magistralmente l'orchestra, Nicolas
fa la sua miglior partita, Maiella come sempre lotta come un

Partita sul filo di lana contro gli Steelers di fronte a trecentocinquanta tifosi
Ora serve concentrazione per le ultime due gare prima dei playout
di Massimo Galletti
◗ GROSSETO

Veterans Grosseto e Steelers
Terni hanno onorato con una
bella prestazione, la sfida che
vedeva le due squadre dividersi
il primato nel girone “C” nel
campionato di Cif 9 nazionale
di football americano.
La posta in palio era alta. La
gara, giocata sul filo di lana, alla
fine visto il successo del team
grossetano per 33-26, di fronte
a circa 350 tifosi accorsi sulle
tribune del sintetico di Via Australia .
I grossetani iniziavano bene,
con un drive velocissimo alternando ottime corse. Il rb grossetano Cannatella finiva in td
su pass del qb Tarroni ricevuto
Ceccarellli che veniva trasformato dal kicker grossetano Tarlati, che portava avanti i maremmani per 70. A questo punto del match, l’attacco di Terni
con un buon drive accorciava
le distanze con un td del rb Lattanzi che non veniva trasformato fissando il punteggio sul 76
per i grossetani. Rientrava in
campo l’offense dei Vets che
con corse e lanci si avvicinava
alla goal line avversaria. Poi grazie ad una lunga corsa di 36 y
Cannatella andava in td che veniva trasformato dal kicker Tarlati e che portava avanti Grosseto sul punteggio di 146. L’attacco di Terni non ci stava e andava in td grazie ad un pass di
Fringuelli che veniva ricevuto
dal cubano Almeida e nuovamente la def dei Vets bloccava
la trasformazione ed il punteggio si fermava sul 14-12 per i

la qualificazione alle finali nazionali di Coppa Italia.
Anche gli Under 15 di Federico Paghi hanno già in tasca il
pass per le finali nazionali e si
giocano il primato regionale
contro l'Asd Viareggio dopo
aver eliminato in tre partite il
Sarzana: in gara 1 della finale
play off successo dei versiliesi
al golden goal per 5-6, gara 2 in
programma al Capannino il 12
aprile ed eventuale gara 3 sempre al Capannino il 26 aprile.
Nell’Under 20 dopo 7 giornate i ragazzi di Giancarlo Fantozzi guidano il girone con 18 pun-

leone, l'esperto Orioli è determinante in più occasioni, ma
la differenza la fanno i giovani
Guidoni ed Esposito che non si
fanno intimidire in difesa, anzi
annichiliscono i diretti avversari e con Caruso mettono a segno un gol per uno. Grazie e alle tempestive parate di Giovani
lo Starfish chiude con otto gol
di scarto che smontano ogni
dubbio sulla forza dei locali.
FOLLONICA: Giovani, Carli,
Orioli (4), Guarguaglini, Alonso (10), Maiella (7), Totti , Guidoni (1), Monciatti ,Botarelli
,Caruso(1), Nicolas Frank (12),
Boschi. All. Gabrielli
OLIMPIC: Bargelli, Beneventi,
Botti, Brogi, Ghini, Giusti,
Claus, Muolo, Ruberto, Toninelli, Ovi, Radi, Cavaglioni,
Rahmani. All. Bargelli S.

pallamano

UnaSolarisottotonoaFaenza
Orarestanodueincontriplayout

Un momento della partita (foto Bf)

maremmani. Terni nuovamente in td su pass di Fringuelli per
il solito Almeida, complice anche una scivolata del db Gemmo Pogo. La defense dei Vets
bloccava la trasformazione e
così finiva il primo tempo sul
14-18 per Terni. Al rientro in
campo, la linea difensiva dei
Vets bloccava l’attacco di Terni, con un devastante Sack di
Leonardelli in grande serata.
Grazie ad un mix di corse e lanci, Grosseto andava in touchdown con un pass di Tarroni
sul jolly Leonardelli che non veniva trasformato, ma che consentiva di riportare in vantaggio i Vets (20-18). Grazie alle
corse di Cannatella ed un magistrale riverse di Giustarini, i Ve-

terans si avvicinavano alla goal
line avversaria e con una corsa
prepotente di Tarroni andavano in td trasformato da Tarlati
sul 27-18 per i locali all’inizio
del quarto quarto. Un terrificante intercetto di Gemmo Pogo che ritornava in td con una
lunga corsa da 76 y. La partita
sembra chiusa, ma non è così.
L’attacco degli Steelers mai domo, andava nuovamente in td
con una corsa dell’ottimo Almeida che veniva trasformato
grazie ad un pass di Fringuelli
su Lattanzi ad un 1’32” dalla fine e che faceva segnare il punteggio di 33-26 per i Vets. A questo punto con grande coraggio
l’offende coordinator Mauro
Bardelli metteva in campo le se-

tennis

conde linee che non sfiguravano contro l’aggressiva difesa
ternana, che riconsegnava la
palla al proprio attacco a 35”
dal termine. Grazie ad un sack
di Barellini e un intercetto di
Bemmo Pogo, Grosseto chiudeva trionfalmente la sfida.
Il presidente Stefano Bussi si
è detto orgoglioso dei suoi ragazzi, ma ha ricordato che l’avventura non finisce qui e che ci
sono ancora due partite da vincere per andare ai play off. Domenica impehgno con i Gladiatori, che vorranno vendicare il
19-20 di Ostia. Da segnalare il
rientro degli infortunati Marco
Corsini e Riccardo Setti e dopo
un anno di esperienza a Roma
di Ettore Pastorelli.

◗ GROSSETO

La Solari e Tecnologie Ambientali perde a Faenza per 29-26 e
retrocede matematicamente in
serie B. L'incontro è stato giocato con intensità e con orgoglio
dai grossetani, ma due disattenzioni in difesa sono state fatali e
subito sfruttate dal Faenza.
Viste le molte assenze fra i titolari della Solari hanno ben
esordito i sostituti, tutti provenienti dai settori giovanili che
hanno lottato con determinazione e volontà di vittoria. Migliori
protagonisti dei grossetani sia
per impegno e voglia di vincere
sono stati Bacci (8 gol) e Volpi
tutte e due classe ’97. Quest'ultimo era all'esordio e ha dimostra-

to di essere una certezza per il futuro della Pallamano Grosseto.
Rimangono 2 incontri alla fine dei playout dove il tecnico
Malatino (foto) impegnerà sul
campo i giocatori che saranno
utili per il prossimo campionato
di serie B.

baseball

Belle racchette del golfo nella finale di serie A2 CoppaItalia,travolgenteMaremma
◗ FOLLONICA

Grande impresa del Circolo tennis Follonica che conquista la finale regionale di serie A2 Uisp
sbancando con pieno merito il
campo del Cus Albinia. La squadra è capitanata da Massimo
Paoli e si avvale della consulenza tecnica di Enrico Corbinelli. I
giocatori del team sono Pietro
Gavazzi, Federico Nardelli,
Alessandro Scarpata e Gianluca
Fabiani. Nei sedicesimi di finale della competizione il c.t. Follonica ha superato il t.c. Rignano per 3 a 0, identico punteggio
a spese del Campi Bisenzio negli ottavi di finale. Nei quarti di
finale il Follonica ha superato i

fiorentini del Cral dipendenti
comune ed in semifinale la
squadra di Massimo Paoli ha
compiuto un autentico capolavoro vincendo ad Albinia di
fronte ad una bella cornice di
pubblico. Il principale protagonista dell’impresa è stato Pietro
Gavazzi che ha disputato un
match perfetto dal punto di vista tecnico e tattico costringendo alla resa il fortissimo Luca
Franci (6-3, 6-1). Il Ct Follonica
ha dimostrato il proprio valore
anche nel doppio con la coppia
composta da Federico Nardelli
e Gianluca Fabiani che si è imposta per 6-3 6-2 nei confronti
di Stefano Franci e Alessio Tiribocchi che erano imbattuti in

questa competizione. A risultato acquisito Christian Massandrini ha ottenuto il punto della
bandiera per il Cus Albinia vincendo contro Alessandro Scarpata per 6-4 7-5. Il c.t. Follonica
è uscito dal campo tra gli applausi dell’intero pubblico e
con i complimenti dei giocatori
del Cus Albinia che con grande
sportività hanno riconosciuto i
meriti dei loro avversari. Sabato
prossimo a Firenze si disputerà
la finalissima tra il Follonica ed
il Nuovo Pignone, l’intera Maremma auspica che gli eroi che
hanno sbancato Albinia riescano a portare in riva al golfo il titolo regionale.
Paolo Mastracca

MAREMMA
siena

24
3

SIENA: Guerrini 2-9 (1/3), Castillejos 3-1
(1/4), Lisi 5-1 (0/2), Rodriguez 7-3-5 (1/2)
(Kamaci 4 0/1), Martinez 1-7-5-6 (0/3), Drusiani 8-9-2 (1/3), Orru 6-1 (1/3), Langialonga
9 (Vaccari 7 0/2), Lala 4-8 (2/3).
MAREMMA: Taliani 8 (2/4), Di Vittorio 4
(0/5), Pieri 3 (2/3), Sonnini 6 (4/6), Vecchiarelli 2 (2/6), Nesci 7 (2/4), Lo Casto 5 (2/4),
Cipriani 1 (2/3), Toticchi 9 (0/3).
PUNTI: Siena 000.030.0:3 (7bv-6e)
Maremma 191.841X: 24 (16bv-2e)
LANCIATORI: Cipriani (v.) 7rl, 7bv, 1bb, 3so;
Martinez (p.) 2rl, 5bv, 2bb, 1so; Castillejos
1.2rl, 5bv, 3bb, 3so; Lisi 1.1rl, 4bv, 3bb, 1so;
Orru 1rl; 2bv, 0bb, 1so.
NOTE: doppio di Pieri (2), Vecchiarelli (2).

◗ GROSSETO

Il Maremma Baseball supera il
primo turno di Coppa Italia
travolgendo il Siena allo stadio
Jannella.
I ragazzi di Roberto Di Vittorio non hanno lasciato scampo ai malcapitati avversari
chiudendo in pratica il confronto già al secondo assalto,
in cui hanno segnato nove
punti, con cinque valide ed approfittando dei cinque errori
degli avversari. Sorretti sulla
collinetta da Federico Cipriani, i grossetani hanno poi allungato con altri due interminabili big inning. Ben sette battitori hanno chiuso con alme-

no due valide. La palma del migliore spetta però a Simone
Sonnini, arrivato nelle scorse
settimane dal Jolly Roger Castiglione, che dimostra di essersi
già ambientato in un gruppo
che, dopo aver smaltito la grossa delusione della mancata
partecipazione alla serie B, ha
ripreso a marcia spedita. E
l’obiettivo, manco a dirlo, è la
terza vittoria consecutiva nel
campionato di serie C, che
scatterà il prossimo 13 aprile
con la trasferta di Perugia.
Il Maremma è stato inserito
in un girone che comprende
anche Lancers Lastra a Signa,
Bancaetruria Arezzo e Chianti
Banca Siena.
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le strategie societarie

IldsBoni:oratoccaalpubblico,
sonostaticonsegnati2.300inviti
◗ GROSSETO

«Con il Progetto Grosseto prima e con la creazione di una
squadra di serie A poi, abbiamo
dato un futuro al baseball. Adesso ci aspettiamo una risposta
della città, a partire dalle gare
interne contro il Viterbo. Abbiamo consegnato 2.300 inviti e gli
oltre cento abbonati hanno a disposizione cinque ingressi
omaggio a testa. Confido di vedere un bel pubblico allo Jannella».
Alessandro Boni, direttore
sportivo del Grosseto Baseball,
è stato uno degli artefici della
riuscita del percorso che, dallo
scorso ottobre, ha portato alla
creazione di una storica franchigia tra cinque società maremmane (Junior, Maremma, Bsc
1952, Jolly Roger Castiglione e
Grosseto Baseball) e poi ha con-

di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Si alza oggi il sipario sulla storica partecipazione di due formazioni maremmane alla serie A
federale di baseball, un torneo
creato dalla Fibs nel 2010 che
assegna lil titolo di campione
d’Italia di serie A.
L'Enegan Grosseto inizierà la
nuova avventura ospitando il
Rams Viterbo, mentre il Jolly
Roger Castiglione della Pescaia
debutta sul diamante del Padule Sesto Fiorentino.
Le due cugine si sono trovate
nello stesso campionato (il 26
aprile giocheranno un derby
che manca da quasi trent'anni),
dopo aver intrapreso strade diverse. Il Castiglione si è garantito la promozione al termine di
una straordinaria stagione di serie B.
Il Grosseto Baseball, tornato
sulla scena dopo l'Ibl 2012 e
una compartecipazione in serie
C con lo Junior e una collaborazione con il Mastiff nel 2013, è
stato ammesso alla serie A per
salvare una piazza che rischiava di perdere tutto.
Lo scenario, dodici mesi fa,
era completamente diverso da
quello che poi è maturato. Il
Mastiff Grosseto esordiva nell'
Ibl, mentre il Bsc 1952 lavorava
su un progetto legato alla grossetanità che riportasse gli ex
Bbc in Maremma per la Ibl
2014. A ottobre, però, la nascita
del Progetto Grosseto, voluto
dal vicesindaco Paolo Borghi,
che ha avuto il merito di riunire
tutte le società intorno ad un tavolo, ha convinto ad andare
avanti con una sola società, in-

Parte l’avventura Enegan
Allo Jannella c’è il Viterbo
Serie A federale, nello stesso torneo figura anche il Jolly Roger Castiglione
Mazzei: «Ripartiamo da un gradino più sotto ma vogliamo divertire e divertirci»
il saluto di mazzieri, ct della nazionale

«Era l’unica strada percorribile, qui lo staff è di prima qualità»
«È stata una decisione saggia,
quella di ripartire dalla serie A
federale».
Marco Mazzieri, commissario
tecnico della nazionale, benedice
la scelta di Mazzei: «Era l'unica
strada percorribile, senza fare il
passo più lungo della gamba.
Grosseto ha messo in piedi uno
staff tecnico di prima qualità ed
un roster accattivante, in cui sono
stati tanti giovani, che potranno
crescere senza fretta. Il ritorno di
alcuni campioni del recente

passato ha creato inoltre tanto
interesse intorno a questa
squadra, che può davvero far
bene in questa stagione di
ripartenza».
Mazzieri sta lavorando per
portare l'Italia al terzo titolo
europeo consecutivo, dopo quelli
del 2010 e del 2014.
«Sarà un europeo diverso dagli
altri: forse per la prima volta
negli ultimi quindici anni
partiremo come i favoriti, ma noi
cercheremo di toglierci di dosso

questa etichetta per arrivare
comunque a ripetere i grandi
risultati degli ultimi quattro
anni». Il Ct azzurro, nel suo
intervento nel salone d'onore del
Coni durante la presentazione
della stagione, ha detto anche
una frase che calza a pennello al
Grosseto: «Dal 2003, quando
sono entrato nello staff azzurro,
ho focalizzato il mio interesse
sulla preparazione, pensando in
un secondo momento al
risultato».

dividuata nel Mastiff. Il presidente Danilo Biagioli, affiancato inizialmente da Alessandro
Boni, ha cominciato a costruire
una nuova realtà, senza però arrivare in fondo, non presentando le certezze tecniche ed economiche pretese dal presidente
della franchigia Ceciarini e Borghi ed alla fine si è visto anche

costretto a rinunciare alla Ibl.
È servito un blitz del presidente Mario Mazzei (fino a quel
momento fuori dalla franchigis), con l'aiuto di Boni e di
Claudio Banchi, per dare il via,
nel giro di una settimana, al
progetto. Tecnici e giocatori
hanno sposato subito il programma presentato dalla socie-

tà, ripartita un gradino sotto,
ma con l'obiettivo di tornare
presto in alto, facendo leva sulla esperienza dei vari Sgnaolin,
Bischeri, Ermini, Santaniello, e
sull'entusiasmo dei giovani talenti preparati in questi anni
dallo Junior Grosseto.
«Potevamo anche richiedere
di partecipare alla Ibl - sottoli-

nea Mario Mazzei - ma abbiamo preferito fare un piccolo
passo, ripartendo dalla serie A
federale. Il nostro motto dovrà
essere divertiamoci e facciamo
divertire i nostri tifosi. Una volta rinforzata la base, con la crescita dei tanti giovani inseriti
nel roster e con il potenziamento della società, potremo riprenderci quel posto che ci spetta
nell'olimpo del baseball italiano».
Dopo tre intense settimane
di spring training ed una amichevole con il Padule, l'Enegan
Grosseto si presenta ufficialmente davanti ai tifosi con
l'obiettivo dichiarato di conquistare un posto nei playoff, primo passo di una stagione che
dovrà essere un trampolino di
lancio per il ritorno nella massima serie. Il manager Minozzi
ha tra le mani un roster che è un
mix tra giovani e veterani, con
tre campioni d'Europa in carica
(Bischeri, Ermini e Oberto), ma
anche con tantissimi debuttanti, tutti determinati a portare in
alto i colori biancorossi.

Alessandro
Boni,
diesse
del baseball
grossetano

tributo fattivamente alla rinascita della società di Mazzei, diventata capofila del Progetto,
dopo l'uscita di scena del Mastiff di Biagioli, con il quale Boni ha anche lavorato per alcune
settimane, prima di dare le dimissioni.
«Non avevamo la stessa visione del futuro e non ci prendevamo caratterialmente», taglia
corto Boni, il quale ripercorre le
tappe che lo hanno portato nel
direttivo del Grosseto Baseball.
«Mi sono imbarcato in questa avventura - sottolinea - per
proseguire una tradizione di famiglia. Mio padre, prima di diventare vicepresidente provinciale del Coni, è stato per un decennio segretario del Bbc. E'
stato lui a trasmettermi la passione per il baseball».
«Il resto - prosegue - lo ha fatto Paolo Borghi. Il vicesindaco,
che ha fortemente voluto questa rinascita del baseball, mettendo insieme ad un tavolo un
mondo litigioso e frammentato, mi ha coinvolto in prima persona, chiedendomi di fare da
collante tra le varie società e poi
di provare a dare una mano al
Mastiff per aiutarlo ad allestire
un roster di buona qualità, recuperando anche quei giocatori
che adesso hanno sposato il
programma al Grosseto in serie
A. Se tutti avessero capito subito il lavoro che stavamo facendo, forse si sarebbe riuscito a
salvare l'Ibl ed avere in squadra
anche Riccardo De Santis. Non
c'erano purtroppo i presupposti e nemmeno il tempo, dopo
averlo perso in chiacchiere e
inutili discussioni. Ma alla fine
siamo riusciti a mettere insieme un gruppo coeso, che lavora
con un programma pluriennale
per il bene di Grosseto, con la
grossetanità e i giovani al centro del progetto. Ringrazio
l'amico Mazzei per avermi affidato un incarico delicato, che
cercherò di onorare con impegno e lavoro».
«Contiamo di riprenderci un
posto al sole - dice ancora Boni
- già dal 2015. Il mio obiettivo
sarà di creare una società unica, compatta, che possa permetterci di rivivere i fasti di un
tempo».
(m.c.)
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«L’obiettivosonoiplayoff
mapartiamoinsordina»
Paolo Minozzi parla delle incognite e delle certezze del campionato
«Anche se siamo in ritardo con il mix di veterani e giovani possiamo far bene»
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Sarà il Rams Viterbo, ripescato
dopo la promozione del Nettuno 2, a tenere a battesimo oggi
(alle 15,30 e alle 20,30) l’esordio dell’Enegan Grosseto
nell’inedito torneo di serie A.
«Partiamo con il profilo basso - precisa il manager biancorosso Paolo Minozzi - anche se
il nostro obiettivo non possono essere che i playoff. Sicuramente partiremo in sordina,
perche siamo indietro (e si è visto chiaramente nell’amichevole contro il Padule), ma alla
fine possiamo fare bene, con
una squadra composta da un
gruppo di veterani che con entusiasmo si sono messi a disposizione per far crescere i
più giovani».
Quali sono le maggiori incognite del campionato che
prende il via?
«Prima di tutto il livello del
gioco che non si conosce. Bisogna adattarsi, capire meglio ad
esempio i lanciatori che si hanno di fronte e adattarsi al loro
ritmo. E questo discorso vale
soprattutto per quei giocatori
abituati a palle da novanta miglia di lanciatori incontrati in
Coppa Campioni o alle Asia Series».
«Per queste prime giornate aggiunge Minozzi - sarà un’incognita il nostro parco lanciatori. Affrontiamo il Viterbo senza Marquez, che non è ancora
arrivato in Italia, e Starnai, che
deve recuperare da un infortunio. Gli altri sono in ritardo di
condizione, visto che hanno
solo una quarantina di lanci
nel braccio».
Cosa è venuto fuori dallo
spring training?
«Abbiamo lavorato con molto impegno e abnegazione. Il
periodo di allenamento è servito a conoscerci e a conoscere
le caratteristiche dei vari giocatori. Sono contento dell’entusiamo che ho notato all’interno del mio staff e della squadra. I vari Ermini, Bischeri,
Sgnaolin e Oberto, scesi dalla
Ibl, si sono integrati benissimo
con i più giovani, arrivati dallo
Junior, e sono pronti a questa
stagione di rinascita del baseball grossetano, che ci servirà a

i dubbi del manager sulla formazione

Sulla collinetta favoriti Cufré e Piccini

costruire un futuro ricco di
soddisfazioni».
Conosce il Viterbo?
«Siamo amici da anni con il
manager Massini, ma l’avversario è nuovo anche per me.
So solo che i laziali si stavano
preparando tranquillamente
alla serie B e che hanno accettato di buon grado l’ammissione alla serie A, che alla fine co-

Prima di annunciare ai ragazzi la
formazione di garauno, il manager
Minozzi (foto) ha un paio di dubbi.
Andrea Sgnaolin, che non ha ancora
forzato per un leggero infortunio al
braccio, potrebbe giocare in
seconda base o addirittura
battitore designato. In preallarme
Massimo Banchi che potrebbe
alternarsi in terza con Samy
Ramirez. Delineati gli altri ruoli
difensivi, con Bischeri e Giovannini
ricevitori; Gabriele Ermini, Marano
e Santaniello interni; Santolupo, De
Santis e Grilli esterni. Sulla
collinetta i favoriti al ruolo di

partente sembrano l’italoargentino
Ezequiel Cufré e Jacopo Piccini.
Pronti al rilievo Oberto, Pancellini,
Scotti e Zanobi. Assente Andrea
Starnai. «Potrebbe però rientrare
prima del previsto - precisa Gianni
Natale - ha tolto la valva gessata e
ha iniziato la riabilitazione». Si è
intanto sbloccata la situazione di
Angel Marquez: il lanciatore
venezuelano all’inizio della
prossima settimana ritirerà il visto
in ambasciata e volerà in Italia.
Niente tesseramento per Dennis
Lellis, un 21enne residente a
Viareggio provato giovedì.

sta anche meno, oltre a dare
più prestigio. Mi aspetto una
squadra grintosa, rognosa nel
box di battuta».
Con quale obiettivo parte il
Grosseto?
«Ripeto, partiamo piano,
cercando di crescere di condizione per centrare uno dei
quattro posti. La prima fase ci
dovrà servire di preparazione

ai playoff, al girone a sei, in cui
troveremo formazioni scese
come Grosseto dall’Ibl. In generale vogliamo lavorare per
farci trovare pronti se nel 2015
dovesse arrivare la chiamata
per la massima serie».
Arbitri. Il duello tra Grosseto e
Viterbo è stato affidato agli arbitri nettunesi Simone Menicucci e Marco Screti.

LANCIATORI
Laureano Cufrè
Angel Marquez
Junior Oberto
Mirko Pancellini
Jacopo Piccini
Claudio Scotti
Andrea Starnai
Simone Zanobi
RICEVITORI
Luca Bischeri
Massimo Caselli
Antonio Giovannini
Luca Righeschi
INTERNI
Massimo Banchi
Giacomo Marano
AlessandroPivirotto
Samy Ramirez
Liviston Santaniello
Andrea Sgnaolin
ESTERNI
Francesco Brandi
Andrea Grilli
Andrea De Santis
Emanuele Ermini
Gabriele Ermini
Daniele Santolupo
STAFF TECNICO
Paolo Minozzi
Luca Moretti
EmilianoGinanneschi
EnricoFranceschelli
Carlo Del Santo
Silvio Balducci
Gianni Natale

ANNI
24
28
34
17
19
16
23
20

CLUB 2013
Codogno (A)
Mastiff Gr (IBL)
Bologna (IBL)
Junior Gr (C)
Junior Gr (C)
Calì Roma (C)
Parma (IBL)
Junior (Gr)

NC
50
4
38
22
46
8
25
35

35
41
22
19

Bologna (IBL)
Maremma (C)
Mastiff Gr (IBL)
Maremma (C)

9
18
27
30

24
18
20
21
27
30

inattivo
Junior Gr (C)
Junior Gr (C)
Junior Gr (C)
Mastiff Gr (IBL)
Nettuno (IBL)

10
3
20
28
11
34

18
30
32
42
38
28

Junior Gr (C)
Mastiff Gr (IBL)
inattivo
inattivo
Bologna (IBL)
Rovigo (IBL2)

29
56
2
17
7
51

Manager
Bench coach
Pitching coach
Coach
Coach
Coach
Preparatore atl.

15
26
16
6
21
39
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EalloJannellaèl’oradelterzotempo
Musica e spuntini alla fine della seconda partita, oggi studenti in visita
◗ GROSSETO

Il presidente Mazzei (Foto La Storta)

Il general manager Claudio Banchi

Con l’Opening Game partono
anche le iniziative collaterali
realizzate dal Grosseto Baseball in sinergia con Comune,
Palestra Ymca, scuola di baseball Space Jam e ristorante
Strike.
«La volontà - spiega il general manager Claudio Banchi è di creare una serie di eventi
che portino a vivere lo stadio
Roberto Jannella a vivere dalla
mattina al notte inoltrata nei fine settimana in cui giochiamo
in casa».
S’inizia questa mattina alle
9,30 con la visita di novanta ragazzi della scuola media di Capalbio.

«Gli studenti delle tre classi,
accompagnati dal dirigente Labardi - spiega Gianni Natale s’incontreranno con il manager della nazionale Marco
Mazzieri e con il vicesindaco
Paolo Borghi, poi effettueranno un tour tra clubhouse, dugout e sala stampa, poi si trasferiranno alla Ymca e quindi
andranno in campo per una
serie di partitelle, per mettere
in atto quello che hanno imparato nell’ora di educazione fisica. La prossima volta toccherà
a Manciano».
«È anche una occasione - interviene Alessandro Boni - per
fare reclutamento fuori provincia».
Gli studenti capalbiesi si fer-

OPRIA
R
P
E
N
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Z
U
D
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meranno a pranzo allo Strike
mangiando hotdog e patatine
e poi si uniranno ai bambini
dello Space Jam (che seguono
lezioni di basket e baseball) e
agli atleti di Maremma, Junior
e Bsc 1952, sistemandosi sulla
tribuna per tifare Grosseto.
Ma le novità non si fermano
qui: il ristorante Strike di Enrico Grechi ha allestito un punto
di ristoro fuori dal locale a disposizione di coloro che vorranno fare uno spuntino o bere una bibita o un caffè. Appena finita la seconda partita,
partirà la musica live che intratterà per qualche ora gli
sportivi. «Vogliamo dar vita prosegue Claudio Banchi - al
terzo tempo, reso famoso dal

rugby. Sarà un importante momento di socializzazione per i
nostri appassionati, che invece di fermarsi davanti ai cancelli dello stadio potranno
mettersi a sedere e ascoltare
della buona musica sorseggiando una birra».
«Lo scopo finale - conclude
Banchi - è di animare lo stadio
Jannella, ma riportare un gran
numero di appassionati ad affezionarsi alla squadra che inizia in questo fine settimana le
sue fatiche».
Prima pallina. La prima pallina
delle due sfide con il Rams Viterbo sarà lanciata dal vicesindaco Paolo Borghi e dal responsabile di Enegan Massimo Bismuto.
(m.c.)
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il programma

Le partite si giocano
alle 15,30 e 20,30
Il programma completo
della prima giornata di serie A
federale 2014
(oggi alle 15,30 e 20,30).
Girone A: Bollate-Senago,
PIacenza-Oltretorrente,
Collecchio-Crocetta Parma;
domani (10,30-15,30) Sala
Baganza-Novara (domani
10,30-15,30).
Girone B: Castenaso-Athletics
Bologna, Ronchi dei
Legionari-Redskins Imola;
domani: Alpina Trieste-Verona,
Europa Castions delle
mura-Modena.
Girone C: Recotech Padule Sesto
Fiorentino-Jolly Roger
Castiglione della Pescaia, Enegan
Grosseto-Rams Viterbo; domani:
Anzio Baseball-Foggia.
Riposa: Rimini Riviera.
Andrea Sgnaolin e Antonio Giovannini si preparano ad andare in battuta (Agenzia fotografica BF)

RECOTECH PADULE
SESTO FIORENTINO
Lanciatori: Mauro Salciccia, Junior Perez, Massimiliano Geri, Leonardo Vannini, Filippo Gandolfi,
Gustavo Jimenez.
Ricevitori: Davide Tomasello,
Marco Andreini.
Interni: Emiliano Lumini, Alessandro Parri, Filippo Ristori, Jacopo Sorri, Simone Neri, Francesco Pinto, Antonio Parrini, Marco
Labardi, Manuel Bindi.
Esterni: Fabio Guasti, Cristopher
Diaz, Tommaso Gozzini, Raffaele
Bosi, Stefano Cavallini.
Staff tecnico: manager Alessandro Bianchi, pitching coach Alessandro Naldi, coach Lorenzo Pieri e Andrea Osella.
RAMS VITERBO
Lanciatori: Stefano Fanali, Claudio Magnoni, Lorenzo Romani,
Lorenzo Latini, Andrea Masini,
Maurizio Andretta, Carlos Antonio Baez Pineda. Ricevitori: Leonardo De Prosperis, Simone Dimonte, Michele Testa, Leonardo
Ceppari. Interni: Marco Di Meo,
Rodolfo Feliz Castillo, Riccardo
Gentili, Francesco Proietti Petretti, Francesco Favilla, Luca Pizzichetti, Lorenzo Gentili, Leonardo
Lanzi, Gabriele Vincenti.
Esterni: Matteo Ciatti, Alessio
Monachini, David Prosperi, Marco Passarelli. Staff tecnico: manager Alberto Massini, coach
Claudio Vaglio e Ivano Licciardi.
ANZIO BASEBALL
Lanciatori: Alessandro Colaceci,
Davide Dini, Frailyn Florian, Antonino Francucci, Matteo Loddo,
Mattia Pizziconi, Flavio Tomasi,
Flavio Ubertini. Ricevitori: Andrea Chiarello, Alessio Tartaglia,
Francesco Visalli.
Interni: Fabrizio Brignone, Leonardo Bulfone, Micaele Carisi,
Roberto Colaianni, Fulvio Fraschetti, Danilo Mercuri, Francesco Mercuri, Matteo Spano.

TuttigliuominidellaA
Eccoirosteravversari
Alessandro Bianchi guida il Padule con l’altro grossetano Bindi interbase
In Romagna gioca ancora l’ex azzurro Andrea Evangelisti, un interno
Esterni: Marcello Francucci, Matteo Leonardi, Filippo Mercuri, Dario Tofani, Stefano Vittorino.
Staff tecnico: manager Renato
Bulfone, pitching coach Mario
Sangilbert, coach Stefano Caiazzo, dirigente Mario Colaianni,
BC FOGGIA
Lanciatori: Erik Hernandez Vasquez, William Lucena, Alejandro Morese, Salvatore Strippoli.
Ricevitori: Ettore Bove, Nicola
Dimitrio, Alfonso Fortunato.
Interni: Alessandro Arcano, Antonio Yewry Colon Ventura, Pasquale D'Errico, Frank Perez
Onay, Valerio Iacobelli, Pietro
Massaro, Luigi Panico, Lino Zappone.
Esterni: Samuele Abruzzese,
Alessio Carbone, Emanuele
D'Amato, Rogelio Maldonado, Romolo Pompilio, Giuseppe Scuccimarra, Mosè Serino, Alfredo
Strippoli.
Staff tecnico: manager Salvatore Strippoli, coach Giuseppe Casarella.
RIMINI RIVIERA
Lanciatori: Adonis Anglero Rasi,
Ludovico Coveri, Alessandro Di
Giacomo, Luca Di Raffaele, Davide Gasperoni, Alessandro Giacobbi, Alessandro Norri, Amerigo
Maria Ricci Masotti, Luca Soatin.

L’ALBO D’ORO

Palfinger detiene
due titoli tricolore
2010 Palfinger Reggio Emilia
finalista Codogno
2011 Banca Etruria Arezzo
finalista Rovigo
2012 Palfinger Reggio Emilia
finalista Rovigo
2013 Tommasin Padova
finalista Athletics Bologna
2014

Ricevitori: Marco Baccelli, Mattia Mennella, Edgar Alexander
Mundarain Gonzalez. Interni:
Mirco Bannini, Giulio Cianci, Lorenzo Di Raffaele, Andrea Evangelisti, Lorenzo Fabbri, Anthony
Falanga, Stefano Mularoni, Lorenzo Pagani, Mattia Pandolfi, Simone Pandolfi, Mattia Papini.
Esterni: Battista Babini, Filippo
Bentini, Federico Celli, Amedeo
Focchi, Enrico Galluzzi, Stefano
Galluzzi, Paolo Orlandi,Jacopo
Pellegrini, Lorenzo Saccani, Enrico Zocca. Staff tecnico: manager
Gilberto Zucconi, coach Gastone
Zucconi e Sergio Zucconi

1ª GIORNATA - 5 aprile (15.30-20.30)
Recotech Padule-Sesto F.-Jolly Roger Castiglione/Enegan Grosseto-Rams Viterbo
2ª GIORNATA 12 aprile (15.30-20.30)
Jolly Roger Castiglione-Anzio - Riposa: Enegan Grosseto Baseball
3ª GIORNATA 19 aprile (15.30-20.30)
Jolly Roger Castiglione-Rimini Riviera / Enegan Grosseto-Foggia
4ª GIORNATA 3 maggio (15.30-20.30)
Enegan Grosseto-Jolly Roger Castiglione
5ª GIORNATA 3 maggio ore 15.30-20.30
Enegan Grosseto Baseball-Anzio
4 maggio ore 10.30-15.30: Rams Viterbo-Jolly Roger Castiglione
6ª GIORNATA 10 maggio ore 15.30-20.30
Rimini Riviera-Enegan Grosseto Baseball - Riposa: Jolly Roger Castiglione
7ª GIORNATA 17 maggio ore 15.30-20.30
Foggia-Jolly Roger Castiglione/Enegan Grosseto-Recotech Padule Sesto F.
8ª GIORNATA 31 maggio ore 15.30-20.30
Jolly Roger Castiglione-Recotech Padule Sesto F.
1 giugno ore 10.30-15.30: Rams Viterbo-Enegan Grosseto
9ª GIORNATA 8 giugno ore 10.30-15.30
Anzio-Jolly Roger Castiglione - Riposa: Enegan Grosseto-Baseball
10ª GIORNATA 14 giugno ore 15.30-20.30
Rimini Riviera-Jolly Roger Castiglione-15giugnoore10.30-15.30:Foggia-Enegan
11ª GIORNATA 21 giugno ore 15.30-20.30
Jolly Roger Castiglione-Enegan Grosseto
12ª GIORNATA 28 giugno ore 15.30-20.30
Jolly Roger Castiglione-Rams Viterbo/29giugno ore10.30-15.30: Anzio-Enegan Grosseto
13ª GIORNATA 5 luglio ore 15.30-20.30
Enegan Grosseto Baseball-Rimini Riviera -Riposa: Jolly Roger Castiglione

14ª GIORNATA 12 luglio ore 15.30-20.30
Jolly Roger Castiglione-Bc Foccia/Recotech Padule Sesto F.-Enegan Grosseto

la formula

C’èunasolasosta,
leprimequattro
passanoalla2ªfase
◗ GROSSETO

La regular season del torneo di
serie A federale che scatta oggi
si concluderà il 12 luglio, con
una sola sosta, il 24-25 maggio. Le prime quattro di ogni
girone saranno ammesse alla
seconda fase, che prevede due
gironi a sei squadre definiti
per sorteggio.
Questa seconda fase prevede un round robin di sola andata, che si giocherà il 19 e 26
luglio, 2 e 30 agosto, 6 settembre, con tre settimane di sosta
(9-16-23 agosto) Le prime due
di ogni girone si qualificheranno per le semifinali, che si disputeranno, al meglio dei tre
incontri, nei giorni di sabato
13 e domenica 14 settembre.
La finale per l'assegnazione
del titolo di campione d'Italia
si giocherà, al meglio delle cinque gare, sabato 20 settembre
(gara1 ore 15,30, gara2 ore
20,30), sabato 27 settembre
(gara3 ore 15,30, ev. gara4 ore
20,30) e domenica 28 settembre (ev. gara5 ore 10,30).
Le undici squadre che non
entreranno nei playoff si contenderanno la Coppa Italia. Il
girone 1 sarà composto da sei
squadre, il 2 da cinque. La formula prevede gare di sola andata (19-26 luglio, 2-30 agosto,
6 settembre). Le prime due
parteciperanno alla Final Four
in programma sabato 12 (semifinali) e domenica 13 settembre (finale)

Speciale Baseball
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Jolly,l’ultimavoltainA
risaleaquasiventiannifa

la stagione 2012 in serie B,
quando proprio la formazione
fiorentina dominò il girone, approdando poi nella A Federale
in pompa magna. Il Jolly Roger
targato 2013-14 è stato costruito in larga parte dalla conferma
di quasi tutto il gruppo storico
che ha portato alla promozione. Un mix di esperienza e
qualche prospetto interessante
da valorizzare, sono in sostanza le linee guida che stanno accompagnando negli ultimi anni i campionati del Castiglione.
L’unica pecca può essere quella di non avere un settore giovanile, come invece ha e ben attrezzato la società fiorentina,
che punta molto sul vivaio anche in prospettiva.
Molte speranze del Jolly Roger dipendono dal monte di
lancio, e l’arrivo del veteranissimo Remigio Leal, 50 anni e non
sentirli - «un vero leone» ha detto Rullo – è una di quelle certezze a cui affidarsi nel momento
del bisogno. Senza scordare ovviamente tutti gli altri, da Boccia a Ciampelli, da Dario (uno
dei pupilli in casa Jolly) a Moreno Funzione, 40 anni e sempre
una sicurezza, e ancora a Lenzi,
Manuguerra, Mega e il giovane
Marini. Per il resto Rullo avrà
l’imbarazzo della scelta, con
un roster molto ampio fatto apposta per venire incontro ai
tanti mesi di campionato, e dove tutti potranno dare una mano. Nel prossimo week end dopo l’esordio al Casa Mora contro l’Anzio, già fissata per domenica 13 aprile la festa per ricordare Simone Piani a 10 anni
dalla sua scomparsa, con una
mega merenda dove tutti sono
invitati.

All’epoca nella squadra di Castiglione militavano campioni come Minaya e Sabat
Oggi si riparte dal gruppo promosso dalla B, primo impegno in casa del Padule
di Enrico Giovannelli
◗ CASTIGLIONEDELLA PESCAIA

Bisogna ritornare indietro nel
tempo, almeno una ventina
d’anni se non di più, per ricordare il Jolly Roger in un campionato importante come può essere considerata l’attuale serie
A Federale. All’epoca i biancocelesti militavano stabilmente
fra la serie Nazionale (il massimo torneo, l’Ibl di oggi), e la serie A2 (quella che possiamo
considerare appunto la A Federale, la cadetteria).
Stagioni memorabili a paragonarle con quelle odierne,
con squadre piene zeppe di
campionissimi,
soprattutto
stranieri e dal futuro luminoso
anche in altri ruoli, come è successo al forte battitore Omar
Minaya, primo general manager di colore con i Montreal
Expos, poi con i New York Mets
e ora con i San Diego Padres, o
a Greg Sabat, lanciatore e manager per anni del Castiglione
ma anche del Rimini, e ora uno
degli allenatori con i Los Angeles Dodgers (è stato anche con i
Detroit Tigers), e con qualche
eccellenza locale che si è sem-

Il manager Paolo Rullo

Il lanciatore Dario Funzione

Il pitcher Massimiliano Lenzi

pre ben comportata. Ora dunque il Jolly Roger riparte per
un’avventura affascinante, e il
primo avversario, il Padule Sesto Fiorentino del grossetano
Alessandro Bianchi, è accreditato alla vigilia di essere una
delle più probabili candidate alla vittoria finale del girone C.

Per il nove di Paolo Rullo è
subito un test di quelli da prendere con le molle, sicuramente
affascinante e difficile, come
ha sottolineato lo stesso coach
castiglionese: «Un esordio come questo è quello che ci voleva, e non lo dico per mettere le
mani avanti. Ci confronteremo

contro una squadra di valore
assoluto, che ho visto dal vivo
contro il Grosseto pochi giorni
fa, e che vanta giocatori di categoria. Per noi sarà una bella
prova, che ci farà capire a che
punto siamo e cosa ci attende
in questa stagione». Le ultime
sfide con il Padule risalgono al-

LANCIATORI

il manager rullo

«Entriamo
inpuntadipiedi
macontanta
fiduciainnoi»
◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

«Partiamo con la voglia di fare
bene, consapevoli che siamo
una matricola e che dovremmo
affrontare squadre costruite
per il salto di categoria, come il
Padule Sesto Fiorentino. Ci sarà
da soffrire ma sono sicuro che
ci divertiremo».
Ha le idee chiare il manager
Paolo Rullo. La cavalcata vincente dello scorso settembre,
con la vittoria nel playoff con la
squadra ligure della Cairese è
già nel libro dei ricordi.
Il presente è tutto da scoprire
e Rullo vuole farlo con le giuste
motivazioni: «Abbiamo svolto
un buon lavoro in campo in
queste ultime settimane, ma
credo che la squadra abbia notevoli margini di miglioramento, sia sul piano fisico che tecnico. La sfida con il Padule è da
prendere con le molle. Sono andato a vederli giocare con il
Grosseto e mi hanno fatto
un’ottima impressione». Su
quelli che saranno gli obiettivi
stagionali lo skipper biancoceleste non vuole fare progetti:
«Bisogna sempre ricordarci che
siamo una novità in un campionato importante come la serie A
Federale. Qualche squadra la
conosciamo come i Rams Viterbo, che sono rimasti sostanzialmente i nostri avversari della
scorsa stagione, e il Foggia, che
invece si sono rinforzati con
molti innesti venezuelani, ma
tutte le altre dobbiamo scoprirle strada facendo, come il Rimini e lo stesso Anzio, per non parlare del Grosseto. Insomma,
per noi saranno tutte sfide avvincenti». Sulla qualità del suo
roster Rullo anche in questo caso non ha molto da dire: «Qualche giocatore ha fatto altre scelte come Simone Sonnini, ma altri sono arrivati con tante motivazioni ad iniziare da Leal, che
si è dimostrato subito un trascinatore. La nostra forza è stata
sempre quella di avere un gruppo compatto. La fiducia è tanta,
e posso annunciare che Michele Mazzilli è stato nominato come nuovo capitano»E anche il
presidente Giuseppe Demi fa
gli auguri alla squadra: «Tutti gli
anni vengo rimproverato perché dico sempre che l’obbiettivo deve essere la salvezza. Dovremmo impegnarci per entrare nei playoff, ma tutto quello
che conquisteremo sul diamante andrà bene».
(e.g.)

ANNI

CLUB 2013

Gianluca Boccia

37

Jolly Roger

Paolo Ciampelli

40

Jolly Roger

Dario Funzione

27

Mastiff Gr

Moreno Funzione

40

Mastiff Gr

Remigio Leal

50

Massimiliano Lenzi

39

Jolly Roger

Michele Omarini

24

Mastiff Gr

Marco Manuguerra

28

Jolly Roger

Nicola MEGA

26

Jolly Roger

Filippo Attriti

29

Jolly Roger

Niccolò Biscontri

23

Parma

Simone Fiorentini

40

Jolly Roger

Edoardo Aprili

27

Jolly Roger

Emiliano Aprili

39

Jolly Roger

Andrea Arezzini

39

Jolly Roger

Stefano Cappuccini

43

Riccardo Ferretti

26

Jolly Roger

Alessandro Fiorentini

32

Jolly Roger

Stefano Gabbrielli

39

Jolly Roger

ringraziamenti

«Senzaglisponsor
noncel’avremmo
fattaacominciare»

RICEVITORI

INTERNI

7

Rafael Lora Merejo

34

Mastiff Gr

MODELLO

COLORE

ACCESSORI

Manuele Montanelli

38

Jolly Roger

VOLVO

V40 SW

BORDEAUX

Full optionals

AUDI

A6 2.5 TDI AVANT 4X4

BLU

Pelle beige, navi, cambio automatico

Federico Scala

20

Junior Gr

MERCEDES

CLK

NERO

Full optionals

ESTERNI

CHEVROLET

CAPTIVA 4x4

ARG/NERO

Full optionals, 2009/2006

Stefano Ciani

32

Jolly Roger

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CHRYSLER

300 C CRDI SW

ARGENTO

Full optionals, cambio automatico, pelle

CITROËN

C1 1.0 3 Porte

BIANCO

Base, unico proprietario

Alessandro Del Mecio

32

Jolly Roger

Il Jolly Roger ha fatto un grande
sforzo per essere al via del torneo di serie A. «Per questo - sottolineano Demi e Rullo - vogliamo ringraziare le aziende di Castiglione che ci hanno dato una
mano a sostenere le prime spese: Pierini bibite, Ellegiemme
edilizia, agriturismo Vignamurata, ristorante La Fortezza, Pugliese e Benelli, Nautica Germinario, Ristorante Il Granaio, Ristorante Il 13, Bagno Punta Hidalgo, Yacht bar, Moto
Piu
Francesco, edicola Fioravanti
Angelo, Merenderia da Paguro».

MARCA

FIAT

500 1.2 Sport benzina

Pochissimi km !

Alessio Guerri

34

Jolly Roger

JAGUAR

S-TYPE 3.0 Benzina/DS

NERO

Full optionals, pelle chiara

CORVETTE

C5 CABRIO

Michele Mazzilli

47

Jolly Roger

ARGENTO

Cambio automatico, pelle, full optionals

FIAT

BRAVO

BORDEAUX

Full optionals, Iva esclusa

David Pucci

48

Jolly Roger

DAEWOO

MATIZ PLANET

GPL

800 cc., full optionals

Damiano Riccucci

26

Jolly Roger

FIAT

PUNTO 1.3 D

NERA

Buon prezzo

OPEL

ZAFIRA Diesel

Roberto Toniazzi

39

Jolly Roger

Alessandro Valeri

42

Jolly Roger

VEICOLI COMMERCIALI USATI:

Francesco Vitillo

31

Jolly Roger

FORD

STAFF TECNICO - Paolo Rullo: manager; Lino Luciani: pitching
coach; coach: Massimo Di Pietro, Fabrizio Goracci, Tony Lisci;
Alessandro Macchelli; Filippo Olivelli; Enrico Vecchi.

TRANSIT CONNECT 1.8 D

Full optionals, ottimo prezzo

BIANCO

Ottime vondizioni e ottimo Prezzo. Iva esposta
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Eneganapassodicarica
IRamscadonoallaprima
Baseball serie A, il match ha comunque preso la piega giusta soltanto nel finale
Quattrocento gli spettatori allo Jannella, c’erano anche studenti e team giovanili
esordio tutto in salita

Il Padule schiaccia il Jolly Roger
Lanciatori subito in affanno
Inizio in salita in gara1 per il Jolly Roger Castiglione,
nell’opening-day della serie A Federale: il Padule
Sesto Fiorentino non ha fatto sconti, imponendosi
senza troppi problemi, per manifesta superiorità al
settimo inning, per 13-2. Che il ritorno in un
campionato importante fosse una bella montagna da
scalare per il nove di Paolo Rullo, era stato messo in
preventivo dalla truppa maremmana: il Padule
dell’ex Bbc Alessandro Bianchi si è però forse
dimostrato ancor più incisivo di quanto immaginato.
Alla vigilia proprio lo skipper castiglionese aveva
sottolineato le doti della squadra fiorentina, vista
dal vivo in amichevole a Grosseto, e considerata una
serie candidata a giocarsi il primo posto assoluto nel
girone C. I lanciatori impiegati dal Castiglione sono
andati subito in affanno davanti al line-up del
Padule: sia il partente Dario Funzione, rimasto in
pedana 3 inning (5bv e 5 di pgl, sui 6 punti concessi),
che a seguire Nicola Mega (2rl, 3bv, 1pgl, dei quattro
run subiti) nulla hanno potuto, mentre su Gianluca
Boccia (1rl, 2bv, 2pgl) sono arrivati i 3 punti che
hanno chiuso anzitempo le ostilità. In attacco il Jolly
Roger andava a segno con Riccucci al secondo
attacco, e con Lora al sesto inning, sui lanci di Mauro
Salciccia (6rl, 6bv, 2k, 0 pgl), con la chiusura affidata
a Massimiliano Geri (0bv, 1k).
Enrico Giovannelli

◗ GROSSETO

Debutto vincente per l’Enegan
Grosseto Baseball nel torneo
di serie A federale. I ragazzi di
Paolo Minozzi hanno avuto ragione del Rams Viterbo, al termine di un match che ha preso
la piega giusta solo nella seconda parte.
Bischeri e compagni, dopo
aver rimontato immediatamente il punto segnato da Proietti sull’errore di tiro di Piccini, grazie alle valide di Ermini
e Sgnaolin, hanno dovuto
aspettare il cambio del partente viterbese Stefano Fanali,
che con i suoi lanci lenti è riuscito a tenere a distanza il line-up di casa.
Di fronte a 400 spettatori,
compresi gli studenti della media di Capalbio e i giovani di
Junior, Maremma e Bsc 1952,
l’Enegan ha cominciato a trovare il passo giusto nel finale di
gara, in cui ha creato un divario con i laziali, che inizialmente hanno dato quale grattacapo al giovane Piccini, protagonista di un ottimo incontro,
fatto di ottime traiettorie. Buono anche il rilievo dell’ex acca-

ENEGAN GROSSETO
rams viterbo

9
3

VITERBO:Di Meo 9-5 (0/5), Proietti 4 (3/4), Gentili 5-1 (0/4), Feliz 6
(1/4), Di Monte bd (1/3) (Passarelli 9), Ciatti 3 (0/3), Monachini 7
(1/3), De Prosperis 2 (0/3) (Ceppari), Prosperi 8 (0/3) (Latini 0/1).
ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (2/2), Santolupo 9 (2/4), G. Ermin i 7 (1/3), Sgnaolin 5 (1/3, 2pbc), Bischeri 3 (1/4), Giovannini 2
(0/3), Grilli bd (1/4), Marano 4 (0/1), De Santis 8 (0/3).
ARBITRI: Menicucci e Screti.
SUCCESSIONE PUNTI
Rams Viterbo 001.001.010: 3 (6bv-0e)
Enegan Grosseto 002.020.23X: 9 (8bv-2e)
TABELLINO LANCIATORI
Piccini (v.) 6rl, 26pab, 5bv, 3bb, 6so, 0pgl
Pancellini (s.) 3rl, 14pab, 1bv, 2bb, 2bc, 0so, 1pgl
Fa nali (p.) 4rl, 21pab, 3bv, 5bb, 3bc, 1so, 1lp, 4pgl
Andretta 3.2rl, 19pab, 5bv, 4bb, 1bc, 4so, 4lp, 5pgl
Gentili 0.1rl, 1pab, 0bv, 0bb, 0so, 0pgl
NOTE: doppio di Grilli; basi rubate Santaniello (2), Santolupo, Marano, Feliz (2), Di Monte; errori Marano e Piccini.
demista Pancellini che si è guadagnato una meritata salvezza. A parte Grilli, che ha firmato l’unico extrabase di garauno, le valide che hanno permesso di brindare sono arrivati dai primi cinque del line-up,
che in questa categoria non
hanno eguali.
Dopo essere passato in van-

Jacopo
Piccini
lanciatore
vincente
di ieri
pomeriggio
(foto Bf)

taggio, il Grosseto cala il poker
con Santaniello, grazie ad un
lancio pazzo, e Santolupo, a
punto sulla volata di Sgnaolin.
Il singolo di Bischeri e il doppio di Grilli portano a casa altri
due punti al 7º, mentre due
lanci pazzi del rilievo Andretta
e una valida di Santolupo consentono di arrivare a nove punti. Un buon bottino per un
esordio, come ha sottolineato
Minozzi, caratterizzato da una
condizione non ancora al top.
Ma con il passare delle giornate questo gruppo ha tutte le
carte in regola per divertire il
pubblico che ha gradito l’entusiasmo e la grinta dei ragazzi
schierati dallo staff guidato da
Minozzi.
(m.c.)

Gruppo Pellegrini al completo contro l’Asciano
Basket: i biancorossi possono ancora sperare di centrare il nono posto, quello utile per i playoff
◗ GROSSETO

triathlon

Palermo alla Ironman Sud Africa
Oggi è il giorno di Francesco
Palermo. Il farmacista
santostefanese si misura a Port
Elizabeth, in Sud Africa, con la
decima edizione dell’Ironman,
gara di triathlon su lunga
distanza (nuoto per 3,8 km, 180
km di salite e discese in bici e
maratona finale di 42 km).
Partenza dalla Nelson Mandela
Bay. Palermo si è preparato per
mesi e l’allenamento e i risultati
conseguiti lo hanno portato tra i
primi posti di categoria over 50
anni alla mezza maratona di Gran

Canaria, nella 34 km del giro del
lago di Bracciano e alla
impegnativa 32 chilometri “Terre
di Siena. Tesserato per la Sbr3 di
Grosseto, si è allenato guidato
dal tecnico societario Martino
Colosi e dal medico nutrizionista
Guido Marini per cercare di
portare a termine la gara tra le
prime posizioni sui 200
concorrenti della sua età in 11-12
ore di competizione. Saranno
duemila complessivamente i
triathleti che si cimenteranno
nell’Ironman.

Nella speranza che non sia
troppo tardi, il Gruppo Pellegrini Basket Grosseto si ricompatta. Coach Pablo Crudeli ritrova
questa sera, per il delicato match casalingo (via Austria, ore
18) contro Asciano, l'intera rosa a disposizione.
Non capitava da qualche
partita. Torna quindi Mencarelli in cabina di regia, anche se
il play biancorosso non è ancora al massimo della condizione. Tornano anche Zambianchi e Santolamazza. Sarà capitan Guido Conti a suonare la
carica. Terzultima giornata di
un campionato difficilissimo
ma, con almeno 2 vittorie nelle

Il play Mencarelli (foto Bf)

ultime 3 gare, i biancorossi possono ancora sperare di centrare il nono e ultimo posto utile
ad entrare nei playoff. La corsa
è ormai un testa a testa con il
Costone Siena che, al momen-

to, divide la posizione in classifica con i maremmani, ma che
in realtà li sopravanza, in caso
di arrivo a pari punti, in virtù
dei confronti diretti favorevoli.
Ma Grosseto ha stasera una
partita sulla carta assai più abbordabile di quella dei cugini
senesi, che ieri sera hanno giocato a Terranuova Bracciolini,
contro un Galli ancora in piena
corsa per la promozione diretta in Dnc. Inutile dilungarsi oltre sui prossimi impegni. Meglio concentrarsi su una gara
alla volta, cercando di piegare
Asciano, penultimo in classifica. Biancorossi che scenderanno sul parquet quindi già sapendo il risultato del Costone.
Paolo Franzò

IN BREVE
CALCIO FEMMINILE

Castiglione
contro la capolista
■■ Sembra una partita
dall'esito scontato quella che
andrà in scena oggi al
Valdrighi di Castiglione della
Pescaia tra il team femminile
del presidente Corsi e la
capolista Agliana. Tra
infortuni e turni di lavoro,
ancora formazione ridotta
per mister Buggiani. Con
"ragno" Malos a difesa dei
pali, il Castiglione passa alla
difesa a quattro con Aloisi,
Zorzi Sarcoli e Berretti;
quattro anche sulla linea di
anche a centrocampo dove,
assente il "faro" Gori,
Vincenti salirà in regia
affiancata da Bargelli, infine
Cavalletto e Di Maggio; infine
con Borelli e Calchetti in
avanti. Solamente Bardelloni
e Pacitto in panchina.
Classifica: Siena e Aglianese
47, Lucca 41, Pisa 36, Livorno
33, Arezzo 31, Ponte a Greve
22, Castiglione della Pescaia
22, Seravezza 18, Bagni di
Lucca 14, Casentino e
Valdinievole 7.
prima divisione

Giovani sostituisce
Bichisecchi
■■ L’arbitro Gianni
Bichisecchi di Livorno si è
ammalato e così
FeralpiSalò-San Marino, gara
del girone A di Prima
divisione, sarà arbitrata dal
grossetano Stefano Giovani.
In questa stagione è alla sua
ottava designazione in Prima
divisione, con due
precedenti con il San Marino.

calcio a 5

berretti

Atlante,l’ultimoattoèunascampagnata

Doppiosuccessoperlemaremmane

I BASSOTTI
ATLANTE

7
13

I BASSOTTI: Di Ciommi, Summo, Costanzo,
Bassis, Pierro, Perella, Buggè, Perino, Cerato, Minchillo, Carmino, Sfriso.
All. Eboli
ATLANTE GR: Sarcona, Gianneschi, Dambros, Martins, Barelli, Raia, Iannaco, Protti,
Berti, Bender, Iavita, Lamioni.
All.Agosti
ARBITRI: Urban (San Donà di Piave), Ronca
(Rovigo), Ballario (Torino)
RETI: 5'22'', 12'45'', 25'34'', 37' 25'' Berti (A);
11'12'', 16'17'', 21'12'', 30'17'' Barelli (A),
16'17'', 18'19'', 22'40'' Marcelo (A), 24'12''
Iannaco (A), 27'21'' Raia (A); 10'13''e 26'34''
Carmino (B), 15'27' e 19'13 Summo (B);
17'22'' Buggè (B), 33'43 e 39'12'' Minchillo (B)

◗ GROSSETO

Termina con un largo successo
per 13-7 a Carmagnola contro I
Bassotti Torino il campionato
dell'Atlante, che ha concluso in
quart'ultima posizione il girone
A della serie B di calcio a 5. La
gara è stata una sorta di scampagnata per i maremmani, con
due quaterne di Berti e Barelli,
triplette di Marcelo e due sigilli
di Iannaco e (primo stagionale)
del giovane Raia. Un esempio
da seguire, quello del giovane
maremmano, che insieme agli
altri dell'under 21 anche il prossimo anno costituirà lo
“zoccolo duro” della squadra
del futuro. Rosa che manca di

alcuni elementi chiave che possano far fare il tanto desiderato
salto di qualità verso una possibile scalata ai playoff od alla
conquista diretta della A2 che a
Grosseto manca ormai da sette
anni.
Berti e Gianneschi in crescita
nel finale, le conferme di Barelli
e la garanzia di Marcelo in difesa rappresentano senz'altro dei
pilastri indispensabili per costruire un futuro pieno di speranze. Serviranno migliori prestazioni di alcuni singoli che
non sono stati continui nel corso dell'anno ed una maggiore
determinazione e concentrazione evidenziati, invece, durante
la stagione precedente.
(s.f.)

pisa
grosseto

0
2

PISA: Casini, Tosi, Camero G., Marcon, Anichini, Cava, Caciagli, Agostini, Chiaramonti,
Brillanti, Muca. A disp. Pardini, Torcigliani,
Passaglia, Lenzini.
All. Amoroso.
GROSSETO: Napoli, Adami, Amorfini, Fratini, Tognoni, Callegari, Bracciali, Ziani, Bigliazzi, Boccardi, Fanciulli. A disp. Pini, Ricci,
Tostelli, Del Nero, Kudinov, Parisi, De Frenza.
All. Picardi.
RETI: nel p.t. al 25' Fanciulli; nel s.t. al 5' Bigliazzi.

POGGIBONSI
GAVORRANO

0
2

POGGIBONSI: Mangolini (32' s.t. Pupilli),
Tortelli, Bencini, Calonaci, Bigliazzi, Monaci,
Conforti (20' s.t. Ceccatelli), Di Giovanni,
Gentili (20' s.t. Vestri), Gelli, Marchi. A disp.
Ciolli, Maisto, Bagnoli, Cresti. All. Francesco
Bianchini.
GAVORRANO: Grossi, Fiori, Carducci, Zaccariello, Balestracci, Panelli, Fabbri (43' s.t.
Cocciolo), Periccioli, Scozzafava (32' s.t. Tani), Di Fiore, Colorno (26' s.t. Petri). A disp.
Pisani, Poggi, Borrelli, Zaccaria. All. Luciano
Luzzetti.
ARBITRO: Francesco Conti di Firenze (Ciuca
e Baroncelli di Firenze)
RETI: nel s.t. al 16' Balestracci, al 17' Colorno.

◗ GROSSETO

Sorridono le due maremmane
del torneo Dante Berretti, che
tornano a casa con i tre punti. Il
Grosseto consolida il secondo
posto passando sul campo del
Pisa con un preciso tiro all’angolino di Fanciulli e con un gran
gol su ripartenza di Bigliazzi,
che alla fine del primo tempo di
era visto annullare un gol buono.
Blitz per il Gavorrano di Luciano Luzzetti che si rimette in corsa per i playoff espugnando Poggibonsi con un uno-due micidiale: prima Balestracci supera tutti
di testa su angolo, poi Colorno fa
il bis su assist di Scozzafava.
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ApplausiascenaapertaperEnegan
Baseball: doppietta nella giornata di esordio nella A federale. In garadue sono bastate 7 riprese per domare i Rams
◗ GROSSETO

L'Opening Day di serie A federale per l'Enegan Grosseto si è concluso con il pubblico in piedi a
salutare e ringraziare i giocatori
per la bella doppietta contro il
Rams Viterbo, dopo averli sostenuti per tutta la partita. In garadue, sabato sera, ai ragazzi di Paolo Minozzi sono bastate sette riprese per chiudere il discorso
con il Viterbo, l'ultimo arrivato
in serie A. Il line-up biancorosso
ha chiuso in doppia cifra nel
conto delle valide (11), mostrando una evidente crescita rispetto all'esordio pomeridiano, grazie alla maggiore velocità dei
lanci di Claudio Magnoni, rispetto a Fanali. Ordinaria amministrazione per Ezequiel Cufré al
primo brindisi maremmano e
per il closer Oberto, apparso più
sciolto rispetto all'amichevole
con il Padule. Bene anche la difesa (di Santolupo la presa più bella della serata) ched ha chiuso
senza errori.
L'incontro si è praticamente
risolto al secondo inning, in cui
l'Enegan ha messo a segno ben
sei punti, con quattro valide e
undici battitori passati nel box.
Andrea De Santis svuota, con un
gran doppio, le basi pienate dal
partente laziale con due basi ed
un colpito, poi va a punto sul singolo di Livinston Santaniello,
l'Mvp della prima giornata con
cinque valide su cinque turni in
battuta e dieci arrivi consecutivi
in base. Il 6-0 arriva poi sulla vo-

ENEGAN GROSSETO
rams viterbo

14
2

il manager minozzi

«Indietronelbox
mailanciatori
lavoranobene»

RAMS VITERBO: Di Meo 9 (1/3), Proietti 4 (2/4), Gentili 5 (0/4), Feliz
6 (1/2), Dimonte bd (1/3), Ciatti 3 (1/3), Monachini 7 (0/2), De Prosperis2 (0/1) (Ceppari 0/1), Prosperi 8 (0/1) (Vincenti sb 0/1).
ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (3/3), Santolupo 7 (1/3), Ermini 3
(2/4, 3pbc), Sgnaolin 5 (1/2), Bischeri 2 (0/3), Giovannini bd (1/3),
Grilli9 (0/3), Marano 4 (1/2) (Banchi 1/1), De Santis 1/3.
ARBITRI: Screti e Menicucci.
SUCCESSIONE PUNTI
Rams Viterbo 001.001.0: 2 (6bv-1e)
Enegan Grosseto 062.024.X: 14 (11bv-0e)
TABELLINO LANCIATORI
Cufré (v.) 5rl, 21pab, 4bv, 4bb, 2so, 1lp, 1pgl
Oberto 2rl, 9pab, 2bv, 0bb, 4so, 1bc, 1pgl
Magnoni (p.) 2.2rl, 21pab, 7bv, 4bb, 0so, 1lp, 8pgl
Latini 3rl, 19pab, 4bv, 5bb, 1bc, 0so, 6pgl
Gentili 0.1rl, 1pab, 0bv, 0bb, 1lp, 0so, 0pgl
NOTE: doppio Feliz, Ermini, De Santis. Errori: Prosperi. Rimasti in
base: Viterbo 7,Grosseto 9. Spettatori 300 circa.

Esequiel Cufré

Andrea De Santis a punto

lata di Bischeri e la valida interna di Giovannini. L'ex Mastiff
Proietti al 3˚ permette al Viterbo
di segnare il primo punto, ma al
cambio di campo vanno a punto
Marano e Santaniello, in base
con una hit. Senza battere valido, l'Enegan va sul 10-2 al 5˚ gra-

◗ GROSSETO

Andrea Sgnaolin elimina in terza base il viterbese Feliz (Foto BF)

zie a De Santis e Santaniello (4
punti segnati in gara2, sette in
totale). Feliz costringe il rilievo
Oberto (che si riscatta con 4 kappa) a subire un punto a inizio sesto, ma i maremmani con la valida del neoentrato Massimo Banchi e dei primi quattro battitori

del line-up vanno a segno quattro volte e chiudono la gara con
due riprese di anticipo.
Sbrigata la pratica Viterbo, il
Grosseto può beneficiare adesso di un turno di riposo, che può
permettere allo staff tecnico di
migliorare la condizione. A metà

settimana dovrebbe aggregarsi
anche il lanciatore venezuelano
Angel Marquez, che avrà così
dieci giorni per prepararsi all'
esordio stagionale di sabato 19
aprile allo Jannella contro la neopromossa Foggia.
Maurizio Caldarelli

IlJolly Roger sorride alsecondo supplementare
Grazie a un Leal irresistibile sul monte i castiglionesi “vendicano” il ko di garauno con il Padule
jolly roger
padule

2
13

JOLLY ROGER: Ferretti 6 (1/3) (Mazzilli),
Montanelli 3 (0/3) (Arezzini 0/1), Leal 5
(1/3), Fiorentini 2 (1/3), Ciani 7 (0/2), Ricucci
9 (1/3), Attriti 8 (0/3) (Valeri), Del Mecio Bd
(1/3) (Biscontri), Aprili Ed. 4 (1/2) (Scala 0/1).
PADULE: Bosi 8 (2/3), Gozzini 7 (1/3), Bindi
5 (2/5), Cavallini 9 (0/3), Lumini 3 (1/4), Ristori 4 (2/4), Nesi (1/2) (Diaz (0/1), Andreini
(1/2), Labardi 6 (0/4).
ARBITRI: Pistolin e Spera.
PUNTI, Jolly Roger 010.001.0: 2 (6bv-5e)
Padule303.133.X: 13 (10bv-2e)
Lanciatori, D. Funzione (p), 3rl, , 5bv, 4bb,
2k, 1lp, 5pgl; Mega 2rl, 3bv, 2bb, 1so, 1pgl;
Boccia 1rl, 2bv, 1bc, 1bk, 2pgl; Salciccia (p.)
6rl, 0pgl, 6bv, 1bb, 2k Geri 1rl, 1so.

jolly roger
padule

4
3

JOLLY ROGER: 6 Ferretti (0/4), 4 Fiorentini
(1/4), Biscontri 2 (4/5), Attriti Bd (1/5), Ciani
7 (0/4), Riccucci 3 (1/4), Vitillo 8 (0/2) (Montanelli (1/2), Guerri 9 (0/2) (Togniazzi 0/1,
Valeri 0/1), Arezzini 5 (0/3 (Aprili Ed. 0/1).
PADULE: Bosi 8 (1/3) (Andreini (1/1), Gozzini 7 (1/5), Cavallini 9 (0/5), Bindi 6 (3/5),
Parri 3 (0/5), Ristori 4 (3/5), Nesi Bd (0/2)
(Lumini 1/1, Guasti 0/1), Tomasello 2 (0/2),
Parrini 5 (2/2) (Labardi 0/1, Sorry 0/1, Diaz
0/1)
ARBITRI: Spera e Pistolin.
PUNTI, Jolly Roger 300.000.000.01: 4
(8bv-4e); Padule 100.100.010.00: 2 (12-2)
Lanciatori, Leal: 8.1rl, 2pgl, 11bv, 3bb, 7so; ,
M. Funzione (v.): 1.2rl, 0pgl, 1bv, 0bb, 1so;
Perez: 6rl, 2pgl, 6bv, 2bb, 8so; Vannini: 1rl,
0pgl, 0bv, 1bb, 0so; Jimenez (p.) 3rl, 1pgl,
2bv, 1bb, 3so

◗ SESTO FIORENTINO

Un Jolly Roger che non ti aspetti,
sorretto da un Remigio Leal in
forma “monstre” sul monte di
lancio, si regala il primo sorriso
in campionato: in gara2, batte al
secondo supplementare il Padule per 4-3, dopo che era arrivata
la sconfitta pomeridiana per manifesta per 13-2. La prima sfida
aveva visto vincere quasi di prepotenza il nove fiorentino di
Alessandro Bianchi, ma sotto i riflettori è arrivato un pronto riscatto per i castiglionesi. Il Jolly
parte sparato nel primo inning:
Ferretti va in base su errore, e
dopo l’eliminazione di Fiorentini, il singolo di Biscontri lo spin-

ge in seconda. La “sventola” di
Attriti, doppio, sparecchia le basi per due punti. Il designato del
Jolly arriva in terza su lancio pazzo e a casa sul bolk di Perez per il
3-0. Al cambio di campo il Padule accorcia: il lead-off Bosi piazza un singolo al centro, ruba la
seconda, va in terza su errore e a
casa sulla valida dell’ex grossetano Manuel Bindi. La partita scorre via veloce fra strike out (7 per
Leal e 8 per Perez) e qualche valida sparsa. Al quarto ancora a
punto i padroni di casa: Nesi in
prima su 4 ball, fa il giro grazie a
Tomasello e al singolo di Parrini.
Il pari per il Padule all’ottavo,
dopo che Leal aveva subito una
“visita”, ma aveva voluto a tutti i

costi continuare: Lumini batte
valido, è spinto in seconda dal
sacrificio di Tomasello e a casa
sul triplo di Andreini, 3-3. Paolo
Rullo decide il cambio in pedana all’inizio degli extra-inning,
inserendo un altro veterano come Moreno Funzione. Il punto
della vittoria all’11˚ lo mette a segno Biscontri, in prima sulla valida a destra, e poi spinto a casa
prima dalla battuta interna di Attriti, e poi dal lancio pazzo di Jimenez direttamente dalla seconda base. Funzione si esalta e con
l’uomo in terza, seppur con l’assistenza in prima, mette
strike-out per il terzo eliminato
Diaz.
Enrico Giovannelli

Volti distesi e rilassati nel dopopartita di Grosseto-Viterbo. Il
presidente Mario Mazzei vuole
subito ringraziare i circa 700 appassionati che hanno partecipato alle due sfide: «La città ci
sta dimostrando l'affetto di cui
abbiamo bisogno per portare
avanti il nostro progetto».
«Sono contento - esordisce
invece il manager Paolo Minozzi - anche se stiamo facendo fatica con i lanciatori che hanno
velocità a cui non siamo abituati e dobbiamo prendere le misure alla categoria. Siamo un
po’ indietro nel box, mentre i
lanciatori hanno fatto un buon
lavoro. Mi riferisco anche a
Pancellini e Piccini, che si sono
comportati bene in gara uno. I
nostri battitori devono fare l’occhio ai lanciatori avversari. Nella seconda partita i battitori sono cresciuti, avvantaggiati anche dalla maggiore velocità del
lanciatore. Si sono viste delle
belle valide e delle belle prese
al volo, stiamo crescendo».
«I giocatori - aggiunge Mazzei - hanno trovato qualche difficoltà in garauno perché il lanciatore non aveva una gran velocità. Devono fare un po’ l’occhio alla categoria. Sono contento della risposta del pubblico: i tifosi ci hanno incoraggiato ed applaudito fino in fondo.
La nostra preoccupazione maggiore è quella di riportare il
pubblico allo stadio ed avere
una squadra competitiva ci
agevola in questo. Sono convinto che nelle prossime partite i
tifosi ci saranno ancora più vicini».
Nonostante il doppio stop è
sereno anche Alberto Massini,
manager dei Rams Viterbo:
«Gli esordi sono un’incognita
per tutti. Noi avevamo programmato la preparazione per
la serie B e siamo ancora in rodaggio. Abbiamo messo dei giovani di quindici-sedici anni; è
una nostra scelta e siamo avvantaggiati dal fatto che non
c’è retrocessione. Credo che ci
assesteremo nel corso del campionato, anche se non puntiamo ai playoff».

TROTTO

basket serie c

AiPinigliamatoriprotagonistidellaTris

GruppoPellegrininonfalliscel’occasione

◗ FOLLONICA

Appuntamento con la corsa
Tris questo pomeriggio all'ippodromo dei Pini di Follonica.
È il premio Club Toscana Gentleman riservato agli amatori,
8a corsa del pomeriggio in
chiusura di riunione alle ore
18,30. Sono quindici i concorrenti al via alla pari sulla distanza del miglio, con i concorrenti dai numeri alti sulla carta
da preferire rispetto agli altri.
Habitué della pista follonichese è Leticia Bi (n.15, R. Barsi),
due vittorie di fila di recente
prima del passo falso di Bologna su pista però profondamente diversa da quella dei Pi-

ni. Olympic Nord Fro (n. 13, P.
Bindi) ha già fatto bene a Follonica, la forma è a freccia in su
ma avrà bisogno comunque di
uno schema non troppo dispendioso. Louvre (n. 14, G.
Lami) è forse il concorrente di
maggior classe, le battaglie fatte ormai sono parecchie ma in
questo contesto ha ancora
chanche di ben figurare. Procella Marina (n.9, S. Gori) ha
nello sprint conclusivo la sua
arma migliore, se non perderà
troppo contatto dalla testa diventerà insidiosa. Oro Fks
(n.12, F. Monti) sta attraversando un periodo positivo, dovrà risalire da un numero non
troppo agevole; Manuel Rami-

rez (n.10, S. Baldi) sale da Palermo con fiducia, non ha confronti diretti con questi avversari ma è ben guidato e può comunque fare bene. Di quelli in
prima fila una chanche ce
l'hanno Nadira (n.4, F. Cortesi) e Lo Scia (n.6, A. Russo) già
vincitore sulla pista lunedì
scorso.
Nel resto del programma da
seguire la 5ª corsa, premio Pisa
per indigeni di 4 anni: Roi de
Coeur (n.1, E. Baldi) si è visto
nel Derby a fine 2013 e trova
contesto alla portata; Ribot Zs
(n. 8, E. Bellei) è ben guidato e
in periodo positivo.
Inizio riunione ore 15, ingresso gratuito.

GROSSETO
asciano

76
64

GRUPPO PELLEGRINI GROSSETO: Zambianchi 3, Morgia, Pierozzi 9, Roberti 20,
Romboli, Perin 19, Mencarelli 6, Conti F.,
Conti G. 19, Di Gloria.
Allenatore Crudeli
BANCASCIANO: Salvadori 4, Ceccherini 2,
Assoudou 12, Chianese 11, Casini, Benocci 4,
Soldati, Carapelli, Franceschini 14, Corzani
17.
Allenatore Cini.
ARBITRI: Bernardoni e De Luca di Siena.
PARZIALI:20-16, 42-34, 59-50.

◗ GROSSETO

Non fallisce l'occasione propizia il Gruppo Pellegrini Basket
Grosseto che, nella terzultima
di campionato, liquida in casa
Asciano, col finale di 76-64 e si
riporta di nuovo solitario al nono posto in classifica, scavalcando il Costone Siena, battuto a Terranuova Bracciolini
dal Galli, per 71-69, nell'anticipo del sabato sera.
Coach Pablo Crudeli ritrova
l'intera rosa a disposizione,
ma soprattutto una serata super di Roberti, Conti e Perin,
tutti in doppia cifra, per 58 dei
71 complessivi realizzati dal
trio biancorosso. Una partita

comunque sofferta per Grosseto, anche se condotta dall'inizio alla fine. Primo quarto
equilibrato che si chiude sul
20-16. Nel secondo, Grosseto
allunga, sino al 42-34 con cui
le squadre vanno al riposo. Nel
terzo quarto, Asciano prova a
mettere paura ai grossetani,
tanto da risalire a -3, sul 51-48.
Grosseto regge e allunga di
nuovo, chiudendo il parziale
sul 59-50. Ultimo quarto in pieno controllo per Conti e compagni che allungano e vincono
di 12. Sabato prossimo, temibile trasferta a Certaldo, in casa
di una squadra che però ha già
ottenuto la promozione in
Dnc.
(p.f.)
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Baseball,sonosei
lesquadreimbattute
dopoilprimoturno
Nelle classifiche individuali brilla l’interbase Santaniello
Il Jolly Roger conclude il debutto a 215 nel box di battuta
◗ GROSSETO

Sono sei le formazioni imbattute dopo la prima giornata di
serie A federale.
L’Enegan Grosseto, che guida il girone C insieme al Foggia (vittorie sul monte di Morese ed Hernandez), ha fatto registrare la migliore media battuta di squadra (352), mentre è
ottavo sul monte (1.69).
Il Jolly Roger Castiglione,
che torna da Sesto Fiorentino
con uno splendido pareggio, finisce a 215 nel box e a 6.19 sulla collinetta. I castiglionesi sono stati però i più fallosi (9 errori).
A livello individuale brilla
l’interbase del Grosseto Santaniello, sempre arrivato in base
nelle dieci apparizioni nel box
di battuta.
I risultati del primo turno.
Gir. A: Bollate- Senago Milano
5-2, 0-3; Piacenza-Oltretorrente 6-1, 7-1; Collecchio-Farma
Crocetta 2-4, 1-0; Sala Baganza-Novara 7-2, 11-4.
Classifica: Sala Baganza e
Piacenza 1000 (2-0); Farma
Crocetta, Bollate, Senago Milano, Collecchio 500 (1-1); Oltretorrente e Novara 0 (0-2).
Gir. B: Junior Alpina-Verona
3-5, 3-6; Castenaso-Bologna
Athletics 8-5 (8˚), 4-15 (7˚);

Ronchi dei Legionari-Imola
12-0, rinv.pioggia; Europa Sager-Modena 4-3, 4-7.
Classifica: Verona, (2-0) e
Ronchi dei Legionari (1-0)
1000; Bologna Ahtletics, Europa Sager, Modena e Castenaso
500 (1-1); Junior Alpina (0-2) e
Redskins Imola (0-1) 0.
Gir. C: Padule Sesto Fiorentino-Jolly Roger Castiglione
13-2 (6˚), 3-4 (10˚); Enegan
Grosseto-Viterbo 9-3, 14-2; Anzio- Foggia 1-2 (10˚), 6-11. Riposava: Rimini Riviera.
Classifica: Grosseto e Foggia 1000 (2-0); Padule e Jolly
Roger 500 (1-1); Anzio, Viterbo
(0-2) e Rimini Riviera (0-0).

Pallamano,
Starfish Follonica
promosso in A2

L’interbase Livinston Santaniello ha chiuso il turno a 1000 (Foto BF)

I migliori del weekend
Media battuta: 1. Santaniello
(Grosseto) 1000, 5/5; 2. Tanzi
(Sala Baganza) 800, 4/5; 3. Proietti (Viterbo) 625, 5/8. 7. Biscontri (Jolly Roger Castiglione) 571, 4/7. Punti segnati: 1.
Santaniello 7; 2. Ferrini (Piacenza) 5; 3. Marano (Grosseto)
4.
Punti battuti a casa: 1. Bindi
(Padule) 5; 2. Gabriele Ermini
e Sgnaolin (Grosseto) 4.
Fuoricampo: 1. D. Diaz (Junioor
Alpina) 1.
Strike out: 1. Burlea (Collecchio) 16; 2. Perez (Crocetta) 14;
3. Guerra (Piacenza) e Bertoldi
(Europa) 11.

Battendo il fanalino di coda
New Montecarlo a domicilio
per 29-22 la Pallamano
Follonica Starfish ha vinto il
campionato di serie B con due
giornate di anticipo. Tredici
vittorie, 1 pareggio, nessuna
sconfitta per 40 punti: 441 gol
fatti e 336 subiti. Al secondo
posto, a 33 punti, i cugini
dell’Olimpic Massa
Marittima, che hanno tenuto
testa fino in fondo ai rivali
(sabato vittoria in casa del
Pontassieve 39-23). La
classifica del girone (che
comprende squadre di
Toscana, Umbria e Liguria)
vede poi a quota 32 il Prato,
che ha distanziato la
Poggibonsese (24) e il
Montecarlo Lucca (22); ancora
più indietro bastia (19),
Spezia (10), La Torre
Pontassieve (6) e appunto il
New Montecarlo, che non ha
conquistato nemmeno un
punto. Restano due gare in
casa: contro Montecarlo (27
aprile) e Spezia (4 maggio).

Il dugout biancorosso festeggia la segnatura di un punto (Foto BF)

judo

Teodoriènellalistadiinteressenazionaledegliipovedenti
◗ ORBETELLO

Valerio Teodori

A Valerio Teodori, judoka non
vedente dello sport club Orbetello, è giunta la gradita comunicazione da parte della Federazione Italiana Sport Paralimpici per ipovedenti e ciechi di
essere stato inserito nella lista
degli atleti di interesse nazio-

nale per l'anno sportivo
2013-2014.
Un riconoscimento che gratifica questo atleta e contemporaneamente rende merito
anche allo sport club Orbetello ed all'insegnante Remo Piro
da molti lustri impegnato attivamente nella promozione
dello sport in generale e del ju-

do in particolare, il quale ha
sempre creduto nelle qualità
di Valerio Teodori.
Con questa delibera Valerio
Teodori potrà partecipare ai
vari raduni organizzati dalla
Federazione che garantiscono
costantemente una preparazione di elevato livello tecnico.
Sicuramente per Valerio si trat-

ta di una bella soddisfazione
unita alla possibilità di progredire ulteriormente, mantenendo intatto il sogno nel cassetto
di poter addirittura partecipare fra due anni alla Paralimpiadi che si disputeranno in Brasile.
Paolo Mastracca
©RIPRODUZIONERISERVATA

ciclismo amatoriale

volley under 13

Nocciolinivincealfotofinish
il5ºTrofeodeldonatore

IlVbcAèalterzosuccessodifila CorraroeBaldisonod’oro
QuestavoltasottomessiiVigili al Trofeo Pinocchio di Le Pianore

Nocciolini e Tarallo sulla linea di arrivo

Una partita del campionato Under 13 femminile

◗ RIBOLLA

Questione veramente di un
centimetro. C'è voluto il fotofinish per stabilire che il vincitore della 5ª edizione del "Trofeo
del donatore" è Adriano Nocciolini. La gara ciclistica amatoriale riservata agli enti della
consulta organizzata dall'Avis
e dal Marathon Bike, con la collaborazione dell'Acsi, ha preso
il via alle 9.30 dalla Coop di Ribolla. Il tracciato prevedeva un
anello da ripetere 4 volte, con
passaggi in località Ponte dei
Ricci-Pian dei Bichi, strada provinciale della Castellaccia, per
70 km.
Nocciolini (Marathon Bike)
ha prevalso sul civitavecchiese
Vladimiro Tarallo, ma solo dopo attenta rivisitazione delle
immagini in possesso dei giu-

dici, che poi successivamente
hanno dato la vittoria dell'atleta di Castiglione della Pescaia,
che si è imposto per soli 1-2
centimetri. A contendersi la vittoria erano arrivati in 7: oltre a
Nocciolini c’erano Vladimiro
Tarallo, Roberto Rosati, David
Caroti, Sartori Luca e Bibbiani
Paolo. Poi l'incredibile epilogo
che ha dato ragione a Nocciolini, donatore di sangue per
l'Avis di Castiglione della Pescaia, alla terza vittoria stagionale e altrettanti podi assoluti.
Nocciolini iscrive così ancora
una volta il proprio nome nell'
albo d'oro di questa bella manifestazione, dopo quella vinta
a Istia d'Ombrone nel 2012.Il
Marathon Bike conquista anche il quarto posto assoluto
con Massimo Domenichini,
primo di fascia.

◗ GROSSETO

Terza gara del girone d'andata
e terzo successo per le ragazze
dell’Under13 del Vbc “A” di
Auro Corazzesi. È stata una
partita a senso unico, con molti errori delle pari età dei Vigili
del Fuoco che alla fine hanno
condizionato l'andamento del
match, a tutto vantaggio del sestetto più forte.
Vbc che prende subito il largo fino al 15-5. Le giovanissime di Corazzesi attaccano e difendono fino al 25-9. Nel secondo set, le giovanissime dei
Vigili sembrano non aver neanche voglia di provare a lottare. Il gioco sempre fluido e lineare del sestetto del Vbc dopo appena pochi minuti dal fischio di inizio le porta a condurre per 12-0.

tiro con l’arco

Anche questa frazione di
gioco si conclude per 25-11.
Nell'ultima parte di gara, un
leggero calo di concentrazione
da parte della squadra che conduce fa in modo che la gara diventi più equilibrata fino al
7/9 per le ragazze dei Vigili allenate da Bocchi. Le biancoazzurre non ci stanno e riprendono in il pallino del gioco mettendo a segno sette punti consecutivi per poi andare a conquistare set e partita con il
punteggio di 25-17. Con questo risultato il Vbc Under 13
femminile “A” consolida il primo posto in classifica.
Questa la formazione del
Vbc “A”: Breschi, Bertani,
Chiappelli, Corridori, Falasca
G., Falasca M., Multineddu. Allenatore: Auro Corazzesi.
(m.g.)

Lorenzo Corraro

Giulia Baldi

◗ GROSSETO

parità nella prima parte (217),
poi Giulia ha prevalso nel finale (214 contro 208) per un
totale di 431 contro 425, sempre tra le Ragazze di prima
media.
Nelle Ragazze terza media,
buon esordio per Vittoria
Stringara, terza con 363 punti. Nei Ragazzi di pari età, 386
punti per Alessandro Sposato, piazzatosi ottavo.
Una medaglia anche per i
Giovanissimi: se l'è fatta mettere al collo Federica Gelso,
argento con 438 punti. E il
bronzo, nella stessa categoria, l'ha mancato di poco Ginevra Landi, arrivata al termine con un lusinghiero 417. La
pattuglia maremmana era
completata da Roberto Buzzacarin, con 340 punti, dodicesimo.

Doppio successo per la Compagnia Maremmana Arcieri
alla fase invernale del trofeo
Pinocchio di tiro con l'arco,
svoltosi a Le Pianore di Lucca. La medaglia d'oro è stata
appannaggio di Lorenzo Corraro e di Giulia Baldi. Corraro
(Ragazzi, prima media) è stato sempre in vantaggio sul secondo classificato, che lo comunque incalzato da vicino
mettendo in dubbio il primato fino all'ultima freccia: Lorenzo si è imposto con 428
punti (217 e 211), davanti a
Federico Pardini (Arcieri di
Rotaio) con 423 (214 e 209).
Appassionante, e risolto solo
nella seconda parte, anche il
duello che Giulia Baldi ha vinto su Guya Centini (Pescia):
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PremiatadittaScafuro
Ifratelliingaremondiali

baseball

Junior2tienetestaalMaremma
ICadettivinconoaFirenze

Gianluca ha preso parte al campionato Redhook di bici senza freni
Nello stesso giorno Francesco ha corso la marcia tra i Master a Budapest
◗ GROSSETO

Un weekend così i fratelli Scafuro lo ricorderanno per sempre e
dopo averlo raccontato ai clienti
del Rivalta Café, il loro locale che
gestiscono da qualche anno a Firenze, a due passi da Ponte Vecchio, lo conserveranno nell'album dei ricordi. Ironia del destino, gli Scafuro Bros, hanno tenuto alto il nome della Maremma
nello stesso giorno, ma in sport e
location diverse.
Gianluca, 33 anni, ha partecipato al campionato del mondo
Redhook, di bici senza freni, a
New York; Francesco, 36 anni,
ha vissuto il giorno più importante della carriera, nella marcia, prendendo parte al Mondiale Master di atletica a Budapest.
Contenti del risultato, raccontano una giornata particolare, a
7.000 chilometri di distanza
l'uno dall'altro.
«New York è una città speciale
- dice Gianluca - e mi poterò
dentro per sempre questa esperienza. Purtroppo le condizioni
climatiche trovate a Brooklyn sono state difficili, freddo, vento,
tanta pioggi. Ma devo essere sincero queste condizioni mi han-

volley/ 1ª divisione

Un momento del derby Ragazzi tra Junior 2 e Maremma Baseball

◗ GROSSETO

Francesco Scafuro impegnato nella marcia a Budapest

no esaltato in qualifica: sarà per
l'adrenalina o per la gioia di esserci, ho sentito le gambe girare
e ho subito spinto per fare il giro
giusto».
Su 260 partecipanti, Gianluca
ha centrato la finale, riservata ai
primi 85. «Poteva andare meglio, però. In finale, la partenza è
stata buona, partendo dalla 75ª
posizione ho puntato a saltarne
una decina ma alla prima chica-

Gianluca Scafuro a New York con la bici senza freni

ne un avversario ha voluto strafare e ha falciato una quindicina
di bikers tra cui il sottoscritto».
E' andata meglio al più tranquillo Francesco: «Tanto normale non sono nemmeno io - sorride - tanta fatica, tanti sacrifici,
duri allenamenti. Avevo smesso,
ma mi è tornata la voglia, motivato dal progetto di Ernesto Croci, di Maremma Extreme e Atletica Grosseto».

«A Budapest - prosegue - è andata benone: sono tornato a casa con un ottavo posto e l'idea di
poter tornare su buoni livelli,
per dare il mio contributo per
vincere una medaglia con l'Italia, come successe nel 2013 con
il bronzo all'Europeo in Spagna.
Negli Europei 2015 giochiamo
in casa, a Grosseto, un grande
evento per la città che andrà
onorato al meglio».

volley/serie d

hockey su pista

Cmbfal’impresa,lacapolistavako

PaghieBaniniinazzurro
invistadellaCoppaLatina

Follonicarinforzata
daBerrighi
siimponesulloStagno Orbetello senza problemi, lo Stia si arrende in tre set
◗ FOLLONICA

◗ GROSSETO

La Pallavolo Follonica torna a
vincere nel torneo di Prima Divisione anche grazie a una new
entry: Barbara Berrighi che in
passato ha giocato in serie B2 e
C: la nuova atleta è entrata solo
da pochi giorni a far parte del team guidato dal tecnico Pistolesi
che, dopo una serie di sconfitte,
è tornato la vittoria contro l'Arci
Stagno. Le ragazze della Pallavolo Follonica hanno battuto le labroniche 3-1 iniziando bene e
mettendo in scena un'ottima
partita: primo set chiuso sul
25-17; più combattuto il secondo , terminato 29-27. Il calo di è
costato alle follonichesi il terzo
set (20-25) per lo Stagno, risultato ribaltato nell'ultima parte del
match con un 25-21. La formazione: Erika Carnesecchi, Claudia Arzilli, Nicoletta Negrini,
Martina Gaggioli, Selene Malossi, Linda Di Luzio, Giulia Mariti,
Martina Montauti, Giulia Casagli, Cecilia Montauti.
(m.n)

Eccezionale prestazione sportiva per la Cmb Ecologia Vigili
del Vuoco, che al termine di
cinque combatuttissimi set, riesce ad avere la meglio sulla capolista Volley Chimera Arezzo
(3-2).
Grazie a questo successo, il
sestetto grossetano guadagna
punti preziosi per la classifica,
arrivando a conquistare la
quarta poltrona del girone a
quota 50, ad una lunghezza di
distanza dai Liberi e Forti, a
due dallo Ius Pallavolo Arezzo e
a quattro dalla Chimera. Dai
primi scambi si è subito capito
che nessuna delle due squadre
sarebbe stata disposta a cedere
punti, con Arezzo intenzionato
a confermare la testa della classifica e i Vigili assestati di successo. Primo set che si apre con
le due squadre che vanno avanti punto su punto. Solo nel finale il sestetto ospite riesce a cogliere il break e a vincere 25/22.

Elena Cocco, capitano del Cmb

La Cmb si schiera con Machetti
in regia, opposto Festelli. Al
centro Giampaolo e Zanelli. Di
banda, Cocco e Falconi. Libero
Bambagioni. Nel secondo parziale le grossetane, prendono
diversi punti di vantaggio fino
al 25/17. La terza frazione di
gioco è la fotocopia del primo

con l’Arezzo che nel finale riesce ad avere la meglio per
25/18. La quarta frazione di gioco è quella più spettacolare. Le
padroni di casa lottano su ogni
pallone e sospinte dal calore
del numeroso pubblico presente, pareggiano i conti per
25/20. Nel tie braek i Vigili partono fortissimo, lasciando impietrite le avversarie, costrette
ad arrendersi per 15/9 dopo oltre due ore di partita. Disco rosso invece per il Kelli Grosseto
che a Poggibonsi si arrende per
3-0 (25/15, 25/16 e 25/14).
Poco più di un allenamento
per la Pallavolo Orbetello in trasferta a Stia. I maremmani, in
poco tempo hanno la meglio
sulla Pallavolo Casentino per
tre set a zero con i punteggi di
25/12, 25/16 e 25/18.
Lagunari, che grazie a questo
successo confermano la testa
del girone, inseguiti da vicino
dal Firenze Volley a tre lunghezze di distanza.
Massimo Galletti

volley/1ª divisione

L’Invicta“vendica”lasconfittadell’andatacontroCortona
◗ GROSSETO

Il Cortona non regge il confronto con l'Invictavolleyball Toninelli Assicurazioni, arrendendosi ai grossetani (3-0). I ragazzi di
mister Rolando, svolgono il
compito affidatogli, senza difficoltà e vendicandosi della sconfitta subita dagli aretini, nella
prima giornata di Prima Divisione. Rispetto all’andata il gruppo

Nell’anticipo della terza giornata Ragazzi stupenda prova dello Junior Grosseto 2 guidato da
Lino Luciani coadiuvato da Lorenzo Pivirotto che, pur sconfitto per 3-2, ha tenuto testa al Maremma Baseball con una bella e
convincente prestazione. La
formazione: Omar Benelli, Domenici Emanuele, Tommaso
Franceschelli, Niccolò Funzione, Diego Luciani, Dario Mancini, Giacomo Manfucci, Edoardo Pantalei, Francesco Periccioli, Tommaso Petri, Tommaso
Piccinelli, Gaia Pierella e Giovanni Secinaro.
Continua la marcia trionfale
dello Junior 1 di Luciano Varricchio e Moreno Rusci, che liquida (9-0) il BSC Arezzo consolidando il primato in classifica.

Roster: Misael Acosta Medina,
Carlos Aldair Andino, Gabriele
Baccetti, Gabriel Baffoni, Leonardo Benelli, Brando Berni,
Niccolò Cinelli, Alessandro
Manfucci, Samuele Ossola, Andrea Ottaviani, Filippo Piccini,
Andrea Tarantino.
Terza turno anche per i Cadetti di Carlo Del Santo (coach
Antonio Momi), vittoriosi
(17-3) sul campo dello Junior Firenze. La formazione: Tommaso Capizzi, Graziano Giangrande, Giulio Giannelli, Matteo
Gianni, Francesco Manfucci,
Tommaso Tarentini, Federico
Biagiotti, Simone Brandi, Mirko
Ferri, Nicolò Giangrande, Tommaso Giannini, Leonardo Lucetti, Giacomo Malentacchi,
Alessio Noferini e Oussana
Eljad. Rinviato il match degli Allievi con le Pantere Lucca.

grossetano è cresciuto molto,
sia per livello tecnico che in personalità e si sta meritando la
piazza d'onore del girone. Nella
prima frazione, coach Rolando,
schiera Morviducci in regia, Vichi opposto, Coli e Fiorini
schiacciatori di banda, Barbini
e Borghino al centro e Alpini libero, lasciando Catalano, Crimiti, Marabissi, Romani, Savelli e
Vaccaro in panchina. L'inizio

dei biancorossi è tentennante. Il
Cortona ne approfitta per andare sul 6/8. L'Invictavolleyball si
scuote dal torpore, ed inizia a
mettere a terra palloni su palloni, chiudendo sul 25/16. Nel secondo periodo Catalano diventa regista con Marabissi che va
in diagonale, Romani rileva Alpini, e Vaccaro Borghino. Il finale e' una passerella per i pallavolisti del presidente Galoppi, che

vincono il secondo per 25/8.
Nell'ultima frazione i grossetani
sfrecciano via, portandosi sul
16/6. Cortona è alle corde, finendo per arrendersi con lo
stesso punteggio del secondo
set, 25/8. La squadra grossetana
ha già iniziato a preparare l'incontro in casa della capolista La
Bulletta, unica squadra che
all’andata ha battuto i ragazzi di
mister Rolando.
(m.g.)

◗ FOLLONICA

Si svolgerà al Palalido di Valdagno il raduno della squadra nazionale di hockey pista in preparazione alla Coppa Latina che si
terrà dal 16 al 20 di aprile a Viana do Castelo in Portogallo. Domenica il raduno inizierà al mattino, dalle 10.30 fino alle 13 per
poi proseguire nel pomeriggio,
dalle 16 alle 18.30, con una partita di allenamento con la squadra di serie B della società Hockey Valdagno.
La nazionale italiana sarà formata da atleti Under 23 allenati
dal Commissario Tecnico Tommaso Colamaria con dieci atleti
convocati fra i quali anche due
giocatori di Banca Cas Follonica: si tratta di Stefano Paghi classe 1994 e Davide Banini classe
1995. I due azzurri, inseriti ormai in pianta stabile nella rosa
della prima squadra del tecnico
Franco Polverini, raggiungeranno la città vicentina all'indomani dell'ultima giornata di cam-

pionato prevista martedì prossimo 15 aprile; sabato prossimo
12 aprile la serie A infatti non
gioca perché il Valdagno è impegnato in Eurolega ed il regolamento della serie A1 obbliga tutte le squadre a giocare in contemporanea l'ultima giornata
della regular season.
Paghi e Banini faranno poi ritorno a Follonica il 21 aprile
pronti per gara 1 dei play off scudetto il giorno dopo. Questi i
convocati da Colamaria: portieri Simone Corona (1992 Hockey
Sarzana) e Luca Nieddu (1995
Hockey Valdagno 1938); esterni
Stefano Paghi (1994 Hockey Follonica), Davide Banini (1995
Hockey Follonica), Giovanni
Clodelli (1994 Hockey Trissino)
Giulio Cocco (1996 Hockey Valdagno 1938), Fabio Manfrin
(1995 Hockey Sandrigo), Andrea Scuccato (1996 Hockey
Bassano), Filippo Pierotti (1996
Hockey Monza), Giorgio Maniero (1996 Hockey Monza).
Michele Nannini

Atletica,iGiochidell’Argentario
con236ragazzidellescuole
◗ GROSSETO

Sabato prenderà il via la terza
edizione dei “Giochi dell’Argentario” di atletica leggera. La manifestazione è organizzata
dall’Asd Trisport Costa d’ Argento con il patrocinio del Comune
di Monte Argentario e con la collaborazione della Ssd Argentario Calcio. Grande attesa nel
mondo scolastico, dopo il suc-

cesso dell' anno scorso che ha
visto la partecipazione di 236 atleti tra scuole medie e primarie.
Anche in questa edizione ad
aprire le gare sarà il salto in alto
nel cortile delle scuole medie.
Questi gli orari delle gare: 15,30
ragazzi e ragazze delle scuole
medie; 16,30 scuola materna e
prime elementari, 17,15 seconde e terze elementari; 18 quarte
e quinte elementari.
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JollyRogerdebuttaalCasaMora
Baseball: contro l’Anzio i castiglionesi si affidano a Funzione in gara1 e a Leal sotto i riflettori
◗ CASTIGLIONEDELLA PESCAIA

Con un diamante tirato a lucido, il Jolly Roger sfida al
“Simone Piani” di Casa Mora
l’Anzio, per la seconda giornata
della serie A Federale. L’esordio
di sabato scorso del Castiglione
a Sesto Fiorentino contro il Padule, è stata una bella iniezione
di fiducia per il nove di Paolo
Rullo. Dopo lo stop in gara1 per
manifesta superiorità da parte
dei fiorentini, la vittoria sotto i
riflettori, al primo extrainning,
ha galvanizzato l’ambiente
biancoceleste. E proprio Rullo
ha sottolineato “l’effetto vittoria”, anche se ha ammonito la
squadra a rimanere con i piedi
ben piantati per terra: «Per noi
questo è un campionato da scoprire, da affrontare con entusiasmo. Però attenti alla troppa euforia. L’obbiettivo deve essere
quello di continuare a lavorare

la seconda giornata

Enegan riposa, Foggia aspetta il Riviera
Per l’Enegan Grosseto c’è subito il
turno di riposo nella seconda
giornata della serie A Federale. Il
nove di Paolo Minozzi, partito alla
grande con il 2-0 sul Viterbo, ha
così una settimana in più per
migliorare la preparazione
generale, in attesa di ripartire poi
con un altro turno allo Jannella
contro il Foggia. E proprio negli
altri scontri di giornata, ci sono
già partite che potrebbero
delineare la classifica del gruppo

C. Il Foggia, a punteggio pieno
dopo la doppietta ad Anzio, ospita
il Rimini Riviera, che aveva
riposato nell’opening-day. Il
Viterbo invece se la vedrà con il
Padule Sesto Fiorentino, voglioso
di riscatto dopo il pari casalingo
con il Jolly Roger. La Classifica
dopo la 1˚ di andata: 1000
Grosseto e Foggia; 500 Padule e
Jolly Roger; 0 Anzio, Viterbo e
Rimini Riviera (con due gare in
meno). En.gi.
Paolo Rullo

ben sapendo che di strada da fare ce ne sarà davvero tanta. Siamo un gruppo che fa dell’unione il suo punto di forza. Dove
tutti devono portare il proprio
mattone alla causa. E l’Anzio,

che ha subito un doppio stop
dal Foggia a domicilio, è una
squadra che deve essere rispettata, appunto come tutte le altre».
A dare fiducia all’ambiente

anche le buone condizioni del
roster. A parte qualche piccolo
acciacco, tutta la squadra ha
svolto gli allenamenti senza problemi, e Rullo avrà dunque l’imbarazzo della scelta nel decide-

re le rotazioni. Probabile che insista con i lanciatori partenti
schierati a Sesto. Spazio dunque a Dario Funzione in gara1,
anche se Gianluca Boccia e Massimiliano Lenzi sono valide alternative. A Remigio Leal invece, sarà quasi certamente affidata la gara sotto le luci. Proprio
Leal, 51 anni, ha meravigliato lo
spogliatoio castiglionese per come si è proposto, e per la qualità
che ha saputo far vedere. Una
pedina che lo staff del Jolly saprà sfruttare a dovere: un allenatore in più fra i tecnici, oltre che
un giocatore utility in campo.
Per il resto da ricordare che
domani, nel pomeriggio al Casa
Mora verrà ricordato Simone
Piani, a 10 anni dalla scomparsa. Una presenza sempre viva
nel cuore dei tanti amici che ancora oggi fanno parte della squadra.
Enrico Giovannelli

coni point

SeminarioallaBanca
sullapolisportività
pertecnici einsegnanti
◗ GROSSETO

“La Polisportività” è il titolo del
seminario in programma oggi
a Grosseto, nella sala convegni
“Mirto Marraccini” della sede
della Banca della Maremma, in
corso Carducci 14. Questo convegno fa parte delle iniziative
organizzate dal Coni Point, insieme alla Scuola Regionale
dello Sport del Coni Toscana, e
rivolte alla formazione ed aggiornamento dei tecnici, operatori sportivi ed insegnanti di
educazione fisica.
Il seminario, riservato a 40
partecipanti è in programma
dalle 8.30 alle 12.30. Ai partecipanti verrà fornito il materiale
didattico e a coloro che al momento dell'iscrizione forniranno l'indirizzo e-mail verrà inviata in versione elettronica la
documentazione presentata
dai docenti.

golf

cheerleading

Campionatotoscano
aPuntaAlaperteam
maschiliefemminili

Le ragazzedell’Olimpia
daoggiaLivorno
alcampionatoitaliano

◗ PUNTAALA

◗ GROSSETO

Oggi e domani il Golf Club Punta Ala (giunto al suo 50º anniversario) organizza il campionato toscano a squadre maschile e femminile in occasione delle Giornate europee dello Sport
patrocinate dal Comune di Castiglione della Pescaia: 24 squadre di 4 giocatori al campionato maschile e 12 squadre di 3
giocatrici nel femminile. A questa competizione possono partecipare tutti i giocatori tesserati per il Circolo Toscano che
rappresentano. I premi saranno: 1ª, 2ª e 3ª squadra maschile
e 1ª e 2ª squadra femminile. La
premiazione si svolgerà dalle
18 col patrocinio dalla Fig. Si
tratta di una gara che riveste
una particolare importanza
per il comitato regionale toscano, ed è la prima manifestazione dell’anno mettendo a confronto le rappresentative dei vari circoli della Toscana.

Oggi e domani al “Palamacchia”
di Livorno dalle 14,30, si terrà la
2ª giornata del campionato italiano di Cheerleading e Cheedance organizzato dalla Fic e
dalla Fisac. All'appuntamento si
presenteranno anche le Grossseto Olimpia Cheerleader della Polisportiva Olimpia Condor Grosseto 81ers Aft, nella categoria
full time, che partecipa al campionato italiano per la prima volta. Lo staff tecnico sarà composto dagli allenatori Claudio Bellacchi, Elisa Maggiotto, Ettore
Pastorelli e Veronica Naldi, oltre
alla responsabile Maira Ottobri.
«Per le ragazze sarà un
weekend emozionante: le società a confronto saranno circa 20
provenienti da tutta Italia, e le
nostre giovanissime ragazze
hanno una età media molto inferiore a quella delle altre squadre» ha commentato il presidente Claudio Pastorelli.

sport e terapia

ciclismo amatoriale

Corsodiformazione
pereducatorieskipper
diVelaInsieme

TritticoTommasini,
domaniultimaprova
partenzaalle9

◗ GROSSETO

◗ CASTIGLIONEDELLA PESCAIA

È in programma oggi e domani alle 9,30, il corso di formazione per volontari skipper,
aiuto skipper ed educatori, organizzato dall'associazione
Vela Insieme in collaborazione con il 118 di Grosseto. L’iniziativa intende preparare i volontari in vista dell’avvio del
progetto Velaterapia 2014 che
avrà inizio il prossimo 9 giugno dalla Marina di Scarlino.
Una due giorni di nozioni pratiche-teoriche per affrontare
ogni tipo di emergenza medica in mare.
Il progetto Velaterapia
2014, promosso in collaborazione con Asl 9 e finanziato
dalla Regione Toscana, consiste nell'organizzazione di mini crociere, a bordo di imbarcazioni a vela, con equipaggi
misti nelle acque del mar Tirreno.

Con la prova di domani, si conclude l’8º Trittico d'oro Tommasini, gara a tappe di ciclismo
amatoriale. Partenza alle 9 in
località Bozzone di Buriano,
dove è posto anche il traguardo, a conclusione di 10 giri del'
anello sotto l'abitato di Buriano. Nel finale però ci sarà l'impegnativa “Scala Santa di Vetulonia” che scremerà non poco
il gruppo.
In testa dopo le due prove,
sono Massimo Di Franco del
Team Pulcinelli, e Giovanni Busdraghi del Team Ballero, con
40 punti. La manifestazione organizzata dall' Avis e Marathon
Bike apre “Le giornate europee
dello Sport” che vedrà il comune di Castiglione, allestire ben
100 manifestazioni. Inaugurazione oggi dalle 15 in piazza Garibaldi. Altre info su www.turismocastiglionedellapescaia.it.
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JollyRogerdevastante,Anzioaltappeto
Baseball serie A: match chiuso per manifesta superiorità all’8º inning ma erano stati i laziali a segnare il primo punto
di Enrico Giovannelli
◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Jolly Roger devastante nella
prima partita della seconda
giornata della serie A Federale:
al Simone Piani di Casa Mora,
il nove di Paolo Rullo si regala
la seconda vittoria in campionato superando all’8˚ inning
per manifesta superiorità il Bc
Anzio per 11-1.
Partita dominata dai lanciatori maremmani, con Ciampelli, Omarini (vincente), e Boccia che hanno concesso la miseria di 3 battute valide alla
compagine laziale. In attacco
poi, le mazze castiglionesi hanno macinato punti fin dal primo inning, colpendo al momento giusto e anche duro: triplo di Biscontri al sesto attacco e un paio di doppi di Montanelli al quinto e Ferretti al settimo. Insomma, un bel pomeriggio per la truppa del presidente Beppe Demi che riassaporava fra le mura amiche il profumo di un campionato di livello.
Al primo assalto l’Anzio va
comunque a segno, in quello
che rimarrà l’unico punto concesso agli ospiti: il lead-off Brignone va in base su colpito e fa
il giro grazie ad un errore sulla
battuta interna di Danilo Mercuri. Il Jolly ci mette poco a ribaltare il vento della partita. Al
cambio di campo è subito
big-inning. Ferretti, che poi ruberà addirittura casa base e Lo-

JOLLY ROGER CASTIGLIONE
ANZIO BC

11
1

serie c

Maremmaalvia
aPerugia
Arrivatitre
rinforzidilusso

ANZIO BC: Brignone 4 (0/2), Mercuri A. 3 (1/3), Mercuri F. 6 (1/4),
Tartaglia 2 (0/2) (Chiariello 0/1), Colaianni 5 (0/2), Francucci 8 (0/3),
Spano Bd (0/2) (Visalli 0/1), Leonardi 7 (0/2) (Vittorino 0/1), Francucci9 (1/3).
JOLLY ROGER: Ferretti 6 (3/5), Lora 5 (2/5), Biscontri Bd (1/1), Attriti
8 (4/5), Ciani 7 (1/3) (Aprili Em. 0/1), Riccucci 9 (0/2), Montanelli 3
(2/3) (Toniazzi 0/1, Vitillo 0/1), Fiorentini 2 (1/3) (Del Mecio 0/1, Valeri 1/1), Aprili Ed. 4 (1/3) (Scala 0/1).
ARBITRI: Ildo Guazzini e Marco Rossi.
SUCCESSIONE PUNTI
Anzio Bc 100 000 00: 1 (3bv-4e)
Jolly Roger 302 302 01: 11 (16bv-2e)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Flavio Ubertini (p.):5rl, 7pgl, 14bv, 3bb, 2so, 3lp
Fulvio Fraschetti: 2.2rl, 1pgl, 2bv, 3bb, 1bc, 0so
Paolo Ciampelli: 4rl, 0pgl, 2bv, 1bb, 2bc, 2so
Michele Omarini (v.): 3rl, 0pgl, 0bv, 2bb, 2so
Gianluca Boccia: 1rl, 0pgl, 1bv, 1bb, 1so

Ferretti (foto Bf)

◗ GROSSETO

Lora (foto Bf)

ra, colpisco un singolo, con Biscontri che porta a casa il compagno con una bella volata per
il 2-1. Attriti colpisce ancora
valido e fra rubata, lancio pazzo e un errore confeziona il
3-1. Ciampelli annichilisce l’attacco laziale, con le due valide

Il lanciatore Ciampelli (foto Bf)

concesse al terzo, singolo di
Francucci, e poi al quarto, altra hit da una base a Francesco
Mercuri. Altri due punti per il
Jolly al terzo: doppio di Attriti
che spinge a casa Biscontri in
prima per ball, e lo stesso Attriti sulla valida più errore di

Montanelli. Al quarto ancora
tri run: Ferretti è il primo ad arrivare in base, con Attriti che
colpisce un’altra valida che lo
porta a punto. Anche Biscontri
segna sulla valida di Ciani che
spinge a punto lo stesso Attriti
complice un’indecisione di-

fensiva. Al sesto due punti: valide in serie di Lora, Biscontri,
triplo, e Attriti. Il punto che
chiude i conti nel corso dell’8º
inning: Riccucci prende una
base, è poi Valeri con un singolo che decreta la manifesta superiorità per l’11-1 finale.

ARRIVI IN CASA enegan grosseto

Marquez: «Due settimane da incubo»
Il lanciatore ha rischiato di restare a casa. Presentato anche Cufrè
◗ GROSSETO

«Sono contento che tutto si sia
risolto al meglio: ho passato
due settimane da incubo. Il baseball è la mia vita, la mia passione, il mio lavoro».
Angel Marquez, lanciatore
venezuelano dell’Enegan Grosseto, si è presentato così alla
stampa, alla vigilia del primo
allenamento con il manager
Paolo Minozzi.
Dopo essere stato confermato dal Mastiff, Marquez ha rischiato di rimanere a casa per
la rinuncia di Danilo Biagioli alla Ibl. «Nonostante Alex Boni
cercasse di tenermi calmo - dice il pitcher - mi sentivo con le

mani legate, mi sembrava si
sbattere contro un muro. Se
avessi deciso di andare al Nettuno 2, come mi aveva proposto Biagioli, sarei arrivato da
un mese. Ma io volevo giocare
a Grosseto e quindi c’è voluto
l’interessamento della federazione per sbloccare la situazione. Non mi sembrava vero,
quando lunedì sono andato a
ritirare il visto in ambasciata».
Per Marquez è la sesta stagione in Italia, dopo quattro
anni a Modena ed uno nel Mastiff. Nella sua carriera ci sono
anche tre anni con i Florida
Marlins ed uno in Belgio.
«Della scorsa stagione- prosegue il neobiancorosso - ho

un ricordo bellissimo per l’ambiente, dal pitching coach Galvez, all’aiuto di Gianni Natale e
Rozy Oprea».
«Meno bene - aggiunge - è
purtroppo andata sotto il piano del gioco. Non è bastato
spesso dare il 200% per fare bene, non c’era purtroppo collaborazione. In Venezuela ho lavorato comunque bene e fisicamente sto bene».
«Con l’arrivo di Marquez sottolinea il manager Paolo Minozzi - si chiude il cerchio.
Adesso possiamo iniziare ad
utilizzare la rotazione studiata,
in attesa di Andrea Starnai.
Marquez sarà il nostro partente di garadue. È pronto: gli ab-

Da sinistra Angel Marquez, Paolo Minozzi ed Ezequiel Cufré

biamo mandato il programma
in Venezuela e personalmente
sono rimasto impressionato
dopo averlo visto giocare l’anno scorso».
La conferenza di ieri mattina
è stata l’occasione per presentare Ezequiel Cufré, in Marem-

ma già da qualche settimana:
«Gioco da quattro anni in serie
A e l'anno scorso ho vissuto la
mia miglior stagione passando
da rilievo a partente con il Codogno. Il mio obiettivo è migliorare ed aiutare la squadra».
Maurizio Caldarelli

Il Maremma Baseball si rituffa
oggi nel campionato di serie C.
La formazione di Roberto Di
Vittorio, “campione” in carica,
debutta sul diamante di Perugia con l'obiettivo di confermarsi regina di questa categoria,
che sta dominando, con lo stesso gruppo, ormai da due stagioni, senza purtroppo riuscire a
trovare le risorse economiche e
tecniche per partecipare alla serie B.
Rinforzati dall'arrivo di Daniele Peccianti, Marcello Nesci
e Simone Sonnini, i maremmani hanno dimostrato di poter essere nuovamente protagonisti
assoluti.
Il Maremma è stato inserito
in un girone a cinque con Perugia, Arezzo, Siena e Lastra a Signa, ma dovrà confrontarsi nella fase di Intergirone con la seconda squadra di Fiorentin e
Padule Sesto Fiorentino ed anche con Lucca, Carrara, Livorno a San Casciano.
Un torneo interessante, che
può far divertire il gruppo di veterani, affiancati anche dal rookie Ivan Bulboaca, un quindicenne di belle speranze, che sarà utilizzato nelcorso della stagione.
Per la trasferta di Perugia, lo
staff tecnico guidato da Di Vittorio ha a disposizione l'intero
gruppo e dovrebbe scegliere come lanciatore partente
Il roster del Maremma: Angelo Acosta Ivan Bulboaca, Federico Ciacci, Federico Cipriani, Francesco Del Carlo, Maurizio Di Vittorio, Josè Jacquez
Garcia, Alessio Lanforti, Massimo Lo Casto, Matteo Maggio,
Marcello Nesci, Daniele Peccianti, Marco Pieri, Simone Sonnini, Francesco Taviani, Massimiliano Toticchi, Stefano Vecchiarelli.
Ragazzi a Firenze.
Questa mattina alle 11 a Firen ze, intanto, la squadra Ragazzi, allenata da Fosco Del
Santo, Ettore Pantaloni e Maurizio Righeschi difende il primato
sul diamante dello Junior.

concorso nazionale

motori

DanzArteèaCivitavecchia

UnaMinigriffataFratelliGorialcampionatoitalianochallenge

◗ PORTO S. STEFANO

“DanzArte” di Elisa Capasso
oggi partecipa al concorso nazionale “W la danza” che avrà
luogo a Civitavecchia. La kermesse darà spazio alle più
prestigiose scuole nazionali
che si esibiranno con le loro
migliori rappresentanze di
fronte ad una giuria di livello
internazionale presieduta da
Martino Muller (coreografo
di "Notre Dame De Paris" e
del Cirque Du Soleil) che assegnerà borse di studio, stage e
corsi di formazione presso
importanti accademie italiane. Sotto l'attenta direzione
dell'insegnante, laureata all'

accademia di danza di Roma,
si esibiranno Elisa Leoni, Elisa Piraine, Noemi Capitani,
Gioia Collantoni, Valeria e
Chiara Bracci, Alice Francini,
Susanna Di Roberto, Sara Perillo, Valentina Galatolo, oltre
all'altra insegnante Sonia Capasso.
Gli stili ammessi saranno
classico, moderno-contemporaneo, hip hop e musical.
Dopo la vittoria all'Argentario Dance Festival dell’anno
scorso, la scuola DanzArte
prepara al meglio l'appuntamento del 29 giugno per il
saggio al Teatro Industri di
Grosseto.
(r.w.)

◗ GROSSETO

La Mini con il logo della concessionaria Gori

Dopo le precedenti entusiasmanti stagioni, riparte oggi,
dal circuito Franciacorta, il
campionato Italiano monomarca Mini challenge. Anche
quest'anno la concessionaria
Mini di Grosseto dei fratelli Luca e Andrea Gori parteciperà attivamente al Mini challenge
ma con alcune importanti novità: il team, in collaborazione
con F.C. Motorsport di Forlì, gestirà direttamente la vettura ufficiale di Mini Italia, vettura che
è ben identificata con i colori
italiani e che ospita ad ogni gara un diverso personaggio di
grande rilievo a livello sportivo,

editoriale o televisivo. le gare
saranno visibili in diretta sui canali Mediaset.
I sei weekend di gara prevedono una sessione di prove e
una di qualifiche al sabato, gara 1 domenica mattina e gara 2
nel pomeriggio. Gli altri appuntamenti: 10-11 maggio Misano,
31 maggio - 1º giugno - Monza ,
28-29 giugno Imola, 30-31 Agosto Le Castellet (Francia), 13-14
settembre Vallelunga.
La concessionaria Mini F.lli
Gori mette a disposizione degli
inviti per assistere ai weekend
di gare. Gli interessati possono
farne richiesta allo Showroom
di via Aurelia Nord R/1, tel.
0564/458871.
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Bastaunadoppietta
alJollyRogers
perasfaltareAnzio
Panchina lunga e tanti cambi per i tecnici maremmani
Il Castiglione sblocca lo score al quarto inning
di Enrico Giovannelli
◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Doppietta completata per il Jolly Roger nella seconda giornata della serie A Federale.
Anche nella gara sotto i riflettori, per l’Anzio non c’è scampo: al Simone Piani di Casa Mora finisce 7-0 per il nove di Paolo Rullo, al termine di una prestazione più che convincente.
Come già accaduto nel match
pomeridiano, vinto dai castiglionesi per manifesta superiorità all’8˚ inning per 11-1, anche in gara2 a farla da padrone
sono stati i lanciatori.
Per quasi metà partita il match è stato sostanzialmente in
equilibrio, anche se prima Mega, poi Leal e infine Moreno
Funzione, hanno concesso la
miseria di tre valide al line-up
laziale (come avvenuto tra l’altro in gara1).
Insomma, un Jolly Roger
che sta già girando a buon regime, forte di una panchina lunghissima, con i tecnici maremmani quasi “costretti” ad utilizzare tutti gli uomini a disposizione. Per i primi tre inning
succede poco. Nicola Mega rischia solo al primo assalto, dove con un errore e una base su
ball mette in due battitori in
posizione punto; e anche al
quarto, sempre con due uomini in prima e seconda e un eliminato, con la difesa che chiude però bene. Al quarto il Castiglione sblocca lo score. Simone Fiorentini sfrutta l’errore di
tiro per arrivare in seconda base, e il fratello Alessandro con
un sacrificio lo spinge in terza.
Ci pensa Vitillo, hit a destra, a
portare Simone a casa per
l’1-0. Al quinto l’allungo decisivo del Jolly. Il lead-off Ferretti
apre con una valida al centro
esterno, seguita dalla base a
Montanelli: Biscontri effettua
un bel sacrificio, con la difesa
dell’Anzio che commette un
bel pasticcio e riempie le basi.
La volata di Attriti produce il
secondo punto, e sulla battuta
di Ale Fiorentini, con un altro
errore decisivo che sparecchia
le basi, il 4-0 è cosa fatta. Intan-

JOLLY ROGER CASTIGLIONE
ANZIO BC

JOLLY ROGER: Ferretti 6 (2/4), Montanelli 3 (2/2), Biscontri 2 (0/4),
Attriti 7 (1/4), Fiorentini S. Bd (0/4), Fiorentini A. 4 (1/3), Vitillo 8
(1/3), Guerri 9 (0/3), Arezzini 5 (2/4).
ARBITRI: Marco Rossi e Ildo Guazzini.
SUCCESSIONE PUNTI
Anzio Bc 000.000.000: 0 (3bv-4e)
Jolly Roger 000.131.02X: 7 (9bv-1e)
TABELLINO LANCIATORI
DavideDini (p.) 6rl, 5bv, 2pgl, 5bb, 1so
Matteo Loddo 2rl, 4bv, 1pgl, 0bb, 2so
Nicola Mega 4rl, 2bv, 0pgl, 2bb, 3so 1bc
Remigio Leal (v.) 4rl, 1bv, 0pgl, 0bb, 9so, 1lp
Moreno Funzione 1rl, 0bv, 0pgl, 0bb, 3so

serie c

Debutto
vincente
perilMaremma
aPerugia

Remigio
Leal

◗ PERUGIA

Manuele
Montanelli

Il ricevitore Simone Fiorentini, bandiera del Jolly Roger (foto Bf)

to Remigio Leal inizia il personale show sul monte: il cubano
alla fine firma ben 9 strike out
(nei primi due inning lanciati
sono 6 di fila), annichilendo le
mazze dell’Anzio. Al sesto assalto i biancocelesti vanno an-

cora a punto: Ferretti si prende
la base e ruba la seconda. Il
doppio di Montanelli lo fa correre tranquillo a casa base per
il 5-0. La partita ha ormai poco
da dire. All’ottavo il Castiglione
segna ancora due run: Arezzini

apre il gioco e batte valido, seguito da un’altra hit di Ferretti
che lo spinge in terza. Il sacrificio di Montanelli vale per il
6-0, mentre Ferretti arriva a
punto su due palle mancate
per il 7-0. Rullo fa entrare an-

che Moreno Funzione, che
chiude i conti con 3 “k”.
Sabato prossimo il Jolly Roger giocherà ancora sul diamante amico affrontando il Riviera Rimini con la voglia di
continuare a stupire.

l’intervista

«Glialtripuntanoinalto,noistiamoancorastudiando»
◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

«Non voglio mettere le mani
avanti, però noi dobbiamo pensare che tutte le squadre sono
forti. L’Anzio non lo conoscevamo, ma anche se abbiamo vinto entrambe le partite, mi è
sembrato un buon gruppo, magari con qualche lanciatore in
più possono dire la loro contro
tutti».
Paolo Rullo, lo skipper del Jolly Roger, aveva qualche timore
alla vigilia delle sfide con il nove
laziale. Ritrovarsi catapultati in
una nuova realtà come la serie
A Federale è comunque un impegno che il manager del Castiglione vuole vivere con coraggio, ma senza spavalderia. La
doppietta con l’Anzio, che alla

Foggiarimaneimbattuto
esabatoaffrontal’Enegan
Il Foggia arriverà sabato allo
stadio Jannella imbattuto. La
formazione pugliese si è imposta nel primo confronto di ieri
mattina contro il Rimini Riviera (5-2 il finale) dimostrando di
essere una buona squadra. Tutto lascia presare un bel duello
contro l’Enegan Grosseto. Alle
spalle delle formazioni allenate da Salvatore Strippoli e Paolo Minozzi si è sistemato il Jolly
Roger Castiglione, mentre
quarto è il Padule Sesto Fiorentino, che ha vinto (6-1) ieri a Viterbo, prima di un acquazzone

7
0

ANZIO BC: Mercuri F. 6 (0/4), Mercuri D. 1 (0/4), Colaianni 5 (2/4)
(Spano), Tartaglia 9 (0/2) (Chiariello 0/1), Francucci M. 8 (1/3) (Vittorino), Leonardi 7 (0/2) (Tomasi 0/1), Francucci A. Bd (0/3), Visalli 2
(0/2), Brignone 4 (0/3).

gli altri di serie a

◗ GROSSETO

Roberto Di Vittorio

che ha costretto al rinvio della
seconda sfida.
I risultati del secondo turno.
Gir. A: Senago-Collecchio
2-4; Piacenza-Sala Baganza
2-6, 5-7; Novara-Bollate 3-8,
2-6; Farma Crocetta-Oltretorrente 8-3.
Gir. B: Ronchi dei Legionari-Verona 10-0 (8º), 1-4; Bologna Athletics-Europa Castions
2-1; Modena-Junior Alpina Trieste 16-2 (7º), 3-4; Redskins
Imola-Castenaso 3-5.
Gir. C: Jolly Roger-Anzio
11-1 (8º), 7-0; Foggia-Rimini Riviera 5-2; Rams Viterbo-Padule 1-6, rinv. Riposo: Grosseto.

Il manager Paolo Rullo (foto Bf)

fine ha dovuto alzare bandiera
bianca, ha permesso al Jolly Roger di fare anche diverse valutazioni per il futuro: «Sul monte
ho voluto vedere altri partenti
rispetto all’esordio di Padule –
aggiunge Rullo. Massimiliano

Lenzi per esempio era un po’
acciaccato dal mal di schiena, e
ho voluto dare un turno di riposo a Dario Funzione. Sono soddisfatto per come abbiamo saputo interpretare le gare». Forse il roster del Jolly è fin troppo
ampio, con qualche elemento
costretto a sacrificarsi in panchina?: «Dite che siamo in troppi? Non credo, anzi. La nostra
forza sta proprio nel fatto che
tutti giocano per la squadra, per
il gruppo. Per la nostra società
non è una novità avere a disposizione tanti giocatori. Personalmente sono contento, condividiamo così i momenti duri, nessuno ha pressione, l’importante è divertirci. Attenti però che
dobbiamo crescere, non ci dobbiamo assolutamente cullare

sugli allori per queste prime vittorie. Il campionato è lungo e
dobbiamo pensare a tutto».
Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente Beppe Demi:
«Confermo il pensiero di Paolo,
questo è un campionato che
dobbiamo imparare a conoscere, contro squadre attrezzate
per puntare in alto. Ho visto però una squadra già in buona forma, abbiamo solo commesso
qualche piccola ingenuità, ma
niente di preoccupante. L’obbiettivo è quello di migliorarci
costantemente, tutto quello
che viene sarà guadagnato». E
ieri pomeriggio la squadra si è
ritrovata al Casa Mora: c’era da
ricordare un amico come Simone Piani a dieci anni dalla sua
scomparsa.
(en.gio.)

Debutto vincente (8-1 il finale)
per il Maremma Baseball nel
torneo di serie C sul diamante
di Perugia.
Sorretti a dovere sul monte
di lancio da Daniele Peccianti
(104 lanci), i ragazzi di Roberto
Di Vittorio hanno fatto il minimo indispensabile in attacco
per piegare gli avversari.
Il Maremma ha sfoderato
una grande difesa, con alcuni n
umeri di alta scuola, compreso
il doppio gioco di Simone Sonnini che ha chiuso la partita.
La formazione grossetana
ha avuto sempre in mano la
partita: è andata in vantaggio
(2-0) al primo tentativo e ha allungato al terzo (4-0), quarto
(5-0) e quinto inning (8-0), consentendo agli umbri di segnare
il punto della bandiera solo al
sesto tentativo.
«Sono contento - sottolinea
il manager Roberto Di Vittorio
- dell’approccio dei ragazzi alla
gara, che abbiamo controllato
con estrema sicurezza».
In evidenza Sonnini e Lo Casto, che hanno firmato due valide a testa, ma bene anche l’ultimo arrivato Frank Taveras,
ventiquattrenne di origine dominicana, schierato in prima
base. «Il ragazzo - spiega il manager - si è subito ambientato e
può darci una mano».
La formazione schierata a
Perugia: lanciatore Peccianti;
ricevitore Vecchiarelli; interni
Taveras, Maurizio Di Vittorio,
Lo Casto, Sonnini; esterni Garcia, Tav iani, Toticchi (Cipriani); battitore designato Pieri.
Prossimo impegno il 4 maggio
contro i Lancers.

IlderbyhapremiatoilPalombini
Dopo due turni non esiste una squadra a punteggio pieno: i giochi sono aperti
◗ GROSSETO

Riccardo De Santis (Foto Amaduzzi)

Non ci sono squadre imbattute nell’Italian baseball league
dopo due turni. L’ultima squadra a cadere è stata il Bologna
di Panerati e De Santis, battuta
dalla matricola Padova con un
big inning da cinque punti al
4º. I veneti hanno comunque
spaventato i campioni d’Europa in garauno, arrendendosi
solo su un doppio alla recinzione di Rodriguez al sesto attacco. Nel girone A finisce in parità anche l’altra sfida, con la clamorosa sconfitta di San Marino nella prima partita con il

Godo. Tra i campioni che si sono riscattati sabato notte con
15 valide, spicca il 2/3 di Jairo
Ramos in garadue.L’ex Bbc
Grosseto raggiunge così 999
valide in carriera.
Nel girone B brilla il Palombini Nettuno che fa il pieno
con i cugini del Nettuno2 in
uno storico derby. Venerdì sera risolve, al primo supplementare, una volata di sacrificio di Andrea Castrì; sabato i
ragazzi di Scerrato fanno il bis
con quattro punti e sei valide
nell’ultimo inning.
In parità il duello tra Rimini
(che s’impone in garauno con

i fuoricampo di Chiarini, Zileri
e Salazar) e Parma (decisivo il
doppio di Desimoni al 7º), appaiate alle spalle della capolista Nettuno.
I risultati del 2º turno.
Gir. A: Tommasin Padova-UnipolSai Bologna 0-1, 5-2;
T&A San Marino-Godo 2-3,
12-2 (8º). Class. Gir. A: Bologna
750 (3-1); San Marino, Padova
500 (2-2); Godo 250 (1-3). Gir.
B: Nettuno2-Palombini Nettuno 0-1 (10º), 3-7; Rimini-Lino's Coffee Parma 7-0, 4-5.
Class. Nettuno 750 (3-1); Rimini, Parma 500 (2-2); Nettuno2
250 (1-3) .
(m.c.)
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Hockey,confermatalaclassificadellaserieA1
◗ FOLLONICA

Una delle partite del Follonica in questa stagione

Nessuna irregolarità nella posizione di Mario Rodriguez, il
Valdagno è salvo e la classifica
della regular season è confermata.
C'era attesa in tutto il mondo hockeystico italiano per la
sentenza del giudice unico che
è stato chiamato, su ricorso
dell'Asd Viareggio, ad espri-

mersi sulla posizione del giocatore sudamericano, lo scorso
anno tesserato per il Novara e
in questa stagione diventato
giocatore dei vicentini avversari fra l'altro di Banca Cras nei
quarti di finale dei play off scudetto da martedì prossimo.
Tre pagine per illustrare il dispositivo della sentenza che,
pur confermando alcune carenze come la mancanza del

permesso di soggiorno e del visto d'ingresso per la stagione
2013/2014, ha assolto la società campione d'Italia in quanto
Rodriguez è stato considerato
atleta straniero già tesserato
nella precedente stagione
sportiva e che tale procedura
ha permesso di considerare valido il suo tesseramento a partire dal 30 settembre e quindi
dando legittimità ai risultati ot-

tenuti sul campo. Nulla quindi
muta in classifica (a meno di
un ricorso alla Caf anche se ormai mancano solo pochi giorni a gara 1 dei play off) con la
conferma di tutti i punti conquistati fino ad oggi.
Rimane adesso solo da attendere la sentenza della Caf
in merito al ricorso del Follonica sui 2 punti di penalizzazione del lodo Mariotti che, a meno di un improbabile inasprimento della pena, non influiranno in alcun modo sulla griglia play off.
(m.n)

Enegan,ostacoloFoggia Unavversariotuttodascoprire
PerilJollyc’èilRiminiRiviera
DoppiomatchalloJannella
castiglione della pescaia

◗ CASTIGLIONE

Baseball serie A, i biancorossi leader al gran completo ad eccezione di Starnai
C’è l’ultimo acquisto Marquez, Piccini probabile lanciatore partente di gara1
di Enrico Giovannelli
◗ GROSSETO

Smaltito il turno di sosta, l’Enegan Grosseto si rituffa nel campionato della serie A Federale:
allo Jannella, inizio ore 15,30 e
20,30, arriva il Foggia, squadra
con buone credenziali e piena
zeppa di italo-venezuelani. I
biancorossi dopo l’ottimo inizio con le due vittorie sempre in
casa ottenute con i Rams Viterbo, hanno dunque l’obbligo di
continuare a marciare spediti.
Il manager Paolo Minozzi annuncia per l’occasione la squadra al completo, con l’unica assenza forzata del lanciatore
Starnai, alle prese con il recupero dopo l’infortunio. Per i tifosi
però ci sarà da vedere anche
l’ultimo acquisto, il pitcher Angel Marquez lo scorso anno al
Mastiff (ma prima anche quattro anni a Modena), che ha in
pratica chiuso il cerchio del reparto, e che contro il Foggia potrebbe subito debuttare nel match sotto i riflettori. Proprio Minozzi non ha voluto svelare a
chi affiderà la pallina di gara1
del pomeriggio, con le valutazioni definitive solo dopo l’ultimo allenamento, con ampie
possibilità di rotazione. In rampa di lancio Jacopo Piccini, che
ha ben impressionato con i laziali, ma anche Lauretano Cufrè, senza dimenticarsi di Mirko
Pancellini e di Junior Oberto,
utilizzabile sia come “starter”
che come rilievo.
Il Foggia è considerata comunque una squadra da non
sottovalutare, con un programma di crescita importante negli

Un lancio di Jacopo Piccini nel match contro Viterbo (foto Bf)

il programma della a federale

Anzio cerca i primi punti stagionali
Questo è il programma della 3ª
giornata. Girone A:
Bollate-Piacenza,
Crocetta-Senago Milano,
Collecchio-Novara,
Oltretorrente - Sala Baganza.
Girone B: Trieste-Bologna
Athletics, Imola-Verona,
Modena-Ronchi dei Legionari,
Castenaso-Europa Sager

Castions delle Mura. Girone C:
Jolly Roger-Rimini Riviera,
Grosseto-Foggia, Padule-Anzio.
Riposa: Viterbo.
La classifica del girone C: 1000
Grosseto (2 vittorie e 0
sconfitte); 750 Foggia, Padule e
Jolly Roger (3-1); 500 Rimini
Riviera (1-1); 0 Anzio e Viterbo
(0-4).

ultimi anni, e che si è affidata ad
un gruppo di “stranieri” per cercare il salto di qualità. Nel box il
miglior battitore dei pugliesi è
Johel Zappone con .438 di media (7/16), seguito da Alfonso
Fortunato (.412, 7/17) e Romolo Pompilio (.400, 6/15). Il Gros-

seto può rispondere con Liviston Santaniello a 1000 (5/5), seguito da Gary Ermini e Daniele
Santolupo (entrambi a quota
.429, 3/7).
Tra i lanciatori del Foggia occhio a Anton Yewi Colon (0pgl
in 7.1rl) ottimo anche in battu-

ta, e poi a Alejandro Morese
(2-0, 1.53 di pgl) e Erik Hernandez (1-1), oltre a William Lucena. L’obiettivo per l’Enegan però non può essere che quello di
recitare un ruolo da assoluto
protagonista: la squadra ha tutte le potenzialità per ritagliarsi
un campionato di vertice, e
puntare decisamente a ritornare nell’elite del baseball. Ma come detto dallo stesso Minozzi «servirà del tempo per far girare
il motore a pieno regime, anche
se il gruppo è di assoluto valore
con giocatori che sanno come
si gioca per vincere».
Allo Jannella dunque, gli ingredienti per far tornare l’entusiasmo ci sono tutti: starà alla
squadra mettere in scena il giusto spettacolo e riportare sulle
tribune il grande pubblico, l’arma in più per puntare a grandi
traguardi.

Un’altra sfida tutta da scoprire
attende il Jolly Roger: al Simone Piani di Casa Mora, play ball
ore 15,30 e 20,30, il nove di Paolo Rullo ospita il Rimini Riviera.
Dopo le due belle affermazioni
contro l’Anzio di sabato scorso,
sempre fra le mura amiche, la
terza giornata della serie A Federale è già un bel test per il nove biancoceleste.
Il Rimini del manager Gilberto Zucconi da parte sua, dopo
aver osservato il turno di sosta
nell’opening-day, ha pareggiato con il Foggia nello scorso
week-end, altra candidata ai
piani alti della classifica, al termine di due confronti molto
equilibrati e intensi. E come ha
già ammonito proprio l’allenatore del Castiglione Rullo alla
vigilia della stagione - «Per noi
questo è un campionato tutto
da scoprire, dove ogni settimana ci confronteremo con realtà
importanti, che vogliono fare
bene – aveva sottolineato lo
skipper maremmano» - anche
contro i “Piratini” ci si aspetta
un confronto serrato.
Il Jolly, sulle ali dell’entusiasmo di una classifica più che ottima (3 vinte, 1 persa), ha comunque voglia di continuare a
migliorare, sia sotto il profilo
della condizione fisica che soprattutto mentale. Un aspetto,
quello di rodare gli ingranaggi,
che viene visto in prospettiva
futura: nessuno in casa maremmana ha dichiarato degli obbiettivi, se non quello di continuare a divertirsi partita dopo
partita, e vedere poi cosa succederà, ma è chiaro che l’appetito
vien mangiando. E nessuno
vuole nascondersi. D’altro canto però la A Federale è comunque un campionato impegnativo, con molti giocatori che hanno alle spalle stagioni importanti anche nella massima cate-

Manuele Montanelli

goria, e con prospetti pronti al
salto di qualità. Per questo Rullo ha cercato di far ruotare l’intero roster a disposizione nelle
prime partite, proprio per valutarne le potenzialità oltre che
tenere sulla corda tutto il gruppo, per poter avere delle alternative ad ogni evenienza.
Dopo 4 gare è difficile considerare le statistiche, ma comunque il Jolly Roger può contare su un discreto monte di
lancio (3 punti la media pgl
concessa agli avversari), e un attacco prolifico: .295 la percentuale di battuta, con Manuele
Montanelli a .500 (5/10), seguito da Biscontri .417 (5/12). Nel
Rimini Riviera, che vanta anche un florido settore giovanile, in squadra anche il venezuelano Edgar Gonzales, e una nutrita pattuglia di giovani.
Da decidere ovviamente la
rotazione dei lanciatori partenti nel Jolly, con Rullo che valuterà solo dopo aver sondato le
condizioni generali di tutto il
bull-pen. Da valutare Massimiliano Lenzi, tenuto precauzionalmente a riposo nello scorso
fine settimana a causa di un
mal di schiena, ma comunque
disponibile.
(e.g.)

volley/1

volley/2

LeUnder13delVbcBapassodicarica

«Assurdo denunciare chi gioca per gli Angeli»

◗ GROSSETO

Turno di campionato strepitoso
per le Under 13 del Vbc ”B” di
Michele Tosi. La Pallavolo Orbetello, squadra ben organizzata e
dal forte temperamento, si arrende alle grossetane con il punteggio per 3-0. Una vittoria netta che riscatta qualche recente
passaggio a vuoto delle maremmane e che consolida una buona posizione di classifica.
Il Vbc “B” ha una partenza
bruciante nel primo set. Ottimo
sia il servizio che l´attacco. Le
ospiti non riescono a rispondere arrendendosi per 25-10. Nella seconda frazione stesso copione. Il sestetto lagunare, cer-

ca di arginare i colpi degli attaccanti di banda. Le grossetane
fanno breccia nella difesa accorta e ben piazzata di una ottima
Spagnoli. Il parziale si conclude
con il risultato di 25-17. Nell'ultima parte di gara, l’Orbetello
prova ad alzare la testa. La squadra lagunare si fa sotto, fino a
passare in vantaggio per 14-10.
Le grossetane incitate dai tifosi
e grazie ai preziosi suggerimenti
di coach Tosi trovano la forza di
ribaltare la situazione e vincere
anche il terzo parziale con il
punteggio di 25-21.
Nel torneo Under 12 femminile, prima vittoria stagionale
per le ragazze di Vittoria Ausanio contro il Napric, nella pale-

stra di Fonteblanda. Le giovanissime biancorosse s'impongono
in tre set coi parziali di 25-19,
25-4 e 25-10. Grande entusiasmo a fine partita sia per le bimbe, ma ancor di più per la loro allenatrice, che vede i primi frutti
del suo lavoro.
Questa la formazione dei Ragazzi Italiani School: Alice Camaiti, Lisa Casini, Martina Fantoni, Alessia Maggiolini, Chantal Mersi, Annalisa Milani, Sofia
Milani, Noemi Munafò, Francesca Paparone, Martina Pierella,
Martina Rossi, Michelle Saqe,
Noemi Scarlatti, Alice Tarassi
Alice, Francesca Treglia, Ginevra Siciliano.
(m. g.)

◗ GROSSETO

È amareggiato e sorpreso, Alfredo Veltroni presidente dell'associazione “Una Vita per Marco” associazione che organizza
a novembre il “Torneo degli Angeli” di pallavolo, che si gioca
per ricordare chi non c'è più, a
scopo benefico. Veltroni e il sodalizio che rappresenta, si è ritrovato coinvolto suo malgrado, in una questione di cui
avrebbe fatto volentieri a meno. Una delle pallavoliste dei Vigili del Fuoco è stata sospesa
dalla federazione per dieci giorni, perché aveva giocato senza
l'autorizzazione della società
per cui era tesserata. È lui stesso

a spiegare i motivi tramite una
nota. «Quello che abbiamo letto ci ha veramente amareggiati
e sorpresi - scrive Veltroni - non
si comprende come certi presidenti di società possano cadere
così in basso. Arrivare a denunciare pallavoliste che hanno
preso parte ad un torneo organizzato in memoria di tre
“Angeli” dello sport, scattando
foto di nascosto sempre nella
stessa manifestazione è un
comportamento deprecabile.
Provo compassione per coloro
che si sono prestati in modo
anonimo a tale scopo».
«Devo fare una precisazione
– prosegue Veltroni - il “Torneo
degli Angeli” si gioca con una

maglia uguale per tutti, che porta vicino al “cuore” un solo nome e un solo stemma: quello
dei tre angeli. Pensare che si
possa denunciare un atleta perché solo perché è sceso in campo indossandola è incredibile».
«Inoltre - chiude - comunico
ufficialmente che il consiglio direttivo ha ritenuto che certe società rappresentate da queste
persone non saranno più ospiti
graditi nelle prossime edizioni.
Un ultima precisazione ed è rivolta a tutte le atlete che sono
rappresentate da tale presidente: facciano mente locale e riflettano sul comportamento
del proprio dirigente».
(m. g.)
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Lemaremmanedelbaseballaforza10
All’Enegan bastano otto riprese per regolare Foggia, Jolly Roger a passo di carica (con scintille al 6º inning) sul Riviera
di Enrico Giovannelli
◗ GROSSETO

Maremmane a forza 10 nella
serie A Federale. L’Enegan
Grosseto si “mangia” all’ottavo inning per manifesta superiorità il Foggia per 10-0; mentre il Jolly Roger Castiglione
non fa sconti al Rimini Riviera
imponendosi per 10-2.
Nell’uovo di Pasqua due
squillanti vittorie per le formazioni grossetane, che lanciano in vetta alla classifica sia i
biancorossi a punteggio pieno, che i castiglionesi ad inseguire ad una sola lunghezza di
distacco.
Grosseto. Allo Jannella il nove
di Paolo Minozzi inizia con
un bel piglio. Al primo inning
è subito avanti: Santolupo, in
gran forma nel box, piazza un
triplo al centro, e il singolo di
Sgnaolin lo porta a casa. Cufrè lascia le briciole ai battitori
pugliesi, e dopo essersela cavata al primo assalto con due
uomini in base, è aiutato dalla
difesa al terzo inning, con un
bel doppio gioco difensivo
che toglie le castagne dal fuoco. Al quarto il Grosseto allunga: Giovannini va in prima su
errore, seguito da i Ramirez
con un singolo, con Grilli,
doppio, che fa fare il giro delle
basi ai compagni per il 3-0.
Marano tocca la hit a destra, e
anche se De Santis batte in
doppio gioco, Grilli arriva lo
stesso a punto per il 4-0. La gara si chiude al quinto con un
altro big-inning, con nove uomini passati al box e cinque
punti segnati: apre ancora
Santolupo con un singolo, poi
va in base Sgnaolin su colpito
e a seguire le valide di Giovannini, il colpito di Ramirez, e il
singolo di Grilli, spinto a casa
dall’altra hit di Santaniello
producono il 9-0. A inizio settimo i lanciatori partenti vengono sostituiti: per il Foggia
sale in pedana Strippoli, mentre dal bull pen biancorosso
Zanobi e poi Scotti (3 kappa)
sono chiamati a chiudere il
match. Il punto decisivo che

FOGGIA
ENEGAN GROSSETO

0
10

RIMINI RIVIERA
JOLLY ROGER CASTIGLIONE

2
10

FOGGIA: Serino 7 (1/4) (Massaro), Zappone 6 (1/4), Pompilio 4
(0/2), Lucena 3 (1/4), Fortunato 2 (0/3), Maldonado 8 (0/3), Carbone
9 (0/2) (Iacovelli 0/2), Bove Bd (2/3), Colon 5 (0/2).

RIMINI RIVIERA: Fabbri 6 (2/3), Bannini 7 (1/2) (Gasperoni 0/1,
Norri 0/1), Baccelli 3 (1/4), Cianci 5 (0/4), Galluzzi E. 9 (1/3), Coveri
Bd (0/4), Mularoni 4 (0/3), Pellegrini 8 (0/2).

GROSSETO: Santaniello 6 (1/4), Santolupo 7 (4/4), Ermini 3 (1/5),
Sgnaolin (1/3), Giovannini (1/4), Ramirez Bd (1/3), Grilli 9 (2/3), Marano 4 (1/3) (Banchi), De Santis 8 (2/4).

JOLLY ROGER: Ferretti 6 (2/2), Biscontri 7 (3/5), Lora 5 (0/4), Toniazzi (1/5), Attriti 7 (1/4), Montanelli 3 (1/4) (Scala 0/1), Attriti 8
(0/4), Fiorentini S. 2 (2/4) (Vitillo), Riccucci 9 (0/3) (Del Mecio), Aprili
Ed. 4 (1/2) (Fiorentini A. 0/2).

ARBITRI: Alessandro Spera e Valerio Pizziconi
SUCCESSIONE PUNTI
FOGGIA: 000 000 00: 0 (5bv-3e)
GROSSETO: 100 350 01: 10 (14bv-0e)
TABELLINO LANCIATORI
Alejandro Morese (p) 4.1rl, 5pgl, 9bv, 1bc, 2k
Alfredo Strippoli 2.2rl, 3pgl, 5bv, 2bb, 2bc, 3k, 1lp
Comoglio Cufrè (v) 6rl, 0pgl, 5bv, 1bb, 1bc, 5k
Simone Zanobi 1rl, 0pgl, 0bv, 1bb, 2k, 1lp
Claudio Scotti 1rl, 0pgl, 0bv, 2bb, 3k, 1lp

ARBITRI: Fulvio Pistolin e Ildo Guazzini
SUCCESSIONE PUNTI
RIMINI R: 000 100 010: 2 (5bv-4e)
CASTIGLIONE: 102 007 00X: 10 (10bv-0e)
TABELLINO LANCIATORI
Davide Gasperini (p): 5rl, 3pgl, 6bv, 3bb, 0k, 2lp
Amerigo Ricci Masotti: 0.0rl, 1pgl, 0bv, 1bc
Alessandro Norri: 3rl, 4pgl, 4bv, 6bb, 2k, 1bc, 2lp
Dario Funzione (v): 4.1rl, 1pgl, 3bv, 3bb, 4k, 1lp
Moreno Funzione: 4.2rl, 0pgl, 2bv, 0bb, 4k, 1bc
NOTE: solo homer di Baccelli al 4º, espulsione di Ricci Masotti ed
Edoardo Aprili al 6º

Edoardo Aprili è stato espulso

Riccardo Ferretti, interbase del Jolly Roger (foto Bf)

manda anzitempo in archivio
la gara arriva all’ottavo, e bastano solo due uomini: Santolupo va in prima con 4 ball, in
seconda su lancio pazzo, e a
punto sulla valida di Ermini
per il 10-0.
Castiglione della Pescaia. Al
Casa Mora il Jolly Roger
schianta il Rimini Riviera, arrivato al Simone Piani con qualche defezione importante. Al
primo inning castiglionesi

avanti: Ferretti apre con un
singolo, e fa il giro delle basi
grazie alla hit di Biscontri e alla battuta di Toniazzi. Al terzo
altri due run: Toniazzi, con un
eliminato batte valido, è spinto in terza da un lancio pazzo
e con Attritri anche lui in base
su ball, la valida di Simone
Fiorentini porta a punto i
compagni per il 3-0. Il Rimini
accorcia al quarto: il bel fuoricampo di Marco Baccelli apre

l’inning, con Dario Funzione
che però reagisce e con 2 k
chiude la ripresa. Al sesto il
Jolly Roger segna ben 7 punti,
con 12 uomini passati al box e
tre valide, i singoli di Ferretti e
Biscontri e il doppio di Fiorentini.
Ma
a
rendere
“incandescente” la ripresa è
anche il lancio che colpisce
Edoardo Aprili da parte di
Amerigo Ricci Masotti, con il
giocatore del Castiglione che
tentava ripetutamente il
bunt: i due non si chiariscono
e dopo il parapiglia fra le panchine vengono entrambi
espulsi.

Il lanciatore di Grosseto Enegan, Ezequiel Cufrè (foto Bf)

serie a federale

Quarta giornata, risultati e classifiche
I risultati della 4ª giornata, gara1.
Girone A: Bollate-Piacenza rinv.,
Farma Crocetta-Senago (si gioca il
20/4), Collecchio-Novara rinv.,
Oltretorrente-Sala Beganza 4-2.
Classifica: Sala Baganza 4-1, Bollate
e Collecchio 3-1, Crocetta e Piacenza
2-2, Milano 1-3, Novara 0-4.
Girone B: Junior Alpina-Valpanaro
Bologna (il 20/4), Imola-Verona (il
20/4), Modena-New Black Panthers
0-10 (7˚), Castenaso-Europa Sager

5-6. Classifica: New Black Panthers
e Verona 3-1, Castenaso e Europa
Sager 3-2, Valpanaro Bologna 2-2,
Modena 2-3, Junior Alpina 1-3, Imola
0-3.
Gruppo C: Grosseto-Foggia 10-0
(8˚), Castiglione-Rimini Riviera
10-2, Padule Sesto Fiorentino-Anzio
18-8 (8˚). Classifica: Grosseto 3-0,
Jolly Roger Castiglione e Padule S.F.
4-1, Foggia 3-2, Rimini Riviera 1-2,
Viterbo 0-4, Anzio 0-5.

danze caraibiche

pasquavela

trotto

PierLuigieSofiahannofattofurore
Sesto posto su 42 coppie al “Festival mondial de dance” a Lione

Ilcomitatodiregata
haannullato
laregatadiieri

Lunedìdell’Angeloconlecorse
SpiccailpremioUlfThoresen

◗ GROSSETO

◗ PORTO S. STEFANO

◗ FOLLONICA

I ballerini di danze caraibiche
della scuola di ballo Lady
Francesca, Pier Luigi Grandini
e Sofia Cherubini, hanno partecipato al "Festival mondial
de dance" che si è svolto in
Francia nei pressi di Lione. E
la loro partecipazione è stata
coronata da un prestigiosissimo sesto posto nel world
cup di salsa su ben quarantadue coppie partecipanti da
tutta Europa.
Pier Luigi ha presentato un
latin show singolo intitolato
"Il cigno nero" arrivando a
conquistare il podio con uno
splendido bronzo. Nel world
cup di bachata, Sofia e Pier
Luigi sono arrivati alla semifinale, piazzandosi ottavi.
Si tratta di risultati notevoli,
considerato anche che si trattava della loro prima competizione all'estero. Ma la coppia
arrivava a Lione forte dei due
titoli italiani consecutivi, quelli del 2012 e del 2013.
I ragazzi ci tengono a preci-

Non c’è niente di più volubile
e capriccioso del meteo. Ieri
tempo splendido per una regata velica, oggi la situazione si è
drasticamente capovolta e lo
scirocco, soffiando con punte
di 30 nodi sotto raffica, ha
sconsigliato il comitato di regata a far disputare la gara.
Il comitato di regata ha
ascoltato la voce del vento, anzi l’urlo del vento e, dopo aver
lasciato le briglie sul collo a chi
voleva temerariamente uscire
in mare aperto, ha alzato gli
opportuni segnali ed ha rimandato i concorrenti agli ormeggi nel bel riparato settore
del porto del Valle. Una regata
non effettuata è come una ferita patita dai concorrenti, ma
oggi, sperando che la volubilità del meteo si ripeta ma al
contrario di quanto è accaduto ieri, il “comitato” cercherà
di recuperare la gara e rimettere sui giusti binari la manifestazione.
(r. w.)

Pier Luigi Grandini e Sofia Cherubini

sare che tutti questi successi
sono stati ottenuti con tanto
impegno e determinazione
ma soprattutto con la preparazione atletica dei loro maestri,
Alessandro Provenni e Francesca Balestri .
Dal sodalizio arrivano i
complimenti quindi a questi

atleti (e cugini), impegnati oltre che nello sport quest'anno
anche nell'esame di maturità:
Pier Luigi è all'ultimo anno
dell'istituto tecnico commerciale Fossombroni e Sofia è
iscritta al Liceo socio psico pedagogico Rosmini. In bocca al
lupo a entrambi.

aperta di tre vittorie consecutive ed anche in questa comPasquetta al trotto all'ippo- pagnia può fare bene. Only
dromo dei Pini che aprirà i One Glory (n˚º 5, E. Moni)
cancelli anche domani a par- torna in Italia dopo un tentatire dalle 14,55 (l’ingresso sa- tivo francese, Playboy Wind
rà gratuito) con la novità del- (nº 7, W. Paal) è in crescita di
la riapertura del bar sotto le condizione, Manuel Ramitribune.
rez (nº 2, E. BalIn pista la cordi) proverà a dasa più imporre seguito al
tante della riuquarto posto in
nione è il preTris di inizio
mio Ulf Thoremese, Indy Krosen, sesta prova
nos (nº 1, F.
del pomeriggio
Esposito) è a
in programma
caccia dei fasti
alle 17,25, un
di un tempo, Ormiglio per antensia Gual (nº
ziani di catego3, Man. Matteiria B e C con ot- Una corsa ai Pini
ni) cercherà un
to concorrenti
piazzamento.
dietro le ali dell'autostart.
Nel resto del programma
Osasco di Ruggi (nº4, E. spicca il premio Nuclear KoBellei) forse il cavallo con più smos, in programma alla
classe e in discreta forma; Pe- quarta corsa, riservato ad intra Axe (nº 6, G. Lombardo) digeni di 4 anni: Rossini Lascende un po’ di categoria e ser (nº 6, R. Barsi) e Ronaldo
non potrà che giovarsi della Grad (nº 1, M. Gradi) i favoripista grande; Pride Wise As ti.
(nº 8, M. Di Nicola) è in serie
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Enegantuttosoloinvettaallaclassifica
Baseball, vittoria anche in gara2 contro il Foggia. E sabato prossimo allo Jannella andrà in scena il derbissimo
di Enrico Giovannelli
◗ GROSSETO

Come in gara 1 finita 10-0, anche la sfida sotto i riflettori la
vince l’Enegan: allo Jannella sabato notte il nove di Paolo Minozzi si concede il bis contro il
Foggia per 8-2, e vola solitario in
testa alla classifica del girone C
a punteggio pieno.
Sul monte di lancio come annunciato c’è Angel Marquez, e il
neo acquisto biancorosso regala al proprio pubblico una gara
da ricordare: tre sole valide concesse e la bellezza di ben 16
strike out. Il Grosseto al secondo inning ha già messo in ghiaccio il match. Al primo assalto arriva l’1-0: il pitcher pugliese Lucena colpisce tre uomini, e alla
fine, complice anche un errore
difensivo, la volata di sacrificio
di Giovannini porta a casa Santolupo. Nell’attacco successivo
le mazze maremmane si scatenano. Grilli apre con un bel doppio a sinistra, e ruba la terza sul
“k” di Brandi. Santianello piazza un singolo a destra per il 2-0,
seguito dalla hit di De Santis
con una smorzata sul lanciatore
che commette anche un errore
di tiro che fa avanzare in terza lo
stesso Santaniello.
Santolupo continua a battere
valido, complice anche un’indecisione del terza base per il 3-0.
L’inning prosegue con De Santis che segna su errore, con un
altro doppio di Ermini che porta
a punto Santolupo. Sganolin si

foggia
enegan grosseto

2
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Padule tiene testa
ai castiglionesi
Anzio a quota zero

FOGGIA: Colon 5 (0/3), Zappone 6 (1/4), Pompilio 4 (0/4), Lucena 1
(0/4), Fortunato 2 (1/4), Maldonado 8 (1/3), Bove 3 (0/2), Carbone 9
(0/2) (Iacovelli 0/1), Serino 7 (0/3).
ENEGAN GROSSETO: De Santis 8 (1/3), Santolupo 9 (1/1) (Banchi
1/3), Ermini 3 (2/5), Sgnaolin 4 (0/1), Ramirez 5 (0/4), Grilli Bd (1/4),
Brandi 7 (0/4), Santaniello 6 (3/4).
ARBITRI: Fulvio Pistolin e Alessandro Spera
SUCCESSIONE PUNTI
FOGGIA: 000 000 00: 2 (3bv-3e);
GROSSETO: 100 350 01: 8 (10bv-0e).
TABELLINO LANCIATORI
William Lucena (p) 2.0rl, 5pgl, 6bv, 1bb, 2k, 3bc
Antonio Colon 6rl, 2pgl, 4bv, 4bb, 3k
William Marquez (v) 6rl, 2pgl, 3bv, 0bb, 16k, 2lp
Jacopo Piccini 1.0rl, 0pgl, 0bv, 1bb, 1k
JuniorOberto 2.0rl, 0pgl, 0bv, 1bb, 1k
prende la base su ball, poi Giovannini batte ancora valido. A
basi cariche Ramirez è preso al
volo dall’esterno sinistro, ma
porta a punto Sgnaolin, con
Grilli che aveva iniziato la ripresa, che finisce al piatto: 6-0 per il
Grosseto. Al terzo arriva anche il
7-0, con Colon che sostituisce in
pedana Lucena che passa in prima: Santaniello con uno fuori,
esplode un triplo al centro, e dopo la base a De Santis, Banchi
colpisce un bel doppio a sinistra
con la difesa che poi chiude in
qualche modo sulle rimbalzanti
in diamante. Nella parte alta del
quarto il Foggia riesce a violare
la casa base dell’Enegan.

Livinstone
Santaniello
(foto Bf)

Con due out, strike out a Zappone e presa al volo dall’esterno
sinistro per Pompilio, Lucena
arriva in prima sul lancio pazzo,
dopo aver girato a vuoto il terzo
strike che avrebbe chiuso l’inning. Fortunato non si lascia
scappare l’occasione e colpisce

un doppio; poi Maldonado batte un lungo linea a sinistra che
porta a casa i 2 punti. Bove finisce kappa: quarto eliminato della ripresa. Santaniello è sempre
indemoniato e batte ancora valido e ruba la seconda. Ermini lo
porta a punto. Marquez conti-

nua ad inanellare “k” a ripetizione, tre a tesa per Colon e Lucena, due per Pompilio, Maldonado e Carbone. Poi una ripresa a
Piccini e due a Oberto, che non
concedono nulla. E sabato ancora allo Jannella per il derby con
il Jolly Roger.

I risultati della quarta
giornata.
Girone A: Bollate-Piacenza
rinv., rinv.; Farma
Crocetta-Senago Milano 2-0,
2-7; Collecchio-Novara rinv.,
rinv.; Oltretorrente-Sala
Baganza 4-2, rinv. Classifica:
Sala Baganza 4-1, Bollate e
Collecchio 3-1, Crocetta 3-3,
Piacenza 2-3, Senago Milano
2-4, Novara 0-4.
Girone B: Junior
Alpina-Valpanaro Bologna
0-10 (7˚), 4-5; Imola-Verona
9-7, 6-5; Modena-New Black
Panthers 0-10 (7˚), 3-14 (7˚);
Castenaso-Europa Sager 5-6,
7-2. Classifica: New Black
Panthers 4-1, Castenaso e
Valpanaro Bologna 4-2,
Verona e Europa Sager 3-3,
Imola 2-3, Modena 2-4, Junior
Alpina 1-5.
Girone C: Grosseto-Foggia 10-0
(8˚), 8-2; JR Castiglione-Rimini
Riviera 10-2, 8-6; Padule Sesto
Fiorentino-Anzio 18-8 (8˚),
18-6 (7˚). Classifica: Grosseto
4-0, Jolly Roger Castiglione e
Padule S.F. 5-1, Foggia 3-3,
Rimini Riviera 1-3, Viterbo 0-4,
Anzio 0-6.

Un’altradoppiettad’oroperilJollyRoger
Ma il Riviera ha reso la vita difficile alla truppa di Rullo arrivando a un passo dal pareggio
rimini riviera
jolly roger castiglione

6
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RIMINI RIVIERA: Fabbri 6 (0/5), Cianci 5 (4/5), Mundarain 7 (1/4),
Baccelli 2 (0/5), Bannini Bd (1/2), Galluzzi E. 9 (2/5), Ricci Masotti 3
(0/3), Mularoni 4 (0/3), Pellegrini 8 (1/3).
JOLLY ROGER: Ferretti 6 (1/2), Montanelli 3 (1/4), Biscontri 2 (1/2),
Attriti Bd (0/3), Ciani 7 (0/3) (Valeri 0/1), Fiorentini A. 4 (1/3) (Aprili
Ed.), Vitillo 8 (0/2) (Guerri), Riccucci 9 (0/2), Arezzini 5 (1/4).
ARBITRI: Ildo Guazzini e Roberto Ferri
SUCCESSIONE PUNTI
RIMINI R. 000 000 015: 6 (9bv-5e)
CASTIGLIONE. 111 030 02X: 8 (5bv-2e)
TABELLINO LANCIATORI
Luca Di Raffaele (p): 4.1rl, 3pgl, 3bv, 6bb, 5k, 1bc
Ludovico Coveri: 1.2rl, 0pgl, 1bv, 1bb, 1k
Alessandro Di Giacomo: 2.0rl, 0pgl, 1bv, 2bb, 4k, 1lp
MassimilianoLenzi (v): 5.0rl, 0pgl, 2bv, 1bb, 3k, 3bc
Remigio Leal: 3.0rl, 1pgl, 2bb, 5k, 1lp
Michele Omarini: 1.0rl, 1pgl, 4bv, 0bb, 2k, 1bc

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Seconda “doppietta” consecutiva per il Jolly Roger: al Simone
Piani di Casa Mora il nove biancoceleste fa sua la serie con il Rimini Riviera, e dopo il 10-2 del
pomeriggio, resiste al ritorno degli adriatici e vince anche gara2
di sabato notte per 8-6.
Rispetto al primo incontro la
truppa di Paolo Rullo ha comunque dovuto soffrire nel finale,
quando il Rimini si è fatto sotto
minaccioso, arrivando ad un
passo dal possibile pari. Nei primi tre inning castiglionesi che
vanno sempre a punto. Al primo
Ferreti va in prima su 4 ball, ruba
la seconda e va in terza sulla bat-

tuta di Montanelli. La volata di
Biscontri lo porta a casa e sblocca il match. Al secondo Vitillo
con due out prende la base, ruba
la seconda, arriva in terza e poi a
punto su errore di tiro, prima del
ricevitore e poi dell’esterno centro. Al terzo Ferretti riprende la
base su ball e ri-ruba la seconda,
arrivando a punto sull’errore di
pickoff del lanciatore: 3-0. Intanto il rientrante Massimiliano
Lenzi sul monte concede le briciole alle mazze nero arancio. Al
quinto inning il Jolly scava il solco decisivo. Con un eliminato,
Ferretti prende la terza base su
ball della serata e Montanelli colpisce un singolo a sinistra, rubando poi la seconda insieme al

compagno. Biscontri è colpito e
a basi cariche, un’altra base ad
Attriti porta a punto Ferretti. Di
Raffaele sostituisce in pedana il
partente Coveri, con Ciani che
batte una rimbalzante sull’interbase che porta comunque a casa
Montanelli. Anche Fiorentini
batte valido e fa segnare Biscontri, con Attriti che viene preso
nel tentativo di rubare la casa base per il terzo eliminato, 6-0.
Al sesto Rullo fa entrare Leal,
che all’ottavo subisce un punto
dal Rimini: Cianci batte un doppio, avanza in terza e a punto su
lancio pazzo. Al cambio di campo altri due punti per il Jolly:
Edoardo Aprili segna sulla base a
Ferretti, e poi anche Guerri, che

ruba casa base. Al nono il Jolly si
rilassa troppo e il Rimini tenta la
clamorosa rimonta: Omarini
prende il posto di Leal e fra errori
(2) e valide (4), il Riviera segna
ben 5 volte, fino allo strike out di
Ricci che chiude la partita con
due uomini in posizione punto.
(en.gi.)

a san vincenzo

ProgettoDanzasièfattaonoretralescuolediballoinCostaEtrusca
◗ GROSSETO

Le piccole della scuola Progetto Danza

«È inutile dire che siamo bravi,
se poi non ci confrontiamo
con altre realtà come la nostra». È il commento di Barbara Botarelli, direttrice di Progetto Danza, unica scuola di
Grosseto che ha rappresentato la Maremma, all’8ª edizione
di Sidanza in Costa Etrusca al
Garden Club di San Vincenzo,
riservata alle scuole di ballo.
La scuola di Grosseto si presentava con tre gruppi di bambini e bambine, divisi nelle categorie classico, moderno e
hip hop.
Sidanza è una delle rassegne più importanti di questo

genere, tanto da attirare scuole da tutta Italia. Per questa
edizione ha visto salire sul palco del Garden Club ben 600
partecipanti in rappresentanza di 168 scuole. La selezione è
stata durissima, dovuta anche
all'alto livello tecnico della manifestazione. Le eliminatorie
sono durate per tutto il giorno
e hanno messo a dura prova la
resistenza dei ballerini, sopratutto più piccoli.
Barbara Botarelli presentava nella categoria classico piccoli dai ai 12 anni, il balletto
“Cou Cou” Nella categoria
“Modern Contemporaneo”
piccoli, sempre dai 9 ai 12 anni, il balletto “Giocosamente”

e nella categoria “Hip Hop”
dai 9 ai 10 anni, il balletto
“Kidz Revo” su coreografia della maestra Fabiana Carraresi. I
piccoli di Progetto Danza si facevano onore, a dimostrazione della bontà del metodo
d'insegnamento proposto nella scuola di Grosseto.
La cerimonia di premiazione prevedeva per ogni categoria premi a partire dal 6º classificato. I piccoli dell’hip hop si
piazzavano terzi. Fuori dal podio e solamente quarte le bambine del “Modern Contemporaneo” Purtroppo durante la
loro esibizione, a causa di un
problema tecnico, la loro base
musicale, s'interrompeva im-

Edoardo
Aprili
(foto Bf)

provvisamente. L'organizzazione decideva di fare ripetere
la prova. Le piccole grossetane, ormai deconcentrate, non
riuscivano PERò a dare il meglio nonostante il massimo impegno.
Questi i partecipanti di Progetto Danza. Per “Cou Cou”:
Irene Sanna, Barbato Ida, Giorgia Gosi, Francesca Lucarelli,
Alessia Caprio, Valentina Medei. Per “Giocosamente”: Emma Galletti, Caterina Costanzo, Laura Goretti, Sofia Grechi,
Agnese, Malentacchi, Irene
Verdinelli, Giulia Biagioli, Giulia Tartaglione. Per Kidz Revo:
Antonio Dini, Alessio Balloni,
Riccardo Dal Buono, Mirko Caroti, Agnese Galletti, Emma
Bindi, Filippo Lorenti, Tommaso Zanaga, Maurizio Montemaggiore, Mattia Chelini.
(m. g.)
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vela laser

GhigiprotagonistaaLugano
nellatappadell’EuropaCup
◗ FOLLONICA

È andata in scena nei giorni
scorsi sul lago di Lugano, in
Svizzera, la tappa dell'Europa Cup delle classi Laser di
vela. In acqua anche l'atleta
del Gruppo Vela Lni Follonica Marco Ghigi impegnato
nella classe “Radial”.
Tre soltanto le prove disputate per comporre la classifica generale, a conferma delle
difficili condizioni ambientali, con una prova il primo
giorno, due il secondo e nessuna il terzo per il maltempo.
Bella la prestazione di Ghigi
che ha concluso le tre regate
rispettivamente al dodicesimo, venticinquesimo e quinto posto, senza possibilità
dello scarto della prova peggiore per il ridotto numero di
regate effettuate.
Marco Mazzieri

Grosseto e Castiglione di nuovo di fronte allo Jannella
Cipriani, Minaya e Mazzieri tra i protagonisti di allora
Il derby tra Enegan Grosseto e
Jolly Roger Castiglione, che va in
scena domani allo Jannella, è
inedito per la serie A, ma ci sono
stati alcuni precedenti nella
massima serie, nelle stagioni
1984 e 1985. Il bilancio è tutto a
favore di Grosseto (Bbc): il Mabro di Barry Woohead (la più forte squadra di sempre, almeno in
attacco) sconfisse il Cogeta La
Gardenia 20-2, 8-1 e 15-1 l'11 e
12 maggio 1984; mentre il Fais
1985 mise ko il Solemar al Casa
Mora (12-13 aprile) per 17-5,
11-1 e 8-2 e vinse tre gare, nel gi-

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Omar Minaya

Baseball, era derby
giàtrentaannifa
◗ GROSSETO

Grazie soprattutto all'ultima prova il portacolori del
Golfo ha concluso all’ottavo
posto assoluto. Soprattutto,
però, Marco si è classificato
secondo nella categoria Under 17 dietro solamente al danese Dopping con pochi
punti di distacco, oltre ad
aver concluso primo degli
italiani. Marco Ghigi si conferma così tra i più promettenti giovani italiani nella
classe ed è tra quelli di interesse nazionale.
Il prossimo appuntamento è in programma a Malcesine, località sul Lago di Garda, per la tappa dell'Italia
Cup, dove, seguiti dall'allenatore Lorenzo Leoni, saranno
in acqua Marco Ghigi e Filippo Frassinetti.
Michele Nannini

rone di ritorno, allo Jannella
(19-20 luglio): 9-5, 10-9, 8-3.
Tra le curiosità di quelle sfide,
che videro quasi sempre il dominio di un Grosseto ormai lanciato ai vertici nazionali e a caccia
di uno scudetto che arrivò nel
1986, l'esordio italiano non proprio convincente, nell'aprile
1985, di Richard Olsen, in batteria con il compianto Craig Stimac. Il “Divino” ebbe però modo di rifarsi con gli interessi, diventando uno dei più grandi lanciatori del baseball italiano, con
due scudetti e due perfect game.
Di quei ragazzi che disputarono i derby maremmani ce n'è

uno, Federico Cipriani, ex di
Grosseto e Castiglione, che a 49
anni continua ad indossare gli
spikes per dare il suo contributo,
in qualità di lanciatore e terza
base, al Maremma in serie C.
Per alcuni dei protagonisti di
quelle sfide il baseball è rimasto
un lavoro: Omar Minaya, sopraffino esterno del Castiglione, è
uno dei dirigenti più quotati della Major League: a 56 anni è vicepresidente delle “baseball operations” dei San Diego Padres, dopo essere stato general manager
di Montreal Expos e New York
Mets; Gregory Sabat, lanciatore
e manager di quel Jolly Roger, se-

gue i giocatori infortunati dei
Detroit Tigers. Ma il Vecchio gioco è rimasto più di un passatempo anche per altri ex giocatori:
Marco Mazzieri è l'allenatore
della nazionale campione d'Europa in carica e l'ha portata ad
essere una delle superpotenze
mondiali; Paolo Minozzi è il manager dell'Enegan Grosseto,
l'uomo che deve traghettare il ritorno della Maremma sul massimo palcoscenico; Gianmario Costa guida il Novara; Beppe Massellucci è stato nello staff delle
nazionali, Alessandro Biagiotti
in quello del Bbc. Luciano Varricchio cura i giovani dello Junior Grosseto, Marco Felici quelli del Bsc 1952, società di cui è vicepresidente Roberto Piccioli.
Franco Borselli è uno stimato
arbitro di Ibl, mentre Alessandro Cappuccini è arrivato a dirigere la finale mondiale del 2009.
Il baseball è comunque uno degli interessi professionali per Fabrizio Pompily, esterno dalle
gambe rapidissime, stimato operatore di Tv9, e per il nostro collega Enrico Giovannelli, che
trent'anni fa era il cucciolo del
Jolly Roger, un ricevitore con
buone qualità.
Maurizio Caldarelli

vela d’altura

LaregataLungaBolina
davantialleisolegrossetane
◗ ISOLA DEL GIGLIO

Toccherà anche le isole antistanti il litorale della Maremma la quinta edizione della
Lunga bolina 2014, regata d’altura del campionato italiano
offshore organizzata dal Circolo Canottieri Aniene e supportata dagli sponsor Banca Aletti,
Unipol Assicurazioni e Intermatica che partirà oggi intorno
alle 19 da Riva di Traiano,
Sono già più di 50 gli iscritti.
Dopo lo skipper briefing, una
volta partite, le barche con certificato di stazza Orc e Irc si cimenteranno lungo una rotta
prevalentemente costiera di
circa 140 miglia, che prevede i
passaggi alle Formiche di Grosseto, all'isola del Giglio e nuovamente alle Formiche di Grosseto prima dell'arrivo al porto
di Riva di Traiano. Percorso ridotto invece per i monotipi del-

la Classe Este 24, impegnati
nella loro Coastal Race sulla
rotta Santa Marinella-Porto Ercole-Santa Marinella, divisa in
due tappe e con partenze previste per le mattine del 25 e del
26 aprile.
Tra gli iscritti (chi in equipaggio e chi nella versione per 2)
da segnalare la presenza del
Felci 52 .G di Gabriele Guerzoni, dello Swan 42 Mandolino di
Martino Orombelli (campione
italiano offshore in carica), del
First 34.7 Vulcano II di Giuseppe Morani, del First 40 Rebel
del triestino Manuel Costantin, del Farr 62 Durlindana III
di Giancarlo Gianni (ideatore
della Lunga Bolina), del First
36.7 Bluone di Leonardo Servi,
reduce dal successo nella Roma per tutti, del Cookson 50
Cippa Lippa 8 di Guido Paolo
Gamucci, del Felci 61 Almabrada di Alessandro Pacchiani.

mountain bike

ciclismo uisp

Lupatovincel’EndurodiPuntaAla

EccoglieroidiMaremmavettamare

Al via in 130 con 12 nazioni rappresentate, Fregona primo italiano Missione compiuta per i nove che hanno ridato vita alla tradizione
◗ PUNTA ALA

◗ GROSSETO

Va a Danny Lupato la prima prova dell'Enduro European Series
2014 andato in scena nelle aree
attorno al Puntala Camping Resort. Tutti aspettavano i favoriti
Milivinti e Sottocornola ma a
sorpresa il protagonista assoluto è stato il 22enne portacolori
della Frm Factory Racing che ha
vinto tutte e 4 le prove aggiudicandosi il successo finale e precedendo nella classifica finale
Davide Sottocornola (Cicobikes) di 27” e Vittorio Gambirasio (Officine Red Bike) di 39”. Solo quarto il britannico Shucksmith, seguito dal connazionale Williams. «Non mi aspettavo neanche io una vittoria così netta» le
parole di Lupato sul palco di premiazione. «Sono al primo anno
di Enduro e spero che la bella
prestazione di Punta Ala mi porti fortuna».
La gara femminile ha visto la
vittoria della svizzera Lorraine
Truong, che ha preceduto in
classifica le azzurre Laura Ros-

Aldo Romanini, Massimo
Franci, Massimo Pifferi, Paolo
Tontonarelli, Sergio Carosi,
Marco Bilisari, Lorenzo Fregosi, Luca Morelli e Luciano Merlini. Sono i primi nove coraggiosi che, sfidando condizioni
meteo non ancora favorevoli,
hanno riportato in vita la Marevettamare, la granfondo permanente targata Uisp. Ritrovo
di buon’ora di fronte alla statua del cavallo sul lungomare
di Marina di Grosseto.
Primo timbro e partenza.
Grosseto, Arcille: la vetta Amiata, all’orizzonte, è sgombra di
nuvole. Alle prime salite dopo
Baccinello, direzione Cana, il
gruppo che fino ad allora viaggiava compatto inizia a sfaldarsi. Prima di Roccalbegna ecco
la deviazione che obbliga a fare due chilometri di sterrato
buono. Altro timbro a Roccalbegna, il vento cresce. Sosta a
Santa Fiora, fa freddo, più del
previsto, è il momento di rifo-

Il podio maschile della tappa di Punta Ala

sin e Chiara Pastore. Fra i master
successo per l'italiano Francesco Fregona, mentre fra gli amatori il migliore degli uomini è stato il tedesco Daniel Von Kossak e
fra le donne la più' veloce e' stata l'israeliana Yulia Repkin. Anche i colori della squadra I-MTB,
co- organizzatrice dell’evento,

sono stati ben rappresentati con
piazzamenti nei master di Alessandro Bagnoli, ottavo e Marco
Cenni, nono, ed e amateur con il
quarto posto di Simone Verniani. Prossima tappa delle European Enduro Series a Flims, in Svizzera, il 4 e 5 luglio.
(m.n.)

I nove ciclisti ritratti ai piedi della Vetta dell’Amiata

cillarsi con pagnotta, marmellata, miele e bevande. La temperatura scende ancora, in cima all’Amiata ci sono appena
2 gradi.
Il gruppo si ferma ad Abbadia. Si va avanti, anche se inizia a nevicare. Sono 14 km lunghissimi, ma alla fine tutti por-

tano a termine l’impresa. La discesa non sarà meno complicata della salita: Macinaie, Castel del Piano, Arcidosso dove
viene timbrato il cartellino, Cinigiano. Il gruppo marcia compatto e dopo dieci ore arriva a
Marina di Grosseto, ottenendo la mitica mattonella.
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SPORT E GIUSTIZIA INCHIESTA “FUORI CAMPO”
di Federico Lazzotti
◗ LIVORNO

il legale

Doveva essere una strategia di
marketing per valorizzare la propria immagine. Invece la sponsorizzazione sottoscritta per 3
anni dalla ditta parafarmaceutica livornese Pediatrica srl con la
società di baseball di serie A Bbc
Grosseto, rischia di trasformarsi
in un boomerang, con un processo da affrontare e un’immagine da salvare.
Il pubblico ministero Gianfranco Petralia, infatti, ha già
chiesto il rinvio a giudizio per
l’amministratore
delegato
dell’azienda, Alessandro Centi,
53 anni. L’accusa nei suoi confronti è di falsa fatturazione per
quasi 2 milioni di euro e una
presunta evasione dell’Iva pari
a circa 300mila euro.
L’inchiesta della Procura di
Livorno è una costola di quella
condotta dalla Finanza di Grosseto tra il 2010 e il 2011 e denominata “Fuori Campo”, un nome che prende spunto da uno
dei termini più significativi e conosciuti del batti e corri.
Anche nel fascicolo del pubblico ministero maremmano
Marco Nassi l’ipotesi è quella di
false fatturazioni per la sponsorizzazione di un team che in
quelli anni si è laureato campione d’Italia ed era tra le migliori
squadre in Europa.
Una ventina le persone coinvolte, tra le quali spunta anche il
nome di Claudio Banchi, ex presidente del Bbc e fratello di Luca, allenatore per anni del Don
Bosco e ora coach dell’Armani
Jeans Milano di basket.
Secondo il nucleo operativo
delle fiamme gialle - si legge nel
capo d’imputazione - l’amministratore delegato della Pediatrica marchio legato a doppio filo
con il mondo dello sport, «al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, si sarebbe avvalso
di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti apparentemente emesse dalla Bbc servizi
srl per gli anni di imposta 2007,
2008 e 2009 per un imponibile
totali pari a 1,8 milioni di euro».
Secondo l’impianto accusatorio, la Bbc servizi srl, società che
aveva in appalto i diritti di immagine del baseball Grosseto,
avrebbe emesso fatture gonfiate o inesistenti nei confronti di
società terze, in cambio di cifre
inferiori rispetto a quelle messe
per scritto, oppure addirittura

«I pagamenti
sono tracciabili
e documentati
Ecco le prove»
◗ LIVORNO

Ecco il marchio Pediatrica tra gli sponsor del Bbc Grosseto tra il 2008 e il 2010. C’è il logo nella cartellonistica e poi il marchio sulle magliette

«Evasione e fatture false»
ditta farmaceutica nei guai
Al centro delle accuse 3 anni di sponsor della Pediatrica al baseball Grosseto
La procura di Livorno ha chiesto il processo per l’amministratore delegato
Nell’indagine madre indagato anche il fratello di Luca Banchi
C’è anche Claudio Banchi, fratello dell’ex allenatore
del Don Bosco Livorno, ora coach all’Armani jeans
Milano, tra la ventina di persone indagate nella maxi
inchiesta della Procura di Grosseto denominata
“Fuori Campo” e basata sulla presunta falsa
fatturazione per le sponsorizzazioni tra il 2007 e il
2009. Un’indagine iniziata nel 2010 e chiusa dal
pubblico ministero Marco Nassi a fine 2013
raccogliendo una documentazione copiosa, 12 faldoni

nulle. Un modo - secondo gli investigatori - per avere sgravi fiscali e facilitazioni.
Un’accusa tutta da dimostrare che il legale dell’amministratore delegato della Srl contesta.
Agli atti dell’inchiesta, a supporto delle indagini difensive, sono

per 2.500 pagine. Ma per i fatti che risalgono più
indietro nel tempo è stata chiesta l’ archiviazione per
prescrizione. I fatti invece ancora penalmente
perseguibili - dal 2008 in poi - sono oggetto delle
contestazioni mosse ai tre presidenti e ad altri
dirigenti del club. La finanza ha spulciato le
dichiarazioni dei redditi e le fatture emesse e ha poi
messo a confronto i dati per verificarne la
corrispondenza ma anche la veridicità.

infatti finiti i contratti stipulati
per la sponsorizzazione, i versamenti effettuati attraverso conti
correnti e soprattutto il ritorno
di immagine che la Pediatrica
ha avuto da questi investimenti.
Come si vede dalle foto che
pubblichiamo, il marchio della

società parafarmaceutica, è stato realmente stampato sulle maglie della squadra e sui cartelloni intorno alla stadio Jannella, la
casa del Bbc. La cosa da appurare è se quella esposizione valesse quanto è stata pagata e se è
stato realmente versata la som-

ma di denaro che è sui contratti.
«Il ragionamento che fa la Finanza - precisa l’avvocato Vinicio Vannucci - è che non sia verosimile che un imprenditore
scelga di pagare prezzi così alti.
La presunzione è sbagliata, soprattutto quando il contribuente mostra che a monte di quelle
fatture c'è un contratto, che le
fatture sono state pagate e che i
servizi per i quali ha pagato quel
prezzo sono stati effettivamente
prestati. A fronte di un quadro
documentale di tale chiarezza,
proprio a voler pensare male,
potrebbe residuare il sospetto
che gli importi inizialmente versati per intero siano poi ritornati per altra strada nelle casse della Pediatrica. Fatto è che nessuna irregolarità è stata trovata nei
conti correnti della società, né
nella contabilità della stessa».

«Alessandro Centi e la sua società non hanno niente da nascondere; è stato fatto tutto regolarmente, hanno pagato davvero quegli importi; e non si vede come si possa continuare a
sostenere che vi è stata evasione. Peraltro è stata un’operazione di marketing ben riuscita se
si pensa che i costi sostenuti
per le sponsorizzazioni - benchè ritenuti esosi e, quindi,
anomali - hanno costituito una
percentuale sempre piuttosto
bassa rispetto ai ricavi che sono
andati comunque crescendo».
L’avvocato Vinicio Vannucci, difensore dell’ad di Pediatrica srl parte dalle conclusioni
per spiegare che il suo cliente è
estraneo alle accuse e spera
che «la procedura si risolva già
nell’udienza preliminare», in
programma a metà giugno.
«La Finanza - spiega - sostiene che gli importi sarebbero
troppo alti e fuori mercato. Ecco perché non sarebbero reali,
nel senso che sarebbero importi indicati nelle fatture al solo fine di consentire alla Pediatrica
di portare illegittimamente i relativi costi in detrazione. Abbiamo spiegato - va avanti - che si
tratta di squadre e stadi importanti che ben giustificano il
prezzo pagato e che, nell'ambito dei contratti di sponsor, è difficile stabile prezzi standard
che, invece, variano in base a
una serie di fattori. Inoltre è stato dimostrato documentalmente che: a fronte di quelle fatture
esistono dei contratti scritti
con data certa che abbiamo
prodotto; contratti dove è indicato il servizio di sponsor fornito dalla Bbc e il prezzo che la
Pediatrica si era impegnata a
pagare per il servizio. Gli importi indicate nelle fatture - infine sono stati pagati tutti e per intero attraverso strumenti tracciabili come assegni o bonifici, anche questi prodotti».

sponsor delle festa
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Imanagerfacciaafaccia
perunderbydabrividi
Baseball: oggi allo Jannella (ore 15,30 e 20,30) si scontrano Enegan e Jolly Roger
Minozzi: «Abbiamo il ritmo per l’attacco». Rullo: «La nostra forza è nel gruppo»
di Enrico Giovannelli

Biancorossi
leader
maincalzati
daicastiglionesi
◗ GROSSETO

Il derby fra Enegan Grosseto e
Jolly Roger Castiglione è da considerarsi come il “big-match”
dell’intera serie A Federale. A
guardare le statistiche in questo
avvio di stagione, il nove biancorosso è praticamente leader di
squadra quasi in tutte le classifiche, inseguito da vicino proprio
dai biancocelesti. Da considerare che l’Enegan ha giocato 4 gare
e il Castiglione 6. In attacco il
Grosseto batte ben .361 di squadra (43/119) primo assoluto,
con il Jolly al quarto posto a .283
(54/191).
Tra i battitori spadroneggiano
sempre i biancorossi: Livinston
Santaniello è primo con un incredibile .692 (9/13), con Daniele Santolupo secondo a .667
(8/12), mentre nel Jolly Niccolò
Biscontri, sesto, batte .474
(9/19) e Ferretti, 10˚, .450 (9/20).
Fra i lanciatori del Grosseto Cufrè ha un record di 2 vinte e zero
perse con 0.82 di pgl, con Oberto
a 2.25 pgl e 2 salvezze, e Angel
Marquez a 3 di pgl e una vittoria,
con ben 16 “k” nella sua unica
apparizione in pedana, per una
media di squadra di 1.36 di pgl.
Nel Castiglione Massimiliano
Lenzi (1v-0s) è a 0 di pgl, con
Funzione a 1.23 di pgl con 2 vittorie, Mega a 1.50 di pgl e una
salvezza, Remigio Leal 1.76 di
pgl e una vittoria con 21 “k”, per
una media pgl di squadra di
4.25.
(en. gi.)

◗ GROSSETO

Una rivalità che dura da oltre
trent’anni, ma che di fatto ha
visto giocare Grosseto e Jolly
Roger su due piani diversi. Le
ultime sfide nella massima serie fra biancorossi e castiglionesi, quella che un tempo era
chiamata “Nazionale”, andarono in scena nel 1985 (il Castiglione ha giocato due stagioni nell’elite del baseball, la
prima nel 1984) e fu l’esordio
sul monte di lancio di Richard
Olsen, il divino, che rivaleggiò
contro l’appena arrivato
Tracy Edward Harris. Un match, quello, vinto dal Grosseto
al Casa Mora, con il Castiglione targato Solemar che poi retrocesse ma che aveva in squadra gente del calibro come
Frank Caldarella o Leonard
Ortiz.
Oggi pomeriggio allo Jannella, con inizio ore 15,30 e 20,30,
il derby della Maremma di baseball ritorna a calcare un palcoscenico importante come la
A Federale.
Qualche
protagonista
dell’epoca ancora è in giro: su
tutti il manager dell’Enegan
Paolo Minozzi, lui già nel roster del Bbc nel 1984 insieme
ai campionissimi dell’epoca
come Creg Stimac, Beppe
Massellucci, Robert Pate, Harry Chappas, e poi protagonista per molti anni anche a Castiglione. La presentazione
spetta di diritto dunque ai due
manager: un’intervista doppia, insieme allo skipper del
Jolly Roger Paolo Rullo.
Come arriva la squadra a
questo derby?
Rullo: «Stiamo bene, e con
una posizione in classifica ottima».
Minozzi: «Ci stiamo allenando con una discreta continui-

Paolo Minozzi (Enegan)

Paolo Rullo (Jolly Roger)

Riccardo Ferretti, interbase del Jolly Roger (foto Bf)

tà, siamo sulla strada giusta».
Cosa pensa degli avversari?
Rullo: «Il Grosseto è forte
non c’è dubbio, hanno giocatori che conosco bene e che
ho visto tante volte. Hanno pochi punti deboli».
Minozzi: «Il Jolly Roger è

una bella squadra. E posso dire senza ombra di smentita allo stesso nostro livello, a guardare la classifica. Abbiamo il
massimo rispetto».
Quali sono i vostri punti di
forza?
Rullo: «Il gruppo, non c’è
dubbio. In questi anni siamo

Saranno90minutisenzatatticismi
In Grosseto-Prato domani entrambe le squadre puntano alla vittoria
◗ GROSSETO

Ma che partita sarà quella di
domani tra Grosseto e Prato?
Difficile dirlo. Stando ai proclami di questa e quella parte, entrambe giocheranno per i 3
punti. Ragion per cui, è lecito
attendersi quanto meno una
gara senza troppi tatticismi. Diciamo, quanto meno gradevole per il pubblico.
Niente giornata biancorossa, ma visti i dati al botteghino
delle ultime gare, non c'è da attendersi granché, con la tifoseria per lo più già in vacanza e
con la testa alla stagione ventura. I biancorossi si sono allenati ieri mattina a porte chiuse e
oggi effettueranno la rifinitura.
Dopo, conferenza di mister
Acori e convocati, con Ferretti
che anche ieri non stava molto
bene, alle prese sempre con
l'infortunio alla coscia rimediato col Viareggio. Pagano invece
ci sarà, col suo tutore e la voglia
di fare ancora qualcosa d'importante. L'impressione dall'

Berretti, rush finale per le maremmane
Impegni decisivi oggi per le formazioni Berretti di Grosseto e
Gavorrano, rispettivamente seconda e terza in classifica. I
biancorossi di Roberto Picardi, giocano alle 15 a Dogana (San
Marino), contro appunto la formazione del Titano. Per il
Grosseto, a disposizione 2 risultati su 3 per accedere alla fase
successiva. Ma attenzione perché il San Marino è a 3 lunghezze
dai grossetani e gioca per l'aggancio. Grosseto privo di Serdino,
Fratini, Bigliazzi e Bernardini. Per i torellini insomma, tutto in
una gara. Pure al Gavorrano basta un pareggio oggi per accedere
alla fase finale. La squadra di Luzzetti va in casa del Tuttocuoio
che con 38 punti, non ha più molto da chiedere a questo
campionato. Dunque, almeno sulla carta, impegno durissimo per
il Grosseto, più morbido per il Gavorrano. In ballo pure il Bellaria
che va a Viareggio. (p.f.)

Il prima base Luca Bischeri (foto Bf)

riusciti a fare cose straordinarie proprio per la voglia di stare insieme, quasi granitica che
siamo riusciti a darci. Su ogni
singolo giocatore ho un’opinione, ma la nostra forza sta
appunto nell’aiutarci nei momenti difficili».
Minozzi: «Abbiamo buoni
lanciatori, una difesa attenta
(zero errori nelle ultime due
gare, ndc) e anche l’attacco
sta prendendo il giusto ritmo.
Mi aspetto qualcosa in più dai
giovani, con i veterani che già
stanno facendo la loro parte».
Che partite saranno?
Rullo e Minozzi: «La speranza è che sia una bella giornata
di sport e che anche il pubblico possa apprezzare quanto
di buono stiamo facendo. Ecco una bella cornice di gente
appassionata sarebbe già un
successo. Poi sarà il diamante
a decidere chi sarà il più forte».
Nell’Enegan sia annuncia la
squadra al completo, con
l’unica assenza di Starnai. Nel
Jolly Roger invece è piena
emergenza: assenti Montanelli, Ciani, Alessandro Fiorentini, Biscontri e Ciampelli.

il progetto

Sugli spalti
anche gli studenti
L'Enegan Grosseto Baseball
comunica che in occasione
dell'atteso derby di serie A
federale contro il Jolly Roger
Castiglione, saranno presenti allo
Jannella i ragazzi dei seguenti
istituti scolastici: Ist. Comp.
Grosseto 1, Primaria Via
Mascagni, Ist. Comp. Grosseto 2,
Primaria Via Mazzini, Primaria
Via Anco Marzio, Primaria
Roselle, Ist. Comp. Grosseto 4,
Primaria Via Einaudi, Primaria
Viale Giotto, Ist. Comp. Grosseto
6, Primaria Via Monte Bianco,
nell’ambito del progetto
“Baseball a scuola, che
passione!”, organizzato per il
terzo anno consecutivo
dall’assessore allo sport del
Comune di Grosseto Paolo Borghi,
dal Junior Grosseto e dall’Enegan
Grosseto Baseball insieme al
tecnico Lino Luciani, coadiuvato
da Riccardo Di Benedetto e da
Lorenzo Pivirotto.

designazioni arbitrali

Bensi è a Foggia per Lucera-Orta
E' tempo di playoff e di playout
nei campionati di calcio a 5
nazionali, e per la sezione Aia
maremmana del presidente
Bargagli questo sicuramente
diventa un momento
importante in quanto un
proprio rappresentante,
l'arbitro Michele Bensi è stato
chiamato proprio oggi a
dirigere questa delicata fase
della stagione.
Il forte arbitro grossetano sarà
impegnato questo pomeriggio
(inizio ore 16) al palasport di
Foggia nella gara Fuente Lucera
- Orte, valida quale andata della
semifinale playoff del
campionato di A2. A far coppia
con Bensi, l'altro direttore
designato è Giovanni Beneduce
di Nola.
Questi gli altri impegni dei

direttori di gara della sezione
Aia grossetana nei campionati
provinciali della Figc:
Giovanissimi (ore 15:30):
Saurorispescia A Saurorispescia B (Tommaso
Cassani), Fonteblanda Scansano (Abdessamad Sabri),
Nuova Grosseto - Albinia (ore
17.15 Lorenzo Bonamici),
Giovanile Amiata - Casotto
Marina (dom 10.30 Simone Di
Monaco), Orbetello - Invicta
(dom 10.30 Giacomo Barbera).
Juniores (ore 15.30):
Roccastrada - Paganico (Marco
Montagnani), Casotto Pescatori
- Casteldelpiano (Giacomo
Crispolti), Nuova Grosseto Fonteblanda (Andrea Schiavo),
Sticciano - Manciano (Rudy
Ogliormino), Roselle - Valpiana
(Giovanni Ridulfo). (fra.fer.)

che hanno già battuto la Salernitana, quando nessuno ci
avrebbe scommesso su un soldo bucato. Con il Prato insomma, il Grifone rischia soprattutto di chiudere la stagione nella
maniera peggiore, col rischio
di vanificare quanto di buono
fatto vedere nel girone di ritor-

no. Se Acori riuscirà a motivare
i suoi nella maniera giusta, lo
scopriremo presto. Altrimenti,
sarà subito domani. Attenzione poi soprattutto al segno X,
con il Prato che con 12 pareggi
è secondo solo al Catanzaro
nella speciale classifica.
Paolo Franzò

Mister Leonardo Acori (foto Bf)

esterno è quella di una squadra che ha ancora voglia. Delusa dal pari di Viareggio, ma vogliosa quanto meno di rimandare tutti i verdetti di un'altra
settimana, all'ultima di campionato.
Del resto, se la Roma crede
ancora nello scudetto, figuria-

moci se non si deve continuare
a sperare in un colpaccio clamoroso in extremis dei biancorossi... Purtroppo, questo dipenderà soprattutto da eventuali scivoloni altrui, ma intanto si deve trovare concentrazione e motivazioni, per superare
il Prato di mister Esposito. Un

Prato, è bene dirlo, che verrà allo Zecchini a sua volta per cercare la vittoria. Per vendicare
l'inattesa sconfitta in casa con i
biancorossi dell'andata e, soprattutto, per sorpassare proprio il Grosseto in classifica sul
filo di lana. Del resto, i lanieri
stanno bene, dal momento
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Erminiuomopartita
Ilderbyall’Enegan
grazieallasuavalida

basket

Tuttoin40minuti
PellegriniBasket
allafinaledistagione
◗ GROSSETO

Al nono inning i biancorossi raggiungono l’obiettivo
Al Castiglione è mancata la battuta vincente
◗ GROSSETO

Una valida di Gabriele Ermini al
nono inning decide il primo derby stagionale tra Enegan Grosseto e Jolly Roger Castiglione. Le
due formazioni maremmane
hanno dato vita ad un incontro
appassionante, tecnicamente
molto valido, che ha tenuto con
il fiato sospeso il pubblico dello
Jannella fino all'ultimo out.
I biancorossi di Minozzi hanno sofferto la vitalità dell'attacco
castiglionese, che è riuscito ad
agganciare due volte la formazione di casa, ma non è riuscito
a trovare la battuta vincente. Il
Grosseto mette subito la testa
avanti, grazie al poco controllo
del partente Mega, che mette in
base Santaniello, Ermini e Sgnaolin. Ci pensa Bischeri a far segnare l'1-0 con una volata di sacrificio.
Il Castiglione, dopo aver messo la museruola al line-up di Minozzi (solo Marano batte valido
nelle prime quattro riprese, trova il pareggio al 4º, con un triplo

enegan grosseto
jolly roger castiglione

4
3

JOLLY ROGER CASTIGLIONE: Ferretti 6 (3/4), Lora 5 (1/4, Simone
Fiorentini3 (1/4, Attriti 2 (1/3, Toniazzi bd /2/3, Riccucci 9 (1/4, Vitillo
8 (1/4, Guerri 7 (1/4, Scala 4 (0/2) (Del Mecio sb 1/1, Arezzini 4 0/1).
ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (0/3), Santolupo 9 (0/4), Ermini
7 (2/4), Sgnaolin 5 (2/3), Bischeri 3 (0/3), De Santis 8 (1/3), Giovannini2 (1/3), Grilli bd (0/4), Marano 4 (1/3) (Ramirez sb 1/1).
ARBITRI: Iacobelli e Fabrizi
SUCCESSIONE PUNTI
Jolly Roger 000.100.200: 3 (12bv-0e)
Enegan 100.020.001: 4 (8bv-1e)
TABELLINO LANCIATORI
Mega 3rl, 14pab, 1bv, 3bb, 1so, 1pgl
Omarini 3rl, 10pab, 3bv, 1bb, 1bc, 2so, 2pgl
M.Funzione (p.) 2.2rl, 13pab, 4bv, 1bb, 1so, 1pgl
Piccini 5rl, 19pab, 7bv, 1bb, 2so, 1pgl
Cufré 2.2rl, 16pab, 4bv, 2bb, 1bc, 2so, pgl 2
Starnai(v.) 1.1rl, 4pab, 1bv, 0bb, 1so, 0pgl
NOTE: triplo di Lora; doppio di Ermini. Spettatori 500 circa.
di Lora, a segno sul singolo di Simone Fiorentini su Piccini. Al 5º
nuovo break biancorosso: Omarini colpisce Santaniello, a casa
sul doppio di Ermini. Il singolo
di Sgnaolin porta il 3-1. Il Jolly

Gabriele
Ermini

Andrea
Starnai

Roger non si arrende e al settimo
riapre i giochi, complice un inning difficile per il rilievo Cufré:
l'italoargentino colpisce Toniazzi e, dopo due out, viene toccato
in valido da Guerri, che fa segna-

XIX

Una fase della partita (foto Bf)

re il 2-3, e Del Mecio. La base a
Ferretti piena i cuscini, quella a
Lora permette ai castiglionesi di
pareggiare. Sul 3-3 si arriva al nono inning: Samy Ramirez apre
con una valida a destra; Santa-

niello e Santolupo vengono eliminati, ma Ermini spedisce la
pallina davanti agli esterni, imprendibile per tutti e fa saltare di
gioia il dugout dell'Enegan.
Maurizio Caldarelli

Tutto in 40’. Il Pellegrini Basket
Grosseto, si gioca alle 18, al PalaAustria, l'accesso ai playoff,
nell'ultima gara della regular season, contro il Pescia. Curiosamente, proprio Pescia, se la
classifica finale non si modificherà questa sera, sarà poi l'avversario dei grossetani anche
nella post season.
La squadra di coach Crudeli
ha il destino nelle proprie mani;
se vince contro Pescia è fatta, indipendentemente dai risultati
degli altri campi. In caso di arrivo a pari punti invece, il Pellegrini rischia di rimaner fuori.
Ultima chiamata quindi, per il
raggiungimento dell'obiettivo
minimo. Pescia, in classifica è
quarto, ma non può più sperare
nella promozione diretta. Tuttavia, deve guardarsi dalla Virtus
Siena che insegue a 2 punti. Ma
le motivazioni, questa sera saranno certamente maggiori nello spogliatoio di Crudeli che ha
a disposizione la squadra migliore che in settimana si è ben
allenata ed è pronta a questa
che assomiglia tanto ad una autentica finale. Grossetani che
confidano anche nell'apporto
del proprio pubblico, chiamato
a raccolta per la gara decisiva
della stagione. Non centrare i
playoff, sarebbe un'autentica
delusione per tutti, viste le intenzioni d'inizio stagione.
(p. f.)
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baseball » SERIE A FEDERALE

Uno swing del terza base dell’Enegan Andrea Sgnaolin nel corso della seconda partita (foto Bf)

di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

L’Enegan Grosseto continua a
marciare spedito in vetta alla
classifica della serie A federale,
ma nello scorso fine settimana
ha trovato nel Jolly Roger Castiglione un avversario davvero ostico, che si è arreso per
due volte nel finale, dopo aver
annullato un tentativo di fuga
dei ragazzi di Minozzi.
Sostenute da un pubblico
numeroso ed appassionato, le
due formazioni maremmane
hanno dato vita ad un derby di
altissimo livello, tecnico e spettacolare. E giustamente i veterani hanno tenuto a rimarcare
di aver giocato due partite degne dell’Italian Baseball League.
Nel match pomeridiano di
sabato era stato Gabriele Ermini, canpione d’Europa con il
Bologna nel 2013, a trovare la
battuta vincente. Sabato sera,
invece, il match winner è stato
Samy Ramirez, uno dei tanti
prospetti gettati nella mischia
in questa stagione, a far segnare il punto della vittoria del
Grosseto Baseball all’ottavo inning.
È stata l’ultima emozione di
un match dominato dai lanciatori stranieri, ma anche dalle
difese, con un solo errore, che
non hanno permesso agli attacchi di far faville.
L’Enegan ha aperto le danze
al primo tentativo, colpendo a
freddo Remigio Leal: Gabriele
Ermini batte un doppio sulla linea sinistra del foul e viene
spinto a casa dalla valida a destra di Sgnaolin. Ed è ancora
“Gary” Ermini, al terzo, a far
raddoppiare il Grosseto: il prima base con Daniele Santolupo in seconda (base più rubata) batte un gran triplo a destra. Il partente del Jolly Roger,
però, chiude la saracinesca e
fa battere male la parte centrale del line-up, Sgnaolin, Bischeri e De Santis.
Il Jolly Roger mette un uomo in base (Attriti) nella ripresa inaugurale, ma deve aspettare la quarta ripresa per trovare la prima valida contro un
Angel Marquez dallo strike out
facile (ne ha collezionati quattordici). A spezzare la no-hit è
Riccardo Ferretti, interbase
cresciuto nel vivaio del Bbc,

Derbyemozionante
brividifinoall’ultimo
Enegan fa il pieno ma Castiglione è stato un osso duro
uno dei protagonisti assoluti
del derby con grandissime giocate in difesa.
Sul 2-0 per il Grosseto si arriva alla sesta ripresa, in cui il
Jolly Roger torna prepotentemente in partita: con un eliminato, Vitillo batte valido a destra, ma viene eliminato in seconda sulla battuta di Aprili.
Daddo corre in seconda sulla
palla che colpisce Ferretti, in
terza e in terza sulla base a Lora. A basi piene il battitore designato Alessandro Del Mecio
pesca una palla di Marquez e
la spedisce poco prima della linea del foul di destra portando
a casa due punti.
La gara si infiamma e Marquez

Sgnaolin segna il 3-2 (Foto Zanobi)

chiude la difficile ripresa mettendo al piatto Simone Fiorentini. Il pitcher venezuelano ad
inizio ottavo lascia la collinetta a Junior Oberto e appena entrato chiude la ripresa con tre
uomini al box. Al cambio di

campo il Grosseto trova il punto della vittoria. Sgnaolin prende i quattro ball di Leal e avan
za in seconda sul singolo di Bischeri. Il perfetto bunt di sacrificio di Emanuele Ermini (entrato per sostituire De Santis,
vittima di un leggero infortunio) porta i corridori in terza e
seconda. Il manager del Castiglione Paolo Rullo decide di
forzare il gioco e concede la base intenzionale a Giovannini,
schierato come dh. Il giovane
Ramirez (originario di Santo
Domingo, ma cresciuto nel vivaio dello Junior Grosseto) batte una rimbalzante verso il terza base Lora: la palla si impenna, permettendo di evitare il

doppio gioco. Samy è eliminato ma Sgnaolin va a casa. Il
Grosseto sente la vittoria in tasca e Oberto non concede nulla agli avversari: eliminato in
seconda Lora, strike out Del
Mecio e Simone Fiorentini.
La festa può iniziare per i
quattrocento appassionati e
per i giocatori che si godono
una vittoria sudata e per questo bellissima. Applausi a scena aperta per il Castiglione che
ha giocato alla pari con i cugini, dimostrando di poter aspirare ad uno dei quattro posti
che garantiscono i playoff. E
domenica sono i favoriti a Viterbo. Il Grosseto riceverà la visita del fanalino Anzio.

OttocentosuglispaltidelloJannella
Il gm Banchi: «Azzeccatissima l’idea di avvicinare gli studenti alla disciplina»
◗ GROSSETO

Una parte del pubblico presente al pomeriggio (foto Bf)

Il Grosseto Baseballl, oltre ai
due successi sul campo, ha
vinto anche quello del ritornno del pubblico sugli spalti dello Jannella. In due gare la biglietteria della società ha contato oltre ottocento presenze,
di cui 450 nel match pomeridiano. Un’affluenza che non si
registrava da diversi anni.
«Nemmeno negli anni degli
ultimi scudetti del Bbc - dice il
general manager Claudio Banchi - non c’era così tanta gente
nella gara pomeridiana. Azzecatissima anche l’idea di avvi-

cinare gli studenti delle scuole
a questa disciplina. Ci sono
stati dei ragazzi di Manciano e
Capalbio, ospiti nelle scorse
settimane, che sono tornati allo stadio come semplici appassionati».
Una squadra vincente, fatta
in casa, ha insomma fatto tornare in tribuna molti appassionati, ma anche ex giocatori o
dirigenti, che si erano allontanati negli ultimi anni. E alla fine dell’incontro gli sportivi
hanno tributato una lunga
standing ovation alle due cugi9
ne, che hanno dato vita a due
battaglie di prima qualità.

Il ricevitore dell’Enegan, Antonio
Giovannini, sul piatto di casa base
mentre cerca di eliminare
il castiglionese Rafael Lora
in scivolata (foto Bf)

Leal protagonista
E Marquez porta
gli strikeout a 40

Pronostici rispettati nella
seconda gara dello Jannella
per quello che riguarda lo
spettacolo sul monte. Remigio
Leal (foto), 50enne cubano
con passaporto spagnolo, ex di
Nettuno e Barcellona, ha
tenuto testa al line-up del
Grosseto, chiudendo le otto
riprese con oltre 130 lanci e
alla fine solo una maligna
rimbalzante lo ha
condannato.
Anche se il vincente è risultato
Oberto, il lanciatore
venezuelano dell’Enegan,
Angel Marquez, ha
infiammato ancora una volta
lo Jannella, mettendo insieme
14 strike out, portando il
totale stagionale a 40. L’unico
lancio sbagliato, una palla
rimasta alta, è stato toccato in
valido da Del Mecio. Per il
resto ha dominato gli
avversari, dimostrandosi un
acquisto azzeccatissimo.
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«Abbiamo dato il massimo
Nulladarecriminare»
Rullo (Jolly Roger) rende onore ai padroni di casa e si dice soddisfatto dei suoi
Minozzi e Sgnaolin concordi: «Sono state due partite belle tecnicamente»
◗ GROSSETO

enegan grosseto
JOLLY ROGER CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

3
2

JOLLY ROGER CASTIGLIONE: Edoardo Aprili 4 (0/4), Ferretti 6 (1/3), Lora 5 (0/3), Del Mecio
bd (1/4), S. Fiorentini 2 (0/4), Attriti 7 (0/3), Montanelli 3 (0/3), Guerri 9 (0/2) (Riccucci 0/1),
Vitillo 8 (1/3).
ManagerPaolo Rullo.
ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (0/4), Santolupo 8-9 (1/3), Gabriele Ermini 3-7 (2/4),
Sgnaolin 4 (1/2), Bischeri 2 (1/3), De Santis 8 (0/3) (Emanuele Ermini 3), Giovannini bd (0/3),
Ramirez 5 (0/3), Grilli 7-9 (0/3).
ManagerPaolo Minozzi.
ARBITRI: Fabrizi, Iacobelli.
SUCCESSIONE PUNTI
Jolly Roger 000.002.000: 2 (3bv-0e)
Enegan101.000.01x: 3 (5bv-1e)
TABELLINO LANCIATORI
Remigio Leal (p.) 8rl, 36pab, 5bv, 6bb, 3so, 3pgl
Angel Marquez 7rl, 26pab, 3bv, 1bb, 14so, 2pgl
Oberto (v.) 2rl, 6pab, 0bv, 0bb, 3so, 0pgl
NOTE: triplo Gabriele Ermini, doppio Gabriele Ermini. Errori: Ramirez.
Basi rubate: Ferretti, Attriti, Santolupo.Rimasti in base: Jolly Roger 3, Enegan 9.
Spettatori 400 circa.

Il Grosseto conferma di essere
la squadra più forte del girone
C, ma anche Paolo Rullo, allenatore del Castiglione, entra
con un sorriso nella sala stampa “Fabrizio Masini”.
«Si sono viste due belle partite di baseball - sottolinea Paolo Minozzi, manager dell’Enegan Grosseto, tra due buone
squadre. Il Castiglione si è confermato una formazione quadrata».
«Nella prima partita - aggiunge Minozzi - abbiamo sofferto un po' i lanci lenti, mentre con Leal siamo andati meglio. Mi è piaciuto Marquez,
che sta andando molto bene».
Rullo rende subito onore ai
vincitori: «Il Grosseto è una
squadra forte. All’apparenza le
vittorie dei biancorossi possono sembrare dovute a degli episodi, ma non è così. La forza la
vedi non solo con le medie battuta, ma anche nel momento
in cui c'è da risolvere una partita. In questi frangenti, i giocatori che sono di un'altra categoria riescono ad emergere».
«Al di là del risultato - prosegue Paolo Rullo - sono contento per la prestazione perché ce
la siamo giocata fino in fondo.
Il campo dà un verdetto, ma
non ho niente da recriminare
perché tutti hanno dato il massimo. L'obbiettivo è quello di
tenersi alle spalle quante più
squadre possibile: se la squadra è al meglio può lottare con
chiunque».
Nel dopopartita si sono presentati alla conferenza stampa
anche due protagonisti.
«Abbiamo disputato, sia noi
che il Jolly Roger - sottolinea
Andrea Sgnaolin - due belle
partite sul piano tecnico. Abbiamo giocato alla pari con il risultato sempre in bilico. Tra i
castiglionesi mi è piaciuto molto Riccardo Ferretti».
«Se fossi un tifoso - sorride il
terza base - sarei soddisfatto, si
è visto un livello da Ibl. Anche
come giocatore sono soddisfatto: in settimana lavoriamo bene per mantenere la concentrazione. Andiamo così avanti
con fiducia».
Soddisfazione è stata infine
espressa dal lanciatore manci-

la situazione

Soltanto
ibiancorossi
nonconoscono
lasconfitta
◗ GROSSETO

Paolo Rullo, Paolo Minozzi e Andrea Sgnaolin durante la conferenza stampa

Riccucci arriva in prima nonostante l’intervento di Santaniello (foto Bf)

no Junior Oberto, vincente di
garadue: «Voglio ringraziare i
tifosi perché ci hanno applaudito. Stiamo lavorando per crescere e se lavoriamo duramente le cose vengono più facili. Mi
sento bene, a parte un problema che ho avuto al polpaccio
in settimana: il braccio va alla
grande e questo è molto positivo».
Il lanciatore giudica anche il
comportamento di Andrea
Starnai, che ha fatto il debutto
stagionale: «Ha avuto un
bell’approccio alla gara, potrà
darci una grossa mano». (m.c.)

Il lanciatore Angel Marquez (Foto Bf)

La squadra biancorossa guidata da Paolo Minozzi è l’unica
che continua a marciare senza
sconfitte nel torneo di serie A
federale e per adesso solo Collecchio e Padule hanno subito
una sola sconfitta. Ancora a
secco di successi il Novara
dell’ex Bbc Gianmario Costa e
il Rams Viterbo.
Girone A: Senago Milano-Ciemme Oltretorrente (sosp. sul 5-5), rinv.; Rebecchi Piacenza-Camec Collecchio 5-8
(11º), 0-1 (10º); Tecno1 Sala Baganza-Bollate 5-4, 0-13; Novara-Farma Crocetta 2-13 (7º),
9-14.
Classifica: Collecchio 833
(5-1); Sala Baganza 714 (5-2);
Bollate 667 (4-2); Farma Crocetta Parma 625 (5-3);
Ciemme Oltretorrente 400
(2-3); Senago Milano e Rebecchi Piacenza 333 (2-4); Novara
0 (0-6).
Girone B: Tecnovap Verona-Castenaso Baseball 9-6,
8-2; Valpanaro Bologna-New
Black Panthers Ronchi dei Legionari 3-0, 1-6; Europa Sager-Junior Alpina Trieste 8-14,
2-3; Comcor Modena-Redskins Imola 7-6 (10˚), 3-4.
Classifica: Ronchi dei Legionari 714 (5-2); Valpanaro Bologna e Verona 625 (5-3); Castenaso 500 (4-4); Imola 428 (3-4);
Modena, Europa e Alpina 375
(3-5).
Girone C: Enegan Grosseto-Jolly Roger Castiglione 4-3, 3-2;
Anzio-Rimini Riviera 10-4,
rinv.; Foggia-Rams Viterbo 4-3
(10º), 2-1.
Classifica: Enegan Grosseto
1000 (6-0); Padule Sesto Fiorentino 833 (5-1); Foggia e Jolly Roger Castiglione 625 (5-3);
Rimini Riviera 200 (1-4); Anzio
142 (1-6); Viterbo 0 (0-6).

IBL

statistiche

Supremazia Bologna nell’intergirone

IlpadovanoChapellicon500
èilleadernelboxdibattuta

La sorpresa negativa è il San Marino, in coda alla classifica
◗ GROSSETO

Il primo turno di intergirone della Italian Baseball League ha ribadito la superiorità dell' UnipolSai Bologna, che ha vinto 2
partite sul terreno del Rimini e
comanda incontrastata il girone
A. In garauno il grande protagonista è stato lo statunitense Williamson, mentre sabato sera ha
vinto il mancino grossetano Luca Panerati, con il bel rilievo di
Riccardo De Santis.
In questo gruppo la sorpresa
negativa è la T&A San Marino. I
campioni d'Italia hanno impattato a Parma, ma sono in coda al

girone, sono in grossa difficoltà
con i pitcher di scuola italiana
sul monte e hanno perso per infortunio Giovanni Pantaleoni.
In uno scontro con il corridore
del Parma Leoni, il prima base
ha riportato una forte contusione al costato e alla milza e per lui
si parla di uno stop lungo. Dopo
aver dominato la prima partita,
il Lino's Coffee Parma ha perso
una grossa occasione (basi piene e 1 out) al quinto inning della
seconda partita con San Marino
per dare una svolta alla stagione.
Tra i sammarinesi bene Ramos,
entrato di recente nel club dei
giocatori con 1000 valide.

Nonostante la sconfitta, i ducali raggiungono un Rimini a
sua volta in grossa difficoltà nella gara riservata ai pitcher di
scuola italiana e restano a distanza dal Città di Nettuno, che
ha trovato in Calero dei Godo
Knights un avversario insuperabile (6 riprese perfette)
L'altra doppietta di giornata
l'ha messa a segno il Tommasin
Padova, che ha regolato in entrambe le partite (la seconda, dopo 2 supplementari) il Nettuno2
con il divario di un punto. Quasi
sempre competitivi, i giovani di
Trinci hanno però vinto fin qui
solo una partita.

◗ GROSSETO

Luca Panerati

Questo il riepilogo dei risultati
del primo turno della fase di Intergirone: Godo Knights-Città di
Nettuno 0-7, 2-1; Lino's Coffee
Parma-T&A San Marino 12-0 (al
7º), 3-6; Rimini-UnipolSai Bologna 2-3, 3-8; Tommasin Padova-Nettuno2 2-1, 4-3 (all’11º).
Classifiche.
Girone A: UnipolSai Bologna 875
(7 vittorie-1 sconfitta; Godo Knights e Tommasin Padova
500(4-4); T&A San Marino
375(3-5).
Girone B: Città di Nettuno 625
(5-3); Lino's Coffee Parma e Ri-

mini 500 (4-4); Nettuno2 125
(1-7).
Statistiche individuali.
Media battuta: 1. Chapelli (Padova) 500; 2. Nosti (Padova) 429; 3.
Romero (Rimini) 406; 4. Medoro
(Padova) 364; 5. Marval (Parma)
357.
Punti battuti a casa: 1. Vaglio e
Liverziani (Bologna) 8; 3. Desimoni (Parma) e Gomez (Rimini)
7.
Fuoricampo: 1. Salazar (Rimini)
2.
Media pgl:1. Williamson (Bologna) 0.00/25rl.
Strike out: Guerra (S.Marino) 44;
Williamson 36.
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Invictablindata
stracciailSarteano
eallungaledistanze

pallavolo

Pasquavolley
regalaemozioni
aibabygiocatori
dell’Orbetello
◗ GROSSETO

I ragazzi di mister Rolando dimostrano gioco e tecnica
Bella la rimonta dei grossetani che in poco bruciano i senesi
◗ GROSSETO

La vittoria dei ragazzi dell'Invicta Toninelli Assicurazioni
per 3-0 nel campionato di Prima Divisione maschile sul Sarteano, era importante per blindare la seconda piazza nel girone e
lasciare indietro gli avversari,
che inseguivano i maremmani a
due lunghezze di distanza.
I ragazzi di mister Rolando,
con una prestazione di ottimo livello, conquistano l'intera posta in palio, ristabilendo così la
giusta distanza con i senesi. Così come avvenuto nel match di
andata, il sestetto guidato da Catalano ha dimostrato una netta
superiorità sia sul piano tecnico
che su quello atletico. Sotto tono è stata invece la partita degli
ospiti, apparsi subito poco convinti di uscire dal palazzetto di
Grosseto con un risultato utile.
Nel primo set, coach Rolando
schiera Morviducci in regia e Vichi in diagonale, Coli e Fiorini
schiacciatori di banda, Barbini
e Vaccaro al centro e Alpini libe-

Baseball:derby
sospesa
l’omologazione
◗ GROSSETO

Il giudice sportivo della Federbaseball ha sospeso l’omologazione della prima partita tra
Grosseto e Castiglione (vinta
sul campo dall’Enegan per 4-3),
in seguito ad una riserva scritta
presentata dal Jolly Roger sulla
presunta posizione irregolare
di Samy Ramirez, entrato al nono inning in battuta al posto di
Giacomo Marano.
Tesserato come straniero (ha
il passaporto della Repubblica
Dominicana, ènato a Santo Domingo), ma è equiparato ad un
italiano Asi, come prevede il
punto 4.4 della circolare attività
agonistica 2014, con alle spalle
già sei stagioni nelle giovanili:
«Gli atleti stranieri che hanno
iniziato a giocare in Italia dalla
categoria Cadetti/e, o categorie
inferiori, pur essendo tesserati
come atleti stranieri, sono equiparati agli atleti italiani ASI e
possono prendere parte al campionato serie A Federale nel numero massimo di due».
Il Grosseto Baseball, insomma, affronta con la massima serenità il verdetto del giudice, atteso per martedì prossimo. Il
Castiglione, nel suo ricorso, si
faceva invece forte di quanto riportato nel punto 4.2 a) al secondo comma: «Se il giocatore
italiano Asi (in questo caso Marano, che era stato debitamente
segnalato, ndr.) viene sostituito
in attacco (battitore o corridore) il suo sostituto dovrà necessariamente essere altro italiano
Asi».
E Ramirez, stando a quanto
dice il regolamento, è un italiano Asi e per questo aveva un
asterisco a fianco del nome nel
roster ufficiale.
(m.c.)

ro, tenendo a disposizione Borghino, Catalano, Crimiti, Marabissi, Romani e Savelli. Buona la
partenza dei pallavolisti grossetani, che rispondono ad ogni
cambio palla degli avversari con
i mini-break, costringendo il
Sarteano al time out sul 14-9.
Parte così la prima girandola
di sostituzioni, che vede prima
avvicendarsi Catalano in regia,
per poi continuare con Marabissi nel ruolo di opposto e Savelli
in quello di centrale, senza che
l'andamento del set ne risenta.
Solo qualche errore di troppo
impedisce all'Invicta di terminare con un risultato più rotondo
il periodo, che viene chiuso sul
25-17.
Nella seconda frazione, Borghino rileva Vaccaro nel sestetto di partenza, e sono ancora i
maremmani a dettare il gioco,
passando facilmente sia con i
centrali che con i laterali. Gli
ospiti non riescono a reagire, e
dal 15-6 in avanti Rolando cambia volto alla panchina, inserendo Crimiti, Savelli, Catalano,

Marabissi e Romani.
Il Sarteano non riesce a pungere con i propri attaccanti, finendo per rimediare un sonoro
25-11 finale. Nel terzo periodo è
Romani il libero partente, mentre Borghino prende il posto di
Barbini. Dopo la brutta partenza per 1-5, i grossetani passano
al contrattacco, bruciando il sestetto senese con un parziale di
13-2 che sembra indirizzare il
set verso una facile conclusione. Ritornano in campo Savelli
per Borghino, Marabissi per Vichi e Crimiti per Coli, e grazie
anche agli errori di marca grossetana il Sarteano sembra riprendersi, prima assottigliando
il margine a favore dei padroni
di casa, e poi, con un buon break di 5-0, riaprendo le sorti del
parziale, portandosi sul 23-22.
Rolando vuole una prova di carattere dalla sua squadra, e senza interruzioni o cambi l'Invictavolleyball, con l'ultimo sforzo,
chiude il set e l'incontro per sul
25-23.
(m.g.)

Casalecci, la squadra B perde terreno
Vola il tennis club Manetti che vince 4-0
Mentre la squadra A dell'Apd
Casalecci è già qualificata al
tabellone regionale della serie
D3 che inizierà il 2 giugno e che in
precedenza vedrà il team del
coach Marco Baleani domenica
18 maggio impegnato nella
semifinale per il titolo
provinciale, la squadra B ha
rinviato ancora una volta
l'appuntamento con la prima
vittoria.
L'Apd Casalecci è stato superato
per 4 a 0 dal c.t. Manetti in grande spolvero costruendo il proprio
successo con Federico Giammarioni che ha liquidato Andrea
Dell'Isola per 6-1, 6-0. Identico risultato con cui Alessandro Rossi si
è sbarazzato di David Rossi.
Il terzo punto per il Circolo tennis Manetti è arrivato per merito di
Lorenzo Ferrari, anche lui ha lasciato appena un game a Claudio
Vinciarelli.
Nel doppio Roberto Franceschini e Lorenzo Ferrari hanno avuto la
meglio su David Rossi e Andrea Dell'Isola per 7-6, 7-6.
(p.m.)

basket

LegrossetanedimisterFuri
pieganoilBaloncestoFirenze
◗ GROSSETO

Ancora una vittoria per il
Basket Aurora Tipografia mariotti che nella penultima giornata del torneo di serie B femminile piega il Baloncesto
Basket Firenze (53-44 il finale).
Le ragazze di David Furi hanno condotto la partita fin dall'
inizio e regolato il ritorno delle
ospiti con autorità e raggiunta
maturità.
Bella la prova di Mancioppi
sotto i tabelloni ben coadiuvata
da Bellocchio che unita alla proficua prestazione di Furi hanno
sospinto le atlete al meritato

successo.
Quest'altra vittoria colloca
così le grossetane al 6˚posto in
classifica generale risultato inaspettato all'inizio del campionato.
Sabato prossimo il Basket Aurora terminerà il campionato
ancora fra le mura amiche alle
18 contro la Giovanile Pistroia
nella palestra di Via Meda
Il tabellino: F. Simonelli, Benedetti8, V.Simonelli, Furi 21,
Camarri, Tamberi1, Nalesso 5,
Bellocchio 5, Scurti1 , Mancioppi 3, Carniti7, Esposito 2,
Parziali: Aurora - Baloncesto
10-10; 21-22; 40-31; 53-44
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Una partita dell’Invicta in questa stagione

Al palazzetto dello sport di
piazza Atleti Azzurri d'Italia si è
svolta la prima edizione di
“Pasquavolley” manifestazione riservata ai bambini del superminivolley. Cinque le società che hanno partecipato: Pallavolo Grosseto, P. S. Stefano,
Pallavolo Orbetello, Vas e Pallavolo Maremma. Oltre 100 tra
bimbi e bimbe si sono divertiti
giocando a volley.
La Pallavolo Orbetello, ha
dominato il torneo, conquistando un meritato primo, secondo e quarto posto. Terze le
bimbe del Vas3 con Sara Biagioli, Guia Patterlini, Emma
Fanciulli e Francesca Urbani.
Durante la giornata è stato organizzato anche un torneo di
palla rilanciata e di mini volley.
Nel mini, successo delle bimbe della Pallavolo Grosseto: Lusiana Lanej, Giada Botti e Martina Russo e nella palla rilanciata il primo posto è andato alla
quadra del Vas1 composta da
Greta Napolitano, Federica Sallei e Benedetta Guerrini. Bene
si sono comportate anche le altre due squadre di Vas con Gabriele Spina, Alessandro Scalise, Leonardo Ferrari e da Margherita e Francesca Caselli.
(m. g.)

canottaggio

OrbetellosiimponeaSabaudia
Preparazione e tenacia per i ragazzi di Santi e Marzocchi
◗ ORBETELLO

L'ottimo lavoro dei tecnici Bruno Santi e Alessio Marzocchi
continua a portare risultati significativi in casa della Società
Canottieri Orbetello.
Nella regata di Sabaudia
Dennis Fanciulli ha dato conferma del suo valore imponendosi con autorevolezza nel singolo allievi precedendo Matteo
Sartori delle Fiamme Gialle, figlio di Alessio Sartori, oro a Sidney 2000. Cecilia Costagliola ha
conquistato una meritata medaglia d'oro nel singolo allievi.
Nel doppio allievi CM hanno
brillato Lorenzo Benedetti e
Rocco Terramoccia che sono
saliti sul gradino più alto del podio precedendo di 16 secondi i
compagni di società Valerio Capitani e Samuele Ovis giunti secondi. Tra le gradite sorprese
della regata di Sabaudia si segnalano i giovanissimi Raffaele
Tortora e Francesco Mastracca
che si sono imposti nel doppio
allievi B1. Per loro si è trattato
della prima esperienza agonistica in doppio dimostrando
subito un ottimo affiatamento
ed una discreta capacità di amministrare la gara. Il bilancio
della Società Canottieri Orbetello è stato reso ancora più cospicuo dalle medaglie d'argento di Gianmarco Costanzo nel
singolo ragazzi, di Heni Semandi e Alessandro Ciuffoletti nel
doppio cadetti e di Federica
Magi e Irene Scarinci che sono
arrivate stremate al traguardo.
Sul podio è salito anche il forte
Heni Semandi nel singolo cadetti con un terzo posto un po'
beffardo per come si è sviluppata la gara. Bronzo per Maria Costanza Segato nel singolo ragaz-

Raffaele Tortora e Francesco Mastracca

zi; Alessio Marzocchi e Dino Pari terzi nel doppio senior. Sul
terzo gradino del podio sono
saliti anche Niccolò Angioloni
nel singolo allievi CM, Federico
Ovis nel singolo allievi B1, Massimiliano Terramoccia nel singolo ragazzi e Dino Pari nel sin-

golo under 23. Ad un soffio dal
podio e con buone prospettive
di centrare l'obiettivo alla prossima occasione sono giunti nel
singolo Alessandro Ciuffoletti,
Irene Scarinci e Federica Magi,
oltre a Gianmarco Costanzo e
Simone Costagliola nel doppio.

tennistavolo

Finiscel’avventuradell’Anspi
AmetàmaggiofestaperlaD2
◗ ORBETELLO

È terminata a Sesto Fiorentino l'avventura dell'Anspi Arca Orbetello nella fase dei
playoff del campionato regionale veterani di tennistavolo.
La formazione lagunare è
stata superata dal Tennistavolo Pistoia e dall'Aics Sestese.
A Sesto Fiorentino l'oratorio Arca ha schierato Franco
Ciacci, Cesare Manuelli e
Alessandro Bartolini.
Il presidente Don Tito Testi ha accolto il responso del
campo con la consueta spor-

tività, spronando i giocatori
ad impegnarsi nel segno dei
valori che contraddistinguono l'Arca Orbetello.
A metà maggio ci sarà la festa per la vittoria nel campionato di serie D2 che sarà preceduta dall'ultimo impegno
stagionale per la formazione
degli under 14 a Volterra in
calendario domenica prossima, 4 maggio. Per questa trasferta il tecnico Cesare Manuelli ha convocato Michele
Manuelli, Ionut Vlad, Gabriele Milani e Andrea Soatto.
Paolo Mastracca
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’Eneganèdinuovo
alloJannella
Stavoltac’èl’Anzio

atletica legGERA

AllievieAllieve
cercano
l’accesso
allefinalissime
◗ GROSSETO

Baseball, Minozzi potrebbe schierare Brandi all’esterno
Il Jolly gioca domani sul diamante del Rams Viterbo
◗ GROSSETO

Quarto turno casalingo consecutivo per l’Enegan Grosseto
che nella quinta giornata di andata del girone C di serie A federale riceve oggi (alle 15,30 e alle
20,30) la visita dell’Anzio Baseball. Gli avversari odierni, guidati da Renato Bulfone, hanno
conquistato nello scorso fine
settimana la prima vittoria stagionale (10-4 al Rimini Riviera,
prima che la pioggia costringesse al rinvio di garadue) e possono rappresentare sicuramente
un’insidia per la corazzata biancorossa, che guida la classifica
ancora imbattuta.
Per il manager Paolo Minozzi
sarà allo stesso tempo l’occasione per vedere all’opera alcuni
dei giovani che ha inserito nel
roster e che provengono dalla
scuola dello Junior Grosseto.
L’assenza di Andrea De Santis,
uscito anzitempo nel derby con
il Castiglione per un «pizzico» al
polpaccio, potrebbe ad esempio permettere di schierare

Due appuntamenti podistici a Castiglione
Doppio appuntamento per il Marathon Bike, con l'allestimento di
due gare podistiche di chilometri 7 ciascuna. Si inizia oggi con la
"Scalata a Vetulonia": partenza alle 18 dal Bozzone. Domani
mattina invece andrà in scena con partenza alle 10 dal lungomare di
Castiglione Della Pescaia, la "Cum Gaudio Curre”. Le manifestazioni
fanno parte delle giornate europee dello Sport del Comune di
Castiglione della Pescaia. In tutto saranno 100 le manifestazioni che
si susseguiranno. Un avvicendarsi di giornate articolate all'insegna
degli appuntamenti legati alle discipline sportive ma anche alla
cultura e all'enogastronomia, e anche alla valorizzazione del
proprio territorio, come appunto a Vetulonia. Qui per l'occasione
alle 17 sarà possibile visitare gratuitamente la necropoli etrusca.
Ritrovo al museo civico archeologico Isidoro Falchi. Per maggiori
informazioni tel 0564 933678.
Jacopo PIccini, lanciatore di Enegan Grosseto (foto Bf)

all’esterno Francesco Brandi.
L’Anzio, che proprio alla chiusura delle liste ha perso il pezzo
migliore, il lanciatore Florian,
passato al Nettuno in Ibl, a livello statistico è penultimo, su 23
squadre, in media battuta (205)
e terzultimo (6.47) sulla collinetta. Il Grosseto, che dal canto

suo viaggia a 315 nel box (dietro
al Padule) e a 1.76 sul monte,
dietro a Ronchi dei Legionari e
Collecchio, si presenta allo Jannella per proseguire la crescita
di tutto il gruppo.
Il pitching coach Emiliano Ginanneschi dovrebbe affidare la
partenza di gara uno a Jacopo

hockey/1

XIX

Piccini (1-0, 0.75), con Cufré
(2-0, 1.98) primo rilievo. in garadue, invece, il venezuelano Angel Marquez (1-0, 2.77) dovrebbe duellare con Ubertini o Loddo. La probabile formazione:
Giovanni ricevitore; Bischeri,
Marano, Sgnaolin e Santaniello
interni; Ermini, Santolupo e

Grilli esterni; Ramirez sarà il
battitore designato.
Il Jolly Roger Castiglione, dopo le due belle prove offerte nel
derby, è di scena domani sul
diamante del Rams Viterbo, fanalino di coda del girone. Si giocherà alle 11 e alle 15,30.
Maurizio Caldarelli

L'Atletica Grosseto Banca della
Maremma impegnata su vari
fronti.
Ai Campionati di società
2014 Allievi/e partecipa con
due squadre maschili e femminili di ottimo livello tecnico nello stadio amico di Grosseto, sede “Tirreno”, dove si incontrano Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Sardegna, Sicilia e
Toscana. Obiettivo minimo per
i biancorossi la finale B.. Melissa Bragaglia (100-200 e 4x100),
Giada Scantamburlo (2000 siepi, 800mt e 4x400) e Giulia Panconi (5km marcia) guideranno
la pattuglia femminile. Giacomo Marinai (disco e peso), Matteo Macchione (martello e peso), Niccolò Fonti (400, 400hs,
4x400), Luca Diani (lungo e
4x100) e Dan Panov (alto,
110hs e 4x100) saranno le punte della formazione maschile.
Intanto Leonardo Modesti è
stato convocato per Rappresentativa Toscana Under 23, che
oggi a partire dalle 18 disputerà
un triangolare di categoria
nell’ambito del meeting Firenze Atletica Multistars allo stadio Ridolfi, con Emilia Romagna e Lazio. Modesti è stato selezionato dal fiduciario tecnico
Renzo Avogaro.

vela/1

AlCasaMorasonoinpistaiveterani Irussisolcanoilmaredell’Argentario
Scattato il Torneo dell’amicizia, oggi quattro partite dalle 16
◗ CASTIGLIONEDELLA PESCAIA

C’è anche l’hockey nelle Giornate Europee dello Sport, che
stanno entrando nel vivo a Castiglione. Da ieri è scattato infatti il “Torneo dell’amicizia”,
con i veterani in pista. Al Casa
Mora sono iniziate le sfide,
con “vecchi” e giovani campioni, tutti a confrontarsi per il sano gusto di giocare e divertirsi.
Fra tutti i fratelli Mariotti: Massimo che è l’allenatore del Cgc
Viareggio appena sconfitto dal
Bassano nei quarti dei playoff
scudetto nelle file del Grosseto, insieme al cugino Franco
Polverini (allenatore-giocatore del Follonica) e ancora Massimo Gaeta, Andrea Miserocchi, Andrea Scarpelli e qualche
rinforzo come Riccardo Salvadori e Lorenzo Nobili, a Enrico
accasatosi nel Follonica. E poi
anche una squadra “straniera”
come il Trissino, con veterani
del calibro di Carlos Carpinelli
e Marco Divera, senza contare
il rinforzo maremmano di Michele Achilli (allenatore-giocatore del Castiglione).
È l’occasione anche per tanti ragazzi follonichesi di rinverdire vecchi trascorsi, con le sfide infinite fra Scs 84 e appunto
gli azzurri del Golfo. Le due formazioni sembrano davvero agguerrite. Nell’Scs 84 sono annunciati Filippo Guerrieri e
Massimiliano Fiorini in porta,
e poi Gianni Pinzuti, Cecchini,
Berti, Gucci, Deri, Mugnanini,e Giabbani, con il rinforzo
di Massimo Bracali; mentre
nel Follonica di spicco i portieri, con la coppia “d’oro” Tosi e
Armeni, e poi Migliorini, Ghirlandini, Marroni, Gianferotti,
Venturi, Bennati, Aloisi, Stefa-

no Salvadori e Brizzi.
Nei due team castiglionesi
da segnalare i portieri: Federico Paghi, Davide Cerri e poi
Moreno Saletti e Duccio Franceschini, e in ordine sparso
gente come Paolo Maggi, Davide Tiezzi, Giacomo Mazzini,
Alessio Pericoli e l’assessore
Federico Mazzarello. Dopo le
due partite di ieri tra Castiglione “Pesciaioli” e Grosseto, e
Castiglione “Sharks” contro
Follonica, questo è il programma
di
oggi:
alle
16
“Sharks”-Scs 84; alle 17,30 Trissino-Grosseto; ore 19 Follonica-Scs 84; ore 21,30 Castiglione “Pesciaioli”- Trissino. Domattina dalle 9,30 le finali.
Enrico Giovannelli

pattinaggio

Gli Juniores domani
in via Leoncavallo
Il campionato regionale Uisp di
pattinaggio artistico torna a
Grosseto per un nuovo
appuntamento: domani la pista di
via Leoncavallo le categorie
Juniores giov/Uisp (maschile e
femminile) e formula F5 A
(femminile) per in esercizi liberi e
obbligatori. A organizzare l'evento
Uisp, associazione Atl Il Sole con il
comune. Le gare disputeranno
dalle 9 alle 17. Il campionato
proseguirà poi fino all’8 giugno.

hockey/2

Galoppi,unarbitrofollonichese
perlafinalfourdiEurolega
◗ FOLLONICA

Si ferma per il weekend il campionato di hockey su pista che
ha perso martedì sera Banca
Cras Follonica. Gli occhi dell'
Europa intera ora si spostano
a Barcellona dove al Palau andrà in scena il oggi e domani la
final four di Eurolega dalla
quale sono rimaste fuori (per
la prima volta negli ultimi anni) tutte le squadre del Belpaese. Unici rappresentanti italiani saranno i quattro direttori
di gara chiamati a fischiare le
gare che incoroneranno la
squadra campione d'Europa.

Fra i designati c'è anche un follonichese, Matteo Galoppi, ex
giocatore nelle categorie giovanili del Follonica Hockey e diventato ormai da parecchi anni uno dei fischietti di punta
della classe arbitrale italiana,
che dirigerà oggi la prima delle
due semifinali fra il Porto e la
rivelazione spagnola del Vendrell assieme al collega viareggino Franco Ferrari; Alessandro Eccelsi ed Alessandro Da
Prato gli altri due direttori di
gara italiani impegnati nella
seconda semifinale fra Benfica
e Barcellona.
Michele Nannini

In corso il campionato nazionale Open classe Melges 20
◗ PORTO ERCOLE

È iniziato ieri e durerà fino a
domani a Porto Ercole il primo
Campionato nazionale russo
Open della classe Audi Melges
20 organizzato dal Circolo
Nautico e della Vela Argentario in collaborazione con la
Classe Internazionale Melges
20 e con il supporto di Melges
Europe. Alla regata parteciperanno i migliori equipaggi russi la cui flotta, che attualmente
fa base a Montecarlo, rappresenta uno dei movimenti più
vivaci e in ascesa nell’ambito
della classe.
Oltre ai team russi, prenderanno parte alla regata, valida
per l'assegnazione dei punti
della ranking europea e internazionale di classe, anche altri
equipaggi italiani e stranieri.
Saranno premiate le prime tre
imbarcazioni della classifica
overall e le prime tre imbarcazioni russe. Il programma prevede tre giorni di regate per un
totale di nove prove. E’ possibile seguire le regate in diretta al
link https://www.facebook.
com/Melges20.
Luisa Bambozzi, general manager di Melges Europe sottolinea l’importanza di questo
“esordio ufficiale” della flotta
russa in Italia: «Considero molto significativo che i team russi
dell’Audi Melges 20 abbiano
scelto l’Italia e l’Argentario in
particolare per il loro Campionato nazionale. Ospitare e gestire un evento internazionale
di questa caratura è un’opportunità importante per Melges
Europe, per la vela italiana e
per il territorio. La Toscana e la
Maremma sono sempre state
una delle mete preferite dal tu-

rismo internazionale sportivo.
Ringrazio in particolare il Circolo Nautico e della Vela Argentario per il supporto che ci
offre e Bpse per la partnership
con Torqeedo l'azienda produttrice di motori fuoribordo
elettrici, che ha fornito a tutte
le imbarcazioni Melges 20 e 32
un motore elettrico per i necessari spostamenti prima e dopo
le regate».
Quello russo è il primo di tre
weekend consecutivi di grande vela per le classi Melges nella acque dell’Argentario: le barche infatti scenderanno di
nuovo in acqua a Porto Ercole
dal 7 al 9 maggio e dal 15 al 18
maggio.
Renzo Wongher

Una delle imbarcazioni in gara

vela/2

C’èancheGhigitraiconvocati
perlanazionaleUnder17Laser
◗ FOLLONICA

Pubblicate le convocazioni dell'
Associazione della classe Laser
per la squadra nazionale italiana: c’è anche l’atleta del Gruppo
Vela Lni Follonica Marco Ghigi,
primo nella Ranking List italiana
per gli Under 17 stilata in base ai
risultati ottenuti nelle varie regate.
L'inserimento nell'Italian Laser Team permette a Marco di
partecipare a due importanti
eventi internazionali in questa
stagione: il Laser Radial Youth
European Championships &
Trophy 2014 ad Egå in Danimar-

ca dal 26 giugno al 3 luglio ed il
Laser Radial Youth World Championships 2014 a Dziwnów in
Polonia dal 26 luglio al 2 agosto.
I due campionati estivi sono
le maggiori competizioni per un
Under 17 visto che è possibile
passare al Laser Standard, la
classe olimpica, solo una volta
compiuti 18 anni. Dopo Umberto Varbaro, Optimist prima ed
adesso sul CII Byte, un'altra importante soddisfazione per il
Gruppo Vela Lni Follonica ed in
particolare per lo staff tecnico,
Stefano Meciani, Simone Gesi e
Lorenzo Leoni.
(m.n.)
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Quantasofferenzaperbatterel’Anzio
Baseball: l’Enegan soffre tremendamente per due terzi di gara, poi al settimo inning entrano 7 punti tutti insieme
ENEGAN GROSSETO
anzio baseball

◗ GROSSETO

L’Enegan Grosseto soffre tremendamente per due terzi di
gara i lanci lenti dell’Anzio,
che manda fuori ritmo i battitori, ma alla fine riesce a mettere in tasca la prima partita del
quinto turno di andata.
Sorretta a dovere da Jacopo
Piccini, la formazione guidata
da Paolo Minozzi è andata due
volte in vantaggio, ma si è fatta
raggiungere dalla giovanissima squadra laziale, prima di
trovare un big-inning da sette
punti al settimo che ha consentito di chiudere i conti con
una ripresa di anticipo.
Senza Andrea De Santis, tenuto a riposo, il Grosseto si è
presentato sul diamante con
la solita formazione, cui si è aggiunto il battitore designato
Emanuele Ermini, all’esordio
da titolare, che alla fine è risultato il migliore nel box, insieme al fratello Gabriele e a Santolupo.
L’Enegan, che è riuscito a
chiudere con un bottino di otto valide, passa in vantaggio al
primo tentativo: il lead-off
Santaniello batte un singolo a
destra, corre in seconda con
un lancio pazzo di Loddo e in
terza con una rubata, prima di
segnare sulla battuta in diamante di Sgnaolin, mentre
Santolupo si ferma in terza.
Senza battere valido, l’Anzio
trova l’1-1 al 3º: Leonardi e Calisi arrivano in prima a suon di

serie c

Il Maremma
è a Lastra a Signa
Torna in campo il Maremma
Baseball nel campionato di serie
C. I ragazzi di Roberto Di Vittorio,
dopo l’esordio vincente a Perugia
(8-1) e il turno di riposo, sono di
scena oggi alle 15,30 sul campo di
Lastra a Signa contro i Lancers.
I grossetani si presentano con la
formazione al gran completo.
I padroni di casa hanno giocato,
come Toticchi e compagni, un solo
incontro, perdendo prima del
limite (15-5 al 7º) sul campo del
Bancaetruria Arezzo.
Il programma odierno comprende
anche Arezzo-Perugia. Riposa il
Banca Chianti Siena.
La classifica del girone I: Arezzo
(2-0) e Maremma (1-0) 1000;
Chianti Siena (1-1) 500; Lastra a
Signa (0-1), Perugia (0-2) 0.

9
2

ANZIO BASEBALL: Mercuri 4 (1/4), Brignoni 8 (0/2) (Vittorino 7
0/2), Mercuri D. 3 (1/4), Tartaglia 2 (0/3), Colaianni 5 (1/4), Visalli bd
(0/4), Francucci 9 (1/3), Leonardi 7-8 (1/2), Calisi 6 (0/2).

castiglione precisa il reclamo

«Nessun accanimento contro il Grosseto»
Getta acqua sul fuoco il Jolly Roger Castiglione, in
merito alla vicenda del reclamo sulla posizione
irregolare di Samy Ramirez Villanueva dell’Enegan
Grosseto, entrato al nono inning della prima partita del
derby disputato nello scorso weekend allo stadio
Jannella, e ritenuto dal sodalizio
castiglionese un cambio irregolare.
Con un comunicato ufficiale, la società
presieduta da Giuseppe Demi ribadisce
che il reclamo «era un atto dovuto» e non
rivolto contro la società Grosseto
Baseball.
Secondo il Jolly Roger, dunque, la
sostituzione al nono inning nel box di
battuta del giocatore Marano con
Ramirez (nella foto di Federico Giussani),
ha violato una norma federale
sull'utilizzo obbligatorio di giocatori
italiani ASI e, in conseguenza è stato
deciso di presentare immediatamente riserva scritta
come richiede la circolare attività agonistica della serie
A Federale 2014.
Scrive il Jolly Roger: «Sulla fondatezza o meno del
reclamo si pronunceranno gli organi federali, il presente
comunicato vuole però spazzare ogni dubbio sui motivi
che hanno indotto a questa scelta. È stato un
normalissimo reclamo sulla posizione di un giocatore
ritenuta non regolare, e sarebbe potuto accadere con
qualsiasi altra società di serie A Federale. Nessun
accanimento contro il Grosseto Baseball, nessuna
volontà di danneggiare chicchessia».
« Il Jolly Roger - si legge alla conclusione del comunicato
- è parte della franchigia Progetto Grosseto e ne
condivide gli obiettivi di fondo tesi a restituire al
baseball grossetano la giusta dimensione nel panorama
nazionale in tutti i campionati federali, dalla Italian
baseball league alle giovanili».
(e.g.)

ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (1/5), Santolupo 8 (2/4), Gabriele Ermini 7 (2/5), Sgnaolin 5 (1/3), Bischeri 3 (0/4), Giovannini 2 (0/2),
Emanuele Ermini bd (2/4), Grilli 9 (0/2), Marano 4 (0/2) (Banchi 0/1).
ARBITRI: Guazzini, Taurelli.
SUCCESSIONE PUNTI
Anzio Baseball 001.000.100: 2 (5bv-1e)
Enegan Grosseto 100.010.07X: 9 (8bv-3e)
TABELLINO LANCIATORI
Loddo (p.) 7.1rl, 34pab, 5bv, 7bb, 5so, 3pgl
Caranzetti 0.2rl, 7pab, 3bv, 2bb, 0so, 3pgl
Piccini 5rl, 18pab, 1bv, 2bb, 1bc, 2so, 0pgl
Cufré 3rl, 12pab, 4bv, 0bb, 5so, 1lp, 1pgl
Starnai1rl, 3pab, 0bv, 0bb, 1so, 0pgl
NOTE: rimasti in base Grosseto 8, Anzio 4. Errori: Marano, Santaniello, Sgnaolin, Loddo.
L’esterno
Gabriele
Ermini
è stato tra
i migliori
nel box
di battuta
(Foto
Marta Zanobi)

ball e il primo arriva a casa sulla battuta di Mercuri, su cui
commette un errore Santaniello. Bischeri e compagni di nuvo sopra al quarto grazie a
“speedy” Santolupo, l’ex di turno, essendo nato e cresciuto
sportivamente ad Anzio.

L’esterno firma un singolo a sinistra, ruba la seconda, va in
terza sulla battuta di Sgnaolin
e segna con una grande rubata, prendendo il tempo a lanciatore e ricevitore. Le valide
di Colaianni, Francucci e Leonardi sul rilievo Cufré (che si è

presentato con un tris di strike
out al 6º) consentono all’Anzio
di pareggiare al 7º.
All’ottavo però si scatena il
Grosseto e per Loddo, sostituito poi da Caranzetti, non c’è
scampo: in un’interminabile
frazione, i maremmani battono quattro valide (di Santolupo, dei fratelli Ermini e di
Sgnaolin), prendono quattro
basi ball ed effettuano due rubate. Con dodici battitori passati al box arrivano in totale
sette punti.
Gara chiusa e chiusura senza problemi per Andrea Starnai, che elimina tre avversari
di fila.
(m.c.)

Jolly,aViterbovietatedistrazioni
La squadra di Rullo può continuare la scalata verso i piani alti della classifica
◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

In attesa di conoscere l’esito
del reclamo sulla posizione
considerata irregolare di Ramirez dell’Enegan Grosseto, in
gara2 del derby della scorsa
settimana, il Jolly Roger torna
in campo oggi (alle 11 e alle
15,30): a Viterbo contro i
Rams, sono vietate distrazioni.
Le belle partite disputate allo Jannella hanno dimostrato
che il Castiglione, pur privo di
diverse pedine importanti,
può aspirare davvero ai piani
alti della classifica del girone C
della serie A Federale. Il gruppo è compatto, come ha avuto
modo di sottolineare, a più ri-

prese, coach Paolo Rullo, consapevole che di difficoltà durante la strada il suo Jolly ne
dovrà affrontare ancora molte.
A Viterbo, fanalino di coda del
girone, i maremmani hanno
comunque la possibilità di riscattare le battute a vuoto rimediate con l’Enegan. Proprio
Rullo conta su alcuni rientri
importanti, confidando però
su molte certezze.
I Rams come detto non sono partiti con il piede giusto, e
specialmente in casa avranno
voglia di interrompere la serie
negativa. A guardare un po’ di
statistiche ci sono alcune differenze fra biancocelesti e laziali. Soprattutto nel reparto dei

lanciatori: il Jolly Roger può
vantare un pgl di squadra di
2.93, contro il 7.07 del Viterbo.
E anche in attacco, nel box di
battuta, il divario al momento
sembra netto.
Il Jolly Castiglione batte .271
(69 valide su 255 turni utili),
mentre i Rams .240 (47/196).
Fra i “bomber”, nel Jolly, l’interbase Riccardo Ferretti (che
ha all’attivo anche nove basi
rubate), che nello scorso
weekend ha ricevuto i complimenti ufficiali di tutto il Grosseto Baseball, guida la classifica di squadra con un bel .481
(13/27), seguito dal ricevitore
Niccolò Biscontri .474 (9/19) e
dal prima base Manuele Mon-

tanelli .350 (7/20).
Nel Viterbo l’ex Mastiff Francesco Proietti è a quota .435
(10/23), Rodolfo Feliz a .385
(5/13) e Alessio Monachini a
.333 (6/18).
Rimanendo in campo statistico, i castiglionesi vantano il
quinto attacco di A federale
(271), il settimo monte di lancio (2.93) e la nona difesa (14
errori). Il Jolly Roger è invece
primo nelle basi rubate (22) ed
anche negli strike out
“looking” (23)
Per quello che riguarda la
formazione, da decidere nel
Jolly la rotazione dei lanciatori
con diverse soluzioni per il manager Paolo Rullo (Lenzi, Me-

L’interbase Riccardo Ferretti (BF)

ga, Dario Funzione e altri), anche se nella gara pomeridiana
(quella riservata allo staniero)
la collinetta sarà quasi sicuramente affidata a Remigio Leal,
che ha smaltito i 135 lanci effettuati allo Jannella.
Enrico Giovannelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

basket Under 13

ginnastica artistica

TrionfoaSalsomaggiore

Le agoniste della Deborah Fitness sbaragliano la concorrenza

◗ GROSSETO

Gli Under 13 del Projetto Grosseto hanno trionfato nel torneo "Città di Salsomaggiore",
evento cui hanno preso parte
9 squadre del centronord Italia e alcune straniere.
I biancorossi all'esordio contro la forte selezione svizzera
di Genève, considerata la favorita, hanno fanno l'impresa, recuperando nell'ultimo quarto
da meno 11 e andando a vincere la gara 58-54. Nelle altre gare è stata evidente la superiorità maremmana: sia contro Virtus Riva del Garda, sia contro
Calendasco Piacenza. In finale, la squadra allenata da Capi-

tani-Di Patria ha battuto la formazione milanese di Villasanta per 81-58. Il primo tempo è
stato combattuto punto a punto, ma, nella ripresa, il Grosseto ha cambiato marcia e con
un parziale di 21-6 ha chiuso il
match. «Siamo molto soddisfatti della vittoria - ha detto
coach Capitani - abbiamo partecipato al torneo per confrontarci con altre realtà e fare
esperienza in partite di un certo livello. Siamo cresciuti molto durante la manifestazione».
Il tabellino: Malentacchi 11,
Saladini 16, Villacci 4, Ense 15,
Cardelli 2, Ciacci 7, Marchini
5, Serrotti 1, Musardo 6,Posarelli 2, Goracci 2, Franza 11.

◗ ORBETELLO

Foto di gruppo durante una premiazione

Periodo ricco di soddisfazioni
per l'associazione sportiva Deborah Fitness Club di Orbetello.
Prima la partecipazione alla gara pre Centri con la squadra agonistica composta da ginnaste di
6 e 7 anni allenate da Deborah
Fiaschi. Sul gradino più alto del
podio come squadra prima classificata Valentina Giannotti, Irene Brandi, Giulia Ulanio, Miriana Casini, Alessandra Grilli,
Maddalena Magi e Sonia Calcagni. Bene anche al Gran premio
regionale di ginnastica artistica
organizzato dai Csi svoltosi a Rosignano: la squadra agonistica
era formata da Alina Chegia (se-

condo posto tigrotta large), Eleonora Magi (primo posto allieva
large), Laura Gelardini (primo
posto allieva medium), Carolina
Rossi (primo posto posto ragazza large), Irene Nieddu (secondo
posto ragazza large), Caterina
Milani e Asia Poscia (terzo posto
tigrotta large). Le ragazze sono
state preparate dalle insegnanti
Debora Fiaschi e Sandra Schiano e hanno tutte conquistato il
podio nelle categorie in cui partecipavano (allieve large, allieve
medium, ragazze large, tigrotte
large). Grazie alla performance
alla fase regionale di Rosignano
le ginnaste si sono guadagnate
l’accesso al Gp nazionale di Lignano Sabbiadoro.
(s.l.)

Grosseto Sport

LUNEDÌ 5 MAGGIO 2014 IL TIRRENO

Marquez entra nella storia
No-hitingara2conl’Anzio
◗ GROSSETO

Il lanciatore venezuelano Angel Marquez entra di diritto
nella storia del baseball grossetano, mettendo a segno una
sensazionale no-hit nella seconda gara tra Enegan e Anzio
e sfiorando addirittura un perfect game (impresa riuscita da
queste parti solo a Richard Olsen e Junior Oberto): in nove
riprese ha messo in base per
ball solo il prima base ospite
Alessio Tartaglia al secondo inning e poi ci sono state solo eliminazioni, tra gli applausi del
pubblico, che si è gustato le tre
ore del match senza perdere
un attimo, e dei compagni.
L’ex pitcher di Modena e Mastiff ha insomma dato dimostrazione del suo valore.
La grande prestazione di
Marquez, che ha impreziosito
la sua serata con 16 eliminazioni al piatto (eguagliando il record stagionale ottenuto con il
Foggia), non è bastata però alla squadra guidata da Minozzi
per avere vita facile contro la
giovanissima pattuglia laziale,
che ha tenuto sullo 0-0 la capolista del girone C di serie A federale fino alla sesta ripresa
con i lanci sporchi di Davide
Dini.
Cinque frazioni in cui i biancorossi hanno messo insieme
appena due valide (Santaniello al terzo e Gabriele Ermini al
quinto).
A interrompere il digiuno sono stati i due giovanissimi ex
Junior: Samy Ramirez ha segnato l'1-0 arrivando in base
con una valida e segnando sul
doppio di Francesco Brandi. Il
Grosseto ha poi chiuso i conti,
come è successo anche in gara1, all'ottavo assalto, segnando sette punti sul rilievo Tofani.
È stata una interminabile ri-
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ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (1/4), Santolupo 8 (0/4), Gabriele Ermini 3 (2/4), Sgnaolin 4 (0/2), Bischeri 2 (1/3), Emanuele Ermini
bd (1/4) (Giovannini), Ramirez 5 (2/5), Grilli 9 (2/4), Brandi 7 (2/4).
ManagerPaolo Minozzi
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ARBITRI: Marco Taurelli e Ildo Guazzini.
SUCCESSIONE PUNTI
Anzio Baseball 000.000.000: 0 (0bv-1e, 1rib)
Enegan Grosseto 000.001.17x: 9 (11bv-0e, 14rib)
TABELLINO LANCIATORI
A.Marquez (v.) 9rl, 28pab, 0bv, 1bb, 16so, 0pgl
Dini (p.) 7rl, 34pab, 6bv, 5bb, 4so, 2lp, 2bc, 2pgl
Tofani 1rl, 13pab, 5bv, 2bb, 0so, 1lp, bc, 7pgl
NOTE: doppio di Brandi; errori: Colaianni. Basi rubate: Santolupo.
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ENEGAN GROSSETO
ANZIO BASEBALL
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ANZIO BASEBALL: F. Mercuri 4 (0/4), Visalli 2 (0/3), D. Mercuri 8
(0/3), Tartaglia 3 (0(2), Colaianni 5 (0/2), Pizziconi bd (0/3), Francucci 7 (0/3), Tomasi 9 (0/2) (Chiarello sb 0/1), Calisi 6 (0/2) (Brignone
sb 0/1).
ManagerRenato Bulfone

presa in cui i maremmani hanno collezionato cinque valide
(due firmate da Grilli e una a testa da Brandi, Bischeri e Ramirez) e lasciato in base tre uomini, portando il totale a quattordici. Nell'ultima frazione ci
pensa poi Angel Marquez a
mettere strike out i tre battitori
affrontati.
Con la doppietta contro l'Anzio, netta nel punteggio (con
18 punti fatti e due subiti), ma
tutt'altro che facile in campo,
l'Enegan sale a otto vittorie
consecutive, in attesa del verdetto del giudice sul ricorso del
Castiglione e della prima trasferta stagionale, sul diamante
del Rimini Riviera. E per prepararsi al doppio incontro in Romagna, Bischeri e compagni ,
mercoledì alle 19 affronteranno in amichevole allo Jannella
la selezione dell'Accademia Fibs di Tirrenia. Un bel test, che
servirà a correggere alcuni errori evidenziati in questo
weekend.

Il lanciatore Marquez (foto Bf)

le altre

lo spogliatoio

Sgnaolin fa autocritica: «Ho notato qualche errore di troppo»
Parola ai protagonisti al termine
del duello con l’Anzio,
tradizionale conferenza nella sala
stampa “Fabrizio Masini”. I volti
sono distesi, sorridenti, anche se i
giocatori ammettono di aver
avuto qualche difficoltà in più per
piegare i laziali. «Sono state due
belle vittorie anche se un po’
sofferte - dice l’esterno Andrea
Grilli - visto che siamo venuti fuori
all’ottavo inning. Sono
soddisfatto della mia
prestazione, anche se devo
ancora carburare. Chi è già al top
è Marquez . Peccato per la base
concessa a Tartaglia al secondo
inning che non gli ha permesso di
siglare il perfect game. Ho visto
due partite simili: nella prima
parte di entrambi i match
eravamo un po’ addormentati,
ma poi abbiamo preso il ritmo e
sono arrivate due belle vittorie».

Andrea Sgnaolin, schierato in
garadue come seconda base,
mette subito in evidenza del
lanciatore venezuelano: «Angel
Marquez è stato grandioso e sta
lanciando sempre meglio: ha
coronato una bella prestazione
con la no-hit. Siamo contenti per
lui perché è un ragazzo che lavora
tanto, un professionista serio ed
abbiamo cercato di aiutarlo in
difesa. Per quanto riguarda la
squadra ho invece notato un
passo indietro con qualche errore
di troppo. Sono cose che capitano
e forse abbiamo avuto un calo di
intensità soprattutto in garauno,
che è stata troppo in bilico per i
valori che erano in campo. In
settimana lavoriamo proprio per
evitare questi cali di tensione e ci
sarà utile l’amichevole di
mercoledì con l’Accademia Fibs
per accumulare turni in battuta

che ci saranno utili».
Livinston Santaniello entra in sala
stampa con la borsa del ghiaccio:
«Sono stato colpito da un lancio
ed il braccio è un po’ gonfio spiega - ma non è nulla di
particolare e si recupera senza
problemi in una settimana».
«Contro l’Anzio - prosegue
l’interbase - dovevamo prendere
subito in mano la situazione e,
invece, abbiamo faticato fino in
fondo. I lanciatori ci hanno messo
un po’ in difficoltà, ma dovevamo
subito prendere un ampio
margine di vantaggio. Marquez è
stato spettacolare, ha sfiorato il
perfect game: è di un altro livello.
Non sono troppo soddisfatto,
invece della mia prestazione: in
battuta ho avuto problemi a
prendere il tempo, mi aspettavo
di più da me stesso e sto
lavorando per migliorarmi».

Enplein del Padule
ai danni del Riviera
Nell’altra sfida del girone, il
Recotech Padule Sesto Fiorentino
ha fatto l’enplein sul Rimini
Riviera, che sabato ospiterà i
ragazzi di Minozzi, e continua a
tallonare l’Enegan Grosseto con 7
vittorie ed una sconfitta.
Gara1. Padule Sesto
Fiorentino-Rimini Riviera 4-1.
Punti, Rimini Riviera 000.010.
000: 1 (7bv-1e); Padule
120.000.01x: 4 (5bv-1e). Lanc.: v.
Salciccia 7bv-9so, p. Di Raffaele.
Note: fuoricampo di Baccelli.
Gara2. Padule-Rimini Riviera 6-5.
Punti, Rimini Riviera
400.000.010: 5 (6bv-2e);
Polisportiva Padule 012.000.021:
6 (7bv-0e). Lanc.: v. Geri, p. Di
Giacomo. Note: fuoricampo
Mattia Pandolfi; partente per
Padule Perez (13so).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

jolly roger

Latrasferta aViterbo finiscein parità
Il team di Rullo si arrende al pomeriggio dopo il 10-0 del mattino
◗ VITERBO

Una vittoria e una sconfitta per
il Jolly Roger a Viterbo: contro i
Rams il Castiglione fa man bassa nella gara mattutina dominata per 10-0, ma deve arrendersi al pomeriggio per 3-1 contro i lanci di uno scatenato Baez che realizza ben 12 strike
out. Una prestazione in chiaro-scuro per i maremmani, anche se il manager Paolo Rullo,
dopo i due stop del derby a
Grosseto, voleva vedere una reazione da parte dei suoi, che comunque c’è stata.
In gara1 il Jolly sblocca subito il match al primo inning: dopo il “fly” di Ferretti, Biscontri
batte valido e fa il giro delle basi
grazie alle rimbalzanti di Lora e
al singolo di Montanelli. Il 2-0
al terzo: Lora in prima per un
singolo a destra, ruba la seconda e a punto su errore. Dario
Funzione per 3 inning domina,
concedendo una sola hit, ma
anche 5 basi su ball. Il Jolly

le statistiche DELL’ENEGAN GROSSETO
ATTACCO

Baseball, il lanciatore protagonista della seconda vittoria ai danni dei laziali
Ma la partita è stata tutta in salita e i punti sono arrivati solamente nel finale
di Maurizio Caldarelli

39

rams viterbo
jolly roger castiglione

0
10

JOLLY ROGER: Ferretti 6 (2/6), Biscontri 7 (1/5), Lora 5 (3/4), Del
Mecio Bd (0/4), Montanelli 3 (3/4), Fiorentini S. 2 (1/5), Vitillo 8
(0/5), Guerri 9 (1/4), Aprili Ed. 4 (1/2) (Aprili Em. 0/1).
RAMS VITERBO: Di Meo 9 (0/3), Petretti 4 (0/4), Gentili 5 (1/3), Feliz 6 (1/1), Ciatti 3 (0/4), De Prosperis 2 (0/3) (Ceppari 0/1), Monachini 7 (0/1) (Passarelli 0/1), Di Monte Bd (0/3) (Vincenti 0/1), Prosperi
8 (1/3).

Emiliano Aprili

Francesco Vitillo

ARBITRI: Fulvio Pistolin, Alessandro Spera.
SUCCESSIONE PUNTI
Castiglione 101.003.113: 10 (12bv-1e)
Rams Viterbo 000.000.000: 0 (3bv-3e)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Dario Funzione 3rl, 0pgl, 1bv, 5bb, 1k
GianlucaBoccia (v.) 4rl, 0pgl, 2bv, 1bb, 1k, 1bc
Paolo Ciampelli 2rl, 0pgl, 0bv, 1bb, 3k, 1lp
Stefano Fanali (p.)6rl, 2pgl, 7bv, 2bb, 3k
Claudio Magnoni: 2rl, 2pgl, 4bv, 4bb, 1k
Marco Di Meo 1rl, 0pgl, 1bv, 1bb, 1k

chiude i conti al sesto: Lora
apre con un singolo, poi dopo
l’out di Del Mecio, Montanelli,
fa avanzare il compagno con
un’altra valida. Simone Fiorentini si fa eliminare ma porta a
punto Montanelli; Vitillo va in
base su errore, e poi Guerri, altra hit, e Edoardo Aprili, singolo al centro, fa segnare Vitillo
per il 5-0. Negli ultimi tre inning ancora punti per il Jolly: al
settimo Lora, singolo al centro,
segna poi sulla valida sempre a

destra di Montanelli. All’ottavo
invece è Aprili a correre a casa
base sul doppio di Ferretti. Al
nono addirittura 3 run: senza
valide vanno in base Montanelli, Vitillo e Emiliano Aprili, che
sull’errore difensivo fa segnare
i compagni. Ancora Ferretti
porta a punto lo stesso Aprili
per il 10-0 finale.
In gara2 invece è tutta un’altra storia. Per i primi tre inning
succede poco. Baez domina eliminando tre uomini alla volta,

anche se al terzo serve un doppio gioco, dopo una base ball a
Riccucci. Stessa cosa per Lenzi:
sempre al terzo inning a basi
cariche è la difesa che toglie le
castagne dal fuoco, con un altro bel doppio gioco. Al quarto
il Jolly passa: Ferretti in base su
ball fa il giro del diamante dopo
aver rubato la seconda e grazie
al singolo di Montanelli. Il Viterbo replica al cambio di campo e passa in vantaggio. Gentili
apre con un singolo, poi anco-

RAMS VITERBO
JOLLY ROGER CASTIGLIONE

3
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JOLLY ROGER: Ferretti 6 (1/3), Biscontri 2 (0/4), Lora 5 (1/4), Montanelli 3 (1/2) (Fiorentini S., Funzione D.), Attriti 8 (0/4), Ciani 7 (0/3)
(Del Mecio), Riccucci 9 (0/2), Scala Bd (0/3), Aprili Edoardo 4 (0/3).
ManagerPaolo Rullo
RAMS VITERBO: Di Meo 5 (1/3), Petretti 4 (0/2), Gentili 6 (1/3), Monachini 7 (0/3), Ciatti 3 (1/4), De Prosperis 9 (0/3), Di Monte Bd (0/3)
(Vincenti 1/1), Ceppari 2 (1/3), Prosperi 8 (0/2).
ManagerAlberto Massini
ARBITRI: Alessandro Spera, Fulvio Pistolin.
SUCCESSIONE PUNTI
Castiglione 000.100.000: 1 (3bv-2e)
Rams Viterbo 000.210.00x: 3 (5bv-0e)
PRESTAZIONE LANCIATORI
MassimilianoLenzi (p) 3.2rl, 2pgl, 4bv, 1bb, 1k, 2bc
Moreno Funzione 3.1rl, 1pgl, 0bv, 3bb, 2k
Remigio Leal 1rl, 0pgl, 1bv, 0bb, 1k
Antonio Baez (v.) 9rl,1pgl, 5bv, 4bb, 12k, 1lp

ra hit per Ciatti, e a basi cariche
con De Prosperis in prima su 4
ball, è Ceprari che piazza il singolo a sinistra che fa segnare
Gentili e Ciatti, per il 2-1. Al
quinto i Rams allungano ancora: Di Meo prende la base, va in
seconda sul sacrificio di Petretti, in terza spinto dalle basi a
Gentili e Monachini e a punto
sulla rimbalzante di Ciatti. Il
Jolly ha poche occasioni per accorciare: al sesto Ferretti arriva
in seconda con un doppio, ma

due volate chiudono la ripresa.
Il Viterbo fa anche peggio: Di
Meo corre in prima dopo un errore, in seconda su un sacrificio, ma rimane lì. Al nono l’ultima opportunità per il Castiglione: Lora, singolo, va in terza su
lancio pazzo. Dario Funzione
come pinch runner viene colto
rubando e Attriti si becca l’ultimo “K”, il dodicesimo di Baez
che sigilla la prima vittoria in
campionato per i suoi.
Enrico Giovannelli

Grosseto Sport
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Paraciclismo,400atleti
prontiadarsibattaglia
Castiglione della Pescaia ospita la tappa italiana della Coppa del mondo
Nella nazionale italiana ci sono anche i campionissimi Zanardi e Macchi
di Enrico Giovannelli
◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

fare torto a nessuno, il Comune
ci ha accolto come meglio non
potevamo sperare, dandoci la
massima assistenza. I punti che
le nazionali conquisteranno in
questa gara serviranno per partecipare alle Olimpiadi di Rio e
sono sicuro che il livello tecnico
sarà molto alto». Il ct Valentini
sprona gli azzurri: «Siamo una
grande nazionale, e grazie ad atleti come Zanardi e Macchi e
tanti altri, negli ultimi tre anni
abbiamo ottenuto risultati incredibili, 10 medaglie alle Olimpiadi di Londra e 7 titoli mondiali. Sappiamo che siamo i favoriti, ma adesso dobbiamo dimostrarlo». E gli stessi campioni non si sono tirati indietro.
Macchi: «Ora dobbiamo solo
vincere, abbiamo tutte le carte
in regola per farlo. Sappiamo
che ci sono avversari che non ci
regaleranno nulla ma abbiamo
tutte le potenzialità. I percorsi
sono fantastici e il territorio è
bellissimo». Chiusura per Zanardi: «Io gioco in casa e sento
una bella responsabilità. Saranno tutte gare importanti, posso
solo promettere che ce la metteremo tutta. Non posso fallire di
fronte ai miei concittadini».

vela/1

RizzoprotagonistaaCrotone
Èqualificatoallasecondafase
◗ FOLLONICA

Missione compiuta per Lorenzo
Rizzo, il timoniere del Gruppo
Vela Lni Follonica che nella prima regata di selezione nazionale Optimist juniores ha strappato il pass per il secondo appuntamento concludendo ventesimo
le regate andate in scena a Crotone. Sono stati tre giorni difficili: alla fine sono state solo sei le
regate che hanno composto la
classifica finale Vittoria finale alla romana Passamonti, sempre
più leader assoluta; in gara Riz-

zo era accompagnati dall'allenatore Simone Gesi; dopo un incoraggiante sesto posto nella prova di apertura, il giovane velista
follonichese ha avuto sfortuna
nella seconda ed ha affrontato
malamente la terza; nella seconda giornata è stato un crescendo
di prestazioni (11-8-3 i parziali).
Il secondo appuntamento è previsto a Follonica, il 30-31 maggio, 1 e 2 giugno con i migliori 80
concorrenti dellaselezione di
Crotone. La regata avrà come base logistica la sede del Gruppo
Vela Lni Follonica
(m.n.)

È a a pieno regime la macchina
organizzativa dell’Uci: ieri con
la conferenza stampa di presentazione all’Hotel Miramare, è
iniziata la kermesse della tappa
italiana della Coppa del mondo
di paraciclismo. Un evento che
ha visto arrivare in paese oltre
400 atleti, provenienti da 40 federazioni che per il weekend si
sfideranno sulle strade castiglionesi.
A fare da gran cerimoniere il
sindaco Giancarlo Farnetani:
«Quando fu proposta la possibilità di ospitare una tappa della
coppa del mondo di paraciclismo subito ci rendemmo conto
che per noi sarebbe stata una
grande responsabilità, ma anche un’occasione da sfruttare
in un ottica di turismo-sportivo
fuori stagione. E grazie ad Alex
Zanardi, al commissario tecnico Mario Valentini, a tutti i cittadini di Castiglione, associazioni
e volontari coinvolti, oggi questo sogno è diventato realtà».
A rappresentare l’organizzazione il presidente del Giubileo
disabili di paraciclismo Mauro

Foto di gruppo alla presentazione della tappa castiglionese
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IlMaremmapassa
suldiamante
delLastraaSigna

PrimosuccessodeicucciolidelBsc
Piegata la resistenza delle Pantere, domenica c’è il Massa Bc

IRagazzi1delloJunior
domanofacilmentel’Antella

◗ GROSSETO

◗ GROSSETO

◗ GROSSETO

Il Maremma Baseball passa sul
campo dei Lancers Lastra a Signa (6-2) nel 3º turno di serie C.
I ragazzi di Di Vittorio e Corridori, a Lastra hanno avuto vita
abbastanza facile. Protagonista assoluto l’esperto Federico
Cipriani, sorretto a dovere da
una difesa impeccabile (1 solo
errore e due doppi giochi). In
attacco dodici le valide.
La formazione: Alessio Lanforti (2/5), Maurizio Di Vittorio
(2/5), Simone Sonnini (0/4),
Frank Tavares (2/4), Marco Pieri (3/4, un doppio), Stefano
Vecchiarelli (1/3), Federico Cipriani (1/4) (Ivan Bulboaca),
Massimiliano Toticchi (0/4),
Joen Garcia (1/4).
Il Maremma si è anche qualificato per il terzo turno di Coppa Italia di serie C, piegando
(10-5) il Progetto Livorno, grazie a 11 valide e alla bella prova
sul monte di Daniele Peccianti
(9bv-5so in 9rl).

I portacolori del Bsc Grosseto
1952 hanno festeggiato la prima affermazione nel torneo regionale della categoria Ragazzi. I biancorossi hanno avuto
ragione delle Pantere Lucca,
con il punteggio di 12 a 9. Trascinatore della vittoria dei cuccioli del Bsc Grosseto 1952 Ali
Kmran, che sul monte di lancio a lasciato le briciole agli avversari nei tre inning disputati
e ha lasciato il segno anche in
attacco con un bel 3/4. I ragazzi dopo questa loro prima esaltante vittoria sono stati invitati
da Beppe Miglianti alla pizzeria Shake per una piccola festa
a ricordo di questo primo loro
successo.
Hanno partecipato alla vittoria contro Lucca: Ali Kmran,
Chiara Angelosante, Corina
Botezatu, Edoardo Caraus,
Christian Consoli, Mattia Consoli, Dennis Giangrande,
Arianna Maietta, Francesco

I Ragazzi 1 dello Junior battono
con un secco 19 a 4 l'Antella BS
in una partita senza storia dominata dall'inizio alla fine dalla
squadra del manager Luciano
Varricchio coadiuvato da Moreno Rusci. La giovane formazione “2” di Lino Luciani e Lorenzo
Pivirotto è stata invece battuta a
Livorno (8-7) dai Blue Angels
Nello scorso weekend è andato anche in scena un bellissimo
derby in casa Junior fra i Ragazzi
1 e Ragazzi 2. La maggiore esperienza ha permesso ai Ragazzi 1
del manager Luciano Varricchio e Moreno Rusci di prevalere in maniera netta sui giovanissimi avversari del manager Lino
Luciani e Lorenzo Pivirotto con
il punteggio di 16 a 2.
Le formazioni schierate nel
doppio impegno settimanale:
Ragazzi 1: Misael Acosta Medina, Carlos Aldair Andino, Gabriele Baccetti, Gabriel Baffoni,
Leonardo Benelli, Brando Ber-

Valentini, insieme al ct azzurro
Mario Valentini che si è fatto accompagnare dai senatori del
club Italia Alex Zanardi, cittadino onorario di Castiglione e
campione olimpico a Londra, e
Fabrizio Macchi, campione del
mondo. Parole dolci anche da
parte del presidente della Provincia Leonardo Marras: «Abbiamo cercato di mettere a posto qualche strada dove ci saranno le gare – ha detto scherzando – ma ci tenevo ad essere

qui perché il Comune di Castiglione è un territorio ad alta valenza sportiva. Questa tappa
della coppa del mondo deve essere un vanto per tutti, con l’intera Maremma che potrà ospitare sicuramente altri grandi
eventi».
Il presidente Mauro Valentini invece si è concentrato sui
dati: «È la terza volta che l’Italia
può ospitare una competizione
del genere e l’adesione da parte
degli atleti è molto alta. Senza

La squadra Ragazzi del Bsc Grosseto 1952

Maietta, Katiana Maietta, Lorenzo Miglianti, Alexander Polo Disla, Francesco Riello, Dreilin A Valdez.
Il manager Vittorio Costanzi
è stato supportanto dal coach
Frank Maietta, ma da non dimenticare il lavoro svolto durante la settimana da Matteo

hockey su pista

GliUnder13BallefinalinazionalidiCoppa
◗ FOLLONICA

La straordinaria stagione delle
giovanili del Follonica Hockey
si arricchisce di un'altra perla:
l’Under 13 B di Federico Pagnini ha conquistato l'accesso alle
finali nazionali di Coppa Italia
battendo in due partite il Castiglione nello spareggio. Dopo la
vittoria al Casamora in gara 1 gli
azzurrini cercavano il successo

anche sotto le volte della Armeni per strappare il ticket per Valdagno; la sfida, subito tiratissima, non si metteva bene per il
Follonica che chiudeva il primo
tempo sotto per 0-1. Nella ripresa si attendeva la riscossa azzurra ma i giovani di Pagnini sembravano più timorosi e contratti del solito tanto che il Castiglione volava sul prima sul 2-0 e
poi su rigore sul 3-0 che sem-

brava rinviare il discorso qualificazione a gara 3. Poi però, a 4’
dalla fine, la riscossa azzurra
con un monologo fatto di grinta
e caparbietà assoluta: prima arrivava il gol dell'1-3 poi , gli azzurrini agguantavano il 2-3 ad
1' dalla fine ed il 3-3 a 30” dalla
sirena finale. Ai supplementari,
con il golden goal, ogni minimo
errore poteva essere fatale, per
altro con entrambe le squadre a

Costanzi e Paul Childers. Fanno parte della squadra anche
David Childers, Emma Childers, Alessandro Maggini,
Rainy Gutierrez e Zeno Marcoaldi.
Domenica prossima i ragazzi del Bsc Grosseto 1952 se la
vedranno con il Massa Bc.

9 falli di squadra; a 34” dalla fine arrivava il decimo fallo degli
ospiti con la punizione di prima
messa a segno dal Follonica e
successo per 4-3. Adesso occhi
puntati su Valdagno (23-25
maggio) dove gli azzurrini si
giocheranno la coppa Italia,
preludio alle finali scudetto alle
quali parteciperanno altre tre
compagini del Follonica, Under 13 A, Under 15 e Under 20.
La formazione: Montauti (c),
Cabiddu, Palmieri, Maldini, Fabiani, Mariotti J., Mariotti E.,
Biasetti, Fillini, Del Viva.
Michele Nannini

XVI

vela/2

AchillieMontefioriinevidenza
altrofeoAccademianavale
◗ FOLLONICA

Fine settimana a Livorno per i
ragazzi del Gruppo Vela Lni
Follonica in occasione del tradizionale Trofeo Accademia
Navale con gli Optimist in gara. Con Simone Gesi a seguire
Umberto Varbaro nel Mondiale CII Byte, i piccoli atleti del
circolo follonichese si sono in
pratica “autogestiti” ed hanno
brillato sia tra gli juniores, sia
tra i cadetti.
Due giornate molto diverse
per il clima ed il vento, sole e

bell'aria il primo giorno, maltempo nel secondo. Nella categoria juniores Angelica Achilli
ha concluso il trofeo con il sesto posto assoluto e soprattutto con il successo nella categoria femminile, risultato che dovrebbe darle morale dopo alcune recenti delusioni. Tra i
cadetti invece è arrivata la conferma della crescita di Alessandro Montefiori che ha concluso al quinto posto; per lui manca ancora la vittoria ma il rendimento lo colloca costantemente tra i primi.
(m.n)

ni, Niccolò Cinelli, Alessandro
Manfucci, Samuele Ossola, Andrea Ottaviani, Filippo Piccini e
Andrea Tarantino.
Ragazzi 2: Omar Benelli,
Domenici Emanuele, Tommaso Franceschelli, Niccolò Funzione, Diego Luciani, Dario
Mancini, Giacomo Manfucci,
Edoardo Pantalei, Francesco Periccioli, Tommaso Petri, Tommaso Piccinelli, Gaia Pierella e
Giovanni Secinaro.
Doppia affermazione per i Cadetti di Carlo Del Santo (coach
Antonio Momi e Enrico Brandi,
che hanno battuto il Sailor Livorno (5-2) e il Chianti Firenze
(9-2 ) e consolidano il primato.
Cadetti: Tommaso Capizzi,
Graziano Giangrande, Giulio
Giannelli, Matteo Gianni, Francesco Manfucci, Tommaso Tarentini, Federico Biagiotti, Simone Brandi, Mirko Ferri, Nicolò Giangrande, Tommaso Giannini, Leonardo Lucetti, Giacomo Malentacchi, Alessio Noferini e Oussana Eljad.

Tennistavolo,ilDonBastianini
fal’enpleinalconcentramento
◗ PORTOS.STEFANO

Grande soddisfazione per i risultati del Csi Don Bastianini.
Nell’ultimo concentramento
per il torneo di D3 disputato a
Volterra la formazione allenata
dal tecnico di base A Alessandra Lucchetti ha superato le
due squadre di casa. La Lucchetti ha schierato Matteo Pelosi, Rossano Collantoni, Joem

Jr. Matubis e Giuliano Lisi.
Contro il Volterra A è stato ottenuto il successo per 5-2 bissando la vittoria anche contro la
squadra B (5-3). Bene Matteo
Pelosi che malgrado un infortunio al ginocchio ha dato un
contributo significativo alla
squadra. Il bilancio dell’anno
sportivo è ottimo con tutti i ragazzi del Csi che hanno acquisito tecnica e concentrazione.
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IlTorneoAviscambiasede L’Argentarioèpartitomale
IlMugellopassaalCampone
Edizionesolopersingolari
pallanuoto

◗ PORTOSANTOSTEFANO

Tennis, da lunedì al Tce si affrontano oltre 140 iscritti divisi in quattro tabelloni
Sport e solidarietà ancora a braccetto anche per aiutare il piccolo Guglielmo
di Stefano Fabbroni
◗ GROSSETO

Sport e solidarietà ancora a
braccetto per l'8ª edizione del
trofeo “Tennis Avis” in programma da lunedì 12 maggio
nei campi dell'impianto Tennis club Europa di Grosseto,
che presenta alcune importanti novità.
La prima riguarda il circolo
sportivo dove le gare saranno
svolte, non più lo storico
“Manetti” ma il Tce, a causa
di «alcune incomprensioni afferma Erminio Ercolani,
presidente comunale Avis sorte nei mesi scorsi con la dirigenza del circolo tennis» La
partecipazione dei giocatori,
invece, si annuncia ancora
più numerosa degli scorsi anni, con 143 iscritti - divisi in
102 uomini (prenderanno
parte anche Marco Coralli e
Riccardo Chechi, vincitori delle ultime edizioni) e 41 donne
ma il numero potrebbe salire,
perché le iscrizioni termineranno oggi - pronti a dare vita
a scambi spettacolari, visti i
tanti iscritti in possesso di tessera federale che quest'anno

Riccardo Chechi, uno dei vincitori delle passate edizioni (foto Bf)

ha comportato un ulteriore arricchimento (altra novità) dei
cartelloni in programma.
«Ci saranno quattro tabelloni esclusivamente per singolari - spiega l'organizzatore della manifestazione e consigliere Avis comunale, Giuseppe
Monda - due maschili e due
femminili ed ogni categoria
avrà un tabellone riservato alle categorie “open”, cioè ai

giocatori più forti. Questo lo
abbiamo stabilito per dare
maggiore equilibrio al torneo.
Stiamo pensando anche ad organizzare un doppio ma lo decideremo nei prossimi giorni».
Quest'edizione si svolgerà
nell'arco di un mese, con la
conclusione - tempo permettendo, nel caso di pioggia alcune partite potrebbero slitta-

re nei giorni successivi - prevista per la prima settimana di
giugno, con le finali e le premiazioni di rito.
Sport e solidarietà quindi, è
binomio che si ripropone inscindibilmente e qui sta l'ultima novità: oltre alla volontà
di reperire sempre più donatori Avis e di avviare alla cultura della donazione, ci sarà spazio per devolvere fondi a favore di Guglielmo, lo sfortunato
bambino grossetano colpito
da una grave forma tumorale
e per il quale tutta la città (e
non solo) si sta muovendo
con una serie di iniziative
sportive e non. «Decideremo
- continua Monda - i tempi e
l'ammontare dei fondi nelle
prossime settimane ma di sicuro sosterremo la vicenda».
La richiesta di cambiare sede di svolgimento del trofeo
ha trovato pieno consenso nel
presidente del circolo TcE,
Marcello Quattrini: «Oltre alla
proposta di organizzare il torneo - dice - subito accettata,
sono disponibile anche ad organizzare altri tornei Avis per
queste cause».

È iniziato con una sconfitta
(9-10) il girone di ritorno del
campionato di Promozione per
l'Argentario Nuoto. Al Campone il Mugello si è dimostrato
squadra tosta e cinica. I pallanuotisti dell'Argentario hanno
concesso troppo all'avversario.
Subito sotto di due gol (i parziali
3-4, 1-2, 4-2, 1-2), i padroni di
casa per tutta la partita hanno
forzato il gioco come se fosse
sempre stato l'ultimo minuto
porgendo il fianco alle veloci ri-

partenze degli avversari che
hanno sempre colpito duro. Segno di immaturità, peraltro perdonabilissima ad una squadra
dall'età media molto bassa. E
che non sarebbe un dramma se
restasse in serie D. Con il Mugello a referto Vincenzo Nizzoli, Leonardo Cuzzolin, Leonardo Bosa, Federico Arienti, Yuri Pepi
(2), Leonardo Perillo (2), Tommaso Benedetti, Andrea Cerulli,
Giovanni Rosi, Mirko Costaglione (3), Claudio Sordini (2) Riccardo Rosi, Francesco Berogna.
Paola Tana

panathlon club

L’hockey stasera è protagonista

■ ■ Stasera a Marina di Grosseto l’hockey protagonista della convi-

viale del Panathlon club: Massimo Mariotti, attuale ct della Nazionale maggiore, assieme al fratello Enrico e ai massimi dirigenti del
Circolo Pattinatori Grosseto del presidente Alberto Colombini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

triathlon

in libreria

GliUndersicaricano
perilweekend
chedecidelastagione Senesi, Casini e Sartoni brillano nello Sprint con 300 atleti al via

TrepodidicategoriaaCerveteri

Successieaneddotidiunastella
Eccol’autobiografiadiMariotti

◗ PORTOS.STEFANO

◗ GROSSETO

◗ GROSSETO

Carlo Busonero presidente di Argentario Basket sale in tribuna e
arringa i suoi: «Prepariamoci ad
una due giorni tutta fuoco e
fiamme; al Pispino, sabato e domenica verranno decise le sorti
degli Under 19 e Under 14. Tutta
un'annata agonistica concentrata in due impegni estremamente importanti. Le due formazioni dovranno dimenticare i successi conseguiti fino ad oggi e
concentrare tutta l'esperienza
acquisita in 40 minuti di gioco.
Mentre per gli Under 19 vincere
non basterà per arrivare alle Final Four, per gli Under 14 un
successo garantirebbe matematicamente l'obbiettivo».
Gli Under 19 contro la Maginot Siena cercheranno di ribaltare la differenza canestri che ha
visto i senesi imporsi all'andata
di 16 punti. Più leggera la situazione degli Under 14: al Pispino
arriva Carrara, battuta all'andata di 17.

Tre podi di categoria per il
Triathlon Grosseto Asd nella
gara sprint di Cerveteri, con oltre trecento atleti al via. La gara prevedeva, dopo la frazione
di nuoto di 750 mt in cui i partecipanti hanno affrontato il
mare piuttosto mosso, 5 giri in
bici per un totale di 20 km e 3
giri a corsa per totali 5 km.
Perfette le performance perfette messe in atto da Alessio
Senesi, giunto 18˚, dal presidente Riccardo Casini piazzatosi al 20˚ posto e, tra le donne,
Carolina Sartoni, che si è classificata 26ª.
Eccellente prestazione anche da parte di Laura Fiorenzani che malgrado giunga al traguardo 18ª assoluta perde per
appena un minuto il podio di
categoria. Giovanni "Cioni"
Polidori disputa una bella gara
e taglia il traguardo in 157ª posizione. Da sottolineare l'esordio nella triplice disciplina di

Basket

maremma baseball

Allievi sotto tono con l’Antella
Gli Allievi del Maremma perdono con l'Antella (13-1),
al termine di una partita sotto tono per le molte
assenze. Il manager Patrizio Carraresi e Giulio Di
Giacomo sono chiamati ad un duro lavoro: non hanno
mai i ragazzi a disposizione per insegnare loro i
fondamentali; una squadra voluta dopo il diniego di
aiuto di altre società e portata avanti grazie alla
buona volontà dei tecnici , che cercheranno di
insegnare quanto è possibile.
La formazione: Luigi Savelli 1/3, Filippo Nannerini
0/1, Lorenzo Colombini, Gary Bonifacio 0/2, Ettore
Battistini 0/3, Matteo Ferrari 1/3, Riccardo Del Mare
0/2, Gaetano Falletti 0/2, Giovanni Falletti 0/2,
Manuel Bonifacio 0/2.

I tre portacolori del Triathlon Grosseto Asd a Cerveteri

Luca Renzini che chiude il suo
primo triathlon con grande entusiasmo e soddisfazione personale in 227ª posizione. Purtroppo dobbiamo registrare la
squalifica per Andrea Paffi
che, in trance agonistica ed insieme ad un nutrito gruppo di
atleti, hanno compiuto un giro

in meno nella frazione bici, errore da lui stesso fatto rilevare
ai giudici di gara.
La dirigenza del sodalizio ed
il tecnico Mauro Sellari gongolano per i risultati ottenuti a dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto di preparazione invernale.

va che più o meno tutti conoscono, gli aspetti privati o alcuDuecentoventi pagine di rac- ne situazioni invece non sono
conti, aneddoti, ricordi, foto, te- mai state rese pubbliche nei
stimonianze di amici ed avver- momenti in cui accadevano ma
sari. E trofei, tanti trofei, tutti adesso è giusto raccontarle. Chi
quelli che un giocatore di hoc- leggerà il libro potrà anche renkey può vincere nella sua carrie- dersi conto di quella che è stata
ra. E' “EM7 – La leggenda dell' la mia vita dentro e fuori la pista
hockey”, il libro scritto a quat- ed il perché di certe scelte aptro mani da Enrico Mariotti ed parse sul momento poco comAndrea Cordovani che racprensibili». La vittoria più
conta in autobiografia la
bella? «La coppa dei camstoria del più grande giopioni a Barcellona con il
catore italiano di hockey
mio gol decisivo – sussursu pista e che verrà prera Enrico dopo averci pensentato domani a Forte
sato qualche secondo –
dei Marmi, durante gara2
nessun italiano l'aveva
delle semifinali scudetto.
mai vinta fino a quel moUn viaggio nel Mariotti at- La copertina mento, è stata una liberaleta e uomo che l'amico di del libro
zione ed in quei momenti
una vita e giornalista Anmi sono sentito di rappredrea Cordovani ha raccolto e sentare tutti i connazionali che
messo insieme. «Mi piaceva ci erano andati vicino ed avrebl'idea di scrivere una biografia a bero meritato di vincerla, mi so360˚ - racconta Enrico Mariotti no sentito ambasciatore di gen– con Andrea abbiamo voluto te come Cupisti, Marzella, Gidare ai lettori qualcosa in più rardelli, Crudeli, Amato, mio
della vita e della carriera sporti- fratello Massimo».
(m.n.)

baseball

L’EnegantestaRiccardoDeSantissulmonte
◗ GROSSETO

Un buon allenamento e un’occasione per vedere all’opera alcuni giovani del vivaio Junior.
È la sintesi dell’amichevole
vinta (7-3) dall’Enegan Grosseto contro l’Accademia Fibs, guidata da Marco Mazzieri.
I ragazzi di Paolo Minozzi,
che domani saranno di scena
sul campo del Rimini Riviera,

hanno sfruttato, senza forzare,
ogni concessione dei giovani
prospetti di Tirrenia, che hanno palesato qualche problemino di controllo. Tradotto in cifre, Bischeri e compagni (tre valide totali, Santaniello, Santolupo ed Emanuele Ermini) hanno
sfruttato due errori per andare
sul 2-0. La valida di Giovannini,
quattro basi e un errore hanno
portato due punti al 5º. Al 9º in-

fine Sataniello, Santolupo (triplo) e per il giovanissimo Mirko
Ferri hanno calato un tris sul
compagno Scotti. Nel finale di
gara c’è stato spazio anche per
l’azzurro Under 15 Tommaso
Giannini. Sul monte si sono invece alternati Oberto (3rl), Cufré (3rl) e Riccardo De Santis,
tornato ad indossare, anche solo per due riprese, l’amata casacca biancorossa.

Il lanciatore Oberto
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Enegan, la prima trasferta TrionfodiZanardi
nellacronomondiale
èsuldiamantedelRiviera diparaciclismo
Baseball serie A, inedito duello contro una formazione di bassa classifica
Sicuramente indisponibili Andrea De Santis e Grilli, incerto Bischeri
◗ GROSSETO

Prima trasferta stagionale per
L’Enegan Grosseto che oggi, alle 15,30 e 20,30 è di scena allo
stadio dei Pirati contro i giovani del Rimini Riviera.
In un diamante che rievoca
indimenticabili ricordi per il
baseball maremmano, i ragazzi di Paolo Minozzi daranno vita ad un duello inedito con il
nove di Zucconi, che ha vinto
uno solo dei sette match disputati, ma viene tutt’altro che sottovalutato da un team che cerca l’enplein per avvicinare la
qualificazione alla seconda fase del torneo di A federale. La
prossima settimana, tra l’altro,
è in programma il sorteggio
dei gironi.
I biancorossi si presentano
a questo appuntamento ancora imbattuti (7 vittorie ed una
ancora in sospeso per la mancata omologazione), ma con
qualche problemino di formazione. Lo staff tecnico maremmano dovrà rinunciare agli
esterni Andrea De Santis, che
non si è ancora ristabilito
dall’infortunio al polpaccio, e
Andrea Grilli, rimasto a casa

Il terza base Andrea Sgnaolin (Foto BF)

per problemi di lavoro. Il capitano Luca Bischeri seguirà la
squadra a Rimini ma non è sicuro di scendere in campo a
causa di un problemino.
«I lanciatori sono tutti a disposizione - dice il manager
Paolo Minozzi - Scontato l'uti-

lizzo di Marquez in garadue.
Per quanto riguarda il partente del match pomeridiano, solito ballottaggio tra Piccini e
Cufré».
Minozzi parla anche degli
avversari: «La classifica del Rimini Riviera non deve ingan-

nare. si tratta di una buona
squadra che sta raccogliendo
meno del previsto fino a questo momento. E dobbiamo
continuare a giocare con la solita concentrazione e determinazione».
La probabile formazione del
Grosseto: Piccini (Cufré) lanciatore; Giovannini ricevitore;
Emanuele Ermini (Bischeri),
Marano, Sgnaolin, Santaniello
interni; Gabriele Ermini, Santolupo e Brandi esterni; Ramirez battitore designato.
Statistiche. Alla vigilia della
sesta di andata, il Grosseto è
secondo in media battuta
(307), 3º sul monte di lancio
(1,43) e primo in difesa (7 errori). I riminesi sono quindicesimi nel box (228), diciottesimi
sulla collinetta (5,34) e diciannovesimi in difesa (18 errori).
Una differenza evidente, ma
sarà il campo ad emettere l’ultimo verdetto. Zucconi dovrebbe dare la prima pallina
della gara a Gasperoni e a Di
Raffaele. Arbitri: Pompeo Pinto e Giuseppe Campa.
Turno di riposo invece per il
Jolly Roger Castiglione.
Maurizio Caldarelli

◗ CASTIGLIONE

Un Alex Zanardi in grandissima
forma non ha tradito le attese:
sui 15 chilometri del percorso
sulla provinciale delle Collacchie, ha vinto la prova a cronometro in 21’51”88, nell’esordio
della tappa della coppa del
mondo di paraciclismo.
Per Castiglione è stata una
giornata intensa, con un bel sole che ha accompagnato le prove degli atleti disabili, con un
gran tifo nella zona dell’arrivo
di fronte al Centro Sociale, con
tanti bambini delle scuole elementari con in testa bandane
coloratissime di Castiglione e
Marina di Grosseto. Come detto la gara più attesa era quella di
Zanardi, e il due volte campione paralimpico e mondiale fin
dalla partenza ha dato tutto:
«Quasi non mi sono reso conto
di come stavo andando – ha poi
detto alla fine – ad un certo punto ero come in trance e anzi nel
finale ho addirittura accelerato.
Una bella soddisfazione in un
posto, Castiglione, che mi ha accolto e mi sta coccolando. La gara è stata impegnativa, ma forse
con la mia posizione molto aerodinamica sono stato quasi favorito. Ora però ci sono le prossime gare, e sarà ancora lotta».
In totale hanno disputato la

L’InvictasigiocaiplayoffincasadelRoma
Volley B2, i biancorossi devono vincere 3-0 o 3-1 per poter accedere alla seconda fase
◗ GROSSETO

Ci sarà da soffrire fino all'ultimo punto. La corsa ai play off,
per l'Invictavolleyball si concluderà sul filo di lana oggi
nell'ultimo appuntamento della stagione che i grossetani giocheranno alle 19 in casa del
Roma Volley. I ragazzi di mister Pantalei per garantirsi il
pass verso gli spareggi promozione devono 3-0 o 3-1. Se la
gara dovesse terminare al tie
break potrebbe essere un problema, perché i punti potrebbero non bastare al passaggio
alla seconda fase della stagione. Spoleto che insieme ai
biancorossi divide la terza poltrona del girone, avrà un com-

pito più difficile.
Masini e compagni si aspettano che il Grottazzolina faccia il suo dovere con gli umbri
superandoli in casa e confermarsi leader del girone. In caso contrario sarebbero guai
grossi per i giocatori del presidente Galoppi. È la classica
partita del dentro o fuori. L'Invictavolleyball ha ancora una
possibilità di accedere ai play e
dovrà sfruttarla al massimo.
È un peccato che l'Invictavolleyball non sia riuscita a
chiudere prima la pratica play
off. Un po' la sfortuna, un po'
gli infortuni e malattie varie,
hanno messo in difficoltà il sestetto di Grosseto che ha fatto
miracoli per cercare di rimane-

volley/serie D

re nella zona play off, dopo
avere abbandonato sogni di
promozione diretta. «Dovremo giocare una gara cercando
di tenere alta la carica nervosa
– commenta mister Pantalei,
parlando con la sfida che attende i suoi ragazzi a Roma –
Purtroppo in settimana, alcuni giocatori hanno accusato
qualche problemino fisico.
Spero di recuperare tutti per il
match che vale una stagione. I
romani scenderanno in campo, senza particolari pressioni.
Sono salvi da tempo e quindi
giocheranno più rilassati rispetto a noi, che abbiamo tutto da perdere da questo confronto».
Massimo Galletti

Le ragazze Vbc alla finale regionale U13
Sarà il Grosseto Volley Vbc a rappresentare la provincia di Grosseto nella
finale regionale under 13 femminile che si gioca domani al PalaMattioli
di Firenze (ore 9). Le giovanissime grossetane scenderanno in campo
contro la formazione che uscirà sconfitta fra La Fenice di Pistoia e quella
Siena. Subito dopo seguirà l'incontro con la la vincente del primo match.
La squadra che arriverà prima nel triangolare si qualificherà per le
partite del pomeriggio e sarà inserita nel girone che comprenderà le
prime classificate fra Empoli, Livorno, Pisa, Massa, Lucca e Arezzo. Alla
fine del concentramento, la vincente del triangolare si fregerà del titolo
di campione regionale 2014 di categoria. Le ragazze in campo: Viviana
Betti, Margherita Breschi, Caterina Bertani, Elisa Cheli, Federica
Chiappelli, Sara Corridori, Matilde Marabissi, Chiara Multineddu, Sara
Nesi, Silvia Palazzesi, Sofia Paparone, Lorena Trapanese, Valentina
Settembre, Alessia Vaccaro Alessia. Allenatori Michele Tosi, Auro
Corazzesi Auro. Dirigente Multineddu Marcello. (m.g.)

volley/serie C

Si conclude con la giornata numero ventisei la stagione di serie
D del Volley. La Pallavolo Orbetello, ormai promossa in serie C
con una giornata di anticipo, farà passerella nella trasferta di Castellina Scalo (ore 18). Incontenibile la gioia e la soddisfazione di
tutto l'ambiente lagunare, dopo
avere raggiunto questo importante traguardo sportivo. Bisogna però onorare al meglio l'ultimo impegno e se possibile chiuderlo con la vittoria numero 24. I
senesi sono salvi e potrebbero
scendere in campo senza particolari ambizioni.
Chi invece dovrà continuare a

sudare è il sestetto dei Vigili del
fuoco di Grosseto Cmb Ecologia. Per le ragazze la stagione
avrà un prologo, visto che sono
ormai di diritto entrate nella
schiera delle formazioni che giocheranno i playoff. Stasera (ore
18) l’impegno è in via Carnicelli
alle ore 18 con i Liberi e Forti. Le
fiorentine giocheranno alla morte nel tentativo di recuperare lo
svantaggio nei confronti della
battistrada e sperando in un passo falso delle aretine, che potrebbe dare loro la promozione diretta in serie C. Il Kelli Grosseto invece darà addio alla categoria salutando la serie D nella partita
che giocherà alle ore 18 in casa
della Chimera Arezzo.
(m.g.)

◗ GROSSETO

Finalmente il Grosseto Volley
Aurelia Antica, potrà scendere
in campo senza affanni. Le
grossetane giocheranno l'ultima giornata pensando solo a
divertirsi, dopo avere raggiunto la salvezza con una giornata
di anticipo.
L'Aurelia Antica ospita alle
21 nella palestra di via Carnicelli la Pallavolo Giglio. Il risultato
sarà importante solo per i fiorentini. Il Ghizzani è per il momento salvo, ma ha solo tre
punti sul Saione. Se perdesse e
la Pallavolo Saione invece si aggiudicasse il suo confronto raggiungerebbe le fiorentine in

prova a cronometro nelle varie
categorie (26 in competizione
per questa prima giornata: 12 di
queste hanno gareggiato nel
mattino, il resto nel pomeriggio) 376 atleti provenienti da 39
nazioni. Raggiante il sindaco
Giancarlo Farnetani che insieme al prefetto Annamaria Manzone ha poi premiato proprio
Zanardi: «È stata una giornata
eccezionale – ha esordito – ma è
solo la prima delle tre giorni che
questa World Cup ci regalerà.
Non posso che essere soddisfatto. Ringrazio l’organizzazione,
le forze dell’ordine, i volontari e
tutti coloro che stanno lavorando per la migliore riuscita della
manifestazione. Zanardi con la
sua vittoria è stata poi la classica ciliegina sulla torta».
Enrico Giovannelli

volley/1ª divisione

Follonicacercailtris
perconsolidare
laquartaposizione
◗ FOLLONICA

Kellidiceaddioallacategoria AureliaAnticaincamposenzapiùpensieri
◗ GROSSETO

Alex Zanardi alla partenza

graduatoria e la situazione per
loro si complicherebbe. Conoscendo però coach Corazzesi,
che pretende sempre il massimo dalle sue giocatrici, non farà sconti al sestetto avversario,
ma al contrario, pretenderà dalle sue giocatrici il massimo impegno in campo per onorare la
stagione fino in fondo. Si attende il pubblico delle grandi occasioni. I tifosi vogliono fare festa
con le proprie giocatrici e per
questo è stata realizzata una coreografia. Si vuole dimenticare
in fretta una stagione tribolata.
Paradisi e compagne sono state brave a tenere duro per tutto
l'arco del campionato. Una salvezza che si sono dovute guada-

gnare faticosamente, in un girone molto equilibrato e dove
nessuno ha regalato niente. Infortuni e assenze per motivi di
lavoro, hanno spesso messo in
crisi il gioco delle maremmane.
C'è però un lato positivo. Auro
Corazzesi è stato bravo a gettare nella mischia anche le giocatrici più giovani. Le pallavoliste
hanno acquisito l'esperienza
giusta per non sfigurare. Proprio questo è il successo più
bello per la società del presidente Donnini. Quello di investire sul settore giovanile e nel
futuro e riportare il Grosseto ai
fasti di un tempo, quando lottava per le prime posizioni della
classifica.
(m.g.)

La ripresa del campionato dopo la pausa pasquale ha portato una doppia vittoria alla Pallavolo Follonica in Prima divisione maschile e oggi si cerca il
tris a Cecina.
La squadra di Simone Canapicchi ha vinto al Palagolfo la
sfida contro il Massa B per 3-1
(25/16, 25/20, 22/25, 25/20 i
parziali). In campo Simone
Ustali, Giacomo Pasquini, Yury Meshcheryakov, Filippo
Amantini, Luigi Zaccariello,
Emilio Bartalucci, Andrea Baricci, Francesco Confortini
(Alessandro Bommarito, Salvatore Nuzzo, Luigi Ioele, Andrea Panicucci. Successo azzurro anche nella sfida casalinga contro il Donoratico, stavolta per 3-0, due risultati che
consentono al Follonica di
consolidare il 4º posto.
Beneanchele ragazze. Un finale
di campionato strepitoso per
la Pallavolo Follonica di mister
Pistolesi: le azzurre hanno vinto in casa dell'Elba Volley per
3-0 confermando l'ottimo momento nel torneo di Prima Divisione. Senza problemi quasi
tutta la sfida: 18-25, 26-28 e
18-25. In campo il capitano
Erika Carnesecchi, Nicoletta
Negrini, Linda Di Luzio, Selene Malossi, Giulia Casagli, Cinzia Pinna, Martina Gaggioli,
Martina Montauti, Veronica
Chiti, Claudia Arzilli e Arianna
Martelli. «La squadra ci ha regalato grandi soddisfazioni
quest'anno – conferma il presidente della Pallavolo Follonica, Fausto Negrini – la prossima stagione sarà molto importante, vogliamo puntare al salto di categoria».
(m.n)
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All’Eneganbastanoiprimidueinning
Baseball serie A, sbancato lo stadio dei Pirati ma i riminesi hanno provato a riaprire la gara anche dopo lo 0-5
◗ RIMINI

All’Enegan bastano due inning (il primo e il secondo) per
conquistare la vittoria nella
prima sfida allo stadio dei Pirati contro il Rimini Riviera.
I ragazzi di Paolo Minozzi,
che hanno confermato di soffrire la scarsa velocità dei lanciatori avversari, hanno sfruttato al massimo una partenza
scontrollatissima di Ricci Masotti, che in nemmeno due riprese ha messo in base per ball
la bellezza di sette biancorossi.
Il manager Gilberto Zucconi
non ha potuto far altro che sostituirlo con Di Giacomo, che
è riuscito a portare quasi in
fondo la partita senza grossi
danni.
Il Grosseto, in garauno a Rimini, ha prima messo a segno
due punti (segnati da Santaniello e Gary Ermini), uno battuto a casa dalla valida di Sgnaolin, il secondo su scelta difesa. Nella seconda frazione, invece, sono stati tre i punti maremmani, i primi due forzati
(firmati da Santaniello e Santolupo), il terzo, di Francesco
Frandi, spinto dalla volata di
sacrificio di Luca Bischeri.
Sul 5-0 la gara può considerarsi chiusa, anche se il Rimini
prova a riaprirla al quarto grazie ad un fuoricampo di Mattia
Pandolfi su Jacopo Piccini. Il
terza base è stato accompagnato a casa dal ricevitore
Mundarain, in prima per una
base ball. Le valide di Baccelli
e Galluzzzi sul rilievo Cufré
consentono poi ai locali di portarsi addirittura sul 3-5, ma
nell’ultimo tentativo il Grosseto mette a segno il punto della
tranquillità grazie ad un singolo di Santolupo e al doppio di
Gabriele Ermini, che si conferma il leader dell’Enegan con la
mazza in mano.
La cronaca dell’incontro di
ieri pomeriggio è tutto qui. La
capolista del girone C ha insomma avuto pochi problemi
per aggiudicarsi il successo,
anche se va rimarcato che il line-up è stato per lunghi tratti
assente, fuori ritmo, tanto che

RIMINI RIVIERA
ENEGAN GROSSETO

3
6

danza sportiva

Maremmani premiati al Coni di Roma

ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (0/3), Santolupo 8 (1/3), Gabriele Ermini 7 (1/2), Sgnaolin 5 (1/3), Bischeri 3 (0/2), Emanuele Ermini
bd (0/5), Giovannini 2 (1/4), Marano 4 (0/3) (Massimo Banchi 0/1),
Brandi 9 (1/3).
ManagerPaolo Minozzi
RIMINI RIVIERA: Focchi 7 (1/4), Celli 8 (0/4), Mundarain 2 (0/3), M.
Pandolfi 5 (1/3), Baccelli 3 (1/4), S. Pandolfi bd (1/4) (Pellegrini),
Cianci 4 (1/4), Galluzzi 9 (1/4), Fabbri 6 (2/4).
ARBITRI: Pinto e Campa.
SUCCESSIONE PUNTI
Enegan Grosseto 230.000.001: 6 (5bv-1e)
Rimini Riviera 000.201.000: 3 (8bv-1e)
TABELLINO LANCIATORI
Piccini (v.) 5rl, 21pab, 5bv, 2bb, 3so, 2pgl
Cufré 2rl, 9pab, 2bv, 1bb, 1so, 1pgl
Pancellini 1rl, 4pab, 1bv, 0bb, 0so, 0pgl
Starnai1rl, 3pab, 0bv, 0bb, 1so, 0pgl
Ricci Masotti (p.) 1.1rl, 13pab, 1bv, 7bb, 0so, 5pgl
Di Giacomo 7rl, 26pab, 2bv, 3bb, 5so, 1pgl
Di Raffaele 0.2rl, 3pab, 0bv, 1bb, 1so, 0pgl
NOTE: fuoricampo di M. Pandolfi (2p. al 4º). Doppio di Gabriele Ermini. Errori: Sgnaolin e Fabbri. Basi rubate: Santaniello 2, Gabriele
Ermini.

Il lanciatore Jacopo Piccini (Foto BF)

■ ■ Nei saloni del Coni di Roma, premi per i ballerini maremmani:

alla coppia Stefano Bernardini e Stefania Martellini (nella foto con
Maurizio Ginanneschi e il presidente Fids Toscana, Berti) per aver
conquistato il campionato del mondo danze standard; alla scuola
Odissea 2001 di Grosseto della maestra Alessia Barni per il terzo
posto all’Europeo di synchro dance; al trainer Maurizio Ginanneschi per il terzo posto al campionato del mondo di tango argentino.
Gabriele Ermini è stato il migliore nel box con un doppio

Il Maremma gioca sul difficile diamante di Banca Etruria Arezzo
Trasferta impegnativa per il
Maremma Baseball che, nella
quarta giornata di serie C, è di
scena alle 15,30 con il Banca
Etruria Arezzo. Gli aretini, che
non nascondono la volontà di
provare a tornare in serie B,
seguono ad una sola distanza la
formazione guidata da Roberto
Di Vittorio che, in caso di vittoria,
farebbe un bel passo avanti verso
la vittoria del girone I.
I tecnici Di Vittorio e Corridori
dovrebbero dare la prima pallina

sono arrivate cinque misere
valide. I battitori maremmani
continuano a girare bene la
mazza, ma non riescono a trovare la necessaria continuità a
velocità non abituali.
Il fatto che il Grosseto riesca

ad esprimersi meglio nella fase finale del confronto è sintomatico: la squadra deve prima
prendere l’occhio ai pitcher
dell’altra squadra e piano piano riesce a trovare la giusta misura.

della gara all’intramontabile Dan
iele Peccianti, match-winner
della vittoriosa gara di Coppa
Italia con il Livorno.
Pronto al rilievo un altro
veterano, Federico Cipriani (nella
foto).
Oggi si gioca anche Chianti Banca
Siena-Lancers Lastra a Signa.
Riposa il Perugia.
La classifica: Maremma 1000
(2-0); Arezzo 667 (2-1); Siena 500
(1-1); Perugia 333 (1-2); Lastra a
Signa 0 (0-2).

Sul monte di lancio (con Piccini che ha collezionato la vittoria numero due) la squadra
si è comportata a dovere e anche la difesa si è confermata
super.
Maurizio Caldarelli

podismo

Trofeo Etrusco alla terza edizione
Lapartenzaalle9daRoselle
◗ ROSELLE

Si rinnova questa mattina, a
partire dalle 9, l’appuntamento con il trofeo Etrusco di podismo, arrivato alla terza edizione, in programma a Roselle.
La manifestazione è anche
campionato regionale Acsi di
corsa sua strada. L'organizzazione è affidata all'associazione sportiva maremmaextreme.it ed al comitato provinciale acsi grosseto.
Il bel percorso vallonato di
circa 11km parte dalla sede
dell’associazione Proloco di
Roselle, prosegue sulla strada
dei Laghi e si dirama sulla via

L’Argentarioèpresidiatoanchedairussidelgolf
I cento migliori giocatori impegnati nel Tour 10. «Qui abbiamo trovato la location più adatta»
di Renzo Wongher

punta ala

◗ PORTO S.STEFANO

Dopo le vele, il golf. All’Argentario i russi si divertono. In
questi giorni l’Argentario
Golf Club ospita un’importante kermesse golfistica organizzata dalla Russian Golf
Federation , il ‘’Tour 10’’. Il
torneo è uno dei più importanti circuiti di golf che vede
impegnati oltre 100 fra i migliori giocatori russi e così dopo Abu Dhabi e Dubai l’organizzazione ha scelto il percorso Toscano per ospitare l’edizione del 2014.
Abbiamo incontrato Sergey Rakivnenko, uno degli organizzatori e gli abbiamo
chiesto quali sono stati i motivi della scelta di un impianto
in Toscana e il campo dell’Argentario in particolare.
«Cercavamo in Italia - dice
Sergey Rakivnenko - una location che avesse determinate
caratteristiche atte a soddisfare le richieste dei nostri esi-

Si conclude la combinata Mare-Terra-Vita
Due giorni di vela e golf, a Punta
Ala , a sostegno della
Fondazione dell'Istituto Toscano
Tumori. Si conclude oggi la
competizione “Mare, Terra,
Vita”, trofeo combinato di vela e
golf, che vede competere le
imbarcazioni a vela con i propri
equipaggi, in combinata con
squadre di 4 giocatori di golf, che
saranno abbinate alle
imbarcazioni mediante sorteggio.
Oggi in programma due regate
veliche, organizzate dallo Yacht
Club di Punta Ala, e una gara di
golf con formula Louisiana a
coppie su due giornate, curate dal

Golf Club di Punta Ala.
Il ricavato delle iscrizioni alla
manifestazione sarà devoluto dai
club alla Fondazione dell'Istituto
Toscano Tumori, che da tempo
opera a livello regionale, nel
settore della ricerca oncologica
ed èconsiderata una struttura di
eccellenza a livello
internazionale.
La presentazione della
manifestazione si è tenuta ieri
pomeriggio allo Yacht Club di
Punta Ala. Sul sito della
Fondazione ITT il regolamento
della manifestazione:
http://www.fondazione-itt.org

un contesto naturale unico
nel suo genere, ha certamente facilitato la nostra scelta e
così dopo aver visitato oltre
venti campi è stato facile decidere. Altro motivo determi-

nante è stato, il bellissimo resort che ha messo a disposizione servizi ad altissimo livello».
Fra i giocatori risulta vi siano molti top manager di im-

Golfisti sul green del Golf Argentario (foto Russo)

genti giocatori. Cercavamo
un campo che avesse standard di gioco e piacevolezza
del percorso unici e sicuramente questo club ha tali requisiti ed anche per questo è

stato da poco inserito fra i migliori 100 percorsi del mondo, il fatto poi che fosse posizionato a soli 90 minuti da un
aeroporto internazionale come Roma e fosse inserito in

dell'Osservatorio astronomico.
I podisti avranno insomma
la possibilità di vedere dei meravigliosi scorci paesaggistici e
di gareggiare in un luogo che
fonda le sue origini nella storia
etrusca.
Albo d’oro. Nell’albo d’oro maschile sono stati inseriti per
adesso i nomi di Joachim Nshimirimana (2012) e Jacopo Boscarini (2013); in campo femminile successi di Micaela Brusa e Katarzyna Stankiewicz.
Pro Guglielmo. Durante la manifestazione saranno raccolti
fondi da destinare al piccolo
Guglielmo.

portanti aziende russe, industriali e uomini politici tutti
d’accordo sulla scelta del
campo di gioco per la loro gara. Al seguito hanno portato
sul promontorio mogli ed accompagnatori, allenatori e
personal trainer che per quattro giorni faranno il tifo per i
loro beniamini.
Alla fine delle gare tutti a
scoprire la cucina toscana, girovagando fra i migliori ristoranti della maremma, così da
raccontarsi fra un piatto e
un’altro i migliori colpi della
giornata.
Al Golf Club abbiamo incontrato anche il presidente
del circolo argentarino, Augusto Orsini che si è detto molto
soddisfatto di ospitare per la
prima volta in Italia una gara
organizzata dalla Federazione russa.
«Siamo felici della loro scelta - sottolinea - in particolar
modo per aver fatto conoscere il nostro territorio ad una
importante clientela internazionale che, speriamo, identifichi la Maremma come possibile meta per interessi commerciali e turistici apprezzandone i valori espressi anche
dal nostro golf resort».
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Enegan travolge il Riviera
èladecimavittoriadifila

le statistiche dell’enegan Grosseto
ATTACCO

.MB

PG

AB

BV

PBC

BB

SO

BR

ERMINI G.

.400

10

40

16

13

6

2

1

SGNAOLIN

.385

10

26

10

12

13

4

0

SANTOLUPO

.371

10

35

13

5

11

2

7

SANTANIELLO

.361

10

36

13

4

7

2

8

BANCHI

.333

5

6

2

2

2

1

1

In gara due del sesto turno i biancorossi chiudono subito i giochi con 6 punti
sorretto sul monte da Marquez e Oberto il line-up si scatena con 14 valide

RAMIREZ

.300

6

20

6

5

1

1

0

DESANTIS

.263

6

19

5

5

2

2

0

BRANDI

.250

4

16

4

1

2

9

1

di Maurizio Caldarelli

ERMINI E.

.222

5

18

4

5

0

5

0

GRILLI

.222

8

27

6

4

4

5

1

ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (2/4), Santolupo 8 (1/5), Gabriele Ermini 7 (1/4), Sgnaolin 4 (2/4), Bischeri 2 (3/5), Giovannini bd
(1/4), Emanuele Ermini 3 (1/5), Ramirez 5 (2/4), Brandi 9 (1/5).

MARANO

.214

6

14

3

1

4

7

1

BISCHERI

.214

8

28

6

7

7

2

1

RIMINI RIVIERA: Focchi 7 (1/4), Celli 8 (0/3), Mundarain 3 (0/3)
(Ricci Masotti 3), Mattia Pandolfi 5-9 (2/3) (Galluzzi 9 0/1), Baccelli 2
(1/4) (Di Giacomo sc), Simone Pandolfi bd (1/4), Cianci 4 (0/1) (Lorenzo Di Raffaele 4-5 0/2), Pellegrini 9 (0/2) (Mularoni 4 0/1), Fabbri
6 (0/3).

GIOVANNINI

.207

10

29

6

4

7

2

1

MONTE

MPGL

V-P

PG

RL

BV

PGL

BB

SO

STARNAI

0.00

1-0

3

3.1

1

0

3

.100

ARBITRI: Campa e Pinto.
SUCCESSIONE PUNTI
Enegan Grosseto 303.000.020: 8 (14bv-0e, 12rib)
Rimini Riviera 000.001.000: 1 (5bv-2e, 2rib)
TABELLINO LANCIATORI
Marquez (v.) 6rl, 23pab, 3bv, 2bb, 8so, 1lp, 1pgl
Oberto (s.) 3rl, 10pab, 2bv, 0bb, 4so, 0pgl
Norri (p.) 2rl, 14pab, 5bv, 2bb, 1so, 1bc, 5pgl
Coveri 4rl, 19pab, 4bv, 2bb, 2so, 1bc, 0pgl
Luca Di Raffaele 2rl, 9pab, 3bv, 0bb, 3so, 1lp, 2pgl
Gasperoni1rl, 5pab, 2bv, 0bb, 0so, 0pgl
NOTE: doppio di Ramirez. Errori: Cianci e Fabbri. Basi rubate: Santanielloe Focchi.

ZANOBI

0.00

0-0

1

1.0

0

1

2

.000

SCOTTI

0.00

0-0

1

1.0

0

2

3

.000

OBERTO

1.00

1-0

4

9.0

4

1

12

.138

PICCINI

1.23

2-0

5

22.0

18

9

14

.234

MARQUEZ

1.61

3-0

4

28.0

9

5

54

.096

PANCELLINI

2.25

0-0

2

4.0

2

2

0

.143

CUFRE'

2.41

3-0

5

18.2

19

8

15

268

◗ GROSSETO

L’Enegan Grosseto colleziona
la decima vittoria stagionale
sul campo (una però deve essere confermata dal giudice sportivo) facendo un sol boccone
del Rimini Riviera nel secondo
incontro della sesta giornata di
serie A federale.
Nel confronto di sabato notte i ragazzi di Paolo Minozzi
hanno dato prova della loro forza, mettendo insieme quattordici valide e chiudendo ancora
una volta il match nel primo
terzo di gara. Sorretto per sei riprese da Angel Marquez e nelle
ultime tre da Junior Oberto (salvezza) che hanno lasciato a secco anche Federico Celli, messo
sotto contratto dai Dodgers, i
battitori biancorossi hanno reso la vita durissima ai quattro
lanciatori romagnoli schierati
da Gilberto Zucconi, a cominciare da Luca Bischeri, che è
stato il migliore dell’incontro
con un 3/5 che lascia presagire
grandi cose per il futuro. Dietro
al capitano va messo però
Samy Ramirez, che continua a
fornire prestazioni di altissimo
livello ed in garadue è stato
l’unico a firmare un’extrabase.
Il Grosseto Baseball è apparso insomma pronto al duello
più duro della prima fase del
torneo, quello con il Padule Sesto Fiorentino dell’ex ricevitorte del Bbc Alessandro Bianchi,
che dispone di ottimi lanciatori
e di un line-up di prima qualità,
capeggiato
da
Manuel
“Bimbo” Bindi, un giocatore
che rientra nei piani per il futuro del Grosseto.
Sabato sera l’Enegan ha
mandato subito a punto i primi
tre del line-up: Santaniello,
Santolupo e Gabriele Ermini. I
primi due hanno battuto valido, l’esterno ha ricevuto una
base dal partente Norri.

RADUNO

Sediciprospetti
maremmani
discenaalloScarpelli

RIMINI RIVIERA
enegan grosseto

Nel terzo attacco il Grosseto,
con Sgnaolin colpito e Bischeri
di una valida al centro, costringe il Rimini Riviera a cambiare il
partente e a chiedere aiuto a Coveri. Emanuele Ermini conuna
battuta in diamante spinge a casa il 4-0, mentre il doppio di Ramirez fa lievitare il punteggio
sul 6-0.
Al sesto i Piratini trovano il
punto della bandiera su un Marquez fino a quel momento intoccabile: Focchi batte un singolo e ruba la seconda, prima di
correre a casa sulla valida a sinistra di Mattia Pandolfi.
Gli ultimi due punti del confronto al “Mondiale” di Rimini:
Santaniello tocca casa base su
un lancio pazzo, dopo essere arrivato in prima con uno splendido bunt valido, aver rubato la
seconda. Gabriele Ermini, autore di una hit, firma l’8-1 sul singolo a destra di Bischeri.
Nell’ultimo turno i giovani
Brandi e Ramirez battono valido, ma Di Raffaele evita la segnatura.

Domenica prossima, dalle 10
alle 17,30, lo stadio “Simone
Scarpelli” ospiterà i raduni per
le selezioni regionali di baseball. Lo Junior Grosseto fa la
parte del leone, con 14 atleti
convocati, mentre due ragazzi
arrivano dal Maremma.
Il Ct della squadra Ragazzi
(che lavorerà sul campo piccolo) Silvio Balducci, ha convocato Niccolò Cinelli, Filippo Piccini, e Davide Pietrunti dello
Junior; Jon Ivan Doba e Matteo Ferrari del Maremma.
Nella lista dei convocati di
Paolo Minozzi, manager degli
Allievi, ci sono Francesco Tiberi, Giacomo Malentacchi, Mattia Pancellini, Simone Brandi e
Tommaso Giannini.
Franco Grappolini, selezionatore dei Cadetti, ha invece
voluto con sé Alessio Noferini,
Federico Biagiotti, Matteo
Gianni, Mirko Ferri, Tommaso
Capizzi, Tommaso Tarentini.

Luca Bischeri, capitano dell’Enegan Grosseto

LE ALTRE

il manager minozzi

«Ho visto la squadra che voglio, bravi i nostri giovani»
«Sabato sera ho visto la squadra
che voglio: inarrestabile in
battuta, perfetta in difesa e sul
monte».
Paolo Minozzi sorride dopo il
quinto enplein stagionale
dell’Enegan Grosseto, l’unica
imbattuta dei tre gironi di A
federale.
«Non vorrei che questa serie di
vittorie - aggiunge il manager
biancorosso - creasse qualche
aspettative di troppo. Nel
progetto iniziale, almeno per
questa fase, l’obiettivo era far
crescere i giovani, di dargli una
strada, senza ovviamente
perdere di vista le vittorie. E mi
sembra che tutto stia andando
secondo previsione».
Minozzi analizza il
comportamento complessivo dei
ragazzi: «Dopo un primo incontro
sofferto, con in abbiamo stentato

a trovare il ritmo, siamo esplosi
nel box con 14 valide. Bene il
monte. Marquez ha finito con
85-90 lanci, senza forzare. Basti
pensare che al 4º era solo a 40.
Piccini ha praticamente sbagliato
un lancio, uno slider rimasto alto,
su cui Pandolfi gli ha battuto un
fuoricampo. Ma bravi tutti gli
altri utilizzati».
E si è rivista finalmente anche la
mazza di capitan Bischeri...
«Sono contento per Luca, ha
battuto due belle valide con
altrettante linee».
L’allenatore del Grosseto passata
brevemente in rassegna il
comportamento dei giovani:
«Brandi ha giocato due partite da
giocatore veroin difesa, in attacco
deve lavorare. Marano sta
mettendo a frutto il lavoro che
svolge in allenamento. La palla gli
va più forte, anche se ancora non

le statistiche del jolly roger castiglione
ATTACCO
FERRETTI
MONTANELLI
BISCONTRI
LORA
FIORENTINI S.
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1
8

ATTRITI
RICCUCCI
VALERI
TONIAZZI
DEL MECIO
FIORENTINI A.
APRILI Ed
AREZZINI
VITILLO
GUERRI
CIANI
SCALA
APRILIEm
FUNZIONED
MAZZILLI
MONTE
MEGA
FUNZIONEM.
LENZI
LEAL
FUNZIONED.

CIAMPELLI
OMARINI
BOCCIA

.MB
444
423
357
308
222
206
150
333
300
273
250
235
231
150
133
67
0
0
0
0
MPGL
2.00
2.03
2.08
2.22
5.23
0.00

PG
10
9
8
7
8
9
8-7
4-0
4-2
6-3
4-3
8-6
5-3
8-6
7-5
5-5
5-2
2-0
1-0
1-0
V-P
0-0
2-1
1-1
1-1
0-1
0-0

AB
36
26
28
26
27
34
20
3
10
11
12
17
13
20
15
15
8
2
0
0
PG
3
5
2
5
3
2

BV
16
11
10
8
6
7
3
1
3
3
3
4
3
3
2
1
0
0
0
0
RL
9.0
13.1
8.2
24.1
10.1
6.0

PBC
5
7
4
1
6
7
0
1
1
4
1
1
0
1
2
2
0
0
0
0
BV
6
7
6
21
9
2

BB
10
5
3
4
1
3
7
0
0
1
2
2
0
3
4
3
0
0
0
1
PGL
7
4
2
11
12
2

SO
4
5
2
3
7
10
6
2
1
3
0
3
1
7
7
6
3
0
0
0
BB
5
11
4
25
7
5

BR
10
2
0
3
0
4
2
0
1
0
0
2
0
1
2
1
0
0
0
0
SO
.171
.163
.214
.228
.237
.100

3.86

1-0

4.50

1-0

3

7.0

7

3

6

.250

3

6.0

5

3

2

.238

Junior, Cadetti,
Ragazzi e Under 21
primi in classifica

Continua la marcia in vetta
alla classifica di Cadetti,
Ragazzi dello Junior,
vittorioso nell’ultimo fine
settimana.
I risultati. Cadetti:
Lucca-Junior Grosseto 6-14;
Ragazzi: Junior 1-Maremma
6-1, Junior 2-Lancers 13-6;
Allievi: Junior-Antella 4-9.
Ha preso il via anche il
campionato Under 21 con la
formazione allenata Vic
Luciani che ha superato prima
il Livorno per 5-4, prima di
fare il bis (10-5) con il Cosmos.

basta. Ramirez è invece un
talento naturale: ha il dna dei
giocatori di scuola latina, ma
deve diventare più rapido
nell’esecuzioni».
Dopo aver asfaltato le avversarie
incontrate per strada, con
qualche grosso rischio contro i
cugini del Jolly Roger, per il
Grosseto è in arrivo il Padule
Sesto Fiorentino.
«Un avversario da rispettare sottolinea Paolo Minozzi - che
dispone di un gruppo di lanciatori
bravi e con 6 battitori accreditati
di una media battuta sopra 300».
«Mi confronterò con il mio staff conclude Minozzi - ma sto
pensando di cambiare qualcosa,
cominciando dalla difesa per
vedere all’opera la squadra che
metterò in campo dalla seconda
fase, contro le migliori squadra
della serie A».
(m.cal.)

Il Padule costretto
al pari dal Foggia
L’Enegan Grosseto allunga in testa
alla classifica del girone C. Il
Padule Sesto Fiorentino è stato
infatti costretto al pari in casa dal
Foggia. I pugliesi si sono
aggiudicati garauno (6-4) al
termine di un incontro equilibrato,
risolto all’8º con i punti battuti a
casa da Pompilio e da Lucena, che
nella precedente ripresa aveva
battuto un fuoricampo da due
punti. Vincente Morese, perdente
Salciccia.
In garadue, invece, successo dei
ragazzi di Alex Bianchi (7-2) con
una buona prova in attacco (13
valide) e sul monte di lancio da
parte di Junior Perez (6bv-6so).
Perdente Colon.
L’Anzio Baseball si è invece
aggiudicato (7-4) il primo duello
con il Rams Viterbo.

ITALIAN BASEBALL LEAGUE

UnipolBolognasenzaavversari
spazzatoviaancheilNettuno

Il lanciatore Ekstrom (Rimini)

Evangelista elimina Rodriguez

◗ GROSSETO

Marino. Ekstrom salva Rimini.
3ª intergirone: Godo Knights-Lino's Coffee Parma 1-2,
3-8; Città di Nettuno-UnipolSai Bologna 0-1, 1-6; Nettuno2-T&A San Marino (giocata
al Serravalle di San Marino)
0-11, 0-8; Tommasin Padova-Rimini 13-3 (7º), 0-12.
Classifiche. Gir. A: Bologna 917
(11-1); Padova 500 (6-6); San
Marino 455 (5-6); Godo 417
(5-7). Gir. B: Rimini 545 (6-5);
Città di Nettuno e Parma 500
(6-6); Nettuno2 167 (2-10).

Bologna senza avversari
nell’Italian Baseball League.
Nella prima di ritorno la formazione allenata da Marco
Nanni passa su volte sul campo del Città di Nettuno. Garauno viene risolta da una valida
di Alessandro Vaglio. In garadue l’UnipolSai va subito sul
5-0. Al resto pensa la super
coppia grossetana Luca Panerati-Riccardo De Santis. Doppietta anche per Parma e San
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AureliaAntica,questasalvezza
valecomeuncampionatovinto
Volley serie C, festa grande per le grossetane che hanno chiuso la stagione con un successo per 3-0
La permanenza in categoria era sembrata un traguardo impossibile visto il numero delle sconfitte
di Massimo Galletti
◗ GROSSETO

volley/under 13

Si aspettava solo il fischio finale del direttore di gara e poi è
stata festa grande per il Grosseto Volley Aurelia Antica.
Le grossetane hanno esultato nella palestra di via Carnicelli, insieme ai propri tifosi,
come se avessero vinto il campionato. In effetti il sestetto
grossetano, per come erano
andate le cose in questa stagione, ha conquistato un traguardo, quello della salvezza,
che sembrava impossibile da
raggiungere, visto le numerose sconfitte collezionate. A
questo si deve aggiungere la
soddisfazione per avere vinto
l'ultima partita della stagione
ai danni del Ghizzani con il
punteggio di tre set a zero.
Paradisi e compagne, ormai prive di qualsiasi pressione, sono scese in campo solo
con l'intenzione di divertirsi e
godersi fino alla fine la partita.
La formazione ospite invece
era arrivata a Grosseto per fare risultato pieno e non arrendersi troppo facilmente alle
maremmane. Ne è venuta
fuori una bella partita, che
non ha annoiato assolutamente il numeroso pubblico
presente e tutte le bambine
del settore giovanile della società grossetana, invitate per
l'occasione.
La prima frazione di gioco è
stata la più bella, con le due
squadre che non si sono risparmiate, in un finale che è
andato in crescendo. Le maremmane riescono ad avere
alla meglio sulle avversarie
imponendosi ai vantaggi per
26/24 nel primo set.
Da questo momento in poi
la gara cambia. L'Aurelia Antica prende piano piano il sopravvento sul sestetto rivale

IlGrossetoVolleysuda
maèvicecampioneregionale
◗ GROSSETO

La formazione Under 13 del Grosseto Volley vicecampione toscano

La formazione under 13 delGrosseto Volley è vicecampione regionale. La formazione dalla
coppia Tosi-Corazzesi nella prima sfida ha piegato Siena, per
25/11 e 25/14. Con La Fenice di
Pistoia, invece, la gara è stata più
combattuta, ma le qualità individuali delle biancorosse hanno
fatto la differenza nel match vinto per 2-0 (25/20 e 25/21). Grazie
a questi risultati, il Grosseto Volley passava alle fase finale del

palla rilanciata e minivolley

Pallavolo Grosseto e Vas mettono in riga le altre squadre

pomeriggio come testa di serie
del girone. Nella prima gara con
la Carrarese, le maremmane accusano un calo di concentrazione, tanto da perdere il primo set
27/25. Al cambio campo, i due
allenatori suonano la sveglia e
una volta riordinate le idee, il secondo parziale si conclude con
un perentorio 25/ 8 per le maremmane, che superano le avversarie, grazie alla migliore differenza punti. Nella finalissima
per il titolo, il Grosseto Volley se
la deve vedere con il Vulcano
Empoli. Il primo set è lottato
punto a punto fino al 10 pari. Poi
l’Empoli prende il largo, grazie
ad un’ottima difesa che riusciva
ad arginare gli attacchi degli
schiacciatori di banda biancorossi. Il match finiva con il risultato di 25/15 e 25/14 per Empoli
che si laurea campione regionale.
Soddisfazione per la società
del presidente Donnini «a dimostrazione della qualità del lavoro
svolta dai tecnici per tutto l’arco
della stagione che hanno lavorato sodo insieme alle bimbe per
arrivare a questo storico traguardo. La pallavolo grossetana è in
crescita a livello giovanile e questo fa ben sperare per il futuro».
La formazione: Viviana Betti,
Margherita Breschi, Caterina
Bertani, Elisa Cheli, Federica
Chiappelli, Sara Corridori, Matilde Marabissi, Chiara Multineddu, Sara Nesi, Silvia Palazzesi,
Sofia Paparone, Valentina Settembre, Allenatori Michele Tosi,
Auro Corazzesi Auro. Dirigente
Multineddu Marcello.
(m.g.)

volley/serie d

IlGaofinisce
conilbotto
eadessosigode
lapromozione
◗ GROSSETO

La Pallavolo Orbetello finisce il
campionato con il botto. I lagunari rifilano un secco 3-0 al Castellina Scalo, legittimando la
promozione in serie C, con 4
punti di distanza sulla diretta rivale Firenze Volley.
Il risultato dell'ultima gara
della stagione, suggella la netta
supremazia dimostrata per tutto il campionato dai ragazzi di
mister Bartolini, che dopo una
partenza in sordina sono arrivati vittoria dopo vittoria, in testa
alla classifica e a fare il salto di
categoria. Un campionato affrontato con una lucida cattiveria agonistica, senza lasciarsi
coinvolgere dalle varie difficoltà che i maremmani hanno incontrato lungo il loro cammino. Il presidente Orietta Modestini, ha voluto ringraziare chi
ha avuto il merito di regalare
questa straordinaria stagione, a
partire dal suo allenatore Andrea Bartolini, che si è dedicato
anima e corpo alla squadra e ai
ragazzi che non hanno mai avuto nessun dubbio nel raggiungere questo prestigioso, quanto
importante traguardo. I lagunari non hanno perso tempo e già
nel primo set ribadiscono tutta
la loro superiorità imponendosi per 25/22. Stesso copione nella seconda frazione (25/20). Il
Castellina Scalo prova a rimanere in partita. La Pallavolo Orbetello, non è in vena di regali e recuperata la lucidità necessaria,
chiude il match nel finale di set
ai vantaggi con il punteggio di
26/24, prima di lasciarsi andare
ai festeggiamenti. Si chiude con
un netto 3-0 l'avventura in serie
D, per il Kelli. Le grossetane
nell'ultimo turno di campionato avevano il difficile compito
di giocare in casa della capolista Volley 88 Chimera Arezzo,
minimamente intenzionata a
fare regali. Le giovanissime di
mister Spina, perdono il confronto con i punteggi di 25/12,
25/12 e 25/14.
(m.g.)

È stata una festa nella festa,
quello che ha visto la
partecipazione nell'ambito della
Festa dello Sport 2014
organizzata dalla Uisp di
Grosseto e il successo delle bimbe
della Pallavolo Grosseto e Vas
allenate da Maurizio Natalini, nel
torneo di palla rilanciata e
minivolley che si è giocato sul
sintetico di Viale Europa. Le
bambine grossetane hanno
concluso al primo e secondo posto
dopo aver sconfitto nelle due

semifinali le squadre del Grosseto
Volley.
La formazione composta da Alice
Barbetti, Martina Russo e Chiara
Bardini ha conquistato il primo
posto vincendo la finale contro le
loro compagne di squadra Elena
Ricci, Luisiana Lanej, Vanessa
Capitani e Ilaria Pignalosa.
Molto buona anche la prestazione
nel torneo di minivolley: Federica
Schiavo, Sofia Terni e Caterina
Mammoliti hanno sfiorano
l'accesso alle semifinali, vincendo

il girone di qualificazione insieme
ad altre due squadre.
A parità di punteggio in classifica
sono state eliminate per appena
tre punti di differenza nei parziali
conquistati sul campo.
Presenti anche le squadre guidate
dal tecnico Ilaria Colella con Vas 1,
composte da Santioli, Parrini e
Rosini.
Vas 2: Dell'Avanzato, Gargani e
Caselli. Vas 3: Spina, Ferrari,
Scali. Vas 4: Sallei, Napolitano e
Guerrini. (m.g.)

vincendo anche il secondo
parziale per 25/20.
Nel terzo, il Grosseto Volley
dilaga, superando le fiorentine, nell'ultima parte per
25/18.
Ora la società del presidente Giovanni Donnini si dovrà

rimettere subito al lavoro per
programmare in tempo la
prossima stagione. Si dovrà
cercare, da una parte di evitare gli errori commessi in questa, nell'altra guardare con interesse verso quelle giovani
pallavoliste che hanno fatto

parte della rosa di mister Corazzesi e che sono state gettate nella mischia per fare esperienza in campionato e sulle
quali il sodalizio di Grosseto
dovrà puntare per iniziare un
nuovo ciclo.

baseball/serie c

baseball/serie a

tiro con l’arco

Maremma,terzotrionfodifila
AdArezzodifesaquasiperfetta

BollateeRonchi
alcomando
deglialtriduegironi

VittorienelricordodiLucioParigi
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I risultati della 6ª di A federale.
Gir. A: Oltretorrente-Novara
0-9, 8-7 (10˚), Piacenza-Milano
Senago 6-0, 1-2, Bollate-Collecchio 8-2, 2-0; Sala Baganza-Farma Crocetta 7-10, 9-6. Classifica:
Bollate 818 (9-2); Collecchio 667
(6-3); Sala Baganza 600 (6-4);
Crocetta 500 (6-6); Piacenza 454
(5-6); Senago 333 (4-6); Oltretorrente (3-6); 200 Novara (2-8).
Gir. B: Castenaso-Modena 6-9;
5-7 (11˚); Bologna-Verona 12-7,
1-5; Alpina-Ronchi L. 2-10, 1-5
(13˚); Europa-Imola 13-14, 2-11.
Class. Ronchi 818 (9-2); Verona
600 (6-4); Bologna 583 (7-5);
Imola 545 (6-5); Modena 500
(5-5); Castenaso 400 (4-6); Trieste 300 (3-7); Europa 250 (3-9).
Gir. C: Padule-Foggia 4-6, 7-2; Rimini Riviera-Grosseto 3-6, 1-8;
Anzio-Viterbo 7-4, 6-8; Riposa:
Jolly Roger. Class. Grosseto 1000
(9-0); Padule 800 (8-2), Jolly R.
667 (6-3); Foggia 600 (6-4); Viterbo 200 (2-8); Anzio 181 (2-9);
Rimini Riviera 111 (1-8).

Tutte nel ricordo di Lucio Parigi - fondatore della Compagnia
Maremmana Arcieri "Giovanni dalle Bande Nere" e commemorato prima della gara dal
presidente Fabio Giomi e da
Anna Maria Bonari - le vittorie
degli atleti grossetani al trofeo
San Sebastiano disputato al
campo di via Lago di Varano.
Prima al mattino e poi, con gli
assoluti, al pomeriggio, trentasei atleti da tutta la Toscana si
sono dati battaglia nelle categorie adulti e giovanili, nell'
olimpico e nel compound, con
distanze tra i 70 e i 25 metri. Il
vento di scirocco che ha soffiato per tutta la giornata non ha
influenzato le traiettorie. Direttore dei tiri Sergio Buglieri, giudice Luciano Tassini.
Il dettaglio. Olimpico - Maurizio Rossi e Carlo Tiberi rispettivamente primo e terzo nel Senior maschile (616 e 563 punti): negli assoluti, sono giunti
primo e secondo (6 e 2). Argen-
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Terza vittoria consecutiva per
il Maremma nel campionato
di serie C. I ragazzi di Roberto
Di Vittorio si sono imposti, in
rimonta, sul diamante del Banca Etruria Arezzo, al termine di
un incontro non facile. Tanto
per cominciare va detto che la
formazione di casa ha battuto
più valide (15 a 10), anche se la
difesa grossetana è stata quasi
perfetta.
Sotto 4-0 al primo inning, il
Maremma ha praticamente inseguito fino alla fine del sesto
inning (5-7). Al settimo, però, i
maremmani hanno cambiato
marcia: il doppio di Marco Pieri a basi piene ha portato a casa tre punti (Lo Casto, Cipriani, Di Vittorio), consentendo
di passare a condurre 8-7. Le
hit di Lo Casto e Maggio ed
una serie di basi ball il Maremma è poi volato sull’11-7. Lanciatore vincente Daniele Peccianti, rilevato nel finale da
Matteo Maggio.

AREZZO
MAREMMA

7
11

MAREMMA: Lo Casto 4 (1/5), Cipriani 5
(2/4), Di Vittorio 6 (0/2), Pieri 3 (1/5), Maggio bd-1 (2/5), Vecchiarelli 2 (1/5), Taviani 8
(1/3), Garcia 7 (0/5), Toticchi 9 (2/4).
BANCA ETRURIA AREZZO: Peracchio 8
(3/5), Omarini 6-1 (2/4), Gori 3 (2/4), Arujo
4-3-6 (0/5), Shrsi 2 (2/5), Marinelli 1-5 (3/5),
Maraschi 9 (2/4), Caglio 5 (1/4), Mazzoli 7
(0/3) (D’Alessandro 4 (0/1).
ARBITRO: Carmine Sanzi.
SUCCESSIONE PUNTI
Maremma 030.200.330: 11 (10bv-1e)
Arezzo 411.100.000: 7 (15bv-5e)
TABELLINO LANCIATORI
Peccianti (v.) 7rl, 36pab, 13bv, 2bb, 5so, 7pgl
Maggio2rl, 8pab, 2bv, 0bb, 1so, 0pgl
Marinelli (p.) 7rl, 38pab, 8bv, 2bb, 0so, 5pgl
Omarini 2rl, 8pab, 2bv, 2bb0so, 0pgl
NOTE: triplo di Marinelli; doppio di Pieri e
Cipriani.
Nell’altro incontro della giornata, i Lancers
Lastra a Signa hanno vinto (15-4 al 7º) sul
campo del Banca Chianti Siena.
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Qualificazioni e assoluti, ecco i risultati del trofeo San Sebastiano

Lorenzo Corraro e Giulia Baldi in gara domenica in via Lago di Varano

to per Roberto Muzzi (573), anche nella fase assoluti, e quarto
posto per Giancarlo Gelso
(526), poi terzo (6), nel Master
maschile. Solo colori biancorossi nei Giovanissimi, sia al
maschile con Lorenzo Corraro
primo (618) e Roberto Buzzacarin a ruota (474), sia al femminile con Giulia Baldi (682) e Federica Gelso (650): le due coppie hanno occupato le prime
due posizioni del podio. Quarto posto nei Ragazzi per Ales-

sandro Sposato (557) alla prima esperienza sui 40 metri.
Compound - Primi posti per
Alberto Tarsi tra i Master (652 quarto negli assoluti con 133) e
per Giulia Grascelli tra le junior
(639). Sul verde di via Lago di
Varano anche due grossetani
ora tesserati per gli Arcieri
Montalcino, Stefano Mazzi e
Gino Focacci: rispettivamente
primo nel compound senior
(688) e quinto nell'olimpico senior (508).
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baseball
JUNIOR UNDER21

Successoal Cerreti
aidanni del Cosmos
■■ Secondo incontroper
l’Under21 del JuniorGrosseto
diVincenzo "Vic"Luciani
impegnata al Cerreti diFirenze
contro ilCosmos eseconda
vittoriaper 10-5. Questa
vittoriamantiene il Junior
Grosseto al comando della
classificadel Campionato
RegionaleUnder 21 ea
punteggio pieno.

IL TIRRENO GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2014

JUNIORRAGAZZI

JUNIORALLIEVI

JUNIORCADETTI

VittoriesuMaremmae Lancers

Secondasconfitta stagionale

■■ Vittoria Ragazzi 1 sul Maremma Baseball e
dei Ragazzi 2 sui Lancers di Lastra a Signa
Bellissimo derby e relativo scontro al vertice fra i
Ragazzi 1 del Manager Luciano Varricchio e
Moreno Rusci e Maremma Baseball che si è
concluso con il punteggio di 6 a 1 per il Junior
Grosseto che, dopo sette giornate di
campionato, mantiene saldamente il primato in
classifica generale. Nell’anticipo di campionato
per i Ragazzi 2 di Lino Luciani coadiuvato da
Lorenzo Pivirotto, che per la settima giornata di
Campionato affrontava nel match casalingo, la
compagine fiorentina del Lancers Lastra a Signa.
Partita senza storia dominata in lungo e largo
dai giovanissimi Ragazzi 2 con il 13-6 finale.

■■ Seconda sconfitta stagionale della nuova
squadra Allievi del Junior Grosseto del
Manager Luciano Varricchio coadiuvato da
Paolo Tiberi ad opera dell'Antella BS, attuale
capolista in coabitazione con Junior Firenze
del Campionato Regionale Allievi, con il
punteggio di 9- 4.
La partita è sempre stata in mano alla
compagine fiorentina sicuramente più
esperta della squadra grossetana che è bene
ricordare è frutto di un progetto di
collaborazione fra Junior Grosseto Baseball e
BSC Grosseto 1952 quindi con tutte le
attenuanti che si possono dare ad un nuovo
Team.

Trasfertapositiva
suldiamante di Lucca

CoppaGrandSoleil
40imbarcazioni
ingaraall’Argentario

■■ Trasfertapositiva aLucca
perla compaginedelManager
CarloDelSanto coadiuvatoda
AntonioMomieEnrico Brandi
controlePantere Lucca
liquidatacon un tranquillo 14-6
finale.
Lapartita perla compagine
maremmanasi mettebenefin
dallefasi inizialie si conclude
conuna facilevittoria che
consolidail primato insolitario
nelCampionato Regionale
Cadetti.

Tronconi conquista
anche il tricolore
di corsa su strada

Vela, Cala Galera si prepara a un weekend di prestigio
in occasione del compleanno del cantiere costruttore
◗ PORTOERCOLE

La vela, regina degli sports
all’Argentario. Tre clubs con i loro programmi agonistici riempiono – ogni fine settimana - di
rande, fiocchi e spinnaker il mare tra Porto S. Stefano e Talamone e tra Porto Ercole e Ansedonia. Non passa week end senza
che vi si svolga qualche regata,
quasi tutte a livello internazionale. Dal 30 maggio al 1º giugno
il Circolo Nautico e della vela Argentario, in collaborazione con
il Marima di Cala Galera, il Cantiere del Pardo, la Pierservice, e
il patrocinio del Comune argentarino, organizzano la “Grand
Soleil Cup Cala Galera” per festeggiare i primi 40 anni di attività del cantiere che costruisce i
famosi “Grand Soleil”.
Gli armatori di queste imbarcazioni avranno in quei giorni
l’occasione di incontrarsi e confrontarsi e soprattutto di conoscere i progetti dei nuovi modelli. La flotta, suddivisa nelle cate-

vela

Regatta Escp, studenti da 45 Paesi
A Punta Ala, da oggi, quattro giorni
con la settima Regatta Escp
Europe, un appuntamento
internazionale con 500
partecipanti per 45 Paesi che si
sfideranno su 50 imbarcazioni. La
Escp è la più antica business school
del mondo, con sedi a Parigi,
Londra, Berlino, Madrid e Torino e
l’appuntamento annuale mette in
contatto studenti dei cinque
campus. La settimana edizione

inaugura la Martini Racing Cup,
condotta da velisti esperti che si
sfidano sulla falsariga della
storica regata Oxford contro
Cambridge. L’evento - supportato
dall’associazione studentesca
no-profit Eventures - è organizzato
nell’ambito di Castiglione della
Pescaia Comune dello Sport: il
programma prevede oggi alle 15 la
partenza della seconda prova del
21º Giro della Maremma .
Un’imbarcazione classe Grand Soleil

gorie “crociera” e “regata”, conterà oltre 40 partecipanti. Sarà
un evento pronto a soddisfare
l’entusiasmo e lo spirito competitivo di tutti gli armatori con
percorsi che si articoleranno
lungo le scogliere dell’Argentario e delle isole , dando modo
agli equipaggi di apprezzarne le
acque e le coste.

Verranno presentati gli ambiziosi progetti futuri del cantiere,
in particolare – in anteprima – la
nuova gamma di scafi completamente dedicata alla crociera a
lungo raggio, insieme ad un innovativo programma dedicato
all’after sale e al refitting. Il quadro delle regate è estremamente impegnativo. Venerdì 30 pra-

tiche burocratiche in banchina.
Sabato 31 alle 9,30 briefing armatori; alle 12 segnale di partenza per il percorso Porto Ercole –
Giannutri – Cala Galera. Domenica 1˚ giugno, partenza ore 11
per il percorso Porto Ercole –
Formiche di Burano – Isola Rossa – Argentarola – Cala Galera,
con il rating da scontare in par-

tenza. Premiazione. Le imbarcazioni partecipanti alle regate saranno ospitate gratuitamente
presso il marina di Cala Galera.
Tra gli eventi di contorno, sabato 31 maggio alle 20,30, appuntamento degli equipaggi presso
la sede del circolo organizzatore
per la classica cena/buffet.
Renzo Wongher

Prima la mezza maratona,
adesso la corsa su strada. Fabio
Tronconi ha fatto un bis di
tricolori: adesso quello ai
campionati italiani Uisp di
corsa su strada, che si sono
svolti ad Aulla. Alla partenza, a
contendersi i titoli in palio sulla
distanza dei 10 km, si erano
presentati in 500. L'atleta del
Team Marathon Bike, terzo
assoluto al traguardo, ha
interpretato la gara davvero
bene passando al 5˚ chilometro
in 16'23 e finendo la prova dopo
32’47, correndo il secondo
5000 della gara identico al
primo. La media di 3,17 al km è
ritenuta decisamente buona
dal clan del Marathon Bike per
il quale Fabio corre (successo
stagionale n.31), tenendo conto
che il percorso non era
completamente pianeggiante.
Sul podio della categoria "b"
assieme a Tronconi, Michele
Monterisi, 33'51 e Davide
Campitelli, 35'18.

pallamano

nuoto

SolariallefinalinazionaliUnder18

L’EdilmarkvinceinricordodiDanilo

Le campionesse regionali si preparano giocando un quadrangolare Gli Esordienti qualificati per le finali toscane in programma a giugno
◗ GROSSETO

◗ GROSSETO

Le Under 18 della Pallamano
Grosseto Solari e Tecnologie
Ambientali si sono qualificate
alla finale nazionale di Cassano Magnago che si terrà dal 5
all’8 giugno. Si tratta della decima finale italiana per il tecnico
Stefano Chirone.
Le ragazze - che hanno chiuso il campionato imbattute,
con 48 punti su 16 partite (15
punti in più rispetto alla seconda classificata) con 478 reti e
170 subite (miglior attacco e
miglior difesa del campionato) con una media di quasi 30
reti a partita - dovranno vedersela con Brunico, Cassano,
Mestrino, Ferrara, Salerno,
Conversano, Pontinia, Cingoli, Teramo, Assisi, La Spezia,
Mezzocorona, Licata. Tutte
formazioni di alto livello con
Brunico, Cassano e Mestrino
le più quotate per la vittoria finale. In preparazione, domenica 18 la formazione parteciperà al quadrangolare ad Arezzo

AL 2º trofeo esordienti “Danilo
Nofroni”, svolto in ricordo del
compianto ex dirigente, la
Nuoto Grosseto Edilmark ha
primeggiato con 400 punti davanti alla Società Nuoto Piombino con 380 e il Tnt Empoli
con 167.
Gli atleti della categoria
Esordienti A di Lorenzo Bruno
ed Esordienti B di Gessica Colosi e da Silvia Orrù hanno dato prova di grande impegno e
in tutte e due le sessioni di gara
hanno ottenuto ottime prestazioni con tempi che permetteranno di raggiungere le agognate finali regionali che si disputeranno a giugno.
Gli ori sono arrivati da Lorenzo Capecchi e Martina Russo, quattro ori per entrambi.
Sono invece saliti tre volte sul
podio più alto conquistando
anche un argento a testa Carolina Ferrari, Francesca Scarduzio e Gaia Truppo. Doppio oro
e due argenti per Alberto Frati-

La formazione Under 18 della Solari allenata da Chirone

con la formazione di casa, il
Montecarlo di Lucca ed il Cingoli campione regionale under 18 femm delle Marche. Ultimo incontro di fondamentale importanza domenica 25
maggio la vedrà impegnata
con la selezione 98 - 99 dell'
Area Centro femm che quel fine settimana terrà uno stage
di preparazione proprio a
Grosseto.

Le campionesse regionali
2013 - 2014 che parteciperanno alle Finali Nazionali di Cassano sono: Chiara Pepi, Stella
Maccari, Cristina Bucciantini,
Maria Chiara Detti, Sara Seravalle, Lucia Dori, Lisa Lavorati,
Ilaria Busonero, Miranda Miglianti, Alessia Veronesi, Martina Carletti, Carlotta Cappuccini, Alexandra Stoian, Francesca Neri.

Gli Esordienti della Ss Nuoto Grosseto

ni, due ori, un argento e un
bronzo per Gloria Rizzo, due
ori per Francesco Ottaviani e,
ha avuto l'onore di salire sul
gradino più alto del podio Camilla Agnelli ottenendo anche
due argenti e un bronzo, così
come Brando Fazzi vincitore
anche di un bronzo, un oro e
due argenti per Martina Ferretti, Arianna Ortu e Riccardo
Proietti, mentre la sorella An-

na conquista un oro, un argento e un bronzo; un oro anche
per Riccardo Ferri. Due sono
gli argenti vinti da Vittoria Ercoli con un bronzo e da Andrea Massetti mentre hanno
conquistato il secondo posto
anche Chiara Capecchi aggiudicandosi anche due bronzi;
Giuseppe Amedei e Giacomo
Pietrini conquistano un argento e un bronzo.
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Baseball,respintoilreclamodelJollyRoger
◗ CASTIGLIONEDELLA PESCAIA

Il Giudice Sportivo della Federbaseball ha respinto il reclamo presentato dal Jolly Roger Castiglione al termine di
gara 1 contro l’Enegan Grosseto per la presunta posizione irregolare di Samy Ramirez, subentrato all'ottavo inning a Giacomo Marano. E di
conseguenza ha omologato Il

Samy Ramirez

4-3 sul campo dei ragazzi di
Paolo Minozzi.
Il Jolly Roger Castiglione ha
presentato il ricorso sulla base del punto 4.2 della circolare attività: “Se il giocatore italiano ASI viene sostituito in
attacco (battitore o corridore) il suo sostituto dovrà necessariamente essere altro italiano ASI”.
Il giudice sportivo, dopo

roselle 2012
manciano

0
1

ROSELLE 2012: Borracelli, Begnardi, Solinas, Emiliani, Lancioni, Angeli, Schiavo, Di
Fiore, Albertini, Polla, Kasa.
A disposizione: Beligni, Bianchi (54'), Fregoli, Merkoqi (67'), Simi, Giangrande (66'),
Agnelli (76'), D'Elia.
Allenatore: Nicola Giallini.
MANCIANO: Bernacchi, Mosci, Ghezzi, Laghi, Giulietti, Lusini, Raffaelli, Chiranda, Innocenti, Marconi, Giurato.
A disposizione: Teti, Stacchini, Micca, Paliciuc (68'), Sonnini, Bianchi.
Allenatore: Michele Vitale.
ARBITRO: Abdu Khouribech, sezione Aia di
Grosseto.
ASSISTENTI: Marco Boscagli e Michele Signori.
RETI: 84’ Marconi.

La formazione del Manciano

Ungolnelfinaledi partita
spingeinaltoilManciano
La gara contro il Roselle è stata giocata dopo lo stop al 33’ per maltempo
La squadra ospite è ormai fuori dal torneo insieme al Porto Ercole
◗ BRACCAGNI

Vittoria di misura del Manciano
sul Roselle, nel recupero della
decima partita del girone eliminatorio della Coppa Passalacqua, che era stata rinviata dal direttore di gara al 33' per impraticabilità di campo, causa un temporale con rovesci d'acqua e
grandine in gran quantità, che
avevano fatto spegnere le luci
del campo e lo avevano ridotto
ad un acquitrino.
Ha vinto il Manciano con un
gol quasi a fine gara, in una partita giocata male da entrambe le
formazioni. L'importanza del ri-

sultato, ha fatto si che la partita
si sia giocata con un eccessivo
agonismo.
Il Roselle ha giocato un discreto primo tempo in difesa e
centro campo, perdendosi, però, nell'area avversaria dove gli
attaccanti non sono riusciti quasi mai a rendersi pericolosi. Di
contro il Manciano che ha controllato la gara nel primo tempo, nel secondo ha preso il sopravvento sui bianco-blu, trovando il gol all'84' con il migliore dei suoi giocatori, Marconi.
Con questo risultato il Manciano raggiunge l’Albinia a quota 6 in classifica del girone B),

il torneo renzo trovÒ

mentre il Roselle ed il Porto Ercole escono dal torneo, pur dovendo giocare ancora la partita
che li vedrà di fronte mercoledì
21.
La cronaca: la partita è stata
rigiocata dall'inizio senza tenere conto dei 33' giocati prima
del rinvio. Primi minuti di gioco
con il Roselle che prova ad attaccare, Kasa, Polla e Di Fiore provano il tiro senza risultato. Al 36'
Schiavo tenta di superare due o
tre avversari ma poi perde palla.
Al 38' prima azione pericolosa
di Marconi fermato solo dal fuori gioco.
Secondo tempo: al 57' tira

Giurato, para Borracelli. Al 58'
gran tiro di Ghezzi dal limite,
sfiorata la traversa. Al 59' Polla
in area palla al piede, anticipato
dall'uscita del portiere. Al 70'
gran tiro di Giurato e grande parata di Borracelli. Al 71' e 78' due
tiri di Marconi, parati. All'81' Paliciuc solo in area riceve, calcia,
para Borracelli. All'84' contropiede biancorosso, Giurato lancia in area Marconi che batte il
portiere con un rasoterra. Ultima azione mancianese all'86'
con Giulietti che si fa ipnotizzare da Borracelli. Stasera si gioca
Nuova Grosseto - Argentario.
Orazio Roggiapane

aver acquisito la documentazione dagli Uffici Federali
competenti afferma che "!appare di tutta evidenza che l'atleta Ramirez Villanueva Samy
Junior (che ha iniziato a giocare nella categoria Cadetti
con lo Junior nel 2009), pur se
di nazionalità dominicana,
debba essere considerato a
tutti gli effetti, in quanto
"equiparato", come italiano

ASI ed utilizzabile, pertanto,
in qualsiasi ruolo come italiano, senza alcuna limitazione
concernente la sua eventuale
sostituzione nel corso di un
incontro, ai sensi e per gli effetti della normativa federale".
Il Grosseto, che guida la
classifica, sale così a dieci vittorie, senza sconfitte; il Castiglione viene raggiunto al terzo posto dal Foggia (6 vinte-4
perse).
©RIPRODUZIONERISERVATA

ViaalTriathlonMtb
sullasplendidacosta
diPuntaAla
di particolare fascino Bandiera
Blu e 5 Vele Goletta Verde 2013.
Dopo mesi di intenso lavoro,
Il pezzo forte della gara sarà
parte finalmente il nuovo pro- poi la prova in MTB che, partengetto TRIevolution, un grande do dalla Zona Cambio allestita a
evento di Triathlon MTB (cioè pochi metri dalla spiaggia, si
con frazione ciclistica in sella al- snoderà lungo la strada bianca
la mountain bike) con gara costiera di Cala Violina, una delOlimpico Rank, Sprint promo- le baie più belle di tutta la Toscazionale e prova a Staffetta. Le ga- na. Proprio la spiaggia di Cala
re avranno luogo domenica 18 Violina ed il percorso di MTB si
maggio nella splendida cornice trovano nel cuore della Riserva
del PuntAla Camping Resort. Naturale delle Bandite di ScarliUna location davvero suggesti- no. Superata Cala Violina, si abva e famosa, perfetta per un bandona la strada bianca poco
evento di alto livello di triathlon prima di Portiglioni per prendeoff road. Punta Ala, infatti, è un' re sulla destra il single track molesclusiva meta
to tecnico e
turistica di raffisuggestivo che
nata bellezza.
ricondurrà gli
Situata su
atleti verso il
un lembo di terCamping Rera circondato
sort per termiper tre lati dal
nare il primo gimare e ricoperro in mountain
to da una fitta
bike di 16km;
pineta, è rinodue giri per
mata oltre che
l'Olimpico per
per la bellezza
un totale di
del territorio,
32km, un giro
anche per la
unico per lo
sua tranquilliSprint.
tà, per il campo Triathlon a Punta Ala
La frazione
da golf, per il
Run si svolgerà
porto turistico e per le numero- dalla Zona Cambio verso sud in
se regate veliche. TRIevolution direzione Punta Ala, il tratto di
ed il PuntAla Camping Resort andata attraversa la pineta ed il
hanno come obiettivo la realiz- ritorno sarà sul lungomare su un
zazione di una tra le più belle e percorso interamente pianegmeglio organizzate manifesta- giante di 5km due giri per l'Olimzioni di triathlon mtb nel pano- pico per un totale di 10km e un
rama nazionale. Il tutto grazie a giro unico per lo Sprint. Il via deldei percorsi tecnici e spettacola- la gara olimpica alle 12. Alle
ri, una location di eccellenza 12,15, invece, ci sarà lo start per
con strutture logistiche e ricetti- la gara sprint. La kermesse, alla
ve di alto livello. La prova di nuo- quale parteciperanno non meto, 1500mt Olimpico/750mt no di 160 atleti, è inserita all'inSprint, si svolgerà nelle acque terno della Coppa Toscana, orlimpide e calme del perimetro di ganizzata dal comitato toscano
mare di fronte al Camping Re- della Fitri (la Federazione Italiasort, in un tratto di costa toscana na Triathlon).
◗ PUNTAALA

Gliover40incampoperCiabatti

PratoeGavorranoareti bianche
Unmatchconpocheemozioni Domani cominciano le qualificazioni alle fasi finali in programma domenica
prato
gavorrano

0
0

PRATO: Grandini, Maccioni, Cecchi, Benedetto, Beacci, Chiriconi, Martellini, Paoli, De
Simone, Bartolini, Rocco. A disp.: Moneti,
Capecchi, Biagini, Frascadore, Pacini, Ripaldi. All.Campolo.
GAVORRANO: Cogno, Molinaro, Forni, Di
Piazza, Bianchi, Lorini, Baldi, Pazzagli, Maiorano, Cinea, Berti. A disp.: Camparini, Francioli, Scala, Tassi, Harea, Terrosi. All. Biagiotti.
ARBITRO: Lampedusa di Grosseto.
NOTE: ammonito Frascadore.

◗ CAMPAGNATICO

Pari a reti bianche nel match
tra Prato e Gavorrano, terzo
match valido per il 24º Torneo
Internazionale
di
Calcio
“Renzo Trovò”.
Poche le emozioni per una
partita dove ha prevalso la
paura di perdere ed il caldo si è
fatto sentire. La formazione
del Gavorrano allenata da Biagiotti ha comunque evidenziato una organizzazione di gioco
importante. Il Prato tornerà in
campo questa sera alle 21,15:
in programma c’è il derby contro il Siena.

direttore sportivo

Magalini dal 30 giugno all’Alessandria
Giuseppe Magalini non lavorerà
più con l’Us Grosseto dopo il 30
giugno.
Sarà il nuovo direttore sportivo
dell'Alessandria, promossa
dalla Seconda divisione, che ne
ha dato notizia ufficialmente. Il
presidente della società
piemontese, Luca Di Masi, lo ha
detto durante la festa della
squadra che si è svolta in centro
per celebrare l’ingresso nella

Terza serie unica, avvenuto in
forza della terza posizione
conquistata al termine del
campionato.
Il nuovo ds non potrà che essere
operativo, come spiega il sito
ufficiale della società, solo dopo
la scadenza del suo contratto
con il Grosseto. Da oggi
comincia dunque la caccia al
nuovo direttore sportivo
biancorosso.

◗ GROSSETO

Anche quest’anno per rinnovare il ricordo di Umberto
Ciabatti, storico dirigente
sportivo maremmano, la sezione Unvs di Grosseto organizza il torneo di calcio “over
40”, giunto alla ventunesima
edizione, e che si disputerà
presso l'impianto sportivo di
Casa Mora di Castiglione della Pescaia, ed è inserito
quest'anno nel programma
delle giornate Europee dello
Sport.
Nel pomeriggio di domani
si svolgeranno le partite di

qualificazione alle fasi finali
che si svolgeranno nella mattinata di domenica fra le
squadre inserite nel girone A,
che sono Castiglione della
Pescaia, Atalanta e Siena e
quelle inserite nel girone B,
che sono Grosseto, Arezzo e
Rappresentativa maremmana.
Sempre sabato, verrà inoltre disputato il tradizionale
Memorial "Ale Midali - Chicco Pisani e Vittorio Rota" in
cui si fronteggeranno una
rappresentativa biancorossa
maremmana ed una quella
nerazzurra orobica.
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Eneganall’esamePadule
ScontroalverticedellaA
Baseball: Piccini e Cufrè in ballottaggio per il lanciatore partente di garauno
I biancorossi torneranno allo Jannella soltanto il 5 luglio, dopo cinque trasferte
◗ GROSSETO

Giochi di atletica, l’Argentario fa festa

lupo, vittima di un leggero infortunio a Rimini.
Gli unici dubbi di Paolo Minozzi ed Emiliano Ginanneschi riguardano dunque solo il
partente di garauno. In ballottaggio Jacopo Piccini e Laureano Cufrè. Alessandro Bianchi
dovrebbe scegliere invece
Mauro Salciccia (4-1, 1.05).
Si preannuncia uno spettacolo nello spettacolo garadue:
il Grosseto si affida ad Angel
Marquez (54 so in 4 incontri),
mentre il Padule schiera Junior
Perez (3-0, 3.48 e 43 so), due
lanciatori con la palla particolarmente pesante.
Per gli appassionati di baseball grossetani sarà un’occasione unica per assistere a due
belle partite. Tra l’altro dopo
questo turno il Grosseto Baseball tornerà ad esibirsi allo Jannella solo il 5 luglio, dopo ben
cinque trasferte di fila. A meno
che non si decida di creare un
evento per il derby di ritorno
con il Castiglione (900 paganti
all’andata), facendolo disputare magari il venerdì sera a Grosseto e il sabato sera sul diamante di Casa Mora.
Maurizio Caldarelli

beach handball

LaSolaridiscenainSardegna
perilcampionatoitaliano
◗ GROSSETO

Oggi e domani la Solari e Tecnologie Ambientali sarà protagonista a Budoni in Sardegna
nella 1ª tappa del campionato
italiano di beach handball.
La squadra grossetana è
campione in carica e cercherà
di accumulare un punteggio
nella 4 tappe successive che gli
permetterà di arrivare fra le
prime otto.
Il calendario del campionato italiano oltre alla tappa di
Budoni prevede le tappe di

Marina di Grosseto (7-8 giugno), Cagliari (14-15 giugno),
Gaeta (21-22 giugno), Follonica (28-29 giugno).
La finale sarà disputata a Misano il 4-5-6 luglio. Il tecnico
della Solari e Tecnologie Ambientali, Vincenzo Malatino,
per la trasferta di Budoni ha
convocato: Raia, Rossi, De Florio, Bacciarelli, Bacci, Sbardellati, Rocchi, Farnocchia.
La Pallamano Grosseto si è
preparata a dovere alla trasferta sarda, anche per riscattare
le delusioni nel torneo di A2.

Grande baseball oggi allo stadio Jannella. Alle 15,30 e alle
20,30 l’Enegan Grosseto, regina incontrastata del girone C
di serie A federale, si confronta
con il Padule Sesto Fiorentino,
l’unica formazione che è riuscita a mettere ko (nel memorial
Fabrizio Masini) i ragazzi di Paolo Minozzi in questa stagione.
Il Recotech, secondo in graduatoria con otto vittorie e due
sconfitte, si sta confermando
una squadra tosta. Il nove di
Alessandro Bianchi, grossetano doc ed ex ricevitore del Bbc,
vanta il miglior attacco di tutto
il torneo, con una media di 326
(112/344), anche se il monte di
lancio è solamente ottavo (3.03
di media). I fiorentini hanno
cinque battitori sopra 300 di
media, con Ristori a 436 e il
grossetano Bindi a 386.
Paolo Minozzi ha messo in
guardia il team grossetano sulle insidie di questo doppio confronto che, se chiuso con un
enplein, potrebbe chiudere definitivamente i conti per il primo posto nel girone.
«Il Padule è una buona squa-

dra - sottolinea l’allenatore
grossetano - a cui dobbiamo
prestare la massima attenzione. Sta meritando la seconda
posizione e non dobbiamo sottovalutarla. Andiamo in campo fiduciosi per giocarci le nostre carte».
Per l’Enegan Grosseto è in
sostanza la seconda vera sfida
stagionale, dopo il derby con il
Castiglione. Un duello che lo

salesiani

volley serie d

oggi la cerimonia

Centobambini
domanigiocano
aNomadelfia

Cmb,staseraètempodiplayoff

IlcampodiIstiad’Ombrone
diventalacasadelfootball

◗ NOMADELFIA

◗ GROSSETO

Cento bambini potranno divertirsi domani a Nomadelfia,
confrontandosi in giochi tradizionali e sportivi (calcio e pallavolo). Sono già molti gli
iscritti alla simpatica iniziativa
ideata dalle Polisportive giovanili salesiane. Sarà comunque
possibile farlo anche direttamente a Nomadelfia domani
prima dell'inizio dei giochi.
La giornata di giochi sarà realizzata al campo sportivo e
coordinata da Ireneo Giangrande. L'Asd Giovani Calciatori e il comitato Polisportive
Giovanili Salesiane collaboreranno all'iniziativa.
Il programma della giornata: 9, iscrizione gratuita ai giochi; 10 passeggiata perla comunità; 11 santa messa; 13
pranzo al sacco; 14 fine iscrizioni; 14,30 inizio giochi; 17,30
rinfresco e premiazioni.
Info: 320-1141440 (Ireneo).

È l'unica squadra di pallavolo
rimasta a rappresentare Grosseto nel panorama del volley
regionale. Il sestetto dei Vigili
del Fuoco Cmb Ecologia sarà
impegnato nei playoff promozione per conquistare la promozione dalla serie D alla C.
La formazione biancorossa
giocherà gli spareggi insieme
ad altre dodici squadre che fanno parte della griglia. La prima
sfida vedrà le biancorosse giocare in trasferta a Bardalone,
frazione di San Marcello Pistoiese alle 21,15 opposta all' A.s.
Appenino. Il sestetto avversario, ha terminato il campionato in quarta posizione e dopo
avere giocato la gara di andata
di questa sera, scenderà in Maremma, per il ritorno, mercoledi prossimo alle 21,15 nella palestra di via Carnicelli, per chiudere la prima prima fase. Del
girone delle grossetane fanno
parte anche il Rjc Soft Turris di

©RIPRODUZIONERISERVATA

Termina, dopo un mese di seguitissime gare che hanno coinvolto i
bambini della scuola dell'obbligo locale, la terza edizione dei Giochi
dell'Argentario, organizzata dal Gs Costa d'Argento Atletica. Una festa
di sport per questi ragazzini che hanno avuto la possibilità di fare
attività fisica all'aperto. Competizioni, ma senza troppo stress, di
salto in alto, salto in lungo, lancio del peso e vortex per un tripudio di
forza, abilità e, soprattutto, tanto divertimento. Oggi lo scenario della
prima serie di gare (la seconda il 24) sarà il campo sportivo di Porto
Santo Stefano dove, a partire dalle 16.30, si disputeranno le batterie
dei 60 metri primi passi maschili e femminili (nati dal 2007 al 2010);
dei 60 metri pulcini (2005-06); dei 60 metri esordienti (nati 2003-04)
e dei 60 metri medie (nati 2000-01-02); alle 17:30 finali con i migliori
sei tempi. Dalle 18 si passerà ai 200 metri primi passi maschili, primi
passi femminili; pulcini maschili, pulcini femminili; esordienti
maschili, esordienti femminili, medie maschili, medie femminili. (p.t.)

staff tecnico affronterà con lo
spirito giusto, come se fosse
già valido per la seconda fase.
È probabile che i biancorossi si presenteranno al playball
in entrambe le partite con la
formazione titolare. Previsto il
rientro all’esterno centro di Andrea De Santis, mentre Andrea
Grilli riprenderà il suo posto a
destra. Ha garantito la propria
presenza anche Daniele Santo-

Le biancorosse sono di scena a Bardalone per garauno

Il capitano Elena Cocco

Pisa e il San Giusto Le Bagnese
di Firenze. Di queste quattro
squadre ne dovranno rimanere due che si giocheranno la finale. Sono tre i mini gironi play
off. Le tre formazioni vincenti,
passeranno direttamente in serie C, senza giocare altre gare
di eliminazione. Le maremma-

ne sono ad un passo dal raggiungere un traguardo ambizioso, ma che è alla loro portata. La formazione femminile di
pallavolo di Grosseto, che ha
chiuso la regular Season in crescendo, ha intensificato gli allenamenti in questa ultima settimana per farsi trovare pronta
all'impegno più importante
della stagione. La società del
presidente Aquilino avrebbe
piacere di tornare a giocare in
un campionato regionale più
importante come quello di serie C. Ricordiamo che la società del gruppo sportivo dei Vigili
del Fuoco aveva rinunciato alla categoria superiore, lasciando i diritti sportivi, decidendo
di scendere in serie D, ritenuta
dai dirigenti grossetani, più
adatta per il livello tecnico della squadra. Invece il campo ha
dato un responso diverso e ora
la Cmb Ecologia, ha questa
grossa opportunità e cercherà
di sfruttarla fino in fondo.
Massimo Galletti

AFollonicaillibrosuMariotti“laleggenda”
Verrà presentato questo pomeriggio alle ore 18 presso il Caffè
Impero in via Roma a Follonica
il libro “EM7 – La leggenda dell'
hockey”, autobiografia di Enrico
Mariotti scritta con il giornalista
di Autosprint e già collaboratore
de Il Tirreno, Andrea Cordovani.
È il racconto di una vita interamente dedicata all'hockey su pi-

sta, quella di Enrico Mariotti, il
più forte giocatore italiano di
tutti i tempi, il primo italiano ad
aver vinto la Coppa dei Campioni ed il primo italiano in assoluto ad aver indossato la maglia
del Barcellona. Nel libro, con la
prefazione del giornalista di Raisport Federico Calcagno, Mariotti si racconta sia dal punto di
vista pubblico, i successi e la sua
carriera con pattini e stecca, sia

dal punto di vista privato con
aneddoti e situazioni fino ad oggi rimaste sconosciute ai più, il
tutto raccolto e messo insieme
da Cordovani che ha arricchito
la biografia con testimonianze
di amici e colleghi di Mariotti.
Ricca anche la parte fotografica
che ripercorre dal minihockey fino ai successi con la maglia del
Follonica la vita e la carriera dello straordinario giocatore. (m.n)

arti marziali

IGiovaniguerrieridikarate
alradunointerprovinciale
◗ PORTOS.STEFANO

Giovani samurai nella palestra
del Pispino. Domani, al Palasport di Porto Santo Stefano si
terrà il 1º raduno interprovinciale dei Giovani guerrieri di karate. L'iniziativa, organizzata da
Nevio Sabatini e da Mirio Mannini, inizia alle 10 e vedrà la partecipazione di numerosi bambini e ragazzi di società sportive
provenienti da varie provincie
della Toscana. Le prove cui parteciperanno i giovani atleti saranno: un circuito ad ostacoli su

◗ GROSSETO

Tutto è pronto per la cerimonia
ufficiale di inaugurazione dell'
impianto sportivo di Istia d'
Ombrone. Alle ore 11,30, il vice
sindaco, assessore allo sport e
presidente onorario dei Veterans Grosseto, Paolo Borghi, taglierà il nastro e il campo sportivo diventerà la casa del football americano di Grosseto.
È un traguardo importante
per la società del presidente
Stefano Busisi e i suoi ragazzi,
che coronano un sogno inseguito dopo tanti anni di girovagare per trovare una struttura
che potesse ospitare la squadra
di Grosseto, non solo per gli allenamenti, ma anche per le partite ufficiali di campionato. Di
questo Busisi ringrazia l'amministrazione comunale per avere capito le esigenze del sodalizio maremmano. Tutti i si sono
impegnati in queste ultime settimane per sistemare il campo
di Istia.

un percorso sui giochi gonfiabili, un circuito di abilità da fare a
tempo ed una prova, più tecnica, che consisterà nel tirare calci
e pugni su un bersaglio. Per due
categorie di ragazzi più grandi
verrà posto in atto un allenamento propedeutico al combattimento di karate, diretto dal Ct
romeno. Gli organizzatori invitano ad intervenire per conoscere da vicino uno sport dai grandi
contenuti tecnici compresi
bambini dai 6 ai 13 anni che vorranno condividere l’esperienza
con i “giovani guerrieri”. (r.w.)

I lavori da fare erano tanti,
ma con l'impegno e la volontà
sono state completate tutte le
opere essenziali di ripristino
del terreno più volte alluvionato. Sono stati tolti di tutti i detriti, ripristinato e rasato il manto
erboso. Ripristinato l' impianto
elettrico. Riparato l'impianto
di illuminazione. Sistemato
l'impianto idraulico. Imbiancato l'esterno e l'interno dei locali. Verniciate le porte, ringhiere
e panchine e smaltito i rifiuti
raccolti, pulito i servizi igienici
del pubblico e pulita l'area
spettatori. Rimane da ripristinare l'impianto di irrigazione,
indispensabile per mantenere
il manto erboso efficiente e duraturo nel tempo e per il quale
sono previsti dei finanziamenti
a breve. Manca ancora l'omologa ufficiale da parte della federazione. Una volta che l'impianto sarà a norma, i Veterans
potranno giocare anche le partite di campionato, a partire dal
25 maggio.
(m.g.)

PattinaggioartisticoUisp,
FerrinièoroinItalia-Slovenia

hockey su pista

◗ FOLLONICA

XIX

◗ GROSSETO

Le due pattinatrici con Puliti

Due atlete dello Skating Club
Grosseto, Asia Ferrini e Giulia
Borri, brillano a Maliseti nella
gara internazionale tra Italia Uisp e Slovenia. Asia Ferrini dopo
l’argento negli esercizi obbligatori, conquista l'oro nel libero e
nella combinata dopo un programma impeccabile sia a livello tecnico che coreografico.

Brava anche Giulia Borri, 5ª
negli esercizi obbligatori; qualche errorino nel primo esercizio che ha compromesso poi la
gara per cercare di conquistare
la medaglia.
Soddisfatte le allenatrici Desiré Puliti, Antonia Fiengo,
Maddalena Fiengo orgogliose
dei piccoli e grandi risultati che
i ragazzi portano a casa settimanalmente.

Grosseto Sport
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Stopallaseriepositiva
EnegancedealPadule

basket playoff

PellegriniinviaAustria
Vietato sbagliare gara2
Il Gruppo
Pellegrini
gioca
in via Austria
gara2
della serie
playoff
al termine
del campionato
di serie C
di basket
(foto Bf)

Baseball serie A, la sconfitta è arrivata dopo un inning supplementare
I biancorossi erano in vantaggio per 2-0 al termine della sesta ripresa
◗ GROSSETO

Il Padule Sesto Fiorentino interrompe la serie positiva
dell’Enegan Grosseto, che si è
arreso ieri pomeriggio dopo
un supplementare, nella prima partita dell’ultima giornata di andata della serie A federale.
In vantaggio per 2-0 al termine della sesta ripresa, dopo
aver colpito al momento giusto i lanci del partente Mauro
Salciccia (ha lasciato il campo
con sette valide subite e due
punti), i biancorossi si sono
persi nel finale di partita, dopo
aver segnato i punti del 4-3
all’ottavo attacco.
Nel nono tentativo, invece,
con le basi cariche ed un solo
eliminato, capitan Bischeri è
stato fatto battere in doppio
gioco da Gandolfi, dopo che il
Padule aveva trovato il pareggio con le valide di Lumini e di
Gozzini.
Nel decimo inning, invece,
con Pinto messo a piatto da
Oberto, Ristori ha ricevuto
una base ball, è avanzato in seconda sulla battuta di Stefano
Cavallini ed ha segnato sull’errore del seconda base Massimo Banchi.
Alessandro Bianchi, manager grossetano del Padule,
nell’ultimo assalto locale, fa ricorso a Junior Perez, che salva
la vittoria dei compagni, facendo eliminare in rapida successione De Santis, Giovannini ed
Emanuele Ermini.
L’Enegan, con Jacopo Piccini (rimasto in pedana per sei riprese con appena tre valide subite) sembrava avere il totale
controllo della partita, ma dopo l’ingresso di Cufré gli avversari, che si sono confermati veramente agguerriti e di buona
qualità: hanno accorciato le di-

enegan grosseto
padule sesto fiorentino

4
5

PADULE: Bosi 8 (1/5), Gozzini 7 (1/5), Bindi 6 (0/4), Pinto 5 (1/5), Ristori 4 (0/3), Cavallini 9 (1/4), Lumini 3 (2/2) (Guasti sc, Parri 0/1),
Neribd (0/4), Andreini 2 (0/3).
ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (1/3), Santolupo 9 (1/4), Gabriele Ermini 7 (1/3), Sgnaolin 5 (0/4), Bischeri 3 (1/4), De Santis 8 (0/4),
Giovannini 2 (2/5), Grilli bd (1/3) (Emanuele Ermini 0/2), Marano 4
(1/3) (Banchi 0/1).
ARBITRI: Menucci e Leone.
SUCCESSIONE PUNTI
PaduleSesto F. 000.000.121.1: 5 (7bv-1e)
Enegan Grosseto 010.010.020.0: (8bv-2e)
TABELLINO LANCIATORI
Piccini 6rl, 22pab, 3bv, 0bb, 3so, 0pgl
Cufré 1rl, 6pab, 1bv, 1bb, 1bc, 0so, 2pgl
Pancellini 0.1rl, 1pab,0bv, 0bb, 0so, 0pgl
Starnai1rl, 7pab, 2bv, 1bb, 1bc, 0so, 2pgl
Oberto (p.) 1.2rl, 8pab, 1bv, 1bb, 2so, 0pgl
Salciccia 7rl, 27pab, 7bv, 2bb, 3so, 2pgl
Geri 1rl, 7pab, 1bv, 2bb, 1lp, 0pgl
Gandolfi (v.) 1rl, 4pab, 0bv, 2bb, 0so, 0pgl
Perez (s.) 1rl, 3pab, 0bv, 0bb, 0so, 0pgl

serie c

Il Maremma aspetta il Chianti
Il campionato di serie C, per quello che riguarda il
girone I, è arrivato all’ultimo turno d’andata.
L’imbattuto Maremma Baseball di Roberto Di
Vittorio e Maurizio Corridori affronta oggi
pomeriggio alle 16,30 allo stadio Roberto Jannella il
Chianti Banca di Siena. Un impegno sulla carta
favorevole ai ragazzi grossetani che già hanno
travolto la formazione bianconera nelle gare di
Coppa Italia.
Lo staff tecnico grossetano deciderà solo all’ultimo
momento chi schierare sul monte di lancio dall’inizio.
In ballottaggio Daniele Peccianti, Federico Cipriani,
che in settimana non si è allenato, e Matteo Maggio.
Nell’altro incontro della giornata si sfidano Lancers
Lastra a Signa e Perugia.
La classifica: Maremma 1000 (3-0); Banca Etruria
Arezzo 500 (2-2); Chianti Banca Siena, Lancers e
Perugia 333 (1-2).
La formazione Ragazzi è stata intanto superata dallo
Junior Grosseto per 6-1.

jolly roger

Il line-up per Foggia sarà deciso soltanto all’ultimo momento
Ultima d’andata per il Jolly Roger,
impegnato oggi (10,30-15,30) a
Foggia. Per il nove di Paolo Rullo, la
mancata accettazione del ricorso
contro Grosseto è una motivazione
in più per avere maggiore
concentrazione, contro un
avversario, il Foggia, difficile da
affrontare, specialmente a
domicilio. Il Jolly è in Puglia con la
formazione quasi al completo ma il
line-up sarà deciso solo all’ultimo.
Certo il forfait di Manuele

Montanelli, che a Viterbo ha
rimediato un colpo al costato che gli
ha provocato la frattura di una
costola. Il Foggia non va
sottovalutato: è reduce dal
pareggio con Padule, vincendo la
prima per 6-4 e perdendo la
seconda per 7-2. «Da quello che
abbiamo visto sin qui - dice Rullo - il
Foggia è una squadra forte. Mi
aspetto di vedere la solita
determinazione che abbiamo messo
negli ultimi incontri. Se giochiamo

per esempio come contro il Grosseto
possiamo dire la nostra. Nelle
prossime settimane, dopo la sosta
di metà stagione, ci saranno altre
tre sfide che decideranno il nostro
futuro. Centrare i play off sarebbe
eccezionale». Il Jolly nella prossima
settimana giocherà in amichevole
contro l’Accademia di Marco
Mazzieri: ancora non è stato
definito il luogo, visto che le luci del
Casa Mora non sono ancora state
dichiarate “agibili”. (e.g.)

stanze e sono rientrati definitivamente in partita facendo capitolare due volte Andrea Starnai.
Quello del Grosseto è sicuramente un ko indolore, che po-

trà anche servire psicologicamente, per dare nuovi stimoli
nel girone di ritorno, ma va evidenziato il fatto che l’attacco
nel momento decisivo del match non ha risposto al meglio e

Minozzi dovrà lavorare per far
arrivare il suo line-up al top
della condizione per la seconda fase, contro le altre regine
del campionato.
Maurizio Caldarelli

GliUnder15diOdissea2001campionitoscaniperla5ªvolta
◗ MONTECATINI TERME

La squadra Under 15 della scuola di
ballo Odissea 2001 di Grosseto ha
conquistato, per il quinto anno consecutivo, il titolo di Campioni toscani
sia nella disciplina “Synchro latin”
che in quella “Choreographic dance”, nel corso della manifestazione
che si è svolta al PalaVinci di Montecatini Terme. Il gruppo è stato poi selezionato per rappresentare la scuola
Odissea 2001 ai Campionati italiani
assoluti di Show dance che si sono

svolti a Roma e che hanno visto i giovanissimi grossetani piazzarsi con un
ottimo quinto posto a livello nazionale, sebbene si siano trovati a gareggiare in quella che non è la loro disciplina primaria.
I ragazzi che compongono la squadra sono: Giulia Bonifazi, Alessia Cerboni, Marta Ciani, Sharon Fei, Asia
Franci, Giada Gentili, Alessia Ghirlandini, Denis Giron Florez, Consuelo
Mazzella di Bosco, Chiara Rocchi, Valeria Santella, Alessia Scalabrelli e
Sophia Spinelli.

IportacoloridelTriathloninevidenzaalChallengediRimini
◗ RIMINI

Al Challenge Rimini, evento di importanza pari alle gare del circuito Ironman, due portacolori del Triathlon
Grosseto si sono messi in evidenza.
Sui 1,9 km a nuoto, 90 km in bici e
21km di corsa, Dario Rosini e Michelangelo Biondi (foto) hanno preparato
al meglio l’Ironman che disputeranno
in Svezia il 2 agosto. Michelangelo ha
nuotato al livello dei professionisti,
spiega il sodalizio grossetano, mettendo a segno il 38˚ miglior tempo su 800

partenti; ha pedalato di buona lena nella seconda frazione ma purtroppo ha
ceduto nella corsa a causa di problemi
fisici: è arrivato 393˚ in 5h47'.
Molto regolare la gara di Dario che
una volta uscito dall'acqua dove nuotava con una buona progressione, percorreva i 90 km di ciclismo sempre in
spinta sui pedali con un ritmo costante
e deciso, per poi correre la mezza maratona finale in maniera brillante e chiudere la gara con soddisfazione ed ottime sensazioni: è arrivato in 210ª posizione in 5h 23'.
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Partita fondamentale questa
sera alle 18 al PalaAustria, con
il Gruppo Pellegrini Basket
Grosseto che ospita in gara2
dei playoff promozione i cugini della Virtus Siena.
Dopo la sconfitta in gara
uno, i biancorossi di coach Pablo Crudeli giocano per rimanere in vita nella serie, ma soprattutto per garantirsi per lo
meno di poter tornare ancora
a Grosseto per la quarta partita (si gioca al meglio delle 5).
Grosseto che una settimana fa
in campo avverso ha giocato
decisamente bene, mettendo
spesso alla frusta una Virtus
che resta comunque la grande
favorita. Il team senese, di
contro, cerca questa sera quella vittoria che le darebbe il primo match point già in gara 3,
tra una settimana, a Siena.

Chiaro che questa sera non
si potrà sbagliare nulla. Al Pellegrini serve un'altra prestazione di alto spessore tecnico,
così come fu nella ormai storica finale di Coppa Toscana,
vinta proprio nel finale, con la
tripla di Santolamazza. In
campionato tuttavia, in 3 confronti diretti, sino ad oggi si sono viste altrettante vittorie virtussine. Coach Pablo Crudeli,
ha tutta la rosa a disposizione,
così come una settimana fa,
con la possibilità quindi di scegliere in base alle proprie sensazioni. Condizione fisica discreta, per tutti i giocatori
biancorossi che in settimana
si sono allenati con grande
concentrazione. Atteso anche
il pubblico delle grandi occasioni al PalaAustria, con la speranza di poter assistere a un
match spettacolare.
Paolo Franzò

pallamano

tennis

Tresquadre
incampo
perAlessio

Ladonazione
alcentro
deltrofeoAdmo

◗ FOLLONICA

◗ MARINA DI GROSSETO

Arcobaleno Follonica Starfish,
Olimpic Massa Marittima e
Grosseto: scendono oggi (alle
16,30 all'Arena Handball del Palagolfo di Follonica) in campo
per la partita del cuore
“Insieme anche per Alessio”.
L’incasso del triangolare tra
le formazioni maremmane di
pallamano sarà devoluto al
100% alla Parent Project Onlus
a favore del progetto che accomuna i genitori dei bambini affetti dalla distrofia muscolare di
Duchenne e Becker, una malattia genetica rara.
L’evento è stato promosso
dall' Arcobaleno, con l'ausilio
di Follonica Starfish e con il Patrocinio del Comune di Follonica. Alessio è un bambino di Follonica che ha scoperto da poco
di avere questa malattia e i suoi
genitori si stanno adoperando
per raccogliere fondi per l'associazione che da 18 anni assiste
le famiglie che ne vengono colpite e ad oggi in Italia sono circa
5000 le persone affette. Attualmente non esiste una cura specifica, ma i costanti progressi
della ricerca scientifica e i trattamenti multidisciplinari applicati, hanno permesso di migliorare la qualità della vita dei pazienti e raddoppiare le aspettative di vita rispetto a quelle di
qualche decennio fa.Per questo
lo sport scende in campo e con
loro il Nido Il Sole e La Luna intratterrà gratuitamente i più
piccoli con giochi e animazioni.

Meno di un mese e poi le racchette si incroceranno per uno
scopo umanitario. Un torneo di
tennis “per donatori, trapiantati e amici sostenitori”: così è stato descritto il primo trofeo Admo che andrà in scena dal 14 al
21 giugno sui campi del Ct di
Marina di Grosseto. Un modo
per tenere accesi i riflettori sul
mondo della donazione, non
solo sull’Admo. «Abbiamo coinvolto - dice Raffaele Giuliano,
anima delle iniziative sportive
Admo - anche Avis e Aido: all’ingresso degli impianti sportivi
metteremo un gazebo informativo, così che chi vuole possa
avere notizie su cosa significa
donare».
Ogni giorno ci saranno incontri: sabato 14 e domenica 15 dalle 10 alle 22; da lunedì dalle 17
alle 22. La finale di sabato 21 è
in programma alle 21, dopo la
cena al circolo. I vincitori dei tabelloni maschile e femminile riceveranno in premio un pranzo
o una cena al ristorante-pizzeria 58046 di via XXIV Maggio,
ma ci saranno premi per tutti
coloro che saliranno sul podio.
«La vera vittoria non sarà
quella del primo maschio o della prima femmina - dice Giuliano, interpretando anche il pensiero del presidente Fausto
Brandi - ma sarà dell’Admo e
della società se nell’ambito della manifestazione dovessimo
riuscire a ottenere almeno un
donatore».

◗ GROSSETO
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Vendettacompiuta
Enegansiriscatta,
ilPaduleèameno2

Il campionato
si ferma
per una settimana
L’unica doppietta del fine
settimana in serie A federale è
del Rams Viterbo, che sul
proprio campo ha travolto il
Rimini Riviera: 11-1 (all’ottavo)
e 10-2 i risultati finali.
La nuova classifica: Enegan
Grosseto 916 (11-1); Padule
Sesto Fiorentino 750 (9-3);
Jolly Roger Castiglione della
Pescaia e Bc Foggia 583 (7-5);
Rams Viterbo 333 (4-8); Anzio
Bc 181 (2-9); Rimini Riviera
090 (1-11).
Il campionato si ferma adesso
per una settimana. Riprenderà
il 31 maggio (con il big match
tra Jolly Roger e Padule) e il 1º
giugno (con il Grosseto di
scena a Viterbo).
IBL. Quarta di Intergirone
Lino's Coffee ParmaTommasin Padova 6-1, 3-0 ;
T&A San Marino-Città di
Nettuno 7-1, 4-2; Rimini-Godo
10-9, 7-3; UnipolSai
Bologna-Nettuno2 1-0 (11º),
8-2 .
Classifiche. Gir. A: Bologna 928
(13-1); San Marino 538 (7-6);
Padova 428 (6-8); Godo 357
(5-9). Gir. B: Rimini 571 (8-5);
Parma 571 (8-6); Città di
Nettuno 428 (6-8); Nettuno2
142 (2-12).

Baseball serie A, chiusura col botto del girone di andata
I biancorossi lamentano solamente una sconfitta
di Maurizio Caldarelli

ENEGAN GROSSETO
PADULE SESTO FIORENTINO

◗ GROSSETO

L’Enegan si vendica del Padule
Sesto Fiorentino nella seconda
sfida e chiude il girone di andata
con due gare di vantaggio sugli
avversari dello scorso fine settimana, con un record di 11 vittorie ed una sola sconfitta, quella
rimediata sabato pomeriggio, di
fronte ad un buon pubblico, dopo un extrainning. In garadue i
ragazzi di Paolo Minozzi hanno
faticato poco, grazie ad un’altra
superlativa prestazione di Angel
Marquez, autore di una two-hit
con 9 strike out. Il pitcher venezuelano ha lasciato le briciole
ai battitori avversari, consentendo solo a Bindi, al primo, e a Cavallini, al secondo, di battergli
valido. Sentendosi sorretti a dovere Bischeri e compagni hanno avuto il modo di dimenticare
il ko di garauno e al momento
giusto hanno colpito i lanci del
partente Junior Silva Perez. I ragazzi grossetani complessivamente hanno battuto nel
weekend sedici valide, equamente ripartite tra i due incontri, anche se lo staff tecnico dovrà lavorare per evitare cali di
tensione come quello nel finale
di garauno. Il break decisivo del
Grosseto, che si è presentato in
campo con i giovani Ramirez e
Brandi nel line-up titolare, per
dare un po’ di respiro a Giovannini e Grilli, arriva al terzo: Emanuele Ermini batte un singolo a
destra, avanza in seconda sul
buna di sacrificio di Brandi e a
casa sulla valida di Santolupo, il
quale va a casa sulla hit di Sgnaolin. Ermini (base) segna il 3-0
sulla battuta di Bischeri, su cui
commette un errore Pinto. Altre
tre valide e tre punti chiudono
la gara al quinto: Gabriele Ermini e Sgnaolin toccano in valido
Perez, convincendo Bianchi a
sostituirlo con Jimenez. Il rilievo non ha un bell’impatto nel
match: la battuta di Bischeri fa
segnare Ermini; il singolo a sinistra di Ramirez, dopo un colpito
ed un lancio pazzo, consente ai
biancorossi di volare sul 6-0.
Jimenez apre il sesto inning
con un colpito ed una base e vie-

FOGGIA
castiglione

2
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JOLLY ROGER: Edoardo Aprili 4 (1/5), Ferretti 6 (1/5), Lora 5 (4/4), Simone Fiorentini
2 (2/4), Toniazzi bd (2/5), Ciani 7 (2/5), Vitillo
8 (1/4), Guerri 9 (1/4), Riccucci 3 (0/3).
FOGGIA: Zappone 6 (1/5), D'Amato 9 (1/2)
(Jacovelli 0/2), Pompilio 4 (1/4), Lucena
bd-1 (1/4), Fortunato 2 (0/4), Maldonado 8
(0/3), Bove 3 (1/4), Colon 5 (0/2) (Hernandez 0/2), Serino 7 (1/2) (Carbone 1/2).
ARBITRI: Pizziconi e Fabrizi.
SUCCESSIONE PUNTI
Jolly Roger 012.020.002: 7 (14bv-2e, 9rib)
Foggia 000.000.020: 2 (7bv-4e, 7bv)
TABELLINO LANCIATORI
M. Funzione (v.) 8rl, 6bv, 0bb, 5so, 0pgl
Omarini 1rl, 5pab, 1bv, 0bb, 1bc, 0so, 0pgl
Morese (p.) 6rl, 27pab, 8bv, 5bb, 4so, 4pgl
Lucena 3rl, 16pab, 6bv, 0bb, 0so, 1pgl
NOTE: doppio di Simone Fiorentini. Espulso
Morese al 7˚ per proteste.

8
2

PADULE SESTO F.: Bosi 8 (0/3), Gozzini 7 (0/4), Bindi 6 (1/3), (Sorri
4), Pinto 5 (0/2) (Parrini 5 0/2), Ristori 4-6 (0/2), Cavallini 9 (2/4),
Parri 3 (1/4), Neri bd (0/2) (Guasti 0/1), Tomasello 2 (0/2) (Andreini
0/2).
ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (0/4), Santolupo 9 (1/5), Gabriele Ermini 3 (2/4), Sgnaolin 4 (0/2), Bischeri 2 (0/4), De Santis 8 (0/1),
Ramirez 5 (2/4), Emanuele Ermini bd (1/3) (Pivirotto 0/1), Brandi 7
(0/2).
ARBITRI: Leone e Menicucci.
SUCCESSIONE PUNTI
PaduleSesto F. 000.000.003: 3 (4bv-2e, 6rib)
Enegan Grosseto 003.031.10X: 8 (8bv-0e, 7rib)
TABELLINO LANCIATORI
Perez (p.) 4.1rl, 22pab, 5bv, 2bb, 4so, 5pgl
Jimenez0.2rl, 6pab, 1bv, 1bb, 0so, 1bc, 2lp, 2pgl
Vannini 1rl, 6pab, 2bv, 1bb, 0so, 1pgl
Geri 2rl, 5pab, 0bv, 0bb, 1lp, 0so, 0pgl
Marquez (v.) 7rl, 24pab, 2bv, 1bb, 9so, 0pgl
Zanobi 1rl, 3pab, 0bv, 0bb, 1so, 0pgl
Scotti 0.2rl, 8pab, 2bv, 2bb, 1lp, tbc, 1so, 3pgl
Oberto 0.1rl, 1pab, 0bv, 0bb, 0so, 0pgl
NOTE: Errori Pinto (2). Basi rubate Cavallini.
ne rilevato da Vannini, il quale
non può evitare il punto di Brandi, sul singolo di Ermini junior.
Al settimo c’è gloria anche per il
debuttante Alessandro Pivirotto, classe 1994, che porta a casa
De Santis su una battuta sull’in-

Alessandro
Pivirotto

Simone
Zanobi

Angel Marquez ha messo a segno una bella two-hit con 9 strike out

terbase.
Sull’8-0, dopo che Zanobi si
sbarazza rapidamente dei tre
battitori affrontati, il Padule accorcia al nono, complice un
brutto rilievo di Scotti. Il talento
capitolino non è in serata e con-

al 9º inning

cede tre punti; Minozzi deve
chiamare Oberto per effettuare
l’ultimo eliminato della partita.
Finisce così 1-1 il temuto derby
toscano con il Padule, che torna
a casa con la consapevolezza di
aver giocato alla pari con la co-

razzata Grosseto in almeno una
delle due gare. Nella seconda sfida è venuta fuori la classe di una
formazione nata per riportare
in alto il baseball maremmano.
La prima fase di stagione è
stata superiore alle aspettative

Bianchisigodelostopimpostoallacapolista
◗ GROSSETO

■ ■ Momenti di tensione al 9º inning: sulla lunga battuta di Parri, Ri-

stori corre a casa per segnare il 3- 8, mentre Cavallini scivola in terza,
ingannato da Ramirez che finge di avere la palla in mano e corre per
toccarlo. In realtà la pallina è ancora all’esterno. Il Padule non gradisce lo “scherzetto”: i due dugout si riversano sul campo; vola qualche parola di troppo ma l’arbitro Leone fa subito tornare la calma.
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JOLLY ROGER: Ferretti 6 (2/5), Alessandro
Fiorentini 4 (3/5), Lora 5 (3/5), Simone Fiorentini 2 (0/3), Toniazzi bd (2/5), Ciani 7
(1/5), Vitillo 8 (0/3), (Scala 4), Guerri 9 (0/3)
(Emiliano Aprili 9 0/1), Riccucci 3-8 (1/3).

«Il Grosseto è la squadra più
forte, me l’aspettavo così forte
ma possiamo considerarci contenti del risultato».
Alessandro Bianchi, allenatore maremmano del Padule,
non nasconde la soddisfazione
per essere riuscito ad imporre
il primo stop alla capolista. In
garadue non abbiamo potuto
far niente: Marquez è fuori categoria e i suoi primi tre inning
ha spaventato davvero tutti».
«Per noi - prosegue Bianchi la trasferta di Grosseto era un
test importante. L’abbiamo superato, superando il miglior
monte italiano di A e chiudiamo la gara di andata al secon-

Paolo Minozzi e Alessandro Bianchi

do posto con tre sconfitte e domani chiederò alla società di
mettermi a disposizione un altro lanciatore straniero che ci
possa permettere di conservare la posizione e di disputare in
casa tre delle 5 gare della seconda fase».
Sorride Paolo Minozzi, ma-

nager dell’Enegan: «Ci siamo
riscattati dopo il ko pomeridiani». E subito dopo, parlando
dell’abbandono del ricevitore
Righeschi, che riconsegnato la
borsa, spiega che «quando il livello sale è normale che qualcuno soffra. Dispiace sempre
perdere un giocatore, specie se
giovane. Quella col Padule non
era una gara adatta a fare prove; era stretta e non c’era spazio per chi è indietro».
Cufré e Starnai non hanno
reso come al solito. «Cufré spiega Minozzi - ha un dolore
alla spalla e tira meno del solito. Verificheremo. Starnai ha
lanciato bene nelle prime uscite; non so cosa sia successo. Gli
altri molto bravi».
(m.c.)

Ladoppiettasfumanelfinale
Il Jolly Roger vince al mattino ma l’ultimo attacco di garadue sorride al Foggia

FOGGIA: Serino 7 (0/3) (Carbone 0/1, Strippoli 0/1), Zappone 6 (4/6), Pompilio 4 (2/5),
Lucena 1 (2/4), Fortunato 2 (1/5), Maldonado 8 (1/4), Jacovelli 3 (2/5), Colon 5 (2/5),
D’Amato 9 (3/5).
ARBITRI: Fabrizi e Pizziconi.
SUCCESSIONE PUNTI
Jolly Roger 102.001.033: 10 (12bv-3e)
Foggia 002.511.002: 11 (14bv-4e)
TABELLINO LANCIATORI
Leal 2.2rl, 15pab, 5bv, 1bb, 2so, 2pgl
Mega 0,1rl, 6pab, 4bv, obb, 1so, 4pgl
D. Funzione 3rl, 7bv, 0bb, 2so, 1pgl
Lenzi (p.) 3rl, 4bv, 1bb, 3so, 0pgl
Lucena 7rl, 28pab, 6bv, 2bb, 9so, 1pgl
Colon 1rl, 9pab, 3bv, 1bb, 2so, 2pgl
Morese 1rl, 5pab, 3bv, 0bb, 0so, 1pgl

ma il progetto di ricostruzione
iniziato da Minozzi è appena
iniziato e dal 1˚ giugno, con la
trasferta sul campo del Rams Viterbo, valida per la prima di ritorno, si dovrà proseguire con
ancora più determinazione.

lo spogliatoio

Pallina “nascosta”, tensione in campo

FOGGIA
CASTIGLIONE

37

◗ FOGGIA

Rafael Lora ha chiuso a 7/9 nel box

Sfuma al nono inning di garadue la doppietta del Jolly Roger
sul diamante di Foggia.
I ragazzi di Paolo Rullo si sono aggiudicati la sfida del mattino con un attacco da quattordici valide (Rafael Lora ha finito la sua prova a 4/4), che ha
chiuso i giochi nelle prime
quattro riprese con i punti di
Vitillo al 2º, Lora e Fiorentini al
3º ; Ferretti e Lora al 5º. Moreno Funzione, protagonista assoluto ha subito due punti
all’ottavo, a causa di un errore
difensivo, ma i compagni han-

no nuovamente allungato
nell’ultimo tentativo.
La squadra castiglionese ha
dato impressione di poter tornare in Maremma con due vittorie, tanto che all’inizio della
terza ripresa conduceva in garadue per 3-0. Al cambio campo però il partente Remigio Leal subisce tre valide e due punti
e viene sostituito da Mega. Il rilievo chiude senza danni la ripresa, ma inizia la quarta frazione subendo cinque hit di fila che portano a casa cinque
punti, dopo un ingresso non felicissimo di Dario Funzione.
L’ex azzurro William Lucena

mette la museruola al line-up
del Jolly Roger per sette riprese. Fiorentini e compagni tornano però prepotentemente
in gara all’ottavo e nelle ultime
due frazioni, con sei valide riescono addirittura a mettere la
freccia e iniziare l’ultimo attacco del Foggia in vantaggio
10-9. Massimiliano Lenzi non
riesce ad eliminare Jacovelli, a
punto sul triplo del pareggio,
firmato da Colon Ventura;
D’Amato finisce al piatto, Strippoli va in base per ball, mentre
Zappone è preso al volo. Pompilio trova però il corridoio giusto per beffare il Castiglione.

Grosseto Sport

MARTEDÌ 20 MAGGIO 2014 IL TIRRENO

IN BREVE

giochi 2014

Tuttidicorsasui60ei200metriibambinidell’Argentario
◗ PORTO SANTO STEFANO

Tutti di corsa, i bambini dell'Argentario. Due gare di velocità
(60 e 200 metri) per tutte le categorie e, nella quarta giornata di
sabato scorso, i Giochi dell' Argentario 2014 hanno preso il volo.
Di fronte ad un pubblico en-

tusiasta, nella categoria maggiore grande prova di Camilla Ambrogetti e Cristian Costaglione
che hanno dominato la giornata vincendo due ori. Molto bene
anche Yuba Coli, argento nei
200 e Valentina Benedetti che
con il doppio podio conferma
la sua leadership in classifica generale, al pari di Matteo Greco.

E sul podio è salito anche, nei
200, Riccardo Loffredo. Tra gli
esordienti, bis di vittorie per
Johnny Fanciulli e Emma De
Pirro, entrambi leader della
classifica. Tra i pulcini, Mattia
Cillaroto ha vinto i 200, Davide
Chiodo i 60, mentre Giacomo
Rosi, con un doppio secondo
posto, è balzato in testa alla

classifica. Tra le femmine, bella
sfida tra le due leader della classifica Chiara Galatolo (prima
nei 200) e Benedetta Alocci (prime nei 60). Le gare dei più piccoli - categoria primi passi hanno visto il successo di Sofia
Gasperini , Federico Costaglione e Leonardo Chiodo.
Paola Tana

HowesceglieCastiglione
perilprimotestsui200
Atletica leggera, il velocista è la punta di diamante del meeting del weekend
Ma fra i trecento iscritti ci saranno anche La Rosa, Angioi e Del Buono
di Enrico Giovannelli
◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Con il velocista Andrew Howe
fra gli iscritti, è stato presentato all’Hotel Miramare il meeting di atletica leggera, che si
terrà sulla rinnovata pista Angela Belli del Casa Mora sabato e domenica prossimi.
Una kermesse che dà continuità ai grandi eventi delle
Giornate Europee dello sport
del Comune. Insieme al presidente Fidal, Alfio Giomi, la
campionessa Elisabetta Artuso ormai castiglionese d’adozione e ispiratrice della manifestazione con i colori dell’Atletica Castiglionese, a fare da
padrone di casa il sindaco
Giancarlo Farnetani e il consigliere con delega allo sport
Mauro Giovannelli.
Fra i più convinti della bontà del meeting il presidente
Giomi: «L’Amministrazione
castiglionese ha saputo interpretare al meglio le politiche
applicate allo sport – ha detto La ristrutturazione della pista
d’atletica è l’ulteriore dimostrazione di come si deve fare
turismo-sportivo e anticipare

tennis

Casalecci pareggia
con l’Argentario

Artuso, Giomi, Farnetani e Giovannelli alla presentazione

la tendenza che chiede, ormai
in maniera sempre più diffusa,
l’incremento di presenze turistiche legate allo sport. A questo meeting ci sarà il top degli
atleti del panorama italiano,
ed è per questo che l’appuntamento si preannuncia di altissimo livello». Quasi emozionata l’Artuso: «Anche in veste di
testimonial di Comune Europeo dello Sport, la volontà era

di organizzare un evento di
questo genere - Le iscrizioni
sono ancora aperte e siamo
convinti che oltre ai 300 atleti
già confermati, se ne aggiungeranno molti altri. Tante le presenze da sottolineare, dalla Nazionale di Malta al gruppo
sportivo della Forestale, per
una due giorni da non perdere. E poi posso confermare personalmente che la nuova pista

del Casa Mora è davvero di ottima qualità e ci potrebbero essere tempi e prestazioni davvero interessanti. Inoltre sarà
una vera e propria festa con il
villaggio degli atleti allestito
nella vicina Pian di Rocca».
Oltre ad Andrew Howe, che
cercherà a Castiglione di migliorare la sua condizione dopo una serie di infortuni e che
gareggerà sui 200 metri (in pista domenica 25 maggio alle
ore 19), da segnalare le gare di
Stefano La Rosa (campione italiano assoluto dei 5000 mt),
Anastassia Angioi (promessa
del salto in lungo), Federica
Del Buono (da minimo per gli
europei outdoor) e molti altri,
impegnati nel panorama del
mezzofondo. Soddisfatto il sindaco Farnetani: «Ancora una
volta Castiglione accoglierà
squadre di atleti professionisti
internazionali e rappresentanze juniores provenienti da
molte regioni italiane. Ci
aspettiamo competizioni di altissimo livello». L’apertura del
meeting è per sabato 24 dalle
ore 16 alle ore 19 e poi domenica 25 maggio dalle ore 14 alle
ore 19.30 al Casa Mora.

mountain bike

Vestrisaledinuovosultettod’Italia
Al grossetano il tricolore dei Vigili del fuoco su 42 km di tracciato
◗ GROSSETO

L'Apd Casalecci ha esordito
positivamente nella Ccoppa della
Provincia pareggiando per 2 a 2
contro il Ct Argentario di Porto
Santo Stefano.
I punti della squadra del
presidente Marco Baleani sono
arrivati per merito di Mario Milani
e Giovanni Vona, mentre Maurizio
Innocenti è stato superato dopo
una partita molto combattuta.
Nulla da fare nel doppio dove la
coppia composta da Valerio
Lunghi e Mario Milani è apparsa
inferiore agli avversari del Ct
Argentario.
Nel prossimo turno, in programma
domenica prossima, l'Apd
Casalecci affronterà il c.t. Europa.
La squadra è composta da Mario
Milani, Riccardo Bolognini,
Maurizio Innocenti, Valerio
Lunghi e Giovanni Vona.
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Renzo Vestri si conferma come uno degli specialisti della
mountain bike. A Urbino, nella gara “Brombolona Bike”,
quarta prova del circuito 2014
inserita nel campionato italiano Vigili del fuoco, il grossetano portacolori del Team Galluzzi Acqua & Sapone ha conquistato il tricolore nella categoria M4.
Vestri, che ha corso insieme
agli altri ciclisti del Gs Boni, si è
piazzato al primo posto della
propria categoria al termine di
una gara sulla distanza di 42
km e con un dislivello di oltre
1.400 mt. Oltre 120 i pompieri
arrivati in terra marchigiana
da tutta Italia, 500 gli atleti alla
partenza. I bikers hanno dato
subito spettacolo sin dalla prima salita, lunga oltre 7 km, che
faceva subito selezione.
Da segnalare, oltre alla prima posizione di Vestri nella
classifica individuale provvisoria, anche l’ottimo 4˚ posto
(cat.M4) del vigile permanen-

TronconiokancheaPoggibonsi
Èsuala“StraToscanina”
◗ GROSSETO

È in una fase di grande spolvero Fabio Tronconi. Il podista
del Marathon Bike, che pochi
giorni fa ad Aulla ha disputato
una prova eccellente che gli è
valsa il secondo titolo italiano
conseguito, è andato a vincere
anche il trofeo "Stra Toscanina", che si è svolta a Poggibonsi.
Una gara corsa dal "gioiellino" di Roccastrada ad un ritmo decisamente importante
che via via ha scremato il gruppo dei migliori. Il tempo impiegato per percorrere i 14 chilometri del duro tracciato è stato

Fabio Tronconi

di 51'35.
Per ultimi a cedere il passo
ad un Tronconi in versione decisamente super, sono stati rispettivamente Luigi Vignolo
(53'20) e Lorenzo Tumino
(55'26).

Pattinaggio,Goraccisulpodio
deicampionatiregionali
◗ GROSSETO

Matilde Goracci conquista una
bella medaglia d’argento ai campionati regionali di pattinaggio
artistico, L’atleta dello Skating
Grosseto ha fornito una grande
prestazione neli esercizi obbligatori, imponendosi sin dal primo
esercizio e combattendo fino alla fine una dura gara di alto livello tecnico per un podio, tra atlete che vestono la maglia azzurra.
Matilde ha partecipato anche
ad un raduno azzurro su designazione del Ct della nazionale.
Bene anche Ester Lazzari tra i
Novizi Giovani: negli obbligatori, ha conquistato la 13ª posizio-

Puliti e Goracci

ne che le permette di qualificarsi
al campionato Italiano.
Al suo primo anno di gare l’atleta guidata da Desirée Puliti ha
mostrato grinta da vendere, grazie alla costanza e all'impegno
quotidiano.

Donadellièoronegliobbligatori
BarbanellaUnooraagliItaliani
◗ GROSSETO

Ancora importanti titoli e qualificazioni nazionali per la Polisportiva Barbanella Uno.
Alessia Donadelli conquista
il titolo di campionessa regionale negli obbligatori Allievi
Giovani, lasciandosi alle spalle
ben ventotto atlete provenienti
da tutta la regione e nella specialità di libero ha ottenuto un
buon piazzamento qualificandosi per i nazionali e le sue
compagne di squadra Samuela
Bernazzi, Alice Cittadini, ElisaLanforti nella Allievi Uisp specialità obbligatori e Lanforti Elisa nella specialità di libero han-

Donadelli e Fornai

no effettuato ottime prove da
meritarsi anche loro il passaggio ai campionati italiani che si
svolgeranno a giugno a Calderara di Reno. La società ringrazia le atlete e le allenatrici Giulia Fornai e Clara Ballerini.

«Lucanonhaabbandonato,
èstatocostrettoadandarsene»
◗ GROSSETO

Renzo Vestri sul gradino più alto del podio a Urbino

te Maurizio Cerboneschi ed i
piazzamenti degli altri atleti
del Gs Boni, Claudio Bonelli
(cat. M3), Michele Mazzuoli
(cat. MS) e Stefano Bartolommei (cat. M4) che, dopo la 4ª e
penultima prova del circuito,

riescono a far rimanere il comando di Grosseto ancora primo in classifica generale.
Prossima tappa a Roma a
settembre, con la 24 ore a
squadre per aggiudicarsi il titolo iridato.

«Luca non ha abbandonato la
squadra, ma è stato costretto ad
andarsene, perché non è stato
considerato dallo staff tecnico».
I genitori del ricevitore Righeschi (babbo Maurizio è un tecnico di baseball) non accettano
il termine “abbandono”, riferito al fatto che il ragazzo ha riconsegnato la borsa, dopo essere rimasto in panchina nelle
due partite contro il Padule Sesto Fiorentino.
«Il manager Minozzi - aggiunge la mamma - voleva che Luca
riscaldasse i lanciatori, invece

Luca Righeschi

di farlo giocare». Righeschi ha
deciso anche di lasciare l’Under 21 dello Junior allenata da
Luciani: «Per il 2014 ha finito, il
prossimo mano si rimetterà nelle mani di Roberto Di Vittorio».
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Sportamicofinalecolbotto Ritornoplayoff
Millebambiniallafesta
laCmbincampo
volley serie d

Stamani al campo Zauli e allo stadio Zecchini 42 classi delle scuole primarie
Dal karate al ciclismo: 14 le discipline. Coni e Comune soddisfatti del progetto
di Stefano Fabbroni
◗ GROSSETO

42 classi delle scuole primarie
elementari comunali di Grosseto per un totale di oltre 1000
bambini prenderanno parte
questa mattina alla festa conclusiva dell'edizione 20132014 del progetto Sportamico,
ideato e realizzato per la provincia dalla locale delegazione
del Coni che, per la città, ha
avuto ancora una volta il patrocinio dell'amministrazione comunale grossetana.
Sono 14 le discipline sportive
che le classi terza, quarta e
quinta dovranno svolgere al
campo Zauli ed allo stadio Zecchini dalle 9.30 alle 11.30 quando sarà celebrata la cerimonia finale con l'assegnazione dei riconoscimenti ai partecipanti - in quanto il progetto
ha coinvolto le scuole primarie
elementari delle vie Sicilia,
Giotto, Montebianco, Rovetta,
Jugoslavia e di Barbanella,
Braccagni, Alberese ed Istia.
I giovanissimi alunni, seguiti
da istruttori qualificati, disputeranno gare ed esibizioni delimitate in ogni porzione di campo

Una recente edizione di Sportamico in Maremma

dello Zauli e dello stadio, di calcio, karate, motoria, ciclismo,
rugby, tennis, baseball, golf,
basket, pallamano, pallavolo, tiro con l'arco, badminton, judo.
Il programma prevede, dopo il
ritrovo alle 9.20 al campo scuola Zauli, quindi l'inizio della
manifestazione alle 9.40 e, a seguire, il momento della ricreazione alle 10.20, la ripresa delle
attività sportive alle 10.40 e la
conclusione con la cerimonia

di premiazione alle 11.30. Tutti
elementi, questi, che danno
l'idea del grande lavoro svolto
in sinergia da Coni e Comune
di Grosseto che ha contribuito
al progetto di quest'anno con
15 mila euro.
«La richiesta del mondo scolastico - dice Paolo Borghi, vicesindaco con delega allo sport di aderire a Sportamico è stata
pressante, visto che ad oggi nelle scuole primarie non è più

previsto l'inserimento dell'attività sportiva. Questo saggio finale è il completamento di un
impegno che sarà confermato
il prossimo anno e che riguarda
città e frazioni comunali», mentre il progetto per la provincia
ha coinvolto 18 comuni su 28.
«I bambini - spiega Daniele
Giannini, delegato provinciale
Coni Grosseto - a quest'età devono divertirsi e solo da grandi
dovranno eventualmente scegliere la disciplina preferita,
magari coinvolgendo la famiglia attraverso il racconto della
loro esperienza fatta questa
mattina. Il progetto, che ad
ogni edizione persegue questo
scopo, è davvero ben riuscito».
Qualcosa però, per Giannini,
c'è ancora da migliorare, soprattutto nel rapporto con le
scuole della provincia. «Per
una migliore riuscita - conclude il delegato provinciale - servirebbe un maggiore impegno,
una migliore organizzazione
collettiva e soprattutto la volontà di portare avanti il progetto
da parte di alcuni istituti primari dei comuni maremmani che
quest'anno hanno palesato delle difficoltà organizzative».

◗ GROSSETO

La Cmb Ecologia Vigili del Fuoco torna in campo per la gara di
ritorno valida come prima fase
dei playoff con il vantaggio importante di 3-0 nei confronti
dell'As. Appenino. Il match di
ritorno si gioca nella palestra
del comando dei Vigili del Fuoco, alle ore 21,15, in quella che
dovrebbe essere una pura formalità per il sestetto di Grosseto. Il punteggio acquisito all'andata mette al riparo le biancorosse da eventuali sorprese a
patto che le padrone di casa
giochino con la stessa intensità
e concentrazione che hanno
fatto vedere con le pistoiesi.
Coach Mantelli, per questa
sfida, riproporrà lo stesso sestetto dell'andata con Machetti
in regia e opposta Festelli. Al
centro Zanelli e Giampaolo.
Schiacciatrici di banda Cocco e
Falconi. Libero Bambagioni. La
Cmb Ecologia conta molto anche sull'incitamento della propria tifoseria, che già in occasione della trasferta in terra pistoiese aveva seguito numerosa la squadra. Le biancorosse,
non possono permettersi distrazioni, perché l'occasione di
conquistare la promozione in
serie C è troppo ghiotta e alla
portata del sestetto di serie D di

Melissa Machetti (foto Bf)

Grosseto. Mantelli ha raccomandato la massima concentrazione alle ragazze. Il tecnico
grossetano vuole in pratica che
dimentichino in fretta il risultato vincente della prima sfida e
scendano in campo come se ripartissero da zero, anche se
non sarà molto facile.
Nello stesso tempo lo staff
tecnico dei Vigili del Fuoco
guarda con interesse anche la
sfida dell'altra parte della griglia playoff fra San Giusto Le
Bagnese e Rjc Soft Turris di Pisa. Fra questi due sestetti uscirà la prossima rivale, che contenderà in finale la promozione in serie C alle pallavoliste
biancorosse.
Massimo Galletti

GALOPPO

Al Casalone l’ultima riunione del mese
Sette le corse in programma, le principali sono due handicap
◗ GROSSETO

Undicesimo appuntamento
della riunione primaverile all'
ippodromo del Casalone di
Grosseto con sette corse in
programma a partire dalle ore
15,40.
Le due corse principali sono due handicap per cavalli di
4 anni ed oltre, la prima sui
1750 metri e la seconda sul velocissimo chilometro. Alla 5ª
corsa, premio Cerboli, saranno in dieci al via: pronostico
molto incerto con Pistonesi
(n ˚3, S. Sulas) già a segno a fine aprile in schema e contro
avversari simili a quelli odierni guadagnando addirittura
un chilo rispetto a quella pre-

stazione; Red Roof (n˚2, S. Basile) ritrova compagnia più alla portata dopo il tentativo fiorentino di inizio mese e sulla
pista ha già vinto ad aprile;
Bianco e Nero (n˚1, N. Pinna)
è secondo di Red Roof nell'ultima corsa sulla pista grossetana ma stavolta ha parecchi
chili in più proprio come l'avversario; fra gli altri una possibilità va a Chicca's Force (n˚6,
M. Sanna) e Goldrake (n˚4, G.
Marcelli).
Alla 7ª ed ultima corsa premio Fetovaia otto velocisti a
caccia della miglior moneta:
Dasola (n˚2, M. Biagiotti) si
trova a meraviglia sull'anello
del Casalone e partirà favorita
assieme a King's Sight (n˚1,

Maremmaancoraimbattuto
AmichevoleJolly-Accademia
Il Maremma chiude il girone
d’andata del torneo di serie C
senza sconfitte, ma per battere
il Banca Chianti Siena, allo Jannella, ha dovuto attendere il
nono inning.
I ragazzi di Roberto Di Vittorio, in vantaggio al 1˚ inning
con Lanforti, a casa su un errore difensivo, sono rimasti sorpresi dalla vitalità del line-up,
che ha confezionato 9 delle 11
valide complessive con i primi
quattro battitori. Il Maremma
ha risposto al pareggio, con un
doppio dello scatenato Chico

©RIPRODUZIONE RISERVATA

maremmA
siena

baseball

◗ GROSSETO

M. Sanna) ripetendo la sfida
diretta di inizio maggio; Lalla
Coletta (n˚5, A.D. Migheli) vince le ultime due a Firenze
mentre a Grosseto non ha ancora trovato il successo; Bentleysoysterboy (n˚1, S. Sulas)
ha già vinto a febbraio sulla pista ma è al rientro dopo due
mesi di stop; ultima citazione
per Orios (n˚6, S. Mulas) che
guadagna 3 chili e mezzo dall'
ultima corsa grossetana del 7
maggio.
Quella di oggi è l'ultima riunione del mese, cavalli di nuovo in pista il 4 giugno con la
prima giornata della riunione
estiva.
(m.n)

Cipriani che porta i grossetani
su 3-1. I bianconeri avversari
non si arrendono e riescono
addirittura a presentarsi all’ultimo turno difensivo in vantaggio 4-3. Una valida, due basi,
un lancio pazzo ed un errore
consentono però a Cipriani e
Di Vittorio di ribaltare il risultato e di brindare alla quarta vittoria consecutiva.
Jolly Roger con l’Accademia. Lo
stadio Jannella ospita oggi alle
19,30 una interessante amichevole tra il Jolly Roger Castiglione e la squadra dell’Accademia Fibs di Tirrenia, guidata
da Marco Mazzieri.

5
4

SIENA: Guerrini 2 (4/5), Castillejos 3-1 (1/4),
Martinez1-7 (1/5), Lisi 5 (3/4), Rodriguez 7-3
(0/4), Kamachi 4 (0/4), Lala 8 (0/3) (Vaccari
0/1), Langialonga 9 (0/2) (Drusiani 0/2), Orru6 (2/3).
MAREMMA: Lanforti 8 (1/4), Cipriani 5
(3/5), Di Vittorio 4 (0/5), Pieri 3 (0/1), Maggio bd-1 (0/3), Sonnini 6 (0/3), Vecchiarelli 2
(0/4), Nesci 7 (0/3),Toticchi 9 (0/4).
ARBITRO: Mauro Malentacchi.
SUCCESSIONE PUNTI
Siena 000.110.101: 4 (11bv-4e)
Maremma 100.200.002: 5 (9bv-3e)
TABELLINO LANCIATORI
Peccianti 7rl, 32pab, 9bv, 3bb, 4so, 2pgl
Maggio (v.) 2rl, 10pab, 2bv, 1bb, 1so, 1pgl
Martinez7rl, 33pab, 3bv, 5bb, 4so, 3pgl
Castillejos 1rl, 8pab, 1bv, 3bb, 2so, 1pgl
NOTE: fuoricampo di Castillejos (1p. al 1˚);
doppio Cipriani.
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hockey su pista

BattesimoinIblperl’arbitroMarcoRossi

IlricorsodelFollonicasaràdiscussoil29

◗ GROSSETO

L’arbitro
Marco Rossi

Lo stadio Gianni Falchi di Bologna farà
da cornice al battesimo in Ibl1 dell'arbitro grossetano Marco Rossi.
Sabato prossimo, il play ball del derby
tra Bologna e Godo, sarà chiamato proprio dall'umpire maremmano che dirigerà l'incontro insieme al castiglionese,
Franco Borselli ed a Sandro Sina. Rossi
ha già diretto alcuni incontri di Ibl1 nelle
ultime stagioni, ma solo come arbitro di

base.
Questo importante riconoscimento,
premia oltre all’arbitro grossetano, la delegazione provinciale, da tempo fucina
di arbitri di grande valore. Oltre a Rossi
infatti, nel weekend i nostri ufficiali di gara saranno impegnati a dirigere gli incontri delle varie categorie. Da quest’anno
inoltre il gruppo grossetano si occupa,
con la supervisione di Roberto Giachi, di
coordinare i commissari di campo che
operano in affiancamento agli arbitri.

◗ FOLLONICA

Il presidente
Pagnini

La Commissione d'Appello Federale
prende ancora tempo per decidere sul ricorso presentato dal Follonica contro i
due punti di penalizzazione e i 2.000 euro
di multa per non avere rispettato i termini del lodo Mariotti.
La sentenza definitiva arriverà quindi a
campionato ormai ampiamente concluso (nonostante la penalizzazione praticamente ininfluente il Follonica ha chiuso

al sesto posto la regular season giocando i
play off contro il Valdagno e perdendo in
3 partite), dopo che il giudice di secondo
grado ha sentito il presidente della società Massimo Pagnini e letto la memoria difensiva decidendo di rinviare il pronunciamento al prossimo 29 maggio.
L’obiettivo principale a questo punto,
oltre al recupero almeno parziale dei
punti più che altro per le statistiche, diventa quindi la decurtazione della sanzione economica comminata.
(m.n)

LaCoppaToscanaparlagrossetano
Atletica leggera, i Ragazzi hanno vinto la quarta giornata disputata al campo Zauli con un punteggio record
◗ GROSSETO

La squadra Ragazzi dell’Atletica Grosseto Banca della Maremma ha vinto il proprio raggruppamento nella IV giornata
di Coppa Toscana con Livorno
e Massa.
Sono stati 12.679 i punti raccolti dai biancorossi degli anni
2001-2002, che hanno tenuto a
distanza i temibili Atletica Livorno e Libertas Runners Livorno: è il quarto punteggio di tutta la regione Toscana. Nel settore femminile prova dominata dall'Atletica Livorno che
non solo è la squadra più forte
della regione ma si leva lo sfizio di ottenere il record di punti mai ottenuti (19.454 punti)
in una singola giornata. Seconde le grossetane (16455 punti)
che si confermano terza forza
in Toscana. Da segnalare la tripletta con Andrea De Simone
vincitore a 2119 punti (60hs
9"2, lungo 4.98, 1000mt
3'22"5), argento per Guglielmo
Mainetti con 1865 punti ( 9"4,
4.74, 3'36"8) e bronzo per Matteo Leccadito con 1840 punti
(10"1, 4.36, 3'20"3). Al femminile i migliori piazzamenti arrivano rispettivamente da Eleonora Di Gaetano sesta con
1911 punti (60hs 10"6, vortex
28,70, alto 1.25) e da Gaia Giovannelli settima con 1860 punti (10"7, 21.47, 1.37).
A Pontedera, invece, nella

sportamico allo zauli e allo stadio

Mille bambini in campo per l’appuntamento finale

■ ■ Calcio, karate, motoria, ciclismo, rugby, tennis, baseball, golf, basket, pallamano, pallavolo, ti-

ro con l'arco, badminton e judo. Mille bambini in campo ieri mattina per l’appuntamento conclusivo di Sportamico, con 42 classi delle scuole primarie di Grosseto che si sono divertiti sui campi allestiti allo Zauli e (nella foto Bf) allo stadio Zecchini affrontando ogni tipo di disciplina.
prima giornata della seconda
fase di campionati per società
Cadetti non è stata una giornata facile per i colori biancorossi. I risultati migliori sono comunque arrivati dai 2000 metri
Cadetti e sono arrivati a suon
di primati personali, con il secondo posto di Virginia Rigoli (

vela

judo

IlSakuraduevolted’oro
nellagaradiCasteldelPiano

Gli atleti del Judo Sakura con l’istruttore Peccianti

◗ GROSSETO

Ottimi risultati per la Judo
Grosseto Sakura nella gara organizzata nei giorni scorsi al Palazzetto dello sport di Castel
del Piano. Due i primi posti sul
podio con Omar Kouribech
(Esordienti A) e Gianluca Pogorelli (Esordienti B), un secondo
posto con Giulia Tontoranelli
(Fanciulli) e due terzi posti con
Francesco Scaia (Esordienti A)
e Giulia Sozzi (Fanciulli).

7' 27'' 8) con Gioia Macii al terzo posto (7' 34'' 8) e Carolina
Rigoli al quinto posto (7' 37''
6). Bravissimi anche Jodie Borragine all'esordio dei 300 hs
settima con (52'' 4) e poi (4.01)
nel salto in lungo. Nella stessa
gara si migliora anche Emma
Vittori con (55'' 1) e Giulia Luc-

La Judo Grosseto Sakura comunica inoltre che, purtroppo,
l'atleta Jonny Cucini rischia di
non poter partecipare ai prossimi campionati europei master
a causa di un infortunio.
I maestri Mauro Galeotti e
Gino Peccianti, in previsione
della pausa estiva che scatterà
nelle prossime settimane, salutano tutti i loro atleti ricordando che l'attività riprendrà normalmente a partire da settembre.

Dalla Svezia
i re del Melges 32
Arriva dal nord il vincitore della
seconda frazione delle Audi tron
Sailing Series riservata ai Melges 32.
A cogliere il successo nelle acque di
Porto Ercole è stato l’equipaggio di
HH Ingra From Sweden
(Goransson-Larson, 1-1), che era al
primo impegno stagionale. Con due
primi consecutivi, l’equipaggio
svedese è stato capace di annullare
lo svantaggio accumulato rispetto a
Brontolo HH (Pacinotti-Zandonà,
12-15) e a Giacomel Audi e-tron
(Mocchegiani-Brcin, 3-9). Ad
approfittare dei risultati
altalenanti di Brontolo HH e
Giacomel Audi e-tron sono stati
anche i russi di Synergy
(Zavadnikov-Ivaldi, 2-3), secondi
con un solo punto di margine sul
Melges 32 dell’Audi Italia Sailing
Team. 4º si è piazzato Brontolo HH,
a pari punti con gli ibero-giapponesi
di Mamma Aiuto (Kamei-Weiller,
7-5).
I melges si trasferiscono ora a
Talamone dove, nel corso di due
weekend consecutivi, regateranno
prima gli Audi Melges 20 (31
maggio-1 giugno), quindi i Melges 32
(6-8 giugno).
(r.w.)

cetti (54"1) sempre sui 300 hs.
Dal settore lanci brava Rita
Ognibene quarta nel martello (
23,49) e settima nel disco
(16,05), mentre ai piedi del podio Salvatore De Rosa nel giavellotto con 31,16. Tutti al decimo posto i velocisti con il pari
merito di Aura Rossi e Justine

Giacomo Marinai scaglia il disco a 47,67
e vince tra gli Allievi il meeting di Tarquinia
Vittoria per Giacomo Marinai tra gli Allievi nel meeting per
lanciatori disputato a Tarquinia, gara per soli lanci lunghi
organizzata da Francesco Angius. Il discobolo ha scagliato
l’attrezzo a 47,67 mt e ha effettuato altri due lanci sopra i 47 mt.
Tra gli Juniores, Modesti ha ottenuto 48,59 mt e ha regolato molti
suoi avversari dei prossimi imminenti campionati italiani. Infine,
è arrivata dal disco assoluti la migliore notizia per i maremmani:
qui infatti Luis Oliva otteneva il suo nuovo personale con 44,42 mt
e dimostrava di essere in continua crescita.
Il lancio del martello ha fatto invece da cornice alle gare giovanili
che si sono svolte a Grosseto, presenti alcuni dei migliori
specialisti toscani. A rappresentare la pattuglia di casa c’erano
Mario Baldoni ha ancora una volta manifestato il suo stato di
grazia di questo anno, ottenendo un significativo 62,28 con tutti i
lanci sopra i 60 mt e tre ben oltre i 62 mt, e Matteo Macchione che
nel martello allievi è letteralmente disintegrato il suo precedent
record personale di 46 mt, migliorandosi di ben tre metri e
portandosi a 49,34 mt. Una gara decisa del giovane martellista che
dopo un primo nullo piazzava l'over 49 mt e poi continuava a
lanciare sempre oltre il suo vecchio personale. Ottima iniezione di
fiducia in vista dei prossimi campionati italiani di Rieti. Domenica
25 i due martellisti replicano a Castiglione della Pescaia nel
meeting nazionale.

Cognata con 10'' 9(entrambe
decime) e Roberto Biscontri
decimo maschile degli 80 metri con 10"1.
Gli altri risultati: Thomas
Fancellu (10"8 - 80mt, 51"1
300hs), Ettore Cerciello (6'48"4
- 2000 mt) , Antonio Lai (6'53"9
- 2000mt), Leonardo Ciregia

(7'14"3 - 2000 mt), Michele
Panconi (7'29"5 - 2000mt), Giuseppe Pisacane (8'26"1 - 2000
mt), Annalisa Puca (11"6 80mt); Greta Franci (11"8 - 80
mt) , Sofia Tognozzi (11"6 - 80
mt), Francesca Bambagioni
(4.15 - lungo ), Margherita De
Gregori (56"7 - 300hs).

FoissenzarivalinellaCalaViolinaRunRace
◗ PORTOSANTO STEFANO

Per il gruppo sportivo Costa
d'Argento l'avvenimento è di
quelli importanti. La Cala Violina Run Race, nona gara del
Trofeo Corri nella Maremma
2014, è stata vinta per la quinta volta da un suo portacolori.
Christian Fois ha infatti primeggiato nella classifica dei
maschili assoluti.
Una grande affermazione,
quella di Fois che al porto del

Puntone è riuscito a mettere
in riga quasi 200 partenti, dimostrando di essere ancora
un atleta altamente competitivo A fargli compagnia sul podio, Michele Pantani e Massimiliano Taliani, rispettivamente secondo e terzo. Una
gara speciale, questa, per Fois
che due anni fa, sempre a Cala
Violina, trionfò dopo una bella sfida con Stefano Musardo.
Bene anche si è comportato
Iacopo Viola, quinto assoluto.

Vittoria di categoria per il sempre grande Renato Mocavini
(16º assoluto) e buoni piazzamenti anche per Raffaello Fanteria 24º, Flavio Mataloni 25º,
Christian Massandrini, miglioratissimo 27º, Emanuele Lunghi 37º, Stefano Mataloni
150º.
Tra le donne, bravissime Silvana Benedetti e Georgeta
Muresan che hanno terminato in 13º e 15º posizione.
Paola Tana

All’ArgentariovainscenalafinaledeiGiochi
◗ PORTOSANTOSTEFANO

Terminano oggi al campo sportivo di Porto Santo Stefano i 3˚
Giochi di Atletica Leggera dell'
Argentario, organizzati dal gruppo sportivo Costa d'Argento col
patrocinio dell'amministrazione comunale. Dopo oltre un mese tra i campi del Campone e
delle scuole medie si chiude con
la gara più ambita, ovvero la corsa di resistenza che, come vuole

la tradizione di questa kermesse, vedrà in scena anche gli adulti che correranno un 1000 metri
tiratissimo. Inizio alle 16.30 con
il ritrovo della giuria, subito seguito dalle gare con il seguente
programma: ore 16.45: 250 metri primi passi maschili (nati/e
2007-08-09-10); 17.05: 250 metri primi passi femminili (nati/e
2007-08-09-10); 17.25: 500 metri pulcini maschili (nati/e
2005-06); 17.45: 500 metri pulci-

ni femminili (nati/e 2005-06);
18.05: 750 metri esordienti maschili (nati/e 2003-04); 18:20:
750 metri esordienti femminili
(nati/e 2003-04); 18.30: 1000 metri medie maschili (nati/e
2000-01-02); 18.40: 1000 metri
medie
femminili
(nati/e
2000-01-02); 19: 1000 metri
open M/F (aperto a tutte le età).
Premiazioni e festa a base alle
19.15.
(p.t.)

Grosseto Sport

LUNEDÌ 26 MAGGIO 2014 IL TIRRENO

37

◗ GROSSETO

Lo Junior Grosseto Baseball,
con un enorme sforzo umano
ed economico, ripropone il progetto “Baseball a scuola che passione”, arrivato alla terza edizione.
Il progetto ideato dalla commissione sport scolastico della
Federazione italiana baseball e
softball, sta ottenendo un grande successo nelle direzioni didattiche grossetane sia per il fattivo coinvolgimento e interesse
degli insegnanti di educazione
motoria che, soprattutto, per
l’enorme e coinvolgente entusiasmo dei bambini che ci spinge a riproporre ormai annualmente questo bellissimo progetto.
«Le finalità principali del progetto – spiega il presidente dello
Junior Grosseto, Danilo Pancellini - sono promuovere un’esperienza positiva, che avvicini gli
alunni al mondo dello sport e il
mondo dello sport a quello della
scuola, per creare opportunità
di movimento e socializzazione
per i bambini; stimolare e consolidare, nei giovani, l’abitudine all’ attività sportiva e al movimento considerata come fattore fondamentale di formazione
umana e di crescita civile e sociale. Utilizzo delle attività motorie come strumento d’innalzamento culturale e come mezzo
di rimozione dei disagi e delle
devianze giovanili. dare impulso a proficue collaborazioni
scuola – territorio nell’ambito
dell’autonomia scolastica».
Le competenze attese: sviluppo degli schemi motori di base e
delle capacità coordinative;conoscere e praticare il minibaseball; buona disposizione al rispetto delle regole, dell’avversario, dei compagni;visione dello
sport come sana abitudine di vita e di positivo inserimento sociale.
Questa la pianificazione del
progetto: interventi in orario
curricolare di esperti, tecnici
tesserati; eventuali interventi in
orario extracurricolare nelle
strutture della scuola o in impianti messi a disposizione dallo Junior; organizzazione di una
manifestazione conclusiva.
« Lo Junior Grosseto - spiega
il direttore generale Luciano Billi - ha messo a disposizione la
propria segretaria, Alessandra
Ronchetti che, con il prezioso
aiuto di Angela Russo ha sviluppato un grandissimo lavoro di

Una partita interna del progetto

Lino Luciani, responsabile tecnico del progetto

Un giovane lanciatore

Ascuolaconilguantone
graziealloJuniorGrosseto
Terza edizione dell’iniziativa per promuovere lo sport negli istituti della città
Da ottobre gli studenti si sono allenati in vista della festa del 4 giugno

Un allenamento all’aperto

coordinamento tra società,
istruttori e insegnanti. Abbiamo
messo a disposizione i nostri
istruttori : Lino Luciani, che riveste l’incarico di responsabile
tecnico del Progetto coadiuvato
in questo faticoso percorso, che
ha coinvolto circa mille bambi-

I cuccioli del bsc di costanzi

Pizza per dimenticare la sconfitta

Anche le bambine si cimentano con il baseball

ni, da Lorenzo Pivirotto e dal
prof. Riccardo Di Benedetto.
L’attività di progetto ha avuto
inizio ad ottobre con una media
di oltre 40 ore settimanali di
istruzione e terminerà con la Festa del Baseball del 4 giugno allo
stadio Scarpelli in Via Orcagna a

La società presieduta dal presidente Massimo Ceciarini, dal vice
Roberto Piccioli e dal general manager Andrea Dani, prosegue la
sua attività a livello giovanile, con la formazione Ragazzi, che sta
onorando il campionato con belle prestazioni. I “cuccioli” di Vittorio CostanzI nell’ultima uscita hanno tenuto testa alla corazzatra Junior Grosseto fino al terzo inning, poi hanno subito la superiorità degli avversari, fino a perdere con un secco 15-3. Ma l’impegno del Bsc è stato premiato dalla società con una bella piazza
insieme a genitori e dirigenti.

divertente la “Festa di Fine Corso”. Una giornata di sport
all’aria aperta con protagonisti i
bambini.
Lo Junior Grosseto ha organizzato dei tornei di qualificazione interni dai quali sono scaturite le 18 finaliste del 4 giugno.

IL PROGETTO

Ecco tutte le classi
che hanno aderito
■■ Gli istituti comprensivi
aderenti. Grosseto 1, scuola
primaria via Mascagni con le
classi: 3A, 3B, 4B, 4C, 5A, 5B
per un totale di n˚ 143 alunni
impegnati. Insegnante
Responsabile Donatella
Saccocci. Grosseto 2, via
Mazzini con le classi: 3A, 3B,
4A, 4B, 5A, 5B per un totale di
n˚ 133 alunni. Insegnante
Laura Masotti. Grosseto 2,
scuola di Roselle con le classi:
3A, 4A, 5A per un totale di 73
alunni. Insegnante Lina
Sellaroli. Grosseto 2, scuola
via Anco Marzio con le classi:
3A, 5A, per un totale di 34
alunni. Insegnante Daniela
Renzini. Grosseto 4, scuola
via Einaudi con le classi 3A,
3B, 4A, 4B, 5A, 5C, 5D, 5E per
un totale di 209 alunni.
Insegnante Maura Magnani.
Grosseto 4, scuola via Giotto
con le classi 3A, 3B, 3C, 3D,
4A, 4C, 4D, 4E, 5A, 5B per un
totale di n˚ 238 alunni.
Insegnante Maura Magnani.
Grosseto 6, scuola via
Montebianco con le classi:
3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 5˚, 5B, 5C
per un totale di 155 alunni.
Insegnante Luisella Bellugi.

italian baseball league

decimo compleanno

Parma,SanMarinoeRimini
dannolasvoltaallastagione

Atletietecnicigrossetani
all’AccademiadiTirrenia

◗ GROSSETO

■ ■ Foto di gruppo per la grande famiglia del Bsc Grosseto 1952.

Grosseto». Il terreno di gioco
per l’occasione sarà suddiviso
in più campi per poter permettere lo svolgimento di più partite e a far da cornice a questa bellissima manifestazione, vi saranno ulteriori iniziative per poter rendere più entusiasmante e

in breve

La Italian Baseball League ha
iniziato il girone di ritorno della prima fase come un campionato equilibrato e lo finisce
con quasi tutto deciso. Le doppiette di Parma, San Marino e
Rimini hanno dato la svolta alla stagione.
La T&A San Marino ha molto faticato in gara1 contro Padova, poi ha vinto in scioltezza
la seconda. Con il doppio successo è sicura di partecipare alla seconda fase, visto che ha
accumulato 4 lunghezze di
vantaggio sul Padova stesso,
ma è in vantaggio (3-1) negli
scontri diretti e restano solo 4
partite da giocare. Nel girone A
Bologna è sicura del primo posto, il San Marino del secondo.
Non hanno ancora la matematica a confortare la qualificazione, ma nel girone B Rimini e Parma sono a una vittoria
dalla seconda fase e si affrontano nel week end nello scontro
diretto. Il doppio successo dei

romagnoli contro il Città di
Nettuno ha praticamente chiuso i conti nel gruppo. Il Rimini
ha finalmente trovato una
buona partita dei suoi lanciatori di scuola italiana sabato e
il Nettuno ha fatto troppo poco (2 punti in 2 gare) in attacco. Anche il Nettuno2 a Parma
ha fatto troppo poco in attacco. La squadra di Trinci non ha
infatti segnato nemmeno un
punto in 2 gare e anche un attacco sotto tono di Parma è
stato sufficiente per completare una doppietta che significa
il ritorno ai playoff dei ducali.
Prima di ritorno. Gir. A: UnipolSai Bologna-Godo Knights
9-0, 3-0; Tommasin Padova-T&A San Marino 7-11, 0-5.
Class.: Bologna 937 (15-1); San
Marino 625(10-6); Padova 375
(6-10); Godo 312 (5-11). Gir. B:
Città di Nettuno-Rimini 1-3,
1-9; Nettuno2-Lino's Coffee
Parma 0-10 (8º), 0-2. Classifica: Parma e Rimini 625 (10-6);
Città di Nettuno 375 (6-10);
Nettuno2 125 (2-14).

Il presidente del Coni Malagò, con Marina Centrone e Marco Mazzieri

◗ GROSSETO

L’Accademia del baseball di
Tirrenia ha festeggiato i primi
dieci anni di attività con un
grande cerimonia, alla quale
ha partecipato anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Dall’ottobre 2004 ad oggi
sono stati 80 gli studenti che
hanno ricevuto una borsa di
studio. Tra loro due grossetani, Mirko Pancellini (scuola Junior, attualmente all’Enegan

Grosseto) e Luca Panerati (cresciuto nell’Airone, prima di
passare al Bbc Grosseto e al
Bologna). Ma la Maremma ha
contribuito in questi dieci anni con istruttori di prima qualità, Marco Mazzieri, Gianni Natale e Beppe Massellucci. Dodici di questi ragazzi innamorati nel batti e corri hanno firmato un contratto professionistico, compreso Panerati, che
ha giocato prima nelle Minors
Usa e poi in Giappone.
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Grifone:nuovotavolotraComuneesocietà
◗ GROSSETO

Il sindaco Emilio Bonifazi con il vicesindaco Paolo Borghi

«Dobbiamo vederci nei prossimi giorni, con il direttore Palmas (il direttore generale biancorosso, ndr), come ci aveva
chiesto la società, per parlare
di questo. Altro non chiedetemi, perché altro non so. In questi giorni siamo stati impegnati, come potete capire, con il discorso delle elezioni, ma quan-

to prima ci incontreremo e state certi che quando questo accadrà, lo renderemo noto».
Sono le parole dell'assessore
Paolo Borghi, alla domanda relativa al rinnovo della convenzione, tra Us Grosseto e Comune, circa l'utilizzo dello stadio,
da parte della prima squadra di
calcio della città. Un problema, quello della convenzione
che si trascina da tempo. Ora,

ALBINIA
casottomarina

2
0

ALBINIA: Palmieri, Scotto, Canuzzi, Chiatto,
Braschi, Bertocci, Oli, Lucherini, Conti, Masini, Corridori.
A disposizione: Saletti, Gleb (75'), Pastorelli
(81'), Russo (48'), Cambrocski, Giovani, Marchi(81'), Dell'Anno (90').
Allenatore: Luciano Fusini.
CASOTTOMARINA: Bianchi, Laurenti, Maione, Ortaggi, Del Vecchio, Magrini, Scaccia,
Meneghini, Smajili, Pieraccini, Betti.
A disposizione: Bertini, Cellini (63'), Perosi,
Sorbini (80'), Russo (75'), Muto, Campisi
(63'), Panfilo (20'), Santangelo.
Allenatore: Masimo Silvestro.
ARBITRO: Massimo Capuano, sezione Aia
di Grosseto.
ASSISTENTI: Lorenzo Colasanti e Lorenzo
Giuggioli.
RETI: 73' Lucherini (rigore), 84' F.Russo.

La formazione del Casottomarina (foto Bf)

Rossoblùconinervisaldi
ilCasottononhascampo
Alla quarantesima Coppa Passalacqua i marinesi soccombono all’Albinia
L’arbitro non ha concesso un gol realizzato su punizione dagli undici metri
di Orazio Roggiapane
◗ BRACCAGNI

Inizia bene per l’Albinia la seconda fase della 40ª Coppa
Passalacqua. I rossoblù di Fusini hanno piegato il Casottomarina per 2-0 2 a 0.
Una partita difficile, agonisticamente dura, che ha visto prevalere i giovani dell'Albinia, in
virtù di un migliore attacco rispetto agli avversari. Il Casottomarina non ha brillato in avanti, pochi i tiri e da lontano. La difesa e il centrocampo hanno
messo in mostra una tenacia
unica nel difendere ad oltranza

gli attacchi albiniesi. In evidenza il portiere Bianchi con uscite
spericolate e parate spettacolari.
L'Albinia, squadra di pregio,
ha giocato una buona partita
seppure ostacolata dalla pressione dei giocatori blu, che non
hanno mai mollato la presa anche dopo lo svantaggio.
La cronaca: primo tempo da
assegnare ai bianchi albiniesi.
All' 11' Conti entra in area si
scontra con il portiere in uscita.
Al 14' Lucherini tira, fuori di un
soffio. Al 18' punizione albiniese, Bianchi interviene di pugno
in angolo. Al 19' Breschi, riceve

MAREMMA
Massa

baseball serie c

IlMaremmasenzaavversari
spazzaviaancheilMassa
◗ GROSSETO

Il Maremma senza avversari
nel torneo di serie C baseball. I
ragazzi di Roberto Di Vittorio,
allo stadio Jannella, hanno
spazzato via anche il Massa,
nella prima giornata della fase
di intergirone, con un partenza sprint: nove punti e 8 valide
nelle prime due riprese contro
il malcapitato Filippo Grossi.
Trascinati da uno scatenato
Maurizio Di Vittorio (5 punti
battuti a casa, di cui tre con un
fuoricampo), i maremmani
hanno aggredito subito il Massa che nulla ha potuto contro

palla e dal dischetto del rigore
calcia lento, parata di Bianchi.
Al 26' uscita a valanga di Bianchi sui piedi di Coli. Al 30' Coli
la lancia Chiatti, altra uscita di
Bianchi. Al 34' colpo di testa di
Coli, para ancora Bianchi. Al 40'
primo tiro dei blu su punizione,
Pieraccini coglie la traversa.
Secondo tempo: al 48' Corridori cade in area su intervento
del portiere, gli albiniesi reclamano il rigore, non concesso. Al
57' azione dell'Albinia, un difensore nel tentativo di liberare
calcia il pallone verso la porta
che il portiere prende con le
mani. L'arbitro ravvisa un pas-

una squadra che ha collezionato la quinta vittoria consecutiva. Gli ospiti hanno cercato di
rifarsi sotto, facendo capitolare cinque volte Federico Cipriani, con appena quattro valide, ma il Maremma, che ha
avuto nel rilievo Matteo Maggio il primattore, ha continuato a giocare concentrato, tanto
che nel finale lo staff tecnico
ha fatto esordire il quindicenne Ivan Bulboaca.
Domenica prossima il Maremma sarà nuovamente di
scena allo Jannella (alle 15,30)
contro la seconda squadra del
Padule Sesto Fiorentino.

13
5

MASSA: Manfredi (2/4), Reyes (2/4), Coluccini (0/2), Grossi (0/4), Pieri (1/3), Vannucci
(0/4), Buffa (1/2), Rizzo (0/4), Madafari
(0/1) (Speroni 0/2, Proscia 0/1).
MAREMMA: Lanforti 8 (1/3), Sonnini 6
(1/4), Di Vittorio 4 (2/2, 5pbc), Pieri 3 (1/3),
Maggio bd-1 (2/4), Vecchiarelli 2 (3/5), Toticchi 9 (1/2) (Bulboaca 0/2), Jaquez Garcia 7
(1/2) (Nesci 0/1), Lo Casto 5 (0/5).
SUCCESSIONE PUNTI
Massa 011.112.000: 5 (6bv-2e)
Maremma 450.210.100: 13 (12bv-3e)
TABELLINO LANCIATORI
Cipriani 4rl, 21pab, 4bv, 4bb, 4so, 4pgl
Maggio (v.) 5rl, 19pab, 2bv, 3bb, 4so, 0pgl
Grossi (p.) 2rl, 18pab, 8bv, 2bb, 3so, 7pgl
Speroni 3rl, 15pab, 3bv, 1bb, 1so, 2pgl
Rizzo 3rl, 12pab, 1bv, 5bb, 2so, 1pgl
NOTE: fuoricampo di Maurizio Di Vittorio
(3p. al 2º); doppio di Maggio e Vecchiarelli.

saggio volontario e quindi concede una punizione dagli 11
metri con un calcio a due. I blu
schierano undici giocatori sulla
riga di porta. Lucherini tocca
per Coli, che realizza il gol. L'arbitro annulla per tiro diretto,
non avendo visto il tocco di Lucherini per Coli. Al 64' punizione di Pieraccini para Palmieri.
Al 73' Masini atterrato in area,
rigore concesso: Lucherini realizza il rigore. All'84' su calcio
d'angolo, uscita a vuoto del portiere e Russo di testa mette in rete il secondo gol dell'Albinia.
Stasera si gioca Casottomarina-Piombino.

mancando comunicazioni di
carattere ufficiale, da parte della società, ma essendo tutti alla
ricerca di notizie per quanto riguarda il futuro e specificatamente, la prossima stagione
biancorossa in Lega Pro, si può
solo cercare di dedurre che
una proprietà che non ha interesse ad andare avanti, di certo
non si siede a tavolino con
l'amministrazione pubblica,
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per rinnovare un impegno che
riguarda l'utilizzo futuro di determinati impianti sportivi. Un
tentativo insomma di ragionare attraverso i fatti concreti,
piuttosto che rincorrere questa o quella voce. Non rimane
quindi che attendere che questo incontro tra le parti abbia
luogo, possibilmente con esito
positivo, prima di sbilanciarsi
troppo. Giugno è alle porte, il
diesse Magalini in partenza e
le prime scadenze alle porte.
(p.f.)

Duemedaglied’oro
perDennisFanciulli
almasterdiGavirate
sul podio anche per merito
delle seguenti coppie che
La Società Canottieri Orbetel- hanno portato a casa la medalo si conferma una splendida glia d'argento: Rocco Terrarealtà nel panorama naziona- moccia e Lorenzo Benedetti,
le del canottaggio avendo ot- Valerio Capitani e Samuele
tenuto al master internazio- Ovis.
nale svolto a Gavirate una seÈ stata fantastica la prestarie di prestigiose vittorie.
zione del quattro di coppia alNella lunga trasferta in lievi che ha ottenuto una straLombardia gli atleti allenati biliante medaglia d'argento
da Bruno Santi e Alessio Mar- con l'equipaggio formato da
zocchi sono stati i più titolati Rocco Terramoccia, Lorenzo
a livello regionale.
Benedetti, Samuele Ovis e VaNel week end di Gavirate lerio Capitani. L'ottimo bilanha confermato tutto il pro- cio dei canottieri orbetellani
prio valore Dennis Fanciulli è stato completato dalle metornato a casa con due meda- daglie di bronzo ottenute da
glie d'oro, la prima delle quali Niccolò Angioloni e da Ceciconquistata
lia Costagliola
grazie ad uno
che è riuscita
straordinario
a salire per
rush finale. E'
ben due volte
definitivasul terzo gramente tornadino del poto ai livelli deldio. La rapprelo scorso ansentativa orno Heni Sebetellana ha
mandi, anche I ragazzi della Canottieri Orbetello visto gareggiaper lui due
re con ottimi
medaglie d'oro conquistate e risultati anche Raffaele Tortola certezza di essere una gran- ra, Francesco Mastracca, Alesde promessa in questa disci- sandro Ciuffoletti, Eugenio Siplina sportiva. La gradita sor- moni, Federica Magi e Irene
presa sul lago di Gavirate è Scarinci. Questo lusinghiero
stato il promettente Federico bilancio arriva dopo che la SoOvis che si è imposto con cietà Canottieri Orbetello era
enorme autorevolezza nella riuscita a piazzare quattro
gara del sabato ed il giorno equipaggi in finale al meeting
successivo ha ottenuto una nazionale di Piediluco, in
medaglia d'argento che lo in- Umbria.
corona nel novero delle nuoÈ la conferma della qualità
ve leve a cui guardare con degli atleti orbetellani che sogrande attenzione. La sesta no andati vicinissimi almeno
medaglia d'oro della Società in paio di circostanze a salire
Canottieri Orbetello è stata ot- sul podio che sarebbe stato
tenuta da Alessio Marzocchi prestigioso in virtù delle ottirisultato il migliore in assolu- me prestazioni confezionate
to nel singolo master maschi- da Maria Costanza Segato e
le. Gli atleti della Società Ca- Dino Pari.
nottieri Orbetello sono saliti
©RIPRODUZIONERISERVATA
◗ ORBETELLO

serie a federale

Allo Jannella anche il derby di ritorno
Sabato prossimo Jolly Roger in campo a Grosseto contro il Padule
◗ GROSSETO

Si giocherà allo stadio
“Roberto Jannella” il derby del
girone di ritorno tra Enegan
Grosseto e Jolly Roger Castiglione della Pescaia, in programma sabato 21 giugno alle
15,30 e 20,30.
Le due squadre maremmane hanno trovato l’accordo,
come auspicato dal Grosseto,
che vuole trasformare il duello
con i cugini in un evento in
grado di richiamare un buon
pubblico.
La formazione allenata da
Paolo Rullo sarà ovviamente

“home team”, avrà cioè a disposizione l’ultimo attacco.
I castiglionesi, che hanno
battuto in amichevole (6-3 il finale) l’Accademia di Tirrenia
allenata da Marco Mazzieri,
giocheranno allo Jannella anche nel prossimo fine settimana, affrontando sabato il Padule Sesto Fiorentino di Alessandro Bianchi in un doppio confronto importantissimo per la
qualificazione alla seconda fase. Il Jolly Roger ha pareggiato
all’andata e cercherà di ripetere l’impresa in questo primo
turno del girone di andata.
«Devo valutare le condizio-

ni di Remigio Leal - dice il manager Paolo Rullo - uscito dopo due inning a Foggia, per
una pallinata ad un dito, mentre dovrebbe farcela Manuele
Montanelli, che si era infortunato ad una costola con il Viterbo».
L’Enegan Grosseto prosegue intanto la preparazione in
vista della trasferta di domenica (alle 10,30 e alle 15,30) sul
diamante del Rams Viterbo. I
ragazzi di Paolo Minozzi cercheranno di ripetere il cammino dell’andata (11 vittorie-1
sconfitta, per presentarsi al
top alla seconda fase.
(m.c.)
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ObertoeSantolupoai50annidiGodo
◗ GROSSETO

Junior Oberto e Daniele Santolupo (Foto Federico Giussani)

Il Ct azzurro Marco Mazzieri,
ha invitato due giocatori
dell’Enegan Grosseto, il lanciatore Junior Oberto e l’esterno
Daniele Santolupo, a partecipare all’amichevole di martedì
prossimo a Godo per festeggiare i 50 anni della società romagnola. Insieme ai due biancorossi, che si stanno ben com-

portando nel torneo in corso,
Mazzieri ha effettuato altri
quattro inviti, tre riguardano
giocatori di serie A federale: i
lanciatori Bertolini (Piacenza)
e Nardi (Ronchi dei Legionari)
e l’interno Pizzolini (interno);
la novità è Freddy Noguera , interno del Bilbao, una delle formazioni della Liga spagnola.
«Abbiamo voluto dare un'occasione a questi giocatori –

NUOVA GROSSETO 3
manciano
0

MANCIANO: Bernacchi, Raffaelli, Abelli,
Binchi, Mosci, Giulietti, Laghi, Chiaranda, Innocenti, Marconi, Lusini.
A disposizione: Elmouny, Sonnini (78'), Paliciuc (21'), Giustacori (62'), Micca, Teti.
Allenatore: Michele Vitale.

Chissà se servirà a riportare un
minimo sorriso al patron biancorosso. Ieri Piero Camilli, ha
ritrovato un po' di giustizia nei
suoi confronti, con la decisione della Corte di Giustizia Federale della Figc, presieduta
dal professor Sandulli, che ha
accolto il ricorso dell'Us Grosseto, contro le sanzioni nei
suoi confronti, dello scorso 16
aprile. Quali? L’inibizione del
patron per 4 mesi e soprattutto, la multa alla società di 15mila euro. Il tutto, come ricorderete, seguì le dichiarazioni di
Camilli dell'immediato dopo
gara allo Zecchini, con il Lecce.
La allora richiesta della procura federale portò appunto a
questa esagerata sanzione, ieri

Nuova,unagaraperfetta
SottotonoilManciano
Coppa Passalacqua, dopo la prima partita del girone B della seconda fase
i ragazzi allenati da mister Bernabini vedono molto vicina la semifinale
◗ BRACCAGNI

Una Nuova Grosseto brillante e
concreta batte il Manciano
(3-0), nella prima partita del girone B, della seconda fase della
40ª Coppa Passalacqua.
La Nuova Grosseto ha giocato una gara perfetta, controllando gli avversari con una difesa
ed un centrocampo accorti, i
cui lanci lunghi per le punte sono risultati micidiali per la difesa mancianese quasi sempre
sorpresa, e che trovavano quasi
sempre un uomo smarcato sulle fasce.

La cronaca: al 7' Silvestri calcia dal vertice sinistro un pallonetto, sfiorando la traversa. Al
12' lancio lungo per Silvestri
sulla fascia sinistra, il giocatore
entra in area, anticipa l'uscita
del portiere e passa all'accorrente Galloni che mette in rete.
Al 25' il mancianese Bianchi
calcia verso la porta, para a terra Mantiglioni. Al 31' azione corale Nuova con cross al centro
area, esce a vuoto Bernacchi e
Vichi con un pallonetto di testa
segna la seconda rete. Al 34' tiro di Vichi, parato. Al 39' punizione di Giulietti, pallone alto
sulla traversa. Al 43' tira Silve-

dilettanti

us grosseto

Annullatal’inibizioneaCamilli
Toltaanchelasupermulta

Una delle partite disputate dal Manciano in questa edizione della Coppa Passalacqua (foto Bf)

Il Manciano è parso sottotono; a parziale scusante la perdita per infortunio di Marconi,
sostituito già al 12' da Paliciuc.
I celesti della Nuova Grosseto che hanno lasciato pochi
spazi ai mancianesi solo in rare
occasioni hanno cercato la porta difesa da Mantiglioni.
Vittoria importante per la
Nuova Grosseto che, con la
conquista dei tre punti, nella
prima partita, ha molte opportunità di accedere alla semifinali. Naturalmente in attesa delle
due gare in programma nel girone B, Manciano-Gavorrano e
Gavorrano- Nuova Grosseto.

gli ex Bbc Vaglio e D’Amico:
Panerati, F.Crepaldi (Bologna), E. Crepaldi (Padova); Simone e G. D'Amico (San Marino); Escalona (Rimini); Giovanelli (Parma) lanciatori; Reginato (San Marino) e Sabbatani
(Bologna) ricevitori; Sambucci
(Parma); Vaglio, Infante, Grimaudo, A. D'Amico (Bologna);
Santora, Mazzanti (Rimini) interni; Avagnina (San Marino);
Desimoni, Poma (Parma); Tanesini (Godo); Chiarini (Rimini) esterni.
(m.c.)

NUOVA GROSSETO: Mantiglioni, Paglino,
Breggia, Andolina, Damiani, Ferraro, Vichi,
Bovenzi, Silvestri, Galloni, Naso.
A disposizione: Benocci, Di Santo (84'), Massaro (64'), Tonini, Lolli, Baraldi (90'), Nocerino (72'), Cavazza (79').
Allenatore: Fabio Bernabini.

ARBITRO: Francesco Signori, sezione Aia di
Grosseto.
ASSISTENTI: Alessio Rinaldi e Abdu Khouribech.
RETI: 12' Galloni, 31' Vichi, 77' Galloni.
NOTE: al 12’ infortunio a Marconi, costretto
alasciare il terreno di gioco.

di Orazio Roggiapane

spiega Mazzieri - che si stanno
mettendo in luce in A federale
e a Noguera, nato in Venezuela nel 1991, con un'esperienza
nella Dominican Summer League con gli Yankees. Può giocare in tutti i ruoli del diamante.
Lo seguiamo da un paio di stagioni ed è cittadino italiano. Il
ragazzo ha risposto con entusiasmo Diciannove i convocati, con il grossetano Panerati e
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stri, para Bernacchi.
Secondo tempo: gara nelle
mani dei celesti grossetani. Al
49' tira Giulietti in prossimità
dell'area, para Mantiglioni. Al
54' azione Galloni per Silvestri,
tiro parato. Al 61' ancora Silvestri da fondo campo tira, para
Bernacchi. Al 64' angolo per la
Nuova, Ferraro in area tira, para e respinge Bernacchi, Silvestri sbaglia il tiro finale.
Al 71' e 73' due occasioni per
Galloni, parate dal portiere. Al
77' lancio in area di Nocerino
per Galloni che controlla e batte Bernacchi in uscita. Stasera
si gioca Manciano-Gavorrano.

◗ GROSSETO

annullata.
Per il resto, siamo sempre al
punto del giorno precedente,
ovvero con il futuro della squadra, avvolto nella nebbia più
fitta. Si attende la data dell'incontro con l'amministrazione
pubblica per l' eventuale rinnovo della convenzione per lo stadio comunale. Il ritorno nel
ruolo di diesse di Vincenzo
Minguzzi sembra al momento
qualcosa di molto probabile,
anche se di conferme non ce
ne sono. La squadra continua
ad allenarsi allo Zecchini, mentre il giovane talento di Matteo
Ricci il prossimo anno potrebbe brillare con la maglia dell'
Empoli che lo avrebbe già chiesto in prestito alla Roma (dove
rientrerà), in caso di promozione nella massima serie. (p.f.)

calcio giovanile

Anchel’InvictaperGuglielmo
coniltorneoSolCaffé
◗ GROSSETO

Ancora una bella iniziativa
dell’Invicta Grosseto Calcio
Giovani. Domenica scorsa, in
via Calabria, si è svolto infatti
torneo Sol Caffè, organizzato
per solidarietà a favore del piccolo Guglielmo, riservato ai
bambini del 2006 e 2007.
Le squadre partecipanti , sono state l’Invicta Grosseto Calcio Giovani, Nuova Grosseto,
Saurorispescia, Argentario e
Futura Grosseto.
La manifestazione, ha visto
in campo oltre 80 bambini che
si sono affrontati in piccole gare e giochi, dove la vittoria più
bella ed importante è stata la
solidarietà per Guglielmo. Al

termine dei giochi, tutti i bambini sono stati premiati e il loro sorriso ha ripagato l'organizzazione di tanta fatica.
La società di via Calabria fa
anche presente che per tutto il
fine settimana sarà possibile
lasciare nella sede di via Calabria un contributo per aiutare
la famiglia di Guglielmo.
La sottoscrizione terminerà
lunedì prossimo, in occasione
del 3º torneo Sol Caffè ,riservato agli allievi che si svolgerà a
Roselle nell’agriturismo Corte
degli Ulivi, , dove è prevista la
partecipazione della formazione 1998 dell’Invicta, della Pianese, del San Miniato di Siena
e della Fotbulclub di Roma.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

calcio a cinque uisp

Adesso all’Argentario c’è Schiano I playoff a Savoia e Campetto
Il bomber destinato a diventare il punto di forza del team azzurro In serie B successo degli Spaccatazzine sul Cs La Rosa
◗ PORTO SANTOSTEFANO

Grande colpo di mercato dell'
Argentario che ha ingaggiato il
forte attaccante Stefano Schiano, due anni fa capocannoniere in Prima categoria con la
maglia neroverde Fonteblanda e nella stagione appena
conclusa autore di 9 gol con il
Manciano nel campionato di
Promozione.
Schiano ha affidato ad un
post su Facebook il motivo della sua scelta: «L'importanza di
giocare per la squadra che ti ha
cresciuto è un piacere ed un
orgoglio personale immenso,

è una scelta fatta con il cuore».
Gli ha fatto eco il presidente
dell'Argentario, Romolo Rosi,
che ha scritto: «Abbiamo cercato Stefano e con entusiasmo
lo accogliamo».
Sicuramente con i suoi gol
Schiano farà sognare l'Argentario, che sarà guidato in panchina dal confermatissimo Alberto Procaccini, che punta ad
un buon campionato di Prima
categoria con giocatori fatti in
casa e renderà caloroso il sostegno dei tifosi al “Maracanà
Aldo Bussi”.
Paolo Mastracca
©RIPRODUZIONERISERVATA

◗ GROSSETO

Schiano con il presidente Rosi

Il Savoia Cavalleria si aggiudica i playoff del girone D della
serie C di calcio a 5 Uisp, battendo l'Fc Ecista per 6-3.
L'esperienza dei militari si fa
sentire, anche se Bicocchi e
Avitabile provano a guastare la
festa di Ungolo e compagni.
Savoia Cavalleria: Ungolo,
Manzo, Rotondo (2), Latina
(3), Notaro (1), Falasca, Bertè,
Papacicco.
Fc Ecista: Pieraccini, Massai, L. Cappugi, N. Cappugi,
Garosi, Biagiotti, Bicocchi (2),
Avitabile (2). All Di Maggio.

Sempre in serie C, ma nel girone E, i playoff sorridono ai
castiglionesi del Campetto
(7-2). I rossi partono un po'
contratti e subiscono le due reti dell'Etruria da parte di Martellini, poi però riescono a riorganizzarsi facendo leva sui
due uomini di maggiore qualità, ovvero Lippi e Saletti.
Ac Campetto: D'Antuono,
Giovannelli, Loffredo, Serafin,
Tarsi (1), Lippi (2), Terranzani
(1), Saletti (3).
Etruria Data: Passaro, F.
Martellini, P. Martellini (2),
Mat. Nicosia, Mar. Nicosia,
Mari, Sorini.

La serie B dell’Argentario
parla portoercolese, con il successo degli Spaccatazzine che
riescono nell'impresa di superare il Cs La Rosa. Alocci e
compagni si dimostrano determinati fin dalle prime battute
e, nonostante i tentativi di Roca e Vagnoni, si laureano campioni grazie al 7-6 finale.
Spaccatazzine: Legler, Scotto, Coli, Bartoli, Scotto (1), Rispoli (2), Sabatini, Lorenzini
(1), Alocci (3).
Cs La Rosa: Mass. Roca, Ballini (1), Podestà, Mat. Roca (2),
Capitani, Di Guardo, Vagnoni
(3).

XVIII

Grosseto Sport

IL TIRRENO VENERDÌ 30 MAGGIO 2014

BandecchispaccalatifoseriadelGrifone
◗ GROSSETO

Camilli resta, Camilli va via.
Bandecchi sì, no, forse. Minguzzi che forse torna una volta ancora a fare il diesse. Un'
iscrizione al campionato che
s'ha da fare (ma chi la farà?).
Una convenzione per lo stadio che presto potrebbe essere rinnovata.
Il futuro del Grifone è sem-

Stefano Bandecchi

pre più in alto mare e i venti
che soffiano, un giorno in una
direzione, un giorno nell'altra, hanno sino ad ora avuto
l'unico effetto di spaccare la tifoseria biancorossa, per nulla
unita su questa, o quella possibile soluzione futura. Così,
se da una parte il neo nato
“Comitato anno zero 2014”,
aveva apertamente sbandierato nei giorni scorsi la voglia di

DagliUsaarrivaGarbella
Èuninterbasedi22anni
Baseball serie A, Enegan lo avrà a disposizione già dai prossimi giorni
Il Ds Boni: «Lo utilizzeremo anche come lanciatore per far respirare Marquez»
◗ GROSSETO

«Vogliamo vedere di cucire sulle maglie lo scudetto della serie
A federale».
Il direttore sportivo dell'Enegan Grosseto, Alessandro Boni, spiega così l'ingaggio di Nicola Garbella, 22 anni, originario di La Jolla (California), ma
in possesso di passaporto italiano: babbo Orlando è nato ad
Aosta.
Il neobiancorosso, che arriverà in Italia lunedì e si metterà
a disposizione di Paolo Minozzi dal giorno successivo, è in
grado di giocare interbase,
esterno destro ed anche lanciatore di rilievo. Ed è proprio
questa capacità che ha spinto
lo staff tecnico a chiedere alla
società un piccolo rinforzo.
«Vogliamo togliere qualche
ripresa dal braccio di Angel
Marquez - spiega Boni - per
averlo al massimo della condizione nelle fasi decisive del torneo. L'intenzione di Minozzi è
di schierare fra un paio di settimane Oberto partente in garauno, con Piccini e Cufré rilievi, e quindi Nico darà una mano al venezuelano».
«Questo arrivo - aggiunge non cambia di una virgola i nostri programmi. Vogliamo far
crescere i giovani che abbiamo
inserito in squadra, e Garbella
rafforza le nostre scelte, ma
con il traguardo di vincere subito qualcosa».
Il Grosseto Baseball, nonostante debba ancora iniziare il
girone di ritorno, guarda insomma avanti, alla seconda fase, che metterà di fronte le mi-
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Nicola Garbella con la maglia dei Matador di Los Angeles

Domani inizia il girone di ritorno
Torna da domani il campionato. Il primo a scendere in campo sarà il
Jolly Roger Castiglione che domani alle 15,30 e alle 20,30, sul
diamante “Roberto Jannella”, si confronterà con il Padule Sesto
Fiorentino. Una buona occasione per i ragazzi di Paolo Rullo di
avvicinarsi alla formazione di Alessandro Bianchi, che occupa la
seconda piazza. L’Enegan Grosseto sarà invece di scena domenica,
alle 10,30 e alle 15,30, sul campo del Rams Viterbo.
Da oggi si gioca la 2ª di ritorno in Ibl. Il programma: Padova-Bologna,
T&A San Marino-Godo Knights, Nettuno-Nettuno2, Rimini-Parma.

gliori quattro formazioni dei
due gironi. Bischeri e compagni potrebbero anche duellare
con Bollate, Ronchi, Sala Baganza e Verona, le formazioni
che primeggiano negli altri
due gironi e non vorranno farsi
trovare impreparati.
«Nicola Garbella - prosegue

il diesse biancorosso - è considerato uno dei migliori prospetti di college e speriamo
dunque che ci possa dare una
bella mano».
Tra l'altro il fratello Giovanni gioca da tre anni nella nazionale, prima Cadetti, poi U18 e
juniores, campione d’Europa

2013.
Nico ha appena concluso la
stagione con il Cal State Northridge Matador di Los Angeles, dopo due stagioni con il Palomar Junior College di San
Marcos, California, come esterno. Due annate splendide, concluse con la vittoria del campionato e l'ingresso nell'All-League First Team sia nel 2012 e
2013.
Diplomato nel 2011 alla Cathedral Catholic high school,
dove ha giocato nelle squadre
di football americano, calcio
(con il ruolo di portiere) e baseball, vincendo il campionato
con i Dons.
Il ragazzo si è detto felice di
tornare in Italia e il suo braccio
potrebbe anche fare la differenza in serie A federale. Probabile
l’esordio dopo la sosta.
Maurizio Caldarelli

novità, ieri è stata la volta della Curva Nord a farsi sentire:
«Vogliamo dissociarci da
quanto scritto dal Comitato
anno zero, dove si dice che i tifosi biancorossi abbandonano l'attuale presidenza e sono
pronti ad accogliere a braccia
aperte il nuovo imprenditore
livornese e distaccarci ancora
in maniera più netta dalla lettera scritta al signor Bandec-

chi, da parte dello stesso comitato. I sostenitori più fedeli
del Grifone non dovrebbero
aprire così facilmente le braccia ad un nuovo imprenditore, solo il tempo potrà dargli
torto o ragione e noi saremo
sempre vicini al Grosseto calcio pronti a difenderlo se necessario. Firmato “I ragazzi
della nord”».
Un quadro generale, quello
attuale che fatalmente divide.
Con la curva che prende una
posizione netta. Quanto durerà ancora questa attesa?
Paolo Franzò

coppa passalacqua

Altissimatensione
poipassailPiombino
◗ BRACCAGNI

Vince l'Atletico Piombino 2-1
sul CasottoMarina, nella seconda partita del girone A valida per l'accesso alle semifinali
della 40ª Coppa Passalacqua.
Il CasottoMarina alla seconda e ultima partita del girone,
avendo perso entrambe le gare
a disposizione, esce dal torneo
con 0 punti. Il Piombino e l'Albinia sono matematicamente
qualificate per la semifinale.
Resta da giocare la partita, tra
queste due squadre, che stabilirà il primato del girone. E che
si giocherà proprio questa sera.
Quella tra Piombino e CasottoMarina non è stata una bella
partita. L'importanza del risultato, specialmente per i bianchi di mister Silvestro, all'ultima possibilità di fare punti,
l'ha resa molto dura, con un
agonismo estremo, sfociato in
una serie di brutti e pericolosi
falli, iniziati subito dopo il vantaggio del Piombino. A farne le
spese il piombinese Becherini
che al 17', dopo un fallo in
area, ha riportato la lussazione
della spalla sinistra.
Il nervosismo e la foga per recuperare lo svantaggio hanno
fatto si che si sia giocata una
partita aggressiva, in particolare da parte dei bianchi e con
conseguenti risposte dei neroazzurri. Difficile giocare con
un clima simile, difficile anche
arbitrare con serenità. Infatti il
direttore di gara è stato costretto ad ammonire molti giocatori di entrambe le fazioni, ad
espellere al 35' Lorenzo Magrini ed un dirigente della panchina del CasottoMarina, nel tentativo di riportare la partita su
binari accettabili. Certamente
anche per il direttore di gara
non è stata una buona serata.

CASOTTOMARINA
ATL PIOMBINO

CASOTTOMARINA: Bianchi, Del Vecchio,
Maione, L.Magrini, Santangelo, F.Magrini,
Cellini,Pieraccini, Smajili, Gelso, Betti.
A disposizione: Bertini (58), Campisi (81'),
Scaccia (69'), Sorbini, Perosi (46'), Frosinini,
De Blasi , Panfilo, Russo (46').
Allenatore: Massimo Silvestro.
ATLETICO PIOMBINO: Mariani, Tesi, Mangini, Consiglio, Paini, D'Acunto, Campoli,
Morlè, Pedroni, Becherini, Biondi.
A disposizione: Pantani, Ulivieri (75'), Persico (21'), Boccaro (67'), Fedi, Sene (85'), Parodi (68’), Noti.
Allenatore: Andrea Cinquemani.
ARBITRO: Max Luchi di Grosseto (Riccardo
Tafuro e Lorenzo Colasanti).
RETI: al 9' Consiglio, al 35' Pedroni (rigore),
al 77' Filippo Magrini (rigore).
La cronaca: primo tempo a
favore del Piombino con il CasottoMarina che prova ad aggredire i neroazzurri. Al 2' Pedroni tira, devia il portiere in
calcio d'angolo. Al 4' Becherini, calcia fuori. Al 5' e al 7' due
tiri di Pedroni, parati. Al 9' punizione dei neroazzurri da ¾
campo, mischia davanti al portiere, Consiglio salta più in alto
di tutti e mette in rete. Al 17'
Magrini su Becherini che cade
male e si procura la lussazione.
Al 27' Gelso tira, pallone fuori.
Al 32' Magrini di testa pallone
alto. Al 35' atterramento in
area di un neroazzurro, l'arbitro concede un rigore, espelle
Lorenzo Magrini, e Pedroni segna la seconda rete piombinese.
Secondo tempo: attacca con
foga il CasottoMarina, ed al 77'
ottiene un rigore che Filippo
Magrini realizza. Ultimi minuti cincitati con i bianchi che attaccano anche con il portiere,
poi la partita finisce.
Orazio Roggiapane

hockey su pista

circolo pattinatori

FollonicaUnderacacciaditretitoliitaliani

«Adessolanostraattivitàèpiùinsicurezza»

◗ FOLLONICA

Tre squadre il lizza per i rispettivi campionati italiani. Comincia oggi a Valdagno il lungo
weekend delle finali nazionali
giovanili con il Follonica Hockey a caccia dei titoli in tre categorie sulle 4 presenti: Under 13,
Under 15 ed Under 20.
La spedizione del Golfo è iniziata domenica con il successo
dell'Under 13 B nella Coppa
Italia (squadre escluse dalle finali di campionato), da oggi
scendono invece in pista le altre selezioni azzurre tutte con
ottime possibilità di arrivare in
zona medaglia. Gli Under 13,
guidati da Franco Polverini,

hanno avuto in sorte forse il girone più difficile con Viareggio,
Giovinazzo e Breganze (in pratica tutte vincitrici dei rispettivi
gironi macroregionali) ma hanno dimostrato fino ad oggi di essere comunque pronti per lottare ad alti livelli. Il calendario: oggi alle 15 Follonica-Giovinazzo,
domani alle 9 Viareggio-Follonica ed alle 19,15 Follonica-Breganze; semifinali il 1 giugno alle
17,45, finale il 2 giugno alle 9.
Gli Under 15 allenati da Federico Paghi hanno invece avuto in sorte un girone sulla carta
più semplice contro La Mela
Modena, Lodi B e Trissino 05 e
proprio i vicentini sono forse
l'avversario più ostico da affron-

tare. Il calendario: oggi alle
16,15 Follonica-La Mela, domani alle 10,15 Lodi B-Follonica, il
1 giugno alle 9 Follonica-Trissino 05; semifinali 1 giugno alle
19, finale il 2 giugno alle 10,15.
L'Under 20 di Giancarlo Fantozzi dovrà vedersela con i padroni di casa del Valdagno, sicuramente avversario difficile
(ma il Follonica ha dominato da
par suo la fase regionale), poi
però Lodi e Matera sono sulla
carta più alla portata. Il calendario: oggi alle 20,45 Follonica-Matera, domani alle 12,45
Follonica-Lodi, il 1 giugno alle
11,30 Follonica-Valdagno; semifinali il 1 giugno alle 21,30, finale il 2 giugno alle 12,45. (m.n.)

◗ GROSSETO

Il Circolo Pattinatori Grosseto
con una nota, fa il punto della situazione sugli impianti per
l’hockey e il pattinaggio. Il direttivo biancorosso parte dalla pista di pattinaggio di via Manetti:
«Lo storico impianto che il Comune ha assegnato in gestione
al Cp Grosseto è stato interessato da una manutenzione straordinaria sui pali dell'illuminazione. A seguito di una rottura riscontrata su uno dei pali, il Comune ha provveduto a mettere
in sicurezza i 10 sostegni smontando temporaneamente tutti i
fari tranne 4 utili per proseguire
le attività di allenamento; è pre-

vista, in tempi brevi, la messa in
opera dei restanti fari. Le attività
di pattinaggio artistico e hockey
su pista non hanno subito interruzioni tranne i tre giorni che sono stati necessari per la messa in
sicurezza; attualmente la durata
del giorno consente lo svolgimento delle attività senza necessità di illuminazione».
«Durante i lavori - prosegue il
il direttivo del Cp Grosseto - sono state fatte alcune sistemazioni che permetteranno in futuro
di fare manutenzione all'impianto senza le difficoltà riscontrate con questo intervento».
Un argomento che tocca il Circolo Pattinatori è la copertura
dell'impianto di via Uranio: «La

1
2

prassi burocratica necessaria all'
opera pubblica - si sottolinea - è
in fase finale e la cantierizzazione è prevista per l’estate. I contatti tra le società interessate e
l'assessorato allo sport sono continui al fine di ottimizzare l'impianto per le necessità del pattinaggio artistico e dell'hockey».
Il Circolo Pattinatori Grosseto
ritiene infine che «queste attività, una volta ultimate, permetteranno una migliore gestione della scuola di pattinaggio, una
maggiore continuità negli allenamenti e un maggior comfort
per i ragazzi, ormai quasi quindicenni, impegnati in sessioni di
allenamento sempre più importanti e faticose».
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AiParalimpiciègiàl’oradellefinali
Poco dopo la cerimonia di apertura corre la Minetti (1.500), poi sarà la volta di Legnante (lanci) e Versace (velocità)
di Stefano Fabbroni
◗ GROSSETO

Circa 350 atleti provenienti da
31 nazioni con oltre 150 italiani,
assistiti da 300 volontari, prendono parte da questa mattina a
domani sera ai Campionati paralimpici assoluti di atletica leggera, in programma allo stadio
Zecchini, organizzati dall' International Paralympics Committee (Ipc) in collaborazione con
la Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali (Fispes).
La città ospita la manifestazione per la seconda edizione
consecutiva, presentata nella
sala consiliare del Comune alla
presenza di sindaco, vicesindaco e delle autorità sportive nazionali ed internazionali.
L'evento è intitolato anche Italia Open Championship 2014 di
atletica leggera, perché rappresenta l'unica tappa italiana delle nove complessive che fanno
parte del circuito Ipc Athletics
Grand Prix, con la Maremma,
quindi, inserita ancora una volta nel calendario insieme a località di Emirati Arabi, Cina, Brasile, Usa, Svizzera, Tunisia, Germania e Gran Bretagna. Un
grande successo, questo che, oltre alle testimonianze ed alle
presentazioni di rito, ha anche
premiato la grande macchina
organizzativa locale dell'evento
-che si avvale del lavoro svolto
dal consorzio Grosseto Sport In-

pegaso 2

Domani Cicloraduno
ospedalieri n.31
E’ in programma domani
l’edizione numero 31 del
Cicloraduno ospedalieri,
tredicesimo memorial Pegaso 2.
La kermesse cicloamatoriale,
organizza dal Cral Asl 9 e dalla
lega ciclismo Uisp, è diventata
negli anni un appuntamento
fisso per le due ruote e la
solidarietà. La gara è
organizzata su un percorso di
medio fondo sulla distanza di 83
chilometri e il ritrovo è fissato
alle terme di Roselle, con
partenza alle 8,30. A Pereta il
rifornimento, mentre a Scansano
è fissato il gpm Morellino di
Scansano. Durante il percorso
saranno coperti 1.117 metri di
dislivello.
Per informazioni lega ciclismo
Uisp, 0564417756.

Altri protagonisti
in gara nei 200,
disco e lungo
Chi sono gli altri protagonisti
della kermesse? Meritano di
essere seguiti i velocisti dei
200 metri Blake Leeper (USA),
Joshua Kennison (Usa - sono
oro e argento a Londra), David
Behre (Germania - primatista
europeo), Jarryd Wallace (Usa oro a Lione), Felix Streng
(Germania), Arnu Fourie
(Sudafrica, bronzo a Londra),
dalle 10.35. Tutta anglosassone
la sfida nel disco tra Jeremy
Campbell (Usa) e Aled Davies
(Gran Bretagna), dalle 11. Nel
pomeriggio, dalle 15.30 un
occhio particolare va riservato
al salto in lungo con Roberto La
Barbera, Markus Rehm
(Germania), Joshua Kennison
(Usa) e poi dalle 17.30 con Oleg
Panyutin (Azerbaigian),
Evgeny Kegelev (Russia).

sieme - con l'assegnazione dei
Campionati europei paraolimpici di atletica del 2016. Un primo plauso ad organizzatori e
città è arrivato dal direttore del
comitato internazionale Ipc,
Ryan Montgomery: «Grosseto
ha già ospitato grandi manife-

Cristiana
Artuso
con alcune
delle
volontarie
e qui accanto
in senso orario
Borghi,
Montgomery,
Bonifazi,
Pancalli
e Porru
alla
presentazione
dell’evento
ieri
in municipio
(foto Bf)

stazioni di atletica ha sempre
dato un grande esempio di entusiasmo e lavoro di gruppo».
È spettato al sindaco Emilio
Bonifazi ed al vicesindaco ed assessore allo sport, Paolo Borghi,
dare il benvenuto agli atleti ed
alle autorità, ricordando che

l'evento si inserisce nel progetto turistico-sportivo Maremma
Tuscany. Confermata anche la
sede del ritiro di atleti e tecnici
individuata nella la Fattoria La
Principina. «Dobbiamo sfruttare eventi come questo -spiegano Luca Pancalli, presidente

baseball serie a

JollyRoger,esamePadule
perscalarelaclassifica
◗ CASTIGLIONEDELLA PESCAIA

Il coach Paolo Rullo

Torna in campo il Jolly Roger
dopo la sosta di fine girone
d’andata: per la prima di ritorno della serie A federale c’è da
giocare un big-match, il derby
contro il Padule Sesto Fiorentino.
Due gare che potrebbero
rappresentare lo spartiacque
della stagione nella corsa ad
un piazzamento di prestigio
nei playoff: in caso di doppio
successo anche il secondo posto in classifica, oggi dei fiorentini (9-3), potrebbe essere ri-

messo in discussione, con il
Castiglione appaiato al terzo
posto con il Foggia ad inseguire con un record di 7 vittorie e
5 sconfitte.
Ma in questi giorni a far parlare nell’ambiente biancoceleste è la decisione della società
del presidente Beppe Demi di
spostare le prossime due giornate di campionato, con il Padule appunto e poi per la quarta del prossimo 21 giugno, altro derby con l’Enegan, sul diamante del Roberto Jannella di
Grosseto. Il problema tecnico
è nato dal cambio di gestore

Comitato paraolimpico italiano (Cip) e Sandro Porru, presidente nazionale Fispes- per
promuovere la cultura sportiva.
L'adesione di atleti è notevole,
l'unico continente assente sarà
l'Oceania e ci aspetta una due
giorni di grande spettacolo».
Oggi e domani sarà quindi
grande atletica paraolimpica
ed il nutrito calendario della
due giorni è stato diviso in gare
maschili e femminili, con corse
su pista (100, 200, 400, 800,
1500, 5000 e 10000, più le staffette 4x100 e 4x400 metri) e lanci e salti in pedana (peso, disco,
giavellotto, clava, alto, lungo e
triplo) e sarà diviso in tre sessioni: questa mattina 9-13.30, pomeriggio 15-20, domattina
9-13.30 intervallate e concluse
dalle premiazioni al termine di
ogni finale e medaglia assegnata. Il numeroso pubblico - più
volte chiamato in sede di presentazione - allo stadio potrà
già assistere da questa mattina
alle esibizioni delle atlete italiane, fra le più conosciute, come
la mezzofondista Annalisa Minetti (impegnata alle 10.15 nei
1500 metri), la pesista Assunta
Legnante (in pedana per il lancio del peso alle 11 e del giavellotto alle 16.05) e la velocista
Giusy Versace (100 metri alle
12.15, staffetta 4x100 alle 19.10)
impegnate nel conseguire i titoli italiani stagionali “open” e,
chissà, anche qualche record
come accaduto lo scorso anno.

che fornisce la corrente elettrica al Casa Mora, passata proprio a Enegan energia, con
l’accordo che ha previsto in
questo momento di giocare le
prossime due giornate di campionato a Grosseto.
Non sarà comunque un problema scendere in campo in
“trasferta”, inizio degli incontri alle 15,30 e alle 20,30: il Jolly
Roger pur lontano dal Simone
Piani per alcune settimane, ha
voglia di continuare a regalarsi
soddisfazioni.
Proprio nella scorsa settimana il nove di Paolo Rullo ha tra
l’altro affrontato i giovani
dell’Accademia guidati dal coach della nazionale seniores
Marco Mazzieri, mettendo in
mostra la solita caparbietà e affinando le giocate, in vista della ripresa contro un Padule
che deve essere rispettato e temuto.
Proprio il Sesto Fiorentino
dell’ex grossetano Alessandro

l’annuncio

In città anche
gli Europei 2016
Grosseto ospiterà i Campionati
europei di atletica paraolimpica
dal 10 al 16 giugno 2016. La notizia
è stata data durante la
presentazione degli Italian Open
Championship 2014 dal direttore
del circuito Ipc Athletics, Ryan
Montgomery. Gli Europei
porteranno in maremma circa 700
atleti da oltre 40 paesi provenienti
dal continente - numeri destinati a
crescere con tecnici, dirigenti e
famiglie al seguito - e per giunta
rappresenteranno l'ultima
competizione ufficiale utile agli
atleti per qualificarsi alle
Olimpiadi di Rio De Janeiro, in
programma ad agosto dello stesso
anno. L'annuncio, concretizzato da
un accordo firmato nella sala
consiliare dallo stesso
Montgomery, Pancalli, Porru,
Bonifazi e Borghi, è stato accolto
dall'amministrazione comunale
con grande soddisfazione ed
emozione visibile al momento della
celebrazione del patto tra Comune,
Ipc e Cip. «Sapremo essere
all'altezza del compito che ci hanno
dato», dicono in coro,
confermando quale punto di forza
l'impiantistica sportiva cittadina
di qualità ribadita anche dalla
Federazione. (s.f.)

Bianchi è sicuramente la squadra che insieme al Grosseto ha
un roster di tutto rispetto:
all’andata fu pareggio, con la
prima gara senza discussione
in favore dei padroni di casa
13-2 per manifesta, ma con un
riscatto maremmano per 4-3
nella seconda sfida al primo
extrainning. In casa Jolly si registrano buone notizie dall’infermeria: il lanciatore cubano,
con passaporto spagnolo, Remigio Leal colpito da una pallina alla mano ha smaltito il problema, confermando la sua
presenza, così come Emanuele Monatanelli, che seppur ancora non al top dopo la costala
rotta, è già ritornato sul diamante.
«Sappiamo dell’importanza
delle partite – ha detto lo skipper Rullo – dobbiamo affrontare il Padule come all’andata,
con il giusto rispetto ma senza
paura».
Enrico Giovannelli

da talamone a follonica

Unfinesettimanapienodiappuntamenticonlavela
◗ GROSSETO

Intenso fine settimana velico in
Maremma. Dal mezzogiorno di
oggi a Punta Ala inizieranno ad
arrivare le imbarcazioni partecipanti all’edizione record della
151 miglia, che ha portato i concorrenti da Livorno a Punta Ala.
La Marina di Scarlino ospiterà invece tra oggi e lunedì le regate valide per la quarta tappa
della Coppa Italia J/70, circuito
che dopo le prime tre frazioni è
egemonizzato da Calvi Newtork
di Carlo Alberini, vincitore in
quel di Loano, Sanremo e Scarlino. Ed è proprio a Scarlino che la
flotta si appresta a incrociare
nuovamente le prue prima di

muovere verso Riva del Garda,
dove sono in programma gli ultimi appuntamenti della stagione
agonistica 2014, il secondo dei
quali valido come Europeo. In
acqua oltre dieci equipaggi, incluso quello del debuttante Igor
Lah; l'armatore sloveno, campione del mondo RC44 in carica,
conterà sull'esperienza di Michele Ivaldi. Esordio nella classe
anche per Moscardino, il J/70 di
Piero Paniccia
Mascalzone Latino è invece
l’imbarcazione più attesa nel terzo atto della Audi tron Sailing Series,a Talamone. Un'altra pagina di storia per il Melges 20 di
Achille Onorato si sta per compiere. A metà esatta della stagio-

ne europea, Mascalzone Latino
jr. ha voglia di riscattare la prova
non brillantissima di Porto Ercole (attualmente è al sesto posto
nella classifica del circuito) ed
entrare in forma per la fase più
decisiva dell'anno.
Il programma del terzo Act
prevede la partenza della prima
prova oggi alle 10.30.
A Follonica prosegue infine
l’appuntamento con gli Optimist, con la seconda regata di selezione nazionale della classe organizzata a braccetto dal Club
Nautico Follonichese e dal Gruppo Vela Lni Follonica. In acqua,
fino a lunedì, gli equipaggi juniores per la definizione delle squadre nazionali che andranno ai

prossimi campionati Mondiali
ed Europei di categoria. Ben ottanta gli equipaggi selezionati
dopo la prima serie di regate a
Crotone con un consistente
gruppo in lizza per la composizione delle due squadre nazionali: a questo scopo, la classifica
terrà conto sia dei risultati di
Crotone sia quelli di Follonica.
In gara, accompagnato e seguito
dall'allenatore Simone Gesi, l'atleta del Gruppo Vela Lni Follonica Lorenzo Rizzo, 20˚ a Crotone
ed autore fin qui di una bella stagione con ancora qualche possibilità di qualificarsi per una delle due rappresentative italiane
(saranno squadre diverse per
Europei e Mondiali).
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Giusy Versace alla partenza della gara

GiusyVersacevola
Èdinuovorecord
Imbattibile sui 100 metri ai Campionati paralimpici
Annalisa Minetti vince sulla distanza dei 1.500 metri
di Stefano Fabbroni
◗ GROSSETO

Si è aperta con il record italiano
di Giusy Versace con 14.44 la
prima giornata dei Campionati
assoluti paralimpici di atletica
leggera di Grosseto, tappa italiana di un circuito organizzato
dall'International Paralympic
Committee e dalla Federazione
italiana sport paralimpici e sperimentali. La velocista calabrese ha battuto il precedente primato_stabilito dalla stessa
campionessa nel 2013 a Birmingham_di 14.66 nella categoria T43 (che si abbina alla tipologia di handicap fisico personale) ma già nella scorsa edi-

zione maremmana degli Italian Open Championship aveva ottenuto il record di 14.93.
L'ennesima grande impresa
della Versace è stata accolta
con entusiasmo dal pubblico
presente che, con il passare delle ore, si è assiepato sempre più
numeroso sulle tribune dello
stadio Zecchini. Ottima la prestazione, nella stessa gara, di
Martina Caironi, oro olimpico
a Londra, che ha sfiorato il personale (15.18) arrivando al traguardo con 15.26. Un altro primato italiano è stato invece stabilito dalla centometrista Valentina D'Amico, nella categoria T34, con il tempo di 20.53.
Non hanno tradito le attese e si

sono confermate campionesse
nazionali la mezzofondista Annalisa Minetti che, sulla distanza dei 1.500 metri, categoria
T11, ha vinto con il tempo di
5:00.47 senza, però, riuscire ad
eguagliare il suo record italiano
di 4.48 ed Assunta Legnante,
nel lancio del peso, con una misura di 16.45 (il record, sempre
suo di 16.90 non è stato raggiunto).
Ma altri portacolori azzurri
hanno conquistato i titoli italiani. Nei 100 metri, Stefano Gori
(categoria T11, con il tempo di
14.47), Michele Camozzi (T13,
12.58), Matteo Gizzi (T20,
13.08), Marzio Benevento (T33,
32.60), Fabio Bianchi (T36,

18.86), Cristian Bonaccina
(T37, 14.78), Davide Melis (T42,
15.44), Demetrio Battaglia
(T46, 13.77), Giovanni Mazzette (T47, 12.22), Ivan Carmelo
Messina (T53, 17.02), Giandomenico Sartor (T54, 15.63),
Francesca Cipelli (T37, 17.48),
Cristina Sanna (T54, 18.97),
Arjola Dedaj (T11, 14.17), Laura
Tosetto (T12, 16.97). Fra gli atleti stranieri, successo importante nei 200 mt per il tedesco Felix Streng (22.37).
Nei 200 mt: Luca Campeotto
(T43, 28.20); Emanuele Di Marino (T44, 24.75), Alvise De Vidi
(T51, 42.41). Nei 1500 mt: Matteo Comi (T11, 5.22:98), Stefano Petranca (T12, 5.30:92), Giacomo Pilagatti (T36, 7.24:53),
Fabrizio
Minerba
(T37,
5.55.40), Riccardo Bagaini
(T46, 5.24.40).
Nel lancio del peso, Simone
Giovarruscio è campione italiano con 9.16 metri, così come
Antonio Acciarino, 25.47 metri,
in una sessione dominata dall'
americano Jeremy Campbell
(61.01 metri). Oggi si chiudono
i campionati con questo programma (9-12.05): semifinali e
finali 200 metri m/f, finali giavellotto, clava e disco m/f, salto
triplo m, 800 metri m/f, 100 metri m, 5.000 metri m/f.

TroppifallipenalizzanoilJollyRoger
La gara volge a favore del Padule che passa in vantaggio al primo assalto
jolly roger castiglione
padule sesto fiorentino

◗ GROSSETO

Jolly Roger troppo falloso e il Padule Sesto Fiorentino fa sua gara1 per 7-2, nella prima di ritorno della serie A Federale. Al primo assalto il Padule passa in
vantaggio: Bosi in prima su 4
ball sfrutta un lancio pazzo per
arrivare in seconda, la battuta di
Gozzini per andare in terza e ancora un “wild pitch” per segnare
l’1-0. Omarini per il Jolly al secondo inning è addirittura costretto a lasciare la pedana, dopo aver subito altri 4 run. Valide
in serie di Cavallini e Parri, poi
con un eliminato la volata di sacrificio di Jimenez porta a punto
Cavallini.
Parrini viene colpito, con Parri a casa base su un altro lancio
pazzo. Bosi sfrutta l’errore di tiro
e arriva in seconda: a punto, per
il 5-2 ce lo porta il singolo di Gozzini, prima che Rullo decida per
il cambio facendo entrare Ciampelli che chiude la ripresa. Il Jolly tenta la reazione al cambio di
campo. Salciccia manda in base
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PADULE S.F.: Bosi 8 (2/2), Gozzini 7 (3/5), Ristori 4 (0/4), Bindi 6
(0/4), Cavallini 9 (2/5), Parri 3 (2/4), Andreini 2 (0/4), Jimenez Bd
(1/3) (Neri (0/1), Parrini 5 (0/3).
JOLLY ROGER: Ferretti 6 (0/4) (Scala 0/1), Lora 4 (1/3) (Valeri 1/1),
Toniazzi Bd (1/5), Montanelli 3 (1/4), Biscontri 7 (0/3), Fiorentini A. 5
(0/1) (Aprili Ed. 0/2), Attriti 8 (0/1), Fiorentini S. 2 (1/4), Riccucci 9
(2/4).

L’interbase Riccardo Ferretti

Biscontri, poi elimina Ale Fiorentini e colpisce Attriti: Simone
Fiorentini piazza la valida a destra facendo arrivare Biscontri
in terza base e spingendo in seconda lo stesso Attriti. Ci pensa
Riccucci a far segnare Biscontri
con un’altra hit. Sulla battuta di
Ferretti arriva il secondo punto

ARBITRI: Ildo Guazzini e Marco Rossi.
SUCCESSIONE PUNTI
PaduleS.F. 140 000 101: tot 7 (10bv, 0e)
Jolly Roger 020 000 000: tot 2 (7bv, 2e)
TABELLINO LANCIATORI
Omarini (l): 1.2rl, 5pgl, 4bv, 1bb, 0k, 4lp, 2bc
Ciampelli: 4.1rl, 1pgl, 4bv, 1bb, 4k
D. Funzione: 3rl, 1pgl, 2bv, 1bb, 0k
Salciccia (w): 8rl, 2pgl, 6bv, 4bb, 6k
Gandolfi: 1rl, 0pgl, 1bv, 1k
di Attriti, con Biscontri eliminato per scelta difesa in seconda.
Toniazzi finisce kappa con
due uomini in base. La partita fino alla fine della sesta ripresa
scorre via veloce a suon di eliminati in serie, anche se il Jolly
spreca al quinto inning, valide di
Toniazzi e Montanelli.

Il Padule allunga al settimo:
segna Gozzini sfruttando gli errori e la volata di sacrificio di
Bindi, e dopo il cambio in pedana con l’ingresso di Funzione, al
nono Sesto Fiorentino va ancora
a punto con la valida di Gozzini
che spinge a casa Bosi.
(en.gi.)

XIX

basket

vela

Scontro
dicampanile
periragazzi
dicoachCrudeli

PortoS.Stefano
aspettal’arrivo
deipiùgrandi
yachtantichi

◗ GROSSETO

◗ PORTO S.STEFANO

Tutto in 40'. Il Pellegrini
Basket Grosseto, torna in campo questa sera alle 18, al PalaAustria, contro la Virtus Siena, per la quarta partita della
serie playoff. Per la squadra di
Pablo Crudeli, l'opportunità di
rimandare il verdetto alla quinta e ultima partita, in programma eventualmente sabato
prossimo a Siena.
Per gli ospiti invece, dopo il
netto successo in gara 3, siamo
al primo match point; se vince
la Virtus, campionato finito e
promozione ai senesi. Si tratta
per cui, della gara più importante dell'ultima stagione e
qual che sia il risultato finale,
l'ultima in casa di questo lungo campionato. Un solo cambio, rispetto al pesante ko di
una settimana fa, con Santolamazza al posto di Matta che
pure, con i suoi 15 punti, era
stato uno dei migliori nella debacle biancorossa di gara 3.
Ma Santolamazza è l'uomo
della Coppa Toscana e un giocatore che con le sue triple sa e
può far male, come era già successo in gara 2.
Quel che Grosseto deve però ritrovare, sono soprattutto i
punti di Guido Conti, grande
protagonista delle prime due
partite e stranamente a secco
sabato scorso, dove è mancato
così come Mencarelli. Siena in
gara 3, è stata un autentico rullo compressore. E dire che
Grosseto era anche riuscita a limitare Lenardon e Imbrò, colpita però a morte dal giovane
Martino, in ombra nelle prime
due partite e autore di ben 29
punti. Al di la di questo, per
tornare ancora a Siena tra una
settimana, Grosseto ha bisogno almeno di un paio di cose
fondamentali; il calore del proprio pubblico, chiamato una
volta ancora a fare la sua parte
e poi di una prestazione più
“cattiva”.
(p. f.)

Tutte le prore dei più grandi
yacht a vela d’epoca, varati prima del 1950, che si trovano in
Mediterraneo, sono rivolte in
direzione di Porto S. Stefano.
Anche quella di “Elena Of London”, che per ora è l’ammiraglia della flotta partecipante al
raduno di barche d’epoca
“Argentario Sailing Week”. Non
è in senso figurato che abbiamo
scritto “Flotta”, perché la barche che hanno aderito alle regate santostefanesi sono ben 48 e
il loro numero è destinato ad
aumentare.
A fare corteggio ad Elena, tutti i più noti, i più belli, i più grandi velieri da regata che solcano
ancora i mari del pianeta come
Cambria, (40 mt.), Mariquita
(38 mt. ), Shamrock (36 mt.),
Moobean (31 mt.),Orsa Maggiore (29 mt), ecc. I numeri di Elena of London, sono da primato.
Il lussuoso yacht misura 55 metri di lunghezza, 8 di larghezza,
5.2 mt. di pescaggio, disegnata
da Herreshoff nel 1911, replicata nel 2009 è armata a schooner
e batte bandiera United Kingdom. L’affluenza lusinghiera
di concorrenti riempie di soddisfazione la dirigenza dello
Yacht Club Santo Stefano che
organizza
unitamente
a
“Officine Panerai” con il patrocinio del Comune di Monte Argentario, la manifestazione
giunta quest’anno alla sua 16^
edizione. Ora bisognerà prepararsi bene e con cura ad accogliere gli equipaggi (un migliaio
di persone) e soprattutto i velieri che come nelle precedenti
edizioni dovrebbero trovar posto alla banchina della Pilarella
da sempre a loro riservata.
Sarà una splendida esposizione della cantieristica navale per
il diporto nautico non solo italiana ma internazionale, Esposizione che attirerà i residenti e i
turisti, specialmente stranieri,
in visita all’Argentario.
Renzo Wongher

serie a federale

L’Eneganprontoallasfida
AViterbomatchcontroiRams
◗ GROSSETO

Torna in campo oggi allo stadio
“Massini” di Viterbo (inizio gare
alle 10,30 e 15,30, arbitri Spera e
Montalto) l’Enegan Grosseto,
per disputare la prima giornata
di ritorno del torneo di A federale contro un Rams che sta attraversando un buon momento
(quattro vittorie nelle ultime cinque partite), con una doppietta
a spese del Rimini Riviera e un
successo nella seconda gara con
il Jolly Roger Castiglione.
I biancorossi di Paolo Minozzi hanno vinto 11 delle 12 gare
disputate, perdendo solo la prima sfida interna con il Padule, e
vogliono proseguire la loro marcia vincente, per presentarsi al
top nella seconda fase, dove si
misureranno con cinque delle
migliori formazioni degli altri gironi, con tre gare interne e due
esterne se mantener anno la leadership.
Il tecnico maremmano ha dato un giudizio su Nicola Garbella, l’interbase-esterno e all’oc-

correnza può essere schierato
sul monte: «Lo vedrò all’opera la
prossima settimana. Per adesso
so solo che arriverà lunedì e che
è un utility e credo che ci possa
dare un valido contributo». Per il
doppio confronto con il Rams
Viterbo (battuto 9-3 e 14-2 all’andata) lo staff tecnico ha a disposizione l’organico al completo.
La rotazione lanciatori, in attesa della migliore condizione di
Oberto per affidargli il ruolo di
partente in gara, vedrà Piccini
(2-0, 0.96) iniziare garauno,
mentre nel pomeriggio la prima
pallina verrà affidata ad Angel
Marquez (4-0, 1.29). A disposizione nel bullpen Cufré, Starnai,
Oberto, Pancellini, Zanobi e
Scotti.
Il resto dello schieramento di
garauno: Giovannini ricevitore;
Bischeri, Marano, Sgnaolin e
Santaniello interni; Gabriele Ermini, Santolupo e De Santis
esterni; Grilli battitore designato. I laziali si affideranno sulla
collinetta a Stefano Fanali (1-4,
4.41) e Carlos Baez (3-2, 3.89).
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No-hitdiMarquezfavolarel’Enegan
Il lanciatore venezuelano (17 strike out) ha vendicato l’inattesa sconfitta subita ieri mattina a Viterbo
di Maurizio Caldarelli
◗ VITERBO

Una sensazionale no-hit del
lanciatore venezuelano Angel
Marquez, impreziosita da ben
diciassette eliminazioni al piatto, consente all’Enegan Grosseto di vincere il secondo incontro della prima giornata di ritorno e di dimenticare immediatamente il secondo ko stagionale,
arrivato nella gara disputata ieri mattina.
I ragazzi di Paolo Minozzi, insomma, tornano da Viterbo
con un pareggio che brucia,
per il modo in cui è arrivata la
battuta d’arresto in gara1 e causata da due big-inning della formazione laziale, con quattro
punti sia al terzo che all’ottavo
turno.
Sotto 5-1 nel primo terzo di
gara, i biancorossi, che hanno
sofferto tremendamente le traiettorie-lumaca di Magnoni, sono anche riusciti a portarsi in
vantaggio per 7-5 nella parte
centrale del confronto (approfittando anche del poco controllo degli avversari), ma nel finale il Rams ha messo a segno
un altro break, che ha chiuso il
match.
Molteplici le cause alla base
del ko maremmano, a cominciare da alcuni problemi sul
monte. Il partente Piccini ha subito tre hit ed un punto al primo inning, ha gestito bene la
parte bassa nel secondo attacco, ma è crollato nel terzo inning: 4 punti, quattro valide e e
sette battitori, prima di lasciare
il posto a Cufré. Il rilievo è stato
splendido per cinque riprese,
ma all’ottavo, dopo aver colpito Monachini e subito due valide, è stato costretto a capitolare due volte a causa di un brutto errore del seconda base Marano. Il sorpasso è arrivato poi
sulla valida di Gentili e sulla volata di Baez. Il line-up grossetano, che ha messo insieme la miseria di due valide su Magnoni,
ha trovato sei valide sul rilievo
Fanali, ma non è riuscito a trovare la zampata vincente ed alla fine sono stati addirittura

rams viterbo
ENEGAN GROSSETO
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ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (1/4), Santolupo 9 (2/4), Ermini
7 (2/3), Sgnaolin 5 (1/5), Bischeri 3 (0/3), De Santis 8 (0/5), Giovannini 2 (1/3), Grilli bd (1/2) (Emanuele Ermini 0/1), Marano 4 (0/1) (Ramirez 0/1).
VITERBO:Di Meo 5-9 (1/5), Proietti 4 (1/4), Gentili 6-5 (2/5), Baez bd
(3/4), Ciatti 3 (1/4), De Prosperis 2 (2/4), Monachini 7 (0/2) (Vincenti
6), Ceppari 9 (0/3) (Di Monte sb 1/1, Latini 7), Prosperi 8 (1/3).
ARBITRI: Alessandro Spera e Riccardo Montalto
SUCCESSIONE PUNTI
Enegan Grosseto 010.312.000: 7 (8bv-1e, 15rib)
Rams Viterbo 104.000.04x: 9 (12bv-5e, 8pab)
TABELLINO LANCIATORI
Magnoni 3rl, 19pab, 4bv, 6bb, 1bc, 2so, 4pgl
Fanali (v.) 6rl, 30pab, 4bv, 4bb, 1bc, 2so, 3pgl
Piccini 2.1rl, 16pab, 7bv, 2bb, 2so, 5pgl
Cufré (p.) 5rl, 22pab, 4bv, 2bb, 5so, 1c, 3pgl
Pancellini 0.0rl, 1pab, 1bv, 0bb, 0so, 0pgl
Starnai0.2rl, 2pab, 0bv, 0bb, 1so, 0pgl
NOTE: doppio di Gentili e Baez.

rams viterbo
enegan grosseto
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ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (0/2), Santolupo 9 (2/5), Ermini
3 (2/5), Sgnaolin 4 (1/4), Bischeri 2 (1/4), De Santis 8 (1/4), Ramirez 5
(2/4), Grilli bd (0/3) (Giovannini 0/1, Pivirotto 0/1), Brandi 7 (0/3).
RAMS VITERBO: Di Meo 9 (0/2) (Di Monte 0/2), Proietti 4 (0/3)
(Pizzichetti), Gentili 5-6 (0/1), Baez 1-8 (0/3), Ciatti 3 (0/3) (Testa), De
Prosperis 2 (0/3), Monachini 7 (0/3) (Passarelli), Vincenti 6 (0/2)
(Favilla5 0/1), Prosperi 8 (0/2) (Latini 1 0/1).
ARBITRI: Montalto e Spera.
SUCCESSIONE PUNTI
Enegan Grosseto 003.021.001; 7 (9bv-0e, 10rib)
Rams Viterbo 000.000.000: 0 (0bv-2e, 1rib)
TABELLINO LANCIATORI
Baez (p.) 6rl, 31pab, 8bv, 3bb, 6so, 5pgl
Latini 3rl, 1bv, 4bb, 0so, 1lp, 1pgl
Marquez (v.) 9rl, 28pab, 0bv, 1bb, 17so, 0pgl

Il ds Boni: «Non siamo abituati a giocare la domenica mattina»
Sorride l’entourage dell’Enegan
Grosseto dopo l’ennesima
impresa del lanciatore Angel
Marquez. «La no-hit - dice il
diesse Alessandro Boni (foto) rende positivo un doppio
confronto che era iniziato male».
«La sconfitta - aggiunge - ci può
stare. I nostri giocatori non sono
innanzitutto abituati a giocare la
domenica mattina. Inizialmente

abbiamo dovuto fare i conti con
un fastidioso vento di
tramontana. Se a questo
aggiungiamo il fatto che i nostri
battitori più esperti soffrono i
lanci lenti, che abbiamo battuto
un po’ meno del solito e che
abbiamo commesso due errori
nei momenti topici della gara,
ecco spiegato il secondo stop
stagionale».
Angel Marquez ha firmato la seconda no-hit maremmana (Foto Bf)

quindici i giocatori lasciati sulle basi. Una sconfitta ovviamente indolore ai fini della
sconfitta e comprensibile per
un gruppo di atleti che da anni
non giocavano di domenica
mattina. Per l’Enegan non è stato facile presentarsi sul diamante per il riscaldamento alle
9 e alcuni atleti hanno finito
per pagare la partenza a fredda.
La corazzata Grosseto, però,
non si è persa d’animo e dopo
una breve sosta si è ripresentata in campo per vendicare un
ko inatteso. Sorretti a dovere da
Angel Marquez, che ha messo
in base un solo giocatore in tut-

ta la partita (Gentili per base
ball al 1º), i biancorossi si sono
trovati a loro agio sui lanci veloci di Carlos Baez, il giovanissimo pitcher straniero del Viterbo, sfruttando ogni occasione
concessa.
L’Enegan si porta sul 3-0 al
terzo: Brandi è salvo su uno
strikeout-palla mancata e segna sulla valida di Ermini, a
punto, insieme a Santolupo,
sul gran singolo di capitan Bischeri.
Marquez continua a giganteggiare sulla collinetta, eliminando un battitore dietro l’altro, mentre i compagni vanno

sul 5-0 al 5º sulla bella battuta
di Samy Ramirez, che spinge a
punto Sgnaolin e De Santis. Ermini batte a casa il sesto punto,
mentre Ramirez (3pbc), al nono, fa segnare Sgnaolin.
Un successo che la straordinaria prova di Marquez (alla seconda no-hit in Maremma, dopo quella ottenuta con la maglia del Modena) ha reso facilissimo. Per Minozzi, che ha potuto contare su un gruppo unito e
determinato, ci sarà adesso
una settimana di riposo per individuare gli errori che hanno
portato alla sconfitta di ieri
mattina.

JollyRogersiarrendeancheingara2
Doppietta del Padule di Sesto Fiorentino sul diamante dello Jannella
di Enrico Giovannelli

JOLLY ROGER castiglione
padule sesto fiorentino

◗ GROSSETO

Niente da fare anche in gara2
per il Jolly Roger dopo la sconfitta del sabato pomeriggio per
7-2: allo stadio Jannella sotto i
riflettori, il Padule Sesto Fiorentino si conferma più forte
dei maremmani, con il 6-1 finale che non lascia dubbi. E
per i ragazzi di Paolo Rullo si
allontana la possibilità di chiudere al secondo posto, anche
se il doppio ko non pregiudica
affatto l’accesso alla seconda
fase.
La partita di sabato sera è
stata dominata dai lanciatori
fiorentini: Perez alla fine in 7
inning concede solo due hit,
con Jimenez poi che chiude
senza problemi.
I pitchers del Jolly Roger invece hanno dovuto sempre
soffrire l’attacco ospite, incassando valide (14) e punti. Già
al primo assalto Padule scatenato: Bosi va in prima su 4 ball,
Gozzini si fa prendere al volo,
ma poi valide in serie di Risto-

1
6

PADULE SESTO FIORENTINO: Bosi 8 (1/3), Gozzini 7 (2/4) (Guasti
0/1), Ristori 6 (1/4), Bindi 5 (2/5), Cavallini 9 (3/5), Parri 3 (1/3) (Neri
1/1), Diaz Bd (1/4), Tommasello 2 (1/5), Sorri 4 (1/3).

Scala

JOLLY ROGER: Ferretti 6 (1/3), Lora 5 (0/2) (Valeri 0/1), Toniazzi Bd
(0/2) (Del Mecio 0/2), Montanelli 3 (0/3), Attriti 2 (1/4), Ciani 7 (0/4),
Vitillo 8 (0/4), Guerri 9 (0/3), Aprili Ed. 4 (0/1) (Scala 0/1).

Valeri

ARBITRI: Marco Rossi e Ildo Guazzini.
SUCCESSIONE PUNTI
PaduleSesto Fiorentino 210.011.100: 6 (14bv-1e)
Jolly Roger Castiglione 100.000.000: 1 (2bv-1e)
TABELLINO LANCIATORI
Silfa Perez (v): 7rl, 2bv, 0pgl, 3bb, 6so, 2lp
Gustavo Jimenez: 2rl, 0bv, 0pgl, 1bb, 3so, 1bc
Remigio Leal (p.): 3.1rl, 4bv, 2pgl, 3bb, 1so
Moreno Funzione: 2.2rl, 6bv, 2pgl, 0bb, 1so, 1bc
MassimilianoLenzi: 2rl, 3bv, 1pgl, 1bb, 0so
GianlucaBoccia: 1rl, 1bv, 0pgl, 0bb, 1so

ri, Bindi e Cavallini, doppio,
che confezionano il 2-0. L’unica reazione del Jolly al cambio
di campo. Lora, con Ferretti
eliminato, va in prima su errore, ruba la seconda e arriva a
punto su lancio pazzo. Leal, reduce da un infortunio alla mano, resiste poco più di tre ripre-

se e subisce ancora un run al
secondo, complice un errore
difensivo.
Negli inning centrali succede poco, con Jimenez per il Sesto Fiorentino che elimina a
raffica i battitori maremmani:
il lead-off Ferretti al terzo colpisce un singolo interno, repli-

cato dalla hit, un bel doppio a
destra di Attriti al quarto, senza però che i compagni confezionino altre opportunità. Il
Padule invece continua a produrre punti: al quinto inning
Gozzini fa il giro delle basi dopo aver aperto la ripresa con
una valida, spinto da un’altra
hit di Cavallini.
Al sesto è Diaz, doppio al
centro, a segnare sulla nuova
valida di Bosi. Mentre al settimo è Cavallini, valida a sinistra da lead-off della ripresa, a
completare il giro con la valida
di Tommasello al centro. 6-1 e
gara praticamente chiusa. Moreno Funzione intanto lascia il
posto a Lenzi sul monte, con
coach Paolo Rullo che concede un inning in pedana anche
a Boccia.
Per il Jolly Roger, come detto, arriva una doppia battuta
d’arresto che spegne i sogni di
alta classifica; il Padule di Alessandro Bianchi invece consolida il secondo posto in classifica, blindando i play off.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

la situazione

Foggia si avvicina dopo l’enplein con Anzio
Ci sono state due doppiette nella
prima giornata di ritorno del
girone C di serie A. La prima l’ha
firmata il Padule contro il Jolly
Roger. L’altra è del Foggia, che ha
piegato l’Anzio. In garadue i
pugliesi sono passati dal 2-12 al
13-12 finale con tre inning finali
strepitosi.
I risultati della giornata: Jolly
Roger Castiglione-Padule Sesto
Fiorentino 2-7, 1-6; Rams

Viterbo-Enegan Grosseto 9-7, 0-7;
Bc Foggia-Anzio 6-1, 13-12.
Riposava Rimi Riviera.
La classifica: Enegan Grosseto 857
(12-2); Padule Sesto F. 785 (11-3);
Bc Foggia 642 (9-5); Jolly Roger
Castiglione 500 (7-7); Rams
Viterbo 357 (5-9); Anzio 153 (2-11);
Rimini Riviera 090 (1-10).
Prossimo turno: Anzio-Jolly
Roger, Rimini Riviera–Foggia,
Padule-Viterbo. Riposa Grosseto.

ex bbc deferito

LaProcuradellaFibssospende
illanciatoreGiovanniD’Amico
◗ GROSSETO

La Procura della FIBS ha deferito il 29enne lanciatore del
San Marino Giovanni D'Amico per «aver violato i principi
di lealtà sportiva». A seguito di
una denuncia del Rimini, la
Procura ha appurato che risulta «fortemente incerta» la presenza di D'Amico durante la
stagione 2013, decisiva per
l’acquisizione dello status di
Asi. Arrivato in Italia nel 2008,
tesserato dal Bbc Grosseto, dove è rimasto fino al 2011. Nel
2012 il pitcher italovenezuelano è passato al Nettuno. La
Procura, che chiede un incontro urgente al giudice sportivo,
sta cercando di accertare se veramente Giovanni era a referto
nel 2013, pur non avendo mai
giocato. come risulta dai tabulati arbitrali. Tra l’altro risulta
presente nella gara contro il
Mastiff Grosseto.
L’Ibl ha intanto scelto con
un turno di anticipo le quattro
formazioni promosse alla seconda fase. I risultati della 2ª

Il lanciatore Giovanni D’Amico

di ritorno. Gir. A: UnipolSai
Bologna-Tommasin Padova
8-2, 5-0; Godo Knights-T&A
San Marino 10-0 (7º), 5-4.
Class.: Bologna 944 (17-1); San
Marino 588 (10-7); Godo e Padova 333 (6-12). Gir. B: Città di
Nettuno-Nettuno2 2-8, 5-2, Lino's Coffee Parma-Rimini 0-5,
4-1. Class.: Rimini 647 (11-6);
Parma 611 (11-7); Città di Nettuno 389 (7-11); Nettuno2 167
(3-15).

•••
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IL PROSSIMO FINE SETTIMANA I BIANCOROSSI
NON GIOCHERANNO PERCHÉ OSSERVERANNO
IL SECONDO TURNO DI RIPOSO

BASEBALL

I RISULTATI DAL DIAMANTE

Solo pari a Viterbo, Marquez salva il Grosseto
Gara uno Male i giovani italiani sul monte, squadra spenta: seconda sconfitta stagionale contro Fanali
VITERBO-GROSSETO 9-7

Il caso La denuncia fatta dal Rimini

Deferito Yovany D’Amico
Ora rischia un lungo stop

RAMS VITERBO: Di Meo 3b (1/5), Proietti 2b (1/ 4),
Gentili Ss (2/5), Baez Dh (3/ 4), Ciatti 1b (1/3), Deprosperis C (2/ 4), Monachini Es (0/2), Ceppari Ed (0/3,
Dimonte 1/1). Lanciatori Magnoni e Fanali.
GROSSETO ENEGAN BASEBALL: Santaniello Ss (1/
4), Santolupo Ed (2/4), Ermini Es (2/3), Sgnaolin 3b
(1/ 4), Bischeri 1b (0/4), De Santis Ec (0/5), Giovannini C (1/3), Grilli dh (1/3, E.Ermini 0/1), Marano 2b
(0/2, Ramirez 0/1). Lanciatori Piccini, Cufrè, Pancellini, Starnai.
Arbitri: Spera, Montalto.
SUCCESSIONE PUNTEGGIO
Grosseto Baseball 0 1 0 3 1 2 0 0 0 = 7 bv 8 e 1
Rams Viterbo 1 0 4 0 0 0 0 4 r = 9 bv 12 e 5
PRESTAZIONE LANCIATORI
Magnoni 3 rl, 2 bv, 5 bb, 2 so, 4 pgl
Fanali 4 rl, 6 bv, 6 bb, 2 so, 3 pgl
Piccini 2.1 rl, 7 bv, 2 bb, 2 so, 5 pgl
Cufrè (L) 5 rl, 4 bv, 2 bb, 5 so, 3 pgl
Pancellini 0 rl, 1 bv, 0 bb, 0 so, 0 pgl
Starnai 0.2 rl, 0 bv, 0 bb, 1 so, 0 pgl
Note: doppi Sgnaolin, Gentili, Baez.
Errore di Marano.

SUL MONTE Angel Marquez protagonista di una grande prova

SCONFITTA clamorosa del
Grosseto Baseball nella prima partita a Viterbo (9-7 il
risultato). La squadra di Minozzi ha sofferto troppo fin
dall’inizio, forse anche per
l’orario del match, disputato alle 10,30 la mattina. Erano circa 10 anni (dal 2004 a
Paternò) che il Grosseto
non disputava un match a

quell’ora e non è escluso
che ne abbia risentito. Male, per la prima volta
quest’anno, Jacopo Piccini
che è stato sonoramente battuto dal Viterbo. Dopo il
primi inning chiuso in parità (il partente del Viterbo
era Magnoni) alla fine del
terzo attacco il Viterbo era
in vantaggio 5-1. Con Cufrè

VITERBO-GROSSETO 0-7
RAMS VITERBO: Di Meo 9 (0/2) (Di Monte 0/2), Proietti
4 (0/3) (Pizzichetti), Gentili 5-6 (0/1), Baez 1-8 (0/3), Ciatti
3 (0/3) (Testa), De Prosperis 2 (0/3), Monachini 7 (0/3)
(Passarelli), Vincenti 6 (0/2) (Favilla5 0/1), Prosperi 8 (0/2)
(Latini 1 0/1). Lanciatori Baez e Latini.
ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (0/2), Santolupo 9
(2/5), Ermini 3 (2/5), Sgnaolin 4 (1/4), Bischeri 2 (1/4), De
Santis 8 (1/4), Ramirez 5 (2/4), Grilli bd (0/3) (Giovannini
0/1, Pivirotto 0/1), Brandi 7 (0/3). Lanciatore Marquez.
Arbitri: Montalto e Spera.
SUCCESSIONE PUNTI
Enegan Grosseto 003.021.001; 7 (9bv-0e, 10rib)
Rams Viterbo 000.000.000: 0 (0bv-2e, 1rib)
TABELLINO LANCIATORI
Baez (p.) 6rl, 31pab, 8bv, 3bb, 6so, 5pgl
Latini 3rl, 1bv, 4bb, 0so, 1lp, 1pgl
Marquez (v.) 9rl, 28pab, 0bv, 1bb, 17so, 0pgl
Note: Marquez ha collezionato la seconda no- hit stagionale. Un record per il campionato italiano

in pedana e soprattutto il lineup che ha iniziato a battere il Grosseto ha ribaltato al
sesto il punteggio (ottimi
Santolupo, Ermini e Sgnaolin) con una reazione rabbiosa tra il quarto e il sesto
che ha portato sei punti
(5-7). Il Viterbo però pareggia all’ottavo attacco su un
Cufrè ancora lontano paren-

te di quello visto a Codogno e sorpassa i biancorossi
grazie ad un errore di Marano che vale il 7-7 su Pancellini che subisce anche la hit
del sorpasso prima che in
pedana salga Starnai che però non chiude e il Viterbo
segna il 9-7. A nulla vale
l’ultimo attacco.

D’Amico risulta presente a referto, ma mai in
campo, con la squadra
del Nettuno nel 2013.
Sulla base di una denuncia della società Rimini,
la Procura ha appurato
che risulta “fortemente
incerta” la presenza di
D’Amico durante la stagione 2013. La Procura
chiede al Giudice Sportivo di fissare “con urgenza” l’udienza. Una brutta
tegola per il ragazzo che
aveva già strizzato l’occhio alla nuova società
biancorossa per tornare
in maremma nella prossima stagione, con il passaporto di lanciatore italiano in tasca che gli avrebbe permesso di lanciare
nella gara riservata ai pitcher italiani. Adesso rischia una lunga squalifica se il giudice dimostrerà che lui lo scorso in Italia non c’è mai arrivato.

Il personaggio Il lanciatore venezuelano sempre più stella del campionato di serie A

Straordinario Angel, autore di una splendida no-hit
UNA sensazionale no-hit del lanciatore venezuelano Angel Marquez, impreziosita da
ben diciassette eliminazioni al piatto, consente all’Enegan Grosseto di vincere il secondo incontro della prima giornata di ritorno e di dimenticare immediatamente il
secondo ko stagionale, arrivato nella gara
disputata ieri mattina. I ragazzi di Paolo
Minozzi, insomma, tornano da Viterbo
con un pareggio che brucia, per il modo in
cui è arrivata la battuta d’arresto in gara 1 e
causata da due big-inning della formazione

laziale, con quattro punti sia al terzo che
all’ottavo turno. La corazzata Grosseto, però, non si è persa d’animo e dopo una breve
sosta si è ripresentata in campo per vendicare un ko inatteso. Sorretti a dovere da Angel Marquez, che ha messo in base un solo
giocatore in tutta la partita (Gentili per base ball al 1º), i biancorossi si sono trovati a
loro agio sui lanci veloci di Carlos Baez, il
giovanissimo pitcher straniero del Viterbo,
sfruttando ogni occasione concessa. L’Enegan si porta sul 3-0 al terzo: Brandi è salvo
su uno strikeout-palla mancata e segna sul-

Qui Castiglione Netta sconfitta anche in gara 2 con il Padule. Leal si infortuna

Jolly Roger, è una debacle inattesa
UNA DOPPIETTA che fa male
quella subita dal Jolly Roger Castiglione della Pescaia in casa con il
padule. In gara-due i maremmani
si devono inchinare con il punteggio di 1-6 in un match dove non
sono mai stati in partita. Soltanto
due le valide battute dai ragazzi di
Rullo sulla coppia formata da Perez Silva e Jimenez. Il fatto di non
allenarsi con continuità per colpa

LA PROCURA della Federbaseball ha deferito il
lanciatore del San Marino (Italian Baseball League) Giovanni D’Amico,
arrivato in Italia con la
casacca del Bbc Grosseto
nel 2008 insieme a Chris
Cooper quando alla guida dei maremmani c’era
Mauro Mazzotti. D’Amico è stato deferito per
aver violato i principi di
lealtà e probità sportiva,
richiamati dal regolamento di giustizia e dallo Statuto della Fibs. In
discussione è lo status di
Asi (atleta di scuola italiana) di D’Amico. Il giocatore è cittadino italiano,
ma la sua formazione è
avvenuta in Venezuela.
Ha quindi diritto allo status di Asi dopo aver disputato 6 campionati in
Italia. La sua sesta stagione sarebbe stata il 2013.

dei problemi societari, infatti, sta
diventando decisiva. In più ci si è
messo anche l’infortunio di Leal
che complica maledettamente le
cose: il cubano naturalizzato spagnolo, alla terza ripresa, ha sentito un dolore al gomito ed è stato
tolto per precauzione. Speriamo
non si tratti di nulla di grave anche perché senza Leal, il bullpen
del Castiglione della Pescaia di-

venta nettamente inferiore. Gli
ospiti passano in vantaggio già alla prima ripresa grazie ad un doppio di Cavallini con due cuscino
occupati ma il Jolly Risponde subito con Lora (poi costretto ad
uscire) che si fa il giro delle basi
per un errore e due lanci pazzi.
Poi più nulla con il Padule, sorretto a dovere dalla coppia di dominicani e il Castiglione che non trova
più il bandolo della matassa.

la valida di Ermini, a punto, insieme a Santolupo, sul gran singolo di capitan Bischeri. Marquez continua a giganteggiare sulla
collinetta, eliminando un battitore dietro
l’altro, mentre i compagni vanno sul 5-0 al
5º sulla bella battuta di Samy Ramirez, che
spinge a punto Sgnaolin e De Santis. Ermini batte a casa il sesto punto, mentre Ramirez (3pbc), al nono, fa segnare Sgnaolin. Un
successo che la straordinaria prova di Marquez (alla seconda no-hit in Maremma, dopo quella ottenuta con la maglia del Modena) ha reso facilissimo.

JOLLY ROGER-PADULE 1-6
JOLLY ROGER CASTIGLIONE: Ferretti Ss (1/ 3), Lora 3b (0/2, Valeri 0/1),
Toniazzi Dh (0/2, Del Meciao 0/2), Montanelli 1b (0/3), Attriti C (1/ 4), Ciani Es (0/4), Vitillo Ec (0/4), Guerri Ed (0/3), Aprili 2b (0/1, Scala 0/2). Lanciatori Leal, Funzione, Lenzi, Boccia.
POLISPORTIVA PADULE: Bosi Ec (1/3), Gozzini Es (2/ 4, Guasti 0/1), Ristori Ss (1/ 4), Bindi 3b (2/5), Cavallini Ed (3/ 5), Parri 1b (1/3, Neri 1/1), Diaz
Dh (1/ 4), Tomasello C (1/ 5), Sorri 2b (1 /3). Lanciatori Perez, Jimenez.
Arbitri: Guazzini e Rossi.
SUCCESSIONE PUNTEGGIO
Padule 2 1 0 0 1 1 1 0 0 = 6 bv 14 e 1
Jolly Roger 1 0 0 0 0 0 0 0 0 = 1 bv 2 e 1
PRESTAZIONE LANCIATORI
Perez (W) 7 rl, 2 bv, 3 bb, 6 so, 0 pgl
Jimenez 2 rl, 0 bv, 1 bb, 3 so, 0 pgl
Leal (L) 3.1 rl, 4 bv, 3 bb, 1 so, 2 pgl; Funzione 2.2 rl, 6 bv, 0 bb, 1 so, 2 pgl;
Lenzi 2 rl, 3 bv, 1 bb, 0 so, 1 pgl; Boccia 1 rl, 1 bv, 0 bb, 1 so, 0 pgl.
Note: doppi Cavallini (2), Diaz, Attriti. Errori di Ristori e Lora.
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Nuotopinnato,ilGao
sicopresettevolted’oro

al campo zauli

Giomi inagura il nuovo manto erboso

Risultati di spessore nella gara nazionale che si è svolta nella Laguna di levante
Terzo posto in Coppa Italia al termine delle competizioni di Montegalliano
◗ ORBETELLO

Sette medaglie d’oro per i portacolori del Gao Brinella Orbetello nella gara nazionale di
nuoto pinnato svoltasi nella laguna di levante.
A dispetto delle condizioni
meteo a causa del forte vento
di scirocco, la manifestazione
ha avuto un buon successo
con un centinaio di partecipanti giunti da tutt'Italia; i giudici-dirigenti
orbetellani
Orietta Modestini e Primo Baldi e gli allenatori Andrea Bartolini e Tiziana Scaramucci
hanno sorvegliato sulla regolarità delle competizioni.
Il Gao ha conquistato gli ori
di categoria con Sofia Bartolini, Vanessa Vichi, Ginevra ed
Irene Chiello, Fiorenza Costanzo, Simone Livigni e Valentino Nedu, gli argenti di Nicole Lunghi, Maddalena Ercolani e Francesco Guasconi, i
bronzi di Aurora Restango, Michela Marconi, Vittorio Restagno e Samuele Sforza. Anche
fra gli atleti master ottimi risultati con le medaglie d'oro per
Giovanna Canessa, Marco Capitoni, Antonello Guidoni, Da-

Foto di gruppo per i nuotatori del Gao Brinella Orbetello

niele Giacomelli, Stefano de
Robert e Alessandro Tommasi. Argento per Giuseppe Vichi.
Nella classifica a squadre di
Coppa Italia primo posto per
gli atleti master e terzo posto
per gli agonisti del Gao. E
adesso i responsabili del sodalizio tornano a sollecitare gli
amministratori per far sì che il
campo di gara venga utilizza-

to al meglio e potenziato per
un più proficuo sfruttamento
delle caratteristiche, invidiate
da molte parti d’Italia.
Il Gao Brinella ha mietuto
successo anche nella gara dei
Laghi Curiel di Montegalliano, in provincia di Modena, teatro della terza gara di Coppa
Italia 2014 di nuoto pinnato.
Qui sono stati i master a rendersi protagonisti, nella gara

sulla distanza dei 3.000 metri
del percorso nel quale sono
partiti per primi. Il resoconto
è tanto semplice quanto piacevole: medaglie d’oro per Giovanna Canessa, Marco Capitoni, Stefano De Robert, Antonello Guidoni e Alessandro
Tommasi. Medaglia d’argento
per Giuseppe Vichi.
A seguire si è poi svolta la gara degli agonisti. Fra loro molte conferme con la medaglia
d'oro di Sofia Bartolini, Michela Marconi, Francesco Guasconi, Ginevra Chiello e Simone Livigni. Medaglie d'argento per Vanessa Vichi, Irene
Chiello, Aurora Restagno e Vittorio Restagno. Bronzo per Sara Carotti. Buoni piazzamenti
in classifica per Valentino Nedu, Samuele Sforza e Artemie
Prepelite alla loro prima trasferta in una competizione di
fondo. Grazie a questi piazzamenti, ottenuti grazie alla guida degli espertissimi allenatori Andrea Bartolini e Tiziana
Scaramucci, il Gao ha così
conquistato Il terzo posto nella classifica generale di Coppa
Italia.
Gabriele Carotti

■ ■ Inaugurato al campo scuola Zauli il nuovo manto erboso. La ce-

rimonia si è tenuta durante l’ultima giornata dei Campionati italiani paralimpici, presenti Paolo Borghi, vicesindaco e assessore allo
sport del Comune di Grosseto, e di Alfio Giomi, presidente Fidal.

baseball/serie c

IlMaremmasimangiailPadule
Decisivoilterzoattacco
◗ GROSSETO

Il Maremma Baseball fa un sol
boccone del Padule Sesto Fiorentino nella seconda giornata
dell’Intergirone di serie C.
I ragazzi di Roberto Di Vittorio, dopo aver subito due punti,
al 2˚, hanno chiuso il match al 3º
attacco, in cui hanno messo a secondo cinque punti con tre valide, due basi e due colpiti. Sorretti da Peccianti, i grossetani hanno comunque continuato a battere, vincendo per manifesta superiorità all’ottavo inning.

MAREMMA
padule

18
8

MAREMMA: Taviani 8 (4/5), Sonnini 6 (1/5),
Di Vittorio 4 (2/5), Pieri 3 (1/6), Vecchiarelli
2 (2/5), Nesci bd (1/4), Jaquez 7 (1/4), Toticchi 9 (1/3) (Bulboaca 1/1), Lo Casto 5 (0/2)
(Cipriani 6 0/1).
PUNTI: Padule 020.030.30: 8 (11bv-4e);
Maremma 005.451.21: 18 (14bv-6e).
LANCIATORI: Peccianti (v.) 8rl, 11bv, 1bb,
7so; Molina (p.) 3.2rl, 9bv, 5bb, 4so; Parise
0.2rl, 1bv, 2bb, 0so; Acciai 3.2rl, 4bv, 7bb,
2so.
NOTE: triplo di Di Vittorio e Jaquez; doppio
di Vecchiarelli e Taviani.

TENNIS

csen

hockey su pista

Francisenzarivali
alChampionsrace
disputatoadAlbinia

Cipriani-Sforziisignoridelbeach
Nel doppio misto si impone la coppia formata da Arazzi e Biadi

SecondopostopergliUnder20
allefinalinazionalidiValdagno

◗ ALBINIA

◗ MARINA DIGROSSETO

◗ VALDAGNO

Luca Franci ha confermato di
avere le qualità vincenti imponendosi nel torneo di tennis organizzato dal Cus Albinia valevole come tappa del circuito
Champion Race. In finale ha superato Christian Massandrini
in tre set (2-6 6-4 6-3). Un match che non ha tradito le attese.
Franci aveva eliminato Massimo Gentili, Sebastiano Rugiu e
Michele Pietrangeli. Massandrini si era sbarazzato di Egidio
Solari, Massimo Astore e Massimo Albanese. La finale è stata
diretta dal giudice di sedia federale Jacopo Padovani, gli atleti
sono stati premiati dal maestro
Stefano Franci e dal presidente
del Cus Albinia Paolo Borselli.
Nel tabellone femminile si è
imposta la plurivittoriosa Doriana Sabatini che ha superato
in semifinale Sabrina Baldoncini ed imponendosi in finale
contro Elisabetta Lorenzini per
6-3 6-0.
(p.m.)

Grande spettacolo per il primo
torneo di beach tennis Csen.
Le 34 coppie iscritte si sono
date battaglia sui campi del bagno Bertini di Marina di Grosseto. Il torneo, organizzato dal
Beach Sport Maremma, in collaborazione con Bertini e comitato provinciale Csen , ha visto
due tabelloni. Uno di doppio
maschile, che ha visto il trionfo
della coppia Alessandro Cipriani e Andrea Sforzi che hanno
battuto in finale Massimo
Franci e Maximiliam Cenderelli. Nel doppio misto ottima prova per Claudia Arazzi e Lorenzo Biadi che hanno trionfato in
finale contro Guidoni-Trabalza. I premi in palio per questo
primo trofeo della stagione sono stati forniti da Topspin.
Il circuito di beach tennis
Csen di questa stagione prevede altre 16 tappe sul litorale di
Marina di Grosseto. Gli eventi
saranno ospitati da vari stabili-

Si chiude con un secondo e
due quarti posti la spedizione
del Follonica Hockey alle finali
nazionali giovanili che ieri
mattina hanno sancito i vincitori delle quattro categorie.
Ad andare più vicini al titolo
tricolore gli Under 20 del tecnico Giancarlo Fantozzi che si
sono arresi in finale ai padroni
di casa del Valdagno per 5-3 al
termine di una sfida equilibrata per metà e molto tirata nella
seconda parte quando i vicentini hanno costruito il successo. Dopo un quarto d'ora di
studio e di equilibrio è toccato
a Zonta sbloccare per il Valdagno su tap in dopo veloce ripartenza, poi in avvio di ripresa il break che si è rivelato decisivo per le sorti della finale con
il 2-0 di Marchesini su assist
dietro porta di Cocco e la punizione di prima dello stesso
Giulio Cocco (fallo di Buralli).
Da qui inizia a macinare gioco,

I finalisti del doppio misto

menti balneari di Marina di
Grosseto, questo perché gli organizzatori ritengono importante unire lo sport, pur se
amatoriale, allo sviluppo turistico della nostra costa. Luca
Pantani, da anni ideatore di
eventi, titolare dello stabilimento Miramare, sta coinvol-

gendo molte figure, dagli stabilimenti balneari, alle associazioni sportive, ma anche sponsor come Topspin e Reefbeach
sempre presenti negli eventi
Csen. Nel prossimo fine setttimana, intanto, riflettori sul torneo internazionale di Castiglione della Pescaia.

ma soprattutto ad aumentare
il ritmo ed a pressare gli avversari, il Follonica che coglie una
traversa da lontano ed accorcia all'8' su tiro di prima di Banini. Lo spettacolare alza e
schiaccia di Cocco vale il 4-1 al
12' mentre al 18' le speranze
del Golfo si rianimano sul
tap-in di Battaglia. Finale all'
arma bianca per gli azzurri che
provano il tutto per tutto ma
subiscono il 5-2 ancora su tiro
di prima di Cocco al 19' prima
del sigillo finale azzurro praticamente a fil di sirena. In semifinale l'Under 20 aveva battuto
il Forte dei Marmi per 6-2.
Quarto posto sia per l'Under 13, sconfitta 4-3 in semifinale sempre dal Forte dei Marmi del piccolo Kyllian Gil (figlio di Pedro Gil) e poi 9-4 dall'
As Viareggio nella finalina, che
per l'Under 15 fermata 7-5 dal
Breganze in semifinale e 3-4
dal Trissino nella consolazione.
Michele Nannini

vela j/70
RaggioBlulabarcapiùveloce
alla veleggiata arrivata a Scarlino CalviNetworkvincelaquartatappadelcircuitonazionale
◗ MARINADI SCARLINO

In un Golfo di Follonica gremito
di imbarcazioni, per la concomitanza con la selezione per i Mondiali Optimist (LNI Follonica e
CN Follonica), la regata nazionale Fireball (Cv Cala Civette) e circuito J/70 (Cn Scarlino), la flotta
della “Birra de’ Neri Cup” è arrivata da Marina di Salivoli a Marina di Scarlino. La barca più velo-

ce si è rivelata Raggio Blu, del
presidente dello Yc Marina di Salivoli, Bettini. La più piccola imbarcazione partecipante, invece, Gipa, dei cugini Placido del
Cn San Vincenzo. La manifestazione fa parte di un circuito di
veleggiate,
caratterizzate
dall’equipaggio di due persone.
Seguiranno altre nuove veleggiate, ad unire i porti della costa
maremmana e dell'isola d'Elba.

◗ MARINADISCARLINO

Seconda tappa maremmana
per la classe J/70, che ha regatato a Marina di Scarlino per
disputare il quarto evento del
circuito nazionale. Vincitore
l'equipaggio favorito di Calvi
Network, già vincitore delle
prime tre tappe del neonato
circuito nazionale della classe,
in costante crescita numerica.

Questa volta, tuttavia, numerosi sono stati i team che hanno
dato a Calvi del filo da torcere.
L'intero programma previsto (9 prove) è stato portato a
compimento per la soddisfazione dei partecipanti. Calvi
Network, con alla tattica il giovane sloveno Karlo Hmelik, alla randa Irene Bezzi e alle scotte Sergio Blosi, consolida così
il dominio sul circuito nazio-

nale. Ottima la prestazione
dello sloveno Igor Lahr, che,
seguendo la tattica di Michele
Ivaldi, ha mancato di soli due
punti la vittoria di tappa (28
contro i 26 di Calvi).
Da segnalare un gesto di fair
play del tattico ravennate, che
ha segnalato spontaneamente
al comitato di Regata una propria irregolarità nel tagliare
l'arrivo della prova n.8, segna-

lazione che gli è costata il ritiro
dalla prova.
Bene anche Spread, timonata dal cileno Juan Pablo del Solar, e con a bordo l'importatore JBoats per l'Italia, Paolo Boido. Spread, nella giornata finale, ha conquistato tre meritatissimi primi posti.
Ottime le scelte del comitato di regata, guidato del genovese Ettore Armaleo .
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Baseball Il doppio ko contro il Padule arriva dopo due settimane «complicate»

Vela Regate a Punta Ala

Jolly Roger si è disciolto. Leal preoccupa

«151 miglia»
senza sorprese
Pendragon
e Mandolino super

UNA DOPPIA sconfitta che apre scenari inquietanti
per il Jolly Roger Castiglione. Con il Padule, infatti,
si è vista una differenza di condizione tra le due squadre che è molto preoccupante. Non soltanto in battuta, ma anche sulla collinetta. E l’infortunio di Leal
rischia di compromettere tutto quello di buono che
era stato in grado di costruire il Jolly Roger fino a
questo momento. I cronici problemi del campo “Piani” di Casa Mora non aiutano. Anzi. Il distacco della
corrente elettrica (per colpa di un contenzioso aperto tra il sodalizio del presidente Giuseppe Demi e il

fornitore di energia elettrica) non permette alla squadra di allenarsi da un paio di settimane, che guarda
caso sono coincise con la doppia sconfitta (la prima
stagionale) dei rossoblù in campionato. E che fanno
scivolare indietro in graduatoria i ragazzi del manager Rullo. Vince infatti due partite anche il Foggia
che deve sudare tanto per avere la meglio dell’Anzio,
soprattutto nella seconda gara, decisa da 3 punti segnati dalla squadra locale all’ultimo inning di gioco,
al termine di una lunga rimonta iniziata nelle riprese precedenti.

KO Jolly Roger in picchiata

Marquez, altro match da fenomeno
Ma i più giovani non convincono
Baseball Il pari a Viterbo non piace alla società. Che vuole vincere
LA NO-HIT di Angel Marquez, la seconda quest’anno con la maglia del
Grosseto Baseball e la terza della
sua carriera in Italia (tutte in serie
A Federale) non devono distogliere
l’attenzione dalla sconfitta, bruciante e inattesa, dei biancorossi nella
prima partita a Viterbo. Un ko che
una squadra come quella biancorossa non deve permettersi visto il roster che ha a disposizione lo staff
tecnico. Ed è proprio lo staff tecnico ad essere finito nel mirino della
critica, già da qualche settimana,
per qualche scelta che pare azzardata. Come quella di puntare su un
gruppo di ragazzini che forse non
sarà mai pronto per giocare a questi
livelli. La scelta societaria, infatti,
dopo i propositi invernali che parlavano soltanto di valorizzazione dei
giovani, si sta infatti indirizzando
sull’obiettivo primario: quello di
vincere il campionato per preparare il campo ad un ritorno in grande
stile nell’elite del baseball. E in Ibl
– e nessuno ce ne voglia – dei ragazzi che si stanno allenando con gran-

strare che la considerazione sui ragazzi di Grosseto è arrivata ai minimi storici.

FENOMENO Angel Marquez ha collezionato la seconda no-hit stagionale

de impegno, soltanto qualcuno potrebbe affacciarsi in Ibl, se naturalmente si vuole costruire una squadra vincente. I primi scricchiolii si
percepiscono anche dalla parole di
Mario Mazzei. Il presidente infatti
ha detto chiaramente di vedere bene come partente nella gara degli

italiani, Junior Oberto, adesso che
ha raggiunto il top della forma, con
la conseguente bocciatura per Piccini, Pancellini, Zanobi e Starnai. E
l’arrivo dell’oriundo Garbella (un
giovane proveniente dal College
parcheggiato da Marco Mazzieri allo Jannella a farsi le ossa) sta a dimo-

GLI APPLAUSI, quindi, sono tutti
per lui, per Angel Marquez che a fine gara ha rilasciato una dichiarazione sul sito internet della società
biancorossa. «Wow! E’ stata una
gioia indescrivibile — ha detto il pitcher venezuelano —. E’ stato un
momento speciale ancora un’altra
volta. Alla quarta ripresa già avevo
il pensiero della no hit, ma era ancora lunga la partita: ho cercato di essere avanti nel conto per risparmiare un po’ il braccio. All’ottavo inning mi batteva più veloce il cuore;
quando ho fatto l’ultimo lancio, ho
detto grazie a Dio e anche a mio padre che non è con me da un po’ di
tempo». Con un Angel Marquez così, quindi, sognare di vincere il campionato deve essere quasi un obbligo. Con buona pace di quei ragazzi
che ormai devono fare i conti con
una bocciatura.
Matteo Alfieri

Baseball Il Maremma è un rullo compressore: superato di slancio anche il Sesto
SCHIACCIANTE vittoria del Maremma (18-8
il finale) contro il Padule Sesto Fiorentino,
una delle squadre che erano più accreditate alla vigilia della stagione del campionato di serie C. La squadra di Di Vittoria prosegue quindi nella sua marcia inarrestabile in vetta alla
classifica del campionato di serie C, andando
avanti anche in Coppa Italia. I ragazzi
biancoblù hanno spinto immediatamente
sull’acceleratore chiudendo in pratica il ma-

tch già al terzo attacco mettendo a segno la bellezza di cinque punti. Sorretti a dovere da un
Daniele Peccianti che sul monte di lancio sembra rivivere una seconda giovinezza (8 riprese
lanciate e sette kappa all’attivo), i maremmani
hanno messo in mostra un lineup atomico, capace di battere la bellezza di 14 battute valide
tra cui due tripli (Di Vittorio e Garcia). Dopo i
cinque punti (anche grazie al pessimo controllo di Molina e Parise sulla collinetta, il Marem-

Beach volley Cresce l’attesa per il torneo con 24 coppie organizzato dal Vas Avis

ma ha segnato altri quattro punti al quarto e
ancora altri cinque punti al quinto assalto scrivendo la parola fine sul match che è stato disputato allo stadio Jannella. La formazione
che è scesa in campo: Taviani Ec (4/5), Sonnini Ss (1/5), Di Vittorio 2b (2/5), Pieri 1b (1/3),
Vecchiarelli C (2/5), Nesci Dh (1/ 4), Garcia Es
(1/ 4), Toticchi Ed (1/ 3, Bulboaca 1/1), Lo Casto 3b (0/1, Cipriani 0/1). Lanciatore Peccianti.

FINISCE nella bonaccia la 151 Miglia per Verde come Vela. Una regata caratterizzata da tempo variabile
e condizioni non favorevoli ai Class
40, né per vento né per andature.
Mowgli, l’Akilaria 40 che porta in regata i colori e i valori del progetto
promosso da Boat Ecology, dopo 30
ore di navigazione ha raggiunto il
porto di Punta Ala. Dopo essere partita con gli altri 134 concorrenti da
Livorno e aver doppiato la boa di
Marina di Pisa, il cui porto ha
quest’anno ospitato prima del via
molti degli scafi, l’imbarcazione timonata da Marco Nannini ha dovuto affrontare una lunga bolina fino
allo scoglio della Giraglia, con vento
intorno ai 14 nodi: condizioni molto più favorevoli alle moderne imbarcazioni da regata crociera, piuttosto che agli open oceanici, ottimizzati per navigare al meglio con andature più larghe. Anche l’avvicinamento alle Formiche di Grosseto, seconda boa naturale delle 151 Miglia nominali della regata, è stato condito
dalle stesse circostanze meteo marine, con aria leggera e navigazione
con vento in prua. L’ultima tratta in
direzione Punta Ala ha condizionato tutta la regata: il calo dell’aria ha
raggruppato la flotta consentendo ai
piccoli scafi di chiudere il distacco,
mentre ha lasciato liberi i due scafi
più grandi di tagliare il traguardo
molte ore prima degli inseguitori.
«Siamo soddisfatti di questa prima
uscita ufficiale con i colori di Verde
come Vela — ha dichiarato Marco
Nannini al termine della regata —
Ci siamo dovuti barcamenare con le
condizioni che abbiamo trovato,
non le migliori per noi, ma l’esperienza è stata comunque piacevole
per me e per l’equipaggio che ha affrontato per la prima volta una regata di altura come questa. Mi piace
che grazie a queste manifestazioni
sportive si possa trasmettere il concetto di sostenibilità anche per gli
sportivi. D’altra parte è proprio
nell’altura che bisogna stare attenti
a quanto e a come si consuma l’energia di bordo». Si conclude così 151
Miglia 2014, regata organizzata dallo Yacht Club Punta Ala, dallo
Yacht Club Repubblica Marinara di
Pisa e dallo Yacht Club Livorno,
con la sponsorizzazione di Celadrin,
brand della casa farmaceutica Pharmanutra. I due Trofei Challenger
della 151 Miglia sono stati vinti dal
70’ Pendragon dell’armatore Nicola
Paoleschi, primo in tempo reale per
la quarta volta su cinque partecipazioni, e dall’Irc 52 B2 di Michele
Galli (a bordo anche Francesco de
Angelis), grazie al successo overall
in Irc. Allo Swan 42 Mandolino di
Martino Orombelli invece la vittoria overall in Orc International.

Beach tennis Successo con la Battistella nella seconda tappa del Summer Prey

Professionisti sulla spiaggia di Marina Lido degli Estensi, alla Zanaboni il doppio
CRESCE l’attesa per il mese di luglio per il
torneo di beach volley organizzato dal Vas
Avis (il Volley Anti Stress) con 24 coppie
di professionisti provenienti da tutta Italia
e che si contenderanno un trofeo davvero
bello e interessante e sicuramente molto
ambito. Il 2 e il 3 agosto si svolgerà il 4x4
misto, Torneo questo con la particolarità
che, i team, sono formati da 2 uomini e 2
donne ed infine, il 30 e 31 agosto sarà la volta dell’Over 40 misto. L’Over 40 ha la caratteristica di coinvolgere anche chi non è più

giovincello infatti, si posso inscrivere solo
coloro che sono nati dopo il 1974 e in campo (4x4) ci devono essere sempre minimo 2
donne. Il circuito professionistico nazionale, con appunto i team più qualificati d’Italia, sono fondamentali per garantire al pubblico e agli atleti stessi una manifestazione
di alto livello tecnico, questo, sia per incrementare l’interesse al Beach Volley e quindi alla Pallavolo ma soprattutto per incentivare le persone alla pratica dello sport in genere.

MICHELA Zanaboni tiene alto il nome di
Grosseto nel panorama del beach tennis nazionale. L’atleta ha infatti conquistato il titolo del doppio femminile open della seconda tappa della Summer Prey 2014 di Lido degli Estensi. La giocatrice di Grosseto
ha sbaragliato ancora una volta la concorrenza facendo suo il tabellone femminile
in coppia con Violante Battistella. Il torneo, organizzato dall’Asd Stop and Go, ha
visto il trionfo di Michela Zanaboni che,
in coppia con la compagna, ha vinto in finale contro la coppia Curzi-Cini con il risulta-

to di 1-6, 6-4, 2-10. Un successo importante in un torneo di alto livello dove la maremmana ha sbaragliato la concorrenza delle atlete emiliane. Con dodici atlete al via a
contendersi i 400 euro di montepremi, il
percorso vincente dell’atleta grossetana ha
visto la vittoria al primo turno contro Del
Sal-Girolimetto, spazzate via per 6-0, 6-1.
In semifinale è toccato invece alla coppia
composta da Ponti-Corbara, ko per 6-4,
6-3, mentre la finale ha visto una prestazione da vere campionesse delle due giocatrici
che si sono portate a casa il trofeo.

Grosseto
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allo stadio di via orcagna

Mille bambini alla festa del baseball
◗ GROSSETO

Il presidente regionale Fibs Aldo Peronaci e Lino Luciani con una classe

Un momento della festa (Foto Bf)

La disco silenziosa
debutta al Ricasoli
Tre dj e cento cuffie wireless per una serata alternativa
«Nessun rumore, si potrà andare avanti fino alle 3»
di Sara Landi
◗ GROSSETO

Tre dj, cento cuffie wireless di
ultima generazione e la voglia
di sperimentare un modo alternativo di uscire e fare serata.
Debutta stasera al Caffé Ricasoli la Silent Disco, la discoteca silenziosa all’aperto. L’idea è
dell’associazione Finkeventi
formata da un gruppo di professionisti del territorio che lavorano nel campo del marketing e
della comunicazione.
«Per la Maremma è un’assoluta novità – spiega il presidente di Finkeventi, Filippo Rossi –
ma si tratta di una novità anche
a livello regionale perché per la
prima volta in Toscana usiamo
cuffie di nuova generazione,
più potenti e leggere, che si illuminano di un determinato colore a seconda del canale di musica che si sta ascoltando». Un
po’ come succede nello spot di
una nota compagnia telefonica
in onda proprio in questi giorni
in cui il Pif scopre il mondo della silent disco. I tre dj di stasera
(Savage Dj, Luca Corsi Dj e I’m
not a Dj) avranno un trasmettitore nelle proprie consolle e
non ci saranno né amplificatori
né casse in giro. La musica passerà in modalità wireless direttamente nelle cuffie delle persone che con un tasto potranno
scegliere quale canale (cioè dj)
seguire. «Come Finkeventi saremo presenti con un desk al Caffé Ricasoli – spiega Filippo Rossi – Per ritirare la cuffia bisognerà registrarsi e lasciare un documento (carta d’identità o patente) che sarà poi restituito al mo-

Una discoteca silenziosa: si balla con le cuffie

mento in cui la persona ci riporta la cuffia a fine serata».
Per il resto massima libertà di
godersi la serata: si può tenere
la cuffia al collo, decidere quando ascoltare la musica, regolare

il volume e scegliere su quali note ballare, dall’ora dell’aperitivo fino a tarda notte. «Non essendoci impatto acustico – sottolinea Rossi – si potrà andare
avanti fino alle 3». Infine un’al-

Grande festa finale con mille
bambini delle scuole grossetane per il progetto “Baseball a
scuola che passione” allo stadio
Scarpelli di via Orcagna.
«Una bellissima giornata di
sport all’aria aperta – dice il vicesindaco e assessore allo sport
tra chicca. L’evento sarà seguito in live streaming da Finkeventi sulla web tv del proprio sito www.finkeventi.it e ci saranno videomaker e blogger a raccontare in tempo reale e condividere sui social la prima volta
della discoteca silenziosa a
Grosseto.
Entusiasta di veder sbarcare
nel suo locale la silent disco è il
titolare del Ricasoli Luigi Ambrosio. «Ho accettato subito volentieri la proposta di Finkeventi - spiega Luigi - e li ringrazio
per aver ideato la serata e per
aver scelto il nostro locale. Per
noi è un riconoscimento all’impegno mio e di mia sorella Michela di proporre con continuità sempre nuove iniziative». Un
sì convinto, quello di Luigi. «Mi
è sembrato un modo originale e
alternativo di organizzare una
serata – spiega - In più c’è il fattore novità per Grosseto e provincia che mi ha convinto a condividere questa scommessa
con Finkeventi». Una proposta
alternativa e originale, niente di
più, precisa però il titolare del
Ricasoli: «La mia adesione al
progetto ha scatenato critiche
preventive immeritate, quasi
che lo scegliere di ospitare la silent disco significasse piegare il
capo di fronte alle leggi sempre
più restrittive in materia di impatto acustico e musica. Ma qui
c’è solo la voglia di sperimentare un modo diverso di far uscire
le persone, farle incontrare e
farle stare bene». L’evento è gratuito è comincia alle 19 fino a
tarda notte.

Sabato mattina al parco ombrone

Flash mob per le studentesse nigeriane
La campagna internazionale
“Bring back our girls” per la
liberazione delle studentesse
nigeriane rapite dal movimento
fondamentalista islamico Boko
Haram sbarca anche a Grosseto
grazie all’idea degli studenti del
Polo Bianciardi. Sabato alle 11 al
DPark del Parco Ombrone di via
Leoncavallo flashmob promosso
dal Bianciardi a cui sono invitati
tutti gli studenti delle medie e

delle superiori. Ha già assicurato
la sua partecipazione
l’assessore alla cultura e
all’istruzione Giovanna Stellini.
Come azione simbolica i maschi
devono indossare abiti neri e le
ragazze porteranno sui
pantaloni neri una maglietta
fluo o colorata, per dimostrare
che hanno diritto ad esibire sul
loro corpo tutti i colori
dell’arcobaleno.

La Diocesi avrà tre nuovi sacerdoti e un diacono
◗ GROSSETO

Tre nuovi sacerdoti e un diacono permanente per la Diocesi di
Grosseto. Il vescovo Rodolfo Cetoloni annuncia con gioia le ordinazioni che nel mese di giugno regaleranno alla comunità
grossetana nuovi pastori.
Si tratta di don Marius Balint,
29 anni, don Marco Gentile e
don Stefano Papini, entrambi
25enni, che saranno ordinati sacerdoti dallo stesso Rodolfo sabato 28 alle 18 in Duomo in occasione della solennità dei santi
Pietro e Paolo. La liturgia sarà
trasmessa in diretta da Tv9. Domenica 29 la prima Messa: don
Marius alle 10 a Roselle, parrocchia dove sta svolgendo il suo
diaconato, don Stefano a Rocca-

A sinistra il diacono Bonelli e sopra il vescovo con i nuovi sacerdoti

strada e don Marco a Castiglione della Pescaia, comunità nelle
quali sono nati e si sono formati
nella fede. Il nuovo diacono permanente è invece il laico Stefa-

no Bonelli, 58 anni, residente a
Roccatederighi, dipendente della Provincia: sarà ordinato domenica (giorno di Pentecoste)
in Cattedrale alle 18. Questi due

importanti momenti di fede saranno preceduti dal conferimento dei ministeri ad alcuni
laici candidati al diaconato permanente. Sabato durante la ve-

Paolo Borghi che ha partecipato all'evento - con protagonisti
mille bambini delle scuole grossetane. Lo stadio Scarpelli è stato lo scenario di una grande festa che celebra un progetto davvero significativo che ogni anno
coinvolge tanti bambini, per
trasmettere loro i valori dello
sport e della condivisione. Vo-

VII

glio ringraziare tutti i partecipanti, le scuole, gli insegnanti e
le famiglie, oltre che naturalmente i promotori dell'associazione Junior Grosseto Baseball». Coinvolte nel progetto e
nell’evento finale le scuole primarie di via Mascagni, via Mazzini, via Anco Marzio, via Einaudi, via Giotto, via Montebianco
e di Roselle. L'iniziativa, organizzata dalla società Junior
Grosseto Baseball in collaborazione con gli istituti comprensivi grossetani si è sviluppata con
una media di oltre 40 ore settimanali di istruzione in classe.

chiusa la 2ª edizione del progetto

La Costituzione
italiana spiegata
a duecento studenti
◗ GROSSETO

Duecento studenti “a scuola di
Costituzione” hanno concluso
nella sala consiliare del Comune
la seconda edizione del progetto
promosso dall'Anpi insieme alla
Consulta provinciale della scuola e al Comune in collaborazione con la Regione Toscana.
Sono gli studenti delle classi
quarte e quinte degli istituti Manetti, Leopoldo II di Lorena e
Fossombroni, del Polo Bianciardi (indirizzo grafico) e del liceo
Rosmini. Ieri in Comune la consegna di una copia della Costituzione da parte del sindaco di
Grosseto Emilio Bonifazi, dal
presidente provinciale dell'Anpi
Nello Bracalari e del presidente
della sezione Anpi di Grosseto
Giuseppe Corlito. Alla cerimonia erano presenti le insegnanti
Cristina Citerni e Maria Del Papa. Durante l’anno gli studenti
partecipanti al progetto hanno
approfondito lo studio della Costituzione con lezioni ad hoc e
seminari con due relatori d'ecce-

zione, Domenico Gallo per la
parte storica e Giovanni Sapia
per quanto riguarda la suddivisione degli articoli. Sempre ieri il
sindaco Bonifazi e l’assessore
all’istruzione Stellini hanno consegnato un riconoscimento anche alle studentesse del liceo Rosmini che si sono distinte nell'
ambito del premio Luciano Bolis sul tema “Cittadini europei,
cittadini del mondo”. Martina
Guadalti, studentessa della 5 C
del liceo Rosmini di Grosseto ha
vinto il primo premio su oltre
cento partecipanti da tutta la Toscana. La scuola grossetana ha
fatto un’ottima performance al
premio Bolis visto che oltre al
primo posto di Martina si sono
classificate tra i primi cinquanta
studenti altre tre studentesse
della stessa classe: Ileana Cicerone, Camilla Garosi ed Elisabetta
Camorrino. Grazie a questo risultato le quattro studentesse
maremmane parteciperanno a
un seminario di formazione sul
tema dell’Europa che si terrà nel
Parco delle Apuane a luglio. (s.l.)

convegno
glia diocesana di Pentecoste in
Duomo con inizio alle 21 il vescovo Rodolfo ammetterà infatti agli ordini Francesco Maietta,
conferirà il ministero del lettorato a Roberto Chiti e quello
dell’accolitato a Dario Virga, Roberto Lampredi ed Emanuele
Costantini. L’annuncio delle
nuove ordinazioni è stato dato
dal vescovo insieme al rettore
del seminario diocesano don
Giampaolo Marchetti. «Tutti
questi momenti – commenta il
Cetoloni – sono una carezza di
Dio per ciascuno, per la nostra
vita, per le nostre vocazioni e sono una grazia per la nostra Chiesa. Per questo vorrei che tutti
fossero raggiunti dalla bellezza
di questi momenti che ci apprestiamo a vivere, perché ne possiamo gioire, pregando per i
candidati e preparandoci tutti
ad una partecipazione intensa».

Giurisdizione
e amministrazione
Domani a partire dalle 9 nell'Aula
Magna dell'Università di Siena in
via Ginori 43, convegno sul tema
"Giurisdizione e
amministrazione".
L'evento è organizzato dai
dipartimenti di Diritto pubblico e
di Scienze politiche
dell'Università degli Studi di
Siena, con il contributo del Polo
universitario grossetano e
dell'Ordine degli Avvocati di
Grosseto.
Interverranno alcuni tra i
massimi esperti nazionali di
diritto amministrativo, nonché
due visiting professors
provenienti dalle Università di
Madrid e di Santiago del Cile.

Grosseto Sport
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BASEBALL JUNIOR
ALLIEVI

Successoinvolata
campionatoriaperto
■■ Importantissimavittoria
degliAllievidiLucianoVarricchio
ePaoloTiberichesuperanoin
volatala capolistaJuniorFirenze
(8-7)riaprendo ilcampionato,
condiversiscontriincalendario.
Laformazione: Jawad,Quasim,
Borgi,Chelli,DiRosa, Doria,
Encarnacion,Grotti, Mian,Bigi,
DelPrincipe,Pancellini,
Pietrunti,RodriguezeTiberi.

CADETTI

Under21

RAGAZZI

Trasfertaamara a SestoFiorentino

Terzavittoriadi fila
PiegatoProgettoLivorno

Travoltianche iSailors Livorno

■■ Trasferta amara per i Cadetti di Del Santo
e Brandi a Sesto Fiorentino: il Padule si
impone 13- 11. La partita è sempre stata in
salita, nonostante un tentativo di rimonta
finale.Si complica così la marcia per i playoff
regionali, anche se all'ultima giornata ci sarà
lo scontro diretto di Livorno contro lacapolista
Sailors Livorno. Occhio all'incalzante rimonta
del Chianti (parità negli scontri diretti) che
insegue ad una gara ed avrà un impegno con
lo Junior Firenze. La formazione: Capizzi,
Giangrande, Giannelli, Gianni, Manfucci,
Rosini, Tarentini, Biagiotti, Brandi, Ferri,
Giangrande, Giannini, Lucetti, Malentacchi,
Noferini e Eljad.

■■ Terzavittoriaconsecutiva
pergliUnder21che pieganoil
ProgettoLivorno(21-12).Iragazzi
diVicLucianipartono forte
(4punti al1º),masubisconoun
big-inningda10punto.Piano
pianolagara tornainmanoallo
Junior,che dilaganel finale.
Laformazione:Baccetti,Brandi,
Corsini,MirkoMalentacchi,
Marano,Mazzarello, Piccini,
Pancellini,PivirottoRamirez,
Tarantino,Zanobi,Capizzi,
Giannelli,GiannieTarentini.

■■ Continua la marcia dei Ragazzi 1 di Luciano
Varricchio e Moreno Rusci che travolge i
Sailors Livorno (14- 3). Ragazzi 1: Acosta
Medina, Aldair, Baccetti, Baffoni, Benelli,
Berni, Cinelli, Manfucci, Ossola, Ottaviani,
Piccini e Tarantino. SconfittI i Ragazzi 2 di Lino
Luciani e Lorenzo Pivirotto, che in trasferta ad
Arezzo è stata battuta dal BSC Arezzo (14-8). La
partita è sub-judice in quanto la squadra di
casa ha schierato, in deroga, un giocatore del
2000 e uno del 2001 e pertanto sarà il giudice
sportivo a decidere in merito. Ragazzi 2:
Benelli, Emanuele, Franceschelli, Funzione,
Diego Luciani, Mancini, Manfucci, Pantalei,
Periccioli, Petri, Piccinelli, Pierella e Secinaro.

Gliazzurridihockey
inMaremma
preparano gli Europei

XXI

■ ■ LE CLASSIFICHE
Ragazzi: Junior Grosseto 1 e
Polisportiva Padule 9-0; Maremma
8-1; Massa 5-2; Sailor Livorno 5-3;
Siena 6-4; Junior 2 e Antella 3-4;
Junior Firenze 4-6; Blue Angels
Livorno 3-5; Arezzo e Pantere Lucca
2-7; Lancers e BSC Grosseto 0-10.
Allievi: Siena 6-1 ; Antella e Junior
Firenze 6-2; Junior Grosseto 3-2;
Blue Angels Livorno 3-4; Maremma
1-7; Pantere Lucca 0-7.
Cadetti: Junior Grosseto 7-2; Sailors
Livorno 8-1; Chianti 6-3; Polisportiva
Padule 4-5; Junior Firenze 1-7;
Pantere Lucca 0-8
Under 21: Junior Grosseto 3-0;
Cosmos 2-2; Sailors Livorno 1-4

Tronconi firma
il Giro del lago
di Montepulciano

Sono arrivati i venti giocatori agli ordini di Mariotti
Tra di loro ci sono anche i follonichesi Pagnini e Menichetti
di Enrico Giovannelli
◗ CASTIGLIONEDELLA PESCAIA

Sono arrivati ieri, nel pomeriggio, alla Fattoria La Principina
i 20 giocatori selezionati della
Nazionale italiana di hockey
su pista.
Agli ordini del commissario
tecnico Massimo Mariotti, ci
sono da preparare i campionati Europei che si svolgeranno
dal 7-13 luglio prossimo ad Alcobendas in Spagna.
Ormai non è una novità che
la nazionale, da quando in sella c’è proprio il tecnico grossetano, scelga la Maremma per
rifinire la preparazione. Il programma è più che consolidato, tra gli allenamenti al velodromo di Grosseto a quelli in
pista al Casa Mora di Castiglione della Pescaia. Tra i convocati ci sono anche due giocatori
del Follonica: il capitano Marco Pagnini, reduce dalla sua
stagione migliore in fatto di
gol (57, quinto nella speciale

alla fine dell’attivitÁ

La Pallavolo Follonica ha fatto festa
Una grande festa per celebrare la
fine della stagione e i successi
della Pallavolo Follonica che ha
ottenuto ottenere grandi risultati.
Nella struttura ricettiva Casa in
Maremma a Scarlino la società del
Golfo ha chiamato a raccolta
atleti, allenatori e i dirigenti con le
loro famiglie per trascorrere una
serata in allegria. I ragazzi, dai più
piccoli ai più grandi, sono stati
tutti premiati dalle autorità

presenti: a mettere al collo le
medaglie ai pallavolisti sono stati
il neo eletto sindaco di Scarlino,
Marcello Stella e l'assessore
provinciale allo sport, Cinzia
Tacconi. «Vogliamo ringraziare i
ragazzi, le famiglie, gli allenatori –
dice il dirigente Germano
Pasquinelli – e le autorità
presenti: un grazie speciale
all'Avis di Follonica, sponsor e
compagno di avventura». (m.n)
Il ct Massimo Mariotti

classifica marcatori) e il portiere Giovanni Menichetti (quinto anche lui nella graduatoria
dei goalkeeper, con 4,2 reti subite di media a partita). La Nazionale si basa sul gruppo che
ha disputato la scorsa estate i
mondiali a Luanda in Angola,
anche se proprio Mariotti ha
voluto dare una possibilità a

tanti giovani, proprio per assaporare il clima azzurro, in vista
di un ricambio generazionale.
Perno della squadra il capitano Davide Motaran, insieme
al portiere Leonardo Barozzi,
sempre del Cgc Viareggio, e
poi Max Tataranni, che ha appena prolungato il suo contratto con il Valdagno, capocanno-

Quinto successo stagionale
per Fabio Tronconi (Marathon
Bike): stavolta si aggiudica la
gara podistica del "Giro del
lago di Montepulciano", 14
km. Dopo i due campionati
italiani Uisp vinti e le
affermazioni di Buonconvento
e Poggibonsi, il "gioiellino" di
Roccastrada si è imposto in
una classica su 300 atleti.
L'epilogo della gara già al
sesto chilometro, quando
Tronconi decideva di cambiare
ritmo, lasciando alle spalle
agli avversari di turno,
chiudendo in solitario la gara
dopo 47’16. Secondo Giacomo
Valentini Giacomo (47’55). Al
terzo posto di questa
sentitissima manifestazione,
si piazzava l'atleta
dell'Amatori Terni, Enrico
Angelucci. A Montepulciano
bene anche le prove degli altri
due del Marathon Bike, ovvero
Loriano Landi e Paolo Giannini
(nella foto con Tronconi).

niere della serie A1 con 73 gol,
insieme a Pedro Gil, fresco
campione d’Italia e capitano
della Nazionale spagnola alla
caccia dell’ennesimo successo, che giocherà fra le mura
amiche madrilene.
L’Italia non conquista un
podio, terzo posto, dall’Europeo del 2008 che si giocò sem-

pre in Spagna a Oviedo, e l’obbiettivo di questa spedizione è
di ritornare ad assaporare sensazioni di un tempo, cercando
di impensierire nazionali come appunto la Spagna e il Portogallo, ma anche stando attenti a nuove realtà come la
Francia.

atletica leggera

beach tennis

tennis

L’ArgentarioèalPaliodeiComuni

Torneointernazionale
sullaspiagge
exMaristellaeFaro

Cingottini,memorialasquadre
perricordareilvigiledelfuoco

◗ CASTIGLIONEDELLA PESCAIA

◗ CASTEL DEL PIANO

Il grande beach tennis sbarca a
Castiglione della Pescaia.
Tutto pronto per il primo torneo internazionale Città di Castiglione della Pescaia” che si
svolgerà da domani a domenica
nella spiaggia dell’ex Maristella
e dello stabilimento balneare
Faro. L’evento, organizzato
dall’Asd Beach Tennis Toscana,
vedrà la partecipazione dei migliori giocatori italiani, nonché
una nutrita truppa di atleti provenienti da tutto il mondo. Il torneo si inserisce nel contesto del
progetto “Turismo, sport, natura, Primavera a Castiglione della
Pescaia” promosso dal comune
e denominato Giornate europee dello sport. La manifestazione è autorizzata Fit e Itf, e prevede un montepremi di 7500 euro
suddiviso in 3750 euro per il
doppio maschile e 3750 euro
per il doppio femminile. Previsto un torneo FIT con due tabelloni maschili e femminili riservato ai tesserati italiani.

Il Circolo Tennis Castel del Piano, con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Castel del Piano ed in collaborazione con il Circolo Tennis Arcidosso, organizza per domenica nei campi da tennis di Castel del Piano ed Arcidosso, a
partire dalle 9, il "Memorial Lorenzo Cingottini" torneo di
tennis a squadre a cui parteciperanno oltre ai sopra citati
circoli, una rappresentativa
del Gruppo sportivo Vigili del
Fuoco di Grosseto ed una della
associazione Pro Loco di Montenero.
Questa manifestazione è stata concepita con l'intento di ricordare la figura di Lorenzo
Cingottini,
recentemente
scomparso, persona conosciuta e stimata da tutti sia per la
sua attività di Vigile del Fuoco,
sia come amministratore comunale di Castel del Piano, sia
come presidente della Pro Loco Montenero, sia come socio

Quattordici studenti alle iniziative collaterali del Golden Gala
◗ PORTO S. STEFANO

Quattordici studenti delle
scuole medie dell’Argentario
(8 di Porto S.Stefano, 6 di Porto
Ercole) partecipano oggi al
“Palio dei Comuni” in programma allo stadio Olimpico
di Roma, evento collaterale al
Golden Gala Pietro Mennea.
Ma cos’è il Palio dei Comuni
? E’ una gara podistica, più precisamente
una
staffetta
200x12 che viene disputata da
rappresentative dei comuni laziali e toscani. Per i dodicenni
che vi partecipano è un premio grandissimo che ricorderanno per tutta la vita e per almeno due ottime ragioni: per
aver gareggiato nello stadio
olimpico di Roma, privilegio
concesso a pochi, e per aver
calpestato quelle piste e quelle
corsie che pochi minuti dopo
sarebbero stati palcoscenico
prestigioso per i più grandi
campioni dell’atletica mondiale. Quella di oggi infatti, sarà
una edizione mai stata così ric-

Il Golden Gala è dedicato a Mennea

ca di grandi campioni. E’ la
quarta tappa della Iaaf Diamond League e in tutte le 18
gare del programma del meeting romano, equamente distribuite in nove gare maschili
e altrettante femminili, non
c’è un evento in cui non sia
iscritto almeno un campione
olimpico, mondiale o europeo, o non sia presente un primatista del mondo. In molti

casi, la pista e le pedane
dell’Olimpico ospiteranno anche più atleti “titolati” contemporaneamente. Fra gli appuntamenti da non perdere (e non
se li perderanno certamente
gli studenti santostefanesi e i
loro accompagnatori), sono: i
100 metri femminili con la
campionessa Fraser-Pryce e il
confronto Gatlin-Vicaut-Collins al maschile, Merritt nei
400, e la sfida fra Pearson e Rollins nei 100 ostacoli. Gli studenti argentarini che vivranno
questa bella avventura: Valentina Benedetti, Gianmarco Picchianti, Andrea Carotti, Martina Fois, Gaia De Pirro, Giovanni Costanzo, Yuba Coli, Edoardo di Roberto, Tommaso Ottali, Angelica Sabatini, Camilla
Scotto, Heni Semandi, Cecilia
Costagliola, Manuel Saladini.
Dagli assessori Fabrizio
Arienti e Affrico Tortora, che
hanno presentato l’iniziativa,
un “in bocca al lupo” a tutti i
ragazzi.
Renzo Wongher

©RIPRODUZIONERISERVATA

e fattivo collaboratore dei circoli tennis organizzatori.
La giornata, che culminerà
in un pranzo conviviale a cui
parteciperà anche la famiglia
di Lorenzo, nella contrada del
Monumento che ha generosamente messo a disposizione i
propri locali, vuole essere un
modo per ringraziare affettuosamente Lorenzo, condividendo questo momento con la sua
famiglia, con gli ex colleghi di
lavoro, con il suo paese e con
tutti quanti vorranno aggregarsi.
Chi è interessato a partecipare può contattare il presidente del Circolo Tennis Castel del Piano Roberto Santella
al numero 3285461580. Si ringrazia inoltre per l'aiuto alla
organizzazione della giornata
la Coop Unione Amiatina sezione soci di Castel del Piano,
l'Albergo Ristorante Stella e il
negozio Ottica Uno di Castel
del Piano.
Fiora Bonelli
©RIPRODUZIONERISERVATA
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JUNIOR GROSSETO
NEWS

Newsletter a cura dell’Asd Junior Grosseto Baseball

Importantissimo
successo per gli
Allievi di Varricchio
Importantissima vittoria della
squadra Allievi del Junior
Grosseto del Manager Luciano
Varricchio coadiuvato da Paolo
Tiberi che cona bellissima
prestazione ha battuto a
domicilio la squadra prima in
classifica del Junior Firenze con
il punteggio di 8 a 7 riaprendo
di fatto il discorso campionato
dal momento che mancano
ancora da disputare diversi
scontri diretti.
La formazione: Ali Jawad, Ali
Quasim, Matteo Borgi, Gabriele
Chelli, Adriano Di Rosa,
Alessandro Doria, Johan
Encarnacion, Leonardo Grotti,
Israr Mian, Davide Bigi, Mirco
Del Principe, Mattia Pancellini,
Davide Pietrunti, Joan Starling
Rodriguez e Francesco Tiberi.

!

Raduno regionale
Nel prossimo weekend
campionati Ragazzi, Allievi e
Cadetti si fermano per l’ultimo
raduno delle selezioni regionali
dell’8 giugno al quale sono stati
convocati n° 13 nostri atleti.
Cadetti: Federico Biagiotti,
Tommaso Capizzi, Mirko Ferri,
Matteo Gianni, Alessio Noferini
e Tommaso Tarentini.
Allievi: Francesco Tiberi,
Tommaso Giannini, Giacomo
Malentacchi, Mattia Pancellini.
Ragazzi: Davide Pietrunti,
Niccolò Cinelli, Filippo Piccini.
Newsletter Junior Grosseto

Terza vittoria per gli Under 21
Terzo incontro per la formazione Under 21 del Junior
Grosseto del manager Vincenzo “Vic” Luciani impegnata
sul diamante di Livorno contro la compagine labronica del
Progetto Livorno e terza vittoria per 21 a 12.
La compagine maremmana dopo un primo attacco
scoppiettante dove produce quattro punti subisce un
interminabile attacco della formazione locale che produce
dieci punti. La formazione grossetana recupera piano piano
il punteggio fino ad arrivare alle ultime riprese dove opera
l’allungo decisivo portando il risultato finale sul 21 a 12.
Questa vittoria mantiene il Junior Grosseto al comando
della classifica a punteggio pieno, del Campionato
Regionale Under 21.
La formazione: Simone Baccetti, Francesco Brandi,
Niccolò Corsini, Mirko Malentacchi, Giacomo Marano,
Niccolò Mazzarello, Jacopo Piccini, Mirco Pancellini,
Alessandro Pivirotto, Sami Junior Ramirez, Roberto
Tarantino, Simone Zanobi, Tommaso Capizzi, Giulio
Giannelli, Matteo Gianni e Tommaso Tarentini.
La classifica: Junior Grosseto 1000 (3-0); Cosmos 500
(2-2); Sailors Livorno 200 (1-5).
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Vincono i Ragazzi 1, sconfitti i Cuccioli di Luciani!

Trasferta amara per i
Cadetti a Sesto
Fiorentino
Tr a s f e r t a a m a r a a S e s t o
Fiorentino per la compagine del
manager Carlo Del Santo
coadiuvato da Antonio Momi e
Enrico Brandi contro le il
Padule è arrivata la seconda
sconfitta per 13 a 11.
La partita per la
compagine maremmana è
sempre stata in salita fin dalle
prime fasi e si è mantenuta fino
alla fine nonostante un tentativo
di rimonta finale da parte della
compagine grossetana. A questo
punto si complica la marcia per i
play off valevoli per il titolo
Regionale Cadetti in quanto
all’ultima giornata ci sarà lo
scontro diretto di Livorno contro
la squadra prima in classifica del
Sailors Livorno e con un occhio
all’incalzante rimonta del
Chianti(parità negli scontri
diretti) che insegue ad una
partita ed avrà un impegno sulla
carta abbastanza semplice con il
Junior Firenze .
L a f o r m a z i o n e : To m m a s o
Capizzi, Graziano Giangrande,
Giulio Giannelli, Matteo Gianni,
Francesco Manfucci, Michael
Rosini, Tommaso Tarentini,
Federico Biagiotti, Simone
Brandi, Mirko Ferri, Nicolò
Giangrande, Tommaso Giannini,
Leonardo Lucetti, Giacomo
Malentacchi, Alessio Noferini e
Oussana Eljad.

Newsletter Junior Grosseto

Continua la marcia dei Ragazzi 1 del Manager Luciano
Varricchio e Moreno Rusci sempre a punteggio pieno in
coabitazione con il Padule di Sesto Fiorentino( da ricordare il
giugno a Grosseto scontro diretto) con nove vittorie
consecutive. Stavolta la squadra che è caduta sotto le battute
e i lanci degli atleti grossetani è stata la compagine dei
Sailors Livorno, che tra le mura amiche è stata battuta
nettamente per 14 a 3 dal Junior Grosseto 1.
La formazione schierata: Misael Acosta Medina, Carlos
Aldair Andino, Gabriele Baccetti, Gabriel Baffoni, Leonardo
Benelli, Brando Berni, Niccolò Cinelli, Alessandro
Manfucci, Samuele Ossola, Andrea Ottaviani, Filippo Piccini
e Andrea Tarantino.
Sconfitta invece per la squadra Ragazzi 2 del Manager Lino
Luciani coadiuvato da Lorenzo Pivirotto, che in trasferta ad
Arezzo è stata battuta dalla compagine locale del BSC
Arezzo con il punteggio di 14 a 8. Partita comunque subjudice in quanto la squadra di casa ha schierato, in deroga, un
giocatore del 2000’ e uno del 2001’ e pertanto sarà il giudice
sportivo a decidere in merito.
La formazione schierata: Omar Benelli, Domenici
Emanuele, Tommaso Franceschelli, Niccolò Funzione, Diego
Luciani, Dario Mancini, Giacomo Manfucci, Edoardo
Pantalei, Francesco Periccioli, Tommaso Petri, Tommaso
Piccinelli, Gaia Pierella e Giovanni Secinaro.

Grande successo per la festa allo Scarpelli

Una grande festa del baseball si è svolta mercoledì mattina allo stadio
Scarpelli di Grosseto, a conclusione del progetto 'Baseball a scuola che
passione. «Una bellissima giornata di sport all’aria aperta – commenta il
vicesindaco Paolo Borghi - con protagonisti mille bambini delle scuole
grossetane. Una festa che celebra un progetto significativo che trasmettere
i valori dello sport e della condivisione. Ringrazio partecipanti, le scuole, gli
insegnanti e le famiglie, e naturalmente i promotori dello Junior Grosseto».

2

Junior Grosseto News

05 giugno 2014

!
Le classifiche parziali dei campionati regionali!
RAGAZZI

ALLIEVI

PERSE

MEDIA

VINTE

PERSE

Junior Grosseto 1

9

9

0

1000

Siena Baseball

7

6

1

857

Pol. Padule Sesto

9

9

0

1000

Antella BS

8

6

2

750

Maremma Baseball

9

8

1

889

Junior Firenze

8

6

2

750

Massa BC

7

5

2

714

Junior Grosseto

5

3

2

600

Sailors Livorno

8

5

3

625

Blue Angels Livorn

7

3

4

429

Siena Baseball

10

6

4

600

Maremma Baseb

8

1

7

125

Junior Grosseto 2

7

3

4

429

Pantere Lucca

7

0

7

0

Antella BS

7

3

4

429

Junior Firenze

10

4

6

400

!
!

Blue Angels Livorno

8

3

5

375

BSC Arezzo

9

2

7

222

UNDER 21

PG

VINTE

PERSE

Pantere Lucca

9

2

7

222

Junior Grosseto

3

3

0

1000

Lancers BC

7

0

7

0

Cosmos S. Casciano

4

2

2

500

BSC Grosseto 1952

10

0

10

0

Sailors Livorno

5

1

4

200

CADETTI

PG

VINTE

PERSE

Sailors Livorno

9

8

1

889

Junior Grosseto

9

7

2

778

Chianti

9

6

3

667

Polisportiva Padule

9

4

5

444

Junior Firenze

8

1

7

125

Pantere Lucca

8

0

8

0

Newsletter Junior Grosseto

MEDIA
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PG

MEDIA

MEDIA
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Ok il gran galà della ginnastica
◗ PORTOS.STEFANO

Successo per il galà della ginnastica artistica organizzato dall'
Asd Deborah Fitness Club nella
palestra del Pispino a Porto
Santo Stefano. Centottanta ginnaste provenienti da tutta la
provincia hanno dato vita a un
evento unico. La serata è stata
promossa da Csi e Uisp con il
patrocinio del Comune di Monte Argentario (presente con il vicesindaco insieme al presiden-

te Csi Grosseto Amerigo Loffredo) e organizzata da Deborah
Fiaschi dell'Asd Deborah Fitness Club. Molti gli sponsor tra
i quali la cooperativa dei Pescatori di Orbetello che hanno reso omaggio delle coppe e varie
attività commerciali della città
lagunare. In apertura si sono
esibite le ginnaste della Deborah Fitness Club al corpo libero
in un esercizio coreografico, dimostrando eleganza e bravura
negli esercizi di acrobatica.
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Rispoli,untriathletadivalore
◗ PESCARA

A Pescara, nella gara internazionale di triathlon sulla distanza di mezzo Ironman (1,9
km nuoto, 90 km ciclismo e 21
podismo) Alessio Rispoli, portacolori Sbr3, ha fatto furore.
Partito parte come neanche
le più rosee aspettative potevano lasciar prevedere (16esimo
assoluto dopo il nuoto, la sua
specialità, e primo di categoria), ha poi condotto una fra-

Un momento della serata

zione di bici straordinaria, a livello dei più forti atleti internazionali. La sbalorditiva media
ciclistica è stata per larghi tratti superiore ai 40 orari. Sceso
dalla bici ha impostato un ritmo di corsa sostenutissimo
che ha retto fino al 14º km. Poi
i primi cenni di stanchezza ed
un leggero calo. Ma è giunto 6º
di categoria e 62º assoluto, per
la gioia di team, presidente
Marco Baldo e sponsor Bhoss,
Cr Service e Vitamin Store.

IlJollyRogernonpuòfallireadAnzio
Baseball serie A, i biancocelesti di Rullo devono riscattarsi dopo il doppio passo falso con il Padule di Sesto Fiorentino
di Enrico Giovannelli
◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

«Nelle prossime due giornate si deciderà il futuro della
nostra stagione. Dobbiamo
fare bene e riprendere a vincere». Non usa troppi giri di
parole Paolo Rullo, lo skipper del Jolly Roger: ad Anzio,
nella seconda di ritorno della
serie A Federale il nove maremmano non può fallire.
Reduci dalla doppia sconfitta subita dal Padule Sesto
Fiorentino, i biancocelesti sono scivolati al quarto posto
(7 vittorie e 7 sconfitte) in
classifica, l’ultimo valido per
approdare ai play off, superati dal Foggia (9-5). Alle spalle
ad inseguire a due partite di
distacco il Viterbo (5-9). Il Jolly però deve difendere soprattutto le quattro vittorie
conquistate all’andata, due
contro l’Anzio (2-11 in classifica) e due contro il Rimini
(1-10), prossimo avversario
ancora in trasferta. Per questo coach Rullo lancia un
messaggio alla sua squadra:
«Se vogliamo continuare a
giocarci le nostre possibilità
di post season non dobbiamo fallire. Io credo fortemente nel nostro gruppo, e sono
convinto che sapremo reagire dopo qualche gara andata
storta. Proprio incominciando da questa trasferta ad An-

domani la presentazione

Primo allenamento per Nicola Garbella
Verrà presentato alla stampa domani a mezzogiorno
Nicola Garbella, l’utility ingaggiato dall’Enegan
Grosseto, in vista della seconda fase del campionato di
serie A federale. Il ventiduenne italoamericano è
arrivato venerdì mattina a Grosseto (dopo essere stato
a Godo con la nazionale italiana e
all’Accademia Fibs di Tirrenia) e si è
messo subito a disposizione dello staff
tecnico biancorosso, effettuando il suo
primo allenamento maremmano, anche
se in forma ridotta a causa di un leggero
risentimento muscolare.
“Nico” è reduce dal campionato
universitario NCAA Division 1, disputato
con la Cal State Northridege Matadors,
ma con già un'esperienza italiana alle
spalle, nella Juve 98 Torino quando
aveva 18 anni.
Il diesse Alessandro Boni, al momento di
rinforzare il roster di Paolo Minozzi, ha deciso di
puntare su Garbella, in quanto il ragazzo può gioc are
indifferentemente interbase, seconda base, esterno ed
anche lanciatore di rilievo. E questa caratteristica può
tornare utile al pitching coach Emiliano Ginanneschi nel
corso di garadue per far rifiatare Angel Marquez. (m.c.)

zio, dove non possiamo distrarci».
All’andata, come detto, il
Jolly superò per 11-1 all’ottavo e 7-0 la formazione laziale. Ripetersi non sarà facile,
anche perché qualche problema di formazione attanaglia le scelte per completare

beach tennis a castiglione

Le finali tra vip e supercampioni

il line-up: quasi certamente
sarà dato un turno di riposo
al pitcher Remigio Leal, con
il “cubano” che lamenta un
fastidio alla mano che non è
passato del tutto, e con i tecnici maremmani che non vogliono rischiarlo. In più da
valutare le condizioni di

qualche altro acciaccato,
con dei forfait dell’ultimo
momento. Da decidere dunque la rotazione dei lanciatori con Rullo potrebbe concedere una nuova possibilità a
Omarini, ma anche Dario e
Moreno Funzione, così come a Ciampelli, Boccia, e Mega. Tutti pronti comunque
anche per il rilievo.
Le statistiche del campionato raccontano di un Jolly
Roger più concreto rispetto
all’Anzio: .262 la media battuta di squadra dei maremmani rispetto al .208 dell’Anzio,
con un pgl sempre di squadra di 3.66 rispetto al 5.70 dei
laziali. Fra i battitori i migliori nel Jolly sono Rafael Lora
con .425 (17 su 40) e Riccardo
Ferretti .396 (21 su 53), mentre nell’Anzio da tenere d’occhio Alessio Tartaglia a .281
(9 su 32) e Roberto Colaianni
a .279 (12 su 43).
Turno di riposo invece per
l’Enegan Grosseto.
Il programma della seconda di ritorno nel girone C:
Anzio-Jolly Roger, Rimini Riviera-Foggia, Padule-Viterbo. Riposa: Grosseto
Classifica: 857 Grosseto
(12 vittorie e 2 sconfitte); 785
Padule (11-3); 642 Foggia
(9-5); 500 Jolly Roger (7-7);
357 Viterbo (5-9); 153 Anzio
(2-11); 090 Rimini Riviera
(1-10).

Il podio è del Tristar Costa d’Argento
al memorial Nicolò Di Perna a Venturina
Cristian Fois (Tristar Costa
d’Argento) supera il compagno di
squadra Gabriele Lubrano (foto)
nel primo memorial “Nicolò Di
Perna", gara su strada di circa 8
km disputata a Venturina. Il terzo
posto assoluto di Massimiliano
Taliani e il secondo di Deborah
Santini del Marathon Bike
sanciscono il dominio dei
maremmani. Fois ha chiuso con
26'02", Lubrano con 26'20",
Taliani con 27'39". Deborah
Santini ha impiegato 34'45". Nel maschile molto bene anche Alessandro
Mansani dell'Atletica Follonica (29'25"), Oriano Chelini (Atletica
Follonica) con 31'38", Carlo Lai (Marathon Bike) con 32'26", Adriano
Pallassini (Atletica Follonica) con 32'50", Giorgio Landi (Marathon
Bike) con 34'18", Claudio Guccini (Atletica Follonica) 35'08", Silvia
Sacchini (Marathon Bike) con 37'17" (7ª donna assoluta), Ignazio
Pecorino (Maremma Extreme) 37'55", Silvia Bicocchi (Marathon bike 9ª donna assoluta) 37'56", Alessandro Biagiotti 40'36".
Nella “Scarpinata del Golfo” (Atletica Follonica per “Corri nella
Maremma”), invece, c'è voluto un super Jacopo Boscarini (Costa
d’Argento) per avere la meglio su Fabio Tronconi. È arrivato al
traguardo dopo 10,5 km 35'05", staccando nel finale Troncon
(Marathon Bike), per soli 12 secondi. Terzo Fois con 36'02". Tra le donne
l'ha spuntata Francesca Pini Prato dell'Assi Giglio Rosso con 42’ 50.
Seconda Deborah Santini del Marathon Bike con il tempo di 47'46",
seguita da Simona Moretti del Rivellino Piombino con 49'34".
La classifica maschile dal 4˚ al 10˚: Michele Pantani 36'19", Gabriele
Lubrano 36'20", Roberto Bordino 38'06", Massimiliano Taliani 38'13",
Federico Poggiolini 38'27", Jacopo Viola 38'56", Stefano Del Rosso
39'06".

BrevettosportivotedescoconilSavoia
◗ GROSSETO

Il reggimento Savoia Cavalleria ha organizzato negli impianti di Grosseto la sessione
di prove atletiche per il conseguimento del brevetto sportivo tedesco (Dsa - Deutsches
Sportabzeichen), sotto il controllo del Responsabile per
l'Italia del Dosb (Deutscher
Olympischer
SportBund),
l'Ente federale sportivo ed
olimpico tedesco. Trenta gli

atleti appartenenti alle diverse categorie: ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente ed a ferma prefissata.
Le prove, dirette dal certificatore nazionale, il generale
Antonio Bettelli, Comandante
della Brigata Aeromobile
"Friuli", sono state svolte per
verificare i parametri di resistenza aerobica e muscolare,
forza, velocità e coordinazione, sottoponendo gli aspiranti

ad una serie di prove complesse ed impegnative.
A premessa delle prove atletiche, elemento necessario
per il conseguimento del brevetto è stata la dimostrazione
della capacità natatoria svolta
presso la piscina comunale,
messa a disposizione per l'occasione per un fine benefico.
Infatti, la somma degli ingressi corrisposta dagli atleti è stata donata alla famiglia di Guglielmo.

Un gruppo in azione

Unoroeunargentopericavaliericastiglionesi
◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

■ ■ Ancora spettacolo questa mattina e oggi pomeriggio, con le

finali del torneo di beach tennis al bagno Marystella a Castiglione della Pescaia, sul lungo mare di via Roma, con molti campioni
della specialità. Ieri si sono esibiti anche i calciatori Bernardo
Corradi e Stefano Fiore, con la madrina d’eccezione la showgirl
Laura Barriales, in posa nella foto. (en.gi.)
Annika Larsson premiata

Un oro e un argento per Annika
Larsson e Alessio Pignata del
centro ippico Le Cioccaie: al
campionato Toscano di dressage disputato ad Arezzo, i portacolori castiglionesi hanno davvero impressionato.
In grande evidenza Annika: in
sella ad Alcapone ha vinto la medaglia d'oro nel campionato
esperti, livello M. Sul podio an-

che Alessio per una medaglia
d'argento nella prova del campionato amatori, livello E, in sella alla cavalla più giovane della
categoria, Ester Lousa.
Un particolare ringraziamento va all'istruttore Riccardo Poderini di Arezzo, che ha fornito
tramite i suoi stage svolti al centro ippico Le Cioccaie, un aiuto
per preparare i cavalieri e ottenere poi questi risultati. Il centro
ippico Le Cioccaie sarà presente

oggi in via Ximenes, dalle 10 alle
13 e dalle 17 alle 20 per la "Giornata nazionale dello sport" organizzata dal Coni, con i suoi pony
per il "Battesimo della sella" riservato ai bambini. Il centro ippico organizza inoltre lezioni
per bambini ed adulti e per tutte
le informazioni è possibile contattare i numeri: 339 5423140 Annika, 339 4929247 Alessio, 342
0919501 Antonietta, o scrivere a
lecioccaie@hotmail.it. en.gi.
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ANZIO BC
jolly roger

3
8

JOLLY ROGER: Ferretti 6 (2/3), Lora 4 (2/5), Toniazzi Bd (1/5), Montanelli 3 (0/4), Riccucci 9 (1/3) (Ciani 0/1), Fiorentini A. 3 (2/3), Attriti
7 (1/3), Fiorentini S. 2 (1/4), Vitillo 8 (1/2).
ANZIO BC: Mercuri F. 4 (1/5), Brignone 8 (1/3), Mercuri D. 3 (2/3),
Colaianni 5 (1/4), Francucci A. 9 (0/2), Francucci M. 7 (0/4), Tomasi
(0/3) (Leonardi 0/1), Visalli 2 (1/4), Calisi 6 (1/4).
ARBITRI: Francesco Virgillitto, Riccardo Montalto.
SUCCESSIONE PUNTI
Jolly Roger 110.000.321: tot 8 (11bv, 3e)
Anzio Bc 002.000.100: tot 3 (7bv, 3e)
PRESTAZIONE LANCIATORI
MassimilianoLenzi 3rl, 5bv, 2pgl, 1bb, 2so
Dario Funzione 3rl, 2bv, 0pgl, 3bb, 2so, 1bc
Gianluca Boccia (v.) 3rl, 0bv, 0pgl, 0bb, 1so, 1bc
Simone Caranzetti (p) 7rl, 9bv, 5pgl, 2bb, 2so
AntoninoFrancucci 2rl, 2bv, 2pgl, 3bb,1so, 1lp

ANZIO BC
JOLLY ROGER CASTIGLIONE

14
17

JOLLY ROGER: Ferretti 6 (2/2), Fiorentini A. 5 (2/5), Montanelli 3
(3/6), Attriti 2 (1/5), Fiorentini S. Bd (1/5), Ciani 7 (1/5) (Toniazzi 0/1,
Scala), Valeri 9 (3/5), Guerri 8 (0/3) (Vitillo 0/1), Aprili Ed. 4 1/3) (Lora 1/1).
ANZIO BC: Mercuri F. 4 (4/6), Brignone 8 (1/6), Mercuri D. 3 (2/5)
(Visalli 0/1), Tartaglia 2 (3/4), Colaianni 5 (3/3), Francucci A. Bd (0/3)
(Vittorino, Tomasi), Leonardi 7 (2/5), Francucci M. 9 (1/5), Bulfone 6
(0/2) (Calisi 0/2).
ARBITRI: Riccardo Montalto, Francesco Virgillitto.
SUCCESSIONE PUNTI
Jolly Roger 104.340.203: tot: 17 (15bv, 3e)
Anzio Bc 016.401.020: tot 14 (16bv, 6e)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Moreno Funzione 2,1rl, 7bv, 7pgl, 1bb, 1so
Nicola Mega 0,1rl, 4bv, 3pgl, 1bb, 0so
Paolo Ciampelli 4rl, 5bv, 2pgl, 1bb, 3so, 1bc, 2lp
Michele Omarini 0,0rl, 0bv, 1pgl, 2bb
Gianluca Boccia (v.) 2rl, 0bv, 0pgl, 0bb, 1so
Matteo Loddo (p.) 7rl, 9pgl, 13bv, 6bb, 5k, 1lp
Andrea Chiarello 1,1rl, 2pgl, 2bv, 1bb, 0so
Francesco Mercuri 0,2rl, 0bv, 0pgl, 2bb, 0k
L’interbase del Jolly Roger Castiglione della Pescaia
Riccardo Ferretti, uno dei migliori anche nella sfida
disputata sul diamante di Anzio (foto Bf)

JollyRoger,missionecompiuta
Baseball: i castiglionesi sbancano due volte (soffrendo un po’) il diamante di Anzio
di Enrico Giovannelli
◗ ANZIO

Missione compiuta per il Jolly
Roger. Ad Anzio il nove di Paolo
Rullo espugna due volte il diamante laziale ( 8-3 e 17-14), anche se con un pizzico di sofferenza in gara2.
Lo skipper maremmano si
aspettava una risposta concreta
dai suoi, dopo qualche sconfitta
amara da digerire, e la squadra
ha reagito. Da lodare lo spirito
di gruppo, la vera arma segreta
del Castiglione. Nel match mattutino l’avvio del Jolly sembrava
promettente: subito in vantaggio alla prima ripresa con Ferreti, singolo e in seconda su rubata. Ancora una hit di Lora spingeva il compagno in terza, con il
sacrificio di Montanelli che vale
l’1-0. Il raddoppio al secondo attacco: doppio di Ale Fiorentini a
sinistra, poi in terza sulla battuta di Simone con Vitillo che siglava il singolo decisivo. L’Anzio
si svegliava alla terza ripresa pareggiando il conto, con Danilo
Mercuri che spingeva a punto i
compagni sulla valida al centro.
Rullo faceva entrare Dario Funzione che per tre inning lasciava
a zero l’attacco di casa, così come Caranzetti. La partita si decideva al settimo: il Jolly segnava
tre volte, con Lora, doppio, che
portava a punto Ferreti e Simone Fiorentini, in prima su due
singoli. Poi sulla rimbalzante di
Toniazzi segnava lo stesso Lora
per il 5-2. L’Anzio replicava al
cambio di campo sul neo entrato Boccia, ma era ancora il Castiglione a produrre run su Francucci: 2 all’ottavo e 1 al nono,
con Boccia che chiudeva senza
problemi.

Gianluca Boccia

Sicuramente più scoppiettante gara2, con 31 punti totali, frutto di altrettante valide. Castiglione che tentava l’allungo all’inizio del terzo portandosi sul 5-1,
ma al cambio di campo l’Anzio
andava a segno ben 6 volte, co-

La squadra
ha reagito
dopo qualche sconfitta
amara da digerire
La partita del mattino
si è decisa al 7º inning
con Lora che ha segnato
e fatto segnare
stringendo Rullo a sostituire
Moreno Funzione. Ad ogni inning arrivavano punti a raffica:
Jolly ancora avanti ad inizio
quarto con 3 run, ma immediata risposta dei laziali con 4 punti
e nuovo cambio in pedana con

Moreno Funzione

l’ingresso di Mega. Ciampelli resisteva per 4 riprese, con il Jolly
a segno al quinto altre 4 volte,
portando lo score parziale sul
12-11. Nel finale succedeva di
tutto. Dopo il run del pareggio
al sesto dell’Anzio, il Castiglione

Più scoppiettante
gara2, con 31 punti
totali frutto di altrettante
valide: all’ottava ripresa
le due squadre erano
in parità, poi sono entrati
i tre punti decisivi
e Boccia si è difeso bene
al settimo tentava l’allungo con
2 punti, replicati all’ottavo per il
nuovo pari sul 14-14. Il Jolly faceva sua la gara al nono con i tre
punti decisivi, con Boccia che
portava a casa la seconda vittoria personale di giornata.

EnegansipreparaaltestdiFoggia
Santolupo e Oberto hanno presenziato alle celebrazioni dei 50 anni di Godo
◗ GROSSETO

L’Enegan Grosseto torna ad allenarsi a ranghi compatti per
la terza giornata di ritorno della serie A federale, che vedrà i
ragazzi di Paolo Minozzi impegnati sul diamante del Foggia
terzo in classifica.
Daniele Santolupo e Junior
Oberto, due delle bandiere
dell’Enegan Grosseto, capolista del girone C di serie A, hanno partecipato l’altra sera
all’amichevole tra la nazionale
italiana e il Godo, per festeggiare i cinquant’anni di vita
della società romagnola. Gli

azzurri di Mazzieri si sono imposti per 6-1, chiudendo con i
doppio delle valide dei Goti, otto contro quattro. L’esterno
destro Santolupo ha sostituito
il capitano azzurro Mario Chiarini, finendo a 0/1 nel box.
Oberto è stato il più utilizzato
(1.2rl) tra gli otto lanciatori
messi in campo da Mazzieri
(partente il grossetano Panerati) ed è l’unico ad aver subito
punti, un fuoricampo di Gulliermo Rodriguez, ricevitore
del Bologna in prestito al Godo
per l’occasione.
All’allenamento prepartita
ha invece preso parte anche

l’interbase-esterno Nicola Garbella, che da oggi sarà a disposizione di Paolo Minozzi. Lo
staff azzurro, che cerca nuovi
prospetti per l’Italia (contro il
Godo ha debuttato ad esempio l’interbase Noguera), ha
voluto vedere all’opera il neo
biancorosso, che farà il suo debutto domenica prossima a
Foggia.
D’Amico squalificato. Il Giudice sportivo della Fibs, avvocato Vincenzo La Rocca ha squalificato per 45 giorni (con decorrenza dal 21 maggio) il giocatore della T&A San Marino
Giovanni D'Amico, revocando

Tre doppiette
nella seconda
giornata di ritorno

contestualmente la sospensione cautelare comminata il 21
maggio.
L’ex lanciatore del Bbc Grosseto (ha indossato la casacca
biancorossa dalla Montepaschi dal 2008 al 2011) si è reso
colpevole della violazione dei
principi sportivi di lealtà, probità e rettitudine stabiliti dal
regolamento di giustizia della
Fibs e dal codice di comportamento etico sportivo del Coni.
Il giudice assolve però D'Amico dal reato di frode sportiva,
disponendo per altro il ritorno
alla Procura degli atti per ulteriori indagini.

La seconda di ritorno nel girone
C della serie A federale è
caratterizzata dalle doppiette
di Castiglione della Pescaia,
Padule e Foggia (two-hit di
Lucena in gara2). La squadra
fiorentina, allenata da
Alessandro Bianchi (nella foto)
ha una vittoria in più del
Grosseto, che ha però riposato.
Playoff più vicini per i ragazzi di
Paolo Rullo, che hanno quattro
gare di vantaggio sul Viterbo.
I risultati dello scorso weekend:
Anzio-Jolly Roger Castiglione
3-8, 14-17; Rimini Riviera-Bc
Foggia 1-11 (7º), 0-8; Recotech
Padule Sesto Fiorentino-Rams
Viterbo 12-5, 11-8.
La classifica: Enegan Grosseto
857 (12-2); Padule Sesto
Fiorentino 812 (13-3); Foggia
687 (11-5); Jolly Roger
Castiglione 562 (9-7); Rams
Viterbo 312 (5-11); Anzio 133
(2-13); Rimini Riviera 076
(1-12).
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LoScarpelliinvaso
daimillealunni
perlafestafinale
«Baseball a scuola, che passione» con 18 formazioni
che si sono date battaglia per l’organizzazione di Junior
◗ GROSSETO

le statistiche DELL’ENEGAN GROSSETO
ATTACCO
ERMINI
SANTOLUPO
SGNAOLIN

GRILLI
BISCHERI
DE SANTIS
RAMIREZ
BANCHI
MARANO
ERMINI
BRANDI
PIVIROTTO
MONTE
MARQUEZ
PICCINI
CUFRE’
ZANOBI
OBERTO
PANCELLINI

.MB
.418
.358
.349
.306
.237
.229
.186
.182
.345
.286
.211
.208
.190
.000
MPGL
1.02
2.37
3.65
0.00
1.64
2.08

PG
14
14
14
14
13
11
12
10
9
6
8
8
6
2
V-P
5-0
2-0
3-1
0-0
1-1
0-0

AB
55
53
43
49
38
35
43
33
29
7
19
24
21
2
PG
6
7
7
2
6
4

BV
23
19
15
15
9
8
8
6
10
2
4
5
4
0
RL
44,0
30.1
24.2
2.0
11.0
4.1

PBC
19
8
14
4
6
6
10
5
10
2
1
5
1
1
BV
11
28
24
0
6
3

BB
11
12
15
12
9
5
11
6
2
2
5
0
3
0
BB
6
11
11
1
2
2

SO
2
4
8
5
2
7
3
3
1
2
8
6
11
0
SO
80
19
20
3
14
0

STARNAI
SCOTTI

3.60

1-0

5

5.0

3

1

4

.188

16.20

0-0

2

1.2

2

4

4

.286

SANTANIELLO
GIOVANNINI

BR
1
9
0
9
1
1
1
6
0
1
1
8
1
0
MBA
.076
.250
.261
.000
.162
.188

ibl

Bologna,leprimeduesconfitte
Dagiovedìgliscontridecisivi
◗ GROSSETO

La prima fase della Ibl si è chiusa con un turno che non contava nulla con Bologna, San Marino, Rimini e Parma qualificate
alla fase per il titolo, ma rischia
di pesare sul futuro di questa
stagione. Il Rimini ha perso per
infortunio a Nettuno Mario
Chiarini, che si è lussato una
spalla e per lui si parla di una
lunga assenza. Bologna ha per
la prima volta perso 2 partite. È
successo alla squadra di Nanni
contro la T&A San Marino. I
campioni hanno vinto 9 delle
ultime 10 partite e iniziano la

seconda fase con le carte in regola per confermarsi.
Da giovedì 12 giugno (San
Marino-Rimini) le prime 4 giocano per i 2 posti in finale.
Ultima di ritorno.
Gir.A: UnipolSai Bologna-T&A San Marino 1-4, 6-7;
Godo-Tommasin Padova 6-5,
4-12. Class: Bologna 850
(17-3); San Marino 650 (13-7);
Godo e Padova 350 (7-13).
Gir.B: Nettuno2-Rimini 0-5,
2-1; Lino's Coffee Parma-Città
di Nettuno 1-2, 4-3 (11º). Class.:
Rimini e Parma 600 (12-8); Città di Nettuno 400 (8-12); Nettuno2 200 (4-16)

Successo senza precedenti per
la terza edizione della festa
conclusiva “Baseball a scuola,
che passione”. Lo stadio Simone Scarpelli di via Orcagna è
letteralmente andato in tilt, invaso dai 985 alunni delle scuole elementari del comune, accompagnati dai genitori.
La festa, organizzata dallo
Junior Grosseto, con il sostegno di Big Mat, La Scafarda,
M.P., Toro assicurazioni e Immagine Donna, ha visto comunque la collaborazione di
tutti per la riuscita. Lo Junior
Grosseto del presidente Dan
ilo Pancellini e del direttore generale Luciano Billi ha potuto
contare sull’appoggio del
Grosseto Baseball (con il presidente Mario Mazzei, la segretaria Rozy Oprea ed i giocatori
Laureano Cufré, Angel Marquez, Junior Oberto, Andrea
Starnai e Gabriele Ermini), del
Jolly Roger Castiglione della
Pescaia (con il presidente Giuseppe Demi e gli atleti Niccolò
Biscontri e Stefano Ciani).
Il responsabile del progetto
baseball, Lino Luciani, è stato
coadiuvato da Riccardo Di Benedetto, Lorenzo Pivirotto, Vic
Luciani ed Enrico Brandi, ma
anche da Mirko Pancellini, Jacopo Piccini, Giacomo Marano, Alessandro Pivirotto, Mirko Malentacchi, Niccolò Corsini, Roberto Tarantino, Niccolò Mazzarello, Tommaso Capizzi, Mirko Ferri, Giulio Giannelli, Matteo Gianni, Tommaso Giannini, Leonardo Lucetti,
Tommaso Tarentini.
Alla giornata finale erano
presenti il vicesindaco Paolo
Borghi, il presidente regionale
Fibs Aldo Peronaci e il manager della nazionale italiana
Marco Mazzieri, che sono rimasti entusiasti del successo
dell’iniziativa.
Le 18 formazioni finaliste.
ISTITUTO COMPRENSIVO
GROSSETO 1
Scuola Via Mascagni
coordinat. Donatella Saccocci
Classe 3ª A: Baldassarri, Betti, Bonta, Borracelli, Calamiti,
Camerlengo,
Criscuolo,
D'Amato, De Caro, Dragomir,
Fedi, Genovese, Gherardi, Lanza, Lista, Maggi, Mangia, Maniaci, Manno, Marini, Roibu, Uddo, Vaselli, Ventola.
Classe 4ªB: Ambrosini, Bargagli, Bradley, Brunetti, Cantelli, Cini, Compagnucci, Cucini, Galeazzi, Gambelli, Kryeziu, Lanzoni, Megliola, Melfi,
Orfeo, Salomone, Secinaro,
Sennati, Sforzi, Stringara, Terenzi, Tomei, Trombini, Turcanu, Vanelli.
Classe 5ª A: Ambrosini, Benzi, Cecchini, Falzarano, Fazzi,
Foderi, Goracci, Guarente, Luciani, Maniaci, Masala, Munafò, Muntean, Papi, Pelosi, Pieretti, Piccioni, Ragazzini, Rizzi,
Rustici, Scognamiglio, Spalletti, Tomei, Vescovo.
ISTITUTO COMPRENSIVO
GROSSETO 2
Scuola Via Mazzini
Coord. Laura Masotti
Classe 3ª A: Addessi, Affabile, Amalia, Barabula, Barbaca-

I giocatori dell’Enegan spiegano i trucchi ai piccoli atleti

Nel tunnel di battuta

Il pubblico valuta lo swing a casa base

La giusta postura insegnata a Elena (le foto sono di Daniele Andreini)

nu, Benvenuti, Cascione,
Chioccola, Costin, Capitan,
Cuccaro, Ercoli, Ferraiuolo,
Glorg, Marini, Martellini, Ricci, Scheggi, Sellaroli, Tamburro, Toreccilla.
Classe 4ª A: Agrillo, Bernardini, Carangelo, Chiarenza,
De Cicco, Donati, Duchini, Festeggiato, Giannerini, Giorgi,
Giurelli, Guglielmini, La Cue-

sta, Labate, Magara, Malpassi,
Mangiavacchi, Nobile, Pallucca, Poli, Rindini, Intriago, Rossi, Scollo Abeti, Seinteie.
Classe 5ª A: Affabile, Modena, Andreucci, Berti, Cipollini,
Cunsolo, Detti, Dolabella,
Domka, Dubbiosi, Gaita, Giustini, Mangiavacchi, Marchese, Pastorelli, Potiti, Ratiglia,
Romano, Rossi, Scarduzio,
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Tejada Gutierrez, Tempesta,
Terzaroli, Valleriani, Wolff.
Scuola Via Anco Marzio
Coord. Daniela Renzini
Classe 3ª A: Bonuglia, Branca, Candela, Carotenuto, Colosi, Curini, Daddi, De Lucia, Di
stano, Esposito, Fabbri, Fadda, Genovese, Kalaj, Margiacchi, Papa, Parko, Veriani, Zarone.
Classe 5ª A: Azziz, Bernardini, Cristiano, Domenici, Pebs
Martinez, Menichetti, Negoita, Pellegrini, Prato, Redi, Levi
Retuta, Rivetti, Serini, Serpillo.
Scuola Roselle
Coord. Carmelita Sellaroli
Classe 3ª A: Alasia, Alasia,
Angeli, Aurora Bellini, Martina
Bellini, Benelli, Cherubini,
Comparini, Corti, Di Lorenzo,
Di Piazza, Fabbiani, Franci,
Giacomelli, Giacopelli, Hamid, Leoni, Minucci, Pandolfo, Parricchi, Renzetti, Salmi,
Scarpelli, Yildiran, Ylmaz, Zanti.
Classe 4ª A: Daniele Barbato, Samuele Barbato, Biagini,
Boumarouane, Capitani, Chaibi, Dani, Del Santo, El Mouden, Giardini, Lami, Maccaferri, Maglietta, Maretti, Marotta,
Moretti, Peruzzi, Presacane,
Rodriguez Vistel, Stanciu, Ure.
Classe 5 A - Battaglini, Bolzini, Bui, Caprio, Gino Cherubini, Miriam Cherubini, Crocini,
Guidarini, Landi, Manai, Marcelli, Nencioni, Nunziatini,
Onalau, Pantaloni, Pascucci,
Pavel, Sadotti, Salmi, Gioia
Saqe, Jessica Saqe, Michelle
Saqe, Silvi, Stefanini, Caterina
Zorzi, Valentina Zorzi.
ISTITUTO COMPRENSIVO
GROSSETO 4
Scuola Via Einaudi
Coord. Maura Magnani
Classe 3ª B: Anselmi, Badicu, Simone, Balistreri, Bracale,
Bruni, Consonni, De Rosa, Dominici, Dragoni, Gennari, Incerti, Marchi, Marinacci, Mattia, Morini, Namkhai, Piccinelli, Picciolini, Ruta, Sarperi,
Sbrana Adorni, Simoni, Tei.
Classe 4ª B: Alberti,Brizzi,
Cantarini, Cargiolli, Catalano,
Cavallo, Crocchi, Del Giudice,
Di Vito, Fedeli, Fonti, Friani,
Geraci, Iagnocco, Maggi,
Mammoliti, Mercurio, Morgantini, Morgiani, Ortis, Russo, Sacchini, Schiavo, Vannozzi, Virga.
Classe 5ª D: Apicella, Aramini, Berardicurti, Carolina Biserni, Pietro Biserni, Bruchi,
Bruno, Camaiti, Cenni, Coppola, Dellepiane, Fanciulli, Hallulli, Luchini, Moscatelli, Pistis, Potenti, Repici, Ricciardi,
Rossi, Santoni, Stoppa Tigli,
Truppo.
Scuola Via Giotto
Classe 4ª C: Barzagli, Bulai,
Ciciriello, Columbu, Conte,
Dominici, Forti, Guadagnolo,
Guidarini, Iengo, Iozia, Lazzeretti, Lozzi, Nicolosi, Pasquini,
Pianigiani, Pietrini, Pietrobono, Ricci, Ruff, Stefi, Terrosi.
ISTITUTO COMPRENSIVO
GROSSETO 6
Scuola Via Montebianco
Coord. Luisella Bellugi
Classe 3ª B: Amodio, Finn
Angeli, Bambagioni, Bonarini,
Borzillo, Caputi, Celli, Cerulli,
Cinelli, Citerni, De Rosa, Benedetta Felici, Mattia Felici, Niccolò Felici, Ferretti, Gerbino,
Grascelli, Margiacchi, Mariotti
Franci, Massellucci, Misku, Saletti, Stefanini.
Classe 4ª C: Bancala, Botezatu, Carboni, D'Alfonso,
D'Angiò, Galloni, Giorgetti Marini, Lubrano Di Giunno, Magara, Sanchez, Migliorini, Milanesi, Nucci, Pinotti, Popov, Popujoi, Relli, Samà, Samaniego,
Scotto, Troiano, Zanchiello.
Classe 5ª A: Baglioni, Beligni, Brionesgarcia, Carullo,
Chiarello, Colombini, Di Stanno, Garbarino, Gosi, Martucci,
Mastronaldi, Munteanu, Pieri,
Riccardi, Rizzi, Seravalle, Socci, Sposato, Toninelli, Vergni.
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beach handball

Solari vince anche la seconda tappa

■ ■ La Solari e Tecnologie Ambientali Pallamano Grosseto ha vin-

tola 2ª tappa del beach handball tour che si è disputato a Marina di
Grosseto battendo in finale la Rappresentativa Nazionale formata
da atleti provenienti da tutta Italia. Confermata la prima piazza.

cicloturismo

podismo

Attilio,80annienonsentirli

Tronconihafattopoker

◗ PAGANICO

◗ MURLO

Attilio Maffei, nato il 16 luglio
1934 a Paganico, è stato il partecipante più anziano e più originale alla Centochilometri della
Granocchia di cicloturismo. Perché ha 80 anni e perché è partito
intorno alle 7.30 con la sua bici
vestito comodo (senza abbigliamento tecnico) e poco prima
delle 9 ha completato di 32 km
del suo percorso.
Attilio viene definito dagli abitanti di Paganico come un esempio da seguire. E lui stesso ne
parla: «Alimentazione sana; tutte le mattine vado al mercato coperto a comprare verdura fresca
di stagione che poi mi diverto a

Un poker importante quello
calato da Fabio Tronconi nei 9
chilometri della gara podistica
di Murlo.
Dopo le affermazioni nelle
precedenti tre apparizioni nel
senese, con altrettante vittorie
(Buonconvento, Poggibonsi e
Montepulciano) l'atleta di Roccastrada mette tutti in fila anche a Murlo.
Una vittoria senza storie
quella ottenuta dall'atleta del
Marathon Bike che alla fine rifilava quasi 3 minuti a Alessandro Monaci, secondo arrivato.
Buonissima anche la prova di
Laura Bonari che con il tempo

Attilio Maffei

cucinare». Non fuma e 3-4 volte
alla settimana fa le sue passeggiate in bici. Impiegato come telefonista e contadino, è in pensione da 20 anni: «Ma non ho
mai avuto un'ora libera, mi piace tenermi impegnato sempre».
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Fabio Tronconi

di 47'55, conquistava un meritatissimo terzo posto assoluto.
Con questa affermazione, il
Marathon Bike porta a 35 i successi ottenuti dall'inizio dell'
anno dai propri atleti. E non
sono pochi.

Ilsognocontinua,iVeteransinfinale
Football americano: risultato storico sul campo dei Jokers Pesaro, sabato a Terni è in calendario il confronto decisivo
di Massimo Galletti
◗ GROSSETO

“One Team, One Dream” Il sogno continua, stupendo e meraviglioso allo stesso tempo.
I Veterans Grosseto, come
un rullo compressore, demoliscono anche i Jokers Pesaro
per 16/6 e conquistano la finale di Conference. Non si sono
più aggettivi per descrivere
l'impresa della squadra del
presidente Busisi: la squadra
grossetana di football americano entra di diritto nella storia.
Ma le fatiche per Tarroni e
compagni non sono finite. Bisognerà superare anche Terni,
prossimo avversario dei grossetani e vincere l'ultima sfida.
Gli “All-Blacks maremmani”,
intanto. si godono questo
trionfo in attesa di concentrarsi per la gara più importante
che si giocherà sabato sera in
Umbria.
È la prima volta che una
squadra proveniente dalle
wild card si qualifica per le finali di Conference. Terni, arriva alla sfida con Grosseto, dopo la roboante vittoria per

Un momento della partita dei Veterans contro i Jokers Pesaro (Foto Elena Barontini)

31/2 con gli Eagles di Salerno.
Terni e Grosseto, che hanno finito a pari punti il proprio girone di qualificazione, si incontreranno per la sesta volta nel
giro di tre anni e due volte nei

play off.
«È stata una partita, caratterizzata da varie occasioni –
commenta Giovanni Vescera
giocatore dei Veterans Grosseto - complimenti alla nostra di-

fesa e al capitano Barellini, ma
soprattutto a Luca Corsini per
i due intercetti. Terni stiamo
arrivando. La gara si Fano si
apre in una bella cornice di
pubblico. Tanti anche i grosse-

tani arrivati in riva all'Adriatico per sostenere i biancorossi.
Dopo il calcio d'inizio i Jokers, consegnano la palla all'attacco dei Veterans. Le corse di
Cannatella e del fullback Gennaro Riemma, avvicinano i
maremmani all'end zone e
con due lanci completati, arrivano a segnare i primi punti,
con una bella ricezione dell'
esperto Giustarini subito trasformata dal kicker Tarlati. All'
inizio del secondo quarto, arriva il secondo td grazie ad una
ricezione di Leonardelli. Non
riesce la trasformazione da
due punti bloccata dalla difesa
dei Jokers. La difesa dei Vets, si
concede uno delle poche disattenzioni permettendo a Pesaro di andare a segno con il ricevitore Carbone, che realizza il
touchdown.
Bardelli ad 1'05'' dalla fine
manda in campo per il field goall’Ice man Tarlati che centra i
pali, fissando il punteggio sul
risultato definitivo di 16/6, che
chiude l'incontro e permette
di pensare al prossimo affascinante capitolo, la finale di sabato a Terni.

parla il nuovo arrivo garbella

«MivolevailManchester
mahosceltoilbaseball»
◗ GROSSETO

Tifa Inter, adora Gianluigi Buffon e si è guadagnato un provino con il Manchester United,
ma sogna di diventare un professionista di baseball. La storia
di Nicola Garbella, il ventiduenne talento italo-californiano ingaggiato dall'Enegan Grosseto,
è davvero particolare.
«Nico - spiega il direttore
sportivo del Grosseto Alessandro Boni - è un osservato speciale della nazionale italiana. Il manager azzurro Marco Mazzieri e
il coach Bill Holmberg volevano
vederlo all'opera».
«Doveva andare a Rimini - aggiunge Boni - ma la vicinanza
con Tirrenia, un torneo meno
impegnativo, hanno convinto il
ragazzo a scegliere la Maremma». «A Grosseto - sottolinea papà Orlando - ci sono due ottimi
trainer come Gianni Natale e

la carriera sportiva

«Eppure come portiere non ero male»
Nella Cathedral Catholic High
school Nicola Garbella, oltre a
primeggiare nel baseball (suo il
doppio decisivo nella finale) ha
giocato anche a calcio e football
americano.
«Come portiere non ero male ammette - mi aveva invitato il
Manchester United per un provino,
al quale non sono mai andato. Il
calcio mi piace, lo seguo volentieri
ma voglio sfondare nel baseball e

non ho avuto rimpianti al momento
di scegliere».
Nella squadra di football Nico
veniva utilizzato come kicker.
Dal junior college si è concentrato
nel baseball, giocando come
esterno, interbase e closer sul
monte. Nella passata stagione,
invece, dopo aver passato un terzo
di stagione in panchina con i
Northridge Palomar, è esploso (368
di media) giocando in prima base .

Massimo Baldi. Nico è alto 1,87
per 83 kg; deve salire di dieci kg.
per gli standard Usa. Riteniamo
che questa sia la piazza migliore
per crescere fisicamente e tecnicamente: il ragazzo ha un braccio che lancia a 90-92 miglia, ma

non ha la conduzione della gara. Negli altri ruoli deve acquisire maggiore velocità Questo è
solo l'inizio di un programma
pluriennale di crescita».
Grosseto rappresenta insomma una sorta di Istructional lea-

Nicola Garbella, tra il diesse Alessandro Boni e il presidente Mario Mazzei

gue per Nicola: «Mi piace giocare - dice - Come esterno è più facile, ma vorrei lanciare per avere sempre la pallina in mano e
avere il controllo del gioco. Il
mio obiettivo è diventare un giocatore professionista. Solo i
Texas Rangers hanno preso informazioni».
Tesserato con gli Aosta Bugs,
come il fratello Giovanni (da
quattro in nazionale giovanile),
Nicola ha già disputato 22 partite in serie A federale nel 2012
con la Juve 98 Torino (allenato
da Aluffi e dall'ex Bbc Gianmario Costa), chiudendo a 282 di
media con un fuoricampo e 22

punti battuti a casa.
L'utility (verrà schierato per
quest'anno da non Asi) farà il
suo debutto a Foggia («Non vedo l'ora di giocare») e rimarrà a
Grosseto fino al 24 agosto, poi
dovrà rientrare alla Cal State per
l'ultimo anno di college (sta seguendo i corsi per la laurea in
comunicazione).
«Sono pronto a tornare in caso di finale - precisa - per aggiungere un altro successo alla
mia carriera, dopo quello nel secondo anno di high school con i
Dons e i due con la Palomar Junior College di San Marcos».
Maurizio Caldarelli

Modesti terzo
con 50,46 nel disco
agli Italiani junior
Spettacolare ed emozionante
risultato per il discobolo
Leonardo Modesti (Atletica
Grosseto Banca della
Maremma) che ai campionati
italiani junior a Torino si è
piazzato al terzo posto con
50,46 metri.
Che Leo fosse in ottima
condizione lo si era capito al
sabato, quando era stato uno
dei tre atleti che aveva
superato lo standard di
qualificazione fissato alla
proibitiva misura di 50 metri:
al secondo lancio aveva
piazzato un significativo
50,22. E domenica,
nonostante l’ora di ritardo con
la quale era iniziata la finale,
Modesti si è dimostrato
ancora concentrato. Nullo di
pedana il primo lancio, ma nel
secondo ecco un sicuro 48,55
metri che garantiva la finale
ad otto. Una finale iniziata
male, perché prima
dell'ultimo giro di lanci
Leonardo era settimo. Ma con
l’ultimo lancio, un gesto da
manuale secondo i tecnici
maremmani, Modesti ha
tirato fuori dal cilindro un
50,46 mt che chiudeva la gara.
Grande soddisfazione per
tutto il sodalizio grossetano
dal presidente Adriano
Buccelli fino ai tecnici
Francesco Angius e Marzio
Marinai.
Negli 800 metri, invece, Marco
Scantamburlo “legge male” la
gara finendo nella sua
batteria con 1'59"54, ben
lontano dal suo primato
personale. Niente finale poi
per Noemi Acampa che
comunque si difende con 15"73
nei 100 ostacoli.
Erano tre gli allievi impegnati
al Brixia Meeting di
Bressanone. Bravissima
Melissa Bragaglia che si
conferma in buona condizione
con l'ottavo posto assoluto e
12"42 mentre con la staffetta
4x100 ottiene sesto posto con
48"62. Conferma le
aspettative Giada
Scantamburlo che firma il
terzo posto nei 2000 siepi con
7'29"64, mentre Luca Diani
nel salto in lungo finisce 11º
con 6.43
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NoveoripergliAmatoriNuotoFollonica
◗ FOLLONICA

Il gruppo degli Esordienti Uisp A e C e ie loro allenatrici

Gli Amatori Nuoto di Follonica chiudono l’intensa stagione Uisp con un bottino di 24
medaglie nelle due giornate di
finali regionali che si sono
svolte rispettivamente a Lucca e a Colle Val d’Elsa.
Per la prima volta si sono ritrovati in un’unica piscina tutti gli atleti dei vari concentramenti per una due giorni di gare dedicate all’agonismo e al

divertimento.
I primi a scendere in acqua,
a Lucca, sono stati gli esordienti A, ragazzi e juniores. Il
bottino di medaglie che è stato riportato a casa dal Follonica: 4 ori, 2 argenti e 5 bronzi
per un totale di 110 punti che
hanno portato la società a ridosso della top ten con un ottimo undicesimo posto. Nella
seconda giornata di gara è stato il turno dei più piccoli, giovani e giovanissimi (Esordien-

ti B, esordienti C), che a Colle
Val d’Elsa si sono tuffati in acqua per una giornata dedicata
tutta al divertimento. Importante il medagliere follonichese, con 5 ori, 3 argenti e 5 bronzi per un totale di 116 punti
che ha hanno permesso agli
Amatori Nuoto Follonica di
conquistare un fantastico
quarto posto complessivo.
«Questi grandissimi risultati ottenuti dagli Amatori Nuoto Follonica - scrive la società -
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sono stati possibili anche grazie alle preziose collaborazioni fra le piscine di Follonica,
Massa Marittima e San Vincenzo dove gli atleti crescono
nei propri vivai con i propri allenatori, con l’intento di ricercare nuovi talenti da far crescere nel segno del nuoto.
Complimenti a tutti i ragazzi
che durante la stagione si sono allenati duramente per farci ottenere questi bellissimi risultati».
Gli Amatori Nuoto nel prossimo fine settimana saranno
invece impegnati nelle finali
regionali Fin di categoria A e
B.

Giornidigloriaancheperlesincronette
Saggio finale dei due gruppi seguiti dal tecnico Fin Zanaboni, lezioni nelle piscine di via dei Barberi e Lago di Varano
◗ GROSSETO

La piscina di via Lago di Varano a Grosseto ha ospitato il
saggio finale di nuoto sincronizzato
del
Consorzio
“Grosseto Sport Insieme", che
gestisce l'attività natatoria nelle piscine comunali.
Il nuoto sincronizzato è uno
dei settori agonistici della Federazione Italiana Nuoto, disciplina che in provincia è sviluppata ad oggi solo dal Nuoto
di Monte Argentario.
Da quest'anno anche Grosseto Sport Insiem" ha deciso
di lanciare questo nuovo filone di attività natatoria da affiancare ai consueti corsi di
nuoto, acquaticità, ginnastica

in acqua, diversamente abili.
Questo è stato reso possibile
grazie all'entusiasmo, alle
competenze ed alla disponibilità di Elisa Zanaboni, tecnico
FIN con esperienze di sincronizzato nella sua città natale.
«Abbiamo iniziato a ottobre
alla piscina dello stadio - racconta proprio Elisa - con un
corso unico che comprendeva
grandi e piccole. Dato che avevamo raggiunto un buon numero di iscrizioni siamo riusciti a separare il corso in due
gruppi, in base all'età e alle capacità delle ragazze; nel frattempo, per mancanza di spazio alla piscina dello stadio, è
stato trasferito nella piscina di
via de' Barberi e abbiamo ter-

“Grandi” e “Piccole”
hanno chiuso il primo
anno di lavoro con
Grosseto Sport Insieme
minato lì il primo trimestre».
«Per problemi vari - aggiunge il tecnico - da gennaio il corso è passato dal mercoledì al
sabato e dalla piscina di via de'
Barberi è stato trasferito nella
piscina di via Lago di Varano;
per questo motivo qualche
componente del gruppo delle
piccole ha dovuto lasciare il
corso, ma tra gennaio e febbraio altre tre ragazze si sono ag-

giunte ai corsi, e hanno completato i gruppi».
«Con il trasferimento nella
piscina di via Lago di Varano conclude Elisa Zanaboni - è
stato possibile aggiungere
qualche elemento tecnico in
più, sfruttando la profondità
della vasca».
L’elenco delle ragazze che
hanno partecipato ai corsi.
Gruppo “grandi” Anna Anderloni, Azzurra Fazzi, Matilda Pascucci, Vittoria Pinotti, Aurora
Polvere, Gaia Toncelli, Margherita Viggiani
“Piccole”: Noemi Brunetti,
Michelle Giuggioli, Adele Magnani, Romina Matarazzo,
Alessandra Nocella, Chiara
Polvirenti.

Un momento del saggio delle sincronette

podismo

pallanuoto

LaterzavoltadifilaperKaterina

«Conquell’arbitronongiochiamo»

Stankiewicz si è imposta nella Scarpinata, tra i maschi Niola

Argentario, il presidente Costanzo scherza su un cognome

◗ PORTO ERCOLE

◗ PORTO SANTO STEFANO

Ha ricomiciato da tre, Katerina Stankiewicz, l'atleta della
società grossetana Team Marathon Bike di Grosseto, che
ha vinto - per la terza volta
consecutiva - e su tre partecipazioni, la Scarpinata dei Forti
Spagnoli di Porto Ercole, giunta alla 38˚ edizione.
Ha sconfitto tanti avversari
non solo quelli che correvano
accanto a lei, Katerina. Con
una grande forza di volontà ha
avuto la meglio sulla sfortuna,
visto che veniva da due mesi di
stop per infortunio. Ed ha vinto pure sul caldo improvvisamente torrido che ha trasformato in un calvario per molti il
percorso bellissimo e prestigioso, fatto di salite e discese
mozzafiato, tra le quattro fortezze del paese, anche se dopo
l’arrivo è dovuta ricorrere alle
cure mediche.
La Stankiewicz, con questa
che è stata l'impresa della giornata, è entrata di diritto nella
storia della gara. Quindi, dietro la bella runner venuta dall'
Est, podio per le bravissime atlete del IV Stormo di Grosseto,
Antonella Ottobrino e Maria
Merola.
Per il resto, c'è da registrare
la giornata sfortunatissima del
Trisport Costa d'Argento che
ha organizzato la Scarpinata.
Già nella gara dei 1500 metri
under 16 uno sbaglio del percorso è costato la vittoria a Camilla Ambrogetti comunque
seconda assoluta dietro ad
Ambra Sabatini, mentre tra i
maschi si è imposto Heni Semandi davanti a Lorenzo Fois.
Nella gara maggiore maschile
la sfortuna è proseguita per i

Maremma Baseball
a passo di carica
Travolto il Cosmos

Stankiewicz e Niola

padroni di casa. Ha vinto Attilio Niola (Team Chianciano)
davanti a Di Marzo (Cemivet
Grosseto) e solo terzo il portercolese Christian Fois che ha allungato il suo record di podi in
questa gara (ben 13). Disastrosa domenica per Jacopo Boscarini che dopo aver condotto in testa la gara è scivolato al
32˚ posto e per Gabriele Lubrano che ha comunque agguantato un 4˚ posto onorevole se
si tiene conto che non era proprio in forma strepitosa.
Tra i primi 10 corridori del
Costa d'Argento in questa
Scarpinata dei Quattro Forti
Spagnoli di Porto Ercole, anche Francesco Iacomelli, 8˚ e
Stefano Coli, 9˚. Vittoria di categoria, infine, per Renato Mocavini, non più giovanissimo,
ma che si conferma come un
acquisto tra i più azzeccati del
team del Promontorio.
(p.t.)

Il Maremma Baseball travolge il
Cosmos San Casciano nella terza
giornata della fase di Integirone
del torneo di serie C.
I ragazzi di Di Vittorio non hanno
mai avuto problemi e dopo due
riprese conducevano già 7-0,
mentre Cipriani ha tenuto a bada
i fiorentini senza particolari
problemi. I locali sono arrivati
solo due volte in terza in tutta la
gara, mentre il rilievo Sonnini
non ha permesso ai corridori del
Cosmos di arrivare in seconda.
Quindici le valide dei
maremmani che hanno chiuso
senza errori difensivi.
In classifica il Maremma
Baseball guida con un record di 7
vittorie e 0 sconfitte, seguito da
Arezzo 715 (5-2), Lancers 571
(4-3), Perugia 428 (3-4), Siena
162 (1-6). Domenica pomeriggio
alle 15,30 arrivano allo Jannella
le Pantere di Lucca.
Cosmos-Maremma 0-18 (7º)
MAREMMA: Taviani 8 (3/6),
Sonnini 6-1 (2/5), Di Vittorio 4-6
(3/5), Pieri 3-2 (2/3), Vecchiarelli
2-3 (1/5), Cipriani 1-4 (1/5),
Toticchi 9 (3/5), Jaquez 7 (0/4),
Lo Casto 5 (0/3).
Punti: Maremma 255.013.2: 18
(15bv); Cosmos 000.000.0: 0
(6bv)
Lanciatori: v. Cipriani
(4bv-6so), p. Zianni (9bv-2so).
Note: doppio di Taviani, Di
Vittorio, Sonnini, Vecchiarelli,
Toticchi.

Agonismo sì, ma anche tanta
goliardia. Nella piscina del
Campone, quando gioca la
squadra maggiore di pallanuoto dell'Argentario Nuoto, si trova tutto questo.
Ed allora può succedere che
alla vigilia dell'ultima di campionato di Promozione e ad
esito ormai acquisito, il presidente Roberto Costanzo esca
fuori con un'affermazione-battuta finora mai sentita. «Si vocifera che la partita Argentario
Nuoto-Piombino - scrive Costanzo sulla pagina Facebook
del sodalizio - verrà arbitrata
da un certo 'scars-elli'... Se così fosse la partita non verrà gio-

cata a costo di prendere cento
anni di squalifica e scontarli
all'inferno. Non mi interessa il
risultato ma finire l'annata in
tutta tranquillità».
Insomma, di fronte al signor
"scars-elli" che, almeno stando al cognome, prenderebbe
uno svarione dietro l'altro, i
giocatori santostefanesi se ne
staranno a casa. Anzi, no. Sapete che faranno con queste
belle giornate e con lo spirito
sportivo che anima l'Argentario Nuoto? Andranno in campagna a preparare una grande
grigliata da consumare la sera
di domenica, a partita giocata
o no, con gli atleti del Piombino, la capolista attesa per il finale a Santo Stefano e che ha

già vinto («meritatamente»,
sottolinea Costanzo) il campionato di serie D.
E tra una bistecca ai ferri ed
un buon bicchiere di vino, il
presidente, l'allenatore Roberto Schiano e tutti i giocatori
penseranno già alla prossima
stagione.
Costanzo fa le prime rivelazioni del mercato. In mente ha
due nomi che, parola sua, in
un paio di anni faranno passare l'Argentario dalla D alla B. A
meno che qualche diavolo di
"scars...elli" non ci metta la coda e, tra rigori negati e falli
ignorati, faccia perdere per
strada punti preziosi.
Paola Tana
©RIPRODUZIONE RISERVATA

galoppo

PremioWalkiriailcloualCasalone
Maremmasanta e Intense Live i favoriti della prima corsa
◗ GROSSETO

Una prova per maiden e due
handicap a fine pomeriggio le
corse più importanti della riunione odierna al galoppo all'ippodromo del Casalone. Si comincia con il premio Walkiria
Menchetti, 1ª corsa alle ore
15,45 per cavalli di 2 anni ancora a secco di successi: tre sono
debuttanti, di quelli già visti in
corsa citazione per Maremmasanta (n˚5, C. Di Napoli) reduce
da un brillante secondo posto a
Roma a inizio maggio poi però
non ripetuto a distanza di 20
giorni, ed Intense Life (n˚4, Ma-

rio Sanna), due terzi posti nell'
impegnativo tracciato di San Siro in compagnia sulla carta più
ostica di quella odierna.
Il premio Tecno Ippo, 6ª corsa della riunione, è un handicap per 3 anni ed oltre sul chilometro: Bentleysoysterboy (n˚1,
S. Sulas) è in forma come suggerisce il successo di fine maggio
sulla pista ma oggi avrà 2,5 chili
in più di peso; King's Sight (n˚5,
M. Sanna) ha seguito a due lunghezze l'avversario all'ultima
sulla pista e oggi invece guadagna 2,5 chili; Back Hunting
(n˚2, G. Bietolini), Kathy Again
(n˚3, G. Marcelli) e l'habitué del-

la pista Dasola (n˚4, M. Biagiotti) gli altri in corsa per il successo. All'ultima, premio Francesco Oliverio, ancora handicap
per 3 anni ma stavolta sui 2200
metri: Royal Approval (n˚5, G.
Marcelli) ha fatto bene all'ultima anche se oggi allunga la distanza; Marex (n˚6, M. Biagiotti) guadagna chili rispetto agli
ultimi ingaggi anche se aumenta la caratura degli avversari ma
pista e distanza sono graditi;
Pure King (n˚2, S. Basile) ha vinto in bello stile a fine maggio anche se oggi sarà più dura.
Inizio riunione ore 15,45.
(m.n)
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Cinquantaregine
di6nazioninel mare
dell’Argentario

vela

Pedoteintesta
nellaregata
insolitario
periMini650
◗ DOUARNENEZ, FRANCIA

Sailing Week, ecco chi sono le partecipanti alla 15ª edizione
Regate in programma da venerdì 20 a domenica 22
◗ PORTOS.STEFANO

Le regine del mare tornano a
Porto Santo Stefano dove, dal 19
al 22 giugno, si svolgerà la 15ª
edizione dell'Argentario Sailing
Week , raduno di yacht a vela
d'epoca e classici organizzato
dallo Yacht Club Santo Stefano
presieduto dall’ing. Piero Chiozzi, in collaborazione con Officine Panerai.
L'Argentario Sailing Week, valida come terza tappa del circuito Panerai Classic Yachts Challenge, ospiterà una flotta di circa 50 imbarcazioni provenienti
da sei nazioni, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Irlanda,
Svizzera e Italia. Durante i quattro giorni della manifestazione
le barche saranno ormeggiate
alla banchina della Pilarella , offrendo così agli appassionati
l’opportunità di ammirare da vicino e conoscere i velieri che
hanno fatto la storia della nautica, tra cui Javelin, gaff ketch aurico progettato da Payne, varato
nel lontano 1897. Tra le ammira-

glie della flotta, Shamrock V
(Marconi, L 36 mt, varata nel
1930), Endeavour (J Class, L 40
mt., varata nel 1934), Cambria
(Cutter Marconi, L 40 mt., anno
di costruzione 1928), Eilean
(Ketch Marconi di proprietà di
Officine Panerai, L 27 mt., anno
di costruzione 1936) e Mariquita (Cutter aurico, L 38 mt., anno
di costruzione 1911). Dietro
ognuna delle cinquanta imbarcazioni iscritte ci sono storie e
leggende di uomini e di passioni, di marinai e di navigazioni in
tutti gli oceani del mondo affidate alla perizia di equipaggi che
contavano sul supporto di una
bussola, un sestante e un cannocchiale. Gli yacht partecipanti alle regate saranno suddivisi
in cinque classi: Classic (Yachts
Classici), Vintage (Yachts d’Epoca), Big Boats (Grandi Velieri),
Spirit of Tradition (Repliche di
Yachts d’Epoca e Classici), Classi metriche e monotipi. Officine
Panerai premierà i primi tre
classificati nelle categorie: Vintage, Classic, Big Boats e Spirit

cn marina

Dieci anni
di memorial Anelli
Circolo Nautico Maremma e Porto
della Maremma organizzano per
oggi e domani la regata velica
Marina di Grosseto - Porto Azzurro
e ritorno.
Quest'anno ricorre tra l’altro il
decennale del memorial E. Anelli;
la manifestazione è valida per il 4º
trofeo Porto della Maremma.
Già numerose, più di 20, sono le
imbarcazioni che hanno
presentato la loro iscrizione. Il
percorso, per la prima volta nella
storia, prevede di lasciare a
sinistra l'Isola dello Sparviero.
Sarà redatta una classifica sia per
l'andata che per il ritorno ed una
classifica finale. La manifestazione
riscosso apprezzamenti dai velisti,
ma anche da diportisti che
approfittano per effettuare una
crociera di fine settimana all'Elba.

Una delle imbarcazioni partecipanti

of Tradition oltre al primo overall delle classi Classic, Vintage,
Big Boat e Spirit of Tradition.
«Pensavamo di aver raggiunto un risultato eccezionale già
nel 2013 - dice Marco Poma,
diesse dello YCSS - La conferma
anche quest'anno di numeri così importanti è una grande soddisfazione. Per organizzare un
evento come l'Argentario Sailing Week 2014 è necessaria una
squadra grande e capace, unita

IN BREVE

Pattinaggio,ChiaraoronegliobbligatoriUisp

BASEBALL

◗ GROSSETO

Rinviato il match
Riviera-Jolly

La Polisportiva Barbanella
Uno brinda al successo di
Chiara Ciacci che ha conquistato la medaglia d'oro al Campionato Italiano Uisp di obbligatori nella categoria Piccoli
Azzurri, accompagnata dall'allenatrice Giulia Fornai.
Chiara ha affrontato ben 46
atleti provenienti da tutta l'italia e già dal primo esercizio obbligatorio ha ottenuto un distacco dalla seconda di ben
due punti e dopo il secondo
esercizio non ci sono stati dubbi, più di cinque punti di differenza dalla seconda classificata.
Ottimo quinto posto per Elisa Lanforti e buon piazzamento per Samuela Bernazzi e Alice Cittadini nella categoria Allievi Uisp.

Chiara Ciacci

Alice oro e Samuela d’argento

In archivio anche i campionati regionali per la squadra
della Polisportiva Barbanella
Uno che ha visto Alice Cittadini conquistare il titolo di campionessa toscana negli obbligatori, categoria Allievi Regionali a Pontassieve; Samuela

Bernazzi ha conquistato l'argento e nella specialità di libero tutte e due hanno ottenuto
un buon piazzamento, mentre
a Bientina anche Cristina Ciacci nella Nuova formula 2 C ha
disputato anche una gran bella prestazione.

Atletica,ifollonichesidemolisconoipersonali
◗ FOLLONICA

Il premio di regina 2013 nell’atletica leggera, ricevuto dai Veterani sportivi di Follonica, mette le
ali ad Ilaria Piazzi, che migliora
i primati personali nei 400 metri
(portandolo a 1’01’’98) e negli
800 (2’19’’57).
Quest’ultimo tempo è arrivato in occasione dei campionati
italiani juniores allo stadio
“Primo Nebiolo” di Torino, dove
ha ottenuto un 5º posto in batteria e il decimo tempo tra le 27 atlete partecipanti che non le è valso, per un soffio, la qualificazione alla finale.
La stagione agonistica è appena iniziata e già domani la Piazzi
sarà impegnata in un altro 800
per i campionati di società asso-

luti.
Anche gli altri ragazzi dell’Atletica Follonica hanno disputato
delle ottime gare facendo registrare dei tempi di rilievo. Da segnalare la prestazione negli 800
m di Camilla Magnanelli che, in
una fase del Gran Prix Monte dei
Paschi su pista, a Sesto Fiorentino, ha fermato il cronometro
con un interessante 2’19’’52.
Questo risultato la colloca al 15º
posto provvisorio nelle graduatorie nazionali per la categoria
Allieve e inoltre le dà il diritto di
partecipazione ai Campionati
italiani allievi/e in programma a
Rieti il 20 giugno.
Riccardo La Sorsa, al primo
anno Allievi, ha demolito i propri primati personali su tutte le
distanze della velocità, nelle va-

rie fasi del Gran Prix disputate in
Toscana: 11’’72 nei 100 m a
Quarrata, 23”72 nei 200 m a Sesto Fiorentino e 54’’55 nei 400 m
a Livorno collocandosi nelle prime posizioni delle graduatorie
regionali under 18.
Ottimi risultati arrivano da
Gabriele Pasquini ai campionati di società allievi a Livorno: con
4’58”51, ha ottenuto l’undicesimo posto nei 1500 m, abbassando il personal best di 20” e classificandosi poi sesto nei 3000 m in
10’42”96. Anche la mezzofondista Sara Giaccio, classe 1998, ha
migliorato i tempi nei 100 m in
14’’16, nei 200 m in 29”08, nei
400 m in 1’07’’98 al meeting di
Castiglione della Pescaia e domani esordirà negli 800 m ai
Campionati di società assoluti.

XVII

■■ E’ stato rimandato il
match fra Rimini Riviera e
Jolly Roger:a lanciare
l’allarme ieri èstata la Fibs,
che ha comunicato alle due
società, viste le previsioni
di allerta meteo,la
possibilitàdi un rinvio delle
duegare in programma,
valideper la terza giornata
dellaserie A Federale.
L’allenatore del Castiglione
PaoloRullo ha accettato la
richiesta,anche per evitare
ilclassico viaggioa vuoto in
casoappunto di forte
pioggia: «Da parte nostra
non c’èstato nessun
problema alrinvio, e visto
che non è stata fissata una
data, speriamoche il
recuperodelle partite non
ciserva perla classifica
finale».In programma
invece domani
regolarmente
Foggia-Grosseto e
Anzio-Padule,riposa il
Viterbo. (en.gi.)

dalla volontà di contribuire tutti
insieme al risultato finale. Voglio ringraziare il title sponsor
Officine Panerai che continua a
credere in noi, il sindaco di
Monte Argentario e coloro che
contribuiscono a rinnovare il
successo di questo evento ogni
anno». Il programma: dopo il
cocktail di benvenuto di giovedì
19, le regate si svolgeranno da
venerdì a domenica.
Renzo Wongher

Giancarlo Pedote e Prysmian
conducono il Trofeo Marie-Agnès Péron, ambita regata in solitario per i Mini 650
partita ieri da Douarnenez per
220 miglia nell’Iroise e nella
Bretagna Sud con due complicati passaggi da Sein.
Si tratta della quarta regata
dell’anno per Giancarlo Pedote, velista fiorentino che ha fatto fortuna con Follonica, e Prysmian ITA 747 dopo le tre vittorie ottenute nelle prime tre
prove. In regata anche Andrea
Fornaro con il suo serie Sideral.
Giancarlo Pedote sta conducendo la regata e la flotta dei
Proto. Alle 11,30 di ieri era a 70
miglia dall’arrivo, con 1,2 miglia di vantaggio sul secondo,
Cultisol di Davy Beaudart. Bene anche Fornaro, che si trovava in 13esima posizione assoluta, a 89 miglia dall’arrivo.
L’ETA di Pedote a Douarnenez
è prevista per la serata di oggi.
Il percorso del MAP 2014:
partenza dalla baia di Douarnenez, passaggio a sud verso
l’île de Groix e il Plateau des
Birvideaux, risalita verso
Douarnenez passando dalla
Chaussée de Sein.
©RIPRODUZIONERISERVATA

ciclismo

NocciolinifirmaaPuntaAla
lavittoria n.37 del Marathon Bike
◗ PUNTAALA

Quinto successo personale stagionale e 37˚ annuale per il suo
club, il Marathon bike, per
Adriano Nocciolini. Il ciclista ha
vinto a Punta Ala la tradizionale
cronometro di ciclismo sulla distanza dei 9 km , organizzata dal
Gs Castiglionese per Uisp. Si è
imposto con 12’02”, migliorandosi di 10" rispetto a un paio di
stagioni orsono, quando vinse
per solo un secondo sul compianto Andrea Nencini. Questa
volta la vittoria è stata netta e
inequuivocabile: Roberto Rossi,
secondo arrivato, è stato distanziato di 1’27”.
L'ordine di arrivo dei primi
dieci:
Adriano
Nocciolini

Adriano Nocciolini

12'02"34,
Roberto
Rossi
13'29"79,
Luca
Staccioli
13'34"57, Francesco Scalora
13'39"36,
Marco
Saletti
13'40"14,
Stefano
Greco
13'41"07, Mario Vestri 13'48"80,
Andrea Salvi 13'50"00 e Daniele
Falagiani 14'26"33.

motoraduno nazionale

Duecento centauri sull’Amiata

podismo

Schiantapetto
running
■■ Domani (partenza ore
9) a Massa Marittima prima
edizione di "Schiantapetto
Running", gara podistica di
13km . La manifestazione
organizzatadal Marathon
Bike e patrocinatadal
Comuneè anche valida
come 11ªprova del circuito
provincialeUisp "Corri
nellamaremma". Lagara
che prenderà il via da
piazza Garibaldi per poi
concludersidopo aver
toccato dei posti
incantevoli sotto l'abitato
di Massa. Info: www.
teammarathonbike.it.

■ ■ Duecento centauri hanno partecipato all’11ª edizione del

Motoraduno nazionale di Santa Fiora, che ha toccato le vie del
vino e della geotermia, con l’organizzazione di Comune di Santa
Fiora, Moto Club Santa Fiora ed Enel Green Power.
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Garbellaincampo
conl’Enegan
discenaaFoggia

ENEGAN GROSSETO: COSÌ IN CAMPO A FOGGIA
ORARIO
Oggi ore 10,30
Oggi ore 15,30

FOGGIA BC

Da lunedì sera
il Terzo tempo
Il Grosseto Baseball inaugura lunedì
alle 20,30, all’interno dello stadio
Jannella, nello spazio davanti al
ristorante Strike, una nuova
iniziativa, il “Terzo tempo”.
Il diesse Boni ha rispolverato la sua
lunga esperienza nel mondo della
notte per dare vita ad una serata,
che si ripeterà settimanalmente,
che aggreghi sportivi e semplici
cittadini. Nello stadio sarà
predisposto un happy hour, con
musica e animazione.
Un appuntamento che servirà a
dare visibilità ad un movimento,
quello del batti e corri, che dopo un
periodo di crisi, ha messo in
cantiere un progetto che vuole
riportare l’amato sport ai vertici. La
società sta organizzando anche un
terzo tempo anche per sabato sera,
dopo il derby con il Castiglione.

1
-

A. DE SANTIS
G.ERMINI

SANTOLUPO

SANTANIELLO

GARBELLA
(MARANO)
BISCHERI

SGNAOLIN

MORESE
LUCENA

2
FORTUNATO
3
BOVE
4 POMPILIO
5
COLON
6
ZAPPONE
7
SERINO
8
MALDONADO
9
CARBONE
BD LUCENA (gara1)
ALL. S. STRIPPOLI

ARBITRI

Baseball: debutto per l’italo californiano in seconda base
Banchi ha lasciato la squadra, Ramirez ha impegni familiari
allo jannella
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Alessandro Spera
Fulvio Pistolini

PICCINI
(CUFRÈ)
MARQUEZ

di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Con la novità Nicola Garbella
subito in campo come seconda base, l'Enegan Grosseto gioca oggi (alle 10,30 e alle 15,30)
la terza di ritorno sul diamante
del Foggia, terza forza del girone C di serie A e reduce da una
doppietta facile facile sul campo del Rimini Riviera.
Un impegno, dunque, da
non sottovalutare per i ragazzi
di Paolo Minozzi, che puntano
a ripetere l'enplein del girone
d'andata. «Vogliamo dare il
massimo - precisa il manager e fare una bella figura».
Il 21enne italo californiano,
che in settimana ha vinto un
improvvisato homerun derby
fatto in casa, organizzato dai
veterani biancorossi, ha impressionato nei suoi primi allenamenti e dovrebbe essere
preferito a Marano in garauno,
mentre in garadue rimarrà nel
bullpen a disposizione, per togliere qualche ripresa dal brac-

GIOVANNINI
ALL. MINOZZI

Il prima base Luca Bischeri (Foto BF)

cio del venezuelano Angel
Marquez, la stella dei maremmani, con 5 successi e ben due
no-hit (un record per il baseball italiano), mentre in seconda andrà Giacomo Marano. In
garauno sulla collinetta salirà
invece Jacopo Piccini, che avrà
come rilievi Cufré, Starnai,
Pancellini ed anche Oberto,
che sta lavorando per diventare partente. Invariato il resto
della formazione, con l’avvicandamento dietro il piatto di
casa base tra Giovannini e Bi-

GRILLI

scheri.
Il Grosseto Baseball affronta
la trasferta più lunga della prima fase senza il terza base
Samy Ramirez, alle prese con
impegni familiari (la comunione della sorella) e il seconda
base Massimo Banchi, che ha
deciso di abbandonare la squadra.
«Ci dispiace tanto che Massimo Banchi abbia preso questa
decisione - sottolinea il diesse
Alessandro Boni - ma è stata
una scelta del ragazzo; lo staff
tecnico è sovrano per l'utilizzo
dei giocatori e il manager Paolo Minozzi gode della piena fiducia della società».
Il direttore sportivo Boni fa
anche il punto della situazione

dal punto di vista societario:
«Vorrei subito mettere in chiaro che non ci sono scricchiolii,
come qualcuno vuol far credere, ma bensì solide realtà grazie alla presenza degli sponsor
(recentemente anche la Toscoservice di Simone Ceri ha affiancato l'Enegan), che ci garantiscono la necessaria copertura del bilancio; i rimborsi
agli atleti e tecnici sono stati
erogati a marzo e aprile, lunedi verrà pagato maggio,come
da accordi contrattuali. Tengo
a precisare che fornitura elettrica e idrica sono state pagate
regolarmente nelle scadenze,
come i fornitori. Il programma
del sodalizio sta insomma andando come previsto».

«In questi giorni - prosegue
Alessandro Boni - sono stato
chiamato poi inopportunamente in causa per i miei rapporti con Paolo Borghi. Il vice
sindaco e assessore allo sport
del Comune di Grosseto si è
messo fin da subito a disposizione del baseball grossetano
(diventando presidente onorario del Progetto, ndr.), come
del resto sta facendo per tutte
le discipline sportive che operano nel territorio comunale,
come il suo mandato gli impone, e i nostri incontri sono
sempre stati incentrati nell'organizzazione e non nella ricerca di aiuto economico. Tra l'altro questo non rientra nei suoi
compiti istituzionali».

riore. E' stato un finale di stagione fantastico per le nostre
ragazze, che si meritano di giocarlo. Non faremo come nella
passata stagione, quando decidemmo di scendere in serie D.
E’ vero, invece che abbiamo ricevuto diverse offerte per vendere i diritti della C. Fra queste,
anche quella di una società
grossetana e diverse da fuori
provincia, ma la nostra decisione è irremovibile e poi non
avrebbe senso. Sappiamo di essere tecnicamente in grado di
poter giocare un campionato
di buon livello, anche se ci servirà qualche rinforzo in più per
stare tranquilli».
Il dirigente sgombra ogni
dubbio o equivoco che poteva
essere sorto per la stagione futura che vedrà ai nastri di partenza ben tre squadre maremmane nel campionato regionale di C. Il Gao Orbetello per gli
uomini. Grosseto Volley e Vigi-

Il direttore sportivo
Stefano Piselli
già al lavoro per portare
in città un centrale
e un opposto. Ancora
dubbi sull’allenatore
visto che Mantelli vorrebbe
tornare al settore giovanile

ci. Abbiamo bisogno di un centrale e di opposto. Ma per il
momento non posso dire altro.
Siamo a buon punto e ci potrebbe essere la possibilità che
indossino la maglia della nostra società. Posso solo dire
che non sono di Grosseto».
I Vigili del fuoco non vogliono farsi trovare impreparati e
dimostrazione della loro volontà a giocare un campionato altamente competitivo. «Abbiamo qualche dubbio ancora
sull’allenatore – precisa Piselli
– Massimo Mantelli dopo avere ereditato la squadra in corsa
da Censini, vorrebbe tornare a
seguire il settore giovanile. Anche in questo caso abbiamo diverse trattative in piedi. Cercheremo di decidere per il meglio. Non solo la squadra dovrà
essere competitiva, ma anche
l’allenatore dovrà essere all’altezza delle nostre ambizioni».
Massimo Galletti

volley/vigili del fuoco

«Nonvendiamoidiritti
DisputeremolaserieC»
◗ GROSSETO

Stefano Piselli, direttore sportivo dei Vigili del fuoco volley

«Niente di più falso. Non capisco perché, qualcuno si diverte
a mettere in giro queste voci,
che sono prive di fondamento».
E’ il commento lapidario del
direttore sportivo della società
dei Vigili del Fuoco di volley
femminile, Stefano Piselli, promossa al termine di questa stagione in serie C. «Abbiamo tutte le intenzioni di onorare il
campionato, dopo avere conquistato meritatamente la promozione nella categoria supe-

LaPallavoloGrossetopromossadallaPrimadivisione
◗ GROSSETO

La Pallavolo Grosseto, torna i
rinverdire i fasti di un tempo,
conquistando meritatamente la
promozione in serie D. Le ragazze sono andate ko nella finale di
Prima divisione, ma hanno potuto far valere il 3-0 con cui all’andata avevano liquidato l’Orbetello.
Le grossetane si sono trovate
davanti una squadra agguerrita
che ha giocato forse la sua più
bella partita della stagione. Le
orbetellane, brave in difesa, non
hanno fatto cadere una palla,
senza dimenticare il fondamentale del muro a rete, sempre molto preciso ed efficace. La Pallavolo Grosseto, al contrario, non
riusciva a trovare continuità nel

gioco, complice il caldo e il poco
allenamento delle ultime settimane o forse un appagamento
ingiustificato, ma alla fine sotto
di 2-0, riusciva a portare a casa il
set che serviva per essere promosse. L' ambiente estremamente festoso con spalti gremiti
è stato condizionato da qualche
errore arbitrale che ha provocato le proteste di coach Bartolini,
espulso nel corso della gara. L’allenatore Baffigi, felice per la sua
seconda vittoria in due anni, si è
complimentato con la squadra,
che si è meritata questo successo, per avere giocato una stagione, che pur partendo sordina, è
decollata fino ad arrivare ai
playoff con cinque punti di vantaggio sulla seconda.
La storica società biancoros-

La formazione della Pallavolo Grosseto promossa in serie D

sa, dopo la fusione, si era vista
depauperata delle giocatrici e
dello staff tecnico ed era stata
messa in una sorte di limbo

sportivo. Grazie all'intervento di
alcuni dirigenti appassionati, il
sodalizio maremmano ha ripreso nuova vita arrivando a vince-

li del Fuoco nelle donne. A meno che qualche altra società di
Grosseto non si aggiunga alla
lista andando a comprare i diritti per la categoria in giro per
la toscana, vista anche la situazione economica in cui versano diversi sodalizi regionali, in
difficoltà per scendere in campo a causa dei costi troppi alti
di gestione.
Piselli aggiunge ancora qualcosa: «Siamo in trattative per
portare a Grosseto due giocatri-

equitazione
re il primo campionato e a ripartire dalla serie D.
Tanti i ringraziamenti speciali: per tutte le atlete che si sono
sacrificate e in modo particolare
per Gessica Scapecchi, infortunatasi gravemente al primo allenamento di rientro. A Serena
Iazzetta che chiamata in squadra non ci ha pensato un secondo è ha detto subito sì. Al preparatore Fabrizio Ferretti e a tutta
la società del presidente Riccardo Tinacci.
La formazione della Pallavolo
Grosseto: Giulia Vegni , Eleonora Giovannini, Valeria Cipriani,
Annamaria Profeta, Irena Caporali, Serena Iazzetta, Elena Giovi, Letizia Rovani, Chiara Brandolani, Sofia Benvenuti, Martina Salvo, Martina Bonucci, Elisa
Masserelli, Alessandra Santini,
Valentina Carlotti, e Beatrice Fini.
(m.g.)

Ultima tappa
del Maremmano
Cala oggi il sipario sulla 38ª
edizione del campionato
maremmano di equitazione, con
la finalissima, in programma alla
scuderia del Drago d’oro a
Riotorto.
La manifestazione si chiude in
provincia di Livorno, dopo aver
raccolto grandi consensi (ed un
numero record di partecipazioni)
nelle sei tappe che si sono svolte
per tre mesi nel grossetano, al
Mustiaio di Roselle, al Cm
Equitazione di Albinia, al
Poponaio, al Centro militare
veterinario, alla Serrata di
Alberese e alle Sementarecce di
Roselle. Il via alla finale verrà
dato alle 8,30 su quattro campi.
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verso il costarica

Cauto ottimismo Per la Svizzera
per il recupero il sorriso
arriva solo al 93’
di Gigi Buffon

AZZURRI, L’ARMA IN PIÙ
I PASSAGGI PRECISI AL 93%
Renzi: ma in streaming

Legge elettorale,
Grillo propone
il dialogo al Pd

BATTUTO l’ECUADOR

Risparmi col porta a porta
Rifiuti a Grosseto: stimati minori costi per 3 milioni

■ FERRI IN CRONACA

emergenza meteo fino alle 18

baseball serie a, preoccupa l’infortunio di santaniello

Enegan Grosseto travolgente anche sul diamante di Foggia

Massa, salvati nel sottopasso

Toscana flagellata
dalla tempesta,
paura e danni

Renzi e Grillo verso il faccia a faccia
■ RIZZARDI A PAGINA 3

tasse: un lunedì nero

Fisco, l’impegno
del ministro:
semplifichiamo
Salvati dal sottopasso allagato

Scadenze sovrapposte ed è il lunedì nero delle tasse per gli italiani. E il ministro Padoa annuncia: semplificheremo il fisco.

tripadvisor: cambiano i giudizi

■ A PAGINA2

LE STORIE: filippeschi

Sull’aeroporto
in trincea l’uomo
non solo il sindaco

■ A PAGINA 7

Gabriele Ermini in battuta (foto Bf)

■ CALDARELLI NELLO SPORT

Ristoranti, il rebus
delle recensioni web
■ S.BARTOLI A PAGINA 11

Gli amici piangono Nicola
Andava a un colloquio di lavoro il giovane morto a Castiglione

Marco Filippeschi
■ LANCISI A PAGINA 8

Stava andando a un colloquio di
lavoro Nicola Fibozzi, il trentunenne morto sabato sera in incidente sulla strada delle Collacchie. Oggi, se il magistrato darà
il nullaosta, la salma sarà portata nel suo paese di origine.
■ GORIINCRONACA

NOVITÀ A GROSSETO

LA LUMINARA A PISA, IL PONTE VECCHIO A FIRENZE

AUTOMAZIONE E SICUREZZA

Le luci sull’Arno: l’ennesimo derby
di FABRIZIO BRANCOLI

assessore a lucca

P

isa e Firenze sono due
fuoriclasse dell’Italia.
Secoli fa si sono combattute a lungo e sul serio,
con alterne fortune e conseguenze ovviamente sanguinose. Ora le guerre sono terminate, ma non riescono a
non duellare. Il caso degli aeroporti tiene banco da mesi,
tra veleni, affondi, stoccate e
fendenti reciproci. Questa
notte invece sarà una questionedi luci.
■ APAGINA 9

Dalla tragedia
l’impegno
per le strade
più sicure
Celestino Marchini assessore alla sicurezza stradale a
Lucca: è la sua missione.
Celestino Marchini

■ CINOTTI E CASINI A PAGINA 9

PREVENTIVI
GRATUITI
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EnegannonfascontinemmenoaFoggia
Baseball serie A, i biancorossi hanno subito appena un punto nei quattordici inning disputati in Puglia
di Maurizio Caldarelli

foggia bc
enegan grosseto

◗ FOGGIA

L'Enegan Grosseto non fa
sconti nemmeno al Foggia, superato con estrema facilità dalla corazzata biancorossa, che
subisce appena un punto nei
quattordici inning disputati,
considerando che la gara di ieri pomeriggio è stata sospesa
per un nubifragio all'inizio della sesta ripresa, con i ragazzi di
Paolo Minozzi che avevano già
messo in tasca il successo, grazie al solito Angel Marquez e
ad un line-up che ha sfruttato
a dovere i due momenti di difficoltà di William Lucena, partente dei pugliesi.
I maremmani, grazie anche
al doppio stop del Padule ad
Anzio, si avviano così verso la
vittoria del girone C.
Un buon viatico in vista della fase decisiva della stagione,
in cui Bischeri e compagni affronteranno le migliori formazioni degli altri gironi. La squadra ha risposto alla grande alle
sollecitazioni del manager Minozzi, sfoderando una grande
prestazione offensiva contro
l'ex Novara Morese (rimasto
stoicamente in pedana con oltre 130 lanci) ed anche contro
Lucena, ex nazionale, costretto a capitolare cinque volte.
In garauno Paolo Minozzi, a
sorpresa, presenta per la prima volta in questa stagione Junior Oberto ed il mancino di
Barquisimiento
risponde
“presente” con una prestazione di qualità, concedendo appena due valide nelle cinque
riprese lanciate (il minimo per
risultare il lanciatore vincente), prima di lasciare ad un
concreto Piccini. Il Grosseto si
porta in vantaggio al primo
tentativo con Santaniello, che
arriva in prima con un singolo
interno e va poi a segnare sulla
hit di Sgnaolin. Il raddoppio
biancorosso al terzo con Andrea De Santis che batte valido
e va a casa sulla battuta di Gary
Ermini, su cui commette un errore la difesa foggiana. Al quinto De Santis batte un triplo e

1
9

ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (1/3), Santolupo 9 (0/4) (E.Ermini 3 0/1), G. Ermini 7 (2/4), Sgnaolin 5 (3/5), Bischeri 3-9 (1/4), Garbella 4 (1/3) (Marano 0/2), Giovannini 2 (1/3), Grilli bd (0/5), De Santis 8 (3/3).
FOGGIA: Serino 7 (0/3) (Carbone 9 1/2), Zappone 6 (0/3), Pompilio 4
(0/3) (Massaro 0/1), Lucena bd (2/2), Fortunato 2 (0/4), Maldonado
8 (2/3), Bove 3 (0/2) (Iacovelli 0/2), Colon 5 (2/4), D’Amato 9-7 (0/4).
ARBITRI: Spera e Pistolin.
SUCCESSIONE PUNTI
Enegan Grosseto 101.012.031: 9 (12bv-3e)
Foggia Bc 000.000.001: 1 (7bv-3e)
TABELLINO LANCIATORI
Oberto (v.) 5rl, 20pab, 3bv, 2bb, 6so, 0pgl
Piccini 2rl, 7pab, 2bv, 1bb, 0so, 0pgl
Cufré 1rl, 5pab, 0bv, 1bb, 1so, 0pgl
Starnai1rl, 7pab, 2bv, 1bb, 1bc, 1so, 1pgl
Morese (p.) 9rl, 44pab, 12bv, 2bb, 1bc, 5so, 7pgl
NOTE: triplo di De Santis; doppio di Gabriele Ermini, Sgnaolin e Maldonado.

foggia bc
enegan grosseto

0
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ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (1/2) (Cufré 5), De Santis 8 (1/2),
G. Ermini 3 (2/3), Sgnaolin 5-6 (0/3), Bischeri 2 (0/2), Giovannini bd
(0/2), Grilli 7 (1/2), Brandi 9, Marano 4 (0/2).
FOGGIA: Serino 7 (0/2), Zappone 6 (0/2), Pompilio 4 (0/2), Lucena 1
(1/2), Fortunato 2 (0/2), Maldonado 8 (1/2), Bove 3 (0/2), Colon 5
(0/2), D’Amato 9 (0/1).
ARBITRI: Pistolin e Spera.
SUCCESSIONE PUNTI
Grosseto 002.03: 5 (5bv-1e)
Foggia 000.00: 0 (2bv-1e)
TABELLINO LANCIATORI
Marquez (v.) 5rl, 17pab, 2bv, 0bb, 9so, 0pgl
Lucena (p.) 5rl, 18pab, 5bv, 3bb, 2so, 5pgl
NOTE: la gara è stata sospesa per pioggia all’inizio della sesta ripresa (con due out, Bischeri e Giovanni), ma ai fini dell’omologazione risulta conclusa alla fine del quinto.
Doppio di Gabriele Ermini.

Ma c’è la tegola Santaniello: infortunio durante una corsa a casa
L’unica nota stonata della bella
trasferta di Foggia arriva al
quinto inning di garadue:
l’interbase Livinston Santaniello
si tocca la coscia mentre corre a
casa. Un infortunio inaspettato
che mette ansia allo staff tecnico
maremmano, visto che
l’italovenezuelano è l’unico
shortstop nella rosa. Il
fisioterapista Massimo Baldi ha

subito provveduto a bendare la
gamba di Santaniello e nelle
prossime ore il giocatore verrà
sottoposto a una serie di visite
per verificare l’entità
dell’infortunio. Per chiudere il
match Minozzi ha spostato
Sgnaolin all’interbase e ha
messo nell’hot corner Laureano
Cufré, visto che Samy Ramirez ha
saltato la trasferta in Puglia.
Il lanciatore Junior Oberto (foto Marta Zanobi)

firma il 3-0 sulla volata di Santaniello. La gara si chiude praticamente al sesto: i doppi di
Ermini e Sgnaolin e il sacrifice
fly di Antonio Giovannini fanno volare l’Enegan sul 5-0. Gli
ultimi tre punti grossetani
(Sgnaolin, Bischeri e Grilli i realizzatori) arrivano all’ottavo.
Per il Foggia Iacovelli riesce a
segnare il punto della bandiera sulla valida di Colon .
In garadue la sfida è stata in
equilibrio per due riprese, con
Marquez e Lucena che hanno
tenuto chiusa la saracinesca.
Al terzo il Grosseto un valida di
Gabriele Ermini spinge a casa i
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primi due punti, dopo che il pitcher italovenezuelano del
Foggia ha caricato le basi a
suon di ball.
Con il passare dei minuti il
tempo peggiora ed il Grosseto,
per non correre il rischio di dover recuperare il match, allunga il passo e al quinto inning
trova i tre punti che chiudono
definitivamente la contesa.
Apre le danze Andrea Grilli
con un singolo interno e viene
fatto avanzare da un bunt di
Brandi, prima di sfruttare con
una corsa velocissima la battuta in diamante di Marano. Santaniello e De Santis corrono in-

vece a casa sul doppio di Gabriele Ermini. Alla fine del
quinto si scatena il finimondo
e dopo gli out di Bischeri e Giovannini, l’arbitro Pistolin richiama tutti nel dugout e dopo aver atteso la mezzora regolarmentare decreta la fine del
confronto.
L’Enegan si gode due belle
vittorie e comincia a pensare
al derby di sabato prossimo allo Jannella contro i cugini del
Jolly Roger Castiglione che potrebbe permettere, in caso di
doppietta, la qualificazione
matematica alla seconda fase.

jolly roger

il manager paolo minozzi

Dopoilriposoforzato
inizialapreparazione
perilderbydisabato

«BeneObertopartentesulmonte»

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

◗ FOGGIA

Il Jolly Roger Castiglione della
Pescaia è rimasto nello scorso fine settimana alla finestra, a causa del rinvio delle gare sul diamante del Rimini Riviera, a causa delle pessime previsioni meteo, che hanno convinto la Fibs
a consigliare ai ragazzi del presidente Giuseppe Demi di rimanere a casa.
I castiglionesi avranno così
una settimana in più per preparare il derby con i cugini del
Grosseto, che è stato spostato allo stadio Jannella per avere una
maggiore visibilità da parte degli appassionati maremmani.
«Il nostro problema è che non
ci alleniamo da diverse settimane - dice il manager Paolo Rullo
- a causa di problemi all’impianto di illuminazione dello stadio
di Casa Mora».
«I miei ragazzi - aggiunge - sono straordinari ed anche nella
vittoriosa trasferta di Anzio hanno dimostrato di poter superare
questo handicap di non poco
conto».

«Ho visto un gran bel Grosseto». Il manager dell’Enegan, Paolo Minozzi, si dice soddisfatto
del comportamento offerto dalla squadra nella lunga trasferta
di Foggia.
«È stato un doppio confronto
davvero positivo - sottolinea La squadra ha superato alla
grande anche il problema di
giocare la mattina, battendo dodici valide contro un lanciatore
vero; i ragazzi si sono sacrificati
e hanno cercato di lavorare per
il bene della squadra, con bunt
e volate di sacrificio. L’unico
neo è stato l’infortunio di Santaniello. Marquez? Ha fornito la
solita grande prestazione».
Contro il Foggia Minozzi ha
presentato in garauno due belle
novità, il seconda base Garbella
e il lanciatore Oberto, schierato
come partente.
«L’utilizzazione di Oberto dice - da partente fa parte di un
progetto messo in cantiere dallo staff tecnico, in vista della seconda fase, in cui incontreremo

la situazione

Doppio passo falso a sorpresa del Padule
L’Enegan Grosseto è sempre più
padrone del girone C di serie A
federale. I ragazzi di Minozzi
hanno oggi tre gare di vantaggio,
dopo la sorprendente doppia
sconfitta (3-2 al 10º e 7-6 i finali)
del Padule Sesto Fiorentino sul
diamante di Anzio. La formazione
allenata dal grossetano
Alessandro Bianchi ha perso il
primo incontro a causa di un
lancio pazzo al primo extrainning,

mentre nella seconda sfida è
stata decisiva una base ball
concessa dal rilievo Jimenez
(dopo sei riprese ben lanciatore
da Silfa) al nono inning, con le
basi cariche.
La nuova classifica: Enegan
Grosseto 875 (14-2); Padule Sesto
F. 722 (13-5); Foggia 611 (11-7);
Jolly Roger Castiglione 562 (9-7);
Rams Viterbo 312 (5-11); Anzio 235
(4-13); Rimini Riviera 076 (1-12).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Garbella ok nel box anche se condizionato da una contrattura

Il manager Paolo Minozzi

avversari davvero tosti. A dire la
verità Junior doveva partire
contro il Castiglione, ma abbiamo deciso di anticipare di una
settimana e devo dire che ha dato risposte positive. Lo abbiamo sostituito dopo cinque riprese, ma puntiamo a fargli fare
qualcosina in più. Bravi i rilievi,
a cominciare da Piccini».

«Nicola Garbella - dice ancora Minozzi - ha battuto una bella valida e ma ha toccato bene
ancora un’altra pallina. In difesa ha fatto il lavoro di routine,
anche se è condizionato da una
contrattura e non è bastato un
bendaggio stretto, tanto che lo
abbiamo sostituito in via precauzionale».
(m.c.)
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baseball/RAGAZZI

IlMaremma
piegaSiena
erestainvetta
MAREMMA
siena

5
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MAREMMA: Tirnovan 5 (0/2), Rizzi 3 (0/3),
Milli 2-6 (1/3), Dora 1-2 (0/2), Nannerini 6-1
(0/2), Sarti 4 (1/3), Di Biase 8 (0/2) (Peralta),
Pantaloni 7 (0/0, 2bb) (Iagnocco 0/1), Montilla 9 (Ragazzini).
SUCCESSIONE PUNTI
Siena 001.120: 4 (4bv-0e)
Maremma 001.211: 5 (2bv-2e)
TABELLINO LANCIATORI
Doba3rl, 1bv, 3bb, 8so, 1pgl
Nannerini (v.) 3rl, 3bv, 3bb, 5so, 2pgl
Castillejos 3rl, 0bv, 2bb, 7so, 2lp, 0pgl
Persico 1rl, 1bv, 5bb, 1so, 5lp, 3pgl
Aprili (p.) 2rl, 1bv, 0bb, 1bc, 2so, 1pgl
NOTE: triplo di Aprili e Castellejos (Siena)
◗ GROSSETO

I Ragazzi del Maremma Baseball rimangono ai vertici del
torneo regionale, piegando allo Scarpelli il Siena, al termine
di un incontro equilibratissimo che si è risolto solo al sesto
inning, con il definitivo sorpasso dei grossetani grazie ad un
errore del lanciatore sulla battuta di Iagnocco, che ha permesso a Sarti di segnare il punto della vittoria.
La sfida si è riscaldata dalla
terza ripresa con il vantaggio
ospite, subito ribattuto da Pantaloni. Milli e Doba portano
poi il Maremma sul 3-2 al 4º,
ma il Siena ribalta al cambio di
campo, prima del 4-4 di Tirnovan con una grande rubata. Al
6º arriva l’epilogo vincente.

LA CURIOSITÁ

Untriplogioco
storico,mancava
da31anni

XVII

pattinaggio

AncheAzzurra
conquista
iltitoloitaliano

Tennis: punto pesantissimo il primo, quello conquistato da Raffaele Fusini
Falini e Ferrigato hanno regalato il salto di categoria, il secondo in due anni
◗ ORBETELLO

Il Ct Orbetello festeggia la grande impresa della propria squadra che ha conquistato una storica promozione in serie D1 vincendo per 3 a 1 sui campi del
prestigioso e blasonato Ct Giotto di Arezzo.
La squadra capitanata da Stefano Franci composta da Riccardo Falini, Giordano Ferrigato,
Raffaele Fusini, Luca Franci e
Giordano Barozzi, ha fornito
una prestazione all'altezza della
situazione confermando la qualità dei suoi portacolori che lo
scorso anno avevano vinto il titolo regionale di serie D3 e adesso hanno regalato un'altra grande soddisfazione al circolo tennis lagunare. Raffaele Fusini ha

marina

Il torneo Admo
slitta a sabato
Il presidente Admo Fausto Brandi
e il consigliere Stefano Rosini
hanno dato il via con alcuni
palleggi al torneo di tennis a
Marina di Grosseto, presente
anche l’assessore Antonella
Goretti. Sono stati disputati una
decina di incontri, poi il
maltempo ha costretto a rinviare
in blocco tutti i match in
programma in questi giorni al
prossimo fine settimana: da
sabato, insomma, riprenderanno
a incrociarsi le racchette, per un
programma intenso che si
articola nel tabellone maschile e
in quello femminile.

La squadra del Ct Orbetello promossa in D1

dimostrato ancora una volta i
suoi enormi progressi conquistando un punto pesantissimo
al termine di un match archiviato con il risultato di 6-1 6-0. Luca Franci ha lottato ma ha dovuto arrendersi per 6-2 6-3 contro

il quotato avversario aretino. A
riportare in vantaggio il Ct Orbetello ci ha pensato Riccardo Falini che ha confermato la propria
solidità imponendosi con regolarità per 6-3 6-4. Il punto decisivo è arrivato per merito di Gior-

dano Ferrigato che dopo un primo set equilibrato ha preso le
misure al suo avversario vincendo in scioltezza per 7-5 6-1. Questo successo garantisce la promozione in serie D1 per il Ct Orbetello, il secondo salto di categoria consecutivo per il team lagunare che adesso prosegue il
cammino nel tabellone regionale della serie D2 con la volontà
di arrivare fino in fondo. Una
grande soddisfazione per tutto
l'entourage del tennis lagunare.
Domenica prossima sugli
splendidi campi del Ct Orbetello arriverà il Palacortona, lo
spettacolo è assicurato. Ci si attende una cornice di pubblico
adeguata all'importanza dell'
evento.
Paolo Mastracca

Casalecci fa fuori Casalguidi
Tennis, il team di Baleani troverà Poggibonsi e Pistoia nei quarti
◗ GROSSETO

Continua il cammino spedito
dell'Apd Casalecci che si è sbarazzato con facilità anche del
Casalguidi. Il team del coach
Marco Baleani non è appagato
della promozione in serie D2 e e
punta al titolo regionale di serie
D3. La forte squadra tennistica
del Casalecci ha superato di
slancio gli ottavi di finale con un
3-0 senza storia. Ha aperto le
danze il solido Emanuele Papini
che ha superato Manuel Cicco
6-3, 6-0. Nessuna difficoltà per

Andrea Paramucchi che non ha
lasciato neanche un game a Leonardo Salverti (6-0, 6-0). Tutta
in discesa anche la partita di Andrea Pagliaricci che ha rifilato
un 6-0, 6-1 a Giulio Biagioni.
Baleani ha espresso tutta la
propria soddisfazione: «Sono
decisamente felice, i ragazzi
hanno confermato di essere in
forma e come me vogliono ottenere il massimo risultato. Adesso ci prepariamo per i quarti di
finale dove incontreremo una
fra il Ct Poggibonsi e il Ct Pistoia. Sarà dura ma siamo ottimi-

sti».
È terminata l'avventura del
Casalecci nella coppa della provincia con il ko (3-1) contro il
Maremma Tennis Academy.
Il coach Baleani ha così
espresso il suo parere: «È servita
per fare esperienza ed abbiamo
trovato in Mario Milani un giocatore che seppure non più giovanissimo riesce ad essere affidabile. Le sue prestazioni mi
portano ad immaginare un possibile passaggio in serie D3 nel
2015 con la nostra seconda
squadra».
(p.m.)

Azzurra Falciani sul podio

◗ GROSSETO

Doppia soddisfazione per la Polisportiva Barbanella Uno e per
le allenatrici Giulia Fornai e Clara Ballerini; dopo Chiara Ciacci
arriva un altro titolo italiano. Azzurra Falciani nella categoria Azzurri Uisp specialità libero ha
conquistato la medaglia d'oro al
campionato italiano Uisp. Azzurra ci ha sempre regalato degli importanti titoli negli anni
passati e in questa gara è riuscita a lasciarsi alle spalle ben 38 atlete provenienti da tutte le regioni d'italia e ha confermato la
sua superiorità. Sempre a Calderara di Reno nella Juniores Uisp
specialità libero l'atleta Alessandra Sbordone e nella categoria
Azzuri Uisp specialità obbligatori bene Sara Nencini.

scoutball

Bratansaprimo
altorneobeach
diMarina

triathlon

FenomenaleTontoranelli,11h44’percompletarel’Ironman
◗ GROSSETO

Daniele Santolupo

◗ GROSSETO

Per piegare il Foggia, l’Enegan
Grosseto ha fatto ricorso anche ad uno storico triplo gioco
difensivo, il primo per la società di Mazzei, a distanza di 31
anni di quello ottenuto dalla
Mabro Bbc di Zavattaro nel
1983 al “Mondiale” di Parma.
Ecco com’è andata in Puglia: Pompilio riceve la base
ball da Piccini, Lucena batte
valido e Fortunato tocca sulla
destra. Sulla palla si avventa
l’esterno Santolupo che lo elimina al volo e rilancia in diamante eliminando Lucena
con la collaborazione di Bischeri che chiude l'inning assistendo a casa per l'eliminazione di Pompilio.
Questa mattina intanto Livinston Santaniello e Nicola
Garbella saranno sottoposti
ad una risonanza magnetica
per valutare il loro infortunio.

Altra impresa di Paolo Tontoranelli che, in Sassonia, porta a
termine la sua terza gara di triathlon sulla distanza ironman.
A Moritzburg, in Germania,
la giornata fredda, piovosa e
con forte vento, non ha certo
agevolato lo svolgimento della
gara agli oltre 120 atleti presenti
per confrontarsi nella distanza
regina del triathlon. Alle 7, con
un colpo di cannone, è stato dato lo start alla gara e tutti si sono
tuffati nel lago della cittadina
teutonica per nuotare i 3,8 km
della prima frazione. Uscito
dall’acqua dopo 1h e10’, Tontoranelli ha inforcato la bicicletta
per pedalare i 187 km del percorso ciclistico già tecnicamente impegnativo e che freddo,
pioggia, forti raffiche di vento
contrario, hanno reso ancora
più difficile. Dopo 6h e 27’, l’atleta del Triathlon Grosseto concludeva la frazione di bici e si
preparava ad affrontare l’ultima frazione di corsa, sulla distanza dei canonici 42,195 km
della maratona che riusciva a
terminare in 4 ore nette.
Con un tempo totale di
11h44’32”, Paolo Tontoranelli
passava sotto l’arco di arrivo e
tra due ali di folla, concludendo

Duello tra... Porti
quello di Fois
contro Lubrano
Un momento delle partite

Paolo Tontoranelli dopo aver tagliato il traguardo

la sua grande impresa sportiva.
Grande la soddisfazione della
dirigenza del Triathlon Grosseto per questo ennesimo risultato positivo che Tontoranelli ha
voluto dedicare alla famiglia e
in particolare alla moglie Monica che lo ha accompagnato e assistito durante la gara. Ma il tria-

thlon è anche disciplina di grande fratellanza, per questo Tontoranelli, nella sua dedica, ricordava tutti gli amici e compagni
di squadra che, seguendolo da
casa, non hanno mancato di dimostrargli, in ogni momento,
vicinanza e sostegno.
Lorenzo Falconi

La corsa di Massa Marittima
si è rivelata, domenica
scorsa, un duello tra... Porto
Santo Stefano e Porto Ercole.
Christian Fois contro
Gabriele Lubrano si sono
giocati la possibilità di
vincere la gara L' ha spuntata
Fois ma tra i due amici è stata
una sfida decisa solo all'
ultimo.
Insomma, è andata bene a
tutti e due: Christian ha
confermato il suo momento
super e Gabriele ha
dimenticato in fretta la non
brillantissima Scarpinata dei
Quattro Forti. Tra i top 10
anche un ottimo Iacopo Viola
6˚. E sempre per quanto
riguarda gli atleti del Costa
d'Argento, si sono rivisti
Michele Rossato 21˚ ed
Emanuele Lunghi 32˚. Oltre
100 erano i partecipanti che
si sono dati battaglia su un
percorso di 14 km. (p.t.)

◗ MARINADIGROSSETO

Primo posto per la squadra
Bratansa al torneo Giglio di
mare di beach scoutball, disputato sulla spiaggia di Marina di Grosseto.
Nella finale, gli scout dei
gruppi veneti Sarmeola 1, Selvazzano 1 e Padova 4 hanno
superato i Granchi-Avatori
(Carpi 1) con il punteggio di
4-2. Terzo posto per Ten’s Special One (Bologna 7 e 10, Rimini 3), quarti I Debboli (Piombino 2) e poi, Pianoro 1, I Bruschi,
Nessuno,
Flying
Donkeys, Light Flight, Stevens
Wocciuganas (Grosseto 3, con
Piombino 2), Blackthunderninjastormtetrapak srl, Aquile
Randagie e infine Eagles Stray.
In puro spirito (ancor più) goliardico il torneo “So’ venuto
pe’ la braciata”, conquistato
dalla formazione maremmana (4-2 sui BlackThunder).
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baseball junior
CADETTI

Espugnatoil diamante
dellacapolista Sailors
■■ Colpodei Cadetti del
managerCarlo DelSanto,
(coachAntonioMomie Enrico
Brandi)cheespugnanoil campo
dellacapolista SailorsLivorno
(4-3).Laformazione:Capizzi,
Giangrande,Giannelli,Gianni,
Manfucci, Rosini,Tarentini,
Biagiotti,Brandi, Ferri,
Giangrande,Giannini, Lucetti,
Malentacchi,Noferinie Eljad.

RAGAZZI/1

RAGAZZI/2

allievi

LECLASSIFICHE

Oggiloscontrodiretto conilPadule

IlSienasi impone
per12-9

GliAllieviazzannanolePantere

■■ Ragazzi:Junior Grosseto1
10-0,Padule9-0,Maremma9-1,
SailorLivorno 6-3,Massa BC5-3,
Antella6-4, Siena7-5, Junior
Firenze5-7, JuniorGrosseto 2
3-5,BlueAngelsLi3-5, Arezzo
2-7,Pantere Lucca2-8, Lancers
0-9,BSC Gr1952 0-11.
Allievi:Siena8-2, Antella 8-2,
JuniorGrosseto5-2, Junior
Firenze6-4,BlueAngels3-6,
Maremma1-7,PantereLu 0-8.
Cadetti:JuniorGrosseto8-2,
SailorsLi 8-2,Chianti 7-3,Padule
4-5,J. Firenze-1-8,Lucca 0-8.
Under21:Junior Grosseto4-0,
Cosmos2-4,Sailors Livorno 1-4

■■ Per la formazione Ragazzi di Luciano
Varricchio e Moreno Rusci è il giorno della
verità: oggi allo stadio Scarpelli di via Orcagna va
infatti in scena lo scontro diretto con il Padule
Sesto Fiorentino, l’altra capolista imbattuta del
girone. Lo Junior Grosseto è reduce dalla decima
vittoria consecutiva, ottenuta nello scorso fine
settimana a spese dello Junior Firenze (17-5 il
risultato finale).
La formazione schierata: Misael Acosta Medina,
Carlos Aldair Andino, Gabriele Baccetti, Gabriel
Baffoni, Leonardo Benelli, Brando Berni, Niccolò
Cinelli, Alessandro Manfucci, Samuele Ossola,
Andrea Ottaviani, Filippo Piccini e Andrea
Tarantino.

■■ SconfittiiRagazzi2 di Lino
Lucianie LorenzoPivirotto,
superatidalSiena per12-9.
Laformazione:OmarBenelli,
DomeniciEmanuele,Tommaso
Franceschelli,Niccolò Funzione,
DiegoLuciani,Dario Mancini,
GiacomoManfucci, Edoardo
Pantalei,Francesco Periccioli,
TommasoPetri,Tommaso
Piccinelli,GaiaPierellae
GiovanniSecinaro.
Rinviatainvecela sfidacontrola
capolistaPadule.

■■ La formazione Allievi dà continuità agli
ultimi risultati, passando sul campo delle
Pantere Lucca (9-5). Successo che rilancia le
ambizioni di vittoria finale per la formazione
Junior Grosseto attesa ad un vero banco di prova
nelle quattro decisive e ultime partite dove ci
saranno scontri diretti con Antella e Siena
attualmente capoclassifica del campionato.
La formazione di Varricchio e Tiberi: Ali Jawad,
Ali Quasim, Matteo Borgi, Gabriele Chelli,
Adriano Di Rosa, Alessandro Doria, Johan
Encarnacion, Leonardo Grotti, Israr Mian,
Davide Bigi, Mirco Del Principe, Mattia
Pancellini, Davide Pietrunti, Joan Starling
Rodriguez e Francesco Tiberi.

Unacoppiainedita
nell’albod’oro
dellaSchiantapetto

Hockey, la stagione
inizia a settembre
con la Supercoppa

Podismo, vincono Fois tra i maschi e Merola tra le donne
Il finale durissimo ha messo alla prova i cento partecipanti
◗ MASSAMARITTIMA

Una coppia inedita trionfa nella prima edizione della
"Schiantapetto Running" gara
podistica di 13 chilometri, disputatasi a Massa Marittima.
Christian Fois e Maria Merola,
sono i i primi atleti ad iscrivere
il proprio nome nell'albo doro
della manifestazione organizzata dal Marathon Bike (con a
capo l'ideatore dell'evento,
Luigi Cheli, che si è avvalsa di
un gruppo di valenti volontari)
e patrocinata da Comune di
Massa Marittima e Camera di
Commercio di Grosseto. La gara era anche valida come 11ª
prova del circuito provinciale
Uisp “Corri nella Maremma”.
La corsa, che vuole diventare un appuntamento fisso per
il futuro, si è svolta su un percorso bello, con un finale durissimo che ha messo a dura prova gli oltre cento atleti, che nonostante la partita dell'Italia e
le condizioni di allerta meteo,

Maria Merola e Christian Fois

si sono presentati alla partenza
avvenuta nella suggestiva piazza Garibaldi addobbata per
l'occasione. In campo maschile, come detto, l'ha spuntata
Cristian Fois del Trisport Costa
d'Argento ha vinto con 48’01”,
seguito dal compagno di squadra Gabriele Lubrano, secondo con 48’11”; terzo posto per

Fois all’arrivo in piazza Garibaldi

Alessio Lachi del Gregge Ribelle con 51’05”.
Nel femminile, primo posto
della Merola (4º Stormo) con
1h01’35”, seconda Marinela
Chis (Marathon bike) con
1h02'50", terza Patrizia Liverani (Gregge Ribelle) con
1h03’52”.
La classifica maschile dal 4º

al 15º: Giovanni Infante
51'27", Giacomo Mugnai
51'29", Iacopo Viola 51'50",
Gherardo Luigi Ranica 52'20",
Francesco Sbordone 52'21", Alberto Antonelli 53'08", Alessandro Mansani 53'16", Alessandro Masetti 53'52", Alessandro
La Cava 53'52", Fabrizio Gentili 55'13", Andrea Biagianti

55'38", Marco Frontini 56'17".
La classifica femminile dal
4º al 10º posto: Valentina Spano 1h 04’18”, Laura Bonari 1h
07'15", Silvia Sacchini 1h
09'36", Elena Ciani 1h 09'40",
Ambra Cianciotti 1h 10'17", Catia Gonnelli 1h 10'17", Jane
Walsh 1h 11'10".

La Lega Hockey ha definito le
date per la prossima stagione
agonistica. Si comincia sabato
27 settembre con la
Supercoppa Italiana fra Forte
dei Marmi e Valdagno, remake
dell'ultima finale scudetto. La
serie A1 partirà il 4 ottobre con
l’andata che chiuderà il 5
gennaio e la regular season che
si concluderà il 25 aprile.
Cinque le soste: il 29 novembre,
il 27 dicembre, il 28 febbraio, il
28 marzo ed il 4 aprile. I play off
scudetto prenderanno il via il
28 aprile (il 6 maggio in caso di
squadre italiane nelle final four
di Eurolega o coppa Cers) e si
chiuderanno prima del solito
per consentire alla nazionale di
prepararsi al meglio per i
mondiali di La Roche Sur Yon.
La Coppa Italia rimane con la
nuova formula del 2014 con le
prime otto classificate alla fine
del girone di andata della A1
che si qualificheranno per la
final eight il 28 febbraio (entro
il 31 ottobre l'assegnazione,
garantita la partecipazione alla
squadra ospitante). A fine
agosto sorteggio delle coppe
europee, l'Eurolega e la Cers
partiranno il 18 ottobre, dal 7
marzo le gare ad eliminazione
diretta di Eurolega che avrà la
final four il 2 e 3 maggio (la Cers
il 25 e 26 aprile). La A2 a 12
squadre partirà il 25 ottobre e
chiuderà il 25 aprile. (m.n)

©RIPRODUZIONERISERVATA

galoppo

tennis

RiccomontepremialCasalone
perilpremioFederippodromi

GavorranopromossainD2
Eralasquadrapiùgiovane

◗ GROSSETO

Una ricca moneta per cavalli
di 3 anni al centro del convegno odierno all'ippodromo
del Casalone: nel premio Federippodromi si affrontano nove
concorrenti in una condizionata sui 1750 metri per 11 mila
euro di montepremi, 5ª corsa
del pomeriggio alle 17,45. Prova molto aperta con un bell'incrocio di forme dei concorrenti: Lady Penko (nº 2, M. Arras)
è il quarto del Dormello, dal
rientro non è che abbia brillato ma nella prova odierna ha
senza dubbio chances solide;
Seasalt (nº 6, M. Sanna) è la
scelta de La Nuova Sbarra ed
Endo Botti, è in pratica al rientro dallo scorso febbraio ed in
questa compagnia può fare bene; La Tripolina (nº 1, M. Monteriso) vince l'ultima a Capannelle ed oggi guadagna 4 chili
ma era partente anche ieri ad
Agnano in contesto forse anche più agevole; Messorio (nº
4, D. Perovic) ha vinto in bello

XVII

stile a Milano a fine marzo, nelle due corse a Roma è rimasto
ai margini ed oggi va visto in
un contesto e su una pista per
lui abbastanza inediti; Stundaiu (nº 8, G. Marcelli) e Punta di
Diamante (nº 5, S. Sulas) i più
esperti in pista che potrebbero
contare almeno per un piazzamento.
Completano il campo dei
partenti Lobbista, Silver Night
ed Younger Years. Altro handicap incerto ed affollato il premio Punto Snai Il Casalone, 6a
corsa alle ore 18,20 per 4 anni
ed oltre sui 1600: Thushara (nº
3, C. Di Napoli) ha un buon
curriculum recente romano su
cui contare; Top Experience
(nº 1, A. Muzzi) e Paso Escabroso (nº 2, A. Lupinacci) due vecchioni con chances di fare bene soprattutto il primo; Giuly
Forever (nº 4, P. Salis) reduce
da due buone prove sulla pista.
Inizio riunione ore 15,40.
Michele Nannini
©RIPRODUZIONERISERVATA

◗ GAVORRANO

Agnese Iacomelli

Il premio al Ciam di Roselle

equitazione

SuccessiperAgneseeMarta
◗ ROSELLE

Due bambine del centro ippico Ciam di Roselle sono state
premiate al termine dell’ultima tappa del campionato
maremmano di salto a ostacoli.
Sono Agnese Iacomelli di
11 anni abitante a Marina di
Grosseto che ha vinto la categoria 110 in sella a un pony di
nome Kiwi, unico pony della
categoria che ha avuto il duro

compito di scontrarsi con i
più performanti cavalli.
L’altra è Marta Passeri 13
anni risultata la vincitrice della categoria 115 con il cavallo
Victory.
Le altre bambine Roberta
Massaro e Viola Frolli classificatesi rispettivamente al 2º e
3º posto nella categoria 90
hanno contribuito ai successi del circolo Ciam, dell’istruttrice Daniela Savio, premiato
anche come miglior scuola.

La squadra maschile del tennis
Gavorrano sale in serie D2. Un
grande risultato per una squadra giovanissima, tutta fatta in
casa: composta da Raffaele Sili,
classe 1994, Andrea Galeotti
(1994), Andrea Neri (1998, Nicola Mondani (1998), Giovanni
Romagnoli (1998). La formazione più giovane del torneo partita dopo partita si é unita rafforzando il concetto di “squadra”
fino ad arrivare alla promozione. Il Gavorrano è arrivato secondo in provincia alle spalle
del Casalecci, per accedere alle
regionali e fermandosi solo davanti al ct.Gorinello (squadra
più forte della regione) . Da elogiare le prestazioni di Sili, punta di diamante e trascinatore
Meno appariscente ma sempre
presente il combattente Neri. Il
terzo singolarista, Bondani,
con il suo gran braccio e il dritto devastante fa tremare ogni
avversario; Galeotti, asso nella
manica per il doppio predilige

La squadra dell’Asd Gavorrano

il “serve and volley”. Una squadra, insomma, assortita bene e
costruita in casa con la sinergia
di lavoro in campo e organizzazione del presidente Marco Masini.
Grandi risultati anche per la
squadra non adulti Fit non agonistica formata da Graziano Banini, Nicola Bongini Nicola,
G.Luca Frassinetti e Maurizio
Tempesti che hanno portato a
casa tutte vittorie ed un solo pareggio .
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Camilli:«Nonhopiùvogliadispendere»
Il patron fa i conti (un campionato di Lega Pro costa 1,5 milioni) e ribadisce di voler lasciare, la società è sana
di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

il comune vuole 54mila euro

Non solo lettere e comunicati.
La giornata di mercoledì riporta una volta ancora la voce
chiara e diretta del patron
biancorosso, Piero Camilli.
«Ma chi è questa compagnia
aerea che sarebbe interessata
al Grosseto? Magari fosse vero.
La verità purtroppo e devo ribadirlo una volta ancora, è che
qua non si è fatto sentire nessuno e quando dico nessuno,
intendo nessuno. Leggo tante
cose in giro, ma di fatti concreti ad oggi non ce ne sono, mi
potete credere».
Un Camilli che rimane fedele alla propria linea e che non
aggiunge nulla che possa far
sperare in una conclusione positiva per il povero Grifone.
«Da quanto tempo ribadisco
che sono stanco? - prosegue il
patron unionista – eppure
sembra che non mi creda nessuno. Da quando sono venuto
a Grosseto, sono passati tanti
anni. Ma soprattutto quello
che è successo nelle ultime 2
stagioni mi ha logorato a livello personale. Io voglio bene al
Grosseto, di questo nessuno
può dubitare, ma oggi, dopo
anche la tragica scomparsa di
mio fratello, ho così tante cose
cui pensare che davvero non
posso continuare su così tanti
fronti. Voglio bene al Grosseto
e vi dico che per cedere la società mi basta che qualcuno si
presenti con i soldi della fidejussione (600mila euro, ndr)
e che mi garantisca l'iscrizione
della squadra al campionato.
Non voglio altro. Parliamo di
una società a posto con i bilanci. Una società che può ripartire senza grandi problemi il
prossimo anno, per cui proprio non capisco come non ci
sia nessuno che si faccia avanti per rilevarlo. Solo chiacchiere».
Poi, Camilli spiega a grandi
linee quanto possa costare un
campionato di Lega Pro: «All'
incirca un milione e mezzo, tra
ingaggi al minimo dei giocatori più i contributi previdenzia-

«Rinnovodellaconvenzione?
Sì,mac’èl’arretratodasaldare»
tica all'iscrizione».
Sorge spontanea una domanda: a cosa serve la convenLa famiglia Camilli, tramite zione all'attuale società, se inl'amministratore unico della tende regalare o vendere le
società Antonio Ranucci, ha co- quote? Per garantire all'Us
municato anche al sindaco Bo- Grosseto di poter proseguire
nifazi e al vicesindaco Borghi ad utilizzare lo stadio Zecchini
l'intenzione di non proseguire è sufficiente un'autorizzazione
l'avventura a Grosseto.
firmata dal sindaco Bonifazi. Il
«La proprietà dell'Us Grosse- Comune, che ha risposto con il
to - si legge nella nota inviata al dirigente Rino Festeggiato, si
Comune - non può e non in- dice «disponibile, come già più
tende prolungare ulteriormen- volte intimatovi, a stipulare le
te il proprio impegno gestiona- concessioni in essere secondo
le» e rende anche pubblica la lo schema di convenzione apdisponibilità «a cedere gratui- provato dalla giunta e richietamente le
dendo all'atquote societaLa società paghi to della immirie in modo
nente stipula
l’affitto
da consentire
il versamento
la prosecuziodella sede visto degli arretrati
ne delle attiviper canoni patà sociali e la che quello dello Zecchini
ri a due anstessa soprav- è sempre stato gratis
nualità di euvivenza del
ro 54.250 iva
calcio grossecompresa».
tano», visto
«Siamo disponibili - - comche «con molto rammarico menta il sindaco Emilio Bonifanessuna proposta seria e con- zi - ma prima di firmare la concreta è pervenuta».
venzione per la prossima staAllo stesso tempo, però, l'av- gione, l'Us Grosseto deve metvocato Ranucci ha chiesto agli tere prima nero su bianco a
amministratori grossetani di quelle delle stagioni 2012-2013
procedere alla sottoscrizione e 2013-2014 e saldare i 54.000
della convenzione per l’utiliz- euro arretrati, 27.000 all'anno,
zo dello Zecchini, «in quanto per l'affitto della sede, visto
entro il 20 giugno dovrà essere che il campo gliel'abbiamo
prodotta una attestazione, o sempre dato gratis, oltre alla
documento provvisorio equi- manutenzione e all'impianto.
pollente, a firma dell'ente pro- Vorrei rimarcare una cosa: nelprietario di disponibilità per la la nota dicono di avere bisogno
stagione 2014-2015 in favore urgente dell'attestazione e poi
della società. Da oltre un mese mandano un fax alle 18,21
siamo inoltre vanamente in at- quando tutti gli uffici comunatesa di una convocazione, per li sono chiusi. Io è da mesi che
la quale ci siamo dichiarati non sento Piero Camilli, sono
pronti, ai fini della suddetta due anni che non firmano la
sottoscrizione. Quanto su convenzione. Facciano chiaesposto necessita ad un futuro rezza e la nostra amministraprobabile acquirente, al fine di zione sarà disposto, come semessere in grado di predisporre pre, a collaborare, senza chiela documentazione propedeu- dere nulla in cambio».

di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Piero Camilli

la compagnia livingston

«Non siamo interessati alla trattativa»
«Oltre a trattarsi di una notizia
completamente inesatta, Vi
informo che non abbiamo mai
avuto contatti relativi all’oggetto
e vi chiediamo immediata
smentita della notizia, in quanto
fuorviante e foriera di malintesi
che possono nuocerci. Restiamo
in attesa di un cortese riscontro.
Cordiali saluti».
Ecco la risposta di Silvia Ruscitto,
responsabile marketing e
comunicazione della compagnia

aerea Livingston, il cui nome era
stato accostato al Grifone il
giorno prima, come possibile
sponsor per la stagione sportiva
ventura. La Livingston insomma
dichiara che alla società il calcio
made in Maremma non interessa
sotto alcun punto di vista.
Peccato, l’idea che una
compagnia così prestigiosa
potesse abbinare il suo nome al
Grifone aveva fatto dispiegare le
ali a più di un sogno... (p.f.)

li, staff tecnico, spese di gestioni varie, trasferte e quanto altro. Una cifra che non ho più
voglia di mettere di tasca mia e
credetemi, in questi anni ne
ho messi di soldi nel Grosseto.
Pensate solo che ai Mondiali
in Brasile ci sono 3 giocatori
che hanno giocato per noi.
Pensate a Pioli che allenerà la
Lazio, o Allegri che ha vinto lo
scudetto col Milan. Insomma,
qualcosa di buono mi sembra
di aver fatto, o no? Dopo 15 anni, dopo che ci hanno rubato

la serie A, dopo che ce le hanno fatte di tutti i colori, posso
avere il diritto di essere stanco? Non mi pare neppure di
chiedere la luna per dar via la
società. Ma tutti questi presunti compratori di cui leggo qua e
la, dove stanno concretamente?»
Quindi, se nessuno si farà
avanti cosa accadrà? «Beh,
non è che parliamo di un fallimento. Il Grosseto ha tutti i
conti a posto e potrebbe tranquillamente ripartire dalla se-

‘‘

Mi basta
che qualcuno
venga con i
600mila euro della
fidejussione e vendo tutto
rie D, anche se non saprei davvero con quale società. Ho
paura che possa dover ripartire dall'Eccellenza. Mi dispiacerebbe, sia chiaro, ma dopo il
30 giugno, se non sarà successo nulla, non potrò farci più
nulla».
Parole simili al cielo plumbeo sopra la città che mettono
di cattivo umore le speranze
dei tifosi biancorossi. Il ritorno
tra i dilettanti insomma, sembra avvicinarsi a grandi passi,
senza che nessuno ne abbia la
percezione reale. Magari sperando nell'ennesimo colpo di
coda di Piero Camilli e in una
iscrizione in extremis che oggi
francamente, pare decisamente lontana. La paura, concreta
è quella di rivivere un film già
visto, tanti anni fa, anche se
con attori e modalità ben differenti. Ancora una decina di
giorni e sapremo.

Ungemellaggiotrabaseballecalcio

‘‘

tiro al piattello

atletica leggera

I tifosi della Samp faranno visita a quelli del Jolly Roger sabato allo Jannella

Dadomaniadomenica IlanciatoridiAngius
memorialStefanelli
brillanoaiGiochi
alcampodiFollonica
delMediterraneo

◗ CASTIGLIONEDELLA PESCAIA

◗ FOLLONICA

◗ GROSSETO

È in programma da domani a
domenica a Follonica il 1º memorial Roberto Stefanelli, gara di tiro al piattello specialità
fossa olimpica, dedicata a un
apprezzato tiratore di prima
categoria, socio fondatore del
tiro a volo Il Pelagone e vice
presidente del Tav Follonica,
scomparso il 26 agosto dell’anno scorso.
La manifestazione è organizzata dalla Società tiro a volo di Follonica e avrà il privilegio di essere arbitrata da una
terna coordinata da un internazionale come Bruno Bracalini.
La sera di domenica, alla fine della gara, la cerimonia di
premiazione, con la consegna
del trofeo da parte della signora Laura Stefanelli. Al secondo
e al terzo classificato andranno targhe offerte dalla Fitav
Toscana. Gli organizzatori ringraziano gli sponsor. Per informazioni 349 4615819.

Il professor Francesco Angius,
responsabile del settore lanci
dell'Atletica Grosseto e del Centro nazionale di sviluppo del
lancio del disco, ha guidato ai
Giochi del Mediterraneo Under
23 ad Aubagne (Francia) la rappresentativa azzurra dei lanciatori. Nella rassegna, Natalina
Capoferri ha dominato la gara
del disco femminile con 53,18
mt e terza è giunta Elisa Boaro
con 51,73 mt. Era da tempo, ha
sottolineato il responsabile nazionale Massimo Magnani, che
non c’era una vittoria italiana in
ambito internazionale. Nel settore maschile Stefano Petrei sotto la pioggia ha regalato agli azzurri un bel secondo posto con
un 52,73 mt condizionato dalle
avverse condizioni meteo.
Angius sarà di nuovo impegnato sabato e domenica a Rieti
per i campionati allievi come supervisore per la federazione e
con i suoi atleti Marinai e Macchione.

La squadra di baseball del Jolly
Roger e quella dei tifosi della
Sampdoria calcio si sono gemellati, e sabato, in occasione
del derby fra il Castiglione e
l’Enegan Grosseto, una delegazione di fans doriani sarà in visita allo Jannella per assistere
alle partite.
L’idea è nata alcuni mesi fa al
capitano del Jolly Michele Mazzilli, visto che il vessillo, il Jolly
Roger appunto conosciuto in
tutto il mondo come la bandiera dei pirati, è anche quello
adottato dai supporters della
Sampdoria per il loro club. Un
primo abboccamento e la voglia di conoscersi di persona,
sono state le basi per instaurare
un rapporto che durerà sicuramente a lungo. Il Sampdoria
Club Jolly Roger oltre ad essere
un’importante frangia del tifo
doriano è anche un gruppo di
persone molto attente al sociale, che oltre alla passione per lo
sport hanno un grande spirito

Santaniello fermo per due settimane
Dovrà rimanere a riposo per almeno due settimane Livinston
Santaniello, interbase dell’Enegan Grosseto, infortunatosi nella
quinta ripresa di gara2 a Foggia. La risonanza magnetica ha
riscontrato una lesione di due centimetri: il medico Pagliara e il
fisioterapista Baldi visiteranno nuovamente l’interno fra quindici
giorni. Difficile a questo punto che il manager Minozzi rischi
l’utilizzazione del giocatore nelle ultime quattro giornate della
prima fase. Lo staff tecnico, in questi giorni, sta provando delle
alternative per il derby di sabato prossimo con il Jolly Roger
Castiglione. I candidati più autorevoli per prendere il posto di
Santaniello sembrano essere Nicola Garbella e Andrea Sgnaolin, ma
anche Samy Ramirez potrebbe essere provato in questo ruolo.
Disponibile a spostarsi anche Gabriele Ermini, che in passato è stato
uno dei migliori terza base d’Italia.
Livinston Santaniello

di solidarietà che li porta molto
spesso ad organizzare iniziative benefiche in favore di persone bisognose.
A Genova la notizia di questo
binomio sta già circolando,
con l’incontro che vedrà il
mondo del calcio abbracciare
quello del baseball. Addirittura

l'ufficio stampa della Samp ha
reso noto che si aspetta un servizio fotografico per raccontare
questa bella storia. Sicuramente allo Jannella sabato sventoleranno dunque le bandiere del
Jolly Roger insieme a quelle
blucerchiate della Samp. Un
motivo in più per assistere al

derby, con i castiglionesi di Paolo Rullo che vorranno rifarsi
delle due sconfitte subite all’andata (giocate sempre nello stadio grossetano), e con l’Enegan
di Paolo Minozzi invece concentrato a mantenere la leadership della A Federale gruppo C.
Enrico Giovannelli
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UnsuperderbymozzafiatoalloJannella
◗ GROSSETO

L’Enegan vuole fare l’enplein
per avere il pass per la seconda
fase con tre turni di anticipo; il
Jolly Roger vuole consolidare il
quarto posto. È questo il tema
principale del superderby di A
federale di baseball che domani allo stadio Roberto Jannella
(alle 15,30 e alle 20,30) metterà
di fronte Castiglione e Grosse-

I manager MInozzi e Rullo prima del via nella sfida d’andata (Foto BF)

to. Le due cugine all’andata
hanno dato vita a due sfide appassionanti, con un pubblico
da Ibl (oltre 900 presenze complessive, record per il torneo di
serie A 2014), e sono pronte a
ripetere lo spettacolo, per cercare gli obiettivi stagionali.
I castiglionesi, che da calendario sono squadra di casa, devono fare a meno in garauno
agli squalificati Ciampelli e Oli-

GiorgettisfidaPellizzon
Tornalaboxenelgolfo
Domani sera alle 21 in piazza Sivieri a Follonica l’incontro tra professionisti
Sul ring otto incontri internazionali tra gli atleti della Fight Gym e quelli romeni
di Michele Nannini
◗ FOLLONICA

Torna la grande boxe a Follonica domani sera dalle 21 in piazza Sivieri con “Shock of the
ring”, nove incontri di pugilato
e K1 organizzati da Extrema Fight Club Follonica e Fight Gym
Grosseto con il patrocinio del
comune di Follonica, una riunione incentrata sull'incontro
professionistico di K1 fra il grossetano Simone Giorgetti e il trevigiano Damiano Pellizzon valido per le selezioni di Oktagon
2015.
Otto gli incontri internazionali di boxe dilettanti fra i pugili
della Fight Gym di Grosseto e i
colleghi rumeni della Tg Mures
in Transilvania. Il clou sarà poi
riservato in chiusura di serata alla kick boxing con la sfida di
Giorgetti (15 incontri, 10 vittorie) a Pellizzon sulla distanza
delle 5 riprese di 3’.
«La serata è all'altezza della
tradizione pugilistica follonichese – spiega il presidente della Fight Gym Amedeo Raffi – questa
città meritava il ritorno di un
ring».
Riccardo Bauso della Extrema di Follonica è l’artefice del ritorno in riva al Golfo della boxe:
«C'è voglia di rilanciare il pugilato in città, sono qui da 6 anni e
credo che adesso sia giunto il
momento, il periodo estivo è
ideale per l'evento che speriamo possa lasciare il segno e faccia rinascere la tradizione degli
sport da contatto».
Raffaele d'Amico della Fight
Gym presenta il match di K1:
«Ci siamo preparati a dovere

velli, i grossetani sono privi dedell’infortunato Santaniello.
Minozzi cercherà di tamponare la pesante assenza con lo
spostamento all’interbase di
Sgnaolin (suo ruolo originario) o l’inserimento del talentino Garbella; Rullo ha diverse
soluzioni. «Puntiamo a tornare a casa con un risultato utile dice il manager del Jolly Roger
- Per noi sarebbe un’impresa

passare il turno e faremo di tutto per qualificarci».
Sul monte ci saranno stelle
di prima grandezza come Marquez e Leal, ma molto dipenderà dagli attacchi: il Grosseto
ha il secondo box di A (284),
Castiglione il terzo (274). A livello individuale, invece, Lora
(435) e Ferretti (431) sono sul
podio alle spalle del novarese
Barbero (442), con Gabriele Ermini quarto a 418. Ingredienti
che potrebbero convincere i tifosi a scegliere lo Jannella rispetto a Germania-Ghana in
televisione.
(m.cal.)

ippica

IlpremioBjerkearrivaaiPini
Sesta corsa sul miglio per anziani
◗ FOLLONICA

Appuntamento pomeridiano
all'ippodromo dei Pini di Follonica che propone come corsa
più importante il premio
Bjerke, miglio per anziani di categoria B e C, 6ª corsa alle ore
17,05. Non si discute Italiano
(nº5, E. Bellei), primatista della
pista e visto in grande spolvero
a inizio giugno seppur contro
avversari meno ostici di oggi;
Next Gill Mmg (nº 8, E. Moni)
sulla pista si trova a meraviglia
e sicuramnte farà bene nonostante il brutto numero; Levriero Rivarco (nº 7, G. Casillo) un
altro che difficilmente esce dal
marcatore ed oggi potrà agire
anche in simbiosi con il compagno di allenamento Italiano.
Fra gli altri una chances a Ma-

ier (nº 1, A. Muretti) che sale
molto di categoria ma può ambire a un piazzamento, e Platone Gso (nº 6, M. Stefani), rientrato in Italia dopo la stagione
invernale in Svezia, in buona
forma ma al debutto sulla difficile pista follonichese.
Nel resto del programma da
vedere la 3ª corsa premio Charlottenlund alle 15,35 con 7 indigeni di 4 anni affidati ai gentleman: Ronaldo Grad (nº5, M.
Gradi) è alla ricerca della classe
che ha saputo mostrare in passato, Rocciamelone (nº6, M.
Bechis) scende con fiducia da
Torino e vince 3 delle ultime 4
corse disputate.
Inizio riunione anticipato alle per permettere la fine delle
corse prima dell'inizio di Italia-Costa Rica.

PORTO SANTO STEFANO
La presentazione della serata di boxe a Follonica (foto Giorgio)

‘‘

C’è voglia
di rilanciare
questo sport
in città. Il periodo estivo
è l’ideale per questo
evento che speriamo
lasci il segno e faccia
rinascere la tradizione
per questo incontro, è solo la
prima tappa di un percorso che
speriamo ci porti fino alla finale
di Milano di Oktagon 2015, Giorgetti è al primo match sulle 5 riprese ma ha entusiasmo e può
fare bene. Anche i ragazzi della
boxe sono tutti preparati ed affronteranno avversari insidiosi
vista la grande attività e tradizione pugilistica dell'Est Europa».
Pronto alla sfida Simone Gior-

Pallanuoto,perl’Argentario
secondopostoormaisicuro

il programma

Ecco i guantoni dalla Transilvania
Il programma. Boxe internazionale
(Fight Gym Grosseto contro Ring
Box Tg Mures): Erylmaz-Doghi (3x2,
kg 48); G. Cimmino-Fodor (3x2, kg
54); Garcia-Emerich (3x2, kg 63); R.
Cimmino-Sifriac (3x3, kg 60);

Santin-Ion (3x3, kg 64); Sorin-Sas
(3x3, kg 75); Yevtukh-Miron (3x3, kg
64); Cocolos-Gaspar (3x3, kg 64).
Professionisti, selezione Oktagon,
K1: Simone Giorgetti-Damiano
Pellizzon (5x3, kg 70)

getti, 22 anni, categoria 70 kg.:
«Ho lavorato bene, punto a vincere anche se poi l'unico a parlare sarà il ring con il suo verdetto,
la speranza di arrivare a Milano
c'è. Il percorso è lungo, si va per
gradi con l'obiettivo di raggiungere un ranking solido».
«La tradizione della boxe a
Follonica è importante – sottolinea il sindaco Andrea Benini – il
pugilato racconta storie affasci-

nanti e complesse, suggestive e
con carica umana. La città ha
spazi ed opportunità importanti sia per l'inverno che per l'estate ed eventi come questo possono innescare un percorso successivo che speriamo porti ad
un salto di qualità e ad ulteriori
collaborazioni per il futuro».
Oggi alle 16 alla palestra Fight
Gym le operazioni di peso di
Giorgetti e Pellizzon.

◗ PORTO SANTO STEFANO

Ad una gara dal temine del torneo di pallanuoto di Promozione, l'Argentario Nuoto è matematicamente secondo. E con
molta probabilità questo sarà
l'esito definitivo della stagione
perché i sei punti che dividlono
i ragazzi dell'Argentario dalla
capolista sono decisamente
troppi per sperare in qualcosa
di meglio. Determinante è stato
il passo falso contro il Mugello
ma domenica scorsa i locali si
sono riscattati battendo il Pontassieve con un 14-10 che non
fa risaltare la loro superiorità.
Gli ospiti sono infatti rimasti in
gara solo per i primi due tempi
(2-3,4-2,4-2,4-3 i parziali) poi,

con la partita in pugno, tutti i
componenti della rosa hanno
avuto la possibilità di scendere
in acqua. E domenica 15 giugno
arriva nella piscina del Campone, il Piombino, primo a punteggio pieno. E l'unica soddisfazione che potrà togliersi l'Argentario sarà quella di negare ai
neopromossi l'imbattibilità.
Il tabellino del match contro
il Pontassieve: Vincenzo Nizzoli. Gabriele Del Lungo, Leonardo Bosa, Alessio Berogna, Federico Arienti, Yuri Pepi, Leonardo Perillo (10), Tommaso Benedetti (1), Andrea Cerulli (1), Giovanni Rosi, Alessio Berogna,
Claudio Sordini (2), Riccardo
Rosi, Francesco Berogna.
Paola Tana

Il Territorio
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UnderbyelettricoalloJannella
Baseball: Jolly Roger affronta l’Enegan per vendicare la doppia sconfitta del turno di andata

Un’immagine del derby di andata (foto Bf)

rimento in entrambe le gare di
Samy Ramirez in terza base, a
meno che non si decida di rispolverare Gabriele Ermini, per
far rifiatare il giovane dominicano.
In seconda fiducia a Marano,

mentre in prima si alterneranno
Bischeri (che in garadue darà il
cambio a Giovannini dietro il
piatto) e proprio «Gary» Ermini.
Lo staff tecnico del Grosseto Baseball sembra avere pochi dubbi per il resto dello schieramen-

to, con Junior Oberto e Angel
Marquez confermati partenti,
con Piccini, Cufré, Starnai e Piccini che daranno una mano come rilievi nei due confronti. Nonostante la rosa corta (ricordiamo che non fa più parte del ro-

ster Massimo Banchi) Bischeri e
compagni partono con l’obiettivo di fare il pieno per strappare
già da stasera il lasciapassare
per la seconda fase, con tre turni
di anticipo.
L’Enegan è reduce da due
splendide prestazioni su un
campo difficile come quello di
Foggia ed oggi servirà la stessa
grinta per piegare i cugini castiglionesi, che si stanno confermando di ottima caratura sia
sul monte di lancio che nel box
di battuta. «Per noi è un bel test
- dice il direttore sportivo Alessandro Boni - Dobbiamo scendere in campo con la mentalità
giusta, pensando che nella seconda fase troveremo avversari
tosti come il Jolly Roger». «MI
auguro - conclude Boni - che gli
sportivi comprendano la qualità di questo derby maremmana
e si presentino numerosi allo
Jannella, come hanno fatto
all’andata».
Enrico Giovannelli
Maurizio Caldarelli

Rugbysullaspiaggiacon200atleti
Dalle 11 l’ottava edizione del torneo Cinghiali Marini, 19 le squadre iscritte
◗ GROSSETO

Mirjam Keller

Oggi dalle 11 alla spiaggia del
bagno Tre Stelle a Marina parte
la VIIIª edizione del torneo di
beach rugby Cinghiali Marini.
14 squadre maschili e 5 femminili. 200 atleti e almeno 100 accompagnatori al seguito Tutto
il gruppo del Futura Grosseto
Rugby Club impegnato nell'organizzazione
Due campi da gioco sulla
spiaggia del bagno Tre Stelle, a
Marina di Grosseto. Già 14
squadre maschili iscritte (con
altre due probabili) e 5 squadre
femminili, in una delle quali
giocherà la terza linea della nazionale italiana Mirjam Keller
(Umbria Rugby). Sono i nume-

Mariquitahavintoall’esordio
LaSailingweekentranelvivo
di Renzo Wongher
◗ PORTO S. STEFANO

Mariquita ha vinto la regata
iniziale della “Tre giorni velica per barche d’epoca” di Porto S. Stefano. Dietro si sono
classificate Cambria e Halloween. Un trio che aveva già i
favori del pronostico e quindi
nessuno è rimasto sorpreso.
Tra i 12 metri s.i. la vittoria è
andata a Vim seguito da Vanity. Nella classe Spirit of tradition primo posto per Wihanno. Nella classe Vintage vittoria di Sirius e secondo posto
per Cholita. Una prima gior-

tiro al piattello

Tuttiingarainricordo
diRobertoStefanelli
alcampodiFollonica

I castiglionesi
affidano il monte
a Funzione mentre
i biancorossi saranno
privi di Santaniello
e Garbella. Attesa
per la visita dei tifosi
della Sampdoria

◗ GROSSETO

Sarà ancora lo stadio Roberto
Jannella (inizio degli incontri
ore 15,30 e 20,30) il teatro del
derby fra Jolly Roger e Enegan
Grosseto, quarta di ritorno della
serie A Federale. Anche se a giocare in casa ufficialmente è il Castiglione, un accordo fra le due
società ha permesso questa inversione di campo. E il derby si
preannuncia particolarmente
“elettrico”, in tutti i sensi. Il Jolly
infatti, è reduce dal turno di sosta forzato dello scorso week
end, con la Federazione che aveva sconsigliato al nove maremmano la trasferta a Rimini a causa del maltempo. E poi i problemi all’impianto di illuminazione del Casa Mora non hanno
consentito nelle ultime settimane alla squadra di Paolo Rullo di
potersi allenare con continuità,
anche se proprio in questa settimana tutto è tornato a posto, e i
biancocelesti hanno potuto
svolgere alcune sedute finalmente al completo.
Il Castiglione dunque ha tutte
le intenzioni di vendicarsi della
doppia sconfitta patita all’andata, uno con tanto di strascico
per un reclamo sulla posizione
di un giocatore dell’Enegan, e
proprio Rullo non si nasconde
di certo, annunciando già chi sarà il lanciatore partente di gara1: «Sì, la prima pallina sarà affidata a Moreno Funzione – attacca lo skipper castiglionese –
Affrontiamo queste due gare
senza particolare pressione,
non abbiamo nulla da perdere e
sono sicuro che faremo due belle partite. Essere tornati ad allenarci tutti insieme ci ha dato
una grande carica, i giocatori sono motivati e concentrati al
punto giusto». Per il resto non ci
dovrebbero essere problemi di
formazione. Anche Remigio Leal, acciaccato per una botta alla
mano e fresco di convocazione
nello staffa della Nazionale italiana, ha completamente recuperato e disponibile. Alle gare
saranno presenti anche alcuni
tifosi del club della Sampdoria,
gemellato con il Jolly Roger.
L’Enegan Grosseto si presenta al superderby dello Jannella
con due assenze, di Livinston
Santaniello e di Nicola Garbella,
entrambi fermati da uno stiramento. Il talentino italocaliforniano sarà nel dugout ma il dottor Pagliara ne ha sconsigliato
l’utilizzato. Questa ulteriore tegola costringe il manager biancorosso Paolo Minozzi a scelte
obbligate, con lo spostamento
di Sgnaolin all’interbase e l’inse-
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Una delle imbarcazioni durante la regata di ieri

ri da record dell'ottava edizione del torneo di beach rugby
"Cinghiali Marini", che anche
quest'anno si svolgerà sull'arenile di Marina di Grosseto, di
fronte al bagno Tre Stelle in zona Rosmarina.
Un appuntamento imperdibile per gli appassionati della
palla ovale, che garantisce spettacolo, agonismo e goliardia,
all'insegna dei valori universali
della “confraternita” del rugby.
«Quest'anno - spiega Andrea
Bufardeci, coordinatore dello
staff che sta preparando il torneo - avremo giocatori che militano nei campionati di serie A,
B, C1 e C2, con una special
guest come la terza linea centro della Nazionale italiana

nata veramente spettacolare
di questa quindicesima edizione della Argentario Sailing
Week che per tutto il fine settimana entusiasmerà quanti
amano la vela d’altura e in
particolare quella delle grandi
barche da crociera con i loro
piani velici che le fanno assomigliare a candide, cattedrali,
scivolanti silenziose sulle onde.
Il quadro tecnico entro il
quale si sono mossi i velieri,
esibiva un campionario affascinante di armamenti di ogni
tipo: dall’aurico al bermudiano, dal cutter allo sloop e una
cornice meteorologica da primo giorno di estate: temperatura sui 28 gradi, vento da maestrale sugli 8 nodi, mare calmo e cielo di un azzurro trionfante. Ottimi i percorsi posi-

femminile Mirjam Keller che
milita nell'Umbria Rugby. Ad
oggi hanno garantito la propria
partecipazione 14 squadre maschili, che potrebbero diventare 16, e 5 femminili, provenienti da Toscana e Lazio, e per la
prima volta da Emilia Romagna e Umbria. Si tratta di un
bello sforzo organizzativo per il
Futura Grosseto Rugby Club,
che però viene ripagato dall'apprezzamento dei giocatori e
dalla crescita del torneo».
Il torneo si concluderà intorno alle 19, con una cinquantina
di partite giocate. A seguire, come tradizione vuole, ci sarà un
terzo tempo pantagruelico e
inondato di birra, con canti,
sfottò e musica.

Barche al molo (foto Russo)

zionati dal Comitato di regata
sui quali si sono combattuti
gli yachts con grande vigore
agonistico ma anche con tanta cavalleria; ottimi anche dal
punto di vista dello spettacolo
avendo dato luogo al passaggio delle barche vicino alla costa.
La giornata è iniziata con il
ricevimento degli equipaggi

◗ FOLLONICA

Si chiude domani il 1º memorial Roberto Stefanelli, gara di tiro al piattello specialità fossa
olimpica, dedicata a un apprezzato tiratore di prima categoria,
socio fondatore del tiro a volo Il
Pelagone e vice presidente del
Tav Follonica, scomparso il 26
agosto dell'anno scorso.
La manifestazione è organizzata dalla Società tiro a volo di
Follonica e ha il privilegio di essere arbitrata da una terna coordinata da un internazionale come Bruno Bracalini. Domani sera, alla fine della gara, la cerimonia di premiazione, con la consegna del trofeo da parte della
signora Laura Stefanelli.

pallavolo grosseto

SonoiBananapower
iprimicampioni
delcampdiMarina
◗ GROSSETO

Sono i Bananapower i primi
campioni del Campvolley
2014 della Pallavolo Grosseto, che, iniziato nei giorni
scorsi sulla spiaggia del Gabbiano Azzurro, proseguirà anche nel mese di luglio.
Sono oltre 60 gli iscritti al
Camp che si alterneranno al
Gabbiano Azzurro anche nei
prossimi giorni in un continuo tripudio di allegria, gioco
e naturalmente pallavolo. Il
tecnico Daniele Ferraro coadiuvato dagli altri istruttori
Matteo Chipa e Laura Ferraro, ha organizzato il Campvolley di Pallavolo Grosseto in
maniera meticolosa e professionale.
I risultati infatti, dimostrano che, le oltre 60 iscrizioni
danno valore alla qualità del
servizio offerto contribuendo
così alla formazione tecnica,
fisica e sociale dei ragazzi e
delle ragazze che ve ne prendono parte.

nella sala consiliare del palazzo comunale di Porto S. Stefano da parte del sindaco Arturo Cerulli e dell’assessore allo
sport Fabrizio Arienti ed era
proseguita - mentre le barche
si staccavano dalle banchine
e prendevano il largo - con la
visita al villaggio regate, dei
bambini
che
rientrano
nell’iniziativa posta in atto tra
lo YCSS e la Tenuta Agricola
dell’Uccellina.
Iniziativa che vede ospiti
presso il villaggio regate, i rappresentanti della tenuta di Alberese. Questi stanno portando avanti, con il patrocinio
del Comune di Monte Argentario, una serie di manifestazioni tutte tese a far conoscere il territorio maremmano in
un ambito più vasto possibile.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Livorno

IV

di Federico Lazzotti
◗ LIVORNO

Alessandro Centi, 53 anni, amministratore delegato di Pediatrica srl, ditta farmaceutica specializzata in integratori alimentari, adesso dovrà difendersi da
quello in cui ha sempre creduto: la promozione del marchio
attraverso la sponsorizzazione
di eventi e società sportive. Si
perché l’accusa dalla quale si
dovrà difendere al processo
che inizierà il prossimo 3 febbraio è quella di falsa fatturazione per quasi 2 milioni di euro e una presunta evasione dell'
Iva pari a circa 300mila euro
che avrebbe compiuto tra il
2007 e il 2009.
L'inchiesta della Procura di
Livorno è una costola di quella
condotta dalla Finanza di Grosseto tra il 2010 e il 2011 e denominata “Fuori Campo”, un nome che prende spunto da uno
dei termini più significativi e
conosciuti del batti e corri.
Nello specifico però la contestazione che viene fatta all’ad
di Pediatrica è quella che riguarda il rapporto con la Bbc
servizi srl, società di marketing
che si occupava di vendere in
Maremma gli spazi pubblicitari non solo del baseball ma anche per calcio, pallavolo e hockey.
Secondo gli inquirenti - si
legge nel capo d'imputazione l'amministratore delegato, «al
fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, si sarebbe avvalso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti apparentemente emesse dalla Bbc
servizi srl per gli anni di imposta 2007, 2008 e 2009 per un imponibile totali pari a 1,8 milioni
di euro».

IL TIRRENO SABATO 21 GIUGNO 2014

«Evasione e fatture false»
Pediatrica srl a processo

Aggredisce anziana
preso grazie
a due studentesse

L’amministratore delegato della ditta farmaceutica rinviato a giudizio
«Operazioni inesistenti per sponsorizzare le società sportive di Grosseto»

Il logo della Pediatrica sulle maglie del baseball Grosseto tra il 2008 e il 2010

Secondo l'impianto accusatorio, la Bbc servizi srl, società
che aveva in appalto i diritti di
immagine delle diverse società, avrebbe emesso fatture gonfiate o inesistenti nei confronti
di società terze, in cambio di cifre inferiori rispetto a quelle
messe per scritto, oppure addirittura nulle. Un modo - secon-

do gli investigatori - per avere
sgravi fiscali e facilitazioni.
Ieri mattina, davanti al giudice per le indagini preliminari
Gioacchino Trovato, l’avvocato Vinicio Vannucci, che difende l’imputato, ha chiesto il proscioglimento del proprio cliente. «Nessuna irregolarità è stata
trovata nei conti correnti della

società né nella contabilità della stessa - spiega l’avvocato - .
Centi e la sua società non hanno niente da nascondere; è stato fatto tutto regolarmente,
hanno pagato davvero quegli
importi; ed a fronte di un tale
quadro, non si vede come si
possa continuare a sostenere
che vi è stata evasione. Peraltro

è stata un'operazione di marketing ben riuscita se si pensa che
i costi sostenuti per le sponsorizzazioni hanno costituito una
percentuale sempre piuttosto
bassa rispetto ai ricavi che sono
andati comunque crescendo».
Adesso toccherà al processo
chiarire se c’è stato reato o meno.

L'hanno aggredita, picchiata e
rapinata ma due studentesse
iraniane hanno assistito alla
scena e mentre una soccorreva
la vittima, l'altra ha inseguito i
rapinatori e avvertito i
carabinieri fornendo indicazioni
utili per riuscire ad arrestarne
almeno uno. Protagonista della
disavventura, avvenuta giovedì
ieri sera nei pressi dell'ospedale
Cisanello di Pisa, una donna di
87 anni, circondata e aggredita
appena scesa da un autobus da
almeno quattro persone.
L'anziana ha tentato di
resistere, ma è stata colpita con
uno schiaffo. Le studentesse
hanno soccorso l'anziana
mentre il rapinatore fuggiva:
una ha avvertito il 118 e l'altra in
sella alla sua bicicletta ha
seguito il malvivente In manette
e' finito un rom di 21 anni
domiciliato a Livorno con
l'accusa di rapina e lesioni
personali. Sono in corso
accertamenti per individuare i
suoi complici.
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Mattia Schiavetti

Sempre e comunque con noi.

La famiglia

In Suo ricordo sarà celebrata una S. Messa
oggi alle ore 18 presso la chiesa dei
Salesiani.
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All’Enegan bastano appena sette inning
La capolista non fa sconti nel derby con il Castiglione, prestazione magistrale di Oberto sul monte di lancio
di Enrico Giovannelli
◗ GROSSETO

Troppo Enegan per il Jolly Roger. Allo Jannella, in gara1 del
derby maremmano della serie
A Federale, il Grosseto capolista non fa sconti al Castiglione, chiudendo l’incontro per
10-0 al settimo inning, per manifesta superiorità.
Sugli scudi per i biancorossi
Junior Oberto, vero uomo copertina che ha inchiodato al
piatto 10 battitori castiglionesi, mentre nel Jolly nulla hanno potuto prima Moreno e poi
Dario Funzione e Nicola Mega, per arginare l’attacco, in
questo caso anche se si giocava sul diamante del Grosseto,
ospite. Match che rimane in
equilibrio per tre inning, poi
l’Enegan rompe gli indugi e indirizza la partita dalla sua parte. Come detto Moreno Funzione si salva nei primi attacchi, anche se al secondo deve
subire la prima valida.
Oberto invece annichilisce
le mazze castiglionesi: al primo inning però rischia di venire punito, dopo l’out di Ferretti, Ale Fiorentini e Lora colpiscono in valido, ma Junior si riprende e mette al piatto consecutivamente Montanelli e Toniazzi. Al terzo i primi scricchiolii per Moreno Funzione:
aiutato dalla difesa, grazie anche ad un bel doppio gioco su
combinazione Lora-Montanelli, non evita però i primi punti.
A basi cariche con due fuori,
Giovannini piazza un doppio
a sinistra che sparecchia le basi, facendo segnare Santolupo
(scelta difesa), Sgnaolin e Bischeri invece arrivati in prima
con 4 ball. Al quarto ancora un
run per l’Enegan: con due out,
k per Grilli e Marano, De Santis batte valido e arriva a casa
dopo la hit di Santolupo e quella decisiva di Gary Ermini, per
il 4-0. Il Jolly al cambio di campo non sfrutta la ghiotta occasione: a basi cariche (valida in
apertura di Montanelli e poi di
Toniazzi e base a Del Mecio),
con due eliminati non riesce a
segnare. Al quinto altri due

ENEGAN GROSSETO
JOLLY ROGER CASTIGLIONE

10
0

Roland Garros,
il beach tennis
fa furore a Marina

ENEGAN GROSSETO: De Santis 2 (1/3), Santolupo 9 (1/5) (Brondi),
Ermini G. 7 (1/4), Sgnaolin 6 (0/3), Bischeri 3 (1/3), Giovannini 2 (2/3),
Ramirez 5 (2/4), Grilli Bd (0/2) (Ermini E. 1/1), Marano 4 (1/4).
JOLLY ROGER: Ferretti 6 (0/3) (Scala 0/1), Fiorentini A. 5 (1/4), Lora
4(2/3) (Aprili Em. 0/1), Montanelli 3 (1/3), Attriti7 (0/2) (Guerri 0/1),
Toniazzi 9 (2/3) (Valeri), Fiorentini S. 2 (1/2), Del Mecio Bd (0/2), Vitillo 8 (0/3).

Si chiama “Roland Garros” il
torneo di beach tennis che si
conclude oggi sui campi del
bagno Gabbiano Azzurro di
Marina di Grosseto. Ieri
pomeriggio tabelloni di
doppio maschile (quarta
categoria) con 7 gironi e
femminile (open) con 2 gironi.
Tra le ragazze, nel girone 1 due
vittorie per
Zanaboni-Paramucchi e nel
girone 2 tre successi per
Corti-Raia. Tra i ragazzi, i
gironi vedevano al comando
Cincotti-Spallone, De
Santis-Belfiore, Rosichini-Di
Lorenzo, Angiolini-Miliani,
Gini-Fagnoni, Vinci-Fiorillo,
Corradi-Donnini.
Stamani, in programma
doppio maschile (due gironi, a
partire dalle 10) e doppio
misto (partite che avranno
inizio non prima delle 12).

ARBITRI: Fulvio Pistolin e Alessandro Spera.
SUCCESSIONE PUNTI
GROSSETO 003 120 4: tot: 10 (10bv, e1)
CASTIGLIONE 000 000 0: tot 0 (7bv, e2)
TABELLINO LANCIATORI
Moreno Funzione (p): 4rl, 7bv, 3pgl, 3bb, 4k, 2bc
Dario Funzione: 2rl, 2bv, 4pgl, 2bb, 3k, 2bk
Nicola Mega: 1rl, 1bv, 0pgl, 1bb, 0k, 1lp
JuniorOberto (v): 7rl, 7bv, 0pgl, 2bb, 10k

beach rugby

Cinghiali marini,
oggi l’epilogo

Azioni di gioco e, in alto, il gemellaggio con i tifosi della Sampdoria nel segno del Jolly Roger (foto AGenzia Bf)

punti per il Grosseto che chiudono la partita di Moreno Funzione. Bischeri, Giovannini e
Ramirez battono valido consecutivamente (a segno i primi
due), con Rullo che decide di
far entrare Dario Funzione
che mette al piatto Grilli e Ma-

judo

rano e chiude la ripresa.
Ci si avvia stancamente verso la parte finale, con Oberto
che diventa quasi intoccabile,
anche se al sesto con uno fuori
subisce due valide consecutive di Toniazzi e Simone Fiorentini, eliminando poi Del

Mecio e Vitillo. La gara si chiude al settimo. Il Grosseto prende le misure a Dario Funzione,
che concede due basi e le hit a
Ramirez e Emanuele Ermini
che fanno segnare Bischeri e
Giovannini, e grazie anche ai
lanci pazzi allo stesso Rami-

pallamano

rez.
Mega subisce la valida di
Marano e poi con due eliminati concede le basi a Gabriele Ermini e Sgnaolin, che fa segnare Emanuele Ermini per il 10-0
finale. Oberto sigilla la vittoria
con tre k consecutivi.

Si conclude oggi l’ottava edizione
del torneo di beach rugby Cinghiali
Marini, con 14 squadre maschili e 5
femminili, che si disputa
sull’arenile di Marina di Grosseto,
di fronte al bagno Tre Stelle in
zona Rosmarina. 200 atleti e
almeno 100 accompagnatori al
seguito e con tutto il gruppo del
Futura Grosseto Rugby Club
impegnato nell'organizzazione.
Il torneo si concluderà intorno alle
19, con una cinquantina di partite
giocate. A seguire, come tradizione
vuole, ci sarà un terzo tempo
pantagruelico e inondato di birra,
con canti, sfottò e musica.

equitazione

Palestra Europa, tempo di esami Tregiocatoridell’Olimpic
Eccoipassaggidicintura
alTrofeodelleAreediMisano

Campionatomaremmano
ValeriaterzanellacategoriaB90

◗ MASSA MARITTIMA

Gli allievi della Palestra Europa promossi agli esami

◗ GROSSETO

Tempo di esami anche alla
Palestra Europa, dove il maestro Marco Nocchi e il suo
collaboratore Armando Betti
hanno promosso a pieni voti
gli allievi candidati al passaggio di cintura di judo: sono
Beatrice Penni, Sofia Papageorgiu, Francesco Tintori, Ian
Chiarello, Matteo Bernardini, Davide Papini, Alberto

Menichetti, Faouzi Khadra,
Irene Tempietti, Sara Serafini, Matteo Cardelli, Alexandru Alzs e Mirko Cardelli.
La Palestra Europa non va
in ferie per l’estate: il presidente Daniele Tanini ricorda
che al Bagno Moreno, dal
mese di luglio, verranno organizzati dei corsi di judo coordinati dal maestro Nocchi.
Per
informazioni
339
7132334.

La stagione della pallamano è
andata in archivio per quanto
riguarda i campionati ma non
certo per i tornei, che in queste
settimane si susseguono in varie parti d’Italia.
E la società Olimpic di Massa Marittima sarà presente
con tre giocatori da venerdì 27
al primo luglio all’edizione
2014 del cosidetto Trofeo delle
Aree, in programma a Misano
Adriatico.
Si tratta di un torneo tra 6
aree dell'Italia nel quale giocano le selezioni dei migliori atleti delle aree stesse. L’area che
interessa l’Olimpic si chiama
Area Centro 1 e comprende la
Toscana , Umbria e Lazio.
Tra gli atleti selezionati per
l’Area Centro 1 ci sono Tommaso Pesci, Raul Bargelli e
Alessandro Gai, che sono entrati nelle attenzioni dei tecnici federali.
E proprio a questo proposito, l’Olimpic ha dà notizia che

Alessandro Gai

Valeria Frolli impegnata nel superamento di un ostacolo

Simone Bargelli, allenatore
dell'Under 16 e della prima
squadra dell'Olimpic, è stato
nominato tecnico federale e
quindi sarà allenatore proprio
dell'Area Centro 1.
Per finire, subito dopo il trofeo delle Aree, Tommaso Pesci
e Raul Bargelli partiranno con
la società Pallamano Tavarnelle alla volta di Izola in Slovenia
per disputare un torneo internazionale under 16.

◗ FOLLONICA

Si è chiuso con l'ultima prova di
Riotorto il Campionato maremmano di salto ad ostacoli 2014
con 7 tappe sparse per tutto il
territorio.
Ottimo il cammino della giovane amazzone follonichese Viola Frolli che, dopo il 12º posto
alla finale del Campionato Toscano andato in scena ad Arezzocon oltre 500 cavalli impe-

gnati nelle varie categorie, ha
chiuso il Campionato maremmano terza nella categoria B90
pur essendo solamente da un
anno allenata da Daniela Savio
del centro ippico Mustiano di
Roselle e con l'apporto dello
stallone Roost Ten Eyckenen.
Ottimi anche i risultati di
Agnese Iacomelli e Marta Passeri sempre del Mustiano, vincitrici nella categoria C110 e C115.
(m.n)

Copia di 0e20a005710e26594ad3f09ebc1b42cd
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L’Eneganaiplayoff
con 3 turni di anticipo
MailJollynondelude
Anche gara2 (più equilibrata) vinta dai biancorossi
I lanciatori Marquez e Leal hanno dato spettacolo
di Enrico Giovannelli
◗ GROSSETO

L’Enegan completa la sua
doppietta nel derby con il Jolly Roger nella quarta di ritorno della serie A Federale, vince per 3-0 una partita comunque molto equilibrata, e stacca con tre giornate d’anticipo
il biglietto per i play off validi
per la promozione nella Ibl.
Al Castiglione, dopo la sconfitta del pomeriggio per 10-0,
rimane la consapevolezza di
aver giocato alla pari con i
biancorossi, ma che un pizzico di differenza in campo con
i più blasonati avversari rimane. Allo Jannella (le società si
erano accordate per l’inversione di campo), si è visto un
bel baseball, presenti anche
una spaurita rappresentanza
di tifosi della Sampdoria calcio, gemellati con quelli castiglionesi. Certo, i lanciatori
l’hanno fatta da padrone: Angel Marquez (13 strike out) ha
dimostrato ancora una volta
di essere un pitcher fuori portata per la categoria. Ma anche il “vecchietto” Leal per il
Jolly Roger non è stato certo
da meno, tenendo a galla i
biancocelesti fin quasi alla fine.
Nel mezzo difese attente e
poco spazio ai fronzoli. Per
sette riprese sembra di assistere ad una partita a scacchi:
poche occasioni per segnare,
sempre chiuse in qualche modo dai lanci o dalle difese.
Grosseto pericoloso al primo
assalto: con due fuori Gary Ermini tocca la prima valida,
ma poi viene eliminato sulla
battuta di Sgnaolin.
Anche al secondo inning il
nove di Paolo Minozzi mette
due uomini in base: Bischeri
tocca un singolo al centro e va
in seconda sul colpito di Ramirez, poi però Emanuele Ermini va “kappa” e Brandi tocca una facile rimbalzante che
elimina in seconda lo stesso
Ramirez. Il Jolly Roger invece
ci mette quasi tre inning a toccare la prima base: Daddo
Aprili si guadagna 4 ball, ma

JOLLY ROGER CASTIGLIONE
enegan grosseto

ARBITRI: Alessandro Spera e Fulvio Pistolin
SUCCESSIONE PUNTI
Enegan Grosseto 000 000 030: 3 (5bv, e1)
Jolly Roger Castiglione 000 000 000: 0 (3bv, e1)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Angel Marquez (v) 8rl, 3bv, 0pgl, 2bb, 13k, 1lp
Jacopo Piccini (s): 1rl, 0bv, 0pgl, 0bb, 1k
Remigio Leal (p): 7,1rl, 5bv, 1pgl, 6bb, 4k, 1bk, 1bc
MassimilianoLenzi: 1,2rl, 0bv, 0pgl, 0bb, 1k
NOTE: doppio di Gabriele Ermini e di Attriti, entrambi all’ottavo inning.
poi viene pescato nel tentativo di rubare la seconda per il
terzo eliminato. L’Enegan al
sesto sciupa ancora delle buone opportunità, mettendo in
base tre uomini. Il lead-off De
Santis va in prima per ball e in

Remigio
Leal

Andrea
Sgnaolin

seconda sul bunt di Santolupo che diventa un singolo. Ermini viene preso al volo, mentre un balk (un movimento illegale del lanciatore) di Leal
permette ai due corridori di
avanzare sulle basi.

Da sinistra Alessandro Fiorentini e Luca Bischeri (foto Bf)

A Sgnaolin viene data la base intenzionale, ma Bischeri
(presa al volo dal prima base),
e Cufrè, una rimbalzate, chiudono senza punti la ripresa.
Marquez continua da parte
sua a imperversare a suon di

strike out, e allora all’ottava ripresa, con Leal in riserva, il
Grosseto fa sua la partita. Dopo l’out al volo di Santolupo,
Gary Ermini batte un doppio
a sinistra. Lo skipper del Jolly
Paolo Rullo decide di conce-

dere ancora una base intenzionale a Sgnaolin e Bischeri
castiga con la valida al centro
che fa segnare Ermini. Lenzi
entra sulla collinetta e mette
al piatto Cufrè.
Poi però il nuovo pitcher
colpisce Samy Ramirez e un
errore permette a Emanuele
Ermini di arrivare in prima facendo segnare Bischeri e
Sgnaolin per il 3-0. Brandi è il
terzo eliminato, ma la frittata
per il Jolly Roger è ormai fatta.
Al cambio di campo, con
un eliminato sul tabellone, il
pinch-hitter Filippo Attriti
colpisce lungo a sinistra guadagnandosi la seconda base,
con i compagni che però non
riescono più a farlo avanzare,
visto che Marquez mette al
piatto Biscontri e Aprili, che
ha avuto il merito di spezzare
al sesto la no-hit di Marquez
con un bunt chè caduto tra il
ricevitore ed il lanciatore e
che nessuno è riuscito a raccogliere in tempo per l’out.
Al nono inning d’attacco
del Castiglione Jacopo Piccini
sale sul monte “salvando” la
partita per il Grosseto, con il
Jolly che non ha più la forza di
reagire, anche se il primo uomo ad andare in battuta, Riccardo Ferretti, arriva salvo
per un errore difensivo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

lo spogliatoio

Oberto:«Volevolasciareilsegno»
Rullo accetta la sconfitta, Mazzei gioisce per il primo traguardo
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Le due cugine maremmane possono aspirare a diventare protagoniste nella seconda fase. Ne
sono convinti i partecipanti alla
conferenza stampa di fine derby, i lanciatori vincenti del Grosseto, Oberto e Marquez, il presidente Mazzei e l'allenatore del
Jolly Rullo.
«Sono contento della mia prestazione - dice Junior Oberto Sentivo molto questa partita e
volevo lasciare il segno. Non era
facile: il Castiglione ha avuto un
bell'approccio ed è stato aggressivo nel box».

Inparitàglialtriduescontri
Foggiapassaal12ºinning
Quella dell’Enegan Grosseto è
l’unica doppietta della quarta
di ritorno nel girone C di serie
A federale. Le altre due sfide finiscono in parità: il Rimini Riviera torna al successo in gara1 con cinque punti al 1º attacco e tre all’ottavo. Vincente
Coveri, salvezza Di Giacomo.
In gara2 riscatto dell’Anzio
che segna i sei punti della vittoria al nono, rispondendo ai sei
punti locali dell’ottavo. Lanciatore vincente Francucci.
Foggia passa a Viterbo dopo
tre supplementari, ma poi de-

Moreno Funzione sul monte di lancio (foto Bf)

ENEGAN GROSSETO: De Santis 8 (0/4), Santolupo 9 (1/5), Ermini
Gabriele 3 (2/5), Sgnaolin 6 (0/2), Bischeri 2 (2/4), Cufrè 5 (0/4), Ramirez 4 (0/2), Ermini Emanuele bd (0/3), Brandi 7 (0/4).

la situazione

◗ GROSSETO

Per sette riprese
quasi una partita
a scacchi, con le difese
particolarmente attente
Poi i tre punti grossetani
Sono andati a segno
Gabriele Ermini,
Bischeri e Sgnaolin

0
3

JOLLY ROGER: Ferretti 6 (0/4), Fiorentini A. 5 (0/4), Lora Bd (1/2)
(Valeri 0/1), Montanelli 3 (0/4), Toniazzi 9 (0/3), Fiorentini S. 2 (0/3),
Ciani 7 (0/2) (Attriti 1/1), Riccucci 9 (0/2) (Biscontri 0/1), Aprili Edoardo 4 (1/2).
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ve fare i conti con il ritorno dei
laziali, che guadagnano una
partita sul Jolly Roger.
I risultati della quarta di ritorno: Jolly Roger-Enegan
0-10 (7º), 0-3; Rimini Riviera-Anzio 8-6, 11-17; Rams Viterbo-Foggia 7-9 (12º), 8-0. Riposava Padule Sesto Fiorentino.
La nuova classifica: Enegan
Grosseto 888 (16-2); Recotech
Padule Sesto Fiorentino 722
(13-5); Foggia 600 (12-8); Jolly
Roger Castiglione 500 (9-9);
Rams Viterbo 333 (6-12); Anzio Bc 263 (5-14); Rimini Riviera 133 (2-13).

Il mancino di Barquisimiento
ha fatto il debutto casalingo da
partente: «Era il mio obiettivo di
cercare di fare il partente, dopo
un anno da rilievo, per dare una
mano al Grosseto; adesso voglio
continuare, per centrare il secondo obiettivo, il ritorno in nazionale».
«Il Castiglione - gli fa eco Angel Marquez - è una squadra di
ottimo livello. Se ho fatto un'altra grande partita il merito è del
lavoro che facciamo durante la
settimana. Il derby? Sembrava
una gara di playoff».
Il lanciatore venezuelano rimarca che «quest'anno mi sto
divertendo più del 2013, anche

se sono contento dell'opportunità che ho avuto. Vogliamo andare lontano».
Il manager del Jolly Roger, Paolo Rullo, accetta la sconfitta: «Il
mio obiettivo è quello di portare
la squadra alla vittoria e ho fallito l'obiettivo. Non è servito nemmeno andarci vicino. Sono sereno: i ragazzi hanno la forza di rimettersi in corsa e nelle difficoltà siamo sempre venuti fuori».
«Da grossetano - aggiunge
Rullo - mi sono emozionato nel
vedere in campo Oberto, che associo al perfect game con il San
Marino, e Gabriele Ermini, che
considero un esempio per tutti.
Perdere due volte con Grosseto

Da sinistra Junior Oberto, Angel Marquez e Paolo Rullo

ci sta e non cambia niente. Ora
dobbiamo reagire».
Visibile la soddisfazione del
presidente Mario Mazzei per la
qualificazione anticipata: «È solo il primo passo della nostra avventura. Noi siamo qui per vin-

cere e mi fa piacere vedere che i
miei ragazzi mostrino in ogni occasione la loro voglia di vincere.
Sono convinto che questo girone è il più forte: sia il Padule che
il Castiglione possono dire la loro fino in fondo».

Sostegno alle popolazioni alluvionate
Grosseto Baseball aderisce alla campagna in favore di Bosnia, Croazia e Serbia
◗ GROSSETO

Lo striscione mostrato dalla testimonial Cristina e della squadra

Il Grosseto Baseball ha aderito
al progetto Sport Support pro
Bosnia & Croazia e Serbia.
Una campagna di sostegno
alle popolazioni colpite dalla
drammatica alluvione nel maggio scorso. I giocatori biancorossi, sul diamante e in sala
stampa, hanno posato davanti
allo striscione sistemato dalla
testimonial Cristina Montepilli
Sanikidze («Sono un’assidua
frequentatrice di Castiglione e
Punta Ala», dice) e daranno il
loro contributo, con una donazione e materiale da gioco da

mettere poi all'asta. Un'iniziativa benefica, alla quale hanno
aderito altri campioni dello
sport: il tennista serbo Djokovic ha donato i 700mila euro di
premio della vittoria agli Internazionali di Roma; altre donazioni sono arrivate da canottggio (Abbagnale), pallanuoto
(Eraldo Pizzo) e dal rugby (Bollesan). Il Modena Calcio e Bizzarri hanno preparato a Champoluc, dal 28 giugno, un camp
per campioncini bosniaci. I
fondi raccolti dal progetto porteranno all'apertura di una
scuola calcio in Bosnia, a Tusla,
oppure a Sarajevo entro l'anno.
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i risultati

Tutti i vincitori
della riunione
I risultati della riunione.
Pugilato. Kg. 50: Alin Lingurar
(Ring Box Tg Mures – Romania) v.
punti c. Halit Erylmaz (ASD Fight
Gym Grosseto); Kg. 54: Gianluca
Cimmino ( Fight Gym) v. kot. 1ª c.
Marcel Fodor ( Tg Mures); Kg. 65:
Rier Gabriel Garcia Pozo (Fight
Gym) pari c. Arpan Emerich (Tg
Mures); kg. 60: Riccardo Cimmino (
Fight Gym ) v. kot 3ª c. Andrei
Sifriac (Tg Mures); kg. 64:
Alessandro Santin (Fight Gym) v.
punti c. Ionel Ion (Tg Mures); kg.
69: Oleksandr Yevtukh (Fight Gym)
v. punti c. Vlad Miron (Tg Mures);
kg. 75: Arteni Sorin (Fight Gym) v.
punti c. Vlad Sas ( Tg Mures); kg.
64: Paul Costantin Cocolos (Fight
Gym) v. punti c. Rosario Certo
(Celano Boxe Genova). Thai Boxe
K1 pro kg. 70: Simone Giorgetti
(Fight Gym Grosseto) v. ko 2ª
ripresa c. Damiano Pellizzon (Team
Canova Treviso).
(m.n.)
La sfida tra Giorgetti e Pellizzon (foto Giorgio)

Giorgettiscalal’Oktagon
emandakoPellizzon
La gara di kick boxing è stata l’appuntamento clou della serata nel golfo
All’atleta è bastata una ginocchiata per mandare al tappeto l’avversario
di Michele Nannini
◗ FOLLONICA

Missione compiuta per Simone Giorgetti che inizia così nel
migliore dei modi la scalata a
Oktagon 2015. Sul ring allestito in piazza Sivieri a Follonica
il giovane pugile della Fight
Gym di Grosseto ha battuto
per ko alla seconda ripresa
l'avversario Damiano Pellizzon, esperto pugile del Team
Canova Treviso.
La sfida di kick boxing è stata il clou della riunione di boxe
“Shock of the ring”, organizzata nella città del Golfo da Extrema Fighting Club Follonica ed
Asd Fight Gym Grosseto con il

patrocinio del comune di Follonica e che ha riportato la nobile arte su un ring sotto i pini
dopo oltre 10 anni di assenza.
Nel match professionistico
di kick boxing K1 che ha suggellato la serata Giorgetti ha
portato a casa un successo meritato, grazie ad una perfetta ginocchiata messa a segno dal
22enne grossetano che già nel
corso della prima ripresa aveva messo in netta difficoltà il
più esperto avversario, campione del mondo di Thai boxe
nel 2008, con i suoi calci interni. L'obiettivo di Giorgetti e del
suo coach Raffaele d'Amico è
quello di raggiungere la qualificazione ad Oktagon in pro-

gramma la prossima primavera a Milano e la sfida follonichese ha rappresentato un primo solido mattone per la costruzione del ranking necessario.
Prima della sfida di K1 si sono affrontati sul ring di piazza
Sivieri i pugili della Fight Gym
Grosseto opposti ad avversari
quasi tutti provenienti dalla
scuola pugilistica rumena. Match clou fra gli incontri di boxe
tradizionale la sfida fra Paul
Constantin Cocolos della Fight Gym e Rosario Certo della
Celano Boxe di Genova per la
categoria elite 64 kg sulla distanza delle 3 riprese: entrambi i pugili, reduci dalla talent

league of boxing, non hanno risparmiato energie fin dal primo gong in una prova maschia
ed adrenalinica, con Certo a
pressare e Cocolos a boxare di
rimessa senza farsi irretire dalla tattica dell'avversario. Nella
terza ripresa il pugile grossetano passava decisamente all'attacco sprigionando la potenza
e la precisione dei suoi colpi
esaltando il pubblico locale e
conquistando alla fine del
round il successo sull'avversario.
Negli altri sette match di pugilato en plein sfiorato per la
Fight Gym Grosseto con cinque successi, un pari ed una
sola sconfitta.

atletica

campionati italiani

Corsaatappe
FabioTronconi
conquista
iltitoloiridato

Dueargenti
alsaltoinalto
ealdiscobolo
perimaremmani
◗ GROSSETO

Fabio Tronconi

◗ GROSSETO

Nella bacheca dei trofei conquistati da Fabio Tronconi, ci
sarà anche il titolo nazionale
di corse a tappe Uisp.
Dopo i titoli conquistati nella mezza maratona e sui 10 chilometri, ecco anche quello
conquistato nella corse a tappe di Cecina. Il "gioiellino" di
Roccastrada, aveva esordito alla grande nella prima prova
sui 5 chilometri che esaltavano le sue rinomate doti sulla
distanza. Un eccellente 15'54,
a 3.11 al chilometro, gli aveva
permesso di arrivare 4 assoluto, a pochissimi secondi dal
primo, e di mettere in "cascina" un vantaggio di oltre 1' e
30" sul secondo arrivato della
sua categoria. Poi ancora una
bella prova nella seconda tappa, sui 9 chilometri e 500 metri
che gli permettevano ancora
di acquisire secondi preziosi
per la vittoria finale.
La terza tappa e stata senz'
altro la più dura, visti i continui saliscendi che hanno messo veramente a dura prova i
partecipanti, compreso Tronconi, che comunque si imponeva conquistando il suo terzo
titolo italiano della stagione,
della categoria 18-29 anni.
Ancora un titolo da festeggiare in casa Marathon Bike,
che porta i successi stagionali
della società grossetana, a quota 39.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Junior Grosseto, ecco la conferma sul diamante
I ragazzi di Luciano Verricchio tornano a casa con il primo titolo regionale, successo per gli allievi
◗ GROSSETO

Per lo Junior Grosseto è arrivato nello scorso fine il primo titolo regionale. Lo ha conquistato
la formazione Ragazzi 1 di Luciano Varricchio e Alessio Chelli, dopo aver avuto vinto (5-2) il
big match con il Padule ed aver
espugnato il diamante delle
Pantere Lucca (21 a 4).
I neocampioni: Misael Acosta Medina, Carlos Aldair Andino, Gabriele Baccetti, Gabriel
Baffoni, Leonardo Benelli,
Brando Berni, Niccolò Cinelli,
Alessandro Manfucci, Samuele
Ossola, Andrea Ottaviani, Filippo Piccini, Andrea Tarantino.
Doppia sconfitta invece per
la squadra Ragazzi 2 del manager Lino Luciani e del coach Lorenzo Pivirotto, che nel doppio
impegno settimanale con il
Massa BC e Antella BS sono stati sconfitti per 12-9 e 13-12 (7º),
dopo due bellissime prestazioni, tenendo conto che questa
squadra è la più giovane del torneo, composta da ragazzi al se-

condo e al primo anno della categoria.
La formazione: Omar Benelli, Domenici Emanuele, Tommaso Franceschelli, Niccolò
Funzione, Diego Luciani, Dario Mancini, Giacomo Manfucci, Edoardo Pantalei, Francesco Periccioli, Tommaso Petri,
Tommaso Piccinelli, Gaia Pierella e Giovanni Secinaro.
La classifica: Junior Grosseto 1000 (12-0); Padule 917
(11-1); Maremma 833 (10-2);
Massa BC 700 (7-3); Sailor Livorno 600 (6-4); Antella 636
(7-4); Siena Baseball 615 (8-5);
Junior Firenze 417 (5-7); Junior Grosseto 2 400 (4-6); Blue
Angels Livorno 400 (4-6); Pantere Lucca 167 (2-10); BSC Arezzo 111 (1-8); Lancers BC 0
(0-11); BSC Grosseto 1952 0
(0-11).
Gli Allievi tornano in corsa. Doppio successo per la formazione
Allievi che mantiene intatte le
ambizioni di vittoria finale. Il
team di Luciano Varricchio e
Paolo Tiberi, dopo la vittoria

Ronchi, Padule e Foggia ai playoff
Insieme all’Enegan Grosseto anche Ronchi dei Legionari, Padule e Foggia
brindano alla conquista dei playoff di serie A federale.
I risultati della quarta di ritorno. Gir. A: Oltrettorrente-Senago Milano
12-2 (8˚), 1-5 ; Collecchio–Piacenza 1-2, 1-5; Bollate–Sala Baganza 7-2, 12-2
(7˚); Crocetta–Novara 11-4, 4-8. Class.: 681 Bollate (15-7; 590 Sala Baganza
(13-9); 545 Senago e Piacenza (12-10); 500 Collecchio (10-10); 409
Oltretorrente (9-13); 363 Crocetta (8-14); 350 Novara (7-13).
Gir. B: Castenaso–Verona 15-7, 1-12 (7˚); Ronchi dei Legionari–Athletics
Bologna 10-2, 7-1; Trieste–Europa 3-8, 1-0; Imola–Modena 7-4, 11-10;
Class. : 818 Ronchi (18-4); 590 Verona (13-9); 500 Bologna Athletics e
Imola (11-11); 454 Modena e Castenaso (10-12); 363 Trieste (8-14); 318
Europa (7-15). Gir. C: Jolly Roger–Grosseto 0-10 (7˚), 0-3; Rimini
Riviera–Anzio 8-6, 11-17; Viterbo–Foggia 7-9 (12˚), 8-0. Riposa: Padule.
Class.: 888 Grosseto (16-2); 722 Padule (13-5); 600 Foggia (12-8); 500 Jolly
Roger (9-9); 333 Viterbo (6-12); 263 Anzio (5-14); 133 Rimini Riviera (2-13).
Il manager Luciano Varricchio

nel derby con il Maremma Baseball (23 a 6 ) è si è sbarazzato,
allo Scarpelli, dei Angels Livorno (16-10). A questo punto rimangono i due scontri diretti
con le capoliste Antella e Siena.
In caso di due successi, ci sarà
la vittoria del campionato per

lo Junior; in caso contrario rimarrà la soddisfazione dello
staff tecnico e societario per
l'ottimo lavoro svolto durante
la stagione.
La formazione schierata: Ali
Jawad, Ali Quasim, Matteo Borgi, Gabriele Chelli, Adriano Di
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Rosa, Alessandro Doria, Johan
Encarnacion, Leonardo Grotti,
Israr Mian, Davide Bigi, Mirco
Del Principe, Mattia Pancellini,
Davide Pietrunti, Joan Starling
Rodriguez e Francesco Tiberi.
Cadetti ok nei playoff.
Dopo la paura delle passate

Entusiasmante weekend per
l'Atletica Grosseto Banca della
Maremma ai campionati italiani allievi di Rieti.
Due importanti medaglie d'
Argento per il saltatore in alto
Dan Panov e per il discobolo
Giacomo Marinai. Panov "vola"
fino al primato personale di
1.97 arrendendosi solo a Sottile
(1.99) e conquistando la misura
al terzo tentativo riuscendo a
salire di ben 3cm oltre il suo primato personale. Nel disco strepitoso secondo posto per Giacomo Marinai, al primo anno di
categoria, che conquista la finale con 49.03 e poi si ripete con
48.01 sistemandosi dietro all'
imprendibile Fabbri. Ancora
medaglie da finalisti per la siepista Giada Scantamburlo che sui
2000sp ottiene il primato personale con 7'19" e un ottimo quarto posto e per Niccolò Fonti.
L'ostacolista di Grosseto ha centrato la finale ottenendo in batteria un ottimo 56"03 già primato personale per poi superarsi
in finale centrando il quarto posto con un 55"15 oltre un secondo e mezzo di miglioramento.
Bravissima anche Melissa Bragaglia presente sia nei 100mt
che nei 200mt. La velocista maremmana ha ottenuto con
12"32 l'accesso alla finale B dove ha centrato il 13 posto finale
con 12"45 risultato più che soddisfacente. Nel salto in lungo
Luca Diani con 6.59 ottiene il
12˚ posto che gli ha garantito in
qualificazione la finale dove si è
poi migliorato come posizione
chiudendo al nono posto(6.48).
Nel martello fuori dalla finale
Matteo Macchione (45.78). Paga l'emozione dell'esordio
Chiara Germelli nei 400hs , arrivata scarica alle batterie ottenendo 1'12"50. Altra nota negativa il ritiro sui 5km per Giulia
Panconi uscita malconcia dai
Campionati Italiani di Marcia
su strada di Cassino e alle prese
con un problema muscolare.

settimane tornano a sorridere i
Cadetti di Carlo Del Santo, coadiuvato da Antonio Momi e Enrico Brandi. Nella gara di andata delle finali di playoff contro i
Sailor Livorno, è venuta una
brillante e convincente vittoria
per 12 a 5.
La formazione: Tommaso
Capizzi, Graziano Giangrande,
Giulio Giannelli, Matteo Gianni, Francesco Manfucci, Michael Rosini, Tommaso Tarentini,
Federico Biagiotti, Simone
Brandi, Mirko Ferri, Nicolò
Giangrande, Tommaso Giannini, Leonardo Lucetti, Giacomo
Malentacchi e Alessio Noferini.
Biancorossi in nazionale.
Un nutrito gruppo di atleti
dello Junior Grosseto parteciperà al torneo delle Regioni e
con le nazionali di categoria.
Toscana Cadetti: Federico Biagiotti, Tommaso Capizzi, Mirko Ferri, Matteo Gianni, Alessio Noferini e Tommaso Tarentini; Toscana Allievi: Tommaso Giannini, Giacomo Malentacchi, Mattia Pancellini; Toscana Ragazzi: Davide Pietrunti, Niccolò Cinelli, Filippo Piccini; nazionale Under 15: Tommaso Giannini; nazionale Ragazzi Centro: Niccolò Cinelli,
Filippo Piccini, Andrea Tarantino
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Triathlon:PerosièprimaalMugello
Ottima la performance di Claudio Tondini che rientra alla grande dopo un anno di assenza dai campi di gara
◗ GROSSETO

Con l'inizio della stagione estiva entra nel vivo la fase competitiva del Triathlon Grosseto
A.s.d. che, ormai da molte settimane, è impegnato nei vari
campi di gara con i propri atleti.
Anche nel fine settimana appena trascorso, al lago di Bilancino a Barberino del Mugello,
erano in programma due eventi di triathlon che hanno richiamato molti appassionati della
triplice disciplina.
Sabato si è svolto un triathlon su distanza sprint (Km.
0.750 nuoto + km. 20 ciclismo
+ km. 5 podismo) con 280 atleti al via nel primo giorno
d'estate, con un sole a picco e
temperature decisamente calde e in media con il periodo.
Come ormai di consuetudine a portare lustro ai colori del
sodalizio maremmano è stata
Alessandra Perosi che, con
una gara condotta in modo
esemplare, in 1:34:05 si piazzava 14ª assoluta e 1ª della sua
categoria salendo ancora una
volta sul gradino più alto del
podio.
Per i maschietti, in grande
evidenza Claudio Tondini che,
dopo un anno di lontananza
dai campi di gara, rientrava alle competizioni con una prestazione veramente eccezionale: con il tempo di 1:12:22 gli
valeva la 19ª piazza assoluta.

I triathleti impegnati a Barberino. Da sinistra Bonari, Casini, Senesi, Fantacci, Biondi, Marcucci, Rosini

A seguire, arrivavano Alberto Golini (55º), Mauro Sellari
(94º), Mauro Fantacci (133º) e
Giovanni
Cioni
Polidori
(202º).
Domenica è andato invece
in scena l'evento clou della
kermesse, il campionato Italiano di Triathlon su distanza Medio (km. 1,900 nuoto + km. 90
bicicletta + km. 21 podismo)

che assegnava la maglia tricolore per la stagione agonistica
2014: per questo motivo erano
oltre 400 gli iscritti alla competizione, tra cui tutti i migliori
specialisti della distanza. Anche in questa gara erano sei i
nostri portacolori: Alessio Senesi, primo della pattuglia maremmana con il tempo di 4 h
56’ 00, centrava ampiamente il

ScioperoaiPini ippica
Trottoarischio AlCasaloneèancoraTris
perduegiornate conilpremioOrnellaProsperi
◗ GROSSETO

◗ GROSSETO

Nuovo blocco dei partenti per
l'ippica italiana. Oggi e domani niente corse al trotto (regolare invece per il momento l'attività del galoppo) a causa delle difficoltà da parte del Mipaaf nell'effettuare i pagamenti dei premi vinti durante le
corse di aprile ed il saldo dei
primi tre mesi.
Il sindacato italiano allenatori e guidatori ha proclamato
l'astensione in attesa di risposte certe e concrete sulla tempistica dei pagamenti e sulla
stesura del calendario corse da
luglio a dicembre; domani le
categorie del galoppo incontreranno i dirigenti del Ministero e decideranno se aderire
o meno al blocco.
Attualmente in forte dubbio
le due giornate di trotto previste a Follonica domani (venerdì 27) e lunedì 30 giugno anche
se ogni giorno è buono per
eventuali novità.
(m.n)

Appuntamento con la corsa
Tris questo pomeriggio all'ippodromo del Casalone in attesa dell'inizio delle notturne a
partire dalla prossima settimana (sciopero permettendo, vedi box a fianco).
La Tris è il premio Ornella
Prosperi, 7ª ed ultima corsa
del convegno alle ore 18,30, un
handicap ad invito per cavalli
di 3 anni ed oltre che ha raccolto 13 concorrenti sui 1750 metri.
Di non facile lettura la perizia; il novero dei favoriti si apre
con Cioccolata (nº9, G. Sanna), che ha fatto le prove generali sulla pista a fine maggio e
ad inizio giugno vincendo in
bello stile l'ultima; Corona Boreale (nº4, A. Sanna) è tornata
a successo a inizio mese a Firenze dopo due tentativi sfortunati, preferisce forse i 2000
ma nel contesto è da seguire;
Giant Diamond (nº5, Mario

Sanna) ha un bel curriculum
primaverile romano da far valere in un contesto con avversari alla portata, però allunga
un po' la distanza rispetto alle
prestazioni recenti; Gelido Incanto (nº8, A. Depau) guadagna chili rispetto alle ultime
due, anche per lui due successi romani seppure un po' datati lo indicano come probabile
protagonista; Christian Love
(nº1, G. Marcelli) ritrova contesto più alla portata dopo l'ultimo handicap corso a Capannelle; Red Roof (nº10, S. Basile) e Perfect Partner (nº2, S.
Landi) per chiudere il pronostico. Maiden in apertura di
convegno alle 15,30: Clockwinder (nº3, A. Fiori) ha la chance
buona dopo due secondi a Milano e Roma, Avisamos Grua
(n˚1, G. Marcelli) abbassa il tiro dopo i due piazzamenti di
Capannelle, Intense Life (n˚5,
Mario Sanna) sembra in progresso e ha già fatto secondo
sulla pista.
(m.n)

MaremmaBaseballcapitoladopo7vittorie
◗ GROSSETO

Il Maremma Baseball perde
l'imbattibilità nel torneo di serie C dopo sette vittorie consecutive.
I ragazzi di Roberto Di Vittorio, nella quinta giornata dell'Intergirone, si sono arresi al Progetto Livorno (9 vinte-1persa),
capoclassifica del girone H, con
il punteggio di 7-2. Un ko pieno
di rammarico per i grossetani,
che hanno concluso con tredici

valide contro quattro dei padroni di casa. Alla base del primo insuccesso dell'anno ci sono una
serie di errori (tanto che i punti
attribuibili al lanciatore Peccianti sono solo tre), che hanno
permesso ai labronici di volare
fino al 7-1, grazie a quattro punti al 4º ed altri tre al quinto. All'
ottavo il Maremma ha dato segni di risveglio, ma il lanciatore
Spignese (13bv-0bb-0so) spegne i sogni ospiti, eliminando i
tre battitori affrontati.

La formazione: Di Vittorio 4
(4/4), Pieri 3 (2/4), Cipriani bd (
2/4), Vecchiarelli 2 (2/4), Taviani 8 (0/4), Sonnini 6 (1/4), Toticchi 9 (0/4), Garcia 7 (1/4), Lo Casto 5 (1/4). Lanciatore Peccianti
(4bv, 3bb, 6so).
La classifica del girone I: Maremma 875 (7-1); Arezzo 667
(6-3); Lancers e Perugia 555
(5-4); Siena 333 (3-6).
Domenica prossima ultimo
turno dell’Intergirone sul diamante della Fiorentina.

suo obiettivo che era rivolto ad
un buon risultato e la 78ª posizione assoluta e 22ª di categoria conferma la bontà del lavoro svolto, con un miglioramento esponenziale in tutte le discipline.
Con pochi minuti di ritardo,
in 5 h 07’56”, arrivava Riccardo
Casini che riusciva a piazzarsi
118º assoluto e 22º di catego-

ria. Michelangelo Biondi e Dario Rosini, presenti per il terzo
anno consecutivo alla competizione con l'intento di affinare e verificare lo stato della loro preparazione in vista della
gara su distanza Ironman in
programma per il prossimo
mese di agosto: quest'ultimo
concludeva in 5h 23’18” con la
160ª posizione assoluta. Purtroppo Michelangelo, nonostante le frazioni di nuoto e bicicletta corse a ottimi livelli, a
causa di problemi fisici acutizzati dal gran caldo, era costretto al ritiro nel secondo giro
(dei 4 da fare) in quella podistica.
Enrico Marcucci, appena reduce dal suo secondo Ironman, provava a testarsi sulla
media distanza dopo un mese
di recupero: probabilmente le
fatiche della gara precedente
non erano ancora state smaltite del tutto, così il tempo di 5h
22’48 guadagnava la 160ª posizione che non rispecchia il suo
valore in campo.
Sottotono anche Andrea Bonari che si deve accontentare
di portare dignitosamente a
termine la gara, colpito da
crampi muscolari alle gambe
nella frazione di corsa che ne
penalizzavano fortemente la
prestazione, non consentendogli un tempo migliore di 5h
52’23”, che lo piazza in 236ª
posizione.
©RIPRODUZIONERISERVATA

140kmnonstop
Arrivanelgolfo
laRun4You
◗ FOLLONICA

Arriverà a Follonica sabato sera 28 giugno la 3ª edizione di
“Run x You”, corsa non- stop
di 140 chilometri che parte venerdì con partenza da Bagno a
Ripoli per la raccolta di fondi
per la ricerca a favore della sede dell'Associazione Italiana
contro le leucemie, linfomi e
mieloma di Firenze. Il percorso tocca tutto l'entroterra toscano attraversando tre province e dodici comuni, passando per San Casciano, Tavarnelle, Poggibonsi, Colle Val d'Elsa, Radicondoli, Montieri,
Massa Marittima per concludersi ai Bagni Elba a Senzuno
con l'arrivo della corsa e i festeggiamenti conclusivi assieme agli amici di Massimiliano
Saitta, il giovane hockeysta
scomparso due anni e mezzo
fa. Nello stabilimento balneare sarà organizzata una cena
con buffet e musica; l'incasso
della serata sarà devoluto alla
sede Ail di Firenze ed alla ricerca.
Per informazioni e prenotazioni 338.1027798
(m.n)

beach handball

ClassificaguidatadaSolari
primitragliitalianiaGaeta
◗ GROSSETO

La Solari e Tecnologie Ambientali Grosseto vince anche a Gaeta la terza tappa del campionato italiano di beach-handball confermandosi al primo
posto nella classifica generale.
I ragazzi di Vincenzo Malatino, campioni italiani in carica,
continuano a macinare vittorie e cercheranno di proseguire nella prossima tappa che è
stata organizzata a Follonica
sabato 28 e domenica 29 giugno.
La squadra grossetana cercherà ancora una conferma
per consolidare il primo posto.
I maremmani hanno portato a
casa la vittoria finale dopo un
incontro entusiasmante contro la squadra di casa del Gaeta
che nello scontro diretto, hanno impegnato Coppi e compa-

La formazione di beach handball del Solari e Tecnologie ambientali

gni costringendoli a vincere
dopo gli shoot-out. Il livello di
gioco espresso dai maremmani è stato di ottima fattura confermando così la validità della
loro preparazione in vista della finale che si svolgerà a Misano dal 4 al 6 giugno.

La rosa dei giocatori che
hanno partecipato alla 3ª tappa dei campionati italiani
comprende: Raia, Brizzi, De
Luca, De Florio, Bacciarelli,
Bacci, Fanelli, Rocchi, Coppi,
Rossi.
©RIPRODUZIONERISERVATA

MassimoMariottirestaapiediaViareggio
◗ GROSSETO

La notizia era nell’aria da qualche settimana: il Ct Massimo
Mariotti, attualmente in ritiro
con la nazionale italiana di hockey in preparazione degli imminenti Europei che si terranno ad
Alcobendas in Spagna, non ha
rinnovato l’accordo con il Cgc
Viareggio.
È stato lo stesso tecnico grossetano, uno dei miti dell’hockey
su pista fra i più vincenti della

storia di questo sport, a comunicare la notizia, all’hotel Astor di
Viareggio, dove è alloggiata la
nazionale: «Ho aspettato, come
da accordi, che la società che ho
portato alla conquista del primo scudetto si riunisse, poi il
presidente Alessandro Palagi
mi ha comunicato che non rientro più nei piani per il futuro del
Cgc». Un addio però senza recriminazioni, anche se a Mariotti
dispiace andarsene: «Non ho
niente contro il presidente Pala-

gi, che ringrazio per le splendide quattro stagioni passate assieme. Avevo manifestato la
mia intenzione di rimanere, e
mentalmente ero preparato per
allenare il Cgc anche nel prossimo campionato. Non mi aspettavo che sarebbe finita così.
Adesso sono concentrato solo
sulla Nazionale, ma è chiaro che
valuterò eventuali offerte». Alessandro Bertolucci potrebbe essere il sostituto di Mariotti alla
guida del Viareggio.
(en.gi.)
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Enegan si gode il primato
ma pensa al futuro in Ibl
Il direttore sportivo Alessandro Boni: «Ci interessa ritornare nel massimo torneo
ma con criteri diversi dagli attuali. Serve una maggiore attenzione per i giovani»
ragazzi

Maremma s’arrende
al Padule Sesto
La formazione Ragazzi del
Maremma Baseball subisce la
seconda sconfitta stagionale,
arrendendosi al Padule Sesto
Fiorentino (9-8) al termine di una
partita appassionante, risolta solo
al sesto inning.
In vantaggio per 5-4 ad inizio
quarto Rizzi e compagni si sono
visti superare al cambio di campo
(7-5), ma ad inizio sesto tornano
nuovamente avanti (8-7), prima di
commettere due errori difensivi
che costano il sorpasso definitivo
del Padule.
Il Maremma ha comunque
dimostrato di essere in crescita e il
terzo posto finale alle spalle dello
Junior Grosseto e del Padule è
sicuramente un grande risultato.
La formazione: Tirnovan 5 (0/2)
(Iagnocco 8), Rizzi 3 (1/3), Sarti 4-2
(0/3), Milli 2-6 (0/3), Doba 1-2-4
(0/2), Di Biase 8-4 (0/2), Montella
9 (0/2) (Ragazzini 0/2), Pantaloni
7 (0/2) (Peralta).

di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

L'Enegan Grosseto salta con
due shutout l'ostacolo Jolly Roger Castiglione e approda, con
sei gare di anticipo alla seconda fase. Quello dei ragazzi di Paolo Minozzi, che hanno preso
un solo punto nelle ultime trentanove riprese, stanno dominando la serie A federale, con
numeri da record. A livello di
squadra il Grosseto Baseball ha
la miglior percentuale di vittorie (889), il minor numero di
sconfitte (2, contro Padule e Viterbo), il terzo attacco (280, alle
spalle di Padule e Bollate), il secondo monte di lancio (dietro
al Ronchi dei Legionari) e la miglior difesa (15 errori). A livello
di singoli, invece, Gabriele Ermini è il miglior produttore di
punti (25) ed è il secondo battitore (437, dietro al castiglionese Lora), ma anche Marquez e
Oberto stanno primeggiando
nelle classifiche dei lanciatori.
«La qualificazione per i
playoff - dice il presidente Mario Mazzei - è soltanto il primo
passo. Noi vogliamo vincere il
campionato, rimanendo con i

piedi per terra».
Il Grosseto Baseball, insomma, va avanti con il progetto di
ricreare entusiasmo intorno alla squadra biancorossa, di lanciare alcuni giovani del vivaio
Junior, senza però perdere di vista il bilancio.
«Il nostro obiettivo finale sottolinea il direttore sportivo
Alessandro Boni - è tornare al
più presto nell'Ibl, ma con criteri diversi dagli attuali. Fraccari
sa perfettamente come la pensiamo. Un torneo come adesso
non ci interessa, preferiamo divertirci in serie A federale. Il baseball italiano ha bisogno di visibilità, di allargarsi, recuperando piazze importanti come
Grosseto, ma allo stesso tempo
cercando di venire incontro alle esigenze delle società, che
devono fare i conti con la crisi».
«Per poter arrivare ad avere
tra le dodici e le sedici squadre
- propone Boni - si dovrebbero
ridurre inizialmente gli stranieri, per poi aumentarli nella poule scudetto a sei o a otto squadre, con le tre partite. Nel preparare la prossima formula di
Ibl si dovrà anche avere un occhio di riguardo ai giovani, tro-

vando la maniera di istituire un
torneo Primavera-Under 21 almeno interregionale, che dia la
possibilità di giocare un numero adeguato di partite, dopo il
fallimento di quest'anno
dell'U21 regionale, con i ragazzi di Vic Luciani che ad oggi
hanno giocato appena tre incontri. Veramente pochi per far
crescere ragazzi che in futuro
dovranno rappresentare un serbatoio per l'Ibl o per la serie A
federale».

le statistiche DEl grosseto BASEBALL
ATTACCO

MB

ERMINI G.

.437

SGNAOLIN
SANTOLUPO

.321
.313

SANTANIELLO

.296

GIOVANNINI
DE SANTIS
BISCHERI
GRILLI
RAMIREZ
GARBELLA
BANCHI
ERMINI E.
MARANO
BRANDI
CUFRE'
PIVIROTTO

.261
.239
.214
.205
.343
.333
.286
.207
.185
.160
.000
.000

LANCIO
OBERTO
MARQUEZ
PICCINI
CUFRE'
ZANOBI
PANCELLINI
STARNAI
SCOTTI

PG
18
18
17
16
16
14
16
14
11
1
6
11
11
9
1
2

MPGL V-P
0.78
3-1
0.79
7-0
2.16
2-0
3.51
3-1
0.00
0-0
2.08
0-0
4.50
1-0
16.20
0-0

AB
71
56
67
54
46
46
56
44
35
3
7
29
27
25
4
2
PG
8
8
9
8
2
4
6
2

BV
31
18
21
16
12
11
12
9
12
1
2
6
5
4
0
0
RL
23.0
57.0
33.1
25.2
2.0
4.1
6.0
1.2

PBV
25
17
8
5
10
5
12
6
11
0
2
7
2
1
0
1
BV
16
16
30
24
0
3
5
2

BB
13
19
12
13
11
8
14
5
2
0
2
1
5
4
0
0

SO
3
10
5
5
2
4
3
10
2
0
2
8
13
11
2
0

BR
1
0
9
9
1
6
1
1
0
0
1
0
1
2
0
0

BB
6
8
12
12
1
2
2
4

SO
30
102
20
21
3
0
5
4

MBA
.193
.086
.246
.250
.000
.188
.238
.286

pallamano

Tre massetani al trofeo delle Aree
Da domani a martedì prossimo si
terrà a Misano Adriatico il Trofeo
delle Aree 2014 di pallamano.
Il torneo tra sei aree dell'Italia
con selezioni dei migliori atleti
delle aree stesse.
Per la formazione dell’Area
Centro 1, che comprende Toscana,
Umbria e Lazio, sono stati
selezionati tre atleti dell’Olimpic
Massa Marittima, Tommaso
Pesci, Raul Bargelli e Alessandro
Gai.

Sorpresa dell' Ultima ora è che
Simone Bargelli (foto), allenatore
dell'Under 16 e della prima
squadra dell'Olimpic, è stato
nominato tecnico federale e
quindi sarà allenatore proprio
dell'Area centro 1.
Subito dopo il trofeo delle Aree,
Tommaso Pesci e Raul Bargelli
partiranno con la Pallamano
Tavarnelle alla volta di Izola in
Slovenia per disputare un torneo
internazionale under 16.

beach rugby

esordienti

beach handball

Pallaovaleinspiaggia
peri“Cinghialimarini”

Spadiniconquista
duemedaglie
agliitalianidinuoto

CinqueatletidellaSolari
convocatiaglieuropei

◗ FOLLONICA

◗ GROSSETO

Con una medaglia d’oro di Dario Spadini nei 50 dorso, si è
conclusa la stagione per gli
esordienti B e C degli Amatori
Nuoto Follonica allo stadio del
nuoto di Riccione con i campionati italiani Uisp.
Nella vasca interna progettata tenendo conto delle tecnologie più moderne, e dotata
di servizi all'avanguardia, si sono sfidati gli Esordienti C dando “battaglia” agli altri atleti
delle società avversarie provenienti da ogni parte d'Italia.
In contemporanea la vasca
all'aperto, una piscina da 50
metri olimpionica a 10 corsie,
è stato il banco di prova per gli
Esordienti B che per la prima
volta hanno provato l'emozione di gareggiare in una piscina
così grande e lunga.
Altissima come ogni anno la
partecipazione degli atleti e
del pubblico che è stato accolto nello Stadio del Nuoto che
durante tutto l'anno è sede di
gran parte delle manifestazioni nazionali e Internazionali.
Per gli Amatori Nuoto Follonica spiccano i risultati di Dario Spadini che ha conquistato
un argento nei 50 farfalla e l’
oro nei 50 dorso riuscendo così a diventare campione italiano in questa gara.
Questi gli atleti della società
Amatori Follonica che hanno
partecipato all'ultima trasferta: Susanna Landi, Nicole Traspedini, Francesca Barni, AsiaTicciati, Giulio Bartaletti,
Erika Furi, Luca Domenichini,
Giacomo Chesi, Dario Spadini, Spadini, Alyssa Merlini,
Morgana Ferrigno, Vittorio
Bellosi e Valerio Fortunato.

Grossa soddisfazione per la Solari e Tecnologie Ambientali,che
dopo le ultime vittorie nelle tappe nazionali di beach handball:
cinque atleti sono stati convocati nella nazionale Juniores che
disputerà i campionati europei,
in programma a Lorca dall’11 al
13 luglio.
I grossetani saranno di sicuro
la spina dorsale della nazionale,
visto che hanno dimostrato nelle ultime tappe nazionali di essere stati fra i migliori atleti che sono scesi in campo addirittura
nella categoria assoluta. Gli atleti convocati sono Matteo Bacciarelli, Matteo De Florio, Riccardo
Rossi, Lorenzo Bacci e Giulio

Due immagini del torneo di Marina di Grosseto

◗ MARINADIGROSSETO

Duecento giocatori, suddivisi in
14 squadre maschili e 5 femminili, hanno dato vita, sulla spiaggia di Marina di Grosseto, al torneo di beach rugby "Cinghiali
Marini" organizzato dal Futura
Grosseto Rugby Club. La giornata si è svolta in due fasi: con i gironi eliminatori nella mattinata
e gli scontri diretti per l'accesso
alla finale nel pomeriggio. Finale che è stata vinta dai Botoli
Ringhiosi Arezzo, impostisi per
5 mete a 3 sui Barbarian's di
Gambassi. Miglior giocatore Sebastian Rodwell dei Barbarian's, ex nazionale Under 20
che ora gioca in un club universitario inglese. Il trofeo femmini-

le è andato alle ragazze del Montevirginio Rugby Femminile
che hano superato per 3 mete a
2 le Ladies Cortona. «Ottimo il livello di gioco espresso sui due
campi allestiti di fianco al bagno Tre Stelle di Marina - sottolinea il presidente Andrea Benve-

nuti - anche perché hanno partecipato molti buoni giocatori
di serie A, B, C1 e C2. Ma soprattutto è stato entusiasmante constatare quanta gente è venuta a
vedere le partite nell'arco della
giornata, a dimostrazione del
fatto che il nostro sport è amatissimo e in ascesa nel grande
pubblico anche per i valori che
incarna. All'avvio del torneo,
con 190 giocatori disposti a ferro di cavallo per cantare in coro
l'inno nazionale, tutti quelli che
erano sulla spiaggia hanno partecipato con entusiasmo».
L'area di gioco sulla spiaggia
del bagno Tre Stelle rimarrà a disposizione di chi vuole provare
a giocare a beach rugby almeno
fino al 21 luglio.

XVII

Brizzi.
Si aggiunge al gruppo grossetano anche la convocazione di
Marco Coppi nelle vesti di collaboratore tecnico e fisioterapista.
Con la sua esperienza a livello internazionale (4 Europei come
giocatore), darà un grosso apporto come tecnico. La nazionale azzurra è stata sorteggiata con
la Russia, Romania, Turchia e i
padroni di casa della Spagna.
Le prime 3 passano il turno,
mentre le ultime 2 fanno il girone di consolazione. I grossetani
convocati hanno giocato molte
partite a livello internazionale,
visto che la Solari e Tecnologie
Ambientali milita nella classifica europea per club di beach
handball.

vela

Ventiequipaggiinrosa
sfidanoleondediPuntaAla
◗ PUNTA ALA

Si è conclusa a Punta Ala la seconda edizione del Pink sailing weekend riservato ad imbarcazioni che avessero o due
membri dell'equipaggio femminili oppure una donna al timone o con equipaggi esclusivamente femminili.
La manifestazione ha confermato il successo della precedente edizione grazie all'organizzazione dell’associazione
dei commercianti "il Porto".
Al via venti imbarcazioni anche grazie alla collaborazione
della Lega Navale Italiana, se-

zione di Firenze e Prato, presieduta da Massimo Sabatini.
I vincitori delle varie categorie sono stati premiati presso
la sede dello Yacht Club Punta
Ala che ha curato la parte tecnica.
Un ringraziamento è stato rivolto ai partecipanti dall'Associazione 365 giorni al Femminile che ha raccolto fondi per il
prosieguo delle proprie iniziative benefiche contro la violenza verso le donne.
Un premio speciale anche al
primo membro d'equipaggio
canino, India, uno splendido
Schnauzer.
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IlJollyRogers
scendesuldiamante
Lottaperiplayoff

cross country

Giovanissimi
insellaallaMtb
alcampionato
toscanodiMassa
◗ MASSAMARITTIMA

Oggi due gare contro la Rams Viterbo al Simone Piani
Ancora qualche dubbio sul lanciatore partente di Gara 1
di Enrico Giovannelli
◗ CASTIGLIONEDELLA PESCAIA

Dopo oltre un mese torna a
giocare sul diamante amico
del Simone Piani di Casa Mora
il Jolly Roger: alle 15,30 e alle
20,30, contro i Rams Viterbo in
palio c’è un posto per i play off.
Risolti i problemi all’impianto di illuminazione, che non
avevano permesso al nove di
Paolo Rullo di allenarsi con
continuità e soprattutto al
completo di organico, a tre
giornate dalla fine del campionato la sfida con i laziali è di
quelle decisive.
Lo stesso skipper Rullo lo dice a chiare lettere: «È la prima
delle tre giornate che valgono
un posto nella post season – attacca il manager del Jolly - È
come una finale che non possiamo fallire. Ci siamo allenati
bene nell’ultima settimana, e
ho visto una squadra carica e
concentrata. Veniamo dal derby con il Grosseto dove potevamo raccogliere qualcosa in

Seigiocatori
follonichesi
alleregionali

più, però – ripeto – adesso arrivano le partite che contano
(nella prossima settimana il
turno di riposo, poi sfida con il
Foggia e l’eventuale recupero
con il Rimini, ndc) noi dobbiamo sfruttare sia il fattore campo che la nostra determinazione».
Gli unici dubbi riguardano il
lanciatore partente del pomeriggio: «Non ho ancora deciso
a chi affidare gara1 – sottolinea – Mi confronterò con lo
staff e Lino Luciani, e poi decideremo la rotazione. Sicuramente sotto ai riflettori toccherà ancora a Remigio Leal che
allo Jannella ha tenuto in scacco l’Enegan per 7 riprese, e che
credo stia attraversando un
buon periodo di forma».
Unico dubbio riguarda però
la presenza di Rafael Lora: l’interno ha rimediato una botta
ad un dito proprio nel derby, e
sarà difficile vederlo in campo.
Lora tra l’altro è uno dei migliori battitori dell’intera serie
A Federale, primo assoluto nel-

la speciale classifica con un
.451 di media (23/51), davanti
al grossetano Gary Ermini
(.437) e la sua assenza sarà
dunque una grave perdita per i
castiglionesi. La classifica del
gruppo c vede il Castiglione
ancora saldamente al quarto
posto, l’ultimo utile per giocare appunto i play off, con 9 vinte e 9 perse, e il Viterbo però ad
inseguire con un record di
6-12. All’andata a Viterbo le sfide terminarono con una vittoria a testa: 10-0 per il Jolly in gara1 e 3-1 per i Rams nella rivincita.
A dare uno sguardo alle statistiche tra Castiglione e Viterbo
la differenza è sostanzialmente nel box di battuta: .265
(157/593) di squadra per il Jolly, contro .240 (143/597) dei
Rams. Mentre sul monte di
lancio le differenze si assottigliano: Jolly con un pgl di 4.30
e laziali a 5.13, con le partite
che si preannunciano dunque
molto equilibrate e tutte da
giocare fino all’ultimo inning.

ballo

Spaghetti e Martellucci ai mondiali

Gli interni Riccardo Ferretti e Rafael Lora (Foto BF)

Il ricevitore Simone Fiorentini

la combinata

Iragazzidelgolfo
conilventoinpoppa
all’ItaliaCup

Sicorreesinuotailmiglio
alcampingMarinaChiara
◗ ALBINIA

Torna, con sei giocatori follonichesi in campo, dopo qualche
anno di assenza il Trofeo delle
Regioni, competizione giovanile riservata alle selezioni regionali Under 13, Under 15 ed Under 17 e dedicata alla memoria
del tecnico follonichese Raul
Micheli, l'ultimo ad aver regalato all'Italia un mondiale a Wuppertal nel 1997.
Il Trofeo delle Regioni, solitamente ospitato e organizzato a
Follonica, torna con una formula rinnovata. Dopo le qualificazioni con dieci regioni al via oggi e domani si giocheranno le finali a Correggio.
Nella cittadina reggiana sono
arrivate 12 squadre, quattro per
categoria, che competeranno
per il titolo di categoria e per
quello generale. Per la Under 13
sono in corsa Emilia Romagna,
Veneto, Campania e Toscana;
per la a Under 15 Veneto, Liguria, Toscana e Puglia; per la Under 17 Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Campania. Per
ogni categoria verrà stilata una
classifica e assegnato un punteggio, la regione che avrà totalizzato più punti vincerà il Trofeo delle Regioni . Sono sei i rappresentanti del Follonica: nella
rappresentativa Under 13
gioheranno Francesco Banini e
Oscar Bonarelli La Sorza; nella
Under 15 scenderanno in pista
Alessandro Betti, Simone Ciani,
Roman Matteucci e Serse Cabella; fra i convocati c'era pure
Leonardo Nocciolini ma si è infortunato. Inizio delle gare alle
11 , premiazioni alle 18,30 di domani. Partite in diretta web sul
sito www.fihp.org.
Michele Nannini

Il Camping Marina Chiara, nella zona dei campeggi, prima di
arrivare ad Albinia, propone
per domani mattina un evento
sportivo che garantisce divertimento a tutti i frequentatori
della nella fascia Osa-Albegna
dei campeggi, la combinata
corsa-nuoto, arrivata alla seconda edizione.
L'appuntamento è per le
9,30 al Camping Marina Chiara, ma i partecipanti dovranno
dimostrare prima di tutto le loro capacità fra il fiume Osa e il
fiume Albegna, nel cui tratto di
mare, si terrà la “2ª edizione
del Miglio Marino”.
Gli atleti saranno poi chia-

Marco Ghigi

ballo Odissea 2001 a rappresentare l’Italia e, soprattutto, Grosseto ai campionati del mondo di danze standard professionisti,
in programma in questo fine settimana a Cervia.

lo spettacolo

LeballerinedellaDanceproject
incantanoin “Ritornodal sogno”
◗ GAVORRANO

È stata una serata densa di
emozioni quella che si è svolta
al cinema Roma di Bagno di
Gavorrano, dove si sono esibiti i ballerini della scuola Dance
Project.
“Ritorno dal sogno” è stato il
titolo dello spettacolo dedicato ad una delle alunne della
scuola.
E sul tema del sogno e della
voglia di riscatto è corso tutto
lo spettacolo, che ha visto alternarsi i corsi dalla dancehall,
all'hip hop, alla modern, dalle
piccoline di soli tre anni alle al-

lieve che sono cresciute all'interno della scuola e che ballano ormai da 21 anni. Ad alternarsi con le ragazze della direttrice della scuola, Daniela Contessa, la cantante maremmana Martina Dezzi.
Tra le esibizioni anche
“Thunders and lightings” la
performance altamente professionale ideata dalla coreografa Daniela Borghini. Sul palco tra gli allievi, alcuni hanno
vinto anche prestigiosi premi
durante l'anno, anche gli insegnanti Elena Liparoto, Roberto Loffredi e Annalisa Mottola.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Massa Marittima ospita domani
il campionato toscano 2014 di
cross country per le categorie
Giovanissimi, Esordienti e Allievi, organizzato dalla società Mtb
Adventures scuola di mtb. L'importante manifestazione di
Cross Country ritorna a Massa
Marittima dopo che la città del
Balestro ha ospitato negli anni
passati le più importanti manifestazioni Europee e Mondiali del
fuoristrada, a cominciare dalla
Maremma Cup. "Il tutto - sottolinea il delegato provinciale Secondo Benedetti - si deve anche
al lavoro e passione che svolge
nel mondo delle due ruote della
MTB la famiglia Gorelli nel l’
Agriturismo Giarlinga. Non a caso in questa struttura si trova
uno spettacolare percorso che
sarà il campo di gara per gli oltre
cento atleti che arriveranno domani tutte le città della Toscana
ed in rappresentanza delle più
blasonate società ciclistiche della specialità».
Il ritrovo è fissato per le 7,30
(per la punzonatura) e gli appassionati potranno assistere alle
gare dalle 10,30, nel podere Giarlinga nella strada Vicinale Ghirlanda/Schiantapetto A seguire
le premiazioni e la consegna delle maglie ai campioni toscani.

vela

◗ FOLLONICA

■ ■ Saranno Davide Spaghetti e Cinzia Martellucci della scuola di

XXI

◗ FOLLONICA

Buone le prove dei ragazzi del
Gruppo Vela Lni Follonica nella
tappa dell'Italia Cup organizzata dal Circolo Nautico Scarlino.
Due le classi nelle quali erano
in gara atleti del gruppo: nei Radial ottimo risultato di Marco
Ghigi, 6º assoluto con 34 punti e
primo fra gli U17 (10, 10, 9, 3,
21, 2 i parziali). Prosegue dunque la sua serie molto positiva
tra i giovani e, non a caso, è nel
gruppo azzurro selezionato. Bene anche Filippo Frassinetti, 9˚
assoluto con 35 punti grazie ai
parziali di regata 3, 12, 9, 6, 5,
16; peccato per l'ultima prova
nella quale, in partenza, è rimasto coinvolto e in un gruppo di
barche che lo ha penalizzato ai
fini del risultato finale. Alessandro Bondi, ha concluso a centro
classifica, 46º su oltre 90 partenti. Nella categoria 4.7 bene Riccardo Capogrosso, alla sua prima vera esperienza e 64º assoluto su 130 i partecipanti, vincendo la finale Silver che raggruppa la seconda metà della flotta:
una esperienza importante per
Capogrosso nella quale si è districato comunque bene. (m.n)

mati a cimentarsi in una corsa/
camminata ludico amatoriale
è libera e aperta a tutti, organizzata in collaborazione con
il comitato provinciale Uisp di
Grosseto e l'Asd Gruppo Sportivo Reale Stato dei Presidi.
La gara sarà tra l’altro impreziosita dalla presenza del podista pluridecorato Alessandro
Lambruschi. Uno stimolo in
più ad iscriversi a questa combinata, che vuole diventare
una classica dell’estate ad Albinia.
Per informazioni ed iscrizioni i partecipanti possono contattare: Giuseppe al n.
347/8254264 oppure Simone
366/6587436.
Antonella Monti

boxe

LaFightGymcollezionasuccessi
Pozoe Cimmino tornano vittoriosi
◗ GROSSETO

È un giugno sicuramente da incorniciare per la Fight Gym
Grosseto. Giovedì scorso ad
Empoli erano impegnati due
giovani pugili della palestra
grossetana (accompagnati da
Raffaele D'Amico e dal presidente Amedeo Raffi), il cubano Rier Gabriel Garcia Pozo e
Riccardo Cimmino. I due atleti
grossetani hanno portato a casa il risultato a spese di avversari di casa. Il 14enne Garcia,
nella categoria dei kg 64, ha
prevalso ai punti su Yahia Hadiouche del Boxing Club Firen-

ze al termine di tre riprese
combattute, sia per precisione
dell'azione che per la mobilità.
Nei kg. 60 Riccardo Cimmino
si è esaltato nella rivincita sull'
altro portacolori della palestra
fiorentina Ersan Hasani. Riccardo ha dominato nelle tre riprese mettendo varie volte in
difficoltà l'avversario contato
per ben due volte. La sua azione è stata travolgente ed ha voluto cancellare una sconfitta
mal digerita e che non credeva
meritata. Questa volta non ha
così voluto lasciare ombra di
dubbio su di chi fosse la superiorità.
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CASTIGLIONE
VITERBO

9
1

XVII

in campo alle 11 e alle 15,30

VITERBO: Prosperi 8 (0/3), Proietti 4 (2/4)
(Vincenti), Gentili R. 6 (1/3), Baez Bd (1/4),
Ciatti 3 (0/4) (Testo), Di Monte 2 (0/4), Monachini 7 (0/4), Di Meo 5 (1/4), Gentili L.
(1/3).

L’EneganèdiscenaoggiaAnzio
senzaSantanielloeGarbella

CASTIGLIONE: Aprili Ed. 4 (1/3), Ferretti 6
(1/3), Fiorentini A. 5 (2/4), Montanelli 3
(2/3), Toniazzi 9 (2/4), Attriti 7 (1/3), Fiorentini S. 2 (1/4), Valeri bd (0/3), Riccucci 8
(2/4).

◗ GROSSETO

Senza Santaniello e Garbella, a
riposo per uno stiramento,
l'Enegan Grosseto viaggia oggi
alla volta di Anzio dove alle 11 e
alle 15,30 si confronterà con la
formazione di casa per il quinto
turno della serie A federale. I ragazzi di Paolo Minozzi, che nello
scorso fine settimana hanno
conquistato il lasciapassare per i
playoff, cercheranno in Lazio di
chiudere i conti anche per la vittoria del girone, che consente di
disputare in casa tre delle cinque partite della seconda fase.
Il Grosseto, insomma, si presenta ad Anzio con l'obiettivo di
fare bottino pieno, per proseguire il percorso di crescita che porterà alla migliore condizione in
vista dei duelli con le regine degli altri raggruppamenti. Lo staff
tecnico sta pensando a qualche

ARBITRI: Emanuele Romano e Franco Borselli.
SUCCESSIONE PUNTI
Rams 000.000.001: 1 (6bv, 1e)
Jolly Roger 300.200.04X: 9 (12bv, 0e)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Magnoni (p) 3.1rl, 3pgl, 4bv, 6bb, 1bc, 3k, 1lp
Stefano Fanali 4.2rl, 6pgl, 8bv, 2bb, 1k
Moreno Funzione (v) 9rl, 0pg, 6bv, 1bb, 7k
NOTE: il Jolly Roger è tornato a giocare sul
diamante di Casa Mora dopo un mese di assenza.
Doppio di Baez (Viterbo) al nono inning. Assente Lora per infortunio

piccolo cambiamento: Jacopo
Piccini sarà il lanciatore partente di gara1, con Cufré, Pancellini, Starnai, Zanobi e Scotti in
preallarme per il rilievo; nella seconda partita la palla sarà affidata alle sapienti mani di Angel
Marquez (7-0, 0.79mpgl, 102so),
che all'andata contro l'Anzio ha
firmato la prima no-hit stagionale, ma Junior Oberto dovrebbe
dargli una mano subito dopo
metà partita, per togliergli qualche ripresa dal braccio.
Non ci dovrebbero essere altre novità nello schieramento di
partenza con Giovannini e Bischeri ricevitori; Sgnaolin interbase; Cufrè e Ramirez si alterneranno in terza; mentre lo stesso
Ramirez si dividerà le partite in
seconda con Marano. Gabriele
Ermini, De Santis, Santolupo,
Grilli e Brandi si alterneranno
agli esterni.
(m.c.)

Moreno Funzione, il lanciatore grande protagonista della partita di ieri (foto Bf)

JollyRogervola,
Viterbos’arrende
Successo senza problemi dei castiglionesi in gara 1
Grande protagonista il lanciatore Moreno Funzione
◗ CASTIGLIONE

Jolly Roger in gran forma contro i Rams nella terz’ultima di ritorno della serie A Federale: al
Simone Piani, in gara1, c’è poca
storia, con il Castiglione che
batte il Viterbo per 9-1 senza
problemi.
Un match che avvicina in maniera quasi definitiva il Jolly ai
playoff, l’obbiettivo stagionale
della truppa di Paolo Rullo. I
maremmani hanno avuto la
meglio fin dall’avvio, consapevoli dell’importanza della posta
in palio, e hanno saputo sopperire all’assenza di Rafael Lora,

tenuto a riposo dopo l’infortunio alla mano che l’interno si
era procurato nel derby di una
settimana fa a Grosseto. Gran
protagonista di giornata è stato
sicuramente il lanciatore Moreno Funzione: il veterano, scelto
come partente, ha sfoderato
una prestazione impeccabile,
realizzando una gara completa
senza troppe sbavature. Anzi
nei momenti di difficoltà ha
“tirato2 anche con maggior sicurezza, annichilendo di fatto
le mazze laziali e concedendo
davvero le briciole. Match che
si mette in discesa già al primo
inning per il Castiglione, dopo

che Funzione si era salvato con
due uomini in base e un solo eliminato, singolo di Proietti e
doppio di Riccardo Gentili. Al
cambio di campo le mazze castiglionesi non lasciano scampo a Magnoni, con ben otto uomini passati nel box di battuta.
Il lead-off Daddo Aprili viene
colpito e spinto in seconda dalla hit di Ferretti. Anche Ale Fiorentini tocca una valida a sinistra riempendo le basi, con i 4
ball a Montanelli che fruttano il
primo punto. Toniazzi non si
ferma e con un’altra valida al
centro fa 3-0, a casa Ferretti e
Fiorentini. Fino al terzo inning

le difese controllano, Funzione
sempre con due corridori sulle
basi e un solo eliminato, chiude
ancora bene. Poi il Jolly Roger
nella seconda metà del quarto
allunga definitivamente con altri due run. Aprili va in prima su
errore del terza base e in seconda sul sacrificio di Ferretti. Dopo la base a Ale Fiorentini e il
cambio di pitcher con l’ingresso di Fanali, è Montanelli a colpire la hit che vale il 5-0. Da questo momento il Viterbo sembra
come stordito. Al quinto inning
un bel doppio gioco aiuta Funzione, che poi si esibisce con il
classico dei “tre uomini e via”
per le seguenti tre riprese.
All’ottavo il Jolly è scatenato
con un altro big-inning da 4
punti. Apre la valida di Riccucci, poi base a Aprili e Ferretti, e
dopo il “k” a Ale Fiorentini, ci
pensa ancora Montanelli a produrre due punti. A seguire nuova hit di Toniazzi, e la volata di
Attriti che porta lo score sul tabellone sul 9-0. Nell’ultima ripresa Baez colpisce un doppio,
ma arriva a casa base solo
sull’incertezza difensiva, che
salva il pgl di un ottimo Funzione.
Enrico Giovannelli

PODISMO

Giàoltrequotacentogliiscritti
perlaStaffettadiCanapone
◗ GROSSETO

È iniziato il conto alla rovescia
per la sesta edizione della Staffetta di Canapone in programma alle 21.40 di venerdì 11 luglio a Grosseto.
La manifestazione molto
sentita dai podisti grossetani e
fiore all'occhiello del Marathon Bike e Avis Grosseto, è patrocinata dal Comune di Grosseto e sostenuta dalla Camera
di Commercio. La Staffetta di
Canapone, è “speciale” come
la definì il compianto Maurizio
Baroni, diventata un appuntamento fisso dell'estate grossetana. Già oltre 100 iscritti. La
manifestazione, unica nel suo
genere in Italia, in virtù di un regolamento che dà a tutti le stesse probabilità di arrivare primi
e ultimi in eguale misura. Un
susseguirsi di emozioni e capovolgimenti di fronte, sino agli

ultimi metri dei 3 km e 500 metri, che verrà percorso da ogni
componente (4 per ogni squadra). Sulla scorta del grande
successo dell'edizione 2013,la
manifestazione verrà preceduta dalla “cronometro per Canapone”, una garetta di 60 metri
per soli bimbi da 1 a 10 anni. Alla fine di ogni singola prova, i
piccoli partecipanti, che per
l'occasione indosseranno una
maglietta gialla per i bambini e
rosa per le bambine,( massimo
100) messa a disposizione dall'
organizzazione, riceveranno
una medaglia, e un ricordo dell'
evento. Il Marathon Bike e Avis
si scusano sin da ora con i residenti del centro storico, per i disagi che si potranno verificare
turante tutto l'arco della manifestazione. Per maggiori informazioni sul percorso, regolamento si può consultare il sito
www.teammarathonbike.it

LucaBanchifraleleggendedelbasketitaliano NuotoGrosseto
sifaonore
Il coach grossetano centra con l’Armani MIlano l’ottavo scudetto consecutivo, tanti post sui social
◗ GROSSETO

Luca Banchi è il Re Mida del
basket italiano. Con lo scudetto
conquistato venerdì sera, alla
settima partita con la Montepaschi, sono saliti a otto gli scudetti consecutivi dal tecnico grossetano: sei come vice di Simone
Pianigiani e due come capo allenatore, di Siena prima e di Milano poi.
Tra l’altro ha messo il suo nome accanto a quello leggendario di Charlie Recalcati e Dan
Peterson che prima di lui erano
riusciti a vincere due finali con
due squadre diverse.
Subito dopo la fine dell’appassionante sfida tra l’Armani
Milano e la Montepaschi Siena,
trasmessa a distanza di un decennio dalla tivù generalista,
amici, sportivi e maremmani
hanno invaso facebook e twitter con complimenti, foto, messaggi (uno ne ha inviato anche
il sindaco di Milano Pisapia),
per testimoniare la loro vicinanza a Luca, un tecnico che nono-

stante sia arrivato al top della
popolarità non ha mai smarrito
la sua grossetanità, la sua umiltà e la sua franchezza.
E al momento dei festeggiamenti, nel ringraziare il club
«che ha fatto profondi investimenti e che aveva come obiettivo questo trionfo», non ha dimenticato la sua ex squadra.
Con evidente emozione, Luca Banchi ha dato «merito a Siena che chiude un ciclo indimenticabile». E incalzato dai cronisti, senza accennare al fatto che
il 4 luglio il tribunale dichiarerà
fallita la società che ha dominato l’ultimo decennio, ha reso
omaggio alla ex squadra, alla
città di Siena: «È merito di
quell’ambiente se Simone Pianigiani è il Ct della nazionale, se
io sono qua. Anche se domani
finisce, qualcosa ripartirà, grazie alla passione, all’amore della città. E proprio grazie a Siena
questo scudetto di Milano ha
un peso davvero enorme».
Qual è stata la svolta del tricolore? «Abbiamo fatto tesoro del-

la sconfitta in gara5 - dice - trovando dentro di noi la forza per
non disunirci. Siamo rimasti
uniti e abbiamo superato le difficoltà che abbiamo trovato nella sesta partita (vinta al suono
della sirena, ndr.) e nella settima sfida, in cui, prima del rush
finale, eravamo passati dal più
dieci al meno otto».
L’Olimpia Milano, tornata
suo trono d’Italia dopo diciotto
anni (nel 1996 il capitano era
Nando Gentile, papà di quello
attuale, Alessandro), ha battuto
ogni record di spettatori, con oltre cinquantamila presenze in
quattro partite. Banchi, primo
coach delle “scarpette rosse” a
vincere al primo anno, chiude
una stagione fantastica «grazie
ai ragazzi, che sono stati straordinari, ai quali questo pubblico
ha riconosciuto anche un valore umano. E anche se non è arrivata la Final Eight di Eurolega,
tutti hanno riconosciuto la forza di questa squadra e questo è
quello che mi fa felice».
Maurizio Caldarelli

aCittàdiCastello
◗ GROSSETO

Luca Banchi esulta per la conquista dello scudetto

La Nuoto Grosseto conquista un
bottino di nove medaglie al 19º
meeting nazionale Tifernum Tiberinum di Città di Castello. Alla
manifestazione sono i migliori
atleti italiani in rappresentanza
di 36 società. La compagine
grossetana, allenata da Alessandro Varani, targata Edilmark, si è
difesa molto bene guadagnando
sei ori, un argento e due bronzi.
Sugli scudi Arianna Ferrari
che con tre ottime prestazioni
ha vinto tre medaglie d'oro nei
200, 400 e 800 stile libero categoria juniores, facendo segnare il
miglior tempo assoluto nei 400.
Molto buone, nella categoria juniores, le prove di Diego Rossi
un oro nei 50 con un argento nei
100 rana e di Davide Detto oro
nei 200 farfalla. Per la categoria
ragazzi di rilievo le prove di Jacopo Fontani vincitore nei 1500 stile libero e salito sul podio altre
due volte vincendo la medaglia
di bronzo sia nei 400 stile libero
che misti.

Copia di 0e20a005710e26594ad3f09ebc1b42cd
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L’EneganespugnaAnzio
echiudeilgironeintesta
I ragazzi di Paolo Minozzi sfruttano il poco controllo del monte avversario
In garadue è arrivata anche una convincente prestazione offensiva
di Maurizio Caldarelli

ANZIO BC
ENEGAN GROSSETO

◗ ANZIO

L’Enegan Grosseto centra anche il secondo obiettivo della
prima fase: la vittoria del girone C. I ragazzi di Paolo Minozzi, ieri, hanno espugnato due
volte il diamante di Anzio, diventando di fatto irraggiungibili dalle altre formazioni. A
questo punto non rimane che
attendere l’esito del sorteggio,
che dovrebbe essere previsto
per le prossime ore, considerato che la seconda fase scatterà
il prossimo 19 luglio.
Le gare giocate contro i laziali hanno avuto un denominatore comune: il poco controllo dei lanciatori di casa,
che hanno messo su un piatto
d’argento la vittoria ai maremmani, anche se va detto che in
garadue, trascinato da uno scatenato Gabriele Ermini (4/4),
l’attacco dell’Enegan ha confezionato la bellezza di tredici
valide e le tredici basi ball (ventisette nel doppio confronto)
hanno solo contributo a migliorare le statistiche dei ragazzi del presidente Mazzei.
Nella sfida di ieri pomeriggio il Grosseto Baseball ha
messo immediatamente la testa avanti, andando a segno
quattro volte con tre valide e
quattro basi del partente Loddo. Altri nove punti sono arrivati poi tra la quarta e la sesta
frazione, mentre Oberto,
schierato come partente, ha
concesso solo due punti.
L’unico momento di difficoltà del Grosseto al quinto: il rilievo Scotti (ma cosa gli sta
succedendo?) concede quattro basi e mette in base il quinto uomo per un errore. Tocca a
Marquez, che pensava di poter rimanere nel dugout a riposare, togliere le castagne dal
fuoco e chiudere con quattro
riprese quasi perfette una gara

0
10

ANZIO BC
enegan grosseto

5
13

ENEGAN GROSSETO: De Santis 8 (0/4), Santolupo 9 (0/3), Gabriele
Ermini 7 (0/1) (Brandi0/2), Sgnaolin 6 (1/2), Bischeri 3 (1/5), Giovannini 2 (2/4), Ramirez 5 (2/5), Grilli bd (0/2) (Emanuele Ermini 1/2),
Marano 4 (1/4) (Pivirotto).

ENEGAN GROSSETO: De Santis 8 (1/5), Santolupo 9 (1/3), Gabriele
Ermini 3 (4/4), Sgnaolin 6 (1/4) (Cufré 5 0/2), Bischeri 2 (2/5) (Giovannini 0/1), Ramirez 5-6 (1/2), Emanuele Ermini bd (0/4), Brandi 7
(1/4), Marano 4 (2/4) (Pivirotto 0/2).

ANZIO: Francesco Mercuri 4 (0/4), Brignone 8 (0/4), Danilo Mercuri
3 (1/4), Tartaglia 2 (2/4), Colaianni 5 (1/4), Leonardi 7 (1/4), Visalli bd
(0/3),Francucci 9 (1/1) (Tomasi 0/1), Calisi 6 (1/3).

ANZIO: F. Mercuri 4 (2/4), Brignone 8 (1/5), D. Mercuri 3-9 (1/3),
Tartaglia bd-3 (0/3), Colajanni 5 (0/4), Leonardi 7 (1/4), Francucci
9-1 (0/3), Visalli 2 (0/4), Calisi 6 (1/4).

ARBITRI: Iacobelli e Menicucci.
SUCCESSIONE PUNTI
Enegan Grosseto 003.012.031: 10 (8bv-1e, 15rib)
Anzio Bc 000.000.000: 0 (7bv-4e, 6rib)
TABELLINO LANCIATORI
Piccini (v.) 6rl, 22pab, 4bv, 1bb, 2so, 0pgl
Starnai(s.) 3rl, 11pab, 3bv, 0bb, 4so, 0pgl
Dini (p.) 3rl, 18pab, 1bv, 8bb, 1so, 2pgl
Caranzetti 4rl, 20pab, 3bv, 4bb, 4so, 1pgl
Chiariello 2rl, 14pab, 4bv, 2bb, 0so, 0pgl
NOTE: doppio di Giovannini; errori: Ramirez, D.Mercuri, Tartaglia,
Tomasi, Calisi.

ARBITRO: Menicucci e Iacobelli.
SUCCESSIONE PUNTI
Enegan Grosseto 400.153.000: 13 (13bv-1e)
Anziuo Bc 100.103.000: 5 (5bv-1e)
TABELLINO LANCIATORI
Oberto (v.) 5rl, 20pab, 3bv, 1bb, 7so, 2pgl
Scotti 0.0rl, 5pab, 0bv, 4bb, 0so, 3pgl
Marquez 4rl, 13 pab, 2bv, 0bb, 6so, 0pgl
Loddo (p.) 4.2rl, 30pab, 8bv, 9bb, 0so, 10pgl
Francucci 4.1rl, 26pab, 5bv, 4bb, 2so, 3pgl
NOTE: triplo di Andrea De Santis e Brignone; doppio di Gabriele Ermini.

Gabriele Ermini ha chiuso a 4/4 ieri pomeriggio (Foto Giussani/Zanobi)

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

I RISULTATI

La Maremma sorride con due formazioni promosse alla fase dei playoff
La prima fase ha emesso dunque
anche l’ultimo verdetto, con la
vittoria del girone da parte
dell’Enegan, che continua ad
essere una schiacciasassi.
La notizia della giornata è quella
che, dopo aver subito un punto in
48 riprese, i biancorossi ne hanno
presi cinque in un solo match, a
causa però di un disastroso rilievo
di Scotti, forse tradito di giocare

vicino a casa.
Per il resto la quinta di ritorno ha
regalato l’altra attesa
qualificazione, quella del Jolly
Roger, che, come aveva previsto il
manager Paolo Rullo, ha tirato
fuori le unghie al momento
giusto, per graffiare a morte il
Rams Viterbo. E i ko del Padule
hanno riaperto a Simone
Fiorentini e compagni addirittura

le porte per un secondo posto
inatteso.
Una curiosità: le gare del
Castiglione sono state dirette da
una coppia arbitrale tutta
grossetana, Emanuele Romano e
Franco Borselli. Quest’ultimo in
gioventù è arrivato addirittura
nella massima serie con il Jolly
Roger, nel 1984 e 1985.
A due settimane dalla fine della

prima fase, comunque, l’interesse
rimane alto, con il Grosseto che
sabato prossimo riceve la visita
dei Piratini del Rimini Riviera,
prima di andare a far visita al
Sesto Fiorentino in un duello che
potrebbe avere il sapore dei
playoff, con le due cugine toscane
che affileranno le armi in vista
della seconda fase contro le
regine degli altri due gironi.

che non ha mai avuto storia,
per la evidente superiorità dei
maremmani, che hanno fatto
alcuni esperimenti, a cominciare dall’utilizzazione di Samy
Ramirez all’interbase.
In garauno i biancorossi
hanno costruito il loro successo dal terzo inning poi, approfittando dei troppi ball tirati
dai lanciatori laziali (14 basi
ball complessive). Il partente

Dini, prima di scendere dalla
collinetta, ha concesso solo un
singolo a Sgnaolin nel primo
attacco, ma ben otto basi ball e
due colpiti. E proprio quattro
basi ball, un colpito ed un errore della difesa hanno portato il
Grosseto sul 3-0 al terzo, senza
nemmeno una valida. Sceso
Dini i maremmani hanno migliorato il loro rendimento offensivo toccando al momento

giusto ed allungando il vantaggio fino al 10-0 finale. La ripresa più produttiva è stata l'ottava, in cui l'Enegan ha portato a
casa tre punti, con tre valide
(Ramirez, Marano ed Emanuele Ermini, che ha spinto due
punti a casa) ed un errore difensivo dell'Anzio. I quindici
giocatori morti sulle basi dimostrano anche come Bischeri e compagni avessero avuto

la possibilità di chiudere anche prima del limite.
Dall'altra parte Piccini e
Starnai hanno avuto pochissimi problemi a mantenere imbattuto il piatto. Il partente
Piccini ha messo due corridori
locali in zona punto nel primo
inning, ma la splendida combinazione Santolupo, Bischeri e
Giovannini ha eliminato a casa Danilo Mercuri.

Il Padule due volte
al tappeto a Rimini
Diventa a rischio il secondo posto
del Recotech Padule Sesto
Fiorentino. La formazione di
Alessandro Bianchi ha perso due
partite sul diamante del Rimini
Riviera, con una formazione
rimaneggiatissima e vede
avvicinarsi Foggia e Jolly Roger.
I risultati della quinta giornata
del girone C di serie A: Rimini
Riviera-Padule Sesto Fiorentino
2-1, 8-0; Jolly Roger
Castiglione-Rams Viterbo 9-1, 5-1;
Anzio-Enegan Grosseto 0-10, 5-13.
Riposava: Foggia Bc.
La classifica: Enegan Grosseto
900 (18-2); Padule Sesto
Fiorentino 650 (13-7); Bc Foggia
600 (12-8); Jolly Roger
Castiglione 550 (11-9); Rams
Viterbo 300 (6-14); Anzio Bc 238
(5-16); Rimini Riviera 235 (4-13).

PerilJollyRogerdoppiettaeplayoff
I castiglionesi superano Viterbo e accedono in anticipo alla post season
CASTIGLIONE
viterbo

5
1

VITERBO: Gentili L. 8 (1/2), Proietti 4 (1/4),
Gentili R. 5 (0/3), Baez 1 (1/4), Ciatti 3 (0/4),
De Prosperis 2 (1/4), Monachini 7 (1/4), Di
Meo 9 (0/3), Vincenti 6 (0/3).
CASTIGLIONE: Aprili Ed. 4 (2/4), Ferretti 6
(0/4), Fiorentini A. 5 (1/2), Montanelli 3
(0/3), Toniazzi 9 (0/4) (Attriti), Ciani 7 (0/4),
Del Mecio Bd (0/3), Fiorentini S. 2 (2/3), Vitillo 8 (1/2) (Riccucci ).
ARBITRI: Franco Borselli e Emanuele Romano.
SUCCESSIONE PUNTI
RAMS VT 000 010 000: 1 (5bv, 3e)
JOLLY ROGER 200 000 03X: 5 (6bv, 2e)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Carlos Baez (p) 8rl, 1pgl, 6bv, 3bb, 9k, 1lp
Remigio Leal (v) 9rl, 1pg, 5bv, 2bb, 13k, 2bc
NOTE: durata dell’incontro 2h e 15’, doppio
gioco del Jolly al primo inning, del Viterbo al
quinto e al settimo; battuta da due basi di
Baezal quarto inning.

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Vola ai playoff il Jolly Roger:
con la doppietta ai Rams Viterbo, 9-1 al pomeriggio e 5-1 sotto i riflettori al Simone Piani di
Casa Mora, il nove di Paolo
Rullo stacca il biglietto per la
post season con ben due giornate ancora da giocare.
E non è detto, a questo punto, che il Castiglione vada a recuperare le due partite rinviate a Rimini, considerato che
dopo la sosta della prossima
settimana i maremmani dovranno affrontare il Foggia, in
quello che potrebbe diventare
un match di spareggio, addirittura per il terzo posto finale.
Contro il Viterbo lo skipper
Rullo chiedeva il massimo impegno, e come sempre la squadra ha saputo rispondere alla
grande.
Su tutti le prove dei lanciatori. E se in gara1 “guest star”
era stato un eccellente Moreno Funzione, anche in gara2 a

farla da padrone c’ha pensato
Remigio Leal (6 valide e ben
13 k), che ha duellato per nove
inning contro Carlo Pineda
Baez (5 hit e 9 strike out), anche lui in splendida forma,
che hanno regalato una partita quasi da Ibl. Come nel primo confronto il Jolly sblocca
la sfida già al primo inning, dopo che Leal si è tirato fuori dalla “buca”: per i Rams il
lead-off Lorenzo Gentili arriva
in terza dopo un singolo e l’errore, Proietti va “k” e Riccardo
Gentili prende la base, con Baez che batte in doppio gioco.
Al cambio di campo i primi
due punti del Castiglione.
Daddo Aprili apre con un
singolo sulla linea a destra:
Ferretti batte però una rimbalzante che fa eliminare il compagno in seconda. Ale Fiorentini prende 4 ball, con lo stesso Ferretti che aveva rubato la
seconda che avanza in terza
su lancio pazzo. Montanelli finisce strike out, ma poi anco-

ra un errore sulla battuta di
Toniazzi permette ai compagni di segnare due volte, con
lo stesso Toniazzi che arriva in
seconda prima del “k” di Ciani. Da questo momento Baez
diventa pressochè intoccabile, aiutato anche dalla sua difesa che chiude in doppio gioco al quinto e al settimo inning, evitando una situazione
difficile. Il Viterbo cerca di riaprire la contesa nella parte alta del quinto assalto, nell’unico vero momento di difficoltà
di Leal. Di Meo viene colpito e
Vincenti è salvo su errore, con
Lorenzo Gentili che tenta di
arrivare in terza ma viene preso fuori base. Gentili è il secondo out, preso in linea da Ferretti, con Vincenti che ruba la
seconda. Proietti piazza la valida al centro, facendo segnare
così Vincenti. Poi Riccardo
Gentili va kappa. 2-1. Al cambio di campo con due uomini
in base, valide di Simone Fiorentini e Vitillo, Aprili tocca in

Il coach Lino Luciani e il lanciatore Remigio Leal

doppio gioco.
Il match si chiude all’ottavo. Remigio Leal continua a
imperversare a suon di strike
out, mentre Baez questa volta
deve arrendersi. Dopo la presa al volo di Simone Fiorentini, Vitillo si prende 4 ball. Aprili castiga subito con un singolo a destra e il pinch runner
Riccucci avanza in terza. Ferretti va strike out per il secondo eliminato, con Aprili che
ruba la seconda. Ale Fiorenti-

ni piazza la valida sul terza base che porta a punto Riccucci.
Montanelli si guadagna la prima su ball, e Toniazzi è salvo
sull’errore dell’interbase che
fa segnare Fiorentini e Aprili
per il 5-1.
L’ultimo attacco laziale è
una pura formalità: Prosperi è
preso al volo e Monachini e Di
Meo si beccano gli ultimi kappa.
Enrico Giovannelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Grifone iscritto, ora serve l’acquirente
Ranucci: «Sono contento per questo atto, io voglio bene al Grosseto e anche di più a chi mi ha voluto male»
trattative

Siraffredda
lacordata
diimprenditori
maremmani
◗ GROSSETO

Una foto del settembre 2007, serie B: da sinistra mister Leonardo Acori, allora allenatore del Rimini, Antonio Ranucci e Piero Camilli (foto Bf)

di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

Piero Camilli e' stato di parola.
Lo aveva detto nei giorni scorsi
e così è stato: il Grosseto ha regolarizzato ieri mattina la propria iscrizione al prossimo
campionato di Lega Pro, per
mano del suo amministratore
unico, l'avvocato Antonio Ranucci.
Da sempre braccio destro
proprio del patron biancorosso, Ranucci raramente si è concesso alle interviste, preferendo spesso lavorare al riparo dei
riflettori. Ieri tuttavia, ha voluto regalare una dichiarazione
che sa tanto di passo d'addio:
«Sono contento di questa iscrizione del Grosseto al campionato, fatta personalmente questa mattina (ieri, ndr)- ha detto
Ranucci - Mi sento Grifone dalla testa ai piedi. Voglio anche
dire che dopo tutti questi anni
a Grosseto, voglio bene a tutti
quanti. Di più a quelli che mi
hanno voluto male». La domanda nasce spontanea: ma

Il Gavorrano riscatta il difensore Carmine Esposito dal Sudtirol
Altro tassello posizionato nel
mosaico della prossima difesa
mineraria. Si tratta di una
conferma, visto che ha vestito la
maglia rossoblú anche la scorsa
stagione. È il terzino sinistro
Carmine Esposito, 21 anni,
riscattato dal Gavorrano dal
Fussballclub Sudtirol srl, che
deteneva la metà del cartellino.
Una pedina utile, il giovane
laterale di difesa, su cui adesso la
società sta meditando sul da farsi.
È possibile infatti che Esposito

questo è dunque un addio da
parte sua? «Probabilmente sì,
vedremo nei prossimi giorni».
Inutile provare a strappargli
altro. Ranucci chiude quindi
molto probabilmente così, dopo molte stagioni, la sua avventura in biancorosso. Una
dichiarazione breve, stringata,
ma significativa. Operazione

effettuata su mandato ovviamente della proprietà che continua a lavorare per la cessione
della società.
L’iscrizione rimane ovviamente sub judice, dal momento che Ranucci ha provveduto
solo a staccare l'assegno da
50mila euro circa, necessario
per l'iscrizione. Alla documen-

adesso possa essere utilizzato in
qualche scambio di mercato, ma
anche che resti nella rosa in vista
della Serie D. Mister Marco Cacitti
infatti lo ha impiegato spesso dal
suo arrivo in panchina in prima
squadra, schierandolo a sinistra
(suo habitat natuarle), ma quando
serviva anche a destra. Intanto, il
lavoro del dg Filippo Vetrini
continua a tutto raggio: nel
taccuino sembra sia entrato anche
un'altra vecchia conoscenza,
l'attaccamte Lombardi. (a.f.)

tazione, in ordine in tutte le
sue carte, manca come preannunciato la necessaria fidejussione da 600mila euro. Camilli
del resto lo aveva anticipato.
Tale onere sarà a carico nei
prossimi giorni di coloro che
subentreranno alla guida dell'
Us Grosseto. La nuova proprieta dovrà anche restituire la tas-

sa d'iscrizione. Ma questi sono ormai dettagli. Nessuno lo
conferma ma - salvo colpi di
scena a questo punto clamorosi - presto si chiuderà dopo 15
anni l'era Camilli. Quale siano
i volti che trattano l'acquisto
del Grifone, rimane avvolto in
un buon alone di mistero, dietro alle solite dichiarazioni di
facciata che dicono che in realtà niente si stia muovendo in
tal senso.
Possibile? Quasi improbabile. L'iscrizione della squadra,
così come è avvenuta ieri,
avrebbe ben poco senso se
qualcosa non ci fosse. Serviva
in realtà solo prendere tempo.
Tempo necessario alla conclusione di una trattativa. E ieri alle 19, senza l'iscrizione, tutto
si sarebbe concluso senza possibilità d'appello. Adesso invece, di tempo ce n'è sino al 17
luglio per regolarizzare l'iscrizione al campionato. Possibile l'aggiunta di un punto di penalizzazione in classifica. Ma
questo alla fine, sarebbe decisamente il male minore.

Boni:«NonvogliamorinunciareaOberto»
Il lanciatore dell’Enegan convocato con la Nazionale proprio mentre il campionato entra nel clou
◗ GROSSETO

La sempre più probabile convocazione di Junior Oberto per la
nazionale diventa un caso che
dovrà essere risolto dal consiglio
federale Fibs.
Il
lanciatore
mancino
dell’Enegan Grosseto è tornato
ad essere, dopo un stagione di
Ibl a Bologna, protagonista nel
torneo di serie A federale, schierato da tre settimane come partente, grazie al lavoro fatto con
Gianni Natale, Massimo Baldi
ed Emiliano Ginanneschi. Ed un
Oberto su questi livelli può davvero far comodo al Ct azzurro
Mazzieri in vista degli Europei,
in programma dal 12 al 21 settembre prossimi sui diamanti di
Germania e Repubblica Ceca.
Stesso discorso per l’esterno Daniele Santolupo, che ha partecipato con il pitcher di Barquisimiento all’amichevole tra Italia
e Godo dello scorso 3 giugno.
Il Grosseto Baseball è sicuramente onorato per avere due
giocatori corteggiati dalla nazio-

il calendario e la proposta

«Eliminiamo le tre settimane di sosta»
Perché ci sono problemi
affinché Oberto possa essere
schierato in campionato?
Diamo un’occhiata al
calendario. La formula del
campionato di serie A federale
prevede la disputa della
seconda fase (sui diamanti
scenderanno le prime quattro
squadre classificate nei tre
giorni) in cinque giornate: 16-26
luglio, 2-3 agosto, 6 settembre.
La semifinale (al meglio dei tre
incontri) è in programma il
13-14 settembre. La finale (al

meglio dei cinque incontri) è
invece articolata in tre giorni: il
20, il 27 e il 28 settembre.
L’Enegan chiede di eliminare le
tre settimane di sosta e di
riprogrammare le semifinali
per il 16 agosto e la finale per 23
e 30 agosto. La nazionale
italiana effettuerà l’ultimo test
pre-europeo dal 5 al 9
settembre (è la cosidetta Italian
Baseball Week) e il 10 partirà
per la Germania, dove
debutterà il 12 a Regensburg
contro il Belgio. (m.c.)
Il lanciatore Junior Oberto (foto Bf)

nale, ma si pone il problema che
la circolare attività agonistica di
A federale non prevede la possibilità di rinviare o posticipare le
gare alle società che hanno atleti
in nazionale. «Siamo lusingati
che Oberto e Santolupo - dice
Alessandro Boni, direttore spor-

tivo biancorosso - che Oberto e
Santolupo siano nell’orbita della nazionale: significa che abbiamo lavorato bene e abbiamo
scelto atleti di prima qualità per
dare il via al nostro progetto. E’
altrettanto chiaro però che non
intendiamo rinunciare ai nostri

giocatori nel momento più importante della stagione». «Il nostro obiettivo - aggiunge Boni - è
la conquista dello scudetto e
Oberto è sicuramente un valore
aggiunto per la nostra squadra:
insieme a Marquez ci può portare nuovamente ai vertici nazio-

nali, sia pure nel secondo torneo
per importanza».
Ad Anzio, Oberto ha conquistato la quarta vittoria stagionale (1 sconfitta), terza consecutiva da partente e ha attualmente
una media pgl di 1.29. Numeri
importanti per un Grosseto che

Fatta l’iscrizione, è iniziata la
corsa contro il tempo per trovare un acquirente del Grosseto, che possa pagare la fidejussione. Nelle ultime ore c’è stato un raffreddamento per la
cordata che sta provando a
mettere insieme alcuni imprenditori locali o legati alla
Maremma, come Bernardo
Corradi e il padre Gabriele o
come Angelo Peruzzi. Babbo
Corradi, dopo un primo interessamento, ha fatto presente
al presidente di Confindustria
le difficoltà legate ai pochi giorni a disposizione per preparare un progetto serio ed una
squadra che possa fare la sua
figura in Lega Pro. Parole confermate anche ieri da Peruzzi
che si detto in interessato, a
queste condizioni. I due ex calciatori, che hanno interessi a
Castiglione della Pescaia, hanno declinato l’invito senza
nemmeno un contatto con
Piero Camilli. Se non interverranno, insomma, fatti nuovi
nelle prossime ore potrebbe finire nel vuoto il comunque lodevole tentativo dell’ingegner
Salvestroni. Più probabile a
questo punto appare l’arrivo
di un imprenditore da fuori
che possa subentrare alla famiglia Camilli. Concreta appare
ad esempio la pista pugliese,
con un conoscente del sindaco di Grotte di Castro interessato a rilevare le quote dell’Us
Grosseto. Tra il dire e il fare rimangono due settimane, nelle
quali ci sarà da trovare anche
uno staff tecnico, un gruppo di
giocatori, oltre ad una sede dove fare il ritiro.
(m.c.)

vuole tornare a riempire lo stadio Jannella in occasione dei
playoff. «Non possiamo immaginare - prosegue Boni - di perdere Oberto e Santolupo già dalla
seconda fase. Aspettiamo intanto il sorteggio del responsabile
della Cog di categoria Stefano
Pieri, per verificare la possibilità
di fare anticipi per avere a disposizione i nostri ragazzi nelle cinque giornate contro le regine degli altri due gironi. Poi aspettiamo le convocazioni e una decisione del consiglio federale per
poter schierare la squadra al
completo nelle eventuali semifinali e finale». «Vorrei anche spiegazioni - sottolinea ancora il ds
dell’Enegan - sulla sosta di quasi
un mese, dal 2 al 30 agosto. La
nostra società ha fatto importanti investimenti per ricreare entusiasmo intorno alla squadra e le
tre settimane di pausa non possono che farci male. Con il mese
di agosto che paghiamo senza
giocare, poi, ci possiamo pagare
due trasferte. Spero che anche le
altre società ci vengano dietro e
chiedano di scendere in campo
per tutto agosto, così Oberto e
Santolupo potranno andare in
nazionale senza problemi, dopo
aver dato il loro massimo contributo al Grosseto».
Maurizio Caldarelli
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IcontidelGrifone
alvagliodelgruppo
diSalvestroni

TORNEI UISP

Ottosquadre
sisfidano
nelMundialito
professionisti
◗ GROSSETO

Confermato l’interesse della cordata con ex calciatori
per rilevare la società biancorossa, ma il tempo stringe
nuovo tatuaggio per l’ex bomber

Pinilla a un centimetro dalla gloria

■ ■ Un tatuaggio in più per Mauricio Pinilla, l’ex bomber del

Grosseto. Stavolta il bomber cileno ne ha fatto uno particolarissimo: quello della traversa colta contro il Brasile. «A un centimetro dalla gloria», è la didascalia che accompagna il tatuaggio

◗ GROSSETO

E' una corsa contro il tempo. La
permanenza del Grifone tra i
professionisti passerà nei prossimi giorni (forse già nelle prossime ore) attraverso la visione
dei libri contabili che riguardano l'esercizio dell'Us Grosseto
per quanto riguarda l'ultima
stagione sportiva. Documenti
che a ieri sera non erano ancora
nelle mani del gruppo di possibili soci che Mario Salvestroni
sta tentando di veicolare verso
l'acquisizione della vecchia
Unione Sportiva.
«E' un passaggio ovvio ed inevitabile, quando si tratta di acquistare una qualsiasi azienda», commenta da Amburgo,
dove si trova per lavoro, Salvestroni. Il nemico principale di
tutta l'operazione è chiaramente il tempo. Il punto di non ritorno sono le 19 del prossimo 15
luglio. Per quella data, tutto dovrà essere compiuto, soprattutto il deposito della fideiussione
di 600mila euro. Più o meno no-

Mario Salvestroni presidente di Confindustria Grosseto

ti gli imprenditori rappresentati da Salvestroni che ha sempre
ribadito di non voler entrare in
prima persona nella nuova società che dovrebbe essere composta da personaggi ben noti
nel mondo del calcio. Una operazione molto difficile e ricca di
insidie che possono far saltare
tutto in ogni momento. Dall'altra parte, le solite indiscrezioni
che vorrebbero una seconda pista aver già bussato direttamente a casa Camilli. Nel mezzo, la
volontà ferma proprio dei Ca-

milli, di cedere una volta per
tutte il Grosseto. Sullo sfondo,
la preoccupazione di una tifoseria che ha già vissuto un film simile 20 anni fa e che nelle ultime stagioni ha sofferto già tanto. Intanto, se tutto va bene, il
campionato scatterà il prossimo 31 agosto. Stabilite anche le
nuove regole per la promozione in serie B e le retrocessioni in
quarta serie. Lega Pro che il
prossimo anno avrà anche la
copertura televisiva via internet, sul canale Sportube. (p.f.)

AL GABBIANO AZZURRO A MARINA

Oltre200acontendersi
itricoloridibeachtennis
◗ MARINADIGROSSETO

Partono questa mattina, con la
prima giornata di incontri, i
Campionati italiani assoluti di
beach tennis Open, in programma fino a domenica allo
stabilimento balneare Gabbiano Azzurro di Marina di Grosseto.
Si tratta di un evento di grande attrazione per gli sportivi
che si concentrerà in questo fine settimana e che si preannuncia ricco di premi: il montepremi ammonta a 7.000 euro, di cui 3.000 saranno asse-

gnati per il doppio maschile,
2.000 per il femminile, mille
per il misto ed altri mille a testa per i due singolari. Numeroso e ben assortito anche il
gruppo dei partecipanti, ben
200 da varie regioni italiane.
La macchina organizzativa
della Beach Tennis Toscana,
iscritti alla mano, annuncia sfide e scambi spettacolari sui
dieci campi allestiti in sabbia.
Sfide che il pubblico potrà già
godersi interamente da oggi, a
partire dalle 10.30, fino alla sera, con il singolare maschile e
quello femminile. La Beach

Tennis Toscana, infatti, con il
contributo del Comune di
Grosseto, per avvicinare il pubblico alla manifestazione ha
peraltro curato l'installazione
in tutta sicurezza di tribune all'
interno dello stabilimento balneare.
I due tabelloni iniziali dei
singolari maschile e femminile -che, come gli altri si disputano con gare ad eliminazione
diretta, mentre per i doppi maschili e femminili potrebbero
essere previsti dei gironi eliminatori, a seconda del numero
dei partecipanti -offrono un

Una partita di beach tennis

buon biglietto da visita, con rispettivamente 33 e 16 giocatori che presentano come logici
favoriti di turno i detentori,
Marco Garavini e Flaminia
Daina.
Da domani, invece, l'orario

di inizio degli incontri sarà le
9.15 per il doppio misto, sabato per il doppio maschile e
femminile e domenica per i
quarti, semifinali e finali: queste ultime saranno in programma dalle 15 alle 18.

Erminiconvocatoperl’AllStarGame
Baseball, ambito riconoscimento per l’esterno dell’Enegan Grosseto
◗ GROSSETO

Gabriele Ermini

Il Ct della nazionale italiana
Marco Mazzieri rende merito alla grande stagione di Gabriele
Ermini, convocando l'esterno
dell'Enegan Grosseto per l'All
Star Game dell'11 luglio prossimo a Nettuno. Ermini è il miglior battitore del torneo di serie A federale con una media di
461 (35 valide su 76 turni) ed è
anche il miglior produttore di
punti (28), insieme a Herrera.
Nel ruolino di "Gary" ci sono
anche 8 doppi e 18 basi ball.
Sceso dall'Italian baseball league per dare una mano alla ri-

nascita della squadra della propria città, che aveva lasciato nel
2011 per andare a Bologna, Gabriele si sta dimostrando un giocatore di un'altra categoria ed
inevitabilmente il suo ex capitano nel Bbc lo ha chiamato per
uno dei test azzurri prima degli
Europei.
La nazionale si radunerà mercoledì 9 luglio alle 12 alla scuola
di polizia a Santa Barbara ed effettuerà due giorni di allenamento, prima della sfida di venerdì alle 21 allo Steno Borghese, preceduta dall'Home Run
Derby. Ermini salterà dunque il
doppio confronto di Padule Se-

sto Fiorentino, ininfluente ai fini della classifica. Per la società
del presidente Mazzei si tratta
senza dubbio di un'altra grossa
soddisfazione, dopo la convocazione di Oberto e Santolupo per
l'amichevole Italia-Godo dello
scorso 3 giugno.
Mazzieri ha convocato i lanciatori Panerati e Crepaldi (Bologna), Simone, Morreale, Giovanni D'Amico e Teran (San
Marino), Escalona (Rimini), Florian (Città di Nettuno), Richetti
(Nettuno2), Rivera (Parma); ricevitori: Reginato (San Marino), Sabbatani (Bologna); interni Sambucci e R. Imperiali (Par-

ma), Ermini (Grosseto), Ramos
(San Marino), Vaglio e Infante
(Bologna), Mazzanti (Rimini),
Epifano (Padova); esterni Ambrosino (Bologna), Desimoni
(Parma), Zileri (Rimini), Retrosi
(Città di Nettuno), Macaluso
(San Marino).
Fatta anche l'All Star votata
dagli appassionati: ricevitore Albanese (S.Marino); interni Castrì (Nettuno), F.Imperiali (S.
Marino), Sforza (Nettuno),
Vazquez (S.Marino); esterni Nosti (Padova), Medoro (Padova),
Liverziani (Bologna); battiore
designato Cibati (Nettuno).
Maurizio Caldarelli

Con l’inizio della stagione estiva, proseguono i numerosi tornei calcistici organizzati dalla
Uisp, questa la situazione nel
Mundialito calcio a 5 Grosseto.
Professionisti. Prima giornata
per il Mundialito Professionisti, che vede al via otto formazioni divise in due gironi. Nel
gruppo A, l'Errepi parte subito
con il piede giusto: la tripletta
di Falciani determina il 6 a 3 ai
danni
dell'Autocarrozzeria
Abc. Pari spettacolare, invece
tra Ac Parma e Ale Parrucchieri: 10 a 10 il risultato finale con
gli attacchi che fanno la differenza. Cucini, Brizzi, Linicchi,
Alessandro e Marco Savini si
mettono in evidenza. Nel girone B i giovani del Finteam superano per 7 a 6 la Fornace: in
rete Tenerini, Giani e Verde,
mentre Burioni e Tonelli siglano le due reti con cui il Ristorante Barbagianni liquida il
Bar Atlantic al termine di un
incontro molto tirato e chiuso
sul 2 a 1.
Dilettanti. Una sola gara disputata nel girone A, quella in cui
l'Fc Mambo piega la resistenza dell'Atletico Grosseto 7 a 3,
grazie al duo Galli-Franceschelli.
Nel gruppo B, Kouribek trascina il Rollo Rollo alla comoda vittoria per 17 a 4 contro il
Braccagni, ma l'Ival, con una
buona prova corale, si mantiene in quota con l'8 a 3 inflitto al
Pub 13 Gobbi. Il solito Busonero, autore di sei reti, permette
al Cs Installazioni di ottenere
la prima vittoria, ai danni del
Bar Copacabana: 11 a 6 il risultato finale.
Nel girone C, situazione
molto incerta e equilibrata: Pasta Fresca Gori (Briaschi 2) e
Tpt Pavimenti (Torrini 2) pareggiano 3 a 3, stesso esito, ma
per 5 a 5 tra Edil 2 e Ristorante
Barbagianni, mentre l'unico risultato pieno lo conquista l'Alba, che, grazie alla tripletta di
Vojka, supera 8 a 3 il Ghibli.
Nel recupero della prima giornata, un irresistibile Cosimi,
autore di sette gol, trascina il
Ristorante Barbagianni alla vittoria per 10 a 7 sul Tpt Pavimenti.
Nel gruppo D, Menaldi e
Gruppo Sfuso proseguono la
propria marcia a braccetto: i
ragazzi di Batignano, con Peruzzi, Cammilletti e Toninelli
sugli scudi, piegano 12 a 5 il
Luisss, mentre Coppola e compagni hanno la meglio per 10 a
3 sul Portone. Sorride anche il
Teleciancico, che ottiene la
prima vittoria (3-2), contro il
Fiorista Patrizia.
Nel girone E, il Caffè Banda
di Ferretti è capolista solitario
dopo il 3 a 1 contro il Bar Nerazzurro; Canuzzi e Campo
guidano l'Afe Italia al successo
per 5 a 3 contro l'Angolo Pratiche, mentre Vagagame e Sicar
Gas si spartiscono la posta in
palio: 5 a 5 il finale.
Nel gruppo F, l'accoppiata
Fabrizio e Marco Rossi regala
il primato all'Ingrati Elettronica, dopo il 6 a 2 contro il Caffè
Giannoni, mentre Sandro e Jacopo Bongini mettono la strada in discesa per la Pizzeria da
Marcello, che supera 11 a 5
l'Atletico Sassone. Rossi e Saletti, invece, sono determinanti nel 9 a 3 dei Colchoneros ai
danni del Real Atlantic.
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baseball/serie c

vela

IlMaremmasisbarazzadellaFiorentina

ACalaGaleraèilgiornodellaregataLui&Lei

◗ GROSSETO

Roberto
Di Vittorio

Il Maremma Baseball chiude la fase di
intergirone del torneo di serie C con una
sonante affermazione ai danni della Fiorentina (27-2), battuta in sette riprese. I
ragazzi di Roberto Di Vittorio sono partiti forte, segnando cinque punti nelle prime due frazioni ed hanno allungato definitivamente al terzo con 12 punti e la

bellezza di 18 battitori passati nel box.
Pochi i problemi per Federico Cipriani
(6rl, 6bv) e per il rilievo finale Matteo
Maggio; nessun errore difensivo.
La formazione del Maremma: Taviani 8 (2/6), Sonnini 6 (3/7), Di Vittorio 4
(3/5), Pieri 3 (2/4), Maggio bd-1 (3/7),
Vecchiarelli 2 (4/6), Toticchi 9 (1/5),
Garcia 7 (2/4) (Lanforti 0/1), Lo Casto 5
(2/6). Lanciatori Cipriani e Maggio.

EneganalloJannella
C’èlacenerentola
perl’ultimacasalinga
Baseball, alle 15,30 e alle 20,30 i match contro il Riviera
Biancorossi già qualificati, gli infortunati riposeranno
◗ GROSSETO

Ultimo turno casalingo della prima fase per l’Enegan Grosseto,
che riceve la visita della cenerentola Rimini Riviera (alle 15,30 e
20,30 allo Jannella). I biancorossi, sicuri della vittoria nel girone
C, affrontano i Piratini di Gilberto Zucconi con una formazione
rimaneggiata per le assenze di
Santaniello, Garbella e Sgnaolin. In sostanza il manager Paolo
Minozzi non ha un interbase di
ruolo e sarà costretto a trovare
soluzioni di emergenza, cercando comunque di divertire il pubblico di casa, contro un avversario che solo nelle ultime settimane sta dimostrando il reale valore: è reduce da una doppietta sul
Padule Sesto Fiorentino.
Santaniello e Garbella stanno
recuperando da uno stiramento, mentre Sgnaolin non è al meglio, per cui lo staff tecnico ha
deciso di tenere tutti a riposo
precauzionale, avendo la squadra già ottenuto la qualificazione alla seconda fase. Nella prima partita Marano giocherà in
seconda, con Ramirez interbase
ed un ballottaggio in terza tra Pivirotto e Gabriele Ermini. Sotto i
riflettori, invece, toccherà a Cufré difendere l’hot corner, con
Ermini in prima e Bischeri a ricevere. L’italoargentino ex Codogno dovrebbe essere la novità di
garauno, utilizzato come lanciatore partente. In garadue, invece, potrebbe essere confermata
la coppia Oberto-Marquez.

baseball/ragazzi

◗ PORTO ERCOLE

Oggi nelle acque di Cala Galera, organizzata dal
Circolo Nautico e della Vela Argentario con il patrocinio del Comune di Monte Argentario. si correrà la regata Lui&Lei Ma si tratterà di una regata
tutta particolare perché gli equipaggi a bordo dovranno essere composti rigorosamente da due
persone: un uomo e una donna ed inoltre il timoniere dovrà appartenere al Cnva.

IN BREVE
BEACH basket UISP

Iscrizioni
aperte fino al 15
■■ Sono aperte fino al 15
luglio le iscrizioni al primo
torneo di beach basket tre
contro tre organizzato dalla
lega pallacanestro della
Uisp di Grosseto. La
kermesse è in programma il
19 e 20 luglio sul campo
dello stabilimento balneare
Grifomare di Principina a
Mare. Iscrizioni alla
segreteria Uisp di viale
Europa a Grosseto.
Info 388 3531284 e 320
4048692.
polo argentario

Bsc Grosseto, vittoria in rimonta

■ ■ I Ragazzi del Bsc Grosseto 1952 hanno vinto contro i Lancers

Bc per 16-15, in una gara esaltante ed in rimonta, dal 5-12 a metà
partita fino al risultato finale del sesto inning, sotto la guida di
Marco Felici e Alessandro Cappuccini.
«A qualificazione ottenuta sottolinea Minozzi - giochiamo
senza la pressione del risultato
ad ogni costo. Daremo spazio ai
giovani e l'obiettivo è ovviamente quello di fare bene giocando
al meglio delle nostre possibilità. Vogliamo esprimere un buon
gioco per presentarci al meglio
alla seconda fase. In questo finale di regular season preferiamo
concedere qualche turno di riposo a chi, come Sgnaolin, ha giocato sempre: dobbiamo iniziare
a pensare alla seconda fase che
inizia tra poche settimane e non
vogliamo forzare i tempi di recu-

pero dei giocatori non in perfette condizioni». Arbitrano Simone Menicucci e Pierfranco Leone. Turno di riposo invece per il
Jolly Roger, che ha comunque
già in tasca il lasciapassare per la
seconda fase, che scatta il prossimo 19 luglio. Il programma del
sesto turno. Girone C: Foggia-Padule, Grosseto-Rimini Riviera, Viterbo-Anzio. Classifica:
900 Grosseto (18-2); 650 Padule
(13-7); 600 Foggia (12-8); 550 Jolly Roger (11-9); 300 Viterbo
(6-14); 238 Anzio (5-16); 235 Rimini Riviera (4-13).
Maurizio Caldarelli

Primi appuntamenti
dal 17 luglio
■■ Dopo le vele d’epoca,
ecco i cavalli. Il
promontorio resta
protagonista. Pronto il
programma delle
manifestazioni sportive
all’Argentario Polo Club, in
località “Le Piane”. Una
spianata di verde che
rallegra la vista e distende i
nervi per chi guarda il
paesaggio ed eccita chi si
appassiona
all’avvenimento agonistico.
Nel polo il corpo a corpo è
continuo, la velocità
essenziale, il contatto tra
uomini e uomini, tra cavalli
e cavalli è più che rustico,
l’intesa tra cavaliere e
animale deve essere
perfetta.
Ma vediamo gli eventi che
caratterizzano la prima
parte della stagione estiva
appena iniziata: 17-20
luglio Silver Cup per 6-10
handicup); 24 e 27 luglio,
Monte Argentario Gold Cup
(Coppa Comune di Monte
Argentario) per 6-10 hp; 31
luglio – 10 agosto, infine
Coppa Italia messa in palio
dalla Federazione Italiana
Sport Equestri per 4/6 hp.
Dalle ore 17, l’ingresso è
libero. (r.w.)

Si gareggia sulle barche a vela della classe Comet 21 messe a disposizione dallo stesso Circolo.
Partenza alle 12, su un percorso costituito da due
boline e due poppe segnalate da boe gialle (arancioni in caso di cambiamento del percorso).
In tutto saranno tre le prove con il limite di
partenza dell’ultima fissato per le 17. Le premiazione avrà luogo nella sede del Cnva durante la
cena che si terrà la sera stessa.
(r. w.)

atletica leggera

IMastersonoaModena
Spano ottava nella Pistoia-Abetone
soluto nella prestigiosa Notturna di San Giovanni di Firenze.
Dopo l'eccellente prestazione di
Per l'Atletica Grosseto questo
Valentina Spano nella "Pisto- fine settimana gareggeranno:
ia-Abetone", 50km, valida come nella 4x400 donne F40 Merocampionato italiano Fidal Ma- la-Brusa-Benedetti-Ottobrino;
ster, gli atleti dell'Atletinella 4x400 M60 Pecorica Grosseto Banca delno-Marini-Goretti-Pella Maremma, questo filegrini; nei 5000 metri
ne settimana voleranindividuali donne Ottono a Modena per gli itabrino, Brusa F40 e Spaliani Master su pista.
no F35; nei 5000 metri
Valentina Spano ha corindividuali uomini De
so la "Pistoia-Abetone"
Maio e Infante M45,
in 5h e 41’, migliorando
Pellegrini M60; nel lunla prestazione del 2013 Valentina
go M40 Marco Serrai;
e classificandosi 8ª nel- Spano
nel peso e nel disco
la categoria F35 del
M40 Alessio Donnini;
Campionato italiano Master del- nella 5 chilometri di marcia De
la 50.
Lello e Scafuro M35 ed Ernesto
Molto bene anche Gabriele Croci M40, che volerà ai campioLubrano, al debutto con la ma- nati italiani Master come atleta,
glia dell’Atletica Grosseto, 19˚ as- ma soprattutto come dirigente.
◗ GROSSETO

ginnastica artistica

Quarantabimbitrai4e14anni
alsaggiodelloSportingClub
◗ ALBINIA

Si è svolto nella palestra della
scuola media di Albinia il saggio degli allievi della ginnastica artistica dell'associazione
sportiva collegata al comitato
provinciale Csen di Grosseto:
una performance di due ore
che ha visto oltre 40 ginnaste e
ginnasti tra i 4 ed i 14 anni
d’età. I ragazzi, guidati dall'insegnante Alice Anichini, si sono esibiti in vari collettivi, esercizi lucidi per i più piccoli, ed
esercizi più tecnici e difficili
per le più grandi dando sfoggio delle loro abilità acquisite
durante l'anno.
Questi i partecipanti al saggio: Lara Goracci, Agnese Bi-

sacco, Denise Brandi, Teodora
Ghoerge, Carolina Costanzi,
Camilla Sbrilli, Aurora Nasini,
Noemi Imperato, Gioia Caldini, Ginevra Gudunas, Elena
Brannetti, Caterina Caprini,
Ginevra Bruno, Adele Zauli,
Sofia Schillaci, Noemi Brandi,
Elisa Filippone, Camilla Brasini, Martina Lenti, Emma Sbrana, Linda Biagetti, Aurora Santini, Maddalena Figus, Vittoria
Butteri, Matteo Bisacco, Gioia
Ciarpi, Matilde Fabbrini, Irene
Vannetti, Gaia Lenti, Valerio
Sorci, Lucrezia Guazzerotti,
Margherita Sbrilli, Gaia Morini, Nico Greco, Lorenzo Di Sorte, Edoardo Di Sorte, Giorgia
Moretti, Galatea Mazzuccato e
Aurora Angelini.
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DelReyeProttiincampoconibambini
◗ GROSSETO

Terminato sabato il Legea Football Camp di Grosseto.
Una settimana intensa di allenamenti, disciplina e divertimento nella struttura di via Adda a Grosseto, dove si è svolto
il Legea Football Camp, con la
presenza di 60 bambini dal
2001 al 2008, con il tecnico responsabile Francesco Agosti, e

Un momento del Legea Camp

i tecnici grossetani Battisti,
Nelli, Coppola, Conti.
Giovedì presente al campo
anche Igor Protti leggenda del
calcio italiano (unico calciatore a vincere la classifica capocannoniere di serie A, B, C)
con i bambini che prima hanno fatto numerose domande
al giocatore, e poi Igor addirittura ha giocato con i bambini.
Nel fine settimana presente

anche il tecnico spagnolo proveniente dal settore giovanile
del Real Madrid Carlos Del Rey
allenatore del 2001 in Spagna,
il tecnico all ultimo minuto ha
dovuto coprire l’assenza di
Santiago Sanchez il quale proprio prima di partire è stato
scelto da Zinedine Zidane come suo vice nella squadra B
del Real Madrid e quindi non è
potuto partire. «I bambini so-

no stati tutti bravi e volenterosi, il prossimo anno cercheremo di fare ancora meglio» afferma Battisti uno degli organizzatori del campionato di
Grosseto, mentre durante la
consegna dei diplomi e delle
schede tecniche il tecnico Agosti intrattenere il foto pubblico
dei genitori ed i bambini facendo lo showman, per finire autografi e foto di rito con tutti i
bambini. La settimana successiva Il camp si sposterà a Collesalvetti con il tecnico madrileno Carlos Del Rey affiancato
del tecnico Francesco Agosti.

Enegan:vittoriadabrividi IlpresidentedellaFigcBresci
premiailSaurorispescia
con un big inning all’ottavo
giovanissimi

◗ GROSSETO

I biancorossi recuperano la garauno dopo il pareggio con il Rimini Riviera
Il Grosseto ripresenta dopo anni Ermini a difesa del cuscino di terza base
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Vittoria con il brivido per
l'Enegan Grosseto in garauno
contro il Rimini Riviera. I biancorossi di Paolo Minozzi hanno dovuto aspettare di mettere a segno un big inning all'ottavo, per mettere a tacere le
velleità di un avversario che
prima ha acciuffato i padroni
di casa sul 2-2 e poi ha addirittura effettuato il sorpasso ad
inizio ottava ripresa, scatenando però una veemente reazione di Bischeri e compagni che
al cambio di campo hanno
chiuso definitivamente il discorso.
L'Enegan, alla resa dei conti,
ha battuto il doppio delle valide dei Piratini di Gilberto Zucconi, ma i dodici corridori rimasti sulle basi stanno a dimostrare che ci sono stati troppi
regali ed occasioni gettate al
vento e questo ha permesso
agli ospiti di rimanere in gioco
così a lungo.
Il Grosseto, che ripresenta
dopo tanti anni Gabriele Ermini a difesa del cuscino di terza
base e Laureano Cufré lanciatore partente, si porta in vantaggio alla terza ripresa: con
due eliminati, Santolupo riceve la base da Coveri e ruba la
seconda, mentre Ermini prende altri quattro ball. I due corridori vengono portati a casa da
un ispirato Antonio Giovannini, che ha chiuso il match con
4 hit su altrettanti turni. Con
una valida di Cianci ed un riuscitissimo squeeze di Mularoni il Rimini pareggia al quarto.

enegan grosseto
RIMINI RIVIERA

9
5

RIMINI RIVIERA: Focchi 8 (1/5), Fabbri 6 (0/4), Bannini 9-3 (0/3),
Baccelli 2 (0/3), S. Pandolfi 3-1 (0/4), Cianci 5 (2/4), S. Galluzzi 7
(0/1), E.Galluzzi bd (0/2) (Pellegrini 9 0/1), Mularoni 4 (0/3).
ENEGAN GROSSETO: De Santis 8 (2/4), Santolupo 9 (1/3), G. Ermimi
5 (0/3), Bischeri 3 (1/3), Giovannini 2 (4/4), Ramirez 6 (1/5), Grilli bd
(1/2), Brandi 7 (0/3), Marano 4 (0/3).
ARBITRI: Menicucci e Leone.
SUCCESSIONE PUNTI: Rimini Riviera 000.200.030: 5 (5bv-2e) Enegan Grosseto 002.020.05X: (10bv-2e)
TABELLINO LANCIATORI: Coveri 5rl, 23pab, 5bv, 4bb, 2so, 1pgl Di
Giacomo (p.) 2.1rl, 5bv, 2bb, 0so, 5pgl S.Pandolfi 0.2rl, 5pab, 0bv,
3bb, 1so, 0pgl Cufré 5rl, 24pab, 3bv, 5bb, 3so, 1lp, 2pgl Pancellini 2rl,
11pab, 1bv, 2bb, 3so, 1bc, 3pgl Starnai (v.) 2rl, 9pab, 1bv, 2bb, 4so,
0pgl
NOTE: errori, Focchi, Fabbri, Marano (2). Basi rubate: Focchi, Santolupo.

Grosseto calcio
Gabriele Ermini in azione (foto Bf)

Bologna campione passa il terzo turno
Bologna vince in rimonta anche la seconda gara del terzo turno del
girone di semifinale dell'Ibl contro San Marino. I campioni guidano
fino al 7-3, poi subiscono un break di 7 punti al settimo ed altri quattro
punti all'ottavo. Rimini si rimette in corsa passando sul campo di
Parma grazie ad una valida di Romero all'ottavo, che spinge a casa
Zileri. Gir. semifinale, 3˚ turno, gara2: Lino's Coffee Parma-Rimini 0-1
(v. Escalona, p. Yepez); UnipolSai Bologna-T&A San Marino 14-7 (v. De
Santis, p. Martignoni; hr Vasquez, Rodriguez e Vaglio). Class. Bologna
714 (6-2); Rimini e San Marino 500 (4-4); Parma 250 (2-6).

Nuovo vantaggio biancorosso
al quinto, grazie alle valide di
De Santis, Bischeri e Giovannini. Sul 4-2, la gara sembra essere saldamente in pugno al
Grosseto, con Cufré che mostra solo qualche problemino
di controllo (5 basi per ball).
All'inizio dell'ottava ripresa,

Una sala gremita, all'Hotel
Granduca, nell'incontro con il
presidente regionale Figc, Fabio Bresci, e i presidenti delle
società di calcio della provincia.
Nell'occasione sono state
premiate il Saurorispescia per
essersi distinto nel settore giovanile grossetano per la stagione 2013/2014 con la vittoria
del titolo provinciale nelle categorie Allievi e Giovanissimi.
Premi disciplina anche per
l'Invicta Grosseto Calcio Giovani, prima nella categoria
Giovanissimi e nuovamente
per il Saurorispescia nella categoria Giovanissimi squadra
"B" per le società fuori classifica. Alla presenza del presiden-

te del comitato regionale Figc Lnd, Fabio Bresci, venerdì sera
è stata la festa per il settore giovanile e scolastico con le categorie Allievi e Giovanissimi.
Con la vittoria del titolo provinciale in entrambe le categorie, la società Saurorispescia,
ha primeggiato.
Presenti a Grosseto anche i
vicepresidenti della Figc Toscana, Vasco Brogi e Bruno
Perniconi, Gianni Canuti, consigliere regionale Figc, Andrea
Titi, sottosegretario regionale
Figc, Agide Rossi delegato provinciale Figc, Alessio Bargagli,
presidente Aia provinciale e
Matteo Trefoloni, presidente
Cra (commissione regionale
artbitri Toscana), fresco di elezione con la riconferma del
mandato.

però, va in crisi il giovane rilievo Mirko Pancellini: la ripresa
si apre con un singolo del sempre pericoloso Cianci; Stefano
ed Enrico Galluzzi ricevono
una base per ball. A basi cariche, Emiliano Ginanneschi e
Paolo Minozzi decidono di
chiamare sul monte Andrea

Starnai. Il nuovo entrato fa fuori Mularoni, ma subisce una
valida da Focchi che porta a casa due punti. Il sorpasso del Rimini arriva sulla volata di sacrificio di Fabbri che spedisce la
palla in zona di foul.
Con gli occhi venati di sangue l'Enegan ribalta immediatamente la situazione al cambio di campo: Giovannini e Ramirez battono valido; Brandi
viene colpito, Marano riceve la
base per ball. Il monte di lancio del Rimini dà segni di cedimento e non serve a nulla neanche il cambio di Simone
Pandolfi con Pellegrini. Il Grosseto, con basi ball e lanci pazzi
mette insieme cinque punti e
grazie a Starnai, che chiude
con tre ottimi strike out, riesce
a mettere in tasca la diciannovesima vittoria di questa splendida stagione,

AcoritornaaGubbiodopo15anni
Attesasulfuturodellasocietà
◗ GROSSETO

In attesa che la situazione societaria si sblocchi e in attesa di
sapere se il Grifone potrà partecipare al prossimo campionato
di Lega Pro unica, iniziano a
trovare altre sistemazioni gli ex
che hanno vestito il biancorosso nell’ultima stagione. Leonardo Acori, il tecnico che ha guidato la formazione nell’ultima
parte della scorsa stagione ha
già firmato il contratto con i
rossoblù del Gubbio, che dovrebbero affrontare proprio il
Grosseto nel prossimo campionato. Per lui si tratta di un ritorno: sulla panchina del Gubbio,
Acori si era già seduto quindici
anni fa. Il tecnico ha atteso fino

ad ora qualche segnale dalla società biancorossa. Segnale che
però non è arrivato, spingendolo così ad accettare l’incarico
fuori dalla Maremma. Con i rossoblù Acori aveva centrato la
promozione in C2 con cinque
giornate d’anticipo nella stagione 1997-1998.
Un altro tassello che se ne va
è il centrocampista Biagio Pagano che ha firmato con i calabresi del Catanzaro, formazione che punterà alla promozione in cadetteria.
Intanto i tifosi biancorossi restano con il fiato sospeso in attesa che si sblocchi la situazione e che si sappia qualcosa in
più sul futuro del Grifone. (f.g.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

hockey

atletica

LaLegariprendeilcontrollosulleiscrizioni

DonninieOttobrinofannoilpienoaModena

◗ FOLLONICA

Novità in seno all'organizzazione strutturale dell'hockey su pista in Italia. Dopo le polemiche
delle ultime stagioni sui tesseramenti, sia sul pagamento della tassa stranieri che sulle modalità di tesseramento di atleti
provenienti da altre federazioni ma non solo, Federazione
Hockey e Lega Hockey (quest'
ultima alle prese con una evidente guerra interna fra opposte fazioni) hanno trovato un
accordo che fissa i nuovi compiti e le nuove norme in materia di iscrizione ai campionati e
tesseramento. Da oggi infatti
per le squadre di A1 e A2 l'asso-

ciazione a Lega Hockey non è
più obbligatoria con la Federazione che riprende il controllo
diretto su iscrizione ai campionati e tesseramenti degli atleti.
Un giro di vite quindi sulle
norme di accesso alla disciplina per evitare pericolose sovrapposizioni (o peggio ancora
tesseramenti considerati regolari per un ente e non regolari
per un altro), un modo per capire più approfonditamente a
chi sono attribuiti i compiti di
controllo, una fase di riassetto
da molti definita necessaria e
probabilmente ancora non terminata. Il Consiglio di Amministrazione della Lega, attesa la
disdetta della convenzione

con la FIHP, ha inoltre disposto l’annullamento delle Norme per l’organizzazione della
attività di Lega 2014-2015 e relativi regolamenti connessi
con la organizzazione dei campionati e attività di serie A1 e
A2 di hockey pista e Hockey in
Linea 2014-2015 che, a questo
punto, potrebbero pure essere
a rischio per la prossima stagione.
«Dopo vent’anni di guida
della Lega Hockey questa è
una decisione sofferta – ha dichiarato il presidente Leo Siegel – ma è un doveroso provvedimento chiarificatore delle rispettive responsabilità».
(m.n)

◗ GROSSETO

Alessio Donnini

L'Atletica Grosseto Banca della Maremma si è già fatta notare ai campionati italiani Master a Modena con un Donnini
d'oro e di bronzo in grandissima forma e determinatissimo
fino in fondo e con un'eccellente Ottobrino di bronzo.
Nella prima giornata gli atleti Master della società hanno
conquistato piazzamenti eccellenti e ben due medaglie di
bronzo.
Alessio Donnini si è piazzato terzo nel lancio del peso della categoria M40 e Antonella
Ottobrino è arrivato terzo nella categoria F40 dei 5000 me-

tri.
Poi è arrivato il “risultatone”
di Donnini, che ha conquistato l'oro nel disco, nella categoria M40, dopo una gara particolarissima e non facile. Alessio ha lanciato 45.50 dopo ben
due nulli. Un risultato che conferma l'altissimo livello dell'atleta grossetano.
Nelle prime due giornate degli italiani Master hanno gareggiato molti altri atleti dell'Atletica Grosseto, con risultati più
che soddisfacenti: 4ª Micaela
Brusa nei 5000 metri F40, 6º
Paolo Pellegrini nei 5000m
M60, 19º Aurelio De Maio nei
5000m M50, 11º Giovanni Infante nei 5000m M45.
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Oberto liquida l’ultima formalità interna
Baseball serie A: Enegan piega i Piratini anche in garadue, al settimo inning l’unico errore dei biancorossi
la situazione

Sesto ko di fila
per il Padule
Prosegue il momento difficile del
Padule Sesto Fiorentino, che ha
collezionato, sul diamante di
Foggia, la quinta e la sesta
sconfitta consecutiva. I ragazzi
del manager grossetano
Alessandro Bianchi mettono così
a serio rischio la seconda
posizione in graduatoria, che
sembrava quasi certa alla fine del
girone di andata.
Torna quindi in corsa per la
seconda piazza il Castiglione che
ospiterà sabato prossimo al Casa
Mora proprio il Foggia di
Salvatore Strippoli. Finisce in
parità il duello tra Viterbo e
Anzio.
I risultati della sesta di ritorno:
Foggia-Padule Sesto F. 7-4, 5-3;
Enegan Grosseto-Rimini Riviera
9-5, 9-3; Rams Viterbo-Anzio 3-9,
13-2 (7º).
La classifica: Enegan Grosseto 909
(20-2); Foggia 636 (14-8); Padule
591 (13-9); Jolly Roger Castiglione
550 (11-9); Viterbo 318 (7-15);
Anzio 260 (6-17); Rimini Riviera
210 (4-15).
Nel girone A la capolista Bollate
divide la posta con il Collecchio;
nel girone B invece le Pantere di
Ronchi dei Legionari sbranano
due volte l’Alpina Trieste.

enegan grosseto
rimini riviera

di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

L'Enegan Grosseto si congeda
dal proprio pubblico per la prima fase con una doppietta a
spese del Rimini Riviera, che
in garadue riesce solo a limitare i danni contro la regina del
girone C, ma senza tornare in
corsa, come era accaduto in
gara1.
I numeri parlano chiaro sulla superiorità dei ragazzi di Paolo Minozzi: 12 valide contro
quattro, ma anche tredici corridori rimasti sulle basi. A difendere il monte maremmano
ci ha pensato Junior Oberto,
che ha lanciato sei riprese di
qualità, con una two-hit che
non ha lasciato scampo ai promettenti Piratini.
I biancorossi hanno iniziato
piano il confronto di sabato sera, non sfruttando un doppio
di Ramirez al secondo, chiudendo la ripresa a bari cariche,
ma hanno messo la prima pietra sul ventesimo successo
dell'anno al terzo turno con
una ripresa da quattro punti e
tre valide, compresi i doppi di
Bischeri (a punto Santolupo)
ed Emanuele Ermini (due punti a casa) e il singolo di Gabriele Ermini. Al quinto tentativo
l'Enegan vola sul 6-0 con i due
punti battuti dalla valida di Daniele Santolupo. Al settimo il
Rimini vive il suo momento
migliore, segnando tre volte

RIMINI RIVIERA: Focchi 8 (0/1) (E. Galluzzi 2/3), Fabbri 6 (0/4),
Bannini 7-1 (0/3), Baccelli 3 (2/4), S. Pandolfi bd (0/3) (Di Giacomo 9
0/1), Cianci 5 (0/3), Soatin 2 (0/3), Pellegrini 7 (0/1) (Coveri 0/2), Mularoni 4 (0/2).
ENEGAN GROSSETO: De Santis 8 (0/4), Santolupo 9 (2/3), Gabriele
Ermini 5 (1/5), Bischeri 2 (2/4), Giovannini bd (1/3), Ramirez 6 (2/4),
Emanuele Ermini 3 (2/5), Marano 4 (0/1) (Pivirotto 0/2).
ARBITRI: Leone e Menicucci.
SUCCESSIONE PUNTI
Rimini Riviera 000.000.300: 3 (4bv-1e)
EneganGrosseto 004.020.03x: 9 (12bv-1e)
TABELLINO LANCIATORI
S.Galluzzi (p.) 6rl, 35pab, 9bv, 7bb, 0so, 6pgl
Bannini 2rl, 11pab, 3bv, 3bb, 1so, 2lp, 3pgl
Oberto (v.) 6rl, 20pab, 2bv, 1bb, 7so, 0pgl
Zanobi 1rl, 7pab, 1bv, 3bb, 1so, 2pgl
Piccini (s.) 2rl, 7pab, 1bv, 0bb, 3so, 0pgl
NOTE: triplo di Brandi; doppio di Baccelli, Santolupo, Bischeri, Ramirez, Emanuele Ermini. Errori: S. Galluzzi, Ramirez. Durata 2 ore e 31
minuti.

Gabriele Ermini, Oberto, Cufré, Marquez e Ramirez festeggiano la conquista dei playoff

sul rilievo Simone Zanobi, che
capitola su un doppio di Baccelli e paga l'unico errore della
serata della squadra. A far allungare nuovamente il Grosseto ci pensano, all'ottavo tentativo, il singolo di Ramirez ed il
triplo di Francesco Brandi.
Nonostante le assenze di
Santaniello, Garbella e Sgnaolin, per non parlare della ri-

nuncia volontaria ad Angel
Marquez, tenuto a riposo,
l'Enegan ha rispettato il pronostico, vincendo due partite,
senza perdere grinta e concentrazione. Doti che saranno fondamentali dal prossimo 19 luglio, nella seconda fase. Contro il Rimini Riviera tutti hanno fatto il loro dovere, con
l'obiettivo di rimanere a quota

due sconfitte. Un record che
Bischeri e compagni condividono con il Padova, formazione che ha vinto il campionato
nel 2013, prima di approdare
con buoni risultati in Ibl.
E la possibilità di entrare nella storia della serie A federale
(pur non eguagliando il promato delle 23 vittorie dello
stesso Padova) potrebbe esse-

GuidoeSalvatore,duesupermannelSahara
I maremmani tra i 917 che hanno portato a termine i 240 km della massacrante Marathon de Sable
◗ GROSSETO

Petrucci e De Masi durante una delle massacranti tappe nel Sahara

Terminare la Marathon de Sables, ovvero la Maratona delle
Sabbie, equivale a firmare
un’impresa sportiva.
Lo sapevano bene i tre atleti
maremmani che hanno deciso
di prendere parte alla corsa podistica che si svolge nel deserto del Sahara del Marocco, per
una distanza di oltre 240 km,
ripartiti in 6 tappe che vanno
dai 31,5 chilometri agli 82. Correre sulla sabbia del deserto
non è come farlo sulla comune
sabbia delle nostre spiagge. È
una sabbia finissima quasi come borotalco che fa affondare,
che si insinua nelle scarpe anche se dotate di ghette di pro-

SettimanadecisivaperlaproprietàGrifone
«Comprate la Grosseto». Provano a buttarla sull'ironico alcuni tifosi biancorossi che sui
social network hanno fatto
proprio lo slogan andato in onda per il Bari qualche mese addietro, in attesa e nella speranza che qualcuno rilevi la società biancorossa dalla famiglia
Camilli.
Ironia a parte, quella che comincia oggi dovrebbe, a tutti
gli effetti, essere la settimana
decisiva per il passaggio di
consegne alla nuova proprietà. Quale? E' il mistero che potrebbe essere svelato già nelle
prossime ore, con il deposito

della fidejussione necessaria
alla partecipazione del Grosseto, al prossimo campionato di
Lega Pro.
La settimana passata è trascorsa con indiscrezioni che
portavano a due piste ben distinte; quella coordinata dall'
ingegner Salvestroni e legata a
personaggi ben noti del mondo del calcio e alla Maremma e
quella condotta in prima persona da Piero Camilli. Un Camilli, è bene dirlo, che ha sempre smentito l'esistenza di una
trattativa concreta. Insomma,
tra depistaggi e notizie più o
meno veritiere, qualcosa comunque si è mosso.
Ad oggi, la pista più calda ri-

tezione, che massacra i piedi e
fa sì che si generino vesciche
fastidiose.
Ogni tappa regala ai partecipanti forti emozioni grazie agli
scorci di paesaggio inusuali alla loro vista ma, anche dune alte oltre cento metri, colline
pietrose da scalare e tante ore
sotto il sole con temperature
intorno ai 48 gradi.
Malgrado tutto, sono stati oltre 1200 gli iscritti alla 29ª edizione, ma solo 917 sono riusciti a terminare la gara. L’alto numero di ritirati fa ben comprendere l’elevato grado di difficoltà della corsa reputata da
molte riviste specializzate come la più dura. Tra i tre maremmani ai nastri di partenza

si è registrato il ritiro di Paolo
Coli al termine della seconda
tappa, a causa di un problema
al piede che non gli consentiva
di proseguire l’avventura con i
suoi compagni.
Al termine dell’ultima tappa
era di ben 38h e 58’ il tempo di
percorrenza per Guido Petrucci 250˚ assoluto al traguardo,
mentre Salvatore “Maso” De
Masi impiegava 41h e 06’ per
guadagnare la 313ª posizione.
Davvero un’impresa sportiva
di alto rilievo per loro, in una
gara contro se stessi in cui la
sensazione più bella è quella
di riuscire a tagliare il traguardo.
Lorenzo Falconi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BEACH TENNIS

atteso il passaggio di consegne

◗ GROSSETO

9
3

mane quella legata al patron
biancorosso delle ultime 15
stagioni che potrebbe aver individuato le persone giuste cui
cedere la società. Dovrebbe seguire un accordo di collaborazione con una società sella
massima serie (il Parma?), secondo quanto già tracciato da
altre società della Lega Pro,
con altre squadre della serie A.
Un modo per andare avanti,
con bilanci sani e valorizzazione di giovani calciatori, per
una stagione che si annuncia
tutta da scoprire. L'importante sarà farne parte, perché la
prossima Lega Pro sarà certamente un bel campionato.
Paolo Franzò

Assegnati i titoli italiani di doppio

■ ■ I campionati italiani di beach tennis di Marina di Grosseto

hanno assegnato ieri gli ultimi due titoli, quello del doppio maschile, a Garabini e Calbucci, e quello del doppio femminile a Visani e D’Elia (nella foto Bf)
■ ALTRO SERVIZIO APAG.36

re uno stimolo importante per
i maremmani in vista dell’ultima trasferta della stagione regolare sul diamante di Sesto
Fiorentino. Il nove di Minozzi
cercherà l’enplein, che potrebbe finire per avvantaggiare il
Jolly Roger Castiglione di Paolo Rullo, che può ancora agguantare il secondo posto nella classifica finale.

Trotto, sei indigeni
si danno battaglia
nel clou dei Pini
Si corre nel ricordo di Gino
Tondellini, storico proprietario
e gentleman legato a doppio filo
con l'ippica follonichese, questa
sera all'ippodromo dei Pini con
la corsa più importante della
riunione dedicata all'allevatore
piombinese scomparso qualche
anno fa. Nel premio a lui
intitolato, 6ª corsa del
convegno, saranno in sei gli
indigeni di 4 anni a darsi
battaglia sul miglio in una prova
schematica ma comunque
incerta: per Riviera As (n˚4, R.
Andreghetti) si muove dalla
Romagna uno dei top driver
italiani, sulla pista ha già vinto
due volte a primavera ed oggi
ritrova contesto più alla sua
portata dopo il piazzamento nel
Gran Premio Carena di fine
giugno a Roma; Roby Alca (n˚1,
E. Bellei) non è certo un modello
di regolarità ma l'ultima
vittoria ottenuta sulla pista lo
indica in buona forma, la guida
fa il resto; Risk Bieffe (n˚2, R.
Gradi) corre spesso e con
profitto, secondo di Roby Alca a
fine giugno, oggi si potrà
ripetere; Re Robintor (n˚5, V.
Castiglia) ha due successi ed un
secondo nelle ultime quattro
corse, a fine maggio vince sulla
pista in compagnia un po' più
agevole, da seguire; Redondela
(n˚3, G. Lombardo) è apparsa in
crescita nell'ultima corsa
fiorentina, Rey Tav (n˚6, M.
Capanna) farà fatica con
l'ultimo numero. Nel premio
Scuderia le Padulette saranno
pochi ma buoni sul miglio:
Morango Oaks (n˚1, A. Esposito)
Norris Grif (n˚6, R. Andreghetti)
e Odinga (n˚2, A. Greppi) i
favoriti.
Inizio riunione ore 20,40.
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beach tennis/1

beach tennis/2

ACiacci-Menconiil2ºtorneoBagnoLido

«HavintosoprattuttoMarinadiGrosseto»

Da sinistra Rainaldi, Bernabini, Corsini, Menconi e Ciacci

◗ MARINADIGROSSETO

◗ MARINADI GROSSETO

Alessandro Ciacci e Andrea Menconi si
sono aggiudicati il 2º torneo Bagno Lido, doppio maschile (24 coppie) per
giocatori non agonisti, ottimamente organizzato da Alessandro Corsini. Ciacci e Menconi hanno superato in finale
(9-7) Alessandro Bernabini e Gianpaolo Rainaldi. Terzo posto per Francesco
Vergni-Nicholas Artuso, quarti Francesco Petrucci-Riccardo Golini.

«Un nuovo successo dello sport e delle
persone, degli atleti e del pubblico, di chi
credendo nella grandi potenzialità di
questo territorio scommette sulla sua valorizzazione». Il vice sindaco e assessore
allo sport Paolo Borghi commenta i campionati italiani assoluti di beach tennis
andati in scena nello scorso weekend a
Marina di Grosseto.
«A vincere - sottolinea Borghi - sono

Calbucci
dopo il trionfo

XVII

state le gesta atletiche di tanti campioni
che hanno regalato gare entusiasmanti.
Ha vinto anche Marina, il nostro litorale
capace anche grazie a eventi come questi
di attrarre numerosi sportivi, residenti e
turisti. Ringraziamo il Beach tennis Toscana, promotrice dell'evento che il Comune ha sposato fin da subito. Il binomio
sport e turismo si è dimostrato di successo. Con gli atleti arrivati per sfidarsi al
Gabbiano azzurro sono infatti arrivati
molti accompagnatori, famiglie, amici».

IMastertornanocarichidimedaglie
Atletica leggera: tre ori (di cui uno di squadra), tre argenti (di cui la staffetta) e due terzi posti (di cui uno nel peso)
◗ GROSSETO

Storica trasferta per l'Atletica
Grosseto Banca della Maremma che torna dai campionati
italiani Fidal Master di Modena con un importante bottino
di otto medaglie
Dopo le tre medaglie conquistate nella prima giornata
da Alessio Donnini (oro nel disco M40 e bronzo nel peso
M40) e da Antonella Ottobrino
(bronzo nei 5000 F40), ecco
che ne sono arrivate altre 5,
che rendono indimenticabile
questa partecipazione.
Nei 5 km di marcia medaglia
d'oro M35 per Francesco Scafuro, che si è laureato campione italiano. Sempre nella categoria M35 argento per Gino
De Lello e nella categoria M40
un'altra medaglia per Ernesto
Croci, quella d'argento. I marciatori Atletica Grosseto-Banca della Maremma, anche in
questa occasione, non hanno
deluso le aspettative.
Tra le 8 medaglie conquistate dall'Atletica Grosseto - Banca della Maremma ai Campionati italiani Fidal Master c'era
la medaglia d'argento della
staffetta femminile F40 della
4x400, ma ecco che, in seguito
alla squalifica della prima classificata,ovvero della squadra
di Pistoia, le grossetane si sono
diplomate campionesse italiane F40 nella 4x400:medaglia

Gli staffettisti dell’Atletica Grosseto con Andrea Serrai

I medagliati della marcia: Ernesto Croci, Francesco Scafuro e “Gino” Di Lello

d'oro dunque per Maria Merola, Micaela Brusa, Silvana Benedetti e Antonella Ottobrino.
Oro nella staffetta femminile, ma anche argento nella staffetta maschile 4x400 M60 con
Ignazio Pecorino, Guido Marini, Renato Goretti e Paolo Pellegrini.

pallanuoto

IVeteranidell’Argentario
lasorpresadellaserieD
◗ PORTOSANTO STEFANO

Tempo di bilanci per l'Argentario Nuoto, la società santostefanese che ha appena concluso
una stagione estremamente impegnativa su più fronti. Nel settore della pallanuoto, la sorpresa (positiva) più grossa è arrivata
dai veterani, secondi nel torneo
di serie D.
Mentre tutti si concentravano
sul rilancio delle giovanili, giusto una anno fa, sono tornati alla
carica i senior. È proprio l'allenatore Roberto Schiano, a raccontare, tra il serio e il faceto, come
sono andate le cose. «Io e Riccardo Baffigi - attacca Schiano fummo avvicinati per strada da
un gruppo di 'volenterosi' che,
senza tanti giri di parole, ci chiesero se volevamo fare la serie D».
E voi? «Beh, noi rispondemmo con una risata: “ma dai non
scherziamo, i campionati sono
lunghi e durano fine a giugno,
quanti di voi ci arrivano? Comunque, ripensateci, fate un bel
gruppetto e poi ritornate. Ora

noi dobbiamo pensare al settore
giovanile e non abbiamo tempo
da perdere...».
Sembrava finita lì, invece i
“volenterosi” si sono compattati, hanno messo insieme atleti di
ritorno da esperienze a Firenze,
Roma e Piombino, altri che avevano smesso da più o meno tempo e poi gli under 17 dell'anno
prima, che ormai fuori età, erano quasi sicuramente destinati a
smettere. Il gruppo era pronto e
la dirigenza dell'Argentario Nuoto, pur scettica, ha deciso di partire.
«Così - aggiunge Schiano partita dopo partita abbiamo
preso coscienza della nostra forza e alla fine abbiamo centrato
un 2º posto che ci inorgoglisce.
Certo c'è qualche rimpianto perché potevamo fare pure di più,
ma questo è un punto di partenza. Tutto dipende dal gruppo
che considero già speciale ma
che, se vorrà impegnarsi di più e
con più convinzione, ci potrà dare grandi soddisfazioni».
Paola Tana

«Non potevamo chiedere di
più - è il commento di Ernesto
Croci e Alessio Donnini - un risultato che dimostra la crescita della nostra società».
Alla rassegna tricolore Master erano però presenti anche
tre atleti della Ymca Running
di Gianni Natale, che si sono

Minigolf Follonica
tricolore a squadre
e con Cheli
FOLLONICA. Successo per il
minigolf follonichese ai
campionati italiani andati in
scena a Siusi, in provincia di
Bolzano, nella splendida
cornice delle Alpi. L’Asd
Minigolf Club di Follonica che
ha conquistato il podio nella
categoria Juniores. Il successo
individuale è arrivato grazie a
Duccio Cheli che si è
confermato campione italiano
assoluto categoria Junior;
anche la squadra dell'Asd
Minigolf Follonica, composta
da Duccio Cheli, Mattia Rossi e
Lorenzo Lucietto, ha
conquistato il successo a
squadre rinnovando una
consuetudine che vede gli
atleti del Golfo vincenti nella
competizione di squadra per
ben cinque volte nelle ultime
sette edizioni. Al team
dell'associazione follonichese
sono giunti i complimenti e le
congratulazioni
dell’Amministrazione
comunale. (m.n)

cimentati in tre differenti categorie, nella gara principe del
mezzofondo veloce, i 1500 metri. Roberto Bordino è stato
grande e allo stesso tempo
sfortunato, protagonista nella
categoria m50: sesto assoluto
a soli 6 secondi dal vincitore,
ed una manciata di centesimi

di secondo dal podio Roberto
si gusta il sapore dolce di una
bellissima prestazione cronometrica (4'34"), insieme al
rammarico per non aver potuto misurarsi alla pari con i migliori specialisti nazionali della sua categoria : trattandosi
infatti di un esordio assoluto
per lui, e non disponendo di
tempi di accredito che gli
avrebbero
garantito
la
“batteria” dei concorrenti piu'
forti, Bordino ha dovuto correre una sorta di “cronometro”
nella seconda serie, impostando il ritmo senza poter contare
sul contributo di alcun avversario.

Ha vinto dunque con ampio
margine la sua serie, ed a quel
punto, non ha potuto far altro
che assistere da spettatore alla
successiva, dove un gruppo
compatto ed omogeneo impostava una gara per il titolo che
lo avrebbe visto tenace candidato. Benissimo anche gli altri
portacolori del gruppo ymca
runners, con Antonio Ruotolo
che ha centrato il 9º posto assoluto nella categoria m55 nel
tempo di 5'10", e con Luca Di
Paola che nel crono di 4'53" e'
riuscito a centrare un 15º posto nella categoria più agguerita e gremita di atleti, la M45.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Baseball, domani sorteggio della seconda fase
◗ GROSSETO

Paolo Rullo, manager del Castiglione

Verrà effettuato domani, negli
uffici federali, il sorteggio dei
gironi della seconda fase di serie A federale. Al via dodici
squadre, suddivise in due gironi. Tra loro le due maremmane, Enegan Grosseto e Jolly Roger Castiglione, che si sono garantite la qualificazione con
largo anticipo.
La seconda fase dovrebbe
iniziare sabato 19 luglio, a me-

Il Maremma inizia alla grande
◗ GROSSETO

Il Maremma Baseball inizia il
girone di ritorno con una vittoria tranquilla a spese del Perugia. I ragazzi di Roberto Di Vittorio, pur soffrendo per metà
gara i lanci di Jesus Martinez,
sono riusciti a domare gli umbri con un attacco che colpisce
al momento giusto ed un monte di lancio sorretto in maniera
continua da Matteo Maggio.

Maremma in vantaggio al 2º
inning con la battuta di Taviani che spinge a casa Vecchiarelli; decisivo Taviani anche al
5º per il punto di Jacquez e al
6º per il 4-0 di Vecchiarelli, dopo che Lo Casto fa segnare
Maggio.
Perugia accorcia le distanze
con Pettinelli al 7º, ma nell’ottavo inning il Maremma si scatena e con quattro valide allunga per il 7-1 finale.

no che non si renda necessario
il recupero delle gare tra Rimini Riviera e Jolly Roger, rinviate per il maltempo. Una decisione verrà presa al termine
dell’ultimo trittico, che prevede Padule Sesto Fiorentino-Enegan Grosseto e Castiglione-Foggia.
Cinque le promosse negli altri gironi: Bollate, Sala Baganza, Ronchi dei Legionari, Verona e Imola. Ne mancano tre
all’appello.

MAREMMA
perugia

7
1

PERUGIA: Martinez 1-9 (0/4), Romizi 2
(0/4) (La Rosa 5), Ticchioni 6-2 (1/3), Pettinelli 8 (3/4), Bacchiorri 3 (1/4), Ventura 7
(1/4), Zampieri 4 (0/4), Brunetti 5-6 (2/3),
Alunni Milani 9 (0/2) (Cardelli 1 1/1).
MAREMMA: Taviani 7 (2/5), Sonnini 4 (1/4),
Di Vittorio 6 (1/3), Pieri 3 (0/3), Maggio 1
(1/4), Vecchiarelli 2 (0/3), Toticchi 9 (0/2)
(Lanforti 1/1), Jacquez 7 (2/3) (Nesci), Lo Casto 5 (2/2).
PUNTI: Perugia 000.000.100: 1 (9bv-1e)
Maremma 010.012.03x: 7 (10bv-0e)
LANCIATORI: Martinez (p.) 5.1rl, 5bv, 7bb,
5so, 3pgl; Cardelli 2.2rl, 5bv, 2bb, 1so, 3pgl;
Maggio(v.) 9rl, 9bv, 1bb, 4so, 1pgl.

Grosseto Sport

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2014 IL TIRRENO

Solaricampioned’Italia
perlaquartavoltadifila
Beach handball, i grossetani hanno conquistato anche la medaglia d’argento
E a novembre, alle Canarie, la squadra di Malatino sarà attesa dalla Champions
◗ GROSSETO

La Solari e Tecnologie Ambientali Grosseto si laurea campione d’Italia di beach handball
per la quarta volta consecutiva. A Misano Adriatico i ragazzi di Vincenzo Malatino hanno
ribadito la supremazia in Italia
in questa disciplina, ormai
prossima all'ingresso all'Olimpiadi.
Ancora una volta la Pallamano Grosseto ha piazzato in finale 2 sue squadre vincendo la
medaglia d'oro e quella d’argento. Non c'è stato niente da
fare per le altre compagini che
sono riuscite solo a prendere
la medaglia di bronzo con il Selargius Cagliari. Il Grosseto grazie a questa importante vittoria parteciperà alla Champion
league che si svolgerà ai primi
di novembre a Tenerife nelle
Canarie.
Questo importante successo è un grosso traguardo per i
maremmani ed un grossa soddisfazione per l'ambiente pallamanistico, in quanto gli permette di entrare nell’élite delle
squadre europee e di potersi
confrontare con le più forti

Beach tennis,
Soldateschi-Vergni
ok in notturna

I ragazzi del beach handball della Solari Grosseto

compagine straniere.
Uno dei vanti della società è
che questi risultati sono stati
raggiunti con una programmazione basata unicamente sullo
sviluppo del settore giovanile
che ha permesso alla Solari e
Tecnologie Ambientali di affermarsi in campo Italiano con
giocatori Grossetani che rappreseneranno in futuro in Europa l'ambiente sportivo ma-

remmano.
La dei giocatori che hanno
disputato le finali del campionato italiano a Misano Adriatico: Marco Coppi, Andrea Raia,
Paolo Fanelli, Matteo De Florio, Matteo Bacciarelli, Riccardo Rossi, Lorenzo Bacci, Roberto Rocchi, Andrea Sbardellati, Giulio Brizzi, Giacomo Cavalli, Riccardo De Luca.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il bagno Miramare ha ospitato
un torneo notturno di beach
tennis organizzato da Beach
Sport Maremma e Csen. Nel
doppio maschile Marco
Soldateschi e Francesco Vergni
superano in finale Roberto
Rosichini e Raffaele Di Lorenzo.
Nel misto invece Letizia Boschi
e Massimo Guidoni hanno
trionfato su Francesca Del Fa e
Leornardo Onofri.
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pallanuoto

Unweekenddimanifestazioni
inricordodiqueiTreRagazzi
di Paola Tana
◗ PORTO SANTOSTEFANO

La notte tre il 18 e il 19 luglio
del 1974 è stata e rimarrà per
sempre una delle più tragiche
che l'Argentario abbia mai vissuto.
In quella maledetta notte,
tre ragazzi, tre giovanissimi atleti tra i 19 e i 20 anni, morirono in un incidente stradale di
ritorno da una partita di pallanuoto.
Oggi, a 40 anni esatti di distanza, l'amministrazione comunale di Monte Argentario ricorda quei tre alfieri della più
bella gioventù del Promontorio attraverso una serie di iniziative la cui organizzazione è
stata affidata all'Argentario
Nuoto, «perché - ha spiegato il
sindaco Arturo Cerulli in una
conferenza stampa tenuta con
l'assessore allo sport Fabrizio
Arienti e con il presidente dell'
Argentario Nuoto, Roberto Costanzo - questa società, nata
nel 2006 dalla Rari Nantes Argentario, gestisce adesso l''intera attività natatoria locale».
Sia Cerulli che Arienti hanno ribadito quanto «sia ancora
vivo il ricordo di Renzo Loffredo, Otello Menozzi e Adorno
Schiano e quanto, da quel ricordo, siano generati frutti meravigliosi come la stessa continuità della pallanuoto santostefanese e, soprattutto, la piscina comunale del Campone

che dei "Tre Ragazzi" porta il
nome».
Il sindaco Cerulli che a quei
tempi era nella Rari Nantes Argentario, società che praticava
la pallanuoto insieme alla
“Carlo Loffredo” e alla Libertas, non dimenticherà mai
quel giorno vicino al Natale
del '75 quando, proprio sulla
spinta emotiva di quella tragedia, si recò dall'allora sindaco
Susanna Agnelli per chiedere
la costruzione di una piscina a
Santo Stefano.
A maggio del 1976 l'impianto, sia pure con la sola vasca,
venne inaugurato.
Il presidente Costanzo ha infine illustrato il programma
delle celebrazioni che inizieranno venerdì 18 con una santa messa celebrata nella chiesa
Santo Stefano alle 17.30, quindi sabato 19, nel pomeriggio
sul piazzale dei Rioni, dimostrazione di nuoto sincronizzato e domenica 20 miglio marino al mattino e partitella tra
vecchie glorie nel pomeriggio
al Moletto dopo la quale l'amministrazione donerà un ricordo ai parenti dei tre ragazzi
scomparsi 40 anni fa.
Un programma, insomma,
intenso, che servirà a ricordare tre giovani vite spezzate
che, di generazione in generazione, tornano spesso nei discorsi della gente diPorto Santo Stefano.
©RIPRODUZIONERISERVATA

podismo

In181allaStaffettadiCanapone
Chiuse le iscrizioni alla gara in programma venerdì sera
◗ GROSSETO

Sono 181 (e le iscrizioni sono
chiuse) i partecipanti alla Staffetta di Canapone in programma venerdì alle 21.40 con partenza da piazza Duomo a Grosseto. Ed è un record, che testimonia l’affetto che il mondo del
podismo grossetano nutre per
questa che sta diventando una
classica.
Ideata e riproposta per la sesta volta dal Marathon Bike e
Avis Grosseto, è patrocinata dal
Comune di Grosseto e sostenuta dalla Camera di Commercio.
Ed è unica nel suo genere in Italia, in virtù di un regolamento
che dà a tutti le stesse probabilità di arrivare primi e ultimi in

Una foto dell’edizione 2013

eguale misura. Verrà preceduta
(dalle 20 alle 21.15) da una gara
di 60 metri per bambini da 1 a
10 anni, denominata "Una cronometro per Canapone": al termine medaglia e premi ricordo
per tutti i partecipanti.

baseball

ScattanoleTuscanySeries201
DadomaniilmemorialScarpelli
◗ GROSSETO

Scatta domani, allo stadio
Scarpelli di via Orcagna, la prima tappa del circuito grossetano delle Tuscany Series 2014
di baseball. Lo Junior Grosseto
ospiterà in questo mese di luglio tre tornei, riservati alle categorie Ragazzi (da domani a
domenica 13), Cadetti (da giovedì 17 a domenica 20) e Allievi (da venerdì 25 a domenica
27).
Il primo torneo assegnerà il
VII memorial Simone Scarpelli e vedrà ai nastri di partenza 7
squadre che daranno vita, du-

rante i tre giorni di gara, a ben
21 partite. Al via Junior Grosseto 1, Junior Grosseto 2, Maremma Baseball, Rams Viterbo,
Blue Angels Livorno, Banca
Monteriggioni Siena e Bsc
Arezzo. La manifestazione sarà aperta alle 18 con il derby
tra Maremma Baseball e Junior Grosseto 1.
I roster delle tre grossetane.
Junior Grosseto 1: Misael Acosta, Carlos Aldair Andino, Gabriele Baccetti, Gabriel Baffoni, Leonardo Benelli, Brando
Berni, Niccolò Cinelli, Filippo
Piccini, Andrea Tarantino,
Francesco Riello, Alì Kamran e

La Staffetta (3,650 km) sarà
presidiata da personale dell'organizzazione, per garantire il
perfetto svolgimento della gara.
In virtù di un centro storico
"chiuso", o meglio super segnalato dalle 30 persone sul percorso, l'organizzazione, in collaborazione con la società Podistica
Maremmana, proporrà la prima
"Camminata per Canapone"
un'iniziativa che offre la possibilità a tutti di camminare nel centro storico, sulle mura medicee
illuminate. Il Marathon Bike e
Avis si scusano ancora una volta
con i residenti del centro storico, per i disagi che si potranno
verificare durante tutto l'arco
della manifestazione. Info www.
teammarathonbike.it.

Adiel Valdez Dreilin. Manager
Luciano Varricchio, assistente
Alessio Chelli.
Junior Grosseto 2: Omar Benelli, Emanuele Domenici, Tommaso Franceschelli, Niccolò
Funzione, Diego Luciani, Dario Mancini, Giacomo Manfucci, Edoardo Pantalei, Francesco periccioli Tommaso Petri,
Tommaso Piccinelli, Gaia Pierella e Dennis Giangrande. Manager Lino Luciani, coach Lorenzo Pivirotto.
Maremma: Matteo Catani, Giovanni Di Biase, Jon Doba, Luigi Savelli, Filippo Milli, Alberto
Bryan Montilla, Filippo Nannerini, Filippo Pantaloni, Bryan Peralta, Simone Sarti, Alin
Paul Tirnovan, Alberto Rizzi,
Alessandro Ragazzini, Karim
Iagnocco. Manager Fosco Del
Santo, coach Maurizio Righeschi, Ettore Pantaloni.

NISSAN JUKE 1.5 Dci N-TEC
ALFA GIULIETTA 1.6 MJT 105CV Distint
FORD KUGA Nuovo mod. 2.0 TDCI 163CV
CITROËN C4 Gran Picasso 1.6 HDI CMP6
FORD C MAX 1.6 TDCI Titanium 115CV
FIAT PANDA 4X4 Cross 1.3 Mjt
RENAULT GRAN SCENIC 1.9 dci
JEEP CHEROKEE 2.8 CRDI
CITROËN C3 1100 Elegance
BMW 114D 5 p. Unique Plus
NEW PANDA 1.2 Easy
OPEL CORSA 1.3 MJT 3 porte
KIA SPORTAGE 2.0 CRDI 140cv
JEEP WRANGLER
PEUGEOT 107 1000 3p.
ALFA 147 1.6 Bz. 5 porte
PEUGEOT 5008 1.6 HDI 7 posti, Tecno 112CV
FORD FOCUS 1.8 TDCI SW

Bianco perlato, Km 18.000, nav+telecamera post.
Grigio medio met., Km 22.000
Titanium, 4WD, Bianco
Grigio met., Km 27.000
Argento met., Km. 16.000
Bianca, Km. 31.500, come nuova
7 posti, Dynamic, Antracite
Grigio met., Km 101.000
Rosso met. scuro, Km 49.000
3 colori disp., Km 10/20.000
Bianca, Km Ø
Grigio met.
Nero met. activa class
Gialla con verricello, stupenda
Argento met., Km 3.000
Argento met.
Grigio shark, Km 26.000
Argento met.
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ginnastica ritmica

LaNazionaleètornataadallenarsinelGolfo
◗ FOLLONICA

Una delle esibizioni della Nazionale delle Farfalle a Follonica

All'insegna della tradizione che
si rinnova, Follonica e la nazionale italiana di ginnastica ritmica continuano nella loro fortunata partnership anche per il
2014.
Dopo qualche giorno di meritato
riposo
le Farfalle
azzurre sono arrivate nella città del Golfo, sede dell’Accade-

mia estiva per il lavoro di squadra. Fino a settembre Follonica
e le sue strutture ospiteranno
come accade ormai da anni gli
allenamenti della Nazionale in
vista dell’appuntamento più
importante della stagione.
Quest'anno l'obiettivo è puntato verso la Turchia, precisamente Izmir, la città sul mare
Egeo famosa per le vicine rovine di Efeso: nella patria di Bio-

ne ed Omero andrà infatti in
scena l'edizione numero 33 dei
campionati del mondo dal 22
al 28 settembre, ospitati presso
la Halkap?nar Competition
Hall. La direttrice tecnica Marina Piazza ha convocato Marta
Pagnini, Andreea Stefanescu,
Sofia Lodi, Camilla Bini, Camilla Patriarca, Valeria Schiavi,
Alessia Maurelli, Sara Celoria,
Daniela Pintus e Arianna Fac-

SorteggioEnegan,
ungironediferro
perlasecondafase
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chinetti, alle quali si aggiungeranno in periodi differenti Giulia Capacci e Martina Centofanti. Sede degli allenamenti come
ormai consuetudine sarà il Palagolfo ed i tecnici che seguiranno il gruppo delle azzurre
sarà composto dal responsabile squadre nazionali e responsabile allenamento Emanuela
Maccarani, dal tecnico Valentina Rovetta, dal coreografo Gjergj Bodari e dai tecnici assistenti
Giulia Galtarossa e Olga Tishina. La prima parte del collegiale si concluderà il 30 di agosto
con successiva prosecuzione fino al 24 settembre giorno di
partenza per la Turchia. (m.n.)

Illuminazione ko,
posticipata
la riunione ai Pini

Baseball, i biancorossi inseriti nel raggruppamento E
Minozzi: «La presenza di Ronchi può essere un problema»
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

L’Enegan Grosseto è stato inserito in un girone di ferro nella
seconda fase del torneo di serie A federale.
I ragazzi di Paolo Minozzi, in
base al sorteggio di ieri mattina
a Roma, giocheranno nel raggruppamento E che comprende la quarta del girone C (Castiglione, Padule o Foggia) e le
quattro qualificate del girone
B: Ronchi dei Legionari, Verona, Imola (già promosse) ed
una tra Modena, Athletics Bologna e Castenaso, appaiate a
12 vittorie-14 sconfitte prima
del prossimo weekend.
«Il fatto che nel raggruppamento - commenta il manager
del Grosseto, Paolo Minozzi ci siano due prime classificate
è già un handicap. Sulla carta
Ronchi dei Legionari, che dispone di un ottimo monte di
lancio, può essere un problema, ma alle semifinali passano

INFERMERIA

Strappo per Garbella, frattura per Lora
Minozzi, però, non pensa ancora ai
playoff, ma è concentrato sulla
sfida di Sesto Fiorentino. Non ci
sarà Gabriele Ermini, impegnato
domani sera con la nazionale
nell'All Star Game di Nettuno. Il
manager fa invece il punto
sull’infermeria: «Per venerdì
abbiamo organizzato una
risonanza magnetica di controllo
per i ragazzi . Santaniello sembra
quello più vicino al rientro e se i

riscontri dell’esame saranno
positivi potrebbe cominciare a
tornare in campo. Sgnaolin deve
smaltire un'infiammazione e
quindi verrà tenuto a riposo,
mentre Garbella è messo
veramente male: ha uno strappo
di 5 centimetri alla coscia».
Nel Jolly Roger non ci sarà
l’interno Rafael Lora, che si è rotto
un dito nel derby con il Grosseto.
In forte dubbio Biscontri.
Una fase del derby di andata Enegan-Jolly Roger (foto Bf)

le prime due formazioni. E poi
noi abbiamo un lanciatore come Angel Marquez».
«Il prossimo girone - aggiunge - è comunque un rebus. Le
statistiche ci dicono che il girone B è stato particolarmente
equilibrato, ma non sappiamo
il livello, perché non abbiamo
termini di paragone».

Il Jolly Roger Castiglione
della Pescaia ha per il momento il piede in due gironi. Se sabato batte due volte il Foggia e
vince poi i recuperi con il Rimini Riviera finisce al secondo posto ed entrerà nel girone D con
la terza del girone C (Padule o
Foggia) e con le quattro classificate del girone A: Bollate, Sala

Baganza (già promosse), più
due tra Collecchio, Piacenza e
Senago Milano, tutte a 14-12
prima delle ultime due gare. Se
perde con Foggia finisce nel girone con Grosseto.
«Un girone vale l'altro, sono
stracontento di essermi qualificato ai playoff - dice l'allenatore del Castiglione, Paolo Rullo -

non posso fare calcoli. Non
rientra nel mio Dna. Con il Foggia tireremo a vincere e vediamo quello che succede. Mi verrebbe voglia di provare a vincere un derby con il Grosseto, arrivando quarto, ma la sconfitta
non fa mai bene e non voglio
presentarmi alla seconda fase
con due battute d'arresto».

vela

hockey

TognozzitrionfainSpagna
neltrofeodellaReinaSofia

Marco,unfollonicheseinazzurro

◗ GROSSETO

◗ FOLLONICA

Un velista grossetano trionfa a
Valencia, in Spagna. Michele
Tognozzi, socio e velista del
Club Velico Castiglione della Pescaia, ha vinto infatti, come stratega-tattico del Dufour 34 spagnolo Brujo di Federico Linares,
il trofeo assoluto del Reina Sofia, importantissima regata internazionale delle classi ORC,
che coincideva con il campionato europeo ORC, vinto dall’imbarcazione spagnola nella Classe 3.
Alla manifestazione di Valencia si erano presentate 51 barche, in rappresentanza di 11 nazioni. «Al trofeo reina Sofia spiega Tognozzi - siamo arrivati
settimi overall ed abbiamo vinto il trofeo assoluto destinato alla barca con il miglior punteggio
nella sua classe». Alla premiazione, al Real Club Nautico di Valencia, era presente la regina Sofia di Spagna. Una bella soddisfazione per Michele Tognozzi,
che è impegnato anche nelle

Fra i dieci giocatori che difenderanno i colori dell'Italia nel campionato europeo di hockey su
pista ad Alcobendas in Spagna
dal 14 al 19 luglio ci sarà anche
un maremmano: l'attaccante
Marco Pagnini è stato selezionato dal ct Massimo Mariotti per
la spedizione in terra iberica. È
il ritorno ufficiale in maglia azzurra di un giocatore follonichese in una manifestazione dopo
9 anni dall'ultima convocazione di Andrea Tosi.
Il cammino di selezione degli
atleti azzurri è iniziato più di un
mese fa con il primo maxi-raduno di Grosseto, al quale sono
poi seguiti numerosi stage a Viareggio con il gruppo degli azzurrabili che si è via via ridotto fino
alle dieci unità che partiranno
per la Spagna. Mariotti ha scelto
un mix di esperienza e rinnovamento, puntando sui giocatori
che nella scorsa stagione si sono
dimostrati i migliori e dando fiducia ai giovani più brillanti: in

Michele Tognozzi

classi Finn e Soling. A bordo del
Dufour 34 era presente anche il
celebre velista spagnolo Jaime
Arbones, veterano di tre edizioni della Volvo Ocean Race e dell'
America's Cup. Low Noise,
l’M37 di Giuseppe Giuffrè con
Duccio Colombi al timone e Lorenzo Bodini tattico, ha vinto
l’Europeo ORC in classe B. In
ORC A vince lo Swan 42 Natalia
della rumena Natalia Brailoiu,
con Luca Lanzillo e il portoghese Diogo Coyolla.
(m.c.)

Pagnini selezionato da Mariotti per gli Europei di Alcobendas

Marco Pagnini (foto Giorgio)

porta giocheranno Barozzi e
Gnata mentre i giocatori di movimento sono Motaran, Squeo,
Ambrosio, Cocco, Marco Pagnini, Verona, Tataranni ed Illuzzi.
La chiamata di Marco Pagnini
(nel 2013 rinunciò al Mondiale
in Angola per un infortunio al ginocchio) rende onore ad una
stagione trionfale: 57 reti, in
classifica cannonieri finito dietro solo a Tataranni e De Pietri e
davanti al mostro sacro Pedro
Gil. Il filo che lega Follonica alla

nazionale si riallaccia dopo un
periodo di stop, se si escludono
le convocazioni di Mariotti, dei
Bertolucci e dei Michielon ai
tempi degli Immarcabili che però non sono giocatori di formazione e nascita follonichese; prima di Pagnini nella storia degli
Europei, considerando solo giocatori del Golfo convocati dopo
una stagione nel Follonica, è
toccato a Gabellieri a Bilbao
1967 (Italia 4ª), Anedda ad Oporto 1977 (Italia 3ª), Tosi a Madeira 1994 (Italia 3ª), ancora Tosi e
Martelli a Wimmis 2000 (Italia
3ª), Tosi a Firenze 2002 (Italia
3ª), Tosi a La Roche sur Yon nel
2004 (Italia 2ª).
Ai mondiali invece l'azzurro
l'hanno conosciuto Palmieri nel
1970 a San Juan (Italia 3a), Migliorini a La Coruna 1972 e a Lisbona 1974, Anedda a San Juan
1978 , Tosi a Recife 1995 ((Italia
sempre fuori dalle prime quattro). Federico Paghi a La Coruna
1988 vinse il mondiale ma con
la maglia del Monza.
Michele Nannini

E' stata posticipata ad agosto la
riunione di corse al trotto in
programma domenica sera
all'ippodromo dei Pini di
Follonica. Con essa viene
spostato anche il Gran Premio
Città di Follonica che verrà
recuperato lunedì 18 agosto in
una delle riunioni
originariamente già assegnate
al trotter del Golfo. Il resto della
giornata di corse verrà invece
recuperata mercoledì 13 agosto
in un convegno aggiuntivo
rispetto a quelli di calendario.
L'ufficialità è arrivata ieri ed
alla base della decisione ci sono i
problemi tecnici emersi con
l'impianto elettrico
dell'ippodromo lunedì scorso e
che hanno già causato il black
out video nel circuito esterno
delle sale corse e del canale 220
del bouquet Sky per la riunione
del 7 luglio. Il calo di tensione
elettrico che ha coinvolto lunedì
mattina la città di Follonica ha
causato infatti dei danni
importanti alla struttura
tecnica dell'ippodromo, in
particolar modo alle
attrezzature della regia video.
Lunedì scorso le riprese delle
corse si potevano infatti vedere
solo all'interno dell'ippodromo
mentre nel resto d'Italia è stata
diffusa solamente la
radiocronaca non essendo
possibile inviare il segnale
video; i tecnici della Sistema
Cavallo, società che gestisce
l'ippodromo dei Pini, hanno
provato a ripristinare le
apparecchiature già lunedì
pomeriggio, senza esito, mentre
è di ieri la decisione di chiedere
al Mipaaf lo spostamento della
giornata di domenica prossima
«non avendo certezza dei tempi
di ripristino – spiega la società –
con il rischio di non poter
diffondere i segnali audio e
video nella giornata più
importante della
programmazione sportiva
dell'impianto». Nel dubbio
quindi di disputare una riunione
senza il fondamentale supporto
delle immagini è arrivata la
richiesta di spostamento ad
agosto che gli uffici del
Ministero hanno accettato: il
Gran Premio così si correrà
lunedì 18 mentre mercoledì 13
verrà aggiunta una giornata a
quelle già programmate in
origine. L'ippodromo riaprirà
con la programmazione
originaria lunedì 21 luglio.
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Banchi:«Ildifficileiniziaproprioora»
Basket, il coach dell’Olimpia Milano campione d’Italia si racconta alla vigilia della premiazione agli Industri (ore 17)
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

«La Maremma ha sicuramente
qualche appassionato di basket
in più grazie alle fantastiche sette partite tra Milano e Siena».
Luca Banchi, coach grossetano campione d’Italia con
l’Olimpia Milano, che oggi alle
17 sarà premiato dal vicesindaco Borghi nel Ridotto degli Industri, racconta il momento di
popolarità in città della pallacanestro grazie al suo secondo
scudetto consecutivo.
«Io non sono un frequentatore dei social network - dice Luca
Banchi - ma ho saputo dei messaggi su Facebook e su Twitter
dopo la nostra vittoria. Posso invece testimoniare del calore
della gente che mi ha fermato
in spiaggia o per strada, come
successe lo scorso anno dopo il
trionfo a Siena. La tv ha aiutato
tanto (gara7 era su Rai 3) e mi fa
piacere che nella mia città, che
non ha squadre di vertice, ci siano sempre più appassionati».
Dopo aver fatto impazzire i
senesi, Luca Banchi ha riscaldato la fredda metropoli Milano.
Dica la verità, dove si lavora
meglio?
«A Siena. Il basket è uno sport
per le città di provincia, come
mi era capitato a Trieste e Livorno. A Siena questo sport e la città sono in simbiosi assoluta, a
Milano, come a Roma, sei condannato a fare qualcosa di più».
E lei ci è riuscito...
«Sì, ma non abbiamo riportato solo lo scudetto all’Olimpia
dopo diciotto anni di attesa, ma
siamo riusciti ad entrare nel
cuore della gente, infrangendo
ogni record di pubblico sia in
campionato che in Eurolega».
«Ero abituato male - aggiunge - con sette anni straordinari
alla Montepaschi e sono contento di aver ripagato le aspettative di una città esigente. Per
questo è più facile lavorare in
una piccola piazza, anche se è
bello quando riesci a superare i
momenti di difficoltà in una stagione lunghissima».
Quanto cambieranno le
“scarpette rosse”?

«Il meno possibile. Era inevitabile perdere Langford e Jerrels che, dopo la straordinaria
annata, hanno ricevuto proposte irrinunciabili. Il nostro capitano Gentile invece rimarrà, anche se nel suo futuro c’è l’Nba».
«Il difficile inizia adesso - sorride - Il fatto di tornare a lavorare nello stesso ambiente mi aiuta sicuramente, anche se dovremo confermare almeno i risultati di quest’anno. In Eurolega
incontreremo subito tre corazzate, Barcellona, Panathinaikos
e Fenerbahce, oltre al Bayern
Monaco e sarà durissima».
Quando durerà la sua estate
maremmana?
«Spero di godermela fino in
fondo: per preparare la stagione al meglio ho bisogno di avere le pile molto cariche. Riprenderemo la preparazione nell’ultima settimana di agosto e il primo impegno sarà la Supercoppa con Sassari».
A chi dedica questo titolo?
«Alla mia famiglia, che ho così ripagato dopo sacrifici fatti
durante l’anno. Posso però anche dire che abbiamo fatto un
bel regalo al nostro fantastico
patron Giorgio Armani, che proprio oggi compie 80 anni».

via orcagna

Memorial Scarpelli
entra nel vivo
Entra nel vivo il 7º memorial
Simone Scarpelli, torneo Ragazzi
che apre il circuito grossetano
delle Tuscany Series. Sui due
diamanti allestiti in via Orcagna
sono oggi in programma otto
incontri, che vedranno impegnate
le 7 squadre al via. Il programma:
Junior Grosseto 2-Blue Angels
Livorno, Siena-Junior Grosseto 1
(ore 9); Blue Angels-Bsc Arezzo,
Rams Viterbo-Maremma Baseball
(ore 11); Arezzo-Maremma (ore
15); Viterbo-Siena (ore 17); Junior
Grosseto 1-Junior Grosseto 2 (ore
19). A chiudere l’esibizione della
scuola baseball di Lino Luciani.

Al Casalone serata dedicata all’anglo-arabo
Serata di gala all'ippodromo del Casalone che oggi dedica il clou del
suo programma al cavallo anglo-arabo.
Due le corse al centro del programma: il Derby Italiano
dell'anglo-arabo ed il Gran Premio d'Italia dell'anglo-arabo, gli
appuntamenti più importanti del settore diventati ormai una
tradizione dell'ippodromo grossetano.
Si comincia con il Derby riservato ai 3 anni, una condizionata che ha
raccolto otto concorrenti provenienti soprattutto da Toscana e
Sardegna: Spartaco Da Clodia (n.7, Cr. Di Stasio) ha vinto
nettamente ad inizio giugno sulla pista di Chilivani anche se deve
sfatare il tabù del Casalone dove in tre corse si è dovuto
accontentare di tre secondi posti che lo indicano comunque adatto
all'anello maremmano; Sorunessa (n˚6, P. Salis) si è imposta
sempre a Chilivani ad inizio giugno nella prova omologa a quella di
Spartaco Da Clodia ma riservata alle femmine, è alla terza corsa in
carriera e al debutto sulla pista di Grosseto. Adone Da Clodia (n˚1, S.
Sulas) ha collezionato tre successi ed un secondo posto in carriera, a
Grosseto ha già vinto ad aprile battendo in parte gli avversari di
stasera ed è stato il secondo di Spartaco Da Clodia a Chilivani. Crono
Da Clodia (n ˚3, M. Sanna) per chiudere il pronostico.
Nel Gran Premio d'Italia saranno in 11 sui 2200 metri:
Imperatoredaclo (n˚1, S. Sulas) e Bochalet Daclodia (n˚2, M. Sanna)
nettamente i migliori con peso di oltre 10 chili superiore agli
avversari, la coppia della scuderia Bbg Galoppo ha curriculum e
feeling con la pista eccellenti; Pressing De Mores (n˚5, C. Di Stasio) si
piazza sempre e conosce la pista; Ragnatela (n˚6, A. Muzzi) e
Profondo Rosso (n˚7, G. Marcelli) gli ultimi due probabili
protagonisti.
L’inizio della riunione è fissato per le ore 20,40. (m.n)
Il coach Luca Banchi festeggia lo scudetto con i fratelli Claudio e Cinzia

C’èancheErmininell’AllStarGame
Baseball, il prima base Enegan dovrebbe saltare la trasferta (ininfluente) a Sesto
◗ NETTUNO

C’è anche un portacolori
nell’Enegan Grosseto nel quarto All Star Game del baseball
italiano che va in scena stasera
alle 21 allo “Steno Borghese”
di Nettuno.
Il Ct Marco Mazzieri schiererà in prima base Gabriele Ermini, uno dei suoi fedelissimi
e poco importa se “Gary” gioca in A federale, dove è il miglior battitore del torneo.
Una bella soddisfazione per
Gabriele, che in inverno, dopo

Gabriele Ermini

volley

la conclusione dell’esperienza
triennale a Bologna, ha rinunciato ad alcune offerte in Ibl,
pur di tornare a vestire la casacca biancorossa.
Ermini, che si è allenato per
due giorni a Nettuno, dovrebbe saltare dunque la trasferta
di Sesto Fiorentino, ininfluente per la squadra di Paolo Minozzi, già matematicamente
prima nel girone C.
La nazionale, che sta lavorando in vista degli Europei di
settembre in Rep. Ceca e Germania, sfiderà una selezione

di stelle del massimo campionato. In azzurro anche il lanciatore mancino sticcianese
Luca Panerati e il seconda base viterbese ex Bbc Alessandro
Vaglio.
Ha dato invece forfait, per
problemi fisici, il bomber di
San Marino Jairo Ramos.
La partita, che segna il ritorno di Beppe Mazzanti a Nettuno da ex, sarà preceduta
dall’Home Run Derby. Valerio
Simone (San Marino) e Junior
Guerra (San Marino) i probabili partenti.
(m.c.)

vela

IlGaopremiatoinComuneperlapromozione PodiotuttofollonichesealtrofeoVatteroni
◗ ORBETELLO

◗ FOLLONICA

Consegnata una targa alla società di pallavolo Gao Brinella di Orbetello.
La consegna del riconoscimento per i meriti sportivi è
avvenuta in occasione dello
scorso consiglio comunale di
Orbetello.
Il sindaco Monica Paffetti e
il neo assessore allo sport
Walter Martellini hanno
omaggiato la presidentessa
della squadra, Orietta Baldi,
per il passaggio di categoria
ottenuto durante il campionato appena concluso: il passaggio dalla categoria D alla
categoria C.
Presenti alla premiazione
la squadra e allenatori.
«Un vero piacere consegnare questo riconoscimento - dice l'assessore comunale lagunare Martellini - a chi valorizza lo sport nel nostro territorio raggiungendo risultati di
prestigio».
La società Gao Brinella con
250 tesserati e quaranta anni
di storia è una delle più blaso-

È un periodo intenso per i giovani per i giovani atleti del Gruppo
Vela Lni Follonica.
A Marina di Carrara nel Trofeo Vatteroni per gli Optimist
podio tutto follonichese con il
successo di Niccolò Tognoni davanti a Lorenzo Rizzo ed Angelica Achilli, con quest'ultima che
oltre alla medaglia di bronzo ha
strappato anche il successo nella categoria femminile. A Marina di Campo, nell’ultima selezione della classe Optimist; solo
un giorno di regate con tre prove disputate con vento molto
leggero: negli Juniores (50 partecipanti), vittoria ancora per Niccolò Tognoni sempre davanti a
Lorenzo Rizzo; conferma anche
per Angelica Achilli, decima; sedicesimo Filippo Ricci. Nei Cadetti, 49 partecipanti, sesto posto per Alessandro Montefiori,
tredicesimo per Filippo Carli,
17˚ per Alessandro Fracassi e
19˚ per Giulia Ricci. A conclusione delle regate di selezione della
II^ Zona, che comprende Toscana, La Spezia e Trasimeno, la

La presidente Baldi con il sindaco Paffetti e l’assessore Martellini

nate grazie anche ai titoli vinti dagli atleti del nuoto pinnato. La squadra di pallavolo, arricchita da tre atleti, Andrea
Pezzetta, Alessio Cioni e Samunele Gioiosi ha raggiunto
la promozione con grande
impegno e sacrificio.
«Cercheremo di rimanere
nella categoria che abbiamo
appena conquistato - dice il
capitano Stefano Catani – an-

che se io rimango a disposizione ma lascio spazio ad atleti più giovani».
La presidentessa del Gao
Volley ha colto l’occasione
dell’incontro per ringrazia
sindaco e assessore e spera
nella possibilità di un buon
campionato con l’auspicio
che arrivino soldi e sponsor.
Ivana Agostini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I tre campioni della Lni Follonica premiati a Marina di Carrara

scuola follonichese guidata da
Simone Gesi ha visto i 3 atleti juniores Rizzo, Martini e Tognoni
qualificarsi ai campionati nazionali di categoria mentre fra i cadetti il pass per l'ultimo atto lo
hanno ottenuto Rizzo, Martini e
Tognoni. A Rosignano, di scena
invece i Laser : nella categoria
4.7 Riccardo Capogrosso porta
a casa il successo con due primi
posti, mentre nei Radial Filippo

Frassinetti è secondo. Infine la
partecipazione di Stefano
Meciani all’Europeo Lightning,
gloriosa antica classe con 3
membri di equipaggio nel quale
assolverà anche il compito di
tattico, che stanno per iniziare
in Grecia e che vedranno lo skipper del Golfo ed i suoi compagni
fra i più attesi protagonisti della
kermesse.
Michele Nannini
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Enegan prova a piegare anche il Padule
Ultimo doppio confronto della prima fase, il Recotech vuole rialzare la testa per annullare la striscia di sei ko consecutivi
◗ GROSSETO

Cala il sipario sulla prima fase
del torneo di serie A federale
con l'Enegan Grosseto impegnato oggi (alle 15,30 e alle
20,30) sul diamante di Sesto
Fiorentino contro il Recotech
Padule dell'ex ricevitore del
Bbc Alessandro Bianchi. Un
doppio confronto che interessa solo la formazione di casa
che, dopo un girone di andata
splendido, rischia di perdere il
secondo posto, a causa ad una
striscia negativa di sei sconfitte.
Il Padule, contro i maremmani, che cercheranno di conservare il record assoluto di
battute d'arresto (due), darà
insomma fondo a tutte le energie per rialzare la testa e concludere almeno in terza posizione.
Dopo che Gabriele Ermini
ha confermato che sarà a disposizione, nonostante ieri sera abbia disputato l'All Star Game di Nettuno con la maglia
della nazionale italiana, il
Grosseto si presenterà in campo con lo stesso organico che
ha messo a segno una doppietta contro il Rimini Riviera
Sul monte di lancio appare
scontato l'utilizzo di Junior
Oberto come partente in garadue, mentre per garauno sono
molteplici le opzioni a disposizione dello staff tecnico che
sta effettuando le valutazioni
del caso e non ha ancora sciolto le riserve. In ballottaggio
per iniziare la gara ci sono comunque Cufré e Piccini. Per
quello che riguarda Angel Marquez potrebbe essere utilizzato solamente per qualche ripresa come rilievo in garadue.
Ancora assenti Sgnaolin,
Santaniello e Garbella alle prese con i postumi degli infortuni patiti nelle scorse giornate.
Solo Santaniello potrebbe presentarsi in campo e fare qualche giro di mazza.
«Siamo giunti all'ultima
giornata di regular season sottolinea il manager Paolo
Minozzi - ed i giochi sono fatti,
almeno per quanto ci riguar-

al casa mora

JollyaspettailFoggia
Nelmirinoil2˚posto
◗ CASTIGLIONEde

Il seconda base Giacomo Marano (Foto BF)

Tuscany Series, terza giornata di gare al Simone Scarpelli
Terza giornata di gare, sui due
diamanti di via Orcagna, per il 7º
memorial Simone Scarpelli,
torneo Ragazzi che apre il
circuito grossetano delle
Tuscany Series 2014.
Questi i risultati dei primi
incontri: Maremma
Baseball-Junior GrossetoA 6-1,
Junior Grosseto B-Blue Angels
Livorno 2-7, Siena-Junior
Grosseto A 3-12, Blue Angels-Bsc
Arezzo 13-6, Rams
Viterbo-Maremma 15-5,

da. Daremo ancora spazio ai
giovani, come contro il Rimini
Riviera, e schiereremo anche
stavolta Oberto come lanciatore partente nella seconda partita. I meccanismi di squadra
sono ormai collaudati e la for-

volley

mazione, più o meno, dovrebbe ricalcare quella che ha affrontato in casa il Rimini Riviera».
Nel girone d’andata il Padule riuscì ad infliggere la prima
sconfitta stagionale a Bischeri

Arezzo-Maremma 11-14,
Viterbo-Siena 12-3.
La giornata di oggi, che si
concluderà con l’home run derby
con gli atleti segnalati dai
manager, prevede i seguenti
incontri: Blue Angels-Maremma,
Junior Grosseto B-Viterbo (alle
ore 9); Maremma-Siena, Junior
Grosseto A-Blue Angels (alle ore
11); Siena-Arezzo (alle ore 15);
Junior Grosseto A-Viterbo (alle
ore 17); Junior Grosseto B-Arezzo
(ore 19).

e compagni, che cercheranno
stavolta di mettere a segno
un’altra doppietta per presentarsi alla seconda fase con la
giusta carica, per continuare la
striscia di vittorie.
Maurizio Caldarelli

Smaltito il turno di riposo, torna a giocare al Simone Piani di
Casa Mora il Jolly Roger: alle
15,30 e 20,30 la sfida è contro il
Foggia e in palio c’è la possibilità di chiudere ancora più in
alto la posizione in classifica.
Dopo essersi guadagnato
con tre giornate d’anticipo l’ingresso ai playoff, il Castiglione
di Paolo Rullo oggi al quarto
posto, ha addirittura l’occasione per agguantare il secondo
gradino nel girone C della serie A Federale. Servono però 4
vittorie su altrettante gare, le
due contro il Foggia che da calendario sarebbero le ultime
del girone di ritorno, e poi in
caso il recupero di quelle annullate a causa del maltempo
a Rimini con il Riviera di metà
giugno. Sarebbe una clamorosa rimonta per il nove maremmano, scaturita soprattutto
dalla caduta verticale nelle ultime settimane del Padule Sesto
Fiorentino, che ha di fatto riaperto i giochi per tutti dietro
all’imprendibile Enegan Grosseto. Il Foggia ne ha approfittato, installandosi al secondo posto (14-8), ma il calendario
apre a tutte le possibilità.
Il Castiglione è dunque artefice del proprio destino, anche
se proprio lo skipper Rullo ha
espressamente dichiarato che
alla fine non cambieranno di
molto le aspettative: «Certo,
poter piazzarci addirittura al
secondo posto sarebbe innanzitutto una questione di prestigio. Ma l’obbiettivo, da matricola, era di centrare l’ingresso
nei play off, e lo abbiamo fatto.
Da ora in poi tutto quello che
verrà sarà qualcosa in più. Che
devo dire – ha chiosato l’alle-

Dario Funzione

natore del Jolly - la mia squadra sa tirare fuori il suo meglio
nelle difficoltà, e ci giocheremo le nostre carte in ogni modo possibile».
In casa biancoceleste, a vedere anche gli ultimi allenamenti disturbati dalla pioggia
che ha allagato il diamante del
Casa Mora, l’ottimismo dunque non manca. In infermeria
ci rimane però Rafael Lora:
l’interno non ha ancora recuperato dall’infortunio subito
alla mano nel derby con il
Grosseto, frattura di un dito, e
sarà un’assenza pesante, visto
che proprio Lora rimane uno
dei migliori battitori dell’intera lega di A. Per il resto da decidere la rotazione dei lanciatori
partenti, anche se in gara2 pochi dubbi sull’utilizzo di Remigio Leal. All’andata a Foggia finì con la divisione della posta:
7-2 la vittoria del Jolly e 11-10
quella dei pugliesi.
Enrico Giovannelli

L’exploitdellaPugilisticaArgentario

Alla squadra dei Vigilidel fuoco 2
iltorneoUnder14femminile
Festeggiato un anno di vita, giovani e meno giovani si avvicinano alla noble art
◗ GROSSETO

La vittoria del torneo Under 14
femminile da parte della squadra dei Vigili del fuoco 2 ha sancito la conclusione della stagione agonistica 2013-2014 della
lega pallavolo Uisp.
Al campionato hanno preso
parte anche Grosseto Volley
Corsini, Lega Pallavolo Uisp,
Rossy Sport Castelnuovo Val di
Cecina, Vas Grosseto, Vigili del
fuoco 1, Vigili del fuoco Roccastrada. Per l’intero girone di ritorno è stato un testa a testa fra
le Vigili del fuoco 2 e Grosseto
Volley Corsini. L’ultimo atto è
stato la gara numero 41 vinta al
tie break dalla squadra dei Vigili del fuoco Roccastrada contro
il Grosseto Volley.
Le atlete vincitrici del campionato: Beatrice Finamore,
Chiara Romano, Claudia Sanna, Alessia Bacciarelli, Ilaria
Tontoranelli, Federica Mellini,
Giada De Paolis, Rachele Carlini, Vincenza Ponticiello (allenatore Claudia Bocchi). Per il

Grosseto Volley Corsini: Giulia
Anastasi, Caterina Bertani, Viviana Betti, Matilde Cardini,
Federica Chiappelli, Ilaria Giorgi, Silvia Palazzesi , Sofia Paparone, Lavinia Rossi, Lorena
Trapanese, Alessia Vaccaro, Ilaria Zavarella; allenatore Michele Tosi.
Un buon piazzamento anche della Lega Pallavolo Uisp
allenata da Federica Parricchi,
squadra composta da 16 ragazze, alcune anche al primo anno di attività, che si sono alternate nei vari incontri di campionato, garantendo divertimento, sempre all’insegna della solidarietà. Le atlete della Lega Uisp che hanno partecipato
al campionato under 14 sono
Irene Affede, Sofia Bandinelli,
Camilla Bellucci, Cecilia Bossi,
Giorgia Cappuccini, Virginia
Dragoni, Aurora Ficai, Francesca Francomano, Azzurra Martelli, Lavinia Moscati, Chiara
Ottaviani, Deborah Russo, Gaia Squarise, Camilla Tonini,
Anisca Viviani, Jasmine Zagler.

◗ MONTEARGENTARIO

Dal sogno di pochi ragazzi ad
una vera e propria associazione che presto entrerà nel circuito nazionale.
Nel giro di pochi mesi, in
questo fortunatissimo 2014,
gli appassionati di pugilato
del Promontorio, si sono prima riuniti in un gruppo facente parte del Centro Sportivo
Italiano, quindi hanno iniziato a tenere corsi e manifestazioni, sono cresciuti di numero e adesso hanno dato vita ad
un'associazione autonoma,
l'Asd Pugilistica Argentario
che a giorni sarà affiliata alla
Federazione Pugilistica Italiana.
Un exploit mai visto prima.
Giorno dopo giorno si stanno
appassionando alla noble art
giovani e meno giovani, comprese tante donne che indossano i guantoni con risultati
eccellenti Tornando alla neonata associazione, il presidente e istruttore è Francesco Fio-

beach volley

Angius responsabile lanci al Mondiale jr
Nuovo grande riconoscimento per il professor Francesco Angius,
tecnico dell'Atletica Grosseto Banca della Maremma e responsabile
del Centro Nazionale per il disco di Grosseto, è stato infatti
convocato come responsabile per i lanci nel prossimo Mondiale
Juniores di atletica che si svolgerà dal 22 al 29 luglio ad Eugene,
negli Stati Uniti.
Il riconoscimento era nell'aria poiché il tecnico maremmano era
stato già responsabile per il meeting di Mannheim (Germania) che si
era svolto l’8 luglio scorso e che aveva visto i migliori junior
impegnati in un test meeting contro tutti i migliori europei.
La nuova partecipazione a questo evento porta il professor Angius
alla settima presenza in un mondiale junior che è il record per un
tecnico federale e testimonia i quindici anni di attività ad alto
livello.

relli, vicepresidente Fabio
Troiani, tesoriere Antonello
Careddu, il consigliere Stefano Terramoccia.
Tutti loro, assieme agli atleti
della Pugilistica, hanno festeggiato nei giorni scorsi la fine
della prima stagione. Un premio per tutti e l'auspicio di

mettere in atto, da settembre,
una ulteriore espansione, magari coinvolgendo anche le zone limitrofe. La passione e la
volontà ci sono, il resto può sicuramente venire. Ed anche a
breve scadenza.
Paola Tana
©RIPRODUZIONERISERVATA

È l’ora del 3x3
al Gabbiano Azzurro
Dopo la scorpacciata di beach
tennis dello scorso fine
settimana, oggi e domani il bagno
Gabbiano Azzurro di Marina di
Grosseto ospiterà l’ormai
classico torneo 3x3 maschile di
beach volley, organizzato dal Vas
e dalla Pallavolo Grosseto, con il
patrocinio dell’Avis.
Alla manifestazione
parteciperanno tutti gli addetti
ai lavori della provincia di
Grosseto, ma sono attese anche
squadre da fuori regione a questa
iniziativa, satellite della
attesissima tappa Nazionale
beach 1 che si disputerà dal 25 al
27 luglio prossimi.
Per informazioni ed iscrizioni
dell’ultimora gli interessati
possono contattare direttamente
il sito www.vasgrosseto.it
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L’EneganstendeilPaduleadomicilio
Per i grossetani arriva il primo fuori campo di stagione con Andrea De Santis. Vince anche il Jolly Roger Castiglione
◗ GROSSETO

L’Enegan Grosseto ottiene la
ventunesima vittoria di stagione sul diamante di Sesto Fiorentino, con un 16-1 che non lascia adito a recriminazioni per
il Padule che era anche riuscito
a portarsi in vantaggio alla prima ripresa, con una volata di
sacrificio di Cavallini, che ha
fatto segnare Bosi.
E questo è stato in pratica
l’unico momento in cui il partente Cufré ha concesso qualcosa ai fiorentini. Dalla seconda ripresa in poi i ragazzi di Paolo Minozzi (che hanno battuto la bellezza di 17 valide) sono
saliti in cattedra, pareggiando i
conti con Samy Ramirez, a punto sulla valida di Brandi dopo
aver firmato un gran triplo. Salciccia riesce a tenere a freno le
mazze della capolista del girone C per un’altra ripresa, poi
crolla al quarto, subendo quattro punti, compreso il doppio
di Giovannini. L’ex Mastiff Geri
riesce in qualche maniera a
chiudere la ripresa, ma al quinto deve fare i conti con la potenza del line-up dell’Enegan con
altre quattro valide e cinque
punti. Bischeri e compagni sono ormai scatenati e al sesto
trovano altri quattro punti, stavolta con cinque battute valide.
La gara, che viene anche sospesa per alcuni minuti a causa
della pioggia, non ha più storia
ed il Grosseto, dopo aver ottenuto il primo fuoricampo della
stagione con Andrea De Santis,
va sotto la doccia con due riprese di anticipo. Nel finale c’è gloria anche per il giovane lanciatore Mirko Pancellini. Da segnalare che il cuscino di terza è
stato difeso da Gabriele Ermini
che dopo aver partecipato
all’Al Star Game è corso a casa
in tempo per aggregarsi ai compagni in partenza per Sesto Fiorentino.
Jolly Roger ok. Al Jolly Roger Castiglione, impegnato allo stadio Casa Mora, basta un attacco per piegare il Foggia nella
prima partita dell’ultimo turno
della regular season di serie A

ENEGAN GROSSETO
RECOTECH PADULE

16
1

ENEGAN GROSSETO: De Santis 8 (3/5), Santolupo 9 (2/5), Ermini G.
5 (1/3), Bischeri 3 (2/3), Giovannini 2 (2/4), Ramirez 6 (3/4), Grilli bd
(1/4), Brandi 7 (3/5), Marano 4 (0/4) (Pivirotto).
RECOTECH PADULE: Bosi 8 (0/1) (Tomasella 1/2), Ristori 4 (0/4),
Bindi 6 (0/2) (Parrini), Pinto 6 (1/3) (Sorri), Cavallini 9 (1/1), Parri 3
(0/3),Gimenez bd (0/3), Guasti 7 (1/3), Andreini 2-8 (0/3).
SUCCESSIONE PUNTI: Enegan Grosseto 010.454.1: 16 (17bv-0e) Padule Sesto F. 100.000.0: 1 (5bv-0e)
PRESTAZIONI LANCIATORI: Cufré (v.) 6rl, 25pab, 4bv, 4bb, 5so,
1pgl Pancellini 1rl, 6pab, 1bv, 1bb, 0so, 0pgl Salciccia (p.) 3.2rl, 6bv,
3bb, 2so, 5pgl Geri 0.2rl, 8pab, 4bv, 2bb, 0so, 5pgl Gandolfi 3rl,
19pab, 7bv, 2bb, 1so, 6pgl
NOTE: fuoricampo di Andrea De Santis (1p. al 7˚); triplo di Ramirez;
doppio di Giovannini (2), Grilli.

JOLLY ROGER CASTIGLIONE
FOGGIA

6
1

FOGGIA: D’Amato 9 (0/3) (Serino 7 0/2), Zappone 6 (1/2), Pompilio
4 (0/4), Lucena 3 (0/3), Maldonado 8 (0/2), Bove 2 (0/4), Carbone 7
(0/2) (Iacobelli 9 1/2)), Morese 1 (0/2) (Massaro sb 0/1), Colon Ventura 5 (1/3) (Hernandez sb 0/1).
JOLLY ROGER CASTIGLIONE: Ferretti 6 (1/5), Alessandro Fiorentini
5 (2/5), Toniazzi bd (2/3), Montanelli 3 (1/2), Attriti 9 (0/4), Simone
Fiorentini2 (1/4), Ciani 7 (1/4), Vitillo 8 (0/3) (Guerri), Edoardo Aprili
4 (2/3).
ARBITRI: Rossi e Fiorini
SUCCESSIONE PUNTI: Foggia 000.001.000: 1 (4bv-1e) Jolly Roger
005.000.01X: 6 (11bv-1e)
PRESTAZIONE LANCIATORI: Mega (v.) 5rl, 18pab, 2bv, 1bb, 1bv,
1so, 0pgl Boccia 2rl, 10pab, 2bv, 0bb, 0so, 1bc, 2lp, 0pgl Omarini
0,1rl, 4pab, 0bv, 0bb, 1so, 0pgl Moreno Funzione 1.2rl, 5pab, 0bv,
0bb, 1so, 0pgl Morese (p.) 8rl, 39pab, 11bv, 5bb, 5so, 2lp, 5pgl
NOTE: triplo di Ferretti; doppio di Zappone, Maldonado. Errori Colon
Ventura e Alessandro Fiorentini

L’Italia s’impone nella All Star Game, buona prova di Ermini
Grande serata di festa e spettacolo
allo "Steno Borghese" per il Città
di Nettuno All Star Game che sul
campo vede l'Italia di Marco
Mazzieri (nella foto) imporsi 4-2, di
fronte a 5000 spettatori. Sul
diamante le due squadre offrono
una gara piacevole dal punto di
vista tecnico in cui i lanciatori
dominano sui battitori. A decidere
la quarta edizione dell'All Star

Game è un doppio in mezzo agli
esterni di Renato Imperiali che
spinge a casa i 2 punti della
vittoria e si guadagna il premio
MVP nel giorno del suo esordio con
la casacca Italia. Tra gli azzurri si è
messo in evidenza anche il prima
base dell'Enegan Grosseto
Gabriele Ermini, che ha chiuso a
1/4, contribuendo
all'affermazione della nazionale.
Andrea De Santis autore del primo fuori campo della stagione

federale e a questo punto saranno i recuperi delle gare con
il Rimini Riviera a stabilire la
classifica dei ragazzi di Paolo
Rullo. Sorretti a dovere da Nicola Mega, che ha regalato alla
squadra maremmana cinque riprese di qualità, i castiglionesi,
dopo essere stati tenuti a freno
per due riprese dall’ex Novara
Morese, si sono scatenati nella
quinta frazione, in cui hanno
trovato ben cinque punti, con
tre valide ed un errore della difesa pugliese. Aprili apre le danze con un singolo, poi Riccardo
Ferretti spinge a casa il primo
punto con un triplo tra l’ester-

no centro e l’esterno destro. Il
Foggia accorcia le distanze al
6˚: Zappone corre a casa dopo
aver battuto un doppio; l’interbase ex Godo avanza in terza su
lancio pazzo di Boccia e a casa
sull’errore di Alessandro Fiorentini sulla linea di Lucena.
Dopo aver chiamato sulla collinetta Moreno Funzione. All’ottavo Guerri (in base per ball) firma il 6-1 finale sul doppio di
Alessandro Fiorentini. Per i castiglionesi una gran bella prestazioni, che dimostra la volontà di essere protagonisti per tutta la stagione.
Maurizio Caldarelli

CALCIO

OGGI POMERIGGIO

Cala il sipario sul memorial Scarpelli
GROSSETO. Cala il sipario questo
pomeriggio sul 7˚ memorial Simone
Scarpelli, torneo di apertura del
circuito grossetano delle Tuscany
Series. Alle 15,30 verranno
premiate le sette formazioni
partecipanti, che hanno dato vita
ad incontri divertenti e combattuti
sui due campi dello stadio di via
Orcagna. I risultati di ieri: Junior
Grosseto A-Junior Grosseto B 11-6,
Blue Angels Livorno-Maremma

Baseball 10-6, Junior Grosseto
B-Rams Viterbo 6-11,
Maremma-Siena 5-5, Junior
Grosseto A-Blue Angels 2-1,
Siena-Bsc Arezzo 7-8. Il programma
di oggi: Arezzo-Viterbo,
Siena-Junior Grosseto B (ore 8); Bsc
Arezzo-Junior Grosseto 1, Blue
Angel-Siena (ore 10); Rams
Viterbo-Blue Angels,
Maremma-Junior Grosseto 2 (ore
12).

Antonio Giovannini

IPPICA

Futuro del Grifone, altra fumata nera

VELA

Nientecorseoggi
aiPinidiFollonica
Tarda ancora la decisione della Covisoc sulle iscrizioni alla Lega Pro perunguastotv

Duenuovebarcheeunfurgone
perleattivitàdellaLniFollonica

◗ GROSSETO

◗ FOLLONICA

◗ FOLLONICA

Disorganizzazione o figuraccia, fatto sta che neppure ieri
sera la Covisoc ha diramato il
comunicato (atteso in origine
per le 19 di venerdì scorso) circa la posizione delle squadre di
Lega Pro non in regola con
l'iscrizione al prossimo campionato. Stando alle indiscrezioni, tale ritardo sarebbe dovuto all'elevato numero di squadre non in regola e non solo per
il deposito della fidejussione
mancante (si dice che le squadre a rischio potrebbero essere
anche 10/12).
Tra queste, è probabile che ci
sia anche il Grosseto, sul cui futuro, anche la giornata di ieri
non ha portato nessun tipo di
notizia ufficiale. E' una domenica all'insegna dell'incertezza.
Le indiscrezioni sono tutte di
marca opposta. Da una parte,
c'è chi dice che domani sarà la
giornata del passaggio di proprietà dell'Unione sportiva, dai
Camilli ad un gruppo di imprenditori che tuttavia, sino ad

Niente corse stasera all'ippodromo dei Pini. Il Mipaaf ha
ufficializzato lo spostamento
a lunedì 18 agosto del Gran
Premio Città di Follonica ed il
recupero del resto della giornata a mercoledì 13 agosto.
Salta dunque l’appuntamento domenicale con le corse nell’impianto follonichese
che continua a richiamare
molti appassionati dell’ippica.
Lo spostamento, come era
già stato spiegato anche nei
giorni scorsi, è dovuto al guasto che ha colpito la regia televisiva dell'ippodromo follonichese e che impedisce la trasmissione del segnale video
ad Unire tv. Impossibile quindi la trasmissione delle corse
in programma all’ippodromo
dei Pini.
I cavalli comunque torneranno regolarmente in pista
lunedì 21 luglio quando l’impianto della regia televisiva sarà di nuovo funzionante.

Aumenta la flotta di imbarcazioni a disposizione del Gruppo Vela Lni di Follonica, da anni all'avanguardia a livello nazionale con la sua scuola vela a
4 stelle.
La già consistente disponibilità di barche si è arricchita in
questi giorni di nuovi ingressi:
un Vaurien, storica barca scuola francese, un doppio molto
marino, sicuro, ma anche tecnico; ed una imbarcazione tipo
Marta, deriva di 5,60 metri che
può ospitare da 5 a 7 persone
oltre l'istruttore, completa di
randa, fiocco, spinnaker e di
impiego molto duttile adatta a
piccoli velisti alle prime armi,
famiglie, adulti che si avviano
alla vela oppure alle prime
esperienze più complesse prima di impegnarsi su imbarcazioni più sportive ed agonistiche ed utilissima anche per chi
si avvia alla patente nautica.
Entrambe le nuove imbarcazioni, varate ufficialmente con
padrini istituzionali, sono del

Piero Camilli, ancora attesa per la cessione della società

oggi son sempre rimasti senza
volto. L'ultima però, vorrebbe
addirittura lo stesso Piero Camilli, a fronte del disinteresse
generale riguardo la cessione
della società, pronto a garantire una volta ancora il deposito
della fidejussione. La terza strada, quella che nessuno spera di

percorrere, riporterebbe il calcio grossetano nei dilettanti.
Da che parte stia la ragione, difficile dirlo. Certo che tutta questa storia, ha finito solo per esasperare i tifosi più accaniti che
davvero non ne possono più.
Ma ormai ci siamo; le 19 di martedì si avvicinano.
(p.f.)

cantiere Faccenda di Rosignano. A corredo dell'attrezzatura
logistica è arrivato anche un
nuovo furgone per le trasferte
dei giovani atleti che si aggiunge al mezzo già a disposizione
da alcuni anni. Uno sforzo
enorme per l'associazione, ma
che è stato possibile adesso grazie allo sforzo dei soci e di contributi liberali di appassionati
della vela e sostenitori dell'attività giovanile.
Al varo delle due imbarcazioni e al battesimo del furgone
hanno partecipato il sindaco
Andrea Benini e l'assessore al
mare Alberto Aloisi che hanno
proposto per il futuro l'organizzazione di una competizione
velica con altri colleghi della costa Toscana, impresa tutta da
inventare ma che il Gruppo Vela Lni ha raccolto: una sfida di
campanile e di promozione dello sport velico. Sia Benini che
Aloisi hanno poi confermato di
voler proseguire le azioni già intraprese di sostegno all'attività
dei circoli velici di Follonica.
Michele Nannini
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Enegan non fa sconti e vince in rimonta
I grossetani affondano il Sesto Fiorentino (8 ko di fila) e chiudono la prima fase con il record di due sole sconfitte
di Maurizio Caldarelli

PADULE SESTO FIORENTINO
enegan grosseto

◗ GROSSETO

L’Enegan Grosseto non fa
sconti nemmeno nell’ultima
partita della prima fase e vince
in rimonta sul diamante del
Padule Sesto Fiorentino.
I ragazzi di Paolo Minozzi
chiudono così eguagliando il
record di sconfitte (appena
due) del torneo di serie A federale ottenuto nel 2013 da Padova.
La corazzata biancorossa,
insomma, colpisce ancora e
rende ancora più amaro il finale di regular season del Sesto
Fiorentino, che porta a otto le
sconfitte consecutive in un
ambiente diventato una polveriera dopo le dimissioni del
grossetano Alessandro Bianchi.
Alla fine di garadue, le due
cugine toscane si equivalgono
nel box di battuta con dieci valide, ma l’Enegan conferma
una maggiore solidità e dal 3-4
delle prime due riprese si impone con un 8-4 che poteva essere ancora più largo senza i
nove corridori lasciati sulle basi, contro i sei locali.
I fiorentini hanno sfruttato
le loro potenzialità nel primo
giro di battuta, con 5 valide
battute sul partente Junior
Oberto, che al 1º si arrende al
singolo di Cavallini, al doppio
di Lumini che spinge a casa
due punti; mentre nel secondo turno capitola su doppio di
Neri ed in singolo di Ristori.
Da quel momento Oberto
chiude la saracinesca ed arriva
alla fine della sesta ripresa con
altre due valide e con un ragguardevole bottino di 8 eliminazioni al piatto.
L’attacco del Grosseto parte
invece con il punto di De Santis, in prima con una valida, in
seconda grazie alla base concessa a Santolupo e a casa sul
lancio pazzo di Luis Heredia.
Con tre valide, al secondo, arrivano altri due punti per i maremmani, segnati sulla battuta
in diamante di Brandi e sul singolo di Andrea De Santis, che

4
8

ENEGAN GROSSETO: De Santis 8 (3/4), Santolupo 9 (1/4), Gabriele
Ermini 5 (1/5), Bischeri 2 (0/4), Ramirez 6 (0/3), Giovannini bd (2/5),
Emanuele Ermini 3 (2/5), Brandi 7 (1/5), Marano 4 (0/3) (Sgnaolin).
PADULE SESTO F.: Ristori 6 (2/5), Gozzini 8 (1/4), Bindi bd (0/3),
Pinto 5 (2/4), Cavallini 9 (2/4), Lumini 3 (1/4), Guasti 7 (0/2) (Andreini0/2), Tomasello 2 (0/4), Neri 4 (2/4).
ARBITRI: Pistolin e Iacobelli
SUCCESSIONE PUNTI
Enegan Grosseto 120.100.040: 8 (10bv-2e)
PaduleSesto F. 310.000.000: 4 (10-3)
PRESTAZIONI LANCIATORI
Oberto 6rl, 27pab, 8bv, 0bb, 6so, 1lp, 4pgl
Piccini (v.) 2rl, 6pab, 1bv, 0bb, 2so, 0pgl
Starnai1rl, 4pab, 1bv, 0bb, 3so, 0pgl
Heredia 6rl, 27pab, 6bv, 2bb, 4so, 3pgl
Perez (p.) 1.2rl, 10pab, 2bv, 2bb, 3so, 4pgl
Jimenez1.1rl, 7pab, 2bv, 1bb, 2so, 0pgl
NOTE: doppio di De Santis, Santolupo, Lumini, Neri. Errori: Gabriele
Ermini, Emanuele Ermini, Lumini, Neri. Basi rubate: De Santis, Ristori (2).

L’interbase Samy Ramirez

Ecco i due raggruppamenti per la seconda fase del torneo
È stato completato il quadro dei
due gironi della seconda fase che
inizierà sabato prossimo, con un
dubbio che sarà sciolto sui
recuperi tra Rimini e Jolly Roger
Castiglione, in quanto ininfluenti
per la classifica. Nel girone E si
sistemeranno per ora Bollate
(20-8 nella prima fase), Sala
Baganza (17-11), Collecchio
(16-12), Piacenza (16-12), Jolly

Roger (13-9), Bc Foggia (14-10). I
recuperi serviranno a
deciderel’ultimo posto. Nel
girone D se non ci saranno novità
troveranno posto Ronchi dei
Legionari (24-4), Verona (17-11),
Imola (14-13), Athletics Bologna
(13-15), Enegan Grosseto e Padule
Sesto Fiorentino.
La seconda fase dovrebbe iniziare
con una settimana di ritardo.
Il lanciatore vincente Jacopo Piccini

ha vissuto un fine settimana
davvero produttivo, impreziosito dal primo hr della squadra
in questa stagione.
Un errore del Padule sulla
battuta dello stesso De Santis
consente a Brandi di segnare il
4-4 al 4º. Inizia così un altro incontro, dominato da Heredia
e Oberto . Il break decisivo del
Grosseto, che al settimo ha fatto salire sulla collinetta Iacopo
Piccini, arriva all’ottavo tentativo, con quattro punti: il doppio di De Santis manda a casa
Giovannini e Ramirez, quello
di Daniele Santolupo spedisce
a punto De Santis e il rientran-

te Andrea Sgnaolin, al quale lo
staff tecnico ha concesso un
turno in battuta (base ball) e
gli inning finali in seconda base.
L’Enegan finisce insomma
la prima fase come l’aveva iniziata, con due belle vittorie,
che legittima una vittoria del
girone che a dire la verità è stata in discussione solo per quale ora, tra la prima e la seconda
partita disputata allo Jannella
con il Padule, vittorioso nel
confronto pomeridiano.
Da domani Bischeri e compagni cominceranno a lavorare per preparare al meglio la

prima fase dei playoff, un girone di sola andata con sei squadre che sceglierà le semifinaliste. Il Grosseto, che sta attendendo di conoscere il calendario ma anche le decisioni del
Ct Mazzieri sulle eventuali
conv ocazioni di Oberto, Ermini e Santolupo (che lascerà la
squadra anche per seguire gli
Under 15 ai Mondiali di
Taiwan) per gli Europei.
Si cercherà comunque di
correre ai ripari rimettendo al
top della condizione Santaniello, Sgnaolin e il talentino Garbella, alfieri di un Grosseto che
inizia a divertirsi adesso.

risultati e classifica

Due doppiette nell’ultimo turno del girone
L’ultima giornata del girone C di
serie A federale ha fatto
registrare le doppiette delle
grossetane e un pareggio, tra
Rimini Riviera e Viterbo.
I risultati della settima di ritorno:
Jolly Roger Castiglione-Foggia
6-1, 4-3 (12º); Padule Sesto
Fiorentino-Enegan Grosseto 1-16
(7º), 4-8; Rimini Riviera-Rams
Viterbo 2-3, 8-1.
Riposava: Anzio.

Jolly Roger lotta per 12 inning e fa la doppietta
Gara 2 intensa e equilibrata, ma alla fine la squadra castiglionese supera Foggia ed è seconda
◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Ha sudato le proverbiali sette camice, ma alla fine anche gara2 il
Jolly Roger l’ha vinta, conquistando così il secondo posto . Al
Simone Piani di Casa Mora ci sono voluti 12 inning al Castiglione per completare la doppietta
sul Foggia, e dopo il 6-1 del pomeriggio, anche sotto i riflettori
il nove di Paolo Rullo si è imposto per 4-3. Una partita intensa,
equilibrata, giocata molto sui
nervi, e con i lanciatori attenti a
concedere il minimo indispensabile.
Il Foggia sblocca il match al
3º. Zuppardo batte un bel triplo
con Pompilio che lo spinge a
punto con un doppio.
Rullo, con due out, chiama Remigio Leal che chiude l’inning. Il
Foggia cerca di allungare al quinto inning. Iacovelli apre la ripresa con un singolo, poi su scelta
difesa con Iacovelli eliminato in
seconda, D’Amato arriva salvo
in prima. Dopo la base a Zappardo e il “k” a Pompilio, è Lucena
che colpisce il singolo che spin-

JOLLY ROGER CASTIGLIONE
padule sesto fiorentino

4
3

BC FOGGIA: Zappone 6 (3/5), Pompilio 4 (2/6), Lucena 1 (1/5), Maldonado 8 (1/4), Fortunato 2 (3/4), Colon 5 (1/4), Bove 3 (0/4), Iacovelli 9 (1/4) (Serino), D’Amato 7 (0/3).

ge a punto Zappardo e D’Amato
per il 3-0.
Il Jolly si sveglia nella parte
bassa del sesto inning e impatta
il match. Daddo Aprili è colpito
in apertura, poi valide di Ferretti
e Ale Fiorentini, che porta a casa
il seconda base e in terza lo shortstop. La volata di Toniazzi pro-

PAOLO RULLO

«SabatoaRimini
cibasteràcentrare
unasolavittoria»
◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

JOLLY ROGER: Ferretti 6 (3/6), Fiorentini A. 5 (1/5), Toniazzi Bd
(0/6) (Scala), Montanelli 3 (1/6), Attriti 7 (1/4), Fiorentini S. 2 (0/4),
Riccucci 8 0/4), Guerri 9 (0/1) (Ciani 0/3), Aprili Ed. 4 (0/2).

ARBITRI: Alberto Fiorini e Marco Rossi.
SUCCESSIONE PUNTI
Foggia 001 020 000 000: tot: 3 (11bv, 3e)
Castiglione 000 003 000 001: tot 4 (6bv, 3e)
PRESTAZIONE LANCIATORI
MassimilianoLenzi: 2,2rl, 4bv, 1pgl, 0bb, 0so
Remigio Leal (v): 9rl, 7bv, 2pgl, 1bb, 5so
William Lucena (p): 8,2rl, 5bv, 3pgl, 2bb, 8so, 2lp
Anton Colon: 3,1rl, 1bv, 1pgl, 1bb, 1so, 1lp, 1bc
NOTE: triplo di Zappone, doppi di Zappone, Pompilio, Montanelli.

La classifica, in attesa dei
recuperi tra Rimini Riviera e
Castiglione della Pescaia: Enegan
Grosseto 916 (22-2); Jolly Roger
Castiglione 590 (13-9); Bc Foggia
583 (14-10); Padule Sesto
Fiorentino 541 (13-11); Rams
Viterbo 333 (8-16); Anzio Bc 260
(6-17); Rimini Riviera 238 (5-16).
Qualificate alla seconda fase
Grosseto, Castiglione della
Pescaia, Foggia e Padule.

Il manager Paolo Rullo con il coach Alessandro Macchelli (Foto BF)

duce il secondo run. Montanelli
è salvo su errore e allora è Attriti
che punisce la difesa battendo la
valida che pareggia le sorti: 3-3.
Leal è aiutato dalla difesa al settimo che con un doppio gioco leva le castagne dal fuoco a basi
cariche e un solo out, mentre Lucena concede un doppio a Mon-

tanelli all’ottavo. Al nono il Jolly
spreca un’occasione: con due
uomini sulle basi in posizione
punto, Ale Fiorentini finisce al
piatto per il terzo eliminato. Si
va agli extrainning, che regalano
ancora emozioni. Il Jolly fa sua la
partita al 12˚: con i due uomini
in prima e seconda per regola-

mento, Scala come pintch runner e Montanelli, Attriti viene
colpito e riempie le basi. Simone
Fiorentini finisce strike out,
mentre è Damiano Riccucci che
trova il pertugio giusto per battere il singolo che porta a punto
Scala per il 4-3 finale.
Enrico Giovannelli

«E’ un sogno poter giocare per
conquistare il secondo posto
finale – dice lo skipper del Jolly
Roger Paolo Rullo, al termine
della doppia sfida».
«Nel recupero di sabato
prossimo a Rimini - aggiunge contro il Riviera, in uno stadio
come quello dei Pirati, ci basta
una sola vittoria per raggiungere un traguardo alla vigilia impensabile. Una soddisfazione
incredibile».
«Partiamo per vincere la partita che ci manca e siamo pronti a schierare i nostri migliori
uomini - gli fa eco il coach Olivelli - e se dovesse andare male
chiederemo anche a Remigio
Leal di darci altri nove inning.
Riteniamo che il girone lombardo-emiliano-romagnolo
possa essere più adatto a noi. E
puntiamo a conquistare un posto per le semifinali».
In caso di secondo posto il
Jolly, insieme al Foggia, giocherbebbe i play off nel gruppo E.
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Nientecessione,il Grifonefuori dallaLega
La Covisoc ha escluso la società guidata da Camilli: offerta entro questa sera o per il Grosseto sarà addio al professionismo
di Paolo Franzò
◗ GROSSETO.

Come ha scritto ieri un tifoso
biancorosso; nel giorno del rigalleggiamento della Concordia, affonda il vecchio Grifone.
A meno di un miracolo, a
questo punto ben difficile da
ipotizzare, il ritorno del Grosseto nei dilettanti è praticamente
cosa certa. La prima sentenza
nella decisiva giornata di ieri arriva dal comunicato della Covisoc, giunto peraltro con ben 3
giorni di ritardo, dal quale del
resto nessuno si attendeva nulla di diverso.
«Il club è stato escluso in modo temporaneo – si legge - Il
completamento della procedura di iscrizione era legato al passaggio di mano della società
dall’attuale patron Camilli a
nuovi acquirenti, che si sarebbero dovuti fare carico di depositare
la
fideiussione.
L‘incontro con la cordata interessata all’acquisto sarebbe avvenuto stamattina (ieri, ndr),
ma con esito negativo. A questo punto o la vecchia proprietà pensa alla fideiussione o il
Grosseto salta».
Peccato che sia lo stesso Piero Camilli a ribadire per l'ennesima volta le solite cose, dette e
ridette da mesi: «Qua non si è
presentato nessuno. Io non so
perché si continuino a mettere
in giro certe voci. Ma quale appuntamento? Con chi?».

Un’altra promessa via dalla Maremma
Faenzi lascia la maglia per la Viterbese
Mentre tutte le altre squadre del
prossimo campionato di Lega
Pro, partono per il ritiro,
presentano le rose, o sono alle
prese con la campagna acquisti,
in casa Grosseto si registra anche
la partenza delle giovane
promessa Faenzi (foto), alla volta
della Viterbese. Una sorta di
autentica beffa, nella giornata
più triste della recente storia
biancorossa. Ma da domani, se
come sembra, il Grifone tornerà
nei dilettanti, automaticamente
saranno liberi anche gli ultimi 6 giocatori che erano rimasti sotto
contratto, proprio con il Grosseto. Asante, Formiconi, Giovio,
Biraschi, Onescu e Cipriani, non avranno certo problemi a ritrovare
una squadra, dal momento che il costo del loro cartellino sarà pari a
zero. Nei giorni scorsi invece, bomber Marotta aveva trovato
l'accordo con il Benevento, dopo che proprio il Grosseto, non aveva
esercitato il diritto di riscatto. Tutto da verificare, cosa sarà del
settore giovanile unionista. (p.f.)
Il presidente del Grosseto Piero Camilli (foto Bf)

Qualche speranza che possa
accadere qualcosa entro questa sera alle 19? «Non credo proprio. Penso che a Grosseto debbano pensare a una nuova
squadra. Mi spiace, ma è così».
Qualcuno avrebbe anche
chiesto al patron di proseguire
ancora per un anno, pregandolo di mettere lui la fideiussione
necessaria, in attesa magari di

qualche novità. Ma Piero Camilli ha declinato.: «Ho fatto
tutto quel che potevo. Evidentemente la città non riesce a
esprimere nessuno. Il calcio oggi costa. Penso di aver fatto tanto a Grosseto ma del resto è da
tempo che ribadisco le mie intenzioni».
E adesso? Salvo miracoli il
Grosseto non sarà ai nastri di

partenza del prossimo campionato di Lega Pro. La società verrà messa in liquidazione e potrà eventualmente chiedere di
ripartire da un campionato dilettantistico. Probabilmente,
quello di Eccellenza. Ci sarebbe in questo senso qualcuno disponibile proprio in città. Non
in serie D, troppo costosa. Grosseto che non sarebbe più nean-

baseball

LoJunior1trionfanelloScarpelli
Fa centro il primo torneo maremmano della Tuscany Series
◗ GROSSETO

Dall’alto: i vincitori dello Junior 1, Maremma (quarto) e Junior 2 (settimo)

La compagine dello Junior
Grosseto 1, allenata da Luciano Varricchio si è aggiudicata
il 7˚ memorial Simone Scarpelli Under 12, primo atto del Tuscany Series in Maremma. I
biancorossi di casa, neocampioni regionali, dopo aver perso il derby inaugurale con il
Maremma, i ragazzi del presidente Pancellini hanno messo
insieme una serie di vittorie,
che ha permesso loro di superare l'ostico Rams Viterbo, battuto 6-3 nel decisivo scontro
diretto. Quarto posto per il team del Maremma di Fosco Del
Santo, che ha giocato alla pari
con tutte le avversarie. Per i baby di Lino Luciani è stata infine una splendida esperienza.
Al termine del riuscitissimo
torneo, che ha visto alternarsi
su due diamanti di via Orcagna oltre 150 ragazzi, coccolati
dai dirigenti dello Junior, si sono svolte le premiazioni. Miglior lanciatore: Luca Bellandi
(Blue Angels Livorno), miglior
battitore: Filippo Guidelli (Bsc
Arezzo), MVP: Andrea Tarantino (Junior Grosseto1).
La classifica finale: 1) Junior Grosseto1, 2) Rams Viterbo, 3) Blue Angels Livorno, 4)
Maremma Grosseto,
5) Bsc Arezzo, 6) Siena Baseball, 7) Junior Grosseto2.
La formazione vincente:
Misael Acosta, Carlos Aldair
Andino, Gabriele Baccetti, Gabriel Baffoni, Leonardo Benelli, Brando Berni, Niccolò Cinelli, Filippo Piccini, Andrea Tarantino, Francesco Riello, Alì
Kamran e Adiel Valdez Dreilin.
Manager Luciano Varricchio,
coach Alessio Chelli.

NEW

che la prima squadra della provincia, con il Gavorrano che sarà regolarmente ai nastri di partenza, proprio in serie D. Inutile dire che la tifoseria biancorossa ha raccolto le notizie della giornata di ieri con profonda
amarezza. Spaccata sempre
più, proprio sul nome del patron a lungo osannato. Ma non
è ancora il tempo dei processi e

della caccia ai responsabili di
questa caduta. Difficile capire
esattamente dove risiedano
proprio le colpe di tutto questo.
Se alle 19 di oggi tutto sarà confermato, con i tempi ristretti
che rimangono, la prima cosa
da fare sarà quella di evitare
che la città resti addirittura senza calcio per una stagione. E di
lavoro da fare, ce ne sarà molto.
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Passioneefairplayalcampionatotoscano
◗ GROSSETO

Le premesse per un bel campionato toscano di MTB c'erano
tutte, clima ideale, percorso di
km 37 adatto sia agli specialisti
delle ruote grasse sia a chi si alterna con la bici da corsa e il
funzionale complesso I Campini di Istia d'Ombrone,
Non ultimo la garanzia della
Marathon Bike leader nell'orga-

I campioni regionali di mountain bike

nizzare manifestazioni.
Primo assoluto è arrivato Federico De Simone del Gc Tondi
Sport Acqua& Sapone di Abbadia San Salvatore. Dopo un tratto turistico su strada asfaltata,
all'inizio della salita che porta
al Castello di Follona, è stato dato il via ufficiale con Mirco Balducci (Team Galluzzi) che prende subito la prima posizione entrando nel bosco con qualche

Unpompiereadueruote
sultettodelmondo
Renzo Vestri, il capo della squadra dei vigili del fuoco, ha vinto il titolo iridato
Ha percorso 47 chilometri fuori strada con un dislivello di oltre 1.600 metri
di Massimo Galletti
◗ GROSSETO

Il grossetano Renzo Vestri è
campione del mondo. Il capo
squadra dei vigili del fuoco di
Grosseto, conquista il titolo iridato nella gara di mountain
bike che si è corsa a Saint Croix
– Les Rasses in Svizzera alla fine di giugno.
A cinque anni di distanza,
Vestri, sale sul gradino più alto
del podio nella categoria Veteran1 ai recenti mondiali riservati ai vigili del fuoco, che hanno visto al via oltre duecento
atleti provenienti da tutto il
mondo e cinquanta nella sua
categoria, comprese Australia,
Sati Uniti e Centro America.
Il pompiere maremmano
che corre anche con i colori
del Team Galluzzi Acqua & Sapone, sapeva di doversi difendere dagli attacchi dell'atleta
francese e spagnolo che nelle
precedenti edizioni lo avevano superato proprio nel rush
finale. Il percorso era durissimo, con un dislivello di circa
1600 metri e consisteva in un
circuito da percorre quattro
volte per un totale di 47 chilometri. Vestri partiva al centro
del gruppo, controllando gli attacchi e le fughe dei corridori
più forti. Nella parte finale
metteva a segno la zampata
vincente. Con ripetuti attacchi, sempre rintuzzati dai rivali di sempre, fiaccava la loro resistenza. Nell'ultimo giro il maremmano con una progressione micidiale, lasciava indietro
tutti, tanto da tagliare il traguardo con le braccia alzate,

64 ore in sella
Lentini conclude
il giro della Sicilia

centinaio di metri di vantaggio.
L'esperto corridore però non si
accorge di una freccia segnaletica tanto da sbagliare il percorso
previsto, rientrando poi nello
stesso in un punto più avanzato. Arriva comunque all'arrivo
ma con grande sportività fa presente l'errore ai Giudici di Gara
c facendosi così escludere dall'
ordine di arrivo ufficiale. Dopo
circa 20’ è giunto Federico De

Simone che non ha avuto problemi sul percorso con un tempo eccezionale (h.1.29.52) ed alla spicciolata tutti gli altri.
A fine gara il responsabile del
settore ciclismo Acsi della Toscana Portilio Senserini e il presidente onorario Frido Rocchi
hanno consegnato le maglie di
campione Toscano ai vincitori
di categoria tesserati Acsi: Raffaello La Mura (S.Gentleman B)
Mauro Pollazzi (S.Genteman A)
Riccardo Fabianelli (Gentleman) Cristiano Rapezzi (Veterani) Lorenzo Grazzini (Giovani)
Alice Botto (Donne).

pattinaggio

Azzurra Falciani è d’oro nel libero
SuccessidiBarbanellaUno
◗ GROSSETO

Si conclude con un grande successo la stagione della Polisportiva Barbanella Uno. L'atleta più grande del team Azzurra Falciani la medaglia d’oro,
nella specialità libero, ai campionati italiani federali nella
categoria divisione nazionale
C. Azzurra ha effettuato un’eccellente prova ed è stata nettamente superiore alle avversarie, è riuscita a tenere sotto
controllo l'emozione e si è lasciata alle spalle ben 36 atlete
provenienti da tutte le regioni
d'italia.
La squadra diretta da Giulia
Fornai e Clara Ballerini in questa stagione sportiva ha portato in alto i colori della nostra
città più volte, sono stati messi

Azzurra Falciani

a segno più obiettivi e che siano di buon auspicio per il prossimo anno. La dirigenza della
Polisportiva Barbanella Uno
ringrazia «atlete e allenatrici
per il lavoro svolto e i risultati
ottenuti. Auguriamo a tutte un
meritato riposo».

baseball
Il neocampione del mondo durante una gara di mountain bike

Renzo Vestri

fra gli applausi del numeroso
pubblico presente.
«È stata una battaglia non
solo fisica, ma soprattutto
mentale – commenta Renzi al
termine della prova mondiale
- Avevo già stabilito la tattica
da tenere in gara. Dovevo soprattutto controllare dagli attacchi del francese e dello spagnolo. Poi quando è stato il
momento di allungare l'ho fat-

to alla mia maniera. Mi sentivo
bene e le gambe giravano a dovere. Dietro ho fatto il vuoto,
lasciando ai miei rivali la piazza d'onore. Il percorso era molto difficile. La paura era quella
di trovarsi coinvolto in qualche brutta caduta, con il rischio di perdere posizioni preziose. Fortunatamente è andato tutto bene e anche in discesa, pur prendendomi qualche
rischio ho controllato bene».
Renzo colleziona l'ennesimo trofeo da mettere nella bacheca, con grande soddisfazione per il presidente del Gruppo sportivo Massimo Boni dei
Vigili del Fuoco di Grosseto comandante Ennio Aquilino, del
coordinatore Giorgio Sgherri e
del responsabile del settore ciclismo del comando di Grosseto Luca Sennati.

Il ciclista grossetano Fabio
Lentini del team bike Perin si è
cimentato in una randonné di
1024 km, l’8ª edizione del
Sicilia no stop. Una
manifestazione da portare a
termine in un max di 75 ore
compiendo il periplo dell'isola
e toccando le tre punte più
estreme. Tutto ciò pedalando
di giorno e di notte riposando
dove meglio si può. Partenza
ed arrivo da Capaci, dall'isola
delle femmine. L'impresa è
stata portata a termine da
Fabio in 64 ore e 40 minuti.
Il Perin non si ferma certo qui
perché mentre Lentini era
impegnato al sud altri membri
del club, il presidente Moreno
Perin , Dino Benelli, Alessio
Seripa, Marco Nerucci e Matteo
Stoppa si sono cimentati sulle
Dolomiti al Sella ronda, dura
prova di mountain bike.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

SlittanoiplayoffdiAfederale
perilrecuperotraRiminieJolly
◗ GROSSETO

Il recupero di sabato prossimo
tra Rimini Riviera e Jolly Roger
Castiglione della Pescaia, resosi
necessario per la classifica finale del girone C, e per la composizione dei raggruppamenti della
seconda fase, fa slittare di una
settimana, al 16-27 luglio, l'inizio dei play off di serie A federale. Se i ragazzi di Paolo Rullo
vinceranno una delle due partite in cartellone i gironi sono già
fatti: Bollate Sala Baganza, Collecchio e Piacenza, Jolly Roger e
Foggia nel girone E; Grosseto,
Padule, Ronchi dei Legionari,
Verona, Imola e Athletics Bologna nel girone D. Nella malaugurata ipotesi di doppio ko, i ca-

Il lanciatore Moreno Funzione

stiglionesi precipiterebbero al
quarto posto e si sposterebbero
nel gruppo D. L'unica cosa da
verificare è se la Cog, dopo questo slittamento, conserverà le
tre settimane di sosta, oppure
se si scenderà a due.

tuscany series CADETTI

AllostadiodiviaOrcagnasidisputailmemorialScarpelli
◗ GROSSETO

Lo stadio "Simone Scarpelli" di
via Orcagna ospita da oggi il secondo dei tre tornei delle Tuscany Series. Sui due campi si
giocheranno tredici partite della
categoria Cadetti (Under 16),
per l'assegnazione del 7˚ memorial Scarpelli. Sarà un appuntamento internazionale: insieme a
Junior Grosseto, Etruria Lions
Montefiascone, Piacenza e
Chianti Baseball ci sarà la nazionale di Israele.
Roster Junior Grosseto: Tommaso Capizzi, Graziano Giangrande, Giulio Giannelli, Matteo
Gianni, Michael Rosini, Tommaso Tarentini, Federico Biagiotti,
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Simone Brandi, Mirko Ferri,
Tommaso Giannini, Leonardo
Lucetti, Giacomo Malentacchi,
Alessio Noferini e Matteo Urbinati. Manager Carlo Del Santo
Coach Antonio Momi e Enrico
Brandi.
IL CALENDARIO
Oggi: Israele-Junior Grosseto,
Chianti-Israele. Domani: Piacenza-Israele, Junior Grosseto-Montefiascone, Chianti-Piacenza, Israele-Montefiascone,
Junior Grosseto-Chianti. Sabato: Montefiascone-Piacenza,
Piacenza-Grosseto, Montefiascone-Chianti, 5ª-4ª.
Domenica: finale 3º-4º posto ,
finale 1º-2º posto.
Lo Junior Grosseto si prepara

insomma ad un'altra maratona
e la società coglie l'occasione
quanti hanno garantito il successo del torneo Ragazzi, che ha visto la partecipazione di ben 95
piccoli atleti.
Comitato organizzatore: Danilo Pancellini, Luciano Billi,
Sandro Noferini, Alessandro
Brogi, Alessandra Ronchetti.
Giudice Unico: Aldo Peronaci.
Servizio accoglienza: Rossana
Falini, Rita Bisconti, Odalis Perez, Simona Cortecci, Ilaria
Guazzini, genitori Junior Grosseto 1 e genitori Junior Grosseto 2.
Servizio logistico e campi: Mauro Malentacchi, Fabio Pantalei,
Domenico Secinaro, Luigi Piccini, Niccolò Mazzarello e Mirko

Malentacchi; Servizio Statistiche: Salvatore Tarantino, Alessandro Piccinelli, Cinzia Bertini,
Marta Raffaelli, Anna Del Bottegone, Paolo Rizzi, Stefania Monteamaro, Goffredo Nannerini,
Vincenzo Luciani, Rossana Falini e Angela Russo. Arbitri: Mauro Malentacchi, Guido De Lalla,
Claudio Ferrini (Arezzo), Ildo
Guazzini, Saverio Accurso (Livorno), Roberto Ferri e Valfrido
Migliorini. Gli sponsor: Consorzio Latte Maremma, Maria Cristina Pivirotto, Corsini Biscotti,
Tecno 3, Marino Laurenti, F.lli
Luongo, Un mondo di Batterie,
Supermercato Simply di Giorgio
Falini, Parrucchiere Pina e Laura, geom. Michele Mazzarello.

I Cadetti di Carlo Del Santo durante una gara di campionato
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baseball

Garachevalecomeunplayoff
Il Jollysi gioca tutto con il Riviera

Ermanno Pieroni

Moreno Funzione del Jolly Roger

di Enrico Giovannelli
◗ CASTIGLIONEDELLA PESCAIA

Il presidente Piero Camilli (foto Bf)

L’avvocato Federico Bagattini

Avvocatofiorentino
allaguidadelGrifone

sto gruppo. Tutta gente seria,
posso garantire. Per quanto ne
so, sono a buon punto per il passaggio di proprietà.
A questo punto, so che i tifosi
si chiedono quale sia il ruolo di
Ermanno Pieroni in tutto questo? Di garante nei confronti di
Piero Camilli, mentre ai prossimi proprietari ho provveduto a
far vedere loro tutta la documentazione relativa alla società. Sappiate che Camilli pagherà tutto e tutti, sino allo scorso
30 giugno, vendendo praticamente a costo zero. Lasciatemi
dire che si è comportato da gentiluomo. Lo stimo e lo ammiro
molto per questo. Dopo, sarò
pronto a garantire ai nuovi, tutta la mia esperienza nel mondo
del calcio. C'è molto da fare; dalla scelta del tecnico, alla squadra, il ritiro e via discorrendo.
Insomma, un ruolo di consulenza con il nuovo gruppo. Ma le
scelte, sia chiaro, le faranno loro».
Chiudiamo con il toto allenatore; perde quota il nome di
Bucchi, mentre il nuovo mister,
potrebbe essere uno tra De Patre, Semplici o Pochesci. Presi i
primi contatti anche con la Fiorentina; l'idea sarebbe quella di
una stretta collaborazione con il
club viola.

Presidente della società potrebbe essere Federico Bagattini
Pieroni: «Chi prenderà la squadra è tutta gente seria»
di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

La prima notizia della giornata,
è comunque quella più importante, con il consiglio federale
che su parere favorevole della
Covisoc, ha accolto il ricorso del
Grosseto che da ieri sera è di
nuovo in Lega Pro con tutti e
due i piedi, senza se e senza ma.
Clamorosa invece, l'esclusione
dal campionato del Viareggio.
Poi, la questione che riguarda
la cessione della società, da Piero Camilli al nuovo gruppo che
giorno dopo giorno, comincia a
prendere volto. Trattativa che
sarebbe a buon punto, tanto
che esce fuori anche il nome di

colui che potrebbe essere il nuovo presidente: ovvero il noto avvocato fiorentino, Federico Bagattini. Dietro, alcuni imprenditori non provenienti dal mondo
del calcio che stanno completando l'iter che porterà alla fine
all'acquisizione dell'Us Grosseto.
A mettere un po' di chiarezza
sulla situazione, è direttamente
Ermanno Pieroni, ex diesse
biancorosso. «Tutto nasce – racconta Pieroni – alcuni giorni fa,
quando a chiamarmi è Piero Camilli, con il quale da anni conservo un ottimo rapporto di stima reciproca. Già un anno fa,
per la verità, era successa la stessa cosa, tanto che gli portai un

imprenditore seriamente interessato a rilevare il Grosseto, poi
però Camilli decise di continuare ancora per un anno. Stavolta,
ho sentito un Camilli davvero
stanco e deluso dalle tante vicissitudini, davvero convinto di
mollare tutto. Dopo 15 anni, credo sia umanamente comprensibile. Così, ho iniziato una serie
di sondaggi, sino a fargli conoscere le persone che oggi stanno
trattando con lui. Il 30 giugno
hanno sottoscritto un contratto
e poi il 15 luglio scorso, i nuovi
erano in ritardo per reperire la
fideiussione, così Camilli ha anticipato quel che gli è stato garantito. C'è stima reciproca tra
Camilli e i componenti di que-

È come una partita di play off il
recupero del Jolly Roger a Rimini: questo pomeriggio contro il
Riviera, per i maremmani in ballo c’è la possibilità di chiudere la
stagione regolare al secondo posto. Nelle ultime settimane nel
campionato della serie A Federale è successo infatti un po’ di
tutto. Con l’Enegan Grosseto
schiacciasassi e primo assoluto
nel girone C, con un record invidiabile di 22 vinte e 2 perse, la
lotta era riservata alle piazze
d’onore.
Il Padule Sesto Fiorentino
sembrava la squadra più attrezzata: invece una crisi tecnica
con l’abbandono del manager
Alessandro Bianchi ha fatto precipitare la situazione, con una
serie incredibile di sconfitte
consecutive che ha fatto precipitare i fiorentini al quarto posto
(13-11). Così la classifica è stata
rivoluzionata. Il Jolly di Paolo
Rullo ha saputo risalire la china
e con la doppietta dello scorso
week end ai danni del Foggia
(14-10) ha addirittura agguantato la seconda piazza con 13 vinte e 9 perse. Per mantenerla però a questo punto, c’è da giocare
il recupero al Mondiale di Rimini, con i match rinviati contro i
“piratini” di metà giugno, su indicazione della stessa Fibs, a
causa delle previsioni meteo
che annunciavano nubifragi.
Partite che sulla carta si pensò
che non sarebbero più servite.
E invece, con una sola vittoria
il Castiglione si assicurerà addi-

rittura proprio la piazza d’onore
del girone, un evento che alla vigilia della stagione solo a pensarci sarebbe stato quasi un’utopia. Proprio il manager Rullo ha
avuto modo di commentare la
concreta possibilità di giocarsi
un traguardo comunque importante e significativo: «Andiamo
a Rimini con la consapevolezza
che dobbiamo rimanere concentrati e di non lasciare nulla al
caso. Ci basta una vittoria e il secondo posto sarà nostro. Non
possiamo per metterci di sbagliare, ma sappiamo che dovremo guadagnarci tutto, come abbiamo sempre fatto».
Sulla carta il Riviera non dovrebbe essere un ostacolo così
insormontabile per il Jolly: i neroarancio hanno dimostrato nel
corso della stagione di essere
una squadra in crescita, ma sono rimasti sempre all’ultimo posto in classifica (5-16), e anche
all’andata il Castiglione centrò
la doppietta (10-2 e 8-6 i finali).
Non ci dovrebbero essere problemi di formazione, con l’unica assenza ormai da qualche settimana di Rafael Lora, l’interno
reduce dall’infortunio con frattura ad un dito rimediato nel
derby con il Grosseto, è forse recuperabile solo per i playoff.
Per il resto da decidere la rotazione dei lanciatori partenti,
con Rullo che ha già annunciato
che farà di tutto per chiudere i
conti nel primo confronto, visto
che in caso di vittoria castiglionese non si dovrebbe giocare la
seconda sfida e si potrebbe ritornare subito a casa per festeggiare.

Una tappa del 2x2 maschile si disputerà il prossimo fine settimana

rally
Biciinsalita
gliAllievitornano GaramozzafiatonelCasentino
atrionfare
per l’anniversario del Motosport

◗ GROSSETO

◗ GROSSETO

◗ GROSSETO

A Grosseto arriva una tappa Beach 1 nazionale 2x2 maschile
del circuito federale di Beach
Volley. Il 25, il 26 e il 27 luglio,
per la prima volta in Maremma, si svolgerà la manifestazione di rilievo nazionale, con le
prime 24 coppie di professionisti provenienti da tutta Italia.
L'iniziativa, presentata ieri
nella sala del consiglio comunale alla presenza del vicesindaco Paolo Borghi e dei presidenti comunale e provinciale
dell'Avis, Erminio Ercolani e
Carlo Sestini, è stata organizzata dall’Avis comunale in collaborazione con la Vas e Pallavolo Grosseto e sostenuta dal Comune di Grosseto, dalla Provincia e dalla camera di commercio, oltre che dalla Fipav. Le gare si svolgeranno allo stabilimento “Gabbiano Azzurro” di
Marina. L'evento sarà coordinato dal tecnico federale III˚
David Achilli, tecnico nazionale di beach volley.

Prima vittoria per La Squadra
Allievi dell'Ss Grosseto. A
trionfare in solitario sull'arrivo di Dunarobba (Trento) è
stato Tommaso Pifferi mettendosi alle spalle Angelo Vitiello (Zerokappa Asd) e
Victor Bykanov (Asd Civitavecchiese F.lli Petito). Gara
molto dura dal punto di vista
altimetrico, un circuito da ripetere 3 volte con la salita che
la faceva da padrone.
75 km di gara percorsi a 36
di media ben 92 partiti Bella
prova dei ragazzi della squadra SS Grosseto diretti dal Direttore Sportivo Stefano Santinami oltre al primo posto di
Pifferi, giungevano al traguardo Aaron Marretti nono,
Francesco Menichetti decimo e Leonardo Aposti dodicesimo.
Un grazie particolare va a
tutti gli sponsor che sono presenti per tutto lo svolgimento
della stagione.

Compie un anno di vita il team Basso Motorsport, struttura con sede a Grosseto e
creata dai fratelli Antonio e
Giuseppe Basso. Il team, con
l'ultima vettura arrivata, una
Renault Clio Super 1600, ha
ampliato il proprio parco
macchine che già contava su
una Mitsubishi Lancer Evo
VI, una Renault Clio Rs, una
Peugeot 206 Rc, oltre a due
Peugeot 106, mentre è in fase
di allestimento una Subaru
Impreza Gruppo N. Tutte le
vetture sono disponibili. sia
in versione asfalto che terra.
La scorsa settimana, gareggiando al popolare Rally del
Casentino, nella classifica riservata alla gara nazionale,
l'equipaggio composto da
Fabio Micheli-“Lady Tuning”' a bordo della Peugeot
206 Rc ha concluso al nono
posto assoluto e al primo di
classe N3.
L’esaltante
prestazione

beach volley

Tregiorniconicampioninazionali

La presentazione del torneo di beach volley

«Un’occasione di ulteriore
visibilità per la nostra città - ha
commentato Paolo Borghi che va a far parte della nutrita
serie di eventi sportivi, turistici
e culturali che faranno da cornice ai mondiali di vela ma anche ad arricchire il denso calendario di iniziative messe in

piedi da Vas Grosseto".
Sono in effetti numerosi gli
eventi organizzati che fanno
parte di “Estatebeach Avis
2014” in corso a Marina. Tra di
essi, oggi e domani la
4ªedizione del Torneo 3x3 giallo, il 4x4 misto il 2 e il 3 agosto e
l'over 40 misto il 30 e 31 agosto.

del driver maremmano è servita a proseguire la striscia
positiva di risultati delle vetture preparate dai fratelli
Basso, come quello conseguito dal pilota pisano Nico Signorini al volante della Peugeot 106 al Rally “Alta Valdicecina”, sfociato con un decimo posto assoluto, primo di
classe N2 ed anche vincitore
del trofeo riservato “106 Mania”, cui ha fatto seguito il
buon piazzamento al trofeo
“Città di Modena” dell'equipaggio
Cassetta-Malossi,
piazzatosi secondo in classe
N2, sempre con la Peugeot
106.
La Maremma, da sempre
terra di motori e di grande
tradizione rallistica, grazie
all'impegno ed alla passione
dei due fratelli Basso ha trovato quindi un importante
punto di riferimento per la
preparazione e la gestione
delle vetture da corsa.
(m.n)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Successodelmemorial“SimoneScarpelli”
◗ GROSSETO

Cala questa mattina il sipario
sul torneo Under 16 (Cadetti)
delle Tuscany Series, organizzato dallo Junior Grosseto sui
due diamanti dello stadio Simone Scarpelli in via Orcagna.
Ieri notte è andata in scena
la finalissima della manifestazione, che ha assegnato il settimo memorial Simone Scarpelli, tra Etruria Lions Montefiascone e Junior Grosseto, le pri-

La formazione Cadetti dello Junior Grosseto

me due classificate del girone
eliminatorio e le squadre che
hanno messo in mostra il miglior gioco.
Oggi, a causa del fatto che
Israele non gioca di sabato, andranno invece in scena la finale per il 4º–5º posto tra Piacenza (la squadra più giovane) e
quella per il terzo e quarto posto tra il Chianti Baseball e la
vincente dell’incontro precedente.
Lo Junior Grosseto di Carlo

Del Santo è arrivato alla finale
grazie a tre vittorie (due nette
ed una di misura) ed una sconfitta con il Montefiascone. Si è
trattato sicuramente di un bel
test in vista della fase finale del
campionato Cadetti.
Il pubblico, composto in
prevalenza da genitori e addetti ai lavori ha comunque assistito a dieci ottimi incontri e
ha elogiato la società del presidente Danilo Pancellini per la
consueta curata organizzazio-
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ne.
Questi i risultati della fase
eliminatoria: Israele-Junior
Grosseto 0-12, Chianti-Israele
17-4, Piacenza-Israele 3-12, Junior Grosseto-Etruria LIons
2-8, Chianti-Piacenza 16-2,
Israele-Etruria Lions 0-15, Junior Grosseto-Chianti 2-1,
Etruria Lions-Piacenza 22-1,
Piacenza-Junior
Grosseto
7-14, Etruria Lions Chianti-Chianti 11-8.
La classifica: Etruria Lions
Montefiascone 4 vinte-0 perse, Junior Grosseto 3-1, Chianti Baseball 2-2, Israele 1-3, Piacenza 0-4.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IlJollyRogerchiudealsecondoposto
Clamorosa rimonta e vittoria dei castiglionesi sul diamante dei Pirati Rimini: sei punti segnati al nono inning
◗ RIMINI

Con una clamorosa rimonta
dall’1-4 al 7-4, con sei punti segnati al nono inning, il Jolly Roger espugna lo stadio dei Pirati
di Rimini e chiude la regular
season con un prestigioso secondo posto nel girone C.
«È fantastico - esulta il presidente Beppe Demi - arrivare
alle spalle del Grosseto da matricola. Una gran bella soddisfazione, che all’atto pratico ci
permetterà di evitare le squadre più forti della serie A federale». Demi, insomma, guarda
avanti. I ragazzi di Paolo Rullo
entrano a far parte del girone
E, insieme a Bollate, Sala Bagnza, Foggia, Collecchio e Piacenza. E stando alle parole del
presidentissimo strizzano anche l’occhio ad una storica semifinale.
Al Jolly Roger è insomma bastato il primo recupero con il
Rimini Riviera per centrare
l’obiettivo della vigilia. La gara
con i Piratini di Gilberto Zucconi è stata però molto impegnativa. «Siamo partiti sotto tono - dice il manager Paolo Rullo - a causa del viaggio e del
caldo insopportabile. Nel finale, con grande carattere ed un
pizzico di fortuna, siamo però
riusciti a raddrizzare il match».
I castiglionesi hanno infatti
sfruttato un improvviso black
out della difesa romagnola

RIMINI RIVIERA
jolly roger

4
7

De Sanctis e Panerati sostengono Bologna
che prende il largo nel girone di semifinale

JOLLY ROGER CASTIGLIONE: Edoardo
Aprili 4 (2/5), Alessandro Fiorentini 5 (1/4),
Toniazzi 9 (2/5), Attriti 8-2 (1/4), Simone
Fiorentini 2 (0/3) (Vitillo 8 0/1), Ciani 7
(0/4), Riccucci 3 (1/4), Valeri bd (1/3) (Boccia), Scala 6 (0/3).

Bologna prende il largo nel
girone di semifinale,
conquistando la seconda vittoria
a spese del San Marino campione
d’Italia. Nella notte del
centesimo fuoricampo di Claudio
Liverziani (l’esterno novarese
era già nel club dei mille con le
1002 presenze e le 1175 battute
valide) nella massima serie, sono
stati i lanciatori grossetani a
sorreggerre a dovere la capolista
di Ibl verso un successo che
permette di vedere sempre più vicina la finale scudetto.
Riccardo De Santis (nella foto) è stato il partente di garadue, Luca
Panerati il vincente. A decidere la gara è stato invece un altro ex
biancorosso, Alessandro Vaglio. Tra i Titani, invece,
l’intramontabile Jairo Ramos, che il prossimo anno potrebbe
tornare a vestire i colori del Grosseto Baseball per chiudere la
carriera, ha cercato fino all’ultimo di impedire il successo degli
emiliani, è stato tra i protagonisti nel San Marino, insieme a
Vasquez e Duran (otto valide in tre sulle undici messe insieme dalla
squadra di Doriano Bindi). Perdente Giovanni D’Amico.

RIMINI RIVIERA: Fabbri 6 (1/4), Mundarain 7-2 (3/5), Mattia Pandolfi 5 (0/3), Baccelli 2 -7 (1/3), Simone Pandolfi 3 (2/4), Cianci 4 (1/3) (Mularoni), Ricci Masotti 8 (1/3),
Galluzzi 9 (0/3), Focchi bd (0/5).
ARBITRI: Zannoni
SUCCESSIONE PUNTI
Jolly Roger 000.010.006: 7 (9bv-0e)
Rimini Riviera 100.010.200: 4 (9bv-5e)
PRESTAZIONI LANCIATORI
Ciampelli 3rl, 15pab, 4bv, 1bv, 1bb, 1so, 1pgl
Mega 3rl, 16pab, 3bv, 1bb, 2so, 4bc, 3pgl
Omarini 2rl, 11 pab, 2bv, 2bb, 2so, 0pgl
M.Funzione (v.) 1rl, 3pab, 0bv, 1so, 0pgl
Coveri 7rl, 26pab, 4bv, 2bb, 6so, 1pgl
Di Giacomo (p.) 2rl, 13pab,5bv, 1so, 0pgl
NOTE: triplo di Fabbri; doppio di Attriti.
Punti battuti a casa: Toniazzi (2), Valeri (2),
Aprili,Riccucci.

Sorrisi in casa Jolly Roger dopo il secondo posto in campionato

all’ultimo inning, tanto che
dei sei punti subiti nessuno è
attribuibile a Di Giacomo, che
oltre ad essere condizionato
da tre errori dei compagni ha
subito anche quattro punti dalle inarrestabili mazze maremmane: ha aperto le danze Filippo Attriti con un gran doppio a

sinistra, poi hanno proseguito
Boccia, Aprili e Toniazzi.
Prima del nono attacco, il
Jolly è andato a segno solo al
quinto, con Riccucci, autore di
una valida, arrivato a casa sulla battuta di Aprili, sporcata
dall’interbase.
La formazione di casa è an-

ippodromo del casalone

Erik Fumi premiato con una targa

■ ■ Erik Fumi, il giovane fantino grossetano che nel luglio 2011 eb-

be un terribile incidente mentre era in gara all’ippodromo Caprilli
di Livorno, venerdì alle 23 ha ricevuto una targa all’ippodromo del
Casalone. Il riconoscimento gli è stato conferito per l’eccezionale
determinazione profusa nello sport e nella sua vita, che gli ha consentito di affrontare le terapie e tornare al mestiere che ama.

BOCCE

Centodieci giocatori
al torneo regionale
Centodieci giocatori
partecipano oggi alle gare di
bocce, valide per il torneo
regionale, a Follonica, Grosseto,
Orbetello, Venturina,
S.Vincenzo, Piombino e Cecina.
Nella città del golfo capofila
dell’organizzazione La
Bocciofila Follonichese
presieduta da Piero Vanni, con i
rinforzi del vice Primo Giusti, di
Gastone Morelli ed Edo Armini.
La manifestazione di Follonica,
che è stata dedicata
all’indimenticato Loriano
Bertaccini, si svolgerà sui campi
situati nella pineta di ponente di
via La Marmora, nel rione di
Zona Nuova.
È una competizione molto
sentita in Toscana che avrà due
momenti: quello mattutino con
le partite di selezione; l’altro
pomeridiano, dalle ore 14,30
con le prove di finale, che si
svolgeranno a 45 punti.
Terminate le partite ci sarà,
sempre sotto i pini, in via La
Marmora la premiazione di
vincitori, società e partecipanti.
(m.m.)

data subito in vantaggio con
Fabbri, che ha firmato un bel
triplo su Ciampelli ed è corso a
punto sulla successiva hit di
Mundarain. Tre valide di fila
sul rilievo Nicola Mega hanno
portato Rimini sul 2-1 a fine
quinto, mentre Ricci Masotti e
Galluzzi al settimo hanno fissa-

to il parziale sul 4-1. Il Castiglione, che ha messo in mostra
una difesa perfetta, nonostante alcune assenze importanti,
ha tenuto duro ed ha aspettato
il momento giusto per effettuare il più importante sorpasso
della stagione.
È toccato poi al veterano

Moreno Funzione, con tre eliminazioni di fila, togliere ogni
speranza ai padroni di casa e a
salvare la vittoria di Michele
Omarini. Alla fine è partita la
festa per un piazzamento che
era sicuramente insperato alla
vigilia della stagione.
Maurizio Caldarelli

Golf,ottimoPalmierialBritishBlindOpen
◗ FOLLONICA.

Parla anche un po' follonichese il trionfo dei giocatori italiani al British Blind Open, torneo di golf per non vedenti divisi in tre categorie di visus che
si è disputato sul percorso
dell’Hilton
Templepatrick
Golf Club a Belfast in Irlanda.
Oltre ai successi tutti italiani
di Andrea Calcaterra nelle categorie B1 scratch e pareggiata, Mirko Ghiggeri nella B2 e

Chiara Pozzi Giacosa nella categoria Ladies, c'è anche l'ottima prova di Stefano Palmieri a
tenere alti i colori azzurri.
Il golfista follonichese è
giunto terzo nella B1 pareggiata dietro a Calcaterra ed al canadese Brian Mc Leod con 163
colpi (81 ed 82 nei due giri della competizione). Per un solo
colpo “Stefanino” non ha conquistato l’argento, appannaggio di Mc Leod con 162 punti
in totale. La stagione d'oro di

Stefano Palmieri quindi prosegue a gonfie vele dopo il terzo
posto dello scorso ottobre all'
Hand Blind Italian Open di
Barlassina, allora al debutto internazionale. Il piazzamento
britannico proietta ormai il
giocatore follonichese ai vertici. Il Comune di Follonica ha
consegnato un riconoscimento a Palmieri per l'ottimo risultato irlandese con la speranza
di vedere Stefano ancora ai
vertici della disciplina. (m.n.)

All’Argentarioilprogetto“VerdecomeVela”
◗ PORTOERCOLE

Il Circolo Nautico e della Vela Argentario ospita la presentazione
del progetto “Verde come Vela”,
la navigazione transtirrenica del
velista oceanico Marco Nannini
che con il suo Class40 "Mowgli"
farà scalo domani al Marina.
Nell'intento di promuovere
l'andar per mare in maniera sostenibile e a basso impatto ambientale il Circolo vuole condivi-

dere l’esperienza di questo viaggio in cui risparmio energetico e
il rispetto dell’ecosistema marino sono fondamentali per la navigazione. Durante la giornata il
Class40 sarà ormeggiato presso
il molo Alfa del Marina di Cala
Galera mentre nelle sale del Circolo sarà possibile visionare i filmati di Marco Nannini che ha
primeggiato in sostenibilità ambientale nelle due regate d’altura, 151 Miglia e Giraglia Rolex

Cup. Nannini è infatti testimonial di VerdeComeVela l'iniziativa promossa dalla rete d’impresa Boat Ecology, nata per dimostrare come sia possibile ridurre
l’impatto quando si naviga, anche spinti solo dal vento.
La giornata prevede alle 11 alle 15 l’uscita dimostrativa di
Marco Nannini sul Class40 con i
ragazzi della scuola vela prima e
con autorità locali e operatori
nautici poi.
(r.w.)
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Jolly,vittoriainvolata
Orasottoconiplayoff
I bucanieri maremmani hanno confermato il secondo posto nel girone C
Si preparano all’assalto di Bollate e Sala Baganza per continuare a sognare
di Enrico Giovannelli

i leader di a federale

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

E adesso sotto con i play off! Il
Jolly Roger con la vittoria in rimonta di sabato pomeriggio a
Rimini contro il Riviera (7-4 il finale), ha compiuto nel suo piccolo una grande impresa. Bastava un successo al nove di Paolo Rullo, nel recupero al Mondiale di Rimini, per assicurarsi
il secondo posto del girone C
della serie A e di conseguenza
entrare in un raggruppamento,
nella post season già messo in
cassaforte, considerato meno
impegnativo.
E i ragazzi in biancoceleste
non hanno tradito le attese.
Certo, come è capitato per tutto l’anno il Castiglione si è complicato la vita da solo (sotto 4-1
all’inizio del nono e ultimo inning), ma con lo spirito di gruppo, la volontà indomabile e anche un pizzico di fortuna che
non guasta mai, i “bucanieri
maremmani” hanno saputo
proprio in volata portare a casa
un match che si era messo davvero in salita. Il Jolly visto sulla
costa adriatica, bisogna sottolinearlo, era privo di diversi giocatori importanti, anche se i sostituti alla fine non li hanno fatti davvero rimpiangere. Una situazione a cui lo skipper Rullo
ha dato poco peso, fidandosi
ciecamente di una squadra che
ha nel suo Dna doti umani e caratteriali fuori dal comune. A
Castiglione si gioca per la gloria, per il divertimento e per lo
stare insieme, con il lato economico che passa in secondo piano. La salita degli ultimi anni,
inesorabile fra i vari campionati, è l’asse portante dei successi
di oggi. La serie A Federale affrontata da matricola, dopo
quasi trent’anni di anonimato,
poteva fra tremare braccia e
gambe. Invece, l’esperienza dei
tanti veterani, qualche giovane

Media battuta
Lora (Castiglione)

451 (23/51)

G. Ermini (Grosseto)

413 (38/92)

Berini (Ronchi L.)

392 (40/102)

Punti battuti a casa
G. Ermini (Grosseto)

29

Herrera (Collecchio)

28
Media pgl

Noguera (Bollate)

0.59

10-1

Bencomo (Senago)

0.65

8-2

Marquez (Grosseto)

0.74

7-0

0.86

6-2

Leoni (Sala Baganza)

206

Noguera (Bollate)

189

Bencomo (Senago)

153

le statistiche dell’enegan grosseto
ATTACCO

.MB

PG

AB

BV

PBC

BB

SO

BR

ERMINI G.

.413

24

92

38

29

22

4

2

RAMIREZ

.362

17

58

21

15

8

4

1

GIOVANNINI

.343

22

67

23

19

16

2

1

SGNAOLIN

.323

21

62

20

19

23

10

0

SANTOLUPO

.318

23

88

28

13

23

7

12

SANTANIELLO

.296

16

54

16

5

13

5

9

DESANTIS

.278

20

72

20

14

16

7

7

BISCHERI

.250

22

80

20

21

21

4

1

GRILLI

.212

17

52

11

7

7

12

1

GARBELLA

.333

1

3

1

0

0

0

0

BANCHI

.286

6

7

2

2

2

2

1

ERMINI E.

.244

15

45

11

12

3

12

0

BRANDI

.224

15

49

11

7

6

15

2

MARANO

.174

17

46

8

5

9

16

1

CUFRE’

.000

3

6

0

0

0

3

0

PIVIROTTO

.000

6

6

0

1

0

2

0

MONTE

MPGL

V-P

PG

SAV

RL

BV

BB

SO

MARQUEZ

0.74

7-0

9

1

61.0

18

8

108

PICCINI

1.66

4-0

12

2

43.1

36

13

27

OBERTO

1.80

5-1

11

2

40.0

30

8

50

CUFRE’

3.19

4-1

10

0

36.2

31

21

29

STARNAI

2.25

2-0

9

2

12.0

10

4

16

PANCELLINI

4.91

0-0

6

1

7.1

5

5

3

ZANOBI

6.00

0-0

3

0

3.0

1

4

4

SCOTTI

27.00

0-0

3

0

1.2

2

8

4

TONIAZZI
FIORENTINI S.

ATTRITI
LORA
VALERI
BISCONTRI
APRILI
RICCUCCI
AREZZINI
DELMECIO
VITILLO
CIANI
GUERRI
SCALA
APRILIEM.
FUNZIONED.
MAZZILLI
BOCCIA

LEAL
FUNZIONEM.
LENZI
FUNZIONED.
MEGA

BOCCIA
CIAMPELLI
L’interbase Riccardo Ferretti

Ecco gironi e date della seconda fase del torneo di serie A federale

di belle speranze, e una maturità generale fra i protagonisti, ha
chiuso un cerchio magico. Ora
però c’è da pensare ai play off.
L’obbiettivo a questo punto,
come ha detto lo stesso presidente Beppe Demi alla fine della gara di Rimini, è di rimanere
“sul pezzo”: «Siamo in ballo, ci

ATTACCO
FERRETTI
FIORENTINIA.
MONTANELLI

MONTE

Strike out
Salas (Verona)

le statistiche del jolly roger castiglione

Con la vittoria del Jolly Roger
Castiglione sul diamante del
Rimini Riviera si è completato il
quadro dei due gironi per la
seconda fase, che promuoverà le
prime due di ogni
raggruppamento alla semifinali.
GIRONE E: Bollate, Jolly Roger
Castiglione della Pescaia, Bc
Foggia, Fontana Sala Baganza,
Collecchio, Rebecchi Piacenza.
GIRONE D: Enegan Grosseto,
Ronchi dei Legionari, Baseball
Team Verona, Redskins Imola,

Padule Sesto Fiorentino.
Athletics Bologna.
La seconda fase dovrebbe essere
giocata nelle seguenti date:
26-27 luglio, 2-3 agosto, 30-31
agosto, 6-7 settembre, 13-14
settembre. Le semifinali (se non
ci sarà uno spostamento per la
convocazione di giocatori in
azzurro) si giocheranno il 20-21
settembre. La finale scudetto (al
meglio dei cinque incontri) è
prevista il 27-28 settembre e 4-5
ottobre.

siamo levati tante soddisfazioni anche nei confronti di chi
pensava che eravamo una
squadra senza ambizioni. Il nostro motto è sempre stato quello di divertirci, di giocare per il
piacere, di migliorarci costantemente, sia individualmente
che come gruppo. Tutto quello

che adesso verrà sarà come
sempre guadagnato con il nostro sudore, senza aiuti o strategie particolari». Da attendere
adesso le date ufficiali dell’inizio delle prossime sfide, con alcune polemiche emerse al riguardo. Al Jolly Roger, in fondo, oggi importa poco.

OMARINI

.MB
.366
.340
.313
.300
.222
.219
.451
.353
.313
.298
.234
.231
.158
.143
.135
.100
.000
.000
.000
.000
.000
MPGL
2.28
3.19
3.48
5.06
6.27
1.93

PG
22
15
19
17
20
20
15
11
10
18
18
5
10
17
15
14
12
5
1
1
1

AB
82
53
64
60
72
64
51
17
32
47
47
13
19
42
52
30
14
4
0
0
0

BV
30
18
20
18
16
14
23
6
10
14
11
3
3
6
7
3
0
0
0
0
0

PBC
9
11
16
16
10
11
6
3
4
3
3
0
3
2
4
2
0
0
0
0
0

BB
17
7
11
2
5
8
7
4
4
8
10
0
2
7
4
7
2
0
0
1
0

SO
11
8
13
8
13
19
7
5
4
4
15
1
7
12
17
16
8
2
0
0
0

BR
21
4
5
1
2
11
13
0
0
4
4
0
0
2
3
2
1
0
0
0
0

V-P

PG

SAV

RL

BV

BB

SO

3-3
4-2
1-2
0-1
1-0
3-0

10
12
7
7
8
7

0
1
0
0
0
0

55.1
42.1
20.2
21.1
18.2
14.0

46
39
22
20
20
8

22
9
5
18
13
3

50
31
10
14
9
5

2.08

0-0

5

0

17.1

15

6

13

6.75

2-1

8

0

12.0

14

10

9

semifinali ibl

Bologna fa il pieno con S. Marino
IPiratisiavvicinanoallavetta
◗ GROSSETO

L'UnipolSai Bologna si consolida in testa alla classifica del girone di semifinale della Italian
Baseball League con una tripletta sicura ai danni della T&A
San Marino. La Fortitudo non
può distrarsi nelle prossime 6
partite, ma le 4 gare di vantaggio sulla T&A con lo scontro diretto a favore: bastano 2 successi nei prossimi 2 turni per
centrare la finale.
San Marino soffre tremendamente in pedana di lancio per
l'infortunio a Delgado e la scarsa vena di Valerio Simone.
Fa un passo avanti importante anche Rimini, che vince
la serie con il Lino's Coffee Par-

giovanili

la corazzata grosseto

Enegan incasa per tre sfide su cinque
La commissione gare ufficializza il calendario. I leader avversari
◗ GROSSETO

La commissione organizzazione gare della Fibs ufficializzerà
questa mattina il calendario
della serie A federale che scatterà sabato prossimo. L'Enegan Grosseto, dominatrice della prima fase, con un record di
22 vittorie e 2 sconfitte (rimediate in casa con il Padule e a
Viterbo), grazie alla vittoria del
girone C giocherà in casa tre
delle cinque sfide della seconda fase. I biancorossi di Paolo
Minozzi si ritroveranno davanti il Padule Sesto Fiorentino di
Alessandro Bianchi e le prime
quattro classificate, compresi i
New Black Panthers di Ronchi
dei Legionari, la formazione
che ha fatto registrare il miglior rendimento sul monte di
lancio nella regular season
(1.55 di media). Gli altri due
primati sono proprio dell'Enegan, che ha avuto il miglior attacco (292), davanti al Padule e
al Bollate, e la miglior difesa

(23 errori, nemmeno uno a partita di media), seguito da Ronchi dei Legionari (34) e Senago
Milano (42).
Ma vediamo i migliori giocatori delle avversarie del Grosseto.
Ronchi dei Legionari. La miglior mazza dei giuliani è Andrea Berini a 392 di media, con
Trobec a 343 (con 19 basi rubate) e Miceu a 289 (con 26 pbc).
Le Pantere hanno schierato
sulla collinetta solo lanciatori
italiani: le stelle sono Elia Pasquali (9-0, 1.05, 82so) e Francesco Nardi (11-1, 1.21, 75so).
Quest’ultimo è nel mirino della nazionale insieme a Oberto.
Verona. I veneti hanno il sesto
attacco di A, con Zumerle a 387
di media con 19pbc. Bene anche Bertagna a 343, con 20pbc,
e Zucchet a 284. Sul monte la
star è Salas, il re degli strike out
(206) con un record di 11 vinte-2 perse e 1.11 di media, con
105,2rl. L’altro partente è Tebaldi (3-1, 5.28).

ma con 2 vittorie per appena
un punto di scarto, esattamente com'era accaduto all'andata. Per i ducali quella delle
sconfitte di misura (5 con uno
e 2 con 2 punti di scarto, su 9
totali) sembra una maledizione, anche se per la verità sabato hanno pesato i 3 inning conclusi con le basi piene, per un
totale di 12 rimasti in base.
Rimini e San Marino si giocheranno tutto nello scontro
diretto del prossimo week end
Riepilogo risultati: T&A San
Marino-UnipolSai
Bologna
0-2, 7-8 , 2-12 (8º); Lino's Coffee Parma-Rimini 7-8, 5-1, 4-5
La classifica: Bologna 750
(9-3); Rimini 583 (7-5); San Marino 417 (5-7); Parma 250 (3-9).

Imola. Il leader è l’ex accademista Erik Gelli a 390 e 17pbc.
Spiccano anche Alfredo Lopez
(312) e Andrea Belletti (21pbc).
Sulla collinetta i migliori sono
Simone Grendene (1-3, 3.34) e
Ivan Lentini (2-1, 4.40, 61so).
Athletics Bologna. La mazza
più pericolosa è quella di Agretti a 313, con Venturi che ha
spinto a casa 17pbc. Sul
mound il leader è una vecchia
conoscenza, l’ex Bbc Grosseto
Hector Sena (5-3, 1.60, 62so).
Bravi anche Ghio (3-2, 2.29) e
Silvestri (4-4, 3.09, 68so).
Padule Sesto Fiorentino. I cugini toscani hanno nell’attacco
la loro forza, con sette battitori
che hanno finito sopra 300 di
media: Gozzini (349, 18pbc),
Cavallini (333, 20pbc), Bosi
(324), il grossetano Manuel
Bindi (313, 17pbc), Ristori, Pinto e Guasti. Le medie migliori
sul monte di lancio sono quelle di Salciccia (5-2, 2.18) e di Perez Silfa (4-3, 3.68).
Maurizio Caldarelli

Lo Junior si veste
d’azzurro

Lo Junior Grosseto si veste
d’azzurro. Tre giovani talenti
della società del presidente
Danilo Pancellini e del direttore
generale Luciano Billi
parteciperanno nei prossimi
giorni a tornei internazionali.
Tommaso Giannini (nella foto)
vestirà la casacca della nazionale
Under 15 che disputerà i
campionati Mondiali che si
svolgeranno in Messico dal 30
Luglio al 10 Agosto mentre
Niccolò Cinelli e Filippo Piccini
sono stati inseriti nella Nazionale
Ragazzi Centro che parteciperà al
Mundial-Hit di Nettuno in
programma dal 5 al 10 Agosto.
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AisorteggidiCoppa
il Grifone si presenta
pienodiincognite

IN BREVE
BEACHTENNIS

Bidolliè Mondiale
«Giustaricompensa»

Le altre squadre sono già in ritiro con rose strutturate
I biancorossi hanno soltanto sei giocatori nell’organico
di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

In attesa di togliere il velo che
ancora nasconde l'identità vera dei prossimi proprietari del
Grifone. In attesa di una conferenza stampa che annunci finalmente il passaggio di proprietà. In attesa di tutto ciò è
un continuo parlare: del possibile prossimo presidente, di
chi è candidato a fare il direttore sportivo, del possibile nuovo mister, di questo o quel giocatore, ovviamente felice di vestire il biancorosso. Una fila di
nomi lunga quanto l'autostrada del Sole che i tifosi biancorossi hanno imparato a memoria in questi giorni.
Tutto bello, tutto interessante, se non fosse che le altre
squadre stanno già in ritiro,
con rose ben strutturate. Se
non fosse che oggi è già giorno
di primi sorteggi: quelli dei gironi della Coppa Italia di serie
C che comincia il 10 agosto
prossimo. Il patron Piero Ca-

Mister Picardi sembra confermato

milli intanto è in ferie in Sardegna. Cosa accadrà? E quando?
In teoria, questa dovrebbe essere la settimana decisiva. In
teoria...
In pratica, abbiamo solo il
comunicato di ieri della Lega
Pro, il numero 36L, del quale
riportiamo lo stralcio più importante per quanto riguarda i
colori biancorossi: “Visto il

motivato parere favorevole
espresso dalla Co.Vi.So.C.
all’accoglimento del ricorso
preso atto delle comunicazioni in data 11 luglio 2014, con le
quali la Commissione criteri
infrastrutturali e la Commissione criteri sportivi e organizzativi, per quanto di competenza, hanno informato la società Us Grosseto srl di avere
accertato il possesso dei requisiti di cui al titolo II ed al titolo
III del Comunicato ufficiale n.
144/A del 6 maggio 2014, per
l’ottenimento della Licenza
Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; su proposta del presidente federale, visti l’articolo
12 della legge n. 23 marzo
1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27
dello Statuto, delibera di accogliere il ricorso dell’Us Grosseto srl e di concedere alla medesima società la Licenza nazionale 2014/2015, disponendo
per l’effetto l’ammissione della stessa al campionato di Divisione unica-LegaPro”, natural-

Piero Camilli

mente per la stagione sportiva
2014/2015.
Questa ad oggi è l'unica certezza e il tutto è sempre ed ancora legato unicamente a Piero Camilli, il centro delle operazioni e decisioni come è stato sempre negli ultimi quindici anni. Poi, verranno anche la
cessione, un nuovo presidente
e tutto il resto.

Ma ad oggi, siamo ancora
qua tutti insieme ad attendere.
Insieme a quei sei giocatori rimasti nella proprietà biancorossa, insieme a qualche ragazzotto di belle speranze e insieme a mister Roberto Picardi,
confermato (pare) tecnico della Berretti. Ma in fondo, oggi è
un altro giorno...
©RIPRODUZIONERISERVATA

hockeysupista

«Complimenti
aMarcoPagnini»

us gavorrano

il ricordo

RimangonoGuizzoeZizzari
Primaamichevoleil2agosto

LaviaperlostadiohailnomediNedo

◗ GAVORRANO

Il Gavorrano mette altri due
tasselli alla formazione che disputerà il prossimo campionato di serie D. I rossoblù, dopo
aver annunciato gli arrivi dei
difensori Aiazzi e Esmaelikahriz e dell’attaccante Lombardi (un gradito ritorno), hanno prolungato il contratto con
il centrocampista Roberto
Guizzo, classe 1991, e con il
trentaduenne attaccante Francesco Zizzari, due dei protagonisti della passata stagione,
che potranno fare la differenza
nella categoria inferiore.
Il direttore generale Filippo
Vetrini ha intanto ufficializzato il calendario delle amiche-

il calendario del gir. d
26/7
27/7
27/7
2/8
2/8
3/8
30/8
31/8
31/8
6/9
6/9
7/9
13/9
13/9
14/9

1˚ turno
Collecchio-Foggia
Senago Milano-Bollate
Sala Baganza-Castiglione
2˚turno
Castiglione-Senago Mi
Collecchio-Sala Baganza
Foggia-Bollate
3˚ turno
Bollate-Castiglione
Senago Mi-Collecchio
Foggia-Sala Baganza
4˚ turno
J.R. Castiglione-Foggia
Bollate-Collecchio
Sala Baganza-Senago Mi
5˚ turno
Bollate-Sala Baganza
J.R. Castiglione-Collecchio

Foggia-Senago Milano

voli di preparazione al campionato.
I ragazzi di Marco Cacitti debutteranno sabato 2 agosto alle 17 sul campo di San Piero a
Sieve contro la Fiorentina Primavera.
Esordio interno al "Malservisi Matteini" il 6 agosto alle
16,30 contro il Città di Pontedera. Il 10 agosto alle 17 arriverà in Maremma la Pianese. Il
precampionato proseguirà il
13 agosto alle 20,45 a Castelnuovo de' Sabbioni con il locale team della Castelnuovese, il
21 agosto alle 16 con il duello
Gavorrano-Albinia.
Da definire, infine, il campo
di gioco per l'amichevole tra i
rossoblù e il Monterotondo.

Cerimonia di intitolazione allo storico presidente dell’Alberese
◗ ALBERESE

Intitolata a Nedo Ficulle, storico presidente dell’Alberese calcio, la strada del cimitero che
costeggia il campo sportivo della frazione. «Adesso - ha detto il
sindaco Bonifazi - la memoria
dell'impegno di Ficulle, già forte nei tantissimi che lo hanno
conosciuto, trova un ulteriore
rafforzamento nel nome di questa strada». «Una scelta doverosa - ha commentato il vicesindaco Borghi - rispetto alla storia
di un uomo che ha dato tanto
per lo sport sul nostro territorio
e che, non a caso, è stato negli
anni premiato sia dalla Figc che
dal nostro stesso Comune, con
l'Oscar dello Sport del 2011».

EnegansuldiamantediImola
IlJollyinveceèaSalaBaganza
◗ GROSSETO

Inizierà in trasferta la corsa delle due grossetane verso le semifinali di serie A federale.
L’Enegan Grosseto, dominatrice della regular season, nel
girone E, sarà di scena domenica (10,30-15,30) sul campo del
Redskins Imola.
I ragazzi di Paolo Minozzi,
come previsto, giocherà tre turni allo Jannella e due fuori, sono i favoriti, anche se Verona
(con lo stakanovista Salas) e
Ronchi, che arriverà in Maremma nell’ultima giornata non sono da sottovalutare.

Un momento della cerimonia di intitolazione a Nedo Ficulle

il calendario del gir. E

baseball serie a

Nel girone D, che ha perso
Piacenza (ha dato forfait), sostituito dal Senago Milano, il Jolly
Roger Castiglione se la vedrà
domenica (10,30-15,30) con il
Sala Baganza, seconda forza
del girone A, in un doppio confronto che potrebbe dare interessanti indicazioni per il futuro dei ragazzi di Paolo Rullo,
che in questa fase hanno a disposizione, come il Grosseto,
tre turni casalinghi su cinque.
Per gli appassionati l’unico
rammarico può derivare dal fatto che la Cog ha messo sempre
in contemporanea le gare di
Grosseto e Castiglione. (m.c.)

■■ Lasquadra azzurra di
beachtennis,capitanatadal
grossetanoLuca Bidolli,ha
vintoil MondialeinRussia: «È
unonore emotivo di orgoglio
annoveraretralefila degli
atletigrossetaniun campione
dellaportatadi Luca Bidolli–
diceil vice sindacoeassessore
allosport, PaoloBorghi L'Oscardello sportpromosso
dalComunedi Grossetoè solo
unodeipremi cheLuca merita
diconservaretra itantititolie
riconoscimentiottenutinella
suacarriera.Eccezionale
comeatleta, impeccabilenel
ruolodidirigente. A luiil
meritodi averpromosso
senzariserve il beachtennisin
tuttalaRegione oltrechesulla
nostracosta. Enonè un caso
cheoggiglistabilimenti
balnenariabbianocampi peril
beachtenniseche siano
tantissimi,traragazzie adulti,
colorochesi cimentano in
questadisciplina, perpassione
oanchesoloper divertimento.
ABidollivannoicomplimenti
dell'amministrazione
comunalee della cittàdi
Grosseto.Per legesta
atletiche,perl'esempio e per
l'impegnoprofuso nel
promuoverelo sport tra
bambinie adulti. Ititoli
mondialiconquistaticon la
squadraazzurra sono la giusta
ricompensaaltalento, al
lavorosvolto,al grandespirito
disacrifico dimostratoin tanti
anni».

26/7
27/7
27/7
2/8
2/8
3/8
30/8
30/8
30/8
6/9
6/9
7/9
13/9
13/9
14/9

1˚ turno
Padule Sesto F.-Verona
Imola-Enegan Grosseto
A's Bologna-NBP Ronchi

2˚turno
Enegan Grosseto-Padule
Verona-Ronchi Legionari
A's Bologna-Reds Imola
3˚ turno
Ronchi Legionari-Imola
Padule Sesto F.-A's BO
Verona-Enegan Grosseto
4˚ turno
Enegan Grosseto-A's BO
Ronchi Legionari-Padule
Redskins Imola-Verona
5˚ turno
Enegan Grosseto-Ronchi
Padule Sesto F.-Imola
A's Bologna-Verona

■■ Ancheil sindacoAndrea
Beniniinvia icomplimenti
ufficialidell'amministrazione
comunalea Marco Pagnini,
neocampione d'Europacon
l'Italiadell'hockeye cheha
riportatosul tetto
continentaleun pizzicodi
Follonica.«In questa
nazionalec’èanche un po’ di
Follonica,grande orgoglioper
tuttinoi:infatti Marco Pagnini,
ilbomberdella nostra squadra
efollonichese,natoe cresciuto
nellacittà delGolfo, oroalla
suaprimaconvocazione con
l’Italia.Voglio fareimiei
complimentialla nazionaledel
commissariotecnicoMariotti,
mami premeesternare un
particolareringraziamento e
riconoscimento,a nomedi
tuttalacittà, a Marco,che
prestoriceveròin saladel
Consiglio,come siconviene a
chisi èdistinto nelmondo
sportivoe haportato altroil
nomedi Follonica».(m.n)

BASEBALL SERIE C

IlMaremmasoffreconiLancers
mavedeilsuccessonelgirone
◗ GROSSETO

Il Maremma Baseball è ad passo dalla vittoria del girone I di
serie C, dopo la sofferta vittoria casalinga contro i Lancers
Lastra a Signa. I ragazzi di Roberto Di Vittorio, dopo i botta
e risposta dei primi quattro inning, hanno firmato il break
decisivo al 6º con una ripresa
da sei punti, tre valide e dieci
battitori passati nel box. Gli
ospiti hanno provato a rifarsi
sotto, ma Federico Cipriani ha
salvato la vittoria di Matteo
Maggio con due riprese pressoché perfette.

MAREMMA
lancers

11
9

MAREMMA: Taviani 8 (2/3) (Nesci 7 0/1),
Sonnini 4 (1/4), Di Vittorio 6 (1/4), Pieri 3
(2/4), Maggio 1-5 (1/4), Toticchi 9 (0/5),
Jaquez 7 (1/3) (Lanforti 7-8).
ARBITRI: Malentacchi, De Lalla.
SUCCESSIONE PUNTI
Lancers 201.200.400: 9 (11bv-2e)
Maremma 201.206.00X: 11 (13bv-1e)
PRESTAZIONI LANCIATORI
Maggio(v.) 7rl, 37pab, 11bv, 2bb, 4so, 5pgl
Cipriani (s.) 2rl, 7pab, 0bv, 1bb, 2so, 0pgl
Vannuzzi (p.) 5.1rl, 29pab, 12bv, 1bb, 6pgl
Lapini 0.0rl, 3pab, 0bv, 2bb, 0so, 3pgl
Ciappi 2.2rl, 13pab, 1bv, 4bb, 4so, 1pgl
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PUGILATO

Insettembreall’Argentario
iltitoloitalianosuperpiuma
◗ PORTO SANTO STEFANO.

Colpo grosso dell'associazione Pugilistica Argentario con i
suoi due "deus ex machina"
Fabio Troiani e Francesco Fiorelli.
Da qualche giorno, grazie
all'accordo stipulato tra il team Rosanna Conti Cavini e il
Comune di Monte Argentario,
il prossimo 26 settembre al palazzetto dello sport di Porto S.
Stefano si disputerà il match
valevole per il titolo italiano
dei pesi superpiuma tra Nicola
Cipolletta e Angelo Ardito.
L'avvenimento, dunque, è
di quelli grossi ma forse non
tutti sanno che... un incontro
di boxe di questa portata a Porto S. Stefano c'é già stato 43 anni fa ed è rimasto unico fino ad
oggi.
Il supermach si svolse il lon-

tano 17 febbraio del 1971 nel
vecchio cinema di Porto S. Stefano. Sul ring dell'epoca, per
l'incontro valevole per il titolo
italiano dei pesi welter, salirono Giovanni Zampieri e Marco
Scano. Vinse Scano per ko tecnico alla 9˚ ripresa e l'evento fu
trasmesso addirittura in diretta dalla Rai. Per riavere un avvenimento del genere all''Argentario c'è dunque voluto
quasi mezzo secolo e un gruppetto di appassionati che in
poco tempo hanno attirato altri giovani che forse neanche
sapevano di avere la passione
per la boxe e gli amministratori locali che non si sono lasciati
sfuggire il valore promozionale, per il territorio, di un incontro per il titolo italiano in casa
nostra a stagione turistica ormai finita.
Paola Tana

Una parte della sfilata di apertura che si è svolta in palestra a causa della pioggia (foto Bf)

CoppaAico,in350
prontiperlesfide
La pioggia rovina la sfilata d’apertura della manifestazione
dedicata ai giovani velisti e che fa da prologo ai Mondiali
di Lorenzo Falconi
◗ MARINA DI GROSSETO

Ci si è messa pure la pioggia a
guastare la cerimonia d’apertura della Coppa Aico. Niente
sfilata lungo le vie del centro
della frazione balneare, niente serpentone colorato con
l’esuberanza dei ragazzi: è
toccato rifugiarsi dentro la
palestra della Compagnia
della Vela.
Ci vuole ben altro però, per
sovrastare l’entusiasmo di
350 i ragazzi pronti a sfidarsi
nelle acque del litorale grossetano. La Coppa Aico vedrà

ai nastri di partenza giovani
velisti, dai 9 ai 14 anni, provenienti da 16 differenti regioni
italiane. Il via alle gare ufficiali verrà dato oggi alle 14, con
le imbarcazioni della classe
optimist pronte a darsi battaglia in una tre giorni di regate.
«C’è ancora l’incognita
maltempo che aleggia su di
noi – spiega il presidente della Compagnia della Vela Marco Borioni - ma siamo pronti,
ancora una volta, a fare di tutto per la buona riuscita
dell’evento. Con tanti ragazzi
in acqua, l’attenzione sarà

massima, per noi un bel banco di prova. Intanto però c’è
soddisfazione nel vedere intorno a noi tanta vitalità e
tanta voglia di regatare».
Nella frazione balneare,
quindi, si punta a far bene di
per quanto riguarda l’aspetto
organizzativo: «È un altro dei
momenti da vivere intensamente – spiega il sindaco
Emilio Bonifazi - L’entusiasmo dei giovani è veramente
contagioso. La svolta per una
frazione come Marina di
Grosseto consiste nel coniugare lo sport con la promozione del territorio. Auguro agli

atleti di trovare una nuova occasione di crescita sportiva in
questo campionato».
La manifestazione dedicata ai più giovani, apre ufficialmente il periodo degli eventi
sportivi riservati alla vela e organizzati dal Comune insieme alla Compagnia della vela
Grosseto.
Dopo la Coppa Aico, anche
quest'anno Marina di Grosseto sarà teatro di una competizione iridata. E’ atteso, infatti, l’arrivo di atleti da tutti i
continenti per il campionato
mondiale classe Vaurien, con
inaugurazione prevista per
domenica 27 luglio alle 18.30.
«La Coppa Aico è una prima vetrina a cui collegare
eventi per residenti e turisti –
precisa il vice sindaco Paolo
Borghi - Memori del successo dell’anno scorso, siamo orgogliosi del lavoro svolto assieme da pubblico e privato e
questo è solo l’inizio in vista
del mondiale Vaurien. La nostra è una costa di eccellenza
e solo per questa competizione giovanile sono attese circa
mille presenze a Marina». Il
tutto nel nome della vela.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

hockey

Follonicacompletalarosa
conl’argentinoRodriguez
◗ FOLLONICA

Dopo un paio di mesi di ricerca
sul mercato, il Follonica Hockey ha trovato il nuovo acquisto che andrà a completare la
rosa: è l'argentino Mario Rodriguez, classe 1987, lo scorso anno in forza ai vicecampioni
d'Italia del Valdagno. Fin da subito uno dei giocatori accostati
alla maglia azzurra in fase di
hockey mercato, l'accordo è
stato sancito nei giorni scorsi e
permette così al tecnico Franco Polverini di avere già il sostituto di Ferran Garcia, tornato
in Spagna dopo due eccellenti
stagioni in riva al Golfo. L'arrivo di Rodriguez rappresenta
sulla carta un bel passo in
avanti per il roster follonichese
soprattutto alla vigilia di una
stagione nella quale la maggior
parte delle squadre (tranne forse il Forte dei Marmi campio-

baseball giovanile

baseball e SOLIDARIETÀ

“Scarpelli”:JuniorGrossetosecondo

Tappa grossetanadella campagna
perBosnia,SerbiaeCroazia

Niente da fare contro il forte Montefiascone che vince 11-1
◗ GROSSETO

Lo Junior Grosseto Cadetti si è
dovuto accontentare del secondo posto, alle spalle del Montefiascone nel secondo torneo
delle Tuscany Series 2014 “7º
memorial Simone Scarpelli”.
I laziali si sono imposti con
un netto 11-1, ribadendo la superiorità mostrata nella fase eliminatoria. La classifica finale:
1. Etruria Lions, 2. Junior Grosseto, 3. Israele, 4. Chianti, 5. Piacenza. I premi individuali. Miglior lanciatore: Filippo Andretta (Etruria Lions), miglior battitore: Luis Medina (Piacenza),
MVP: Leonardo Bulfone (Etruria Lions).
Ottanta i partecipanti al torneo. Lo Junior Grosseto, che ha
organizzato l'evento ringrazia,
oltre agli sponsor, il comitato
organizzatore Danilo Pancellini, Luciano Billi, Sandro Noferini, Alessandro Brogi, Alessandra Ronchetti; il giudice unico
Aldo Peronaci; il servizio accoglienza: Rossana Falini, Rita Bi-

Lino, Diego e Vic Luciani con la testimonial Christine Montepilli Sanikidze

◗ GROSSETO

Il presidente provinciale Fibs Vladimiro Capecchi premia lo Junior

sconti, Odalis Perez, Simona
Cortecci, Ilaria Guazzini, Antonella Zarrillo, Laura Failli, Cinzia Bertini e Angela Russo; il
servizio logistico e campi: Mauro Malentacchi, Niccolò Mazzarello e Mirko Malentacchi; il
servizio statistiche: Roberto Saletti, Luigi Piccini, Angela Rus-

so, Cinzia Bertini, Marta Raffaelli, Rossana Falini, Stefania
Monteamaro e Anna Del Bottegone. Un grazie anche agli arbitri Emanuele Romano, Mauro
Malentacchi, Guido De Lalla,
Roberto Ferri, Ildo Guazzini e
Valfrido Migliorini; al fotografo
Daniele Fabrizio Andreini.

La campagna Sport Support
pro-Bosnia, Croazia e Serbia,
nata per dare aiuti alle popolazioni colpite dall'alluvione, ha
fatto nuovamente tappa su un
diamante di baseball grossetano. La testimonial Christine
Montepilli Sanikidze, dopo la
foto ricordo con la squadra di
serie A federale dell'Enegan,
con la troupe di Radiotrumantv, ha intervistato l'allenatore
della formazione Under 21 dello Junior Grosseto allo stadio

Scarpelli.
È venuta fuori una simpatica
chiacchierata: il “mago di Cellino Attanasio” ha ricordato i
trionfi da giocatore con Cus
Genova, Bologna e in azzurro e
quelli da allenatore con il Bbc
Grosseto. La showgirl Montepilli ha rimarcato il fatto che in
campo ci sono tre generazioni
di Luciani: Vic, il figlio Lino (ex
lanciatore del Bbc ed attuale responsabile della scuola baseball Junior), e il piccolo Diego,
che sta muovendo i primi passi
nella squadra Ragazzi 2.

Il neoacquisto Mario Rodriguez

ne) hanno in pratica rivoluzionato le rose a disposizione.
Difensore esperto ed ormai
con una buona conoscenza
dell'hockey italiano, mancino
dal fisico possente, è arrivato
in serie A nel 2012 pescato dal
Novara, dopo proficue stagioni giocate in Argentina nel Conception Patin Club e nel Club
Deportivo Union Estudiantil
dove si è messo in mostra per
le sue peculiarità difensive vincendo due titoli nazionali ed
arrivando nel giro della nazionale. Chiusa l'esperienza piemontese Rodriguez è poi approdato lo scorso anno a Valdagno dove è stato anche al centro di un imbarazzante caso di
giustizia sportiva relativa alla
regolarità del suo tesseramento (le procedure per stranieri
che arrivano da campionati
esteri o che sono già stati impiegati in Italia è diversa, ndc),
regolarità poi confermata dagli
organi di giustizia federali. Nessun problema quindi per il suo
arrivo in maglia azzurra che
completa al meglio una squadra fatta quasi tutta di giocatori del vivaio e che con l'arrivo di
Rodriguez può legittimamente
ambire ad una stagione ancora
una volta di medio-alto livello.
Quello di Mario Rodriguez
sarà l'unico acquisto follonichese visto che tra le fila azzurre rimarrà per un'altra stagione anche il difensore Massimo
Bracali; per il resto Polverini
pescherà dal settore giovanile
dopo la partenza di Franchi in
direzione di Castiglione della
Pescaia, all'insegna di una
squadra giovane ma già rodata
e con tanti giocatori ambiziosi.
Michele Nannini

XVI

Grosseto Sport

IL TIRRENO GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2014

Rotteletrattative
Tuttoètornato
nellemanidiCamilli

Il patron conferma
di voler vendere
la società biancorossa
ma annuncia la possibilità
di «lasciare le quote
ai grossetani»
Ritiro in città
dalla prossima settimana

«Gli imprenditori non riescono a fare la fideiussione
e io non posso continuare con questi giochetti»
di Maurizio Caldarelli

Ma Pieroni precisa
«Si tratta soltanto
di un ritardo»

Il comunicato stampa redatto
dagli avvocati Bagattini e
Cerboni ha provocato, in tarda
serata, anche una reazione di
Ermanno Pieroni (foto).
«Comprendo - dice Pieroni - la
presa di posizione
dell’avvocato Federico
Bagattini. Se serve a far
rispettare i tempi dell’accordo
con Camilli io mi associo».
«Camilli - aggiunge - ci aveva
dato come scadenza per la
chiusura dell’affare il giorno
mercoledì e ha anche ragione
se è preoccupato. Posso
assicurare che si tratta però
solo di un ritardo
nell’adempimento della
fidejussione richiesta per la
chiusura dell’operazione. Lo
stesso Camilli, però, insieme
all’amministratore Palmas ci
aveva lasciato intendere che
sarebbe andata bene anche il
giorno successivo, giovedì».
Per Pieroni, dunque, l’affare
rimane in piedi e l’uscita di
Bagattini serve solo da stimolo
ai finanziatori.
Pieroni, chiediamo, ma quanti
sono questi personaggi
interessati all’acquisto del
Grosseto?
«Cinque, di due due toscani. Al
momento opportuno saprete
tutto, non posso anticipare
niente».
Nel gruppo interessato al
Grosseto, a quanto lascia
capire Pieroni, non è scontato
nemmeno che ci siano Marco Di
Bari, il titolare della Md Project
di Bari e Nobile Capuani, ex
presidente del settore
giovanile dell’Aquila, i nomi
che sono usciti nelle ultime
settimane.
Qual è il suo ruolo in tutta
questa trattativa?
«Io sono solo un consulente,
nulla di più. Mi ha chiamato
Piero Camilli per vendere il
Grosseto. MI aveva anche
chiamato anche l’anno scorso
ma naufragò tutto. Deve essere
chiaro che se non c’era questa
cordata di cinque imprenditori
il Grosseto era già stato messo
in liquidazione».
La situazione, insomma,
continua a rimanere
ingarbugliata. Le prossime ore
saranno decisive, anche
perché, dopo aver saltato
l’inizio tradizionale della
preparazione, la squadra non
può veramente attendere
oltre.
(m.cal.)

◗ GROSSETO

Ennesimo colpo di scena nella
telenovela del Grosseto: l'avvocato Federico Bagattini, uno
dei legali di Ermanno Pieroni,
ha revocato la sua disponibilità a diventare il prossimo presidente dell'Us Grosseto.
Un comunicato stampa che
sembra avvalorare le voci, sono circolate da ieri in città, di
una insabile rottura delle trattative tra Piero Camilli e la cordata che comprende cinque finanziatori.
Le venti righe inviate da Bagattini e dall’avvocato grosserano Roberto Cerboni cambiano probabilmente gli scenari
che si erano presentati all'orizzonte fino ad oggi.
Sembrerenne non esistere
un acquirente reale e, ad una
settimana esatta dalla scadenza di presentazione dell'organigramma alla federazione,
tutto è praticamente ritornato
in mano alla famiglia Camilli.
«L'avvocato Bagattini - spiega Camilli - io non l'ho mai visto. L'ho sentito per la prima
volta oggi (ieri per chi legge,
ndr) mi ha fatto presente che
gli imprenditori che dovevano
fare la fidejussione non riescono a farla. Io non possono continuare certo con questi giochetti. Se non riescono a fare
la fidejussione come possono
pretendere di fare il campionato?».
«Io sono stato contattato
una ventina di giorni fa da queste persone - prosegue il patron di Grotte di Castro - e abbiamo parlato, ma non hanno
mai provveduto a dare quello
che gli avevamo richiesto. So-

no stato costretto a preparare
personalmente la fidejussione. Loro mi hanno dato solo
ventimila dei 47.000 euro che
ho anticipato per l'iscrizione.
L'ipotesi più credibile a questo
punto è il Grosseto potrebbe rimanere in mano ai grossetani,
uomini di fiducia di Piero Camilli. Il famoso “piano B” potrebbe essere messo in atto all'
inizio della prossima settimana, dopo aver atteso altri
due-tre giorni per vedere se arrivano altre eventuali trattative.
«Non l'avete ancora capito?
Non c'è nessuno che faccia le
cose non serio. Servono soldi e

Piero Camilli e nel riquadro l’avvocato Federico Bagattini

garanzie, non chiacchiere - ribadisce Piero Camilli da Porto
Cervo - E nessuno per ora ha
questi requisiti».
Parole che non lasciano
dubbi sulla situazione attuale.
E ora cosa succede? Il Comandante sembra essere intenzione a rispettare quello che ha dichiarato negli ultimi mesi, di

non voler continuare ad investire sul Grosseto.
La società è in vendita, ma
va ceduta, su questo Camilli
non ha mai avuto dubbi, a chi
ha le risorse per permetterle di
continuare a vivere bene.
«Ho fatto l'iscrizione - aggiunge il patron biancorosso ho preparato la fidejussione e

adesso sono anche disposto a
lasciare le quote ai grossetani».
Camilli, in sostanza, uscirebbe di scena, considerato che il
regolamento Ficg gli proibisce
di avere il controllo sulla società di proprietà del figlio Vincenzo, che è anche il maggior
azionista della Viterbese. Ma,
mettendola in mani sicure, potrebbe aiutare il Grosseto a riprendere il suo cammino nel
torneo di Lega Pro. La rosa potrebbe essere costruita con i
sei giocatori ancora sotto contratto, dai migliori prospetti di
una formazione Berretti che
nella passata stagione è arrivata seconda nel proprio girone,
partecipando dopo anni ai
playoff. E se poi, come si dice,
arrivasse un accordo con la
Fiorentina, la squadra potrebbe essere ancora più competitiva. Il ritiro? A Grosseto, dalla
prossima settimana.

«Ecco perché revoco la disponibilità»
In tarda serata la mail firmata da Bagattini e Cerboni mette fine al negoziato
◗ GROSSETO

La parola fine arriva per scritto, via mail. «Gli avvocati Federico Bagattini e Roberto
Cerboni comunicano, ciascuno per la parte che li riguarda
che alla luce della mancata,
ad oggi (ieri, ndr), concretizzazione delle condizioni, anche temporali, rese note per
la acquisizione delle quote
sociali dell’Us Grosseto da
parte di chi aveva richiesto
all’avvocato Bagattini di assumere la carica di presidente,
di revocare la disponibilità in
tal senso manifestata. Tale
decisione è intervenuta
all’esito di un confronto tele-

L’avvocato Roberto Cerboni

fonico avuto con la persona
dell’azionista di riferimento,
signor Piero Camilli, la cui
correttezza e trasparenza nella conduzione di questa vi-

cenda non è in alcun modo
da porre in dubbio. Naturalmente la revoca di intenti si
estende anche all’avvocato
Roberto Cerboni cui era stata
chiesta analoga disponibilità
ad assumere ruoli strettamente collaborativi con colui
che sarebbe dovuto divenire
il presidente».
Con questo comunicato,
giunto ieri sera nelle redazioni, si chiude di fatto (salvo
clamorose sorprese) la trattativa coadiuvata da Ermanno
Pieroni.
Il perché è presto detto: sarebbero venute a mancare le
necessarie garanzie economiche. Adesso, resta in piedi so-

la,mente la trattativa condotta in prima persona da Piero
Camilli stesso, con un grosso
imprenditore romano. Ma se
non si chiude entro questa
settimana, via libera al cosiddetto “piano B”, del Grosseto
dei giovani, con la squadra in
ritiro direttamente in città.
A commento del tutto, due
parole significative di Roberto Cerboni: «Penso che tutti
quelli che negli ultimi mesi si
sono spesi nel parlare male
di Piero Camilli si debbano
fare un serio esame di coscienza. Forse se qualcuno
gli avesse voluto più bene, sarebbe stato meglio per tutti».
Paolo Franzò

verso la prossima stagione

AncheunanutrizionistaeunexserieAnellostaffdell’InvictaCalcioGiovani
solidarietÁ per bosnia, croazia e serbia

La partita del cuore pro alluvionati

■ ■ La partita del cuore ha contribuito alla campagna che aiuta le

popolazioni alluvionate di Bosnia, Croazia e Serbia. Andrea Roncato, il sindaco Bonifazi, il presidente di Confindustria Salvestroni
e Ady hanno posato con la testimonial Christine Montepilli.

◗ GROSSETO

C’è anche una nutrizionista,
la dottoressa Ilaria Conte, nello staff del Gsd Invicta Grosseto Calcio Giovani, che si appresta a una nuova stagione
agonistica. La specialista affiancherà lo staff tecnico, seguendo i bambini e ragazzi attraverso una sana e corretta
alimentazione.
Nessun cambiamento al
vertice, dove sono confermati
il presidente Dino Seccarecci
e il vice Paolo Brogelli,
quest’ultimo però anche con
l'incarico di direttore generale. I responsabili della segreteria sono Massimo Rotunno e
Raffaello Vannelli.
Per il settore tecnico sono
stati riconfermati Paolo Franceschelli come responsabile
del settore agonistico e Maurizio Bruni come responsabile
della Scuola Calcio.
Per i gruppi, invece, conferme e novità. Ecco il dettaglio.
Allievi 1998 allenatore Sandro Grotti. Allievi 1999 allenatore Armando Cascione, «ex

professionista di serie A - ricorda l’Invicta - con oltre 400
partite nei professionisti, tra
cui il Napoli di Diego Armando Maradona, che ha sposato
la filosofia della società grossetana, mettendo a disposizione un' esperienza che la
impreziosisce ulteriormente». Giovanissimi 2000-2001
allenatore Paolo Franceschelli - collaboratore Simone Bugelli. Giovanissimi 2001 allenatore Andrea Battistini.
2002 allenatore Nicola Stagnaro - collaboratore Michele
Bugiani. 2003 allenatore Stefano Mangiavacchi e Alessandro Stefanini. 2004 allenatori
Maurizio Bruni e Daniele Acciai. 2005 allenatori Walter
Stringardi e Michele Bugiani.
2006 allenatore Marco Ascone. Piccoli Amici 2007, 2008
e 2009 FabrizioViscoli (laureato in Scienze motorie), Aldo
Acciai e i giovani calciatori
Gianluca Rotunno e Diego
Tuoni.
Claudio Bellacchi sarà il
preparatore atletico, Emanuele Corti e Paolo Bernardini sa-

ranno i preparatori dei Portieri.
Relativamente alle categorie dei più piccoli, per le quali
in base alle adesioni, saranno
iscritte le squadre al torneo
della Figc, l'orientamento manifestato dalla società «è quello di iscrivere almeno due rappresentative per ogni anno di
età, in modo da far giocare il
più possibile i ragazzi. La società ribadisce la volontà di
voler coinvolgere i bambini
nello sport del calcio come
gioco e divertimento, come
spirito di gruppo, come crescita personale, oltre che seguire
con massima cura e attenzione la loro educazione motoria
ed avviarli a quella tecnica».
Infine, il Gsd Invicta Grosseto Calcio Giovani comunica
di aver già aperto le iscrizioni
per la nuova stagione: per informazioni è possibile recarsi
alle sede di Via Calabria n.2,
oppure chiamare il : 0564/
4516284 sede, o 338/8676233
per la scuola calcio e
335/6755608 per l'area agonistica.
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Roberti,Perin,FurieMatta
campionidibeachbasket

basket

baseball

Unfinesettimana
conil3x3
inpiazzadeiRioni

Tuscany series, da oggi
ilmemorialScarpelli
riservatoagliAllievi

◗ PORTO S. STEFANO

◗ GROSSETO

pensiero va alle aziende che
hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione:
Intersport, Cicli Tommasini,
Osteria la Terra di Nello, Ing.
Reali Matteo, Reali Costruzioni, Labriola Group, Seriprom
Serigrafia, Pizzeria 1/2 Metro,
Infinito Viaggi.

Il “3 on 3 Argentario” torneo
di basket all'aperto è giunto
alla 22ª edizione.
Anche per quest'anno l’associazione sportiva Argentario Basket organizza la competizione, che è sempre più
partecipata, in Piazza dei Rioni nelle giornate di domani e
domenica.
Ventiquattro le squadre
suddivise in due categorie
(seniores e Under 13) si daranno battaglia nella due
giorni a suon di partite tre
contro tre.
Il format è sempre lo stesso con il primo turno giocato
sabato e la fase finale domenica. Non mancherà la gara
del tiro da 3 punti, uno dei
pezzi forti dell'evento. Molte
le squadre dell’Argentario
partecipanti,
altrettante
quelle che vengono da Roma, Grosseto, Manciano, Siena.
Le partite dell’atteso torneo di beach basket verranno disputate nel corso della
giornata, dal pomeriggio a
mezzanotte.
Renzo Wongher

©RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultima tappa, da oggi, del circuito grossetano delle Tuscany
Series 2014: lo Junior Grosseto
organizza fino a domenica un
torneo Allievi, che assegna il 7˚
memorial Simone Scarpelli.
Sei le formazioni al via, che daranno vita a quindici incontri.
Le squadre iscritte al terzo
torneo che si svolge nello stadio di via Orcagna.
Junior Grosseto: Ali Jawad,
Ali Quasim, Matteo Borgi, Gabriele Chelli, Elia Demaria,
Alessandro Doria, Leonardo
Grotti, Davide Bigi, Mirco Del
Principe, Mattia Pancellini, Davide Pietrunti, Joan Starling Rodriguez, Francesco Tiberi e Flavio Repetti. Manager Luciano
Varricchio, Coach Paolo Tiberi.
Academy Nettuno A (manager Roberto De Franceschi, coach Leonardo Mazzanti); Academy Nettuno B (manager
Carlos Patrone, coach Leonardo Mazzanti); Athletics Bologna ( manager Luca Draghetti,
coach Massimo Meo); Junior
Firenze (manager Adolfo Borrell); Siena Baseball (manager
Francesco Giusti, coach Andrea Morandi).

Il quartetto ha vinto il primo torneo organizzato da Uisp a Principina Mare
In campo 46 atleti per 12 squadre, premio come miglior giocatore a Milo Galli
◗ PRINCIPINA A MARE

Sono Roberti, Perin, Furi e
Matta i vincitori del primo torneo di beach basket organizzato dal comitato Uisp di Grosseto sul campo del Bagno Grifomare a Principina a mare.
Dodici squadre e 46 atleti si
sono confrontati per un totale
di 38 partite sotto gli occhi degli addetti ai lavori ma anche
dei numerosi bagnanti e curiosi presenti sulla spiaggia.
I vincitori, giocatori noto
agli appassionati della palla a
spicchia maremmana, hanno
battuto in finale il quartetto
composto da Santolamazza,
Vannini, Miliani e Galli in una
partita giocata davanti a una
cornice di pubblico inaspettata.
Nella finalina per il terzo posto vittoria di Goracci, Ricciarelli, Caselli e Reali contro il team composto da Romboli, Sicignano, Biagini e Miotto.

Da sinistra Luca Merelli e Milo Galli poi il le formazioni finaliste del torneo di Principina a Mare

Il premio di miglior giocatore è andato a Milo Galli che ha
superato per un solo voto l'altro protagonista del torneo,
Edoardo Furi, il playmaker
della formazione di serie C del
Basket Pellegrini.
Grande e logica la soddisfazione per gli organizzatori della lega pallacanestro Uisp per

l'entusiasmo con il quale le
dodici squadre si sono affrontate sotto l'incessante intrattenimento musicale di dj Villano.
Per l’organizzazione, che
sta già pensando come rendere ancora più interessante
l’iniziativa, è tempo di bilanci,
di ringraziamenti. E il primo

Le Farfalle si allenano a porte aperte
Domani al PalaGolfo un’esibizione della Nazionale di ginnastica ritmica
◗ FOLLONICA

Boxe, Cimmino
supera Horoba
in tre riprese

Allenamento a porte aperte per
le farfalle della nazionale italiana di ginnastica ritmica, tornate
in riva al Golfo già da qualche
settimana per preparare gli impegni stagionali con i mondiali
in Turchia come obiettivo più
importante.
Domani dalle 17,30 le azzurre
effettueranno al Palagolfo un allenamento a porte aperte nel
quale potranno deliziare il pubblico follonichese con le figure e
le coreografie in corso di prepa-

razione. Le ragazze di Emanuela Maccarani sono vice campionesse del mondo e d’Europa e
stanno lavorando nell'ormai
collaudato quartier generale di
Follonica per affinare movimenti e numeri in vista degli appuntamenti che contano, provando
e riprovando la composizioni
con le 10 clavette e quella con le
tre palle e i due nastri in vista del
doppio appuntamento di Coppa del Mondo. Dal 7 all’11 agosto infatti le farfalle voleranno a
Sofia mentre dal 3 all’8 settembre saranno a Kazan, in Russia,

nell’ultima tappa di World Cup
prima della partenza per la 33ª
edizione dei Mondiali, in calendario dal 21 al 28 dello stesso
mese ad Izmir, in Turchia. Da
non perdere quindi lo spettacolo di domani quando, in un vero
e proprio pomeriggio di un giorno da… farfalle, chiunque avrà
la possibilità di vivere un’esperienza live indimenticabile, entrando gratuitamente nel tempio dell’eccellenza della ritmica
italiana quale è diventato ormai
da anni il Palagolfo.
Michele Nannini

galoppo

SeicorsesullapistadelCasalone
favoritiMySolaiaeHappyanKind
incontro

Lo sport non è
solo un gioco
Oggi alle ore 18, nei locali della
Libreria Paoline di Orbetello (via
Gioberti 133), per il ciclo “Incontri
in libreria”, appuntamento con
“Lo sport non è solo un gioco Ragazzi, famiglie e società
protagonisti insieme”, di cui sarà
relatore Franco Fanelli.

podismo
Proseguono i successi dei
pugili della Fight Gym. A Ponte
a Signa Riccardo Cimmino, nei
kg. 60, si è imposto su Leon
Adrian Horoba, pugile rumeno,
in tre splendide riprese che
hanno visto l'allievo di
Raffaele D'Amico procedere
come un rullo compressore. Il
record del beniamino di casa
era di tutto rispetto: 8 vittorie
su 11 incontri, ma Riccardo
Cimmino ha preso subito il
centro del quadrato ed ha
braccato l'avversario andando
a segno con precisi colpi al
volto e al bersaglio grosso
tanto da provocare due
conteggi di protezione nelle
prime due riprese. Meritata la
vittoria ai punti per Riccardo
Cimmino. Sconfitti ai punti sia
Pier Paolo Bertolini, nei kg. 75,
esordiente che dopo una 1ª
ripresa equilibrata non sapeva
gestire l'emozione e subiva
l'azione dell'avversario.
Sconfitto pure il più piccolo dei
Cimmino, Gian Luca, che
concedeva la rivincita a
Simone Rao. Il pugile
fiorentino è più abile con i suoi
colpi di rimessa che andavano
regolarmente a segno.

InfaticabileTaliani,tricolorecon570chilometriinseigiorni
◗ GROSSETO

Già correre il Passatore, cento
chilometri di fila tutti in un
giorno e una notte, è un’impresa che pretende gambe e testa
non comuni. Se poi i giorni di
corsa diventano sei e se il totale di chilometri coperti sfiora i
600, beh i protagonisti entrano
degnamente nel novero degli
atleti eccezionali.
E tra di loro c’è un maremmano di adozione, Massimiliano Taliani, originario di Abbadia San Salvatore e residente a
Piancastagnaio, che alla non
tenera età di 54 anni si è messo
in testa di partecipare - e con
successo - alla “6 giorni del
Pantano”, una gara di livello
internazionale che è arrivata
alla sua terza edizione e che è
assolutamente unica nel suo
genere. Perché i partecipanti
sono chiamati a correre di giorno e di notte, con qualsiasi
condizione meteorologica. Taliani - che ha corso con i consueti colori del Team Marathon Bike - di chilometri ne ha

Massimiliano Taliani

percorsi 570,752 e tanto ha fatto che ha conquistato il titolo
italiano Iuta di Ultramaratona
per gli M50. Un risultato ancora più significativo se si pensa
che Taliani fino a poche settimane fa risentiva di un infortunio tale da impedirgli la partecipazione proprio alla Cento
chilometri tosco-romagnola
(Taliani era comunque presen-
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te, perché in sella a una bici da
donna ha accompagnato il
suo presidente Maurizio Ciolfi) e soprattutto alla “Nove Colli Running", corsa nella quale
detiene il primato di cinque
presenze di fila.
Taliani voleva comunque a
tutti i costi mettersi alla prova
nella "6 Giorni del Pantano",
nella quale i concorrenti (25 in
questa edizione, dei quali 7
stranieri), sono stati impegnati consecutivamente per 6 giorni e 6 notti su un "anello" di 6
chilometri circa che si snoda
intorno al lago nell'Oasi Wwf
Lago Pantano di Pignola, in
provincia di Potenza. A differenza del Passatore, che scorre
da una provincia all’altra in
una varietà di paesaggi e situazioni, al Pantano la monotonia è all’ordine del giorno, visto che il percorso - per quanto suggestivo a motivo delle
bellezze naturali - doveva essere ripetuto a ripetizione, per
decine di volte: un ostacolo in
più.
Ma chi conosce Taliani, sa

che ormai il long runner è abituato a tutto, soprattutto è abituato a convivere con i dolori
che inevitabilmente sorgono
con il passare delle ore. E sa
anche Massimiliano non si
scoraggia, non si arrende, non
è restìo ad accettare la sorte avversa. Come è capitato nell’ultima Milano-Sanremo cui ha
partecipato, quando per colpa
degli organizzatori ha sbagliato strada facendosi 30 chilometri in più dei già ragguardevoli 281 totali. Figuriamoci
quindi se poteva essere in
qualche modo “disturbato”
dalla ripetitività di un percorso sempre uguale e dall’insorgere degli acciacchi... Taliani
ha chiuso le sue fatiche con 98
giri, settimo assoluto, primo
degli italiani M50.
In casa Marathon Bike, è superfluo dirlo, c’è soddisfazione per questo ulteriore titolo
da mettere in bacheca. La vittoria di Taliani è la 49ª dall’inizio dell’anno per il sodalizio
del presidente Ciolfi.
(p.s.)

◗ GROSSETO

Sei corse, con una maiden ed
un handicap sui 1000 metri al
centro del programma, stasera
all'ippodromo del Casalone a
partire dalle 20,35.
La 2ª corsa, premio Festival
Orizzonti C. di Chiusi, ha raccolto sei concorrenti di due anni maiden, ovvero ancora a secco con la vittoria: il più ricco è
My Solaia (nº5, P. Salis) che la
vittoria l'ha sfiorata a maggio a
Milano ma che al debutto grossetano è rimasta in subordine
rispetto ad avversari più o meno del suo livello, oggi avrà l'occasione di rifarsi. Happyan
Kind (nº2, S. Sulas) ha preceduto proprio My Solaia venerdì
scorso, oggi ha chili in più ma
avrà modo di crescere. Piccio
Paccio (n˚6, N. Pinna) è la carta
dei Botti, è un debuttante. Brixton Gun (n˚1, M. Arras) è reduce da due buone prove a Firenze e Milano, Lacalero (n˚4, G.
Sanna) ed Irish Time (n˚3, A.
Sanna) completano il campo
dei partenti. Nel premio Palla
al Bracciale, 4a corsa alle ore
22,05, si danno appuntamento
ben 11 velocisti in una corsa
dal pronostico comunque difficile. Salar Livius (n˚2, Mario
Sanna) ha vinto le ultime due a
Varese e Milano e nonostante
gli oltre 60 chili è il favorito anche in virtù dell'ottima prova
sulla pista a inizio giugno
quando finì secondo ma forte
ad un'incollatura dal primo;
Orios (nº10, A.D. Migheli) guadagna quasi 10 chili dalle ultime prestazioni, il periodo non
è dei migliori ma con questo
handicap va per forza considerato; Kathy Again (n˚4, G. Marcelli) ha due prove positive; a
Napoli non è sembrata in ordine ma a Grosseto ha sempre
corso bene; Dasola (n˚7, M.
Biagiotti), King's Sight (n˚9, A.
Sanna) due habitué della pista
da tenere d'occhio.
(m.n.)
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MazzeieBorghispronanol’Enegan
Alla vigilia dei playoff, i biancorossi puntano per il futuro su un nuovo sponsor (Rrd) e un utility di 23 anni (Noguera)
di Maurizio Caldarelli

il programma

◗ GROSSETO

«Siamo contenti di quello che
abbiamo fatto, ma è adesso che
dobbiamo far vedere a tutti la
nostra forza».
Mario Mazzei, presidente del
Grosseto Baseball fa il punto
della situazione alla vigilia
dell’esordio della formazione
biancorossa nella seconda fase
del torneo di serie A federale.
«I conti si faranno alla fine aggiunge Mazzei - ma ringrazio
atleti e tecnici per l’impegno
profuso. Ci aspettano due mesi
infuocati e noi dobbiamo dimostrare il nostro valore».
Alla conferenza di ieri mattina nella sala stampa “Fabrizio
Masini” è intervenuto anche il
vicesindaco Paolo Borghi, presidente onorario del Progetto
Grosseto: «Complimenti a tutti.
Sono contento di quello che avete fatto e non mi sembra vero
dopo i discorsi dell’anno scorso:
adesso la società c’è, la squadra
è forte e può contare sull’appoggio di uno sponsor importante
come Enegan».
«Sto notando un bell’affiatamento - prosegue Borghi - Adesso si parte con i playoff e sono
tanto contento perché i ragazzi
ce la stanno mettendo tutta. Da
amministratore mi fa tanto piacere che questo splendido impianto sia tornato ad ospitare
una squadra di livello. Per me è
già un grande risultato quello ot-

Domani la prima trasferta, è a Imola
Scatta oggi, con la partenza per il
ritiro di Castel San Pietro Terme, la
prima trasferta dei playoff per
l’Enegan Grosseto, impegnata
domani alle 10,30 e alle 15,30 sul
diamante dei Redskins Imola.
«Dei nostri primi avversari della
seconda fase - dice il manager
biancorosso - Paolo Minozzi sappiamo ben poco. Hanno un bel
campo e questo è un buon inizio».
«La formazione emiliana aggiunge Minozzi - ha un interbase
venezuelano, Luis Sosa ed ho
notato che ha il doppio dei nostri
errori. Sono curioso di vedere come
sarà questa nuova avventura».
Lo staff tecnico biancorosso
partirà senza l’utility Garbella («È
una buona mazza e spero che nel
2015 possa milgliorare
ulteriormente»), che si è
nuovamente infortunato e non
sarà probabilmente più

disponibile, e senza l’interbase
Livinston Santaniello. «Doveva
essere un infortunio di tre
settimane, ma è passato un mese e
gli esami clinici sono tutt’altro che
confortanti».
Farà parte del gruppo, nonostante
un’infiammazione sotto al piede,
Andrea Sgnaolin. «È difficile
tenerlo fermo e farlo riposare sorride Minozzi - Lo utilizzeremo a
piccole dosi».
I partenti saranno Junior Oberto e
Angel Marquez? «L’orientamento è
quello, anche se una decisione la
prenderò dopo la riunione con il
mio pitching coach Emiliano
Ginanneschi. Nelle ultime
settimane abbiamo lavorato per
avere Oberto pronto per la gara
dell’italiano». Quale sarà
l’avversario più tosto? «Sulla carta
Ronchi, ma aspettiamo di scendere
in campo».
(m.c.)

un bermuda biancorosso con il
logo del Grosseto Baseballe e
della Rrd, la Roberto Ricci design, azienda leader nel windsurf
e nel kite. «Speriamo che diventi
uno dei nostri sponsor per il
2015», ammette Mario Mazzei,
che annuncia l’affidamento del
bar al titolare dello Shake.
Arriva Noguera. Nelle prime due
settimane di agosto sarà a Gros-

seto l’azzurro Freddy Noguera,
23enne utility del Bilbao
(373mb), nipote del catcher dei
New York Yankees Francisco
Cervelli. «Il Ct azzurro Marco
Mazzieri - spiega il diesse Alessandro Boni - ci ha chiesto di
poterlo allenare allo Jannella in
vista degli Europei. Noi lo seguiremo con interesse per il prossimo anno».

Il manager Paolo MInozzi, il vicesindaco Paolo Borghi, il diesse Alessandro Boni e il presidente Mario Mazzei

tenuto, ma ogni partita ha la sua
storia e spero che i biancorossi
possano continuare a vincere».
Sorridente anche il manager
Paolo Minozzi: «È andato tutto
per il meglio ci siamo impegnati
ed abbiamo ottenuto grandi risultati.I veterani hanno messo
la loro esperienza a servizio della squadra. Giovani come Piccini, Ramirez, Brandi e Marano

hanno confermato di poter essere protagonisti a questo livello e
sarà il tempo a dire che possono
diventare da Ibl. Nei playoff
dobbiamo però continuare a fare la routine, senza pause».
Per il capitano dell’Enegan,
Luca Bischeri, la prima fase del
campionato «è stata un passaggio tranquillo . Ora cambiamo e
ci confrontiamo con squadre

mai viste. Mi piacerebbe vedere
qualcosa di più sotto il profilo
dell’intensità, un po’ calata a
qualificazione acquisita».
«Finora ci siamo divertiti conclude capitan Bischeri - e
pur rispettando gli obiettivi prefissati ci siamo anche permessi
di fare esperimenti».
RRD sponsor tecnico? Sul tavolo
dei relatori c’era in bella mostra

L’Odissea2001hafattoincettadimedaglie
Danza sportiva: tutto grossetano il podio degli Under 11 ai campionati nazionali di Rimini
◗ RIMINI

Il gruppo dei piccoli della scuola Odissea 2001

Ottimi risultati per le coppie di
danze standard, latino americano e le squadre, della scuola
Odissea 2001 di Grosseto, che
hanno disputato da protagonisti i campionati nazionali italiani di danza sportiva, al centro-fiera di Rimini. Moltissime
sono state infatti le finali conquistate dai ballerini maremmani, con medaglie d'oro e numerosi podi.
Da segnalare proprio fra gli
under 11, riservato ai gruppi
danza sincro latin, la conquista
dell’intero podio, con le squadre “eu quiero jive”, “young latin dancers” e “chillando goma” della scuola grossetana. E

sempre nella categoria under
11,
nella
categoria
“choreographic dance” , successo del gruppo della squadra
“everybody dance now”, con il
secondo posto dell’ ”adrenalina” entrambe sempre dell’Odissea 2001.
Ma oltre ai successi da registrare anche qualche rammarico per quei gruppi che hanno ricevuto dei buoni punteggi (5.0)
là dove un Fp (fuori programma) sicuramente non c'era, essendo abitudine della scuola
Odissea 2001 costruire le coreografie con il Rasf (regolamento)
sempre a portata di mano. Gli
atleti si sono visti "soffiare" alcune posizioni nelle finali, proprio a causa di un cambio di re-

golamento nei giudizi. Durante
il campionato italiano, la Fids,
la federazione danza, ha raddoppiato il numero dei giudici
per ogni pannello giudicante, e
ogni ufficiale di gara ha potuto
così esprimere esclusivamente
il proprio giudizio tecnico o artistico (non più entrambi contemporaneamente) in modo da
avere un quadro più imparziale
possibile. In caso di Fp il totale
del giudizio è però diventato automaticamente un 5.0 (su una
scala che va da 5.0 a 6.0). E in seguito alla segnalazione di 3 Fp
si viene posizionati all'ultimo
posto della classifica, un risultato che ha compromesso in parte le esibizioni della scuola grossetana.
(en.gi.)

tennis

rally/basso motorsport

PietrangelivincenelricordodiMazzetti

DueequipaggialCittàdiLucca

◗ PORTO SANTOSTEFANO

Si vive finchè si è nel cuore delle
persone e sicuramente la terza
edizione del memorial Claudio
Mazzetti, scomparso prematuramente nel 2012 per una malattia, ha colto questo sentimento con il desiderio riuscito di far
stringere tanta gente con grande affetto alla famiglia, per l’organizzazione di Fabrizio Greco
(nella foto al centro tra Medaglini e Pietrangeli).
Sui campi del Ct Argentario il
lungo e caloroso applauso dedicato a Claudio prima della premiazione è stato più eloquente
di qualsiasi altra valutazione.
Nella circostanza sono stati rac-

colti 1.460 euro devoluti all’associazione La Farfalla, che il tabellone è stato composto da 64
partecipanti e e che la finale è
stata seguita da circa 200 persone che hanno completamente
gremito il campo di tennis di

Porto Santo Stefano. Nella finale Michele Pietrangeli ha prevalso sulla rivelazione del torneo
Simone Medaglini per 6-1, 6-3.
Pietrangeli ha così riscattato la
sconfitta in finale 2013 contro
Christian Massandrini, superando in scioltezza i quarti contro Mauro Atzori per 6-1, 6-3 e
la semifinale dopo un tirato 7-6,
6-3 nei confronti di Daniele Metrano. Simone Medaglini ha
messo in mostra grandi qualità
caratteriali vincendo al terzo
set sia nei quarti contro Valerio
Alocci e sia in semifinale contro
Sergio Ferrigato che ha dimostrato con la consueta classe di
poter ancora competere per il
traguardo più alto.
(p.m.)

◗ GROSSETO

Le gialle vetture del team grossetano Basso Motorsport sono
pronte per partecipare in questo
weekend alla 49ª edizione del
rally Coppa Città di Lucca.
C’è da riscattare la sfortunata
prestazione al rally di Ceccano
(Frosinone), dove l’equipaggio
Cassetta-Creatini si è dovuto ritirare per una “toccata” nel corso
del quarto tratto cronometrato
quando era terzo in classe N2.
A Lucca saranno presenti due
del team dei fratelli Basso: la
Peugeot 206 Rc di Nico Signorini-Federico Riterini e la Peugeot
106 rally di Cristian Fattorini-Emiliano Ferrigno.

Signorini, dopo la superlativa
prestazione di Valdicecina con
la Peugeot 106 cambia vettura
con l’obiettivo di disputare
un’altra grande cosa.
Con la piccola 106, il pistoiese
Fattorini, torna sulle scene rallistiche dopo un lungo periodo di
stop per cui ci sarà da riprendere
in mano ed in mente tutti gli
equilibri necessari per inanellare una prestazione di spessore
che è alla portata.
La Coppa Città di Lucca si
svolgerà in notturna. Partenza
stasera alle 23,31 dal’Antico Caffè delle Mura alle ore 23,3; arrivo
domani alle 8,15 dopo aver affrontato sei prove speciali di un
percorso in parte rivisto.

Menichetti
nel gruppo di testa
sullo sterrato

I ragazzi della squadra Allievi
della Ss Grosseto hanno
riportato un buon risultato
dalla gara nazionale “5ª
Roubaix di Casal Guidi”
Classica Franco Ballerini, in
memoria dello scomparso ct
della nazionale italiana di
ciclismo.
Diretti dai ds Fabrizio
Bambagioni e Stefano
Santinami, si sono ben
comportati, nonostante la
gara dura su un circuito di 73
km con ben 18 tratti di
sterrato. Gara dura per i 126
partenti, con numerose
forature e svariati ritiri (36 i
corridori arrivati) ad una
media di 39.302 km/h.
Sull’arrivo a velodromo
arrivo in solitario di
Leonardo Marchioli (Us
Mirano) che aveva la meglio
su Tommaso Campesan (Asd
Postumia) e su Nico
Cremonese (Us Scuola
ciclismo veneto). Il
grossetano Francesco
Menichetti giungeva nel
gruppetto di testa portando a
casa un ottimo 16º posto. Ma
tutti i ragazzi si sono ben
difesi e il presidente Mori e il
due Ds possono ben dirsi
soddisfatti.
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Enegan, la volata playoff inizia a Imola
Baseball: la corazzata della regular season oggi due volte di scena sul diamante della terza classificata del girone B
◗ GROSSETO

Entra nel vivo il campionato di
serie A federale. Oggi scende
in campo la corazzata Enegan
Grosseto, regina della regular
season con due misere sconfitte, che fa visita (inizio gare alle
10,30 e alle 15,30) al Redskins
Imola, terza classificata del girone B con un record di 14 vittorie e 14 sconfitte, con tre successi ed una vittoria ai supplementari.
I ragazzi di Paolo Minozzi,
da ieri in Emilia senza l’interbase Santaniello, sono partiti
con l’intento di far valere la loro superiorità tecnica e mettere i primi due tasselli per la
conquista delle semifinali.
«Sono curioso - dice il manager biancorosso Minozzi - di
verificare il valore delle avversarie in questa seconda fase.
Le statistiche ci dicono che nel
girone B c’è stato più equilibrio che nel nostro e che i numeri sono peggiori. Ai ragazzi
chiedo il massimo dell’impegno e della concentrazione».
Con il dubbio legato alla presenza dal primo inning di Andrea Sgnaolin, l’Enegan si presenta sul diamante con la stessa formazione delle ultime settimane, con la differenza che i
partenti saranno Junior Oberto (5-1, 1.80) e il venezuelano
Angel Marquez (7-0, 0.74), che
rappresentano probabilmente la coppia più forte dell’intero torneo. Pronti al rilievo Jacopo Piccini («Sta comportandosi da veterano», sottolinea Minozzi), Cufré, Pancellini, Scotti e Zanobi.
Dietro il piatto di casa base
in garauno ci sarà Antonio Giovannini; con Bischeri, Marano, Gabriele Ermini e Ramirez
interni; Grilli, De Santis e Santolupo esterni. Sgnaolin, Emanuele Ermini e Brandi si giocano un posto di battitore designato.
L’Imola si presenta al completo allo scontro con il Grosseto: Ivan Lentini e Poli (o Bortolotti) saranno i partenti; Minardi ricevitore; Poli, il venezuelano Sosa, Gnudi e Gelli

manca soltanto biscontri

JollyRogeralcompleto
daieriaSalaBaganza
◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

La formazione dell’Enegan Grosseto Baseball (Foto BF)

il cammino del grosseto
Grosseto-Viterbo
Grosseto-Foggia
Grosseto-Jolly Rog.
Grosseto-Anzio
Rimini Riv.-Grosseto
Grosseto-Padule
Viterbo-Grosseto
Foggia-Grosseto

9-3
10-0
4-3
9-2
3-6
4-5

14-2
8-2
3-2
9-0
1-8
8-3

9-7

0-7

1-9

0-5

Jolly Roger-Enegan

0-10

0-3

Anzio-Grosseto

0-10

5-13

Grosseto-Rimini Riv.

9-5

9-3

Padule-Grosseto

1-16

4-8

interni; Belletti, Coroli e Rubboli esterni; Fabio Lentini battitore designato.
I giocatori di maggiore esperienza in casa locale sono sicu-

la novitÁ

Piacenza riammessa
fuori il Senago
Il Jolly Roger Castiglione nella
seconda fase si confronterà con il
Piacenza e non con il Senago
Milano dopo un cambio di
decisione. La Fibs aveva preso
atto della rinuncia del Piacenza e
aveva inserito il Senago; poi però
ha riammesso il Piacenza
rispedendo i milanesi in Coppa
Italia. Il tutto giustificato dal
“ricorso gerarchico” presentato
da Novara.

ramente Erik Gelli (390 di media battuta, ma anche 16 errori
difensivi), Federico Rubboli,
ex accademisti, con alle spalle
qualche torneo di Ibl con Go-

Il manager Minozzi
«Sono curioso
di verificare il valore
delle avversarie
di questa seconda fase.
Ai miei ragazzi chiedo
comunque la massima
concentrazione»
do; Alfredo Delgado Lopez, un
jolly che vanta tre stagioni con
la Fortitudo Bologna.
Una squadra, insomma, da
rispettare per un Grosseto che
parte per questa seconda parte della stagione caricatissimo.
«Noi siamo il Grosseto - dice il
diesse Alessandro Boni - e partiamo per proseguire la marcia
della prima fase, per accumulare altri record».
Maurizio Caldarelli

E’ con la squadra al completo
che il Jolly Roger inizia l’avventura nei play off della serie A Federale: stamattina la prima sfida è in trasferta a Sala Baganza,
in provincia di Parma a pochi
chilometri da Collecchio, che
apre il gironcino finale fra i
gruppi A e C. Il Castiglione di
Paolo Rullo ha saputo nelle ultime settimane compiere davvero un’autentica impresa, rimontando fino al secondo posto nel
proprio gruppo C, e guadagnandosi forse un raggruppamento
più abbordabile nella post season.
Tutti discorsi che però avranno bisogno di essere valutati sul
campo. E per non lasciare nulla
al caso, il Jolly è arrivato già ieri
pomeriggio a Sala Baganza, effettuando anche un allenamento defaticante appena la squadra è scesa dal pullman. «La voglia di fare bene è tanta – ha detto proprio Rullo – al termine
dello stretching collettivo. Purtroppo non conosciamo a fondo gli avversari, ma sappiamo
che sono una bella squadra con
molti giovani interessanti. Basta vedere le statistiche del
gruppo A – conferma lo skipper
maremmano – Nelle prime posizioni di rendimento, per
esempio, ci sono i lanciatori fra
quelli di tutta la lega, e spiccano
quelli del Sala, come Simone
Leoni (6 vinte e 2 perse, con una
media pgl di 0.86) e quindi dovremmo stare molto attenti. Se
sono riusciti anche loro a terminare al secondo posto in classifica, è chiaro che i valori sia individuali che di gruppo proprio
non mancano. Però – ripeto – la
mia squadra è carica al punto
giusto e molto concentrata. Vo-

Il manager Paolo Rullo

il cammino del castiglione
Padule-Jolly Roger
13-2
Jolly Roger-Anzio
11-1
Jolly R.-Rimini R.
10-2
Grosseto-Jolly Roger 4-3
Viterbo-Jolly Roger 0-10
Foggia-Jolly Roger
2-7
Jolly Roger-Padule

2-7

1-6

Anzio-Jolly Roger

3-8

14-17

Jolly Roger-Grosseto 0-10

0-3

Jolly Roger-Viterbo

9-1

5-1

Jolly Roger-Foggia

6-1

4-3

Rimini R.-Jolly R.

4-7

gliamo continuare a stupire».
L’unico assente in definitiva
è Biscontri, che ha causa del lavoro stagionale è impossibilitato a rendersi disponibile, anche
se nel proseguo dei playoff potrebbe farcela per qualche partita. Da valutare le condizioni di
Lora, reduce invece dall’infortunio alla mano e anche lui in
rampa di lancio per riprendersi
un posto in diamante.
Enrico Giovannelli

ciclismo

podismo

LombardimettelafirmasulGpCacciatori

SottolestelleildominioèdiBoscarini

◗ MONTEPESCALI

◗ PORTO SANTO STEFANO

Ottanta cicloamatori, con un
parterre di tutto rispetto, hanno dato vita a Gran premio Circolo cacciatori di Montepescali, memorial Remo Rigoli.
Sin dalle prime battute si è
capito che le squadre del Marathon Bike e del Tondi Acqua e
Sapone avrebbero voluto tenere unito il gruppo per poi lanciare sulla salita che porta a
Montepescali i loro scalatori
per eccellenza, rispettivamente Adriano Nocciolini e Sergio
Ceccarelli.
Nei quattro giri di Barbaruta, anche se fatti ad una andatura notevole (44 km orari fino
all'inizio dell'ascesa), i due
bloccgi non permettevano ad
alcuno di prendere un discreto
margine. Il gruppo compatto
arrivava così a Braccagni dove i
compagni di squadra di Nocciolini e di Ceccarelli si rilassavano facendo capire agli stessi
che ora era compito loro.
Ma come accade nel ciclismo ma anche negli altri sport
ecco che sin dalle prime rampe

Record di partecipanti per la 4ª
edizione di "Correndo sotto le
stelle", che ha richiamato nel
centro storico di Porto S. Stefnao la bellezza di 138 atleti provenienti da tutta la provincia ed
oltre.
Podio assoluto e di categoria
tutto locale con Jacopo Boscarini al primo assoluto e di categoria, Fabio Tronconi secondo e
Christian Fois terzo. Non è salito per un soffio Gabriele Lubrano, ottimo quarto, senza contare i tanti altri portacolori della
Trisport Costa d'Argento che si
sono ben piazzati. Gran successo, dunque per la gara organizzata da Gs Reale Stato dei Presidi, Rione Croce, Comune di
Monte Argentario, farmacia Palermo e Gc Argentario. «La soddisfazione dei partecipanti in
merito alla riuscita della gara oltre che all'accoglienza ed all'organizzazione in generale - dicono i responsabili - ci gratifica
ampiamente degli sforzi fatti«.
D'altronde si è trattato di una
gara podistica, inserita nel tro-

Un passaggio della corsa

si vede il cicloamatore Davide
Lombardi del Team Lenzi Bike
avere una marcia in più degli
altri tanto che a metà salita aveva già staccato tutti di circa 200
metri, vantaggio che poi riusciva a mantenere fin sotto lo striscione di arrivo, al secondo posto si imponeva una “vecchia”
conoscenza del ciclismo amatoriale Fabio Giusti del Team

Bike Centroitalia. Solo 3º e 5º i
due più attesi Adriano Nocciolini e Sergio Ceccarelli, al quarto posto un ottimo Davide Caroti della S.S. Grosseto.
La giornata si è conclusa con
la premiazione finale e il ringraziamento al circolo cacciatori da parte del presidente del
settore ciclistico Acsi, Fabrizio
Montomoli.

3-4
7-0
8-6
3-2
3-1
11-10

Podio tutto santostefanese: Boscarini tra Tronconi e Fois

feo Corri nella Maremma 2014,
estremamente pittoresca per i
luoghi attraversati per di più in
notturna e strutturata in un circuito di 1,6 km da percorrere
quattro volte per un totale di 6,5
km. Dopo il prologo delle 20 con
la mini run per tutti i bambini, il
trofeo Correndo sotto le Stelle
vero e proprio è scattato alle 21
quando il sole stava tramontan-

do e con lo start dato dal sindaco Arturo Cerulli e dall'assessore Arienti, presenti anche alla
premiazione in piazza Anselmi.
Lo scorso anno fu Nshimirimana ad aggiudicarsi la vittoria battendo l’idolo locale Boscarini
che aveva vinto le due precedenti edizioni. E che quest'anno si è
rifatto alla grande.
Paola Tana

Grosseto Sport
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Enegantraombreeluci
Giovanninisalvagaradue
Baseball, la trasferta sul diamante di Imola si conclude con deludente pareggio
Harakiri nel match iniziale: i biancorossi erano in vantaggio per 3-0 al 2º
di Maurizio Caldarelli
◗ IMOLA

Un doppio di Antonio Giovannini al decimo inning di garadue salva l’Enegan sul campo
dell’Imola, dopo la sconfitta
nella gara inaugurale dei
playoff.
I biancorossi tornano a casa
con un pareggio tutto sommato deludente, maturato grazie
ad un successo in rimonta, dallo 0-2 al 3-2 finale, al termine
di una gara difficilissima. I ragazzi di Paolo Minozzi, ieri pomeriggio, sono rimasti a secco
per sei lunghissime riprese
hanno battuto appena tre valide (una contro il partente Bortolotti e due contro il rilievo
Gnudi) e solo grazie a Marquez, che ha avuto solo un calo di concentrazione al terzo
subendo due punti, a causa di
un doppio di Sosa e di un errore, e Cufré sono riusciti a rimanere in partita prima di mettere in atto lo sprint finale. Al 7º
Ramirez accorcia le distanze
con una valida che fa segnare
Sgnaolin; al nono il doppio di
Santolupo manda a casa Grilli.
L’Enegan ottiene la prima vittoria grazie al punto segnato
da Andrea Sgnaolin. L’interbase viene colpito dal lancio di
Gnudi, vola in seconda sul
bunt di sacrificio di Bischeri e
arriva a casa sul doppio in
mezzo agli esternidi Giovanini.
La trasferta in Emilia era
iniziata con un harakiri dei
biancorossi: in vantaggio per
3-0 dopo appena due riprese,
sono stati prima raggiunti e superati in volata, a causa di un
errore.
In garauno a Bischeri e compagni non è bastato battere
tredici valide (dieci nelle prime sei riprese) per piegare il
Redskins Imola, che con un super rilievo del cubano Alfredo

REDSKINS IMOLA
enegan grosseto

4
3

ENEGAN GROSSETO: De Santis 8 (2/3), Santolupo 9 (0/4), Gabriele
Ermini 7 (3/5), Sgnaolin 6 (2/4), Bischeri 3 (2/5), Giovannini 2 (1/4),
Ramirez 5 (1/3), Emanuele Ermini bd (0/4), Marano 4 (2/4).
REDSKINSIMOLA: Sosa 4(0/4), Gnudi 5 (1/3), Lopez 8-1 (2/4), Gelli
6 (2/4), Belletti 7-8 (1/4), Fabio Lentini 2 (1/3), Minardi bd (0/2) (Poli
3 0/1), Natilli 3-9 (1/2), Pirone 9-7 (0/3).
ARBITRI: Zannoni e Bertacche
SUCCESSIONE PUNTI
Enegan Grosseto 120.000.000: 3 (13bv-2e; 12rib)
Redskins Imola 000.003.01X: 4 (8bv-1e; 6rib)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Oberto 5.1rl, 23pab, 5bv, 3bb, 4so, 1lp, 3pgl
Piccini (p.) 2.2rl, 11pab, 3bv, 1bb, 0so, 0pgl
Ivan Lentini 6rl, 31pab, 10bv, 4bb, 2so, 2pgl
Lopez (v.) 3rl, 11pab, 3bv, 1bb, 1so, 0pgl
NOTE: fuoricampo di Giovannini (1p. al 2º); triplo di Gelli. Errori: Ramirez,Marano, Ivan Lentini.

ENEGAN GROSSETO
redskins imola

ENEGAN GROSSETO: De Santis 8 (0/5), Santolupo 9 (1/4) (Brandi
7), Gabriele Ermini 3 (0/4), Sgnaolin 6 (0/2), Bischeri 2 (0/3), Giovannini bd (1/3), Ramirez 5 (1/5), Grilli 7-9 (0/3), Marano 4 (0/2) (Emanuele Ermini sb, Pivirotto 4).
REDSKINS IMOLA: Sosa 4 (2/5), Gnudi 5 (2/5), Delgado 8 (0/4), Gelli
6 (1/5), Belletti 7 (1/5), Minardi bd (2/4), Fabio Lentini 2 (0/2), Poli 3
(1/3), Pirone 9 (0/2).
ARBITRI: Bertacche e Zannoni
SUCCESSIONE PUNTI
Enegan Grosseto 000.000.101.1: 3 (3bv-2e)
Redskins Imola 002. 000.000.0: 0 (9bv-1e)
PRESTAZIONI LANCIATORI
Marquez 8rl, 31pab, 7bv, 0bb, 7so, 2pgl
Cufré (v.) 2rl, 10pab, 2bv, 2bb, 3so, 0pgl
Bortolotti 6.2rl, 25pab, 1bv, 3bb, 0so, 1pgl
Freddi 0.2rl, 6pab, 0bv, 4bb, 0so, 0pgl
Gnudi (p.) 2.2rl, 13pab, 2bv, 2bb, 1bc, 1so, 2pgl
NOTE: doppio di Giovannini, Sosa
Il ricevitore Antonio Giovannini, match winner di garadue

ITALIAN BASEBALL LEAGUE

Con 3 partite da giocare, nella
Italian Baseball League resta solo
da stabilire chi affronterà nella
serie di finale l'UnipolSai
Bologna, che è certa anche di
iniziare in casa il 15 agosto le
Series al meglio delle 4 vittorie su
7 partite, visto che con la tripletta
sul Parma ha l'aritmetica
certezza del primo posto. La
seconda finalista uscirà dalla

volata tra Rimini (che all'ultimo
turno se la vedrà con Bologna,
giocando 2 partite su 3 in casa) e
T&A San Marino (per 3 volte a
Parma da giovedì 31 luglio a
sabato 2 agosto; la partita di
giovedì sarà la gara della
settimana in TV, diretta su Rai
Sport Due alle 20.30).
San Marino ha una gara di ritardo,
ma anche la consapevolezza

(essendo in vantaggio negli
scontri diretti) di poter accedere
alle Italian Baseball Series
arrivando a pari in classifica con
Rimini. Entrambe le squadre non
sono al 100% con lo staff di
lanciatori. Rimini non ha ancora
recuperato Roberto Corradini,
San Marino è senza Chris Cooper e
con Delgado apparentemente
lontano dalla miglior condizione.

Da parte sua Parma è stato
uguale a sé stesso per 2 gare su 3
nella serie con la capolista: gli è
sempre mancato qualcosa per
essere davvero competitivo.
I risultati: UnipolSai BolognaLino's Coffee Parma 2-1, 4-2 , 8-0;
Rimini-T&A San Marino 7-13, 8-0,
1-5. Class.: Bologna 800 (12-3);
Rimini 533 (8-7); S.Marino 466
(7-8); Parma 200 (3-12)

Delgado Lopez hanno messo
la museruola al line-up maremmano nel momento decisivo. E alla fine l’Enegan può recitare il mea culpa per aver lasciato in base dodici corridori,
di cui tre al sesto inning.
Il Grosseto ha esordito nella
seconda fase battendo tre valide (De Santis, Gabriele Ermini
e Sgnaolin), ma segnando solo
un punto. Nel secondo attac-

co, invece, Antonio Giovannini ha firmato un homer (per il
catcher aretino è il secondo
fuoricampo
maremmano),
mentre Andrea De Santis ha
messo a frutto le valide di Ramirez e Marano con una volata di sacrificio. Con sei hit su
Ivan Lentini e tre punti dopo
appena due riprese, tutto lasciava presagire una mattanza
per i colori grossetani. Le maz-

ze biancorosse hanno però rallentato, non rischiando però
nulla per cinque frazioni di
gioco. Al sesto, dopo l’out di
Sosa, Oberto (fino a quel momento quasi perfetto) ha messo in base Gnudi, mentre Lopez ha smanicato un singolo
all’esterno centro. I due corridori sono andati a casa sul triplo di Erik Gelli, a segno a sua
volta.Minozzi e Ginanneschi

corrono ai ripari, chiamando
sulla collinetta Jacopo Piccini
che chiude la ripresa. La gara
si decide all’ottavo: Gelli batte
al centro e avanza in seconda
sulla battuta di Belletti e corre
a casa sull’errore di tiro di
Samy Ramirez. L’Enegan
nell’ultimo disperato assalto
colleziona due valide, ma non
riesce a portare a casa il punto
del pareggio.

IlcuorediLealhafattoladifferenza
Prima una sconfitta secca, poi un pomeriggio con sorriso finale
La prima giornata della seconda
fase dsi serie A federale si chiude
con un pareggio anche per il Jolly Roger Castiglione sul diamante del Sala Baganza.
Il bel successo dei ragazzi di
Paolo Rullo è arrivato al termine
di un incontro equilibrato (sette
i corridori rimasti in base per entrambe le squadre), in cui alla fine ha fatto la differenza l’esperienza e il cuore di Remigio Leal,
rimasto in pedana per nove riprese in garadue, con appena
due punti subiti.
Jolly e Sala hanno segnato un
punto a testa al terzo. Jolly Roger
avanti con il punto di Vitillo arrivato a basi cariche con Lora colpito e pareggio locale arrivato
sulle valide consecutive di Romanini, Daraio e Comelli. Un
out in terza di Alessandro Fiorentini sull’assistenza del fratello Simone mette fine alla ripresa
più difficile per Leal.
Gli emiliani effettuano il sor-

serie a

La volata tra Rimini e San Marino designerà l’avversaria di Unipol Bologna

jolly roger

◗ SALA BAGANZA
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passo al quarto con il doppio di
Pesci, che manda a casa Corsini
autore di una valida interna.
Il Castiglione mette a segno i
punti decisivi al quinto con tre
battute valide: apre Edoardo
Aprili con un singolo, prosegue
Ferretti con il triplo del 2-2 e
conclude Alessandro Fiorentini
con un singolo che permette di
mettere la freccia. I castiglionesi
mantengono poi il vantaggio fino alla fine con concentrazione
e impegno. Una vittoria importantissima ai fini della classifica,
contro la favorita per il 2º posto
nel girone, alle spalle del Bollate.
Il Castiglione ha insomma avvisato gli avversari. «Grazie ai ragazzi e allo straordinario Remiglio Leal», sorride a fine partita il
manager Paolo Rullo.
In gara1 il nove di Paolo Rullo
deve arrendersi sotto i colpi del
Sala Baganza, che sfrutta tutte le
occasioni e vince per 8-0. Una
partita che ha visto i parmensi
sempre in avanti fin dalle prime
battute, con i lanciatori che han-

SALA BAGANZA
jolly roger castiglione

8
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Una doppietta
per ogni girone
È iniziata con una doppietta per
girone la seconda fase di serie A
federale, quelle esterne di Ronchi
dei Legionari e Bollate. Colpi di
Castiglione, Foggia e Verona.
I risultati del 1º turno.
Girone D: Rebecchi
Piacenza-Bollate 3-5, 2-3; Sala
Baganza-Jolly Roger Castiglione
8-0, 2-3; Collecchio-Foggia 9-1,
4-9. Classifica: Bollate 1000
(2-0); Castiglione, Sala Baganza,
Foggia, Collecchio 500 (1-1);
Piacenza 0 (0-2).
Girone E: Rediskins Imola-Enegan
Grosseto 4-3, 2-3 (10º); Athletics
Bologna-Black Panthers Ronchi
dei Legionari 2-8, 1-3; Recotech
Padule-Verona 3-7, 6-3.
Classifica: Ronchi 1000 (2-0);
Grosseto, Imola, Padule e Verona
500 (1-1); Bologna 0 (0-2).

SALA BAGANZA
joLLY ROGER

2
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SALA BAGANZA: Romanini Bd (2/4), Tanzi 5 (1/5), Comelli 3 (0/5),
Ferretti F. 9 (0/4), Daraio 8 (1/4), Bulgarelli 2 (2/3), Pesci 7 (2/4),
Corsini 6 (2/4), Brianti 4 (1/4).

SALA BAGANZA: Romanini 7 (1/ 4), Daraio 9 (1/ 4), Comelli 3 (1/ 4),
Mulazzibd (0/3, Puglia 0/1), Bulgarelli 2 1/ 3), Corsini 6 (2/ 4), Pesci 8
(2/ 4), Tanzi 5 (1/ 4), Tanara 4 (0/3, Ugolotti 0/1)..

JOLLY ROGER: Ferretti R. 6 (0/3), Fiorentini A. 5 (1/4), Toniazzi Bd
(0/3) (Lora 0/1), Montanelli 3 (0/3) (Guerri 0/1), Ciani 7 (2/3) (Valeri),
Riccucci 9 (2/3) (Aprili Em.), Attriti 8 (0/3) (Vitillo), Aprili Ed. 4 (0/3).

JOLLY ROGER CASTIGLIONE: Ferretti 6 (1/ 3), Alessandro Fiorentini 5 (1/ 4), Lora bd (0/2), Montanelli 3 (1/ 4), Simone Fiorentini 2
(2/4), Ciani 7 (0/3), Riccucci 9 (0/3), Vitillo 8 (0/2, Attriti 0/1), Aprili 4
(1/4).

Il lanciatore Remigio Leal

ARBITRI: Alessandro Finocchiaro e Egidio Gobbo.
SUCCESSIONE PUNTI
Castiglione 000 000 000 000: tot 0 (6bv, 2e)
Sala Baganza 031 000 13x: tot: 8 (11bv, 1e)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Moreno Funzione (p) 6rl, 7bv, 4pgl, 1bb, 6k
Dario Funzione 2rl, 4bv, 3pgl, 0bb, 2k, 2lp, 1bc
Andrea Pizzarotti (v) 7rl, 5bv, 0pgl, 0bb, 5k, 1lp, 1bc
Lorenzo Corsi 2rl, 1bv, 0pgl, 0bb, 5k
Note: fuoricampo da un punto di Pesci all’8˚ inning; battute da due
basi per Romanini, Tanzi, Bulgarelli (2), Pesci, Corsini, uomini rimasti
in base: Sala 7, Jolly 6; un doppio gioco difensivo per il Sala al 5˚ inning; errori per Ed. Aprili, D. Funzione, Tanzi.

no davvero concesso poco all’attacco maremmano, e con i bomber locali capaci invece di chiudere i conti al momento giusto.
Moreno Funzione in pedana
per il Jolly Roger si salva nel primo attacco con il lead off Romanini che apre con un doppio. Ma
nel secondo è già gara in discesa
per il Sala. Con un eliminato,
Bulgarelli e Pesci battono due
doppi consecutivi (a punto lo
stesso Bulgarelli) e con la nuova
hit di Corsini segna anche Pesci

per il 2-0. Poi, con due fuori, la
quarta valida dell’inning di Romani produce il 3-0. Il Jolly nel
box produce poco, singolo di
Riccuci al secondo ma con già
due fuori. Al terzo un nuovo run
per il Sala: Daraio batte una valida sull’interbase, e con due eliminati è il secondo doppio consecutivo di Bulgarelli a portarlo
a casa per il 4-0. Negli inning
centrali le difese dominano. Moreno Funzione è quasi intoccabile, mentre il Castiglione spreca

ARBITRI: Gobbo e Finocchiaro.
SUCCESSIONE PUNTEGGIO
Jolly Roger 001.020.000: 3 (6bv-0e)
Sala Baganza 001.100.000: 2 (8bv-0e)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Leal (v.) 9 rl, 8 bv, 3 bb, 10 so, 2 pgl
Leoni(p.) 5 rl, 5 bv, 0 bb, 3 so, 3 pgl
Fornasari 4rl, 1 bv, 2 bb, 0 so, 0 pgl
NOTE: triplo di Ferretti e Pesci. Presente anche una folta rappresentanza di tifosi del Jolly Roger Castiglione della Pescaia.

la possibilità di segnare al quinto. Ciani in apertura di ripresa
batte valido a destra, ma ne Riccucci rimbalzante che fa eliminare il compagno in seconda, e
poi Attriti che batte in doppio
gioco, producono altro. Al 7º il
Jolly si fa nuovamente pericoloso. Con uno fuori, Ciani tocca in
valido sul terza base, seguito da
Riccucci che piazza la hit a sinistra. Un lancio pazzo fa avanzare i corridori in terza e seconda,
ma Pizzarotti si riprende e con

due strike out su Attriti e Simone
Fiorentini chiude la ripresa. Al
cambio di campo con Dario
Funzione sul monte, altro punto
locale: Romanini va in prima su
colpito e in seconda su lancio
pazzo, conquistando casa base
su errore. Il Sala chiude lo score
all’ottavo: Pesci esplode un bel
fuoricampo a sinistra, e poi a seguire doppio di Corsini, singolo
di Brianti e nuovo doppio di Romanini per l’8-0 finale.
Enrico Giovannelli
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«VolevanoBiraschi
eFormiconi,nonliho
cedutiperrispetto»
Camilli torna a parlare di iscrizione, mercato e squadra
«Chi mi subentra prenderà 810mila euro dalla Lega»
◗ GROSSETO

«Abbiamo ottemperato anche
agli obblighi federali di indicare
allenatore, vice allenatore e medico. Il futuro del Grosseto verrà disegnato al mio ritorno».
Il presidente Piero Camilli
conferma di aver affidato la
squadra a Giacomo Russo e Roberto Picardi e di aver indicato
come responsabile sanitario
Daniele Tarsi, che ieri mattina
ha provveduto a visitare un
gruppo di giocatori, tra confermati della passata stagione e ragazzi della Berretti.
Il patron di Grotte di Castro
conferma l'intenzione di trovare un acquirente, cui lasciare la

responsabilità della società a
partire dalla stagione in corso:
«Appena rientro dalla Sardegna
- dice Camilli - devo verificare le
intenzioni di quattro o cinque
soggetti interessati al Grosseto.
A chi vuole la società chiedo solo di pagare i 47.000 euro dell'
iscrizione che ho anticipato e i
seicentomila della fidejussione.
Giocatori, allenatori e dipendenti hanno preso tutto, fino
all'ultimo stipendio. Chi prende l'Unione Sportiva potrà beneficiare degli 810.000 euro che
arriveranno dalla Lega e volendo può contare anche su almeno 250.000 euro che potrebbero entrare in cassa dalla vendita
di alcuni dei giocatori sotto con-

tratto».
«A chi compra il Grosseto prosegue Camilli - lascio una
società sana, con debiti fisiologici, che garantisco personalmente. Chi subentra trova una
squadra quasi pronta, con un
direttore sportivo di esperienza
come Vincenzo Minguzzi, cui
affidarsi per il mercato. Ho avuto la fila per Davide Biraschi e in
molti hanno cercato Giovanni
Formiconi, ma per rispetto non
li ho ceduti, ho aspettato di vedere se c'erano imprenditori affidabili con cui concludere la
trattativa».
Mentre Fabrizio Sonnini sta
preparando la stagione del settore giovanile, Camilli si è ri-

baseball/1

Minozzi:«Abbiamoseriamente
rischiatodiperdereduepartite»
◗ GROSSETO

Giovanni Formiconi

messo nelle mani dei suoi collaboratori di fiducia per dare il via
alla preparazione della prima
squadra: il gruppo si ritroverà
venerdì mattina con l'obiettivo
di presentarsi nelle migliori
condizioni fisiche all'appuntamento della prima di campionato, fissato per il 31 agosto.
Con o senza Camilli, strada facendo, si aggregheranno poi
nuovi giocatori, per rendere
competivo il gruppo. L'importante era ripartire, per non far
morire il calcio a Grosseto. Camilli ha fatto tutto quello che
era nelle sue possibilità ed ha
spianato la strada agli eventuali
acquirenti.
Maurizio Caldarelli

«Abbiamo seriamente rischiato
di perdere due partite, ma alla fine siamo riusciti a portare a casa
un risultato importante, giocando in una maniera forse non degna del nome che portiamo, ma
sicuramente efficace».
Paolo Minozzi, manager dell'
Enegan Grosseto Baseball, commenta il primo turno dei playoff
di serie A federale, che hanno visto i biancorossi pareggiare sul
diamante dei Redskins Imola,
dopo aver subito la terza sconfitta stagionale.
«Non possiamo ovviamente
essere soddisfatti - aggiunge Minozzi - ma se si analizzano le
partite ci sono motivi per recriminare, contro un Imola che
non mi ha entusiasmato».
L'allenatore maremmano parte dalla prima partita: «Li abbiamo subito presi a bastonate, poi
ci siamo fermati e sono stati decisivi alcuni episodi. Oberto, che
è stato dominante per cinque riprese, senza problemi, ha subito
due “stopponi” ed un triplo. E
poi siamo stati condannati da

un errore di Ramirez: ha preso
bene la palla, ma l'ha tenuta
troppo nel guantone, fino a commettere un fallo che abbiamo
pagato caro».
Minozzi evidenzia come la
squadra la domenica mattina
non renda al massimo, ma elogia il comportamento di capitan
Bischeri che «nello spogliatoio
ha chiesto ai compagni un pronto riscatto, la massima concentrazione».
«E siamo riusciti - spiega - a
farlo giocando contro il baseball, dopo essere stati tenuti a zero dal lavoro pulito. di Bortolotti. Per cambiare il corso della gara abbiamo dovuto fare il bunt
con uno come Bischeri. E dobbiamo ringraziare Giovannini
che, dopo aver battuto un fuoricampo lunghissimo nella prima
partita, ha risolto la gara con un
gran doppio».
«Siamo la squadra da battere conclude - ma abbiamo sbagliato qualcosa. Per centrare la semifinale dobbiamo adesso fare il
pieno con il Padule Sesto Fiorentino. La sosta ci aiuterà poi per la
volata finale».
(m.cal.)

us gavorrano

baseball/2

Irossoblùpromettonoilmassimo
Preparazione iniziata con la firma della carta di impegno

IlMaremmagiàallafasefinale
conunturnodianticipo

◗ GAVORRANO

◗ GROSSETO

I giocatori del Gavorrano, ieri
mattina, oltre ad iniziare la
preparazione sotto gli occhi
del mister Marco Cacitti, hanno giurato fedeltà ed amore alla loro squadra, seguendo
l'esempio del Borussia Dortmund. Francesco Zizzari e
compagni, insomma, come Ciro Immobile, hanno promesso
«impegno incondizionato, di
supportare tutti, lasciarsi aiutare, mettere le proprie qualità
al 100% al servizio della squadra, prendersi le proprie responsabilità e abituarsi a vincere».
«È una maniera - spiega il direttore generale Filippo Vetrini - per aggregare il gruppo.
Abbiamo tradotto letteralmente la promessa del Borussia.
Un’iniziativa che è piaciuta».
«Nel primo giorno di preparazione - aggiunge - tutto è filato liscio. Il mercato? Mancano
almeno quattro elementi, ma
abbiamo tempo. Adesso iniziamo così e vediamo anche quello che succede nella prima
uscita stagionale di sabato
prossimo contro la Fiorentina
Primavera».

Con cinque punti e otto valide
al primo attacco, il Maremma
ha liquidato anche l'Arezzo,
nel penultimo turno del campionato di serie C, e si è garantito la vittoria del girone e l'accesso alla fase finale.
I ragazzi di Roberto Di Vittorio volevano fortemente questo traguardo ed hanno messo
subito sotto assedio gli avversari, con sei hit di fila sul malcapitato Marinelli, e nel corso
della gara hanno mantenuto il
vantaggio, con tredici valide e
grazie ad una gara completa di
Daniele Peccianti.

Nel fotoservizio di Giancarlo
Grassi, alcune immagini della
prima giornata di allenamenti
Sopra mister Cacitti mentre
dà disposizioni. A sinistra
Zizzari firma la carta di impegno
in cui la squadra promette di dare
il massimo. Sotto alcuni dei
nuovi arrivi in casa rossoblù
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AREZZO: Mariaschi 2 (1/3), Peracchio 8
(0/4), Araujo 6 (1/3) (Mataortis 1/2), Gori 3
(0/4), Sheji 5 (1/4), Mirizio 7 (1/4), Dan 4
(1/2) (Zajas), Razzoli 9 (1/3) (Burgos 0/1),
Marinelli 1 (1/2) (Natalizi, Gaggio 1/1)
MAREMMA: Lanforti 8 (3/5), Cipriani 5
(1/4), Di Vittorio 6 (2/3), Pieri 3 (2/3), Vecchiarelli 2 (2/4), Taviani 4 (1/5), Nesci bd
(0/3),Toticchi 9 (1/4), Garcia 7 (1/4).
ARBITRI: Romano, Malentacchi.
SUCCESSIONE PUNTI
Arezzo 120.000.000: 3 (9bv-2e)
Maremma 510.000.11x: 8 (13bv-0e)
PRESTAZIONI LANCIATORI
Peccianti (v.) 9rl, 39pab, 9bv, 3bb, 7so, 3pgl
Marinelli (p.) 6rl, 31pab, 12bv, 2bb, 2so, 6pgl
Natalizi 1rl, 4pab, 0bv, 2bb, 0so, 0pgl
Gaggio 1rl, 7pab, 1bv, 2bb, 0so, 1pgl

baseball/3

Agli Allievi dell’Academy Nettuno
l’ultimoattodelleTuscanySeries
◗ GROSSETO

Fasano

Ferreira

Capone

Lombardi

over 35 uisp

Kuqo

Mattia

ORBETELLO S.
PESCIA ROMANA

7
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L’OrbetelloscalovinceiltorneodiCapalbio

ORBETELLO SCALO: Ciurea, Amaddii, Benemei, Monaci, Troncarelli (1), Nannini (1),
Picchianti (5), Bonucci.

◗ CAPALBIO SCALO

PESCIA ROMANA: Peris, Bandera, Marini,
P. Codoni, L. Codoni (2), Campioni, Stefanelli, Pensalfine, Sciarretta(2). All. Scarponi.

L’Orbetello scalo (foto) ha vinto il torneo over 35 di calcio a 5
Uisp, promosso e organizzato
dai fratelli Cianchetta. In finale ha battuto il Pescia Romana
per 7-4. Grande protagonista
dell'incontro è stato Emilio
Picchianti, decisivo con la sua
cinquina e aiutato nelle marcature da Nannini e Troncarelli.
Nella finalina per il terzo posto
i Beatles la spuntano sull'As
Tronzi per 6-4. Arbitro delle
due finali Sergio Turetta.

MAREMMA
AREZZO

FINALE 3º-4º POSTO
BEATLES - AS TRONZI 6-4
BEATLES: A. Pasquarelli, C. Pasquarelli (2),
Socciarelli (1), E. Cianchetta, Bellotta (1), Tarquini (2), Di Ianni.
AS TRONZI: A. Cianchetta, M. Francavilla,
G. Francavilla (3), Teodoli (1), Rosi, Wongher.

Con la vittoria dell’Academy
Nettuno dell’ex Bbc Roberto De
Franceschi è andato in archivio
anche l’ultimo dei torneo delle
Tuscany Series, organizzati dallo Junior Grosseto allo Scarpelli
di via Orcagna.
L’ultima manifestazione, riservata agli Allievi, ha visto al via
sei formazioni e 96 atleti che si
sono sfidate per l’assegnazione
del memorial Scarpelli. Classifica Finale e Premi Individuali. La
classifica finale: Academy Nettuno 1, Junior Firenze, Siena Baseball, Athletics Bologna, Junior
Grosseto, Academy Nettuno 2.
Miglior battitore Manuel De Angelis (Academy Nettuno 1), miglior lanciatore Miguel Angels
Sacchi (Siena), miglior giocatore
Manuel De Angelis (Academy
Nettuno 1).
Lo Junior Grosseto, al termine
di un trittico di impegni, ringrazia il comitato organizzatore Danilo Pancellini, Luciano Billi,
Sandro Noferini, Alessandro

Brogi, Alessandra Ronchetti. Servizio accoglienza: Rossana Falini, Rita Bisconti, Odalis Perez, Simona Cortecci, Ilaria Guazzini e
i genitori. Giudice unico Aldo Peronaci. Servizio logistico e campi: Mauro Malentacchi, Niccolò
Mazzarello e Mirko Malentacchi. Servizio statistiche: Angela
Russo, Cinzia Bertini, Marta Raffaelli, Rossana Falini, Stefania
Monteamaro, Anna Del Bottegone, Elisabetta Clementi, Salvatore Tarantino, Paolo Rizzi, Goffredo Nannerini e Vincenzo Luciani. Arbitri Emanuele Romano,
Mauro Malentacchi, Guido De
Lalla, Valfrido Migliorini e Gabriele Sacchi. Fotografo ufficiale
Daniele Fabrizio Andreini. Infine gli sponsor: Consorzio Latte
Maremma, Ortofrutta Grosseto,
Corsini Biscotti, Maria Cristina
Pivirotto, Tecno 3, Laurenti Marino, F.lli Luongo, Un mondo di
Batterie, Supermercato Simply
di Falini Giorgio, Matteo Next,
Parrucchiere Pina e Laura, Michele Mazzarello, parrucchiera
Daniela e Bar Blue Caffè.
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a castiglione della pescaia

Jolly,esamePiacenza
con il dubbio lanciatori
◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Una battuta valida dell’esterno Andrea Grilli (Agenzia fotografica BF)

Enegand’assalto
Vietatipassifalsi
Baseball, doppio appuntamento allo Jannella contro Padule
Al team di Minozzi mancano però Santaniello e Santolupo
◗ GROSSETO

È l'ora della verità per l'Enegan
Grosseto che oggi (alle 15,30 e
alle 20,30) debutta in casa nella
seconda fase del torneo di serie A federale di baseball.
I ragazzi di Paolo Minozzi si
confrontano con il Recotech
Padule Sesto Fiorentino, quarto classificato nel girone C, in
un derby toscano che darà indicazioni utili per il futuro dei
biancorossi, reduci da un mezzo passo falso sul diamante di
Imola. Bischeri e compagni,
per non complicarsi la vita nella corsa alla semifinale, sono

obbligati a sfruttare questo
duello casalingo con i ragazzi
di Alessandro Bianchi, che hanno conquistato un'importante
vittoria sul campo di Verona.
Ai biancorossi servirà anche
l'apporto del pubblico, che è
stato vicino ai ragazzi nella prima fase, e che potrà assistere a
due incontri di buona qualità,
come del resto è successo all'
andata.
Minozzi dovrà però fare i
conti con due assenze pesanti,
quella dell'interbase Livinston
Santaniello, che non ha ancora
recuperato lo stiramento che
lo tiene fuori da oltre un mese,

e dell'esterno Daniele Santolupo, che ha accompagnato la
nazionale Under 15 (nel roster
azzurro c'è anche Tommaso
Giannini dello Junior Grosseto) ai Mondiali in Messico. In
dubbio invece la presenza di
Andrea Sgnaolin, ancora alle
prese con problemi ad un piede. Indisponibile anche Nicola
Garbella.
«Ci aspettavamo di avere
meno problemi di formazione
- ammette il manager Paolo
Minozzi - ma faremo del nostro meglio nonostante la situazione non sia delle migliori.
Abbiamo intenzione di fare be-

vela mondiale vaurien

Alcomandogliolandesivolanti
Ma Botticini e Gennari non si arrendono: oggi le regate finali
◗ MARINA DI GROSSETO

Soffia forte il vento che si porta con sé gli “olandesi volanti”, al secolo i fratelli Roelof e
Jimer Kuipers. Con i 20 nodi di
vento sul campo di regata non
ce n’è per nessuno, così l’imbarcazione dei Paesi Bassi vola sull’acqua di Marina di
Grosseto nella giornata più
bella dal punto di vista dello
spettacolo di questo Mondiale Vaurien e mette tutti in riga
con una serie quasi perfetta di
risultati.
Tre regate disputate che
hanno visto i Kuipers vincere
due prove e arrivare secondi
nella terza. Troppa Olanda anche per la flotta azzurra che fino a questo punto aveva dominato il mondiale di vela Vaurien, occupando tutte e tre le
posizioni sul podio, malgrado
l’alternanza dei protagonisti.
Resistono i due velisti maremmani Ettore Botticini e Lorenzo Gennari, leader della
classifica ma costretti sulla di-

Una fase delle regate

fensiva, così come Faccenda e
Bertola che restano in corsa.
Male, invece, i campioni in carica Zampacavallo e Melfa che
incappano in una giornata nera, con tante difficoltà e una
“scuffiata” nell’ultima regata
in programma.
Dopo undici prove sono

sempre più delineate le gerarchie del mondiale che resta
ancora equilibrato, con l’introduzione del secondo scarto di
risultato che tiene in corsa diverse imbarcazioni.
Presumibilmente però, per
il titolo sarà lotta a tre con Botticini e Gennari a cercare di resistere ancora, insidiati da Faccenda e Bertola, con i fratelli
Kuipers in rimonta e pericolosissimi in caso di vento forte.
Oggi però è attesa una maggiore calma in acqua, con altre tre regate da disputare e
con una partenza fissata alle
11.
Alle 17, invece, è prevista la
cerimonia di chiusura alla
Compagnia della Vela che incoronerà il campione del
mondo. Tutta la Maremma tifa per i giovani velisti Botticini
e Gennari che sono a un passo
dal sogno. Sarebbe la ciliegina
sulla torta di un mondiale perfetto.
Lorenzo Falconi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ne nonostante le difficoltà e daremo il meglio di noi stessi, per
conquistare una importantissima doppietta».
Il reparto con meno problemi è fortunatamente quello
dei lanciatori. Minozzi e Ginanneschi si affideranno ancora
una volta a Junior Oberto e Angel Marquez, che nella trasferta in Emilia hanno fatto in pieno il loro dovere. Pronti al rilievo Piccini, Cufré, Pancellini e
Zanobi. I fiorentini dovrebbero invece rispondere inizialmente con Mauro Salciccia e
Junior Perez. Al Grosseto viene
chiesto soprattutto di ritrovare
il giusto approccio alla gara ed
una maggiore concentrazione,
venuta meno da qualche settimana, dopo aver avuto la sicurezza del primo posto nel girone.
Arbitrano Fulvio Pistolin e
Fabrizio Fabrizi.
Il resto del programma nel
girone 2 dei playoff: Bologna
Athletics-Redskins Imola, Verona-Ronchi dei Legionari.
Classifica: Ronchi 1000 (2-0);
Padule, Verona, Imola, Grosseto 500 (1-1); Bologna 500 (0-2).
Maurizio Caldarelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Seconda giornata dei playoff e
Jolly Roger che torna ad assaporare il diamante amico del
Simone Piani di Casa Mora: oggi alle 15,30 e stasera alle
20,30, l’avversario è il Rebecchi Nordmeccanica Piacenza.
Il Castiglione di Paolo Rullo,
dopo la bella vittoria in gara2 a
Sala Baganza (3-2, dopo la secca sconfitta rimediata in gara1
contro i parmigiani per 8-0),
ha tutte le intenzioni di continuare a regalarsi delle belle
soddisfazioni.
I playoff però sono partite
intense, dove non basta la tecnica e la voglia, serve anche
quel pizzico di strategia in più,
e forse anche un po’ di fortuna
per far girare nel verso giusto
gli incontri. Il Jolly Roger ha dimostrato ancora una volta che
la forza del gruppo è l’arma in
più a disposizione dei biancocelesti. Tutti si mettono a disposizione, anche per un solo
turno in battuta.
Il Piacenza invece, dal canto
suo ha esordito con due sconfitte contro il Bollate (l’unica
squadra che guida la classifica
dei gruppi A-C a punteggio pieno), e vorrà invertire decisamente la rotta per non perdere
troppo terreno.
Nel Castiglione sono comunque da valutare le condizioni generali, anche se proprio lo skipper Rullo e i suoi assistenti dovranno decidere la
rotazione dei lanciatori partenti.
Dato per certo che il match
sotto i riflettori sarà affidato al
cubano Remigio Leal, impressionante per determinazione
e sapienza con il complete game “tirato” contro il Sala Baganza, a contendersi la prima
pallina sul monte nel pomeriggio sono in diversi, da Moreno
e Dario Funzione, e anche Boccia, senza dimenticarsi di Lenzi o magari Ciampelli e lo stesso Mega.
Insomma, tutti i pitchers devono tenersi pronti. Invariato

Bollate rinuncia
Niente trasferta,
due ko a tavolino
Clamorosa decisione del
Bollate, incontrastata regina
della prima fase del girone A. I
lombardi hanno rinunciato
alla trasferta di Foggia, in
pratica il primo viaggio della
stagione, dopo aver avuto
trasferte particolarmente
agevoli nella regular season.
Il Bollate verrà sanzionato con
la perdita delle due gare a
tavolino per 9-0 e penalizzato
con altre due ulteriori
sconfitte e multato di 12.000
euro. In parole povere la
società presieduta da Bertani
mette a rischio la
qualificazione alla semifinale
scudetto.
Salgono a questo punto le
quotazioni del Jolly Roger
Castiglione, che tra l’altro
sarà ospite del Bollate il
prossimo 30 agosto in una
sfida a questo punto decisiva
per uno dei primi due posti.

invece il line-up di battuta,
considerando che anche il seconda base Rafael Lora ha
smaltito l’infortunio al dito, e
almeno nel box si è già messo a
disposizione. L’unico dubbio
riguarda Roberto Toniazzi: lo
slugger ha un problemino al ginocchio e non è detto che venga rischiato, almeno inizialmente.
Come al solito il manager
Paolo Rullo non fa troppi proclami: «Il Piacenza da quello
che conosciamo è una bella
squadra, ma anche noi del resto stiamo dimostrando che
non abbiamo paura di nessuno. Ci giocheremo le nostre
carte come sempre, attingendo a tutte le risorse possibili».
Enrico Giovannelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Farfalle,domani hockey su pista
Saitta,unfollonichesedi18anni
alPalagolfo
un’esibizione
difenderàlaportadelPrato
◗ FOLLONICA

◗ FOLLONICA

Domani alle 21 (ingresso gratuito) al Palagolfo nuovo appuntamento con la Nazionale
italiana di ginnastica ritmica .
La squadra azzurra sta infatti
per iniziare l'intensa estate
agonistica che prenderà il via
con l’ottava e penultima gara
del Calendario della Coppa del
Mondo 2014, in programma a
Sofia, il 9 e 10 di agosto nella
quale saranno impegnate Marta Pagnini, Andreea Stefanescu, Camilla Patriarca, Sofia
Lodi e Alessia Maurelli. Ultimo
appuntamento della Coppa
2014 sarà poi quello di Kazan
dal 5 al 7 settembre; dal 21 al
28 settembre l'appuntamento
clou dell'anno, i Mondiali di Izmir in Turchia. Il programma
prevede la prova della routine
con le 10 clavette sulle note del
Dies Irae oltre alla prova dell'
esercizio con le 3 palle e i 2 nastri sul coinvolgente remix tra
Du Hast dei Rammstein e Animals di Martin Garrix. (m.n)

Michael Saitta è il nuovo portiere dell'Ecoambiente Estra Prato. L'accordo è arrivato nei giorni scorsi e porta il giovane giocatore del Golfo in una delle
squadre storiche della serie A1
italiana, alle prese con un profondo rinnovamento volto alla
valorizzazione dei giovani.
Saitta nella città laniera troverà in panchina Enrico Bernardini, uno dei monumenti
del rotellismo italiano, che ha
sposato in pieno ormai da parecchi anni il progetto pratese.
A soli 18 anni l'estremo difensore ex Follonica ha già molti successi alle spalle, visto che ha
conquistato con la maglia azzurra fra gli altri titoli quello di
campione d'Italia Under 17 nel
2011 con il fiore all'occhiello
successivamente di due scudetti Under 23, in pratica l'anticamera della seniores. Ha partecipato a due campionati europei
con la maglia dell'Italia ottenendo la medaglia di bronzo a

Il portiere Michael Saitta

Ginevra dove è stato pure premiato come miglior portiere
della kermesse, mentre in Francia ha chiuso al quinto posto.
Non solo Europa però nel curriculum di Saitta visto che ha alle
spalle anche un mondiale Under 17 concluso dalla squadra
italiana al quinto posto. (m.n.)
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Enegan,unafaticaccia
battereilPaduleingara1
Baseball: soltanto al 12º inning è arrivato il colpo vincente, firmato Giovannini
In vantaggio per 4-0 i biancorossi avevano subito il ritorno dei fiorentini
ENEGAN GROSSETO
PADULE SESTO FIORENTINO

◗ GROSSETO

L’Enegan Grosseto deve aspettare il dodicesimo inning per
aver ragione del Padule Sesto
Fiorentino nella prima partita
del secondo turno dei playoff di
serie A federale.
In vantaggio 4-0 dopo appena due frazioni di gioco, i ragazzi di Paolo Minozzi sono stati costretti dai fiorentini a subire la
bellezza di sei punti al quinto inning. Dopo aver sostituito Junior Oberto, tenuto sulla collinetta un paio di uomini in più,
con Laureano Cufré (autore di
una super prestazione con una
sola hit in 6 riprese), il Grosseto
ha iniziato dal cambio di campo
la sua rimonta, che si è però concretizzata all’ottavo tentativo.
Sul 7-7 le due squadre hanno
duellato per altre due riprese
senza vincitori, poi al 12º l’Enegan ha trovato la zampata vincente con la valida di Giovannini sul seconda base. Come era
già successo ad Imola, però, i ragazzi biancorossi hanno palesato mancanza di concentrazione
e dopo una partenza sprint hanno consentito il recupero
dell’ottimo Padule.
Il Grosseto, che ha ripresentato dal playball Livinston Santaniello, ha segnato subito il primo punto, proprio con l’interbase italovenezuelano, spinto a casa dal singolo al centro di Luca
Bischeri. Con le valide di De
Santis e Santaniello i locali vanno sul 3-0 nella ripresa successiva, grazie a due lanci pazzi del
partente Junior Perez. Il Padule
accorcia le distanze al terzo con
Sorri, che va a punto sulla battuta di Manuel Bindi.
Oberto, al 4˚, fa fuori i battitori con tre strike out, ma al quinto mette in base i primi cinque
avversari, due per ball e tre per
valida, con Bindi che spinge i
punti del pareggio. Minozzi cor-

ARBITRI: Pistolin e Fabrizi.
SUCCESSIONE PUNTI
PaduleSesto F. 001.060.000.000: 7 (8bv-3e, 6rib)
Enegan Grosseto 130.010.020.001: 8 (12bv-1e, 16rib)
PRESTAZIONI LANCIATORI
Oberto 4rl, 22pab, 7bv, 3bb, 5so, 6pgl
Cufré 6rl, 18pab, 1bv, 1bb, 3so, 1pgl
Piccini 1.1rl, 4pab, 0bv, 1bb, 1so, 0pgl
Perez 4rl, 24pab, 7so, 4bb, 2bc, 4so, 4lp, 4pgl
Salciccia 6rl, 27pab, 5bv, 3bb, 5so, 2pgl
Gandolfi (p.) 0.2rl, 3pab, 0bv, 1bc, 0so, 1pgl
Geri 0.0rl, 1pab, 1bv, 0bb, 0so., 0pgl
NOTE: errori De Santis, Bindi, Ristori, Bosi.
Brandi salvo in seconda base (foto Bf)

Due immagini della partita di ieri pomeriggio: Oberto sul monte e il rientrante Santaniello in un bunt (foto Bf)

re ai ripari chiamando Cufré, il
quale colpisce subito Cavallini e
non riesce ad evitare la segnatura di altri tre punti. Un big inning che porta il Padule sul 7-4.
Bischeri accorcia le distanze e
correndo a casa sugli errori di
Bindi e Ristori. Ed è proprio il capitano, all’ottavo a mandare a

L’InvictaschiacciaconDurante
GironelazialeperilGaoinC
Potrebbe essere la stagione del
riscatto del volley maremmano.
In B2 l'Invictavolleyball (esordio in casa con il San Marino)
punta ad un torneo di vertice, ingaggiando il palleggiatore ex nazionale Paolo Torre. Conferma
l'ossatura della squadra della
passata stagione, ad eccezione
del libero Ferraro, sostituito dal
giovane Caldelli. Confermato il
gruppo dei grossetani. Torna in
prima squadra Francesco Brandi classe ’93 nell'ultima stagione
in prestito in serie C alla Pallavolo Rosignano, dove ha giocato i
play off promozione. «E’ sempre
stato uno dei nostri giovani più
promettenti - precisa il presidente Galoppi - con lui completiamo la batteria degli schiacciatori». Coach Fabio Pantalei può essere più che soddisfatto, perché
il direttore sportivo Masala gli regala la ciliegina sulla torta, ingaggiando il nuovo schiacciatore di
banda, Stefano Durante,che nello scorso campionato ha milita-

to con il Lagonegro in B2 e di cui
si parla un gran bene. L'Invictavolleyball si mette al sicuro anche sul piano economico, ufficializzando il nuovo sponsor
Edilfox Costruzioni, che legherà
il suo marchio anche nei prossimi anni.
In C, arriva la clamorosa notizia del passaggio del Gao Orbetello al comitato Fipav di Viterbo. I lagunari, pur rimanendo affiliati con Grosseto, con una deroga speciale, lasciano la Toscana e approdano nel Lazio. La
scelta è dettata da motivi di carattere economico. Trasferte più
vicine e meno onerose e settore
giovanile da valorizzare con le
squadre più forti tecnicamente
del girone laziale. Per quanto riguarda la prima squadra, la società di coach Barontini non fa
trapelare ancora notizie. Conferma la rosa che ha vinto a mani
basse laserie D e tecnicamente
valida anche per la serie C nel
frattempo si cerca uno schiacciatore di banda di rilievo.
Massimo Galletti

punto Santaniello (base) e Sgnaolium con una valida in mezzo
agli esterni. Non succede niente
al 10’ né nel tie-break dell’11º.
Al dodicesimo, però, il pitcher
Gandolfi colpisce Bischeri, permettendo a Gabriele Ermini di
correre in terza. Alessando Bianchi prova a cambiare lanciatore,

ma Giovannini tocca la palla di
Max Geri e permette all’Enegan,
che ha lasciato in base qualcosa
come sedici corridori, di festeggiare la seconda vittoria in questi playoff, che si stanno rivelando più difficili del previsto per i
colori maremmani.
Maurizio Caldarelli

8
5

PIACENZA: Ferrini 6 (1/3), Cetti 9 (1/4), Cammi 2 (1/4), Murari 8
(2/5), Riccio 7 (1/5), Guerra5 (1/5), Carini Bd (0/4), Luca Riccò 3 (1/4),
Berra4 (1/3).
JOLLY ROGER: Ferretti R. 6 (1/5), Fiorentini A. 5 (1/4), Lora 9 (2/5),
Montanelli 3 (0/3), Toniazzi Bd (1/4), Attriti 7 (0/3), Fiorentini S. 2
(1/4), Guerri 8 (0/3) (Ciani 1/1), Aprili Ed. 4 (2/3).
Montanelli

RECOTECH PADULE: Bosi 8 (2/5), Ristori 6-2 (1/4), Gozzini (7 (2/6),
Bindi 5-6 (1/6), Cavallini (9 (0/4), Lumini 3 (0/5), Andreini bd (0/3),
Tomasello 2 (0/1) (Parrini 5 1/3), Sorri (1/3).

volley/tra mercato e campionato

◗ GROSSETO

JOLLY ROGER
PIACENZA

8
7

ENEGAN GROSSETO: De Santis 8 (2/4), Santaniello 6 (2/3), Ermini
G. 7 (0/5), Sgnaolin 5 (1/6, doppio), Bischeri 3 (4/6, 3pbc), Giovannini
2 (2/6), Ramirez 4 (2/4), Ermini E. bd (0/3) (Grilli 0/1), Brandi 9 (0/4)
(Marano).

XVII

ARBITRI: Alessandro Riccardo Montalto e Damiano Iacobelli.
SUCCESSIONE PUNTI
Piacenza002.001.002: tot: 5 (10bv, 1e)
Castiglione 001.100.000 33x: tot 8 (9bv, 1e)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Filippo Bertolini 7rl, 5bv, 3pgl, 2bb, 8k
Fabio Riccò 1rl, 5bv, 3pgl, 2bb, 2k, 1lp
Moreno Funzione 6,2rl, 7bv, 1pgl, 3bb, 5k, 1bc
Nicola Mega (v) 1,1rl, 0bv, 2pgl, 2bb, 2k
Paolo Ciampelli 1rl, 2bv, 3pgl, 0bb, 1k
NOTE: battute da due basi per: Lora, Ferrini, Guerra, Berra, Cammi,
uomini rimasti in base: Piacenza 10, Jolly 5; un doppio gioco difensivo per il Piacenza al 4˚ inning.

Fiorentini

jolly roger

Vittoriainrimonta
controilPiacenza
◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

Jolly Roger ancora sugli scudi
nei playoff: al Simone Piani di
Casa Mora, il nove di Paolo Rullo sa soffrire e vincere in rimonta per 8-5. Gara bella, intensa,
con gli ospiti piacentini che
hanno fatto davvero paura,
avanti 3-2 alla fine del sesto inning. Il Castiglione però ha ingranato le marce alte nell’ultimo terzo di partita e ha saputo
resistere al ritorno degli emiliani nell’ultimo assalto.
Sul monte come partente per
i biancocelesti ci sale Moreno
Funzione, e il veterano non tradisce (6,2rl 7bv, 5k), mantenendo in linea di galleggiamento la
nave dei pirati. Il Piacenza apre
lo score al terzo: Berra va in prima su errore, poi con due eliminati cammi è colpito, e Murari e
Riccio battono valido confezionando il 2-0. Al cambio di campo il Jolly accorcia: con due fuori, Daddo aprili prende la base e
il singolo di Ferretto lo spinge a
punto. Il Castiglione impatta al
quarto: Lora, recuperato anche
in difesa, esplode un bel doppio

e arriva a casa base sulla battuta
di Toniazzi. Piacenza nuovamente a punto al sesto: doppio
di Guerra e singolo di Riccò per
il 3-2.
La partita “gira” nella seconda parte del settimo, dopo che
in pedana era salito Mega: sempre con due out, Attriti prende 4
ball, poi singoli a ripetizione di
Simone Fiorentini, Ciani e Aprili che capovolgono il punteggio
sul 5-3. L’ingresso di Fabio Riccò in pedana non ferma le maremmane all’ottavo: apre Ale
Fiorentini con un doppio, poi
hit di Lora, intenzionale a Montanelli, singolo di Toniazzi, due
“k” a Attriti e Simone Fiorentini, base a Ciani e nuova valida
di Aprili per l’8-3. Nell’ultimo
inning Mega concede due basi
e lascia il posto a Ciampelli, che
a sua volta deve subire la valida
di Cetti e il doppio di Cammi
che riportano sotto sul 5-8 il Piacenza. Poi però arrivano tre eliminati in serie con lo strike out
finale a Guerra. «Era la vittoria
che volevo» ha detto lo skipper
Rullo.
Enrico Giovannelli

NuovostaffincasaGrossetoVolley
Manca l’allenatore alle ragazze dei Vigili del fuoco, il candidato è Mantelli
◗ GROSSETO

Il Grosseto Volley femminile
si presenta al via della nuova
stagione con tante novità.
Nelle donne tante invece le
novità nel Grosseto Volley
che sarà sempre guidato in
panchina dall'inossidabile allenatore Auro Corazzesi.
Cambia invece lo staff, con
il vice presidente Alfredo Veltroni, promosso a general
manager. Fabrizio Goracci,
sarà il nuovo preparatore atletico.
Per quanto riguarda la prima squadra viene ufficializzato il ritorno in maglia bianco
celeste della giocatrice centrale Elisa Pezzetta che nell'
ultimo anno ha militato nella
serie B2 con la Pallavolo Riotorto disputando un campionato di buon livello.
Rientrano tra le file del
Grosseto Volley lo schiacciatore Ilaria Volpi e la palleggiatrice Lavinia Poggetti, che dopo la parentesi con la Lui Jo

Auro Corazzesi (foto Bf)

di Modena, protagoniste in
B1 e nella selezione dell'under18, dove hanno conquistato il titolo regionale e ben figurato nella fase nazionale di
categoria, hanno deciso di
tornare a vestire i colori del
Grosseto Volley.
Il sestetto di mister Auro

Corazzesi, giocherà la domenica pomeriggio alle 17 al palazzetto dello sport Piazza Atleti Azzurri d'Italia.
Preoccupazione in casa
dei Vigili del Fuoco di Grosseto. Il direttore sportivo Stefano Piselli non nasconde di
essere in difficoltà.
La squadra non ha ancora
l'allenatore e il tempo passa e
il campionato si avvicina.
La soluzione più ovvia per
il momento sarebbe di affidare ancora una volta la squadra al coach Massimo Mantelli, che nella passata stagione ha portato le biancorosse
dalla serie D alla promozione
in C.
Rimarrebbe però scoperta
l'under 16. La società di Via
Carnicelli deve trovare al più
presto una valida alternativa
a Mantelli. La prima squadra
è già pronta e a meno di grosse sorprese dovrebbe essere
la stessa dello scorso campionato.
(m.g.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La prima volta in D
Rolando: «Vogliamo
fare esperienza»
Due le maremmane in serie D.
Per la prima volta
l'Invictavolleyball si affaccia al
torneo maschile, con una rosa di
giovanissimi, promettenti
guidati in panchina da coach
Rolando che avverte: «Non ci
facciamo illusioni. Vogliamo
solo fare esperienza, dopo la
bella esperienza in 1ª Divisione.
Faremo del nostro meglio per
crescere questi ragazzini. Per la
società e per la squadra è una
bella sfida». Nel settore
femminile la Pallavolo Grosseto
giocherà nel girone A inserita
nel girone costiero, con una
trasferta all'Elba e le rivali di
sempre: Cerretese, Donoratico,
Garfagnana, Cascina e Peccioli.
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MarqueznonlasciascampoalPadule
Perfect game del lanciatore venezuelano che trascina Enegan in gara2: quindici i battitori eliminati, di cui otto al piatto
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Negli archivi del baseball italiano figurerà solo una vittoria
senza concedere né punti né
valide, ma chi sabato sera era
presente allo Jannella ha assistito ad un'altra partita capolavoro di Angel Marquez: il lanciatore venezuelano dell'Enegan Grosseto ha tirato un
“perfect game” di cinque riprese, prima di lasciare il posto, in
una sfida senza storia, ad Andrea Starnai.
Marquez, che nella prima fase del torneo di serie A federale
ha firmato due sensazionali
no-hit, in garadue contro il Padule ha eliminato i quindici
battitori affrontati, mettendo
insieme anche otto eliminazioni al piatto. Un exploit che ha
contributo alla doppietta dei
ragazzi di Paolo Minozzi che
balzano in testa alla classifica
del girone 2 dei playoff grazie
al pareggio del Ronchi sul diamante di Verona.
I biancorossi hanno sofferto
tremendamente in garauno,
messa tra l'altro sotto protesto
dal Padule che ha fatto presente che secondo regolamento
non andavano disputati i
tie-break ma si doveva continuare con i supplementari e
sarà comunque il giudice sportivo a decidere.
Nessun problema invece
nella sfida sotto i riflettori: i
maremmani hanno fatto un
sol boccone degli avversari,
troppo deboli sul monte di lancio (tredici le valide subite e
dodici le basi per ball) per poter dare fastidio ad un Grosseto intenzionato a non complicarsi la vita come nella partita
precedente. Nell'inning di
apertura Bischeri e compagni
hanno messo insieme cinque
valide (doppio di Giovannini
da due punti) ed approfittando delle due basi ball concesse
da Luis Heredia a De Santis e
Santaniello hanno praticamente chiuso la gara con cinque punti all'attivo.
Un disastroso rilievo Jimenez e il poco efficace Geri sono
riusciti a mettere fine alla seconda ripresa dopo dodici battitori affrontati, tre valide (doppio di Sgnaolin), sei basi ball e
la bellezza di otto punti subiti.
Stavolta, sul 13-0 dopo due
inning, il Grosseto non ha avuto flessioni e non ha concesso
niente al malcapitato Padule
di Alessandro Bianchi che al
terzo ha subito anche il 14-0
con Giovannini sulla valida di

JOLLY ROGER
PIACENZA

ENEGAN GROSSETO
padule sesto fiorentino

15
1

Ronchi si è arreso
e Grosseto
balza in vetta

PADULE SESTO F.: Bosi 8 (0/3), Ristori 2-3 (1/3), Gozzini 7 (0/3),
Bindi 6 -3 (1/3), Cavallini 9 (0/3), Lumini 3 (0/1) (Andreini 2 0/1),
Guasti bd (0/2), Parrini 5 (0/2), Sorri 4 (0/2).
ENEGAN GROSSETO: De Santis 8 (0/4), Santaniello 6 (1/2) (Marano
4 0/1), Gabriele Ermini 7 (1/3) (Brandi 0/1), Sgnaolin 5 (3/5, 3pbc),
Bischeri 2 (1/3), Giovannini bd (1/3), Ramirez 4-6 (2/2), Emanuele Ermini 3 (2/3), Grilli 9 (2/3, 3pbc).
ARBITRI: Fabrizi, Pistolin.
SUCCESSIONE PUNTI
PaduleSesto 000.000.1: 1 (3bv-0e, 1rib)
Enegan Grosseto 581.010.X: 15 (13bv-0e, 9rib)
PRESTAZIONI LANCIATORI
Heredia (p.) 0.1rl, 8pab, 5bv, 2bb, 0so, 2lp, 5pgl
Jimenez1rl, 8pab, 1bv, 4bb, 2so, 1lp, 5pgl
Geri 1.2rl, 12pab, 4bv, 4bb, 0so, 4pgl
Vannini 3rl, 14pab, 3bv, 2bb, 3so, 1pgl
Marquez (v.) 5rl, 15pab, 0bv, 0bb, 8so, 0pgl
Starnai2rl, 8 pab, 3bv, 0bb, 0so, 1pgl
NOTE: doppio di Sgnaolin, Giovannini, Emanuele Ermini.

Samy Ramirez

Andrea Sgnaolin

Andrea Grilli, che al quinto
spinge a casa il quindicesimo
punto, segnato da Samy Ramirez, arrivato in terza sul doppio di Emanuele Ermini.
Il Padule, al sesto inning, dopo che il pitching coach Emiliano Ginanneschi sostituisce

Angel Marquez ha firmato un perfect game in cinque riprese

Super Marquez con Andrea
Starnai, trova la prima valida
della serata, un singolo su Marano (il seconda base ferma la
battuta di Sorri ma assiste
troppo debole) che non provoca danni. Al settimo, però, le
hit di Ristori e del maremma-

no Manuel Bindi consentono
agli ospiti di segnare, sotto la
pioggia, il punto della bandiera.
Una gara senza storia, insomma, che serve a rialzare le
quotazioni dell'Enegan, che
ha ribadito la volontà di acce-

dere alla semifinale con il vantaggio del fattore campo. MInozzi concederà adesso due
settimane di riposo ai suoi ragazzi, ad eccezione dei lanciatori che riprenderanno già da
lunedì 11.

L’Enegan Grosseto balza in
testa alla classifica del girone
2 di serie A federale dopo la
seconda giornata. Ronchi,
dopo aver superato il Verona
in gara1 all’undicesimo inning
(senza tie-break) grazie ad una
valida di Miceu, si è arreso di
fronte ai veneti. Grande
protagonista il venezuelano
Marino Salas che ha firmato
una one-hit con 18 strike out.
I risultati del 2º turno
Girone 1: Foggia-Bollate non
disputata; Jolly Roger
Castiglione-Piacenza 8-5, 1-3;
Camec Collecchio-Sala
Baganza 3-8, 4-3. Classifica:
Bollate 1000 (2-0); Collecchio,
Jolly Roger e Sala Baganza 500
(2-2); Foggia 500 (1-1);
Piacenza 250 (1-3).
Girone 2: Enegan
Grosseto-Recotech Padule 8-7
(12º), 15-1 (7º); Athletics
Bologna-Redskins Imola 4-5,
3-6; Verona-Ronchi dei
Legionari 2-3 (11º), 3-0.
Classifica: Enegan Grosseto,
Imola e Black Panthers Ronchi
750 (3-1); Tecnovap Verona
500 (2-2); Padule 250 (1-3);
Bologna 0 (0-3).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

il capitano luca bischeri

«Rimontaimportantissimaperlaclassifica»
◗ GROSSETO

«I ragazzi hanno fornito una
bella prova di carattere. Non
era facile recuperare e vincere
al tie-break».
Paolo Minozzi, nel dopogara
con il Padule, focalizza la sua
attenzione sul successo di garauno, che ha dato poi la forza
alla squadra di proseguire e di
firmare una importantissima
doppietta.
«Non voglio parlare di concentrazione - aggiunge Minozzi - non mi sembra giusto. Tutti
hanno lavorato bene, si impegnano. Capita di trovare un
lanciatore debole e perdere il
ritmo».
Oberto andava tolto un paio
di uomini prima?

1
3

to un incontro davvero buono».
Alessandro Bianchi, manager grossetano del Padule, non
recrimina più di tanto per le
due sconfitte. «Ho sperato fino
all'ultimo di portare a casa una
vittoria. Non siamo stati fortunati, ma mi consola il fatto che
siamo una buona squadra ed
ancora una volta abbiamo giocato alla pari con Grosseto. In
gara2, invece, Heredia non è
riuscito a frenare le mazze dell'
Enegan».
Adesso siete a tre sconfitte…
«Ce la possiamo ancora fare
ma ovviamente siamo con le
spalle al muro. Dopo quello
che ha combinato il Bollate, rinunciando alla trasferta di Foggia, ha falsato il girone 1 dei

Da sinistra Paolo Minozzi, Luca Bischeri, Alessandro Bianchi

playoff. La federazione dovrebbe a questo punto promuovere
le prime tre classificate del girone 2. Noi comunque andiamo avanti».
Bianchi spiega anche il perché della riserva scritta consegnata agli arbitri su garauno:
«Prima del tie-break all'undice-

simo inning ho fatto presente
agli altri che nei playoff si deve
continuare a giocare. Loro mi
hanno detto di c'era il tie-break. Il Grosseto ha vinto meritatamente sul campo e gli auguro che questa storia finisca qui,
ma vediamo cosa dice il giudice sportivo».
(m.cal.)

JollyannichilitodailancidiGuerra

PIACENZA: Ferrini 6 (1/4), Cetti 9 (0/4), Cammi 2 (0/4), Murari 8
(2/4), Riccio 7 (0/4), Capra 3 (2/4), Carini Bd (0/4), Luca Riccò 5 (1/3),
Berra4 (0/3).

Piacenza passa sotto i riflettori, non basta la partenza sprint dei castiglionesi

JOLLY ROGER: Ferretti 6 (0/2), Fiorentini A. 5 (0/5), Lora 9 (1/3),
Montanelli 3 (0/3), Toniazzi Bd (0/4), Ciani 7 (0/3), Fiorentini S. 2
(1/3), Vitillo 8 (0/2) (Biscontri 0/1), Aprili Ed. 4 (1/3).
ARBITRI: Damiano Iacobelli e Riccardo Montalto.
SUCCESSIONE PUNTI
Piacenza000 200 001: tot: 3 (6bv, 0e)
Castiglione 100 000 000: tot 1 (3bv, 1e)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Pedro Guerra (v) 9rl, 3bv, 1pgl, 4bb, 7k
Remigio Leal (p) 9rl, 6bv, 3pgl, 0bb, 10k, 2lp. 1bk
NOTE: durata dell’incontro 2h,25’; battute da due basi per: Simone
Fiorentini al secondo inning; rimasti in base: Piacenza 4, Jolly 4; basi
rubate Ferrini (2), Murari, Lora (2); colto rubando Ferretti, Edoardo
Aprili; errore di Ferretti.

«Aveva chiuso la quarta ripresa con tre strike out. Il calo
non era prevedibile. Sono cose
che succedono, come è accaduto ad Imola, al sesto inning».
Nella consueta conferenza
stampa di fine weekend c'è anche il capitano Luca Bischeri:
«Abbiamo disputato due belle
partite e siamo stati molto bravi in una rimonta importantissima per la classifica. Sapevamo che non sarebbe stato facile ma è andata bene».
Bischeri è stato il protagonista assoluto del duello con il
Padule, con un 5/9 totale e
5pbc: «È un po' di settimane
che giro bene la mazza. All'inizio del torneo non ero stato fortunato ed ho avuto qualche
brutto turno. Le 4 valide? È sta-

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Leal

Vitillo

Nella seconda sfida del secondo turno dei playoff, al Simone
Piani di Casa Mora, alla fine a
spuntarla è il Piacenza: il Jolly
Roger dopo aver vinto nel pomeriggio per 8-5, deve arrendersi sotto i riflettori per 3-1.
Un match a tratti anche noioso, soprattutto dal punto di
vista degli attacchi (in totale
fra i due line-up 9 valide), ma
sicuramente elettrizzante a
guardarlo dalla parte dei lanciatori. Pedro Guerra per gli
emiliani, e Remigio Leal per il
Castiglione, hanno duellato

senza risparmiarsi, con le difese attentissime a non regalare
nulla. Il Piacenza ha però saputo sfruttare i momenti, fra basi
rubate lanci pazzi, mentre il
Jolly nella seconda parte del
match è stato praticamente
annichilito dai lanci di Guerra.
Al pronti via Castiglione subito in vantaggio: base a Ferretti, Ale Fiorentini batte in
diamante ma permette al compagno di arrivare in terza. Lora
non perdona e piazza il singolo che mette il Jolly sul tabellone per l’1-0. Montanelli e Toniazzi non producono altro,
con Lora che aveva rubato la

seconda. Leal per i primi tre inning è una “macchina”: 9 out
consecutivi e 4 k, con il Castiglione che non sfrutta il doppio di Simone Fiorentini al secondo, e lascia due uomini sulle basi al terzo inning. Al quarto attacco il Piacenza rovescia
le sorti dell’incontro per non
voltarsi più indietro. Il lead-off
Ferrini tocca in valido al centro e poi ruba la seconda, con
Cetti che viene preso in linea
da Aprili. Sull’indecisione di
Ale Fiorentini, Cammi è salvo
in prima e Ferrini segna il pareggio. Murari tocca ancora valido spingendo in seconda il

compagno. Sulla battuta di
Riccio, Murari è out in seconda mentre Cammi va in terza:
un lancio pazzo di Leal fa segnare Cammi per il 2-1. Poi è
un monologo dei pitchers, con
Aprili che è l’unico a toccare
ancora in valido per i maremmani al quinto. Il Piacenza
chiude i conti al nono: con un
eliminato, Murari tocca valido
e ruba la seconda: Riccio è preso al volo, ma Capra tocca un
singolo sull’interbase avanzando in seconda sull’errore di tiro, con Cammi in terza e poi a
punto per il 3-1.
Enrico Giovannelli
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Baseball,leferiechedannofastidio
La pausa d’agosto rischia di fare più danni che bene: il Grosseto cerca di non deconcentrarsi in vista della sfida a Verona
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Per quaranta lunghi anni,
dai tempi di John Self e Nick
Testa, fino ad arrivare alla fallimentare stagione di Danilo
Biagioli e dei mastini, ad agosto il baseball ha avuto il suo
momento di maggiore visibilità.
Lo stadio Jannella ha ospitato, dal 1973 in poi, indimenticabili sfide, con il pubblico che ha quasi sempre recitato una parte da protagonista. La saggia decisione di
scendere per un anno in serie A federale ha portato come conseguenza anche una
lunga pausa delle ferie. Tre
settimane di sosta che non
faranno bene a nessuno, né
ai giocatori, né agli spettatori. D’altro canto questa è
un’eredità dell’era di Aldo
Notari: negli anni Ottanta-Novanta, quando non
c’era la crisi, il nord Italia si
svuotava; giocatori e dirigenti di serie A2 e serie B preferivano andare in vacanza con
la famiglia invece di sudare
su un diamante a battere e
raccogliere palline.
I tempi sono però cambiati e per dare visibilità a questa disciplina servirebbe continuità, anche perché, come
hanno dimostrato le recenti
convocazioni in nazionale di
Oberto e Santolupo per i 50

Un’immagine del match dei playoff contro il Padule Sesto Fiorentino (foto Bf)

anni di Godo e di Ermini pere l’Al Star Game, il livello
della serie A non è assolutamente inferiore a quello
dell’Italian Baseball league.
Ed anzi questa sosta potrebbe scatenare enormi polemiche se il Ct grossetano Mazzieri decidesse di portare
con sé qualche rappresentante dell’Enegan o del Ron-

LE INSALATE
320
pagine
tutte
a colori

Da sabato 19 luglio in edicola
a € 8,80 più il prezzo del quotidiano

chi.
«Non fasciamoci la testa
prima di essersela rotta», predica il manager del Grosseto
Paolo Minozzi, che prende
atto della sosta decisa dai vertici e concede due settimane
di vacanza ai battitori ma solo uno ai lanciatori. «Troppo
importante - dice - presentarsi alla trasferta di Verona, il

30 agosto, al massimo della
condizione».
Il Grosseto, tornato in testa al girone 2, in coabitazione con Ronchi e Imola, grazie alla doppietta con il Padule, nella città di Romeo e Giulietta si gioca una buona fetta di semifinale. E i diciotto
strike out messi insieme dal
venezuelano Salas, con una

sola valida subita, devono dare il giusto stimolo alla squadra. Ci sono però buoni motivi per andare in ferie tranquilli: Bischeri e compagni
sono subito tornati in testa
alla classifica di squadra della media battuta (300), lasciandosi dietro Collecchio e
Sala Baganza.
La corazzata biancorossa è
invece al sesto posto nella
graduatoria lanciatori (2.97
di media) guidata da Ronchi
(1.22) e Verona (2.43). Con i
cinque errori, infine, i maremmani hanno la terza difesa della serie A: meglio hanno fatto solo Sala Baganza (2)
e Jolly Roger Castiglione (4).
Il Grosseto, dopo lo scivolone di Imola, è tornato ad essere la squadra da battere,
pur rischiando di capitolare
contro un bel Padule (a proposito, garauno è stata omologata senza conseguenze,
nonostante la riserva scritta)
e il fatto di avere quattro gare
casalinghe e due esterne può
essere un vantaggio non indifferente per la volata qualificazione per il primo posto,
che garantisce di disputare la
semifinale, al meglio dei tre
incontri, di fronte al pubblico amico.
E in questi momenti lo stadio Jannella non ha mai tradito, né a settembre, né a ottobre.
©RIPRODUZIONERISERVATA

ÈRamirez
lamigliormazza
biancorossa
◗ GROSSETO

Ecco i leader della serie A. Il
rookie Ramirez miglior mazza biancorossa.
Media battuta. Sheldon
(Bollate) 667; Ferrarini (Collecchio) 563; Pesci (Sala B)
538; Van Heydoorn (Collecchio) 500; Ramirez (Grosseto) 429; Bischeri (Grosseto)
389; S. Fiorentini (Castiglione) 357; Sgnaolin (Grosseto)
353; Ciani (Castiglione) 333;
Punti battuti a casa. Bindi
(Padule) 6; Pesci (Sala B.) 6;
Giovannini (Grosseto) 5.
Fuoricampo. Pesci (Sala B)
1; Van Heydoorn (Collecchio) 1; Giovannini (Grosseto) 1.
Media pgl. Noguera (Bollate) 0.00-8rl; Fornasari (Sala
B) 0.00-6rl; Lopez (Imola)
0.00-5rl; Piccini (Grosseto)
0.00-4rl; Marquez (Grosseto)
0.69; Leal (Castiglione) 2.50
Strike out. Salas (Verona)
32; Nardi (Ronchi) 23; Leal
(Castiglione) 20; Guerra (Piacenza) 19; Marquez (Grosseto) 15; M.Funzione (Castiglione) 11.
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Unapartita“infamiglia” Gavorrano-Pianese
Untestimportante
per il Grifone a Chianciano invistadelcampionato
Allenamento-amichevole con la Viterbese di casa Camilli: in attesa di conoscere
il proprio futuro societario i biancorossi preparano l’esordio in Coppa Italia
di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

I siti di marca viterbese, l'annunciano come una amichevole. Bocche rigorosamente cucite
invece in casa Grosseto, dove si
attende sin da domani, di conoscere i programmi della società
per la prossima stagione. Fatto
sta che questo pomeriggio alle
17.30 (ingresso libero), il Grosseto di Russo e Picardi, sarà a
Chianciano Terme, sede del ritiro dei laziali, per una sorta di allenamento con partitella. In famiglia, potremmo definirla, dal
momento che entrambe le società, sono riconducibili alla
stessa proprietà, quella della famiglia Camilli.
È comunque un test importante per i biancorossi che tra
una settimana (domenica 17,
stadio Zecchini), sfideranno il
Tuttocuoio, nella prima vera gara ufficiale della nuova stagione, per l'esordio nella Coppa Italia di serie C. Nella prima gara
del girone F, il Tuttocuoio ha
perso in casa contro la Lupa Roma e nell'ultimo turno del 24
agosto, i biancorossi chiuderanno il girone proprio nella capita-

Un momento degli allenamenti precampionato del Grosseto (foto Bf)

le. La gara tra le prossimo avversarie di Coppa, è stata seguita
dal vivo da Picardi, con tanto di
annotazioni tecniche. A dimostrazione che malgrado il momento particolarmente delicato e difficile, nulla viene lasciato
al caso e che lo staff tecnico al la-

voro, è comunque di primo livello e molto professionale.
Il fatto che al momento il Grifone possa mandare in campo
poco più di una banda di giovanotti di belle speranze, non
cambia la sostanza delle cose.
Oggi comunque, sarà l'occasio-

ne di provare, contro un avversario bello tosto (la Viterbese
punta senza mezzi termini alla
vittoria del campionato di serie
D), la squadra che molto probabilmente debutterà in Coppa
Italia tra 6 giorni.
Poche al momento le certezze. Grossi tra i pali, Asante e
Onescu in mezzo al campo e la
coppia Giovio e Gioè in attacco.
Fermi Biraschi e Formiconi per
infortunio (il capitano, come è
noto, in Coppa è pure squalificato), c'è soprattutto da inventare
il reparto difensivo, con gli occhi puntati su Cipriani, forse il
più esperto di quelli a disposizione. Difficile avere accesso ad
altre informazioni. In ogni caso,
il test odierno potrà essere l'occasione per qualcuno dei più
giovani, per farsi notare e magari poter rimanere in rosa, anche
dopo il mercato che finirà per
mutare quasi completamente il
volto di questo giovane Grifone.
Come detto, la prossima settimana sarà quella della verità;
domani la compilazione dei calendari, quindi con Camilli o
con chi seguirà alla guida della
società, via alla campagna acquisti e cessioni.

◗ GAVORRANO

Terza amichevole precampionato per il Gavorrano di Marco
Cacitti che torna in campo oggi alle 17 al Malservisi Matteini
contro la Pianese. Dopo aver
affrontato la formazione Primavera della Fiorentina (vittoria 1-0, gol di Zizzari) e il Pontedera (sconfitta di misura, 2-1
da una squadra di categoria superiore) l’avversario odierno
rappresenta un banco di prova decisamente più interessante e maggiormente indicativo.
La Pianese infatti, con ogni
probabilità, in campionato sarà inserita nello stesso girone
dei minerari, in una serie D
che si annuncia quanto mai interessante, vista la probabile
presenza del Siena e dell’Arezzo nello stesso raggruppamento. Probabilmente entro la fine
della prossima settimana i
dubbi in questo senso saranno
fugati e - probabilmente subito dopo l’elezione del nuovo
presidente federale - si conosceranno ufficialmente i gironi della Serie D. Anche perché
ormai manca davvero poco al
via ufficiale della stagione, che
si apre il 24 agosto con il turno
preliminare di Coppa Italia
(primo turno il 31 agosto).
L’inizio del campionato è inve-

PALLAMANO

EccoicalendaridiserieA2
PartelasfidadelloStarfish
◗ FOLLONICA

Sono stati varati i calendari
del campionato di Serie A2
maschile, girone C di pallamano. Il cammino dell’Arcobaleno Follonica Starfish inizierà il 4 ottobre a Faenza,
mentre e la prima in casa sarà
il 19 ottobre contro il Tavarnelle. Sarà un campionato impegnativo e di spessore grazie
alla presenza di squadre competitive come Secchia Rubiera, Modena, Faenza e Nonantola.
Il Follonica ritornato in A2

dopo 25 anni ha tutta l'intenzione di rimanerci e di provare a fare un campionato non
da ultima della classe. L'obiettivo della società, dichiara il
presidente Stefano Niccolai è
quello di rimanere in A2 e di
fare esperienza: «La società in
questi anni si è strutturata
molto bene per poter affrontare la serie A. Ora ci siamo,
dobbiamo dare il meglio per
far sì che il campionato di A2
sia solo un passaggio per arrivare a ciò che tutti noi sogniamo: la serie A. Abbiamo acquistato il campo sul quale

WindsurfdinuovonelGolfo
Belleregateeottimirisultati
◗ FOLLONICA

Dopo l’apertura della Scuola vela per windsurf al Gruppo Vela
Lni Follonica sono tornate anche le regate delle tavole a vela.
Nelle acque antistanti il circolo a Pratoranieri di scena i windsurfer, la storica tavola a vela
protagonista delle prime edizioni olimpiche e che annovera un
bel gruppo di appassionati. La
regata follonichese era valida
come prova del circuito zonale
della classe con categorie assoluta, maschile pesante e leggera, femminile. Bella la giornata
che ha permesso la disputa di 3
prove per comporre la classifica finale, piuttosto regolari.

Successo e dominio della regata per Paolo Barozzi del Cv
Piombino con due primi ed un
secondo posto, davanti al collega di circolo Alessandro Torzoni. A rompere il dominio piombinese Nedo Catinelli del Cn
Follonica con il 3º posto assoluto ed il 1º nella categoria maschile pesante; buon 14º posto,
alla prima esperienza agonistica, per Diego Cappelli del Gruppo Vela Lni Follonica.
L’iniziativa fa seguito ai corsi
estivi ed al neonato gruppo agonistico Lni; la regata è stata prova generale per poter ottenere
una manifestazione nazionale
nel 2015, della quale ormai è solo da definire la data.
(m.n.)

sono state giocate le ultime 4
finali di Champions League a
Colonia, per noi non è solo
un investimento, ma un messaggio dello sport a tutti coloro che lo seguono per una
struttura al top delle performance agonistiche, un'immagine importantissima, visto
che l'unico campo creato per
ospitare le finali di Champions League è a Follonica.
Siamo orgogliosi di poterlo
offrire a tutti i giovani facendoli giocare sul terreno più
perfetto e performante di
sempre. Inoltre abbiamo do-

La formazione della Arcobaleno Starfish Follonica

tato la nostra Handball Arena
(Palagolfo) di un campo regolare per permettere di giocare
in Serie A e a breve sarà corredata anche di un impianto audio moderno.
La Starfish Handball Scho-

ol oggi conta più di 100 ragazzi e tanti di questi hanno dei
benefici economici grazie al
sostegno dei nostri sponsor.
La Pallamano di Follonica
non stipendia i giocatori della
serie A. Se lo facessimo perde-

Marco Cacitti, tecnico del Gavorrano

ce in programma per il 7 settembre.
Tornando al campo, nei primi test il Gavorrano, nonostante le gambe pesanti per i carichi di lavoro, la squdra ha evidenziato già una certa confidenza con il 3-5-2 adottato dal
tecnico. Molti però sono ancora i meccanismi da oliare, anche in previsione del fatto che
la rosa deve essere completata
con altri due o tre innesti. Il Gavorrano vuole farsi trovare
pronto per l’inizio del campionato, dove vuole recitare un
ruolo di primo piano, magari
tentando il colpaccio.
Oggi, con tutta probabilità
Marco Cacitti manderà in campo lo stesso undici iniziale del
match di giovedì scorso col
Pontedera.
(d.m.)

remmo stabilità e lungimiranza. Per noi il lungo periodo sono i giovani ed è per questo
che le risorse offerte dai ns
sponsor le utilizziamo per offrire a chi non può i corsi di
pallamano. Questa è la Arcobaleno Starfish Follonica,
questo è il nostro Dna». Un
presidente in grande forma e
forte dei grandissimi risultati
ottenuti sino ad oggi con una
visuale sportiva completamente diversa dalle classiche
società, sicuramente funzionale per gli anni difficili che
stiamo attraversando.
La Arcobaleno Follonica
Starfish presenterà i propri
progetti per la stagione a venire mercoledì 13 agosto alle 18
presso il ristorante Piccolo
Mondo in terrazza a mare.
Sportivi, simpatizzanti e
amanti del vero sport parteciperanno e brinderanno tutti
alla Serie A tornata a Follonica dopo 25 lunghissimi anni.

BASEBALL

JollyRoger:aunpassodalsognoscoppiailcasoBollate
◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

Un match del Jolly Roger

Il Jolly Roger Castiglione della
Pescaia aumenta le sue possibilità di centrare una storica semifinale di serie A federale, ma
il caso Bollate riscalda gli animi degli appassionati di baseball.
Il giudice sportivo ha inflitto
alla formazione lombarda due
sconfitte a tavolino contro il
Foggia per aver rinunciato alla
trasferta e ha annullato le vittorie conquistate dal Bollate nella prima dei playoff. E fin qui
tutto regolare. Quello che fa discutere è lo sconto sulla multa:
700 euro invece dei 12mila previsti dalla sanzione.

«Vediamo se la Fibs fa pagare la multa al presidente Bertani. Il Bbc Grosseto non è stato
riaffiliato nel 2012 per una pendenza di 1.500 euro», viene fatto notare su Facebook. Ma c’è
anche chi chiede l’esclusione
dal torneo del Bollate, per il
grave episodio della rinuncia a
effettuare il viaggio in Puglia,
dopo aver potuto contare per
tutta la stagione su trasferte...
sotto casa.
Tornando al campo, sarà
proprio il Castiglione a far visita, sabato 30 agosto, al Bollate
(che riparte da zero vittorie e
due sconfitte), in un doppio
confronto decisivo per i ragazzi di Paolo Rullo, secondi a 2-2.

Un pareggio aprirebbe le porte
a uno dei due posti che consentono di partecipare alla semifinale scudetto. Nelle ultime
due gare, infatti, i castiglionesi
giocheranno allo stadio di Casa Mora contro la neo capolista
Foggia e contro il Collecchio.
L’Enegan Grosseto, intanto,
saluta il talentino italoamericano Nico Garbella, rientrato negli Stati Uniti per un infortunio, che lo costringerà ad andare addirittura sotto i ferri per rimuovere l’ematoma che si è
formato dietro una coscia. Tornerà in Italia nel 2015, probabilmente insieme al fratello
Giovanni, nazionale Under 21.
Maurizio Caldarelli
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Enegan ha ripreso a sudare dopo la sosta
Baseball: i biancorossi si preparano a tornare in campo sabato prossimo, a Verona, per la prima delle sfide decisive
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Vacanze finite per l'Enegan
Grosseto Baseball, che si prepara a tornare in campo per le
sfide decisive della stagione di
serie A federale. I ragazzi di Paolo Minozzi sono andati in ferie il 3 agosto, dopo aver firmato una doppietta contro il Padule di Alessandro Bianchi,
che ha consentito di riacciuffare la testa della classifica dei
playoff, sia pure in coabitazione con Imola e Ronchi dei Legionari.
Bischeri e compagni proseguiranno il loro cammino sabato prossimo sul diamante del
Tecnovap Verona, formazione
lontana appena una partita dal
Grosseto. Un match dunque
fondamentale per la conquista
del primo posto nel girone, che
dà la possibilità di giocare in
casa la semifinale scudetto al
meglio delle tre partite. I battitori biancorossi dovranno fare
particolare attenzione al lanciatore venezuelano Marino
Salas, che in due incontri ha firmato 32 strike out. L'altro partente della formazione scaligera, allenata da Gianfranco Vinco insieme al coach John Cortese, indimenticato interbase del
Bbc, è Pietro Briggi (0.93 di media) che ha tirato però solo 9,2
riprese.
Le tre settimane di sosta hanno consentito allo staff tecnico

Tre squadre Junior
alle finali
delle giovanili
Domenica prossima scattano
le finali nazionali dei
campionati giovanili.
Lo Junior Grosseto si presenta
al via con tre agguerrite
formazioni, dopo che il
presidente Danilo Pancellini
ha annunciato il ritiro della
Under 21 di Vic Luciani, per
mancanza di giocatori,
impegnati in prima squadra e
nelle altre formazioni
giovanili.
I Ragazzi saranno di scena a
Sesto Fiorentino contro
Padule e il Torre Pedrera. Gli
Allievi si misureranno, sul
diamante di Perugia, con la
Libertas Perugia e l’Academy
Nettuno. I Cadetti, infine,
duelleranno al “Simone
Scarpelli” di via Orcagna con il
Nettuno Elite.
L’esterno-prima base Gabriele Ermini, miglior battitore dell’Enegan con una media di 413

maremmano di recuperare gli
infortunati Santaniello e Sgnaolin ed anche Santolupo è rientrato in gruppo dopo l'asperienza con l'Under 15 azzurra.
«Ho ritrovato i ragazzi in ottime condizioni - sottolinea il
manager Paolo Minozzi - Gio-

vedì abbiamo anche simulato
la partita facendo allenamento
di battuta direttamente con i
lanciatori. Siamo pronti per
giocarcela alla pari con il Verona».
Rientrando dal Veneto anche con una vittoria, l'Enegan

potrebbe presentarsi alle ultime quattro sfide casalinghe
contro Bologna (6 settembre) e
Ronchi dei Legionari (13 settembre) con grandi possibilità
di chiudere questa seconda fase al comando. L'obiettivo che
si è posto la società al momen-

to di intraprendere questa avventura inedita nella serie A federale.
Per la prossima settimana
sono attese anche le convocazioni della nazionale per gli Europei che si svolgeranno in Repubblica Ceca e Germania dal

jolly roger e il caso dei lombardi

Demi:«AndremoaBollate
ma la Fibs faccia chiarezza»
◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

Ad una settimana dalla ripresa
dei play off della serie A Federale, in casa Jolly Roger continua
a tenere banco “l’affaire Bollate”.
La squadra lombarda, inserita nel gruppo del Castiglione,
non ha partecipato all’ultima
trasferta a Foggia, e ha innescato una serie di conseguenze che
potrebbero stravolgere la classifica finale del torneo.
La Federazione dal canto suo
non sta chiarendo la posizione
sia del Bollate, sia quella del Pia-

cenza, avendo annullato le partite della prima giornata, mentre al Foggia avrebbe dato invece le due vittorie. Insomma, un
intrigo difficile da spiegare, anche leggendo le carte federali, e
soprattutto che lascia nell’incertezza per il proseguo della post
season, a questo punto davvero
indecifrabile.
Il presidente del Castiglione
Beppe Demi è a dir poco perplesso di quello che sta accadendo: «Ad oggi – attacca – ancora non abbiamo ben capito
come dobbiamo interpretare le
decisioni prese dalla Fibs. Pri-

ma annulla le gare del Bollate
contro il Piacenza non assegnando nemmeno le vittorie,
poi contro un’altra squadra, il
Foggia, invece assegna le due
vittorie».
«Varrebbe la pene non andare a giocare a Bollate – afferma –
perché a guardare la classifica e
facendo due conti, si potrebbe
alla fine avere una migliore percentuale proprio togliendo le
gare con la formazione lombarda. Di certo il Jolly Roger si presenterà regolarmente la prossima settimana sul diamante di
una società che ha un passato

Il manager del Jolly Roger Paolo Rullo, con il coach Alessandro Macchelli

importante, in una piazza storica del batti e corri nazionale come appunto Bollate. La speranza è che la Fibs chiarisca quanto
prima come ci si deve comportare, e non c’entrano nulla le
minacce di multe o esclusioni
dal campionato. Noi vogliamo

confrontarci in campo, è per
questo che giochiamo e ci alleniamo. E’ lo spirito che ci contraddistingue da anni, e non intendiamo cambiarlo».
E proprio il manager Paolo
Rullo sottolinea come il Jolly
non abbia smesso di preparar-

Marathon Bike “padrone” della notte di Roma
Tra le 24 e le 2 dodici podisti hanno festeggiato i 10 anni di vita del club correndo per la Capitale
◗ ROMA

I dodici podisti ritratti davanti al Colosseo

Ma quanto è bella Roma? Ma
quanto è bella poterla visitare
praticamente da soli, in santa
pace, senza traffico né rumori?
Un gruppo di grossetani ha
provato questa singolare emozione decidendo di percorrere
il centro storico della città immortale a piedi; anzi di corsa. I
podisti del Marathon Bike si
sono goduti la Capitale tra
mezzanotte e le 2 del mattino:
lo sforzo della “notte bianca” è
stato ripagato dallo scenario
incomparabile attraversato di
corsa (ma non troppo). Ma

perché questa iniziativa? Perché il club era alla ricerca di un
modo originale per festeggiare
i dieci anni di vita. E così in dodici si sono preparati, portandosi dietro l’abbigliamento di
gara, la consueta maglia arancione e bianca per quella che è
stata definita la “Tapasciata
Romana”. Impossibile però
partire digiuni. Così intorno alle 22 tutti a tavola in un locane
della zona dell'Aqua Acetosa.
E poi, a mezzanotte in punto,
dai Fori Imperiali, la "macchia
arancione" ha iniziato un giro
che ha toccato i punti più belli
di una Roma semi deserta. La

prima tappa è stata il Colosseo
poi l'altare della Patria di piazza Venezia, il Campidoglio,
piazza Navona Campo dei Fiori, Fontana di Trevi, piazza di
Spagna, Isola Tiberina, piazza
di Pietra, Pantheon, piazza
San Pietro, Castel Sant'Angelo, Circo Massimo, per un totale di 15 chilometri. Alle ore 4
rientro a Grosseto. Ii presenti:
Marco Lorenzoni, Marco Couture, Paolo Giannini, Maurizio
Ciolfi,Mirco Falconi, Luigi
Cheli, Danilo Marianelli, Laura Bonari,Silvia Sacchini,Valentina Spano e la tedesca Beate Ludewic.

12 al 21 settembre. In rialzo le
quotazioni di Gabriele Ermini
(miglior battitore biancorosso
con una media di 413), considerato che il riminese Chiarini
sta giocando solo come battitore designato e che il bolognese
Ambrosino, infortunato, difficilmente sarà disponibile. Stazionaria invece la posizione di
Junior Oberto. La società sta
aspettando di vedere se dovrà
chiedere o meno alla Cog qualche spostamento.
Una curiosità: nelle ultime
due sfide gli appassionati dovranno rinunciare al parcheggio tradizionale di via della Repubblica, occupato per metà,
già da qualche giorno, dalla Festa dell'Unità. Non ci dovrebbero essere particolari problemi di convivenza per le due gare con gli Athletics Bologna; la
massima attenzione servirà invece per il big-match con il
Ronchi, l'altra grande favorita
per lo scudetto di serie A federale. Il presidente Mario Mazzei e il diesse Alessandro Boni
vogliono che il pubblico diventi il decimo uomo sul diamante
e per favorire l'affluenza allo
Jannella stanno predisponendo anche tremila inviti, in modo da riempire lo stadio per la
partita serale del 13 settembre.
C'è comunque tutto il tempo
per organizzarsi ed evitare disagi sia per i sostenitori del Pd
che per quelli del Grosseto Baseball.

si, in vista degli ultimi appuntamenti della stagione: «La squadra sta bene – conferma lo skipper maremmano – Abbiamo recuperato qualche acciaccato e
dato fiato a chi aveva speso tanto nelle ultime partite. Certo,
anche a me non fa piacere la situazione che si è creata proprio
con il Bollate nostro prossimo
avversario. Però il gruppo è concentrato esclusivamente sul
campo, su quello che dobbiamo fare. La nostra stagione rimane da dieci e lode – conclude
l’allenatore castiglionese – siamo partiti da matricola e siamo
arrivati dietro ad un Grosseto
che ha fatto un campionato a
parte. Ora siamo in lotta per andare avanti anche nei play off:
più di così proprio non potevamo sperare». Sabato prossimo
il Jolly Roger si recherà a Bollate, poi due turni consecutivi casalinghi al Casa Mora, contro il
Foggia e poi il Collecchio.
Enrico Giovannelli

follonica

Imparare a guidare
con il Drift event
Appuntamento con il drifting
questa sera al Palagolfo di
Follonica a partire dalle ore 21;
nel 1˚ Drift Event organizzato
nella città del Golfo sarà
possibile scoprire questo tipo di
tecnica di guida che consiste nel
percorrere le curve facendo
assumere agli pneumatici
posteriori un angolo di deriva
differente rispetto a quelli
anteriori. Il drifting è una
specialità che ha iniziato a
diffondersi negli ultimi anni e
richiede una notevole tecnica di
guida. Ospite d’eccezione della
kermesse automobilistica
Graziano Rossi padre di
Valentino. (m.n)
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vela

APapa-Tosila14ªedizionedeltrofeoPoma
◗ PORTO S. STEFANO

Testa a testa fra due imbarcazioni in gara nel trofeo Poma

E’ terminata alla grande la 14ª
edizione del trofeo “Gianni Poma” che lo Yacht Club Santo
Stefano mette in palio ogni anno in ricordo dell’indimenticato direttore sportivo che dà il
nome alla ormai tradizionale
manifestazione velica.
Dopo due giornate di regate
si è aggiudicato l’ambito trofeo

l’equipaggio, composto da Leonardo Papa (timoniere) e Alessandro Tosi (prodiere) su scafo
4.20 al 2˚ posto l’equipaggio formato da Joris Vertecchi e Giorgio Midulla, mentre la terza posizione è stata conquistata da
Alberto e Alessandro Di Salvo.
Un quarto posto degno di (molta) lode va Ad Alexander Souter
e Francesco Barontini. Non
hanno ostacolato le regate, le

pessime condizioni meteo che
sabato hanno interessato la
Maremma (otto combattutissime batterie; hanno vinto Leonardo Papa/Alessandro Tosi,
Alexander Souter/Francesco
Barontini, Stefano Bezzi/Filippo Tosi, Alberto Di Salvo/Alessandro Di Salvo, Joris Vertecchi/Flavia Onore/ Roberto
Onore, Rosario Troccoli/Alessandro Solivetti, Antonio Landi/

Novetrottatori
si contendono ai Pini
ilpremioIsibet

Calcio a 11 Uisp
Da oggi iscrizioni
in segreteria

La sesta corsa è quella più ricca della serata a Follonica
Inizio della riunione alle 20,45, l’ingresso è gratuito
◗ FOLLONICA

Serata di corse al trotto riservata ai gentleman drivers questa sera all'ippodromo dei Pini nel penultimo appuntamento in notturna della stagione estiva.
La corsa più ricca della serata è il premio Isibet Service
Provider, 6ª corsa alle ore 23,
doppio chilometro con resa
di metri per nove concorrenti
su tre nastri di partenza. I 40
metri di handicap non sembrano un ostacolo insormontabile per Iper Roc (n˚9, F.
Rocca), cavallo di categoria
superiore che però stenta a ritrovare la forma di un tempo;
anche Mayon dei Greppi (n˚8,
N. Del Rosso) rende 40 metri
allo start, per lui sembra un
po' più difficile anche se la
guida è una delle migliori in
Italia; Miccia Riz (n˚3, F. Monti) sembra la migliore del primo nastro anche come guida
assieme a Parsifal (n˚2, C. Me-

Pubblico ai bordi del percorso

li) che ha vinto alla grande sabato a Montecatini seppur in
schema e contro avversari diversi. Anche Pinerolo (n˚7, P.
Bindi) è reduce dal successo
in Val di Nievole lo scorso
weekend ed andrà seguito
con interesse; la lunga distanza, la pista e lo schema saranno tre variabili in grado di

Una corsa al trotto all’ippodromo dei Pini di Follonica

complicare il pronostico e regalare una chance praticamente a tutti compreso Porsche Font (n ˚6, St. Baldi) e Lo
Scia (n˚4, A. Russo).
Il premio Isibet Ippica, 4ª
corsa ore 22,10, è l'altra prova
più interessante del convegno, riservata ad indigeni di 4
anni sul miglio. Rey Ninio

(n˚5, F. Monti) non corre da
un mese ma ha una costanza
di rendimento invidiabile, la
stessa di Runner di Casei (n˚3,
A. Simioli) per il quale parla
l'ultimo netto successo al Garigliano seppur su distanza
molto più allungata; il miglio
potrà aiutare Remember Me
Sm (n˚1, M. Zaccherini), tre

LacaricadeicentoalCampoZauli
Atletica leggera: giovani da tutta la Toscana al raduno di quattro giorni
◗ GROSSETO

È iniziato ieri e si concluderà
mercoledì il raduno estivo per
gli atleti delle categorie Ragazzi, Cadetti e Allievi, maschili e
femminili, e degli istruttori provenienti dalla Toscana e dintorni.
Riprende così, dopo la pausa
estiva, l’attività dell’atletica leggera che in queste ultime settimane ha vissuto le avventure
degli Europei di Zurigo. E riprende da una delle città principali del panorama nazionale.
Il raduno estivo, finora realizzato a Tirrenia, vede 106 atleti impegnati in attività multilaterali. Il raduno vedrà di scena i
settori velocità, ostacoli, mezzofondo, marcia, alto, asta, salti estensione, lanci e prove
multiple.
Polo sportivo di riferimento
sarà naturalmente il campo
Zauli, ormai rodato - ricorda
l’Atletica Banca della Maremma - «ben apprezzato, da atleti
d'élite Fidal delle molteplici

specialità ad agonisti Paralimpici Ipc provenienti da tutto il
mondo per partecipare ai
Grand Prix Open di fine maggio. Lo stesso impianto che nel
2015 sarà scenario principale
sia per i Campionati europei
master di metà maggio che per
il 3º Grand Prix Paralimpico di
giugno 2015».
Atleti e istruttori saranno alloggiati alla Fattoria La Principina; trascorreranno una giornata nell'impianto di Castiglione della Pescaia (dove il settore
asta sarà stabile per l'intero raduno) e per i tecnici di atletica
leggera ci sarà la possibilità di
partecipare ad un interessante
seminario sul "Potenziamento
muscolare senza sovraccarichi". «La grande adesione e
partecipazione dà motivo di
soddisfazione alla società organizzatrice Atletica Banca della
Maremma ormai protagonista
di tantissime iniziative sportive che interessano molteplici
categorie, specialità e livelli
agonistici».

Alessandro Maisano. Quelle di
ieri hanno rispettato pienamente il detto santostefanese
“al mattino scirocco, alla sera
maestrale, tempo reale”. Infatti
un leggera brezza di scirocco
ha permesso 6 regate di flotta al
mattino, mentre nel pomeriggio un benevolo nord-ovest ha
favorito le regate di match race
che hanno decretato il risultato
finale. Hanno preso parte alle
gare che si sono disputate nelle
acque della baia del Pozzarello,
40 equipaggi i quali si sono alternati sugli scafi della flottiglia
di 4.20 con la quale lo Ycss gestisce la scuola vela della Fiv.
Renzo Wongher

i master a smirne

Argento europeo per Donnini

■ ■ Inizia con una medaglia d'argento nel disco M40 per Alessio

Donnini (45 metri), alle spalle del finlandese Loikkaken (52,61) e
davanti al turco Yilmaz (42,21) l'avventura del gruppo dell'Atletica
Grosseto agli Europei Master di Smirne (Turchia). Oggi alle 18,30 lo
stesso Donnini sarà invece impegnato nel getto del peso M40. Giovedì in pista i marciatori, capitanati da Ernesto Croci (M40), bronzo
negli Europei 2012 e bronzo a squadre indoor sui 5 km sia agli Europei 2013 che a quelli dello scorso inverno. Con lui gareggeranno
gli M35 Gennaro De Lello e Francesco Scafuro . Gli ultimi a gareggiare, venerdì, saranno Paolo Pellegrini, sui 5000 metri M60, e Antonella Ottobrino e Micaela Brusa, impegnate nei 5000 metri W40.

successi di fila sulla distanza
fra Roma e Cesena. Ultima citazione per Rosaspina Holz
(n˚4, S. Gori), due successi nelle ultime due uscite, con gli altri forse un filo inferiori.
L’inizio della riunione è fissato per le ore 20,45; l’ingresso, come sempre, è gratuito.

Da oggi riapre la segreteria
della Lega calcio Uisp per
raccogliere le iscrizioni ai
campionati di Eccellenza e
Prima divisione di calcio a 11.
L'inizio dell'attività è previsto
per sabato 27 settembre con
la disputa della prima fase
della Coppa "Big", Coppa "M.
Cherubini" e Coppa Campioni
provinciale (sarà la partita
tra Gavorrano e Senzuno)
martedì 30 settembre,
mentre l’inizio orientativo dei
campionati è il 18 ottobre. La
data è indicativa perché
dipende dal numero delle
squadre che si iscriveranno,
sia per l’Eccellenza sia per la
Prima divisione.
Per lunedì 15 settembre alle
ore 21 è prevista l'assemblea
delle società partecipanti che
si svolgerà nei locali del
comitato Uisp in viale Europa
161 a Grosseto. Per maggiori
informazioni è possibile
contattare il referente del
calcio a 11 al numero 328
1006696.
Chi ancora non ha consegnato
il modello d'iscrizione può
inviarlo anche per e-mail al
seguente indirizzo
(francescoluzzetti@libero.it).
Se lo stampato non è stato
ricevuto oppure smarrito è
possibile richiederlo allo
stesso indirizzo sopra
indicato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

baseball

De Santis, la vittoria numero 100
rinviataallaprossimastagione
◗ GROSSETO

Santora e Romero rovinano la
festa di Riccardo De Santis. Il
lanciatore grossetano dell’UnipolSai Bologna, in gara5 della
finale scudetto con il Rimini
era alla ricerca della centesima
vittoria nella massima serie.
Al quinto inning, una valida
dell’interbase italoamericano
ed il poderoso fuoricampo
dell’esterno venezuelano hanno spinto a casa complessivamente quattro punti, che hanno fissato il 4-0 con il quale Rimini è tornato a condurre, per
3-2, nelle Italian Baseball Series.
De Santis, che ha vinto 85 incontri con la maglia del Bbc
Grosseto dal 1997 al 2011, 10 a
Nettuno e quattro in questa stagione a Bologna (compresa gara2 di finale), dovrà probabilmente rimandare al prossimo
anno (magari con la maglia del
suo Grosseto) la festa per la vittoria numero 100.
Nelle ultime due incontri del-

Riccardo De Santis

la finale (n programma sabato
ed eventualmente domenica) il
manager Nanni dovrebbe infatti affidarsi ai lanciatori Williamson e Baez, con il rilievo Rivero.
Sabato notte “Desa” è stato
sostituito al 7˚, dopo una discreta partita, da un altro maremmano, il mancino Luca Panerati, che ha tirato due riprese
perfette, purtroppo inutili per
la super prestazione del pitcher
veronese del Rimini Roberto
Corradini.
(m.c.)
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golf punta ala

Grandefesta
periprimi
cinquant’anni
delclub

Baseball, convocato da Mazzieri per il test di Veronello
Enegan perde un pezzo pregiato contro Bologna e Ronchi
◗

GROSSETO

C’è anche Gabriele Ermini nella
lista dei giocati convocati dal Ct
azzurro Marco Mazzieri per il
raduno di domenica prossima
a Veronello (fino al 5 settembre), in vista dell’Italian Baseball league, l’ultimo test prima
dell’Europeo in Germania e Repubblica Ceca (12-21 settembre).
Quella del 39enne “Gary”,
uno dei fedelissimi di Marco
Mazzieri, considerato uno dei
giocatori più utili del baseball
italiano, è tra l’altro una chiamata dal sapore storico. Insieme al lanciatore del Ronchi Nardi è il primo giocatore di A federale a sbarcare in nazionale.
Ermini, sceso dall’Ibl (lo scorso anno ha disputato i playoff,
vinto la Coppa dei Campioni e
partecipato alle Asia Series con
Bologna) per amore della ma-

glia biancorossa del Grosseto
(ha avuto offerte concrete per rimanere sul massimo palcoscenico), sta disputando un’altra
stagione straordinaria: è il miglior battitore dell’Enegan nella
seconda fase con una media di
413; è stato il miglior portatore
di punti e la miglior mazza della
regular season. Più che meritata dunque la convocazione di
Mazzieri, che lo ha già voluto
all’All Star Game di Nettuno.
Con Chiarini che sta giocando le finali solo da battitore designato e con Ambrosino out
per un infortunio alla caviglia,
Ermini può essere utile per la
possibilità di essere schierato
come esterno, prima base ed
anche terza base; garantisce
classe ed esperienza. Doti che
possono rivelarsi fondamentali
per fare il tris contro l’Olanda
agli Europei.
Tra i 44 convocati, che do-

vranno a scendere a 24 per il 10
settembre, c’è anche un altro
maremmano, il lanciatore mancino Luca Panerati, reduce da
due ottime riprese in gara5 nella finale con Rimini.
C’è però anche il risvolto della medaglia per Enegan. Tanto
per cominciare Ermini giocherà sì sabato prossimo a Verona
ma non rientrerà in Maremma,
visto che il giorno successivo
dovrà presentarsi a Veronello.
Se Mazzieri lo porterà agli Europei, Minozzi dovrà fare a meno
della sua stella più lucente per
le due ultime due gare della seconda fase, contro Athletics Bologna e Ronchi dei Legionari, e
per la eventuale semifinale del
20 settembre.
L’esterno-prima base tornerebbe a disposizione per il doppio weekend della finale scudetto (27 settembre-4 ottobre).
Maurizio Caldarelli

◗ PUNTA ALA
Gabriele Ermini, Il Ct azzurro Marco Mazzieri, Alex Liddi e Luca Moretti

il roster dei 44

Nel gruppo c’è anche Luca Panerati
LANCIATORI: Richetti (Nettuno2), G.
D'Amico, Morreale, Cooper, Simone,
Teran (S.Marino), Panerati e F.
Crepaldi (Bologna), Da Silva (Delfines),
Venditte (Scranton), Anselmi ( Reds),
Corradini (Rimini), Colla
(Montgomery); Escalona (Rimini),
Florian (Nettuno), Rivera (Parma),
Lugo (Lake County), Giardina
(Arkansas), Nardi (Ronchi).
RICEVITORI: Reginato (S.Marino),

Mineo ( Cubs), Sabbatani (Bologna),
Latorre (Richmond), Bertagnon
(Rimini). INTERNI: Sambucci, R.
Imperiali (Parma), Mazzanti, Santora
(Rimini), Mazzuca, Pantaleoni
(S.Marino), Infante, Vaglio (Bologna),
Epifano (Padova), Liddi (Chattanooga).
ESTERNI: Avagnina (S. Marino), Poma,
Desimoni (Parma), Ambrosino,
Liverziani, Grimaudo (Bologna), Zileri,
Chiarini (Rimini), Celli (Dodgers).

LoJuniorallabattagliadellefinalinazionali
Ragazzi, Cadetti e Allievi sui diamanti di Sesto Fiorentino, via Orcagna e Pian di Massiano
◗ GROSSETO

Lo Junior Grosseto Baseball si
prepara allo sbarco nelle finali
nazionali, con tre formazioni,
dopo la dolorosa rinuncia degli
Under 21. «Vista la coincidenza
delle date delle finali giovanili
con i playoff di A federale - spiega il presidente Danilo Pancellini - e visto il veto a qualsiasi
spostamento, indicando le date nella circolare federale come
tassative e non variabili, con
immenso dispiacere, ma soprattutto con estremo imbarazzo nei confronti dei nostri tesserati, siamo stati costretti a rinunciare alla fase finale della
Under 21 che, visto l'esiguo numero di finaliste, poteva essere
disputata con un calendario
più elastico».
La società maremmana sarà
dunque al via domenica prossima nelle categorie Ragazzi, Cadetti e Allievi. Il programma.
Ragazzi, Concentramento n˚ 8

La formazione Allievi di Luc iano Varricchio e Paolo Tiberi

Il team Cadetti guidato da Carlo Del Santo, Antonio Momi, Enrico Brandi

(a Sesto F.): Padule-Junior
Grosseto, Torre Pedrera Falcons-Perdente gara1, vincente
gara1-Torre Pedrera.
Cadetti, concentramento n˚
7 (stadio Scarpelli di via Orcagna): Junior Grosseto-Nettuno
Elite , ore 15. Allievi, concentramento n˚ 9 (Pian di Massiano
Perugia): Libertas Perugia-Junior Grosseto, Academy Nettu-

Chelli.
Allievi: Ali Jawad, Ali Quasim, Matteo Borgi, Gabriele
Chelli, Elia Demaria, Alessandro Doria, Leonardo Grotti, Davide Bigi, Mirco Del Principe,
Mattia Pancellini, Davide Pietrunti, Joan Starling Rodriguez
e Francesco Tiberi. Manager
Luciano Varricchio, coach Paolo Tiberi

no-perdente gara1, vincente
gara1-Academy Nettuno.
I roster dello Junior. Ragazzi: Misael Acosta Medina, Carlos Aldair Andino, Gabriele Baccetti,
Gabriel Baffoni, Leonardo Benelli, Brando Berni, Niccolò Cinelli, Samuele Ossola, Andrea
Ottaviani, Filippo Piccini e Andrea Tarantino. Manager Luciano Varricchio, coach Alessio

Cadetti: Tommaso Capizzi,
Graziano Giangrande, Giulio
Giannelli, Matteo Gianni, Michael Rosini, Tommaso Tarentini, Federico Biagiotti, Simone
Brandi, Mirko Ferri, Tommaso
Giannini, Leonardo Lucetti,
Giacomo Malentacchi, Alessio
Noferini. Manager Carlo Del
Santo; coach Antonio Momi,
Enrico Brandi.

podismo

golf gavorrano

Edizione40perlaMarciadelCapercio
Sabato pomeriggio il via, i primi a misurarsi saranno i bambini
◗ ARCIDOSSO

Boscarini, vincitore nel 2013

La Marcia del Capercio, che si
correrà ad Arcidosso sabato 30,
raggiunge l'importante traguardo della 40ª edizione. Nata negli
anni Settanta, si snoda su un
percorso di 11,3 km che parte da
Arcidosso, attraversa Castel del
Piano, per poi tornare al punto
di partenza passando per Begname. Lungo il circuito due i
punti di rifornimento: a Castel
del Piano e a Begname. La gara,
che fa parte del circuito Corri

Il Golf Club di Punta Ala ha festeggiato
nello
scorso
weekend i primi 50 anni di vita, con una gara sponsorizzata
dalla Domus officina d’interni” di Fiorenzo Stazzoni. Alla
gara sulle 18 buche di Siena c’è
stata una grande partecipazione di giocatori soprattutto tra i
soci del circolo.
Il maltempo ha purtroppo
dimezzato la festa ma tutto è
andato per il meglio nella giornata di domenica. Alla premiazione (nella foto) erano presenti Fiorenzo Stazzoni della Domus, il Presidente del Circolo
Luciano Nicchiarelli e il direttore, Maurizio Serafin. Stazzoni ha ringraziato tutti i partecipanti ed in particolar modo il
presidente Nicchiarelli dando
in omaggio uno speciale trofeo ricordo per i 50 anni del circolo. Il Presidente commosso
ha ringraziato i presenti e nel
breve discorso di commemorazione dei gloriosi 50 anni del
Club ha ricordato che il Golf
Club Punta Ala continuerà la
sua storia ed il suo prestigio
ancora per tanti anni.
Il 50º compleanno si era
aperto con la riuscitissima cena sociale di sabato con musica dal vivo, balli e bellissimi
fuochi d’artificio. Tra gli ospiti
anche il presidente del Comitato Regionale Toscano della
Federgolf, . Andrea Scapuzzi
che ha portato i saluti del presidente nazionale Chimenti.
I risultati della gara
Categoria scratch: 1. Massimo
Cozzi, 2. Niccolò Caucia, 3. Lorenzo Damiani.
Prima categoria: 1. Lorenzo
Lippini, 2. Giancarlo Roggiolani, 3. Emilio Zanetti jr.
Seconda categoria: 1. Alberto
Accorsi, 2. Alessandro Alessandrini, 3. Chiara Minoli.
Terza categoria: 1. Italo Penco,
2. Gianni Malossini, 3. Ivano
Scarpini.
Premi speciali: 1. Signore, Rita
Silva; 1. Seniores, Gianni Malossini; 1. Juniores, Paolo Bregalanti.

nella Maremma, è organizzata
da un affiatato gruppo di podisti
arcidossini che, grazie alla collaborazione del Comune, del Marathon Bike di Grosseto e di Uisp, rendono possibile anno dopo anno lo svolgersi di questa
longeva manifestazione.
Il via alle 16 con la partenza
della gara riservata ai bimbi, seguita dalla cerimonia di premiazione con coppa garantita per
tutti. Alle ore 17 partiranno i partecipanti alla Nordic Walking e
le Camminatrici, con successi-

va consegna dei pacchi gara.
Per questi due primi eventi la
quota di iscrizione è di 5 euro.
La partenza della gara competitiva sarà invece alle 18,30. La
quota di iscrizione è di 8 euro ed
ai primi 170 iscritti è riservato
un pacco gara contente un gilet
anti vento, una bottiglia di integratore e vari prodotti alimentari. Inoltre per i primi assoluti
della gara uomini e della gara
donne sono previsti due pasti al
ristorante Aiuole.
Anche quest'anno spettatori

ed appassionati presenti potranno seguire la diretta della gara
grazie al servizio di radioamatori con tre postazioni che aggiorneranno lo speaker Fabio Fiaschi sull'evolversi della competizione.
Gli organizzatori sperano di
battere il record di iscritti della
passata edizione, ben 168. Coloro che vogliono iscriversi possono farlo sul posto fino a pochi
minuti prima della partenza.
Chissà se ci sarà chi batterà il record di 32'56", stabilito per gli
uomini nel 2011 da Joachim
Nshimirimana (Atletica Toscana), e di 41'56" per le donne nel
2005 da Erica Lombardi (Atletica Senese).
Gianluca Tirabassi

CoppadelPresidente
conitrofeirealizzati
dallacoopsociale
◗ GAVORRANO

Il Golf Club Toscana di Gavorrano ha ospitato l'annuale edizione della gara di golf “Coppa del
presidente”. La gara, su 18 buche, è stata disputata per 3 categorie di handicap: la 1ª e la 2ª
categoria (0-12 e 13-20) con formula Medal, la 3ª categoria con
formula Stableford (21/36). I
vincitori sono stati premiati
con manufatti in ceramica realizzati dalla Cooperativa Riuscita Sociale onlus di Siena.
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BEACH TENNIS

Il duo Storai-Carobbi vince in notturna
Simone Storai e Valerio Carobbi
hanno trionfato in notturna. I due
grossetani sono i vincitori del
torneo di doppio maschile in
notturna di beach tennis
organizzato dall’Asd Beach Sport
Maremma. Un torneo che ha visto la
partecipazione di 18 coppie iscritte
e che ha visto il duo di grossetani
imporsi con autorità durante tutto
il tabellone. Storai e Carobbi hanno

superato in finale Roberto
Rosichini e Raffaele Di Lorenzo.
Intanto l’associazione affiliata a
Csen si sta preparando per l’ultimo
torneo stagionele. Il 13 e 14
settembre al bagno Miramare di
Marina di Grosseto si terrà il torneo
di beach tennis con montepremi da
2mila euro per la categoria doppio
maschile. Info: Luciano (320
4728758) e Roberto (366 4051573).

Baseball,ErminipotràgiocarecontroilBologna
◗ GROSSETO

L'Enegan Grosseto potrà contare su Gabriele Ermini anche
per il doppio confronto con gli
Athletics Bologna, nella quarta
giornata della seconda fase di
serie A federale. La notizia, che
ha rasserenato tutto l'entourage biancorosso, arriva direttamente dal diesse Alessandro
Boni, dopo un incontro con

Marco Mazzieri che, non dimentichiamolo, prima di essere il Ct azzurro è stato il giocatore con il maggior numero di
presenze e di battute valide
nella storia del Bbc Grosseto.
Mazzieri, che ha convocato
Ermini per il raduno di Veronello dal 31 agosto al 5 settembre, ha autorizzato la miglior
mazza del Grosseto Baseball a
saltare la prima sfida della Ita-

IfantinidelPaliodiSiena
galoppanoalCasalone
Sport e spettacolo abbinati nella riunione-gemellaggio di domani sera
In pista anche i butteri. Previste passeggiate in carrozza e su pony
di Stefano Fabbroni
◗ GROSSETO

Sarà una serata all'insegna dello spettacolo insieme ai fantini
del Palio di Siena, quella che si
svolgerà domani dalle 20.30,
per la prima volta all'Ippodromo del Casalone di Grosseto.
Al centro di una delle numerose riunioni della stagione estiva, infatti, si disputerà il Premio
“Grosseto e Siena al Galoppo”,
istituito dalla società Ippodromo del Casalone srl per creare
un gemellaggio tra le due città
nel settore dell'ippica e che sarà
preceduto e seguito da sfilate e
premiazioni. Colori, spettatori
e tanta curiosità saranno sicuramente gli ingredienti che caratterizzeranno il momento clou
che cadrà tra la quinta e la sesta
corsa (intorno alle 22.50) quando, sull'erba dell'ippodromo,
verranno issati i canapi, storici
“simboli” della manifestazione
senese, per poi essere abbassati
e consentire, agli ordini dello
starter, ai dieci fantini di effettuare la corsa sui 1.400 metri.
«La gara - spiega Valfredo Valiani Renzetti, organizzatore
della serata - avrà uno spirito
puramente dimostrativo ma i
fantini, che ancora non vogliamo svelare, si sfideranno apertamente sul campo montando
“a pelo”, senza sella. Avranno
dei colori distintivi e rappresenteranno se stessi, non le contrade del Palio di Siena». Al termine le premiazioni di rito - saranno consegnati una coppa al vincitore ed un piatto, tutti di argento, ai partecipanti - con l'ingresso, in occasione dell'even-

Una corsa al galoppo all’ippodromo del Casalone (foto Bf)

‘‘

Si sfideranno
montando
senza sella
ma non avranno i colori
delle contrade
e rappresenteranno
solo se stessi in una gara
a puro spirito dimostrativo
to, gratuito «per consentire - afferma Alessandro Massai, presidente della società Ippodromo
del Casalone - non solo agli appassionati ma soprattutto alle
famiglie di godere dello spettacolo». Pubblico che è chiamato
ad osservare la suggestiva cerimonia che precederà di pochi
minuti l'inizio della gara, con la
sfilata dei fantini - e la voce dello speaker a ricordare per ognu-

Da sinistra Massai, il sindaco
Bonifazi e Renzetti

no le principali vittorie in carriera - ciascuno sul proprio cavallo
di razza di sangue misto angloarabo, seguita da una schiera di
butteri maremmani e, poco prima della partenza, dall'estrazione dei numeri di corsa dei fantini.
«Ci sarà anche una sorpresa conclude Valiani Renzetti - durante la sfilata ma abbiamo preparato anche altri momenti per

rafforzare questo gemellaggio
con i tanti turisti senesi che arriveranno», come le passeggiate
in carrozza all'interno dell'ippodromo e su pony per i più piccoli, oltre ad una mostra d'auto
d'epoca.
La serata inizierà con una cena al ristorante dell'ippodromo, durante la quale saranno
consegnati riconoscimenti (altre premiazioni sono in programma anche fra la terza e la
quarta corsa) a “storici” e celebrati fantini, Cianchino, Bastiano ed Aceto per fare alcuni nomi, insieme ad altri personaggi
di spicco del panorama ippico
senese come mossieri e capitani delle contrade del circuito senese. Prevista anche la presenza dei sindaci di Grosseto e Siena, Emilio Bonifazi, che ha introdotto la conferenza di presentazione e Bruno Valentini.

lian Baseball Week a Verona
per dargli modo di essere regolarmente a disposizione di Paolo Minozzi sabato 6 settembre. Ermini rientrerà la domenica mattina nel gruppo azzurro. Con Ermini l'Enegan aumenta così le possibilità di
qualificazione per la semifinale ed anche senza Il giocatore
più rappresentativo il big match con Ronchi potrebbe esse-
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re una passerella per le due
promosse. Il Ct Mazzieri ha intanto comunicato all'Enegan
di aver convocato per l'ultima
fase di preparazione della nazionale prima degli Europei
anche il bench coach Luca Moretti, un altro dei fedelissimi
del manager grossetano. Moretti aiuterà lo staff azzurro a
gestire un gruppo sostanzioso
di giocatori dal quale selezionare i 24 che difenderanno il titolo continentale conquistato
in Germania nel 2010 e in
Olanda nel 2012.
(m.c.)

volley/serie c

Gaonelgironelaziale
conduenuoviarrivi
◗ ORBETELLO

Vanno bene le cose in casa
Gao Orbetello Il primo passo
è stato fatto. Fino a quando la
Fipav regionale del Lazio non
ha pubblicato ufficialmente i
giorni, i lagunari non potevano essere sicuri di giocare
fuori dai confini toscani. Invece ora che è stato messo nero su bianco, la squadra di coach Andrea Barontini ha tirato un sospiro di sollievo.
I lagunari sono stati inseriti
nel girone A di serie C che
comprende Roma, Fiumicino, Pomezia, Nepi, Bracciano e Civitavecchia. «Siamo
molto contenti - commenta
lo stesso tecnico Barontini Da un rapido calcolo delle distanze per giocare in trasferta, ci siamo risparmiati diversi chilometri. Cosa che non
sarebbe accaduta se invece
avessimo giocato in Toscana.
La trasferta più lontana dovrebbe essere quella di Nepi.
Per le altre non ci sono grossi
problemi. E' quello che volevamo e per cui abbiamo chiesto di andare a giocare nel Lazio».
Il Gao Orbetello, rimane
comunque affiliato al comitato di Grosseto, attualmente
commissariato e che nell'arco di poco tempo dovrebbe
scomparire per essere accorpato con le altre provincia
della Toscana. Così come è
accaduto da tempo con la
Pallavolo Follonica che pur rimanendo con Grosseto ha
sempre giocato i suoi campionati nel livornese. Barontini parla anche della squadra.
«Non ci dovrebbero essere
grosse rivoluzioni. L'ossatura
del Gao, che era buonissima
per la serie D, ci permette di
stare relativamente tranquilli

Andrea Pezzetta

anche per la categoria superiore. Abbiamo ufficializzato
l'ingaggio di Camorrino e
Pecci, provenienti dall'Invictavolleyball, che danno diverse garanzie di continuità
non solo tecniche. Vogliamo
fare bella figura ed esse competitivi al massimo. Ciani e
Pezzetta hanno esperienza
da vendere e sono un punto
di riferimento per tutti compagni. Non conosciamo il livello tecnico dei sestetti del
nostro girone, ma non ci facciamo illusioni. Sappiamo
che dovremo lottare con le
unghie e con i denti. Dopo
tanti anni siamo tornati a giocare in un torneo di serie C.
Faremo esperienza per rimanerci a lungo».
Barontini non nasconde
gli obiettivi: «La nostra speranza è riportare la società
del Gao ai fasti di un tempo,
quando militava in B1 ed era
la prima società della provincia. Non dimentichiamo però del settore giovanile. Abbiamo investito molto nei nostri ragazzi, che dovrebbero
confrontarsi con le altre realtà fuori provincia in modo di
fare esperienza e aumentare
il loro bagaglio tecnico» conclude l’allenatore.
Massimo Galletti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

over 45 e piccole taglie

volley/prima divisione

UncastelpianeseaiMondialidibodybuildingdiRoma

IngaggiateAzzaroeArienti

◗ CASTEL DEL PIANO

Ai Campionati mondiali di body building parteciperà anche
il castelpianese Gian Marco Bonelli, pluridecorato campione
di questa specialità. E' iniziato,
infatti, il conto alla rovescia
per i campionati mondiali di
body building Ifba (International federation body building
amateur) che si svolgeranno il
25 ottobre al Palacavicchi di
Roma.
Bonelli, già protagonista nel
2012 con le vittorie al Mr Universo e al Mr Europa, cercherà
l'impresa riuscita a pochi di
vincere anche il titolo iridato,
gareggiando nelle categorie

over 45 e piccole taglie altezza
peso. Saranno necessari altri 2
mesi di dieta ferrea ed allenamenti intensi per arrivare nella
forma richiesta dal livello della
gara che prevede che il peso
dell’atleta non superi i cm di altezza previsti. Quindi l'obiettivo da raggiungere non è tanto
quello delle masse muscolari
enormi ma dell'armonia corporea e delle percentuali di
grasso corporeo molto basse.
«Nonostante un grave infortunio che sta condizionando
fortemente la preparazione ,
spero di essere pronto per la
gara della vita e tenere alto
l'onore del tricolore grazie anche alle innovative metodiche

di allenamento adottate e al
supporto del professor Francesco Currò, uno dei più grandi
esperti di biomeccanica e di
tecniche di allenamento» spiega Bonelli. Le vittorie di Gian
Marco e l'affermazione sempre maggiore nelle ultime competizioni di atleti ultraquarantenni e oltre (al mondiale ci sono anche le categorie over 50,
60 e 70) dimostra che una corretta alimentazione ed un corretto stile di vita possono rallentare molto l'invecchiamento e contribuire enormemente
a mantenere anche in età molto avanzata forma e prestazioni fisiche di tutto rispetto.
(f.b.)

◗ FOLLONICA

Gian Marco Bonelli

Con la tradizionale festa di metà
estate è virtualmente ripartita la
stagione sportiva della Pallavolo
Follonica, pronta a ricominciare
con entusiasmo e grinta sia con i
più piccoli che con le squadre seniores.
Sono state presentate le due
nuove giocatrici della prima
squadra: le grossetane Eloisa Azzaro e Ilaria Arienti. Entrambe
hanno militato in B2, hanno
esperienza e capacità e con loro
la formazione della Prima divisione avrà sicuramente una marcia in più. Per le giovani leve invece la società del presidente
Negrini ha pensato ad una ini-

ziativa promozionale offrendo
un mese di prova gratuito (basta
telefonare alla segreteria, 331
7846537). Alla presentazione
della società hanno partecipato
anche il presidente Avis, Roberto Olivi, e il sindaco di Follonica
Andrea Benini. Il sodalizio con
l'associazione dei donatori di
sangue è oramai consolidato,
Pallavolo Follonica è cosciente
che certi valori vanno imparati
sin da piccoli. Il sindaco Benini
ha voluto complimentarsi con la
società per l'impegno e la dedizione che tutti mettono nel progetto che coinvolge 150 atleti,
dieci allenatori e venti dirigenti,
struttura solida e pronta a far bene anche quest'anno.
(m.n.)
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EneganaVeronapartefavorita
Riprendono i playoff e la squadra di Minozzi punta a centrare almeno 4 vittorie nelle ultime 6 partite
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Con la delicata trasferta
dell’Enegan Grosseto allo stadio "Gavagnin" di Verona (inizio alle 16 e alle 20,30) riprendono oggi i playoff della serie A
federale di baseball.
La formazione biancorossa,
allenata da Paolo Minozzi, si
presenta in Veneto per consolidare il primato nel girone 2,
conquistato grazie alla doppietta contro i fiorentini del Padule. Per accedere alle semifinali serviranno probabilmente almeno quattro vittorie nelle ultime sei partite e considerato che nel big match del 13
settembre contro Ronchi dei
Legionari (che guida la graduatoria con Enegan e Imola) i
biancorossi dovranno rinunciare a Gabriele Ermini, impegnato con la nazionale italiana
di Marco Mazzieri.
Le sfide odierne, dunque, rivestono un’importanza fondamentale per arrivare a centrare il primo posto nella seconda
fase, in modo da disputare allo
Jannella la semifinale del 27
settembre.
«Mi aspetto che la squadra
giochi bene - dice l’allenatore
Paolo Minozzi - poiché la vittoria è la logica conseguenza di
una partita ben giocata. Abbiamo tutti gli elementi a disposizione (ad eccezione di Garbella, rientrato da tre settimane
negli Stati Uniti, ndr) e non dovrebbero esserci sorprese in
formazione. Preferisco affidarmi alla routine consolidata».
Nessun esperimento insomma per lo staff tecnico, che si
affiderà inizialmente ai lanciatori Junior Oberto e Angel Marquez; ai ricevitori Giovannini e
Bischeri. Interni saranno Bischeri (Ermini in garadue), Ramirez, Sgnaolin e Santaniello;
gli esterni Gabriele Ermini
(Grilli), Santolupo e De Santis.
Grilli e Giovanni si alterneranno nel ruolo di battitore designato.
Tutti a disposizione i rilievi
nel bullpen: Piccini, Cufré,
Pancellini, Zanobi e Scotti. La
Tecnovap Verona, guidata da
Gianfranco Vinco e dal "Cobra" John Cortese, propone i
partenti Pietro Briggi e il venezuelano Marino Salas, un pitcher che si distingue per la capacità di mettere strike out:
206 nella prima fase e 32 nei
due incontri dei playoff.
I rilievi scaligeri saranno
Rocco Tebaldi e Stefano Bertagna.

europei atletica

Bollate, 4 sconfitte
Cambia la classifica
del girone 1

Lamarcia35
diDeLello
eScafuro
scintillad’oro
◗ GROSSETO
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Cambia la classifica del girone
1 dei playoff di serie A
Federale, dopo
l’aggiornamento del giudice
sportivo, che ha assegnato 4
sconfitte al Bollate e ha
lasciato invariate le tre
sconfitte del Piacenza.
La graduatoria: Bc Foggia 3-1
(750), Jolly Roger (nella foto
Funzione), Camec Collecchio e
Tecno/Fontana Ermes Sala
Baganza 2-2 (500), Rebecchi
Nordmeccanica Piacenza 1-3
(250), Bc Bollate 0-4 (0).
Il lanciatore Junior Oberto, partente in gara1 a Verona (Foto BF)

Sulla carta l’Enegan parte
con i favori del pronostico, ma
Verona, secondo nella regular
season alle spalle delle Pantere di Ronchi dei Legionari, potrà contare sul fattore campo e
sull'entusiasmo derivante dal

fatto di incontrare una delle favorite per la vittoria finale.
Per questo Luca Bischeri e
compagni giocheranno con
concentrazione e determinazione nei diciotto inning, consapevoli dell'importanza della

posta in palio.
Oberto e Marquez non hanno rivali in questa categoria e
sicuramente si esalteranno al
pensiero di dover disputare un
match che, in fondo, è un anche un gustoso antipasto di

quello che si troveranno di
fronte nel 2015 con il ritorno
del Grosseto nell'Italian Baseball League.
Arbitrano Yuri Macchiavelli
e Sandro Sina.
©RIPRODUZIONERISERVATA

JollyRoger,matchinsidiosoaBollate
Coach Rullo: «Abbiamo tutte le possibilità di giocarci qualcosa di straordinario»
di Enrico Giovannelli
◗ CASTIGLIONEDELLA PESCAIA

Dopo un mese di sosta riprendono i playoff della serie A Federale anche per il Jolly Roger:
nella terza giornata del gruppo
1, il nove di Paolo Rullo è di
scena a Bollate, per un match
pieno di insidie, e che ha già
fatto parlare per le molte polemiche dopo la rinuncia di giocare a Foggia dei lombardi.
La Fibs fortunatamente, e
dopo ripetute lamentele, ha
fatto chiarezza sulla classifica.
In testa rimane il Foggia (3-1),
che ospita il Sala Baganza per
un’altra sfida decisiva, mentre
proprio il Castiglione, il Baganza e il Collecchio inseguono

con 2 vinte e due perse, mentre il Piacenza (che gioca contro il Collecchio) ha una vinta
e tre perse (le due proprio con
il Bollate del primo turno), con
la formazione lombarda che
però di fatto è a quota zero, visto che la decisione, giusta a
questo punto, è stata quella di
togliere le vittorie e confermare le sconfitte di Foggia.
Insomma, un bell’intrigo
che ha fatto parlare molto durante la pausa, per poi risolversi come era prevedibile: anche
se c’è chi dice che qualcuno
degli addetti della federazione
era andato in ferie, e che la decisione era già stata presa senza però renderla ufficiale tramite appunto l’aggiornamen-

Mini challenge, F.lli Gori motorsport
scaldaimotoriperiprimiposti
◗ GROSSETO

Torna domani, sul circuito Internazionale Paul Ricard a Le
Castellet, Francia, il Mini challenge. È l’ultimo giro di boa prima del gran finale del 13 settembre a Vallelunga. Il Team F.lli
Gori motorsport partecipa alla
gara con tutte le intenzioni di
aggiudicarsi i primi posti, così
da arrivare da favorito alla finale. Il team grossetano avrà ospite nei propri box la Mini di mini
italia guidata da un pilota di calibro nazionale. La gara è visibile
sul canale 388 Extra3 di Mediaset Premium (alle 9,50 e 16,10)

dagnarcelo sul diamante. Se
all’inizio della stagione qualcuno mi diceva che da matricola
saremmo andati ai play off, e
che saremmo stati in corsa per
approdare addirittura alle
“finali” che portano all’Ibl,
beh credo che avrei sorriso. Invece, grazie ad un gruppo di ragazzi straordinari e a uno staff
tecnico che mi ha sempre aiutato, possiamo ancora avere
degli obbiettivi».
L’unico assente sarà Niccolò Biscontri, a causa degli impegni di lavoro, mentre il resto
del line-up non dovrebbe registrare variazioni, con il recupero al 100 per cento anche
dell’interno Rafael Lora.

Arrivano dalla marcia altre
due medaglie per l'Atletica
Grosseto agli Europei Master
di Smirne in Turchia.
A conquistarle sono stati
Gennaro De Lello e Francesco
Scafuro nella M35. I due marciatori grossetani hanno conquistato l'oro a squadre con
l'Italia, grazie ad una super
prestazione collettiva.
“Gino” De Lello, arrivato terzo (con il tempo di 2h01'31) alle spalle dello spagnolo Francisco Carmona e dell'altro italiano Igor Sapunov, ha messo al
collo anche un bronzo individuale.
Quinto posto per Scafuro,
che ha chiuso la prova in
2'05". Nella M40, invece, onorevole quinto posto per Ernesto Croci (nella foto), con il
tempo di 1h 57'37, che per la
prima volta in carriera non riesce a conquistare una medaglia.
«Di più non potevo fare ammette Croci - se vogliamo
vedere il bicchiere mezzo pieno posso dire che il quinto posto è positivo, considerando il
caldo infernale che ha costretto anche al ritiro gli altri due
portacolori azzurri».
Ma la trasferta dell'Atletica
Grosseto, che domenica scorsa aveva sfruttato una medaglia d’argento nel lancio del disco con Alessio Donnini (poi
sesto nel getto del peso), ha
portato altri buoni risultati. Ieri pomeriggio nei 5.000 metri
W40 Antonella Ottobrino
(20'30"73) e Micaela Brusa
(20'58"73) si sono rispettivamente piazzate al sesto e al
settimo posto. Davanti a loro
le altre due italiane Tiselli e
Marongiu, seconda e terza,
dietro alla danese Moehncke.
Nono posto infine per Paolo
Pellegrini nei 5000 M60 con il
tempo di 19'50"66, che gli è
valso la seconda posizione in
Italia dietro ad Angelo Ginanneschi. Sul gradino più alto
del podio il lituano Ivzans.

Le auto del Team F.lli Gori motorsport

to della classifica. Il Jolly dal
canto suo – parole dello skipper Rullo – ha pensato solo al
campo. La squadra ha continuato ad allenarsi costantemente, cercando di mantenere la buona forma che ha accompagnato il team durante
tutta l’estate. La sosta è servita
comunque a far rifiatare qualcuno, specialmente fra i lanciatori, e su tutti il veterano Remigio Leal (spremuto ma con
successo nelle ultime uscite),
in vista dello sprint decisivo.
«A questo punto dobbiamo
provarci – ha detto ancora coach Rullo – Abbiamo tutte le
possibilità di giocarci qualcosa di straordinario, ma siamo
consapevoli che dovremo gua-

judo

Sport club Orbetello
Allenamenti al via
Lo Sport club Orbetello ha
anticipato l’inizio degli
allenamenti per garantire la
preparazione straordinaria agli
atleti master over 35 impegnati
dal 6 settembre al Gran Prix Italia
in programma al palagolfo di
Follonica. Il calendario degli
allenamenti per la stagione
2014-2015 avrà inizio lunedì 8
settembre alle 18 con l’apertura
del corso riservato ai più piccoli e
dedicato al judo preagonistico,
ludico, formativo ed educativo.
Alle 19.30 del judo competitivo a
livello nazionale e internazionale
riservato agli atleti più grandi di
età ed alle categorie amatori,
agonisti e master.

raduno fidal toscana

160 atleti sulla pista “Angela Belli”

■ ■ La pista “Angela Belli” di Casa Mora è stata teatro dello stage di

allenamento del raduno Fidal Toscana. 160 i ragazzi che hanno potuto utilizzare le strutture rimesse a nuovo per le Giornate europee
dello sport e del meeting organizzato con l’Atletica Castiglionese.

Grosseto Sport
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calcio/ARBITRI

calcio/BERRETTI

BarbaglifailtifoperGiovaniinLegaPro

GrifoncininelgironeC

◗ GROSSETO

Vacanze finite per gli arbitri
della sezione Aia maremmana
diretta da Alessio Bargagli, che
già da alcuni giorni sono ritornati "a sudare" nel campo
scuola messo a disposizione
della società "M. Pellegrini" di
Grosseto sotto la guida del preparatore atletico Riccardo Tafuro.
◗ GROSSETO

Sorride la Maremma del baseball dopo garauno del terzo
turno di serie A federale.
L’Enegan Grosseto (7-4 a Verona) e il Jolly Roger Castiglione
(10-7 a Bollate) hanno vinto in
trasferta e si avvicinano alla semifinale.
Il Jolly Roger ha firmato il
colpo del giorno, mettendo al
tappeto il Bollate, favorita numero uno nel girone 1 dei
playoff, nonostante il brutto
episodio della rinuncia alla trasferta di Foggia.
I ragazzi di Paolo Rullo sono
stati splendidi per tutto l’incontro, portandosi subito
avanti grazie ad un doppio di
Ciani, che ha portato a casa sia
Rafael Lora che Roberto Toniazzi e lo stesso Ciani ha triplicato con una valida, mandando a casa Lora.
Il Bollate, senza Fondin, ma
con un nutrito gruppo di naturalizzati, ha pareggiato al terzo
con due punti e Rullo corre ai
ripari chiamando sulla collinetta Moreno Funzione, che
imbriglia subito le mazze lombarde. La gara si risveglia al sesto: la volata di Alessandro Fiorentini fa segnare Del Mecio,
poi un lancio pazzo permette
a Daddo Aprili di firmare il 5-3.
Al cambio di campo, però, il
Bollate passa in vantaggio
(6-5), approfittando di un triplo di Calasso, di un errore difensivo e di una battuta di Armigliati.
Il Castiglione rimette la freccia al settimo con la valida da
due punti di Aprili, ma subisce
il 7-7 all’ottavo.
Con l’ex azzurro Pedro Orta
sul monte di lancio, il Jolly Roger compie il capolavoro all’ultimo assalto: Toniazzi apre la
ripresa con un triplo; Ciani riceve la base e il gran doppio di
Filippo Attriti consente di andare sul 9-7. Simone Fiorentini completa l’opera facendo
segnare il compagno di terza.
Moreno Funzione subisce una
valida, mette strike out Torrelas e fa battere in doppio gioco
Calasso. Esulta il Castiglione

Gli impegni in vista dell'inizio dei prossimi campionati di
calcio sono imminenti, e gli arbitri non vogliono farsi trovare
impreparati.
Questa stagione sportiva sarà quella della verità per Stefano Giovani, fischietto maremmano al quarto anno in Lega
Pro. Difatti il forte arbitro argentarino, "punta di diamante" della locale sezione, se non

riuscirà a fine della prossima
stagione ad essere promosso
nel così detto calcio che conta,
potrebbe essere avvicendato.
Il presidente Bargagli nutre
«buone speranze perché Stefano Giovani possa fare un ottimo campionato in quanto le
premesse per far bene ci sono
tutte e l'esperienza che ha acquisito certo non gli manca».
(f.fer.)

◗ GROSSETO

Inizierà sabato 13 settembre il
torneo “Dante Berretti”. La formazione del Grosseto, affidata
alle cure di Alessio Bifini (nella
foto) e Luciano Luzzetti, è stata
inserita nel girone C.
Le avversarie dei grifoncini:
Ascoli, Aversa Normanna, Benevento, Carrarese, Casertana, Grosseto, L'Aquila, Lucche-

I TABELLINI DEL SABATO POMERIGGIO

tecnovap verona
enegan grosseto

4
7

BOLLATE
JOLLY ROGER CASTIGLIONE

7
10

ENEGAN GROSSETO: Zumerle 4 (0/4), Mancioppi 9 (0/4), Bertagna
8 (0/3), Benetti 5 (2/3), Bottaro 6 (0/3), Peres bd (0/2) (Mondo), Castagna 3 (1/3), Zambellan 7 (1/4), Monti 2 (1/4).

JOLLY ROGER: Ferretti 6 (2/5), A. Fiorentini 5 (0/4), Lora 3 (2/4),
Toniazzi 9 (1/4), Ciani 7 (3/4), Attriti 8 (3/5), S. Fiorentini 2 (0/3), Del
Meciobd (1/5), Aprili 4 (1/4).

ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (1/2), Santolupo 9 (2/5), G.Ermini 7 (1/3), Sgnaolin 5 (2/4), Bischeri 3 (1/5), Giovannini 2 (2/5), Ramirez 4(2/4), Grilli bd (0/4), De Santis 8 (0/4).

BOLLATE: Armigliati 6 (0/4), Herrera 9 (2/5), Boniardi 8 (3/4), Torrellas 2 (0/4), Calasso 5 (2/4), Sheldon 3 (1/3), Angeloni 7 (1/4), Riva
bd (0/2) (Conte 1/2), Cristiano 4 (2/4).

ARBITRI: Macchiavelli e Sina
SUCCESSIONE PUNTI
Enegan Grosseto 100.003.300: 7 (11bv-1e)
Tecnovap Verona 000.010.300: 4 (6bv-2e)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Briggi(p.) 5rl, 21pab, 5pab, 4bv, 3bb, 2so, 3pgl
Tebaldi 1rl, 9pab, 3bv, 2bb, 0so, 4pgl
Bertagna 3rl, 12pab, 4bv, 1bb, 0so, 0pgl
Oberto (v.) 6rl, 20pab, 3bv, 1bb, 5so, 1pgl
Cufré 0.1rl, 6pab, 2bv, 2bb, 1bc, 0so, 3pgl
Piccini (s.) 2.2rl, 10pab, 1bv, 1bb, 2so, 0pgl
NOTE: triplo di Castagna; doppio di Santolupo, Giovannini, Benetti.

ARBITRI: Mariella e Checchi
SUCCESSIONE PUNTI
Jolly Roger Castiglione 201.002.203: 10 (14bv-1e)
Bollate Bc 003.003.010: 7 (11bv-1e)
PRESTAZIONI LANCIATORI
Arcila Gonzales 2.1rl, 16pab, 6bv, 1bb, 0so, 3pgl
Castro 3rl, 13pab, 3bv, 0bb, 1so, 1pgl
Orta (p.) 3.1rl, 17pab, 5bv, 2bb, 2so, 5pgl
Lenzi 3rl, 15pab, 3bv, 2bb, 1bc, 1so, 3pgl
M.Funzione (v.) 6rl, 26pab, 8bv, 0bb, 3so, 3pgl
NOTE: triplo di Calasso, Toniazzi e Attriti; doppio di Ciani.

Sorrisiingarauno
Semifinalipiùvicine
perEneganeJolly
Baseball, i castiglionesi hanno firmato il colpo di giornata
I biancorossi passano a Verona ma con qualche affanno
per una vittoria che vale oro.
L’Enegan ha risolto invece
la gara al “Gavagnin” di Verona nella seconda parte di gara.
In vantaggio già nel primo attacco grazie al punto di Santaniello, spinto a casa dalla hit di
Sgnaolin, i biancorossi sono
stati raggiunti al quinto inning
dalla formazione del Verona.

Ferito nell’orgoglio l’Enegan
ha risposto immediatamente:
segnando tre volte al sesto (tre
valide) e altrettante al settimo
tentativo, addirittura con quattro hit. La formazione veneta
si è fatta minaccioso al cambio
di campo, a causa di un rilievo
disastroso di Cufré (2 valide,
due basi e un colpito su 6 batti-

tori), Minozzi corre subito ai ripari, inserendo Jacopo Piccini
che sistema subito le cose, ottenendo una salvezza importantissima. Nell’altro incontro
del girone 2 le Pantere di Ronchi dei Legionari si sono sbarazzate dell’Imola in sette inning (13-3).
Maurizio Caldarelli

se, Lupa Roma, Pescara, Pisa,
Pistoiese, Pontedera, Prato, Teramo, Torres, Tuttocuoio.
Nei prossimi giorni, inoltre,
il responsabile del settore giovanile, Fabrizio Sonnini, svelerà la rosa biancorossa preparata per il campionato Berretti e
ufficializzerà gli organici delle
altre compagini giovanili che
da qualche settimana stanno
lavorando in città.

baseball serie c

torneo

Maremma,
controilSiena
l’ultimoturno
di regular season

Flagfootball
con8squadre
sullaspiaggia
diCastiglione

◗ GROSSETO

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Con il Maremma impegnato
allo Jannella (alle 15,30) contro il Siena, si conclude oggi la
regular season del torneo di
serie C. I ragazzi allenati da
Roberto Di Vittorio (11 vittorie ed una sola sconfitta) hanno conquistato il lasciapassare per i playoff con qualche
settimana d'anticipo e la gara
odierna servirà solamente a
ritrovare la migliore condizione in vista delle sfide decisive
per il salto di categoria. La fase finale inizierà tra l'altro la
prossima settimana con una
semifinale al meglio dei tre incontri contro il Progetto Livorno, che avrà dalla sua il
vantaggio del campo.
Oggi il Maremma Baseball
darà la prima pallina a Daniele Peccianti, con Matteo Maggio e Federico Cipriani pronti
a rilevarlo.
Junior alle finali nazionali
Allo stadio Scarpelli, alle
15, invece, la formazione Cadetti di Carlo Del Santo si confronterà con il Nettuno Elite
nel primo turno delle finali
nazionali. Un impegno delicato per i maremmani, che
sul diamante di Montefiascone, hanno battuto in questa
estate i laziali.
Impegni esterni per le altre
due compagini biancorosse: i
Ragazzi di Varricchio giocheranno a Sesto Fiorentino, contro il Padule e i Falcons di Torre Pedrera e gli Allievi, che saranno guidati in panchina da
Paolo Tiberi, saranno di scena a Perugia, contro la locale
Libertas e la Academy Nettuno.

In attesa di vedere a Grosseto il
campionato europeo di beach
flag football, i Veterans Grosseto, organizzano una gustosa
anteprima, oggi, allo stabilimento balneare il Faro di Castiglione della Pescaia, con il torneo “Veterans Beach Flag Football”. Il beach flag da alcuni anni ha trovato sempre più appassionati che lo praticano.
Non serve molto per giocare a
football sulla sabbia. Si corre e
non c'è contatto. Si deve solo
cercare di togliere la bandierina dalla cintura dell'avversario. Basta delimitare una porzione di spiaggia e il gioco è fatto.
A partire dalle 10 otto formazioni suderanno e si danneranno l'anima per conquistare
l'ambito trofeo. Mai come per
questa edizione è stata così alta la partecipazione e la qualità
tecnica delle squadre iscritte,
che sono state divise in due gironi. Diversi team arrivano da
fuori provincia, a testimonianza di come questa disciplina
sportiva stia facendo sempre
più proseliti. Nel girone “A
campo Uno”, saranno di scena
i Mosquitos, gli Etruschi Next
Generation, I Veterans con i
giocatori più grandi e i Grizlies
Roma. Nel girone “B campo
Due” Etruschi Beach, Armadillos, Battlectas e i Raccattatos.
Le semifinali sono previste a
partire dalle ore 16 e saranno
incrociate. Le prime classificate dei due gironi cercheranno il
passaggio per la finale. La finalissima si giocherà alle ore 17
fra la vincente della semifinale
del girone “A” e quella del girone “B”. L'appuntamento di Castiglione della Pescaia arriva
subito dopo il torneo giocato a
Cecina che ha visto i Veterans
dominare. I giocatori grossetani hanno giocato in modo spettacolare alternando lanci sia in
attacco che in difesa.
«Non avevamo mai avuto
una presenza così nutrita di
squadre iscritte - commenta Elvis Tarroni uno degli organizzatori della manifestazione e
giocatore dei Veterans - Siamo
stati costretti addirittura a
chiudere le iscrizioni, tante erano le richieste di partecipazione, ma saremmo stati obbligati
a giocare in due giorni. Era impossibile impegnare la porzione di spiaggia per tutto questo
tempo, forse in futuro ci potremmo fare un pensierino.
Per adesso ci aspettiamo tanto
pubblico a seguire le fasi del
torneo. Sappiamo che è una
bella cartolina di promozione
per la nostra disciplina».
Massimo Galletti

pallanuoto

pallavolo

Èilgiornodel memorialAlbergati
Seisquadreingaradalle9,30

QuattroritorninelGrossetoVolley

◗ PORTO S. STEFANO

Sta per concludersi la stagione
dei tornei estivi, nelle acque
dello stabilimento balneare del
Moletto per l'Argentario Nuoto
del presidente Roberto Costanzo. E per salutare la bella stagione si disputa, come accade da
17 anni a questa parte, il memorial Emanuele Albergati in
ricordo del pallanuotista amico dei ragazzi dell'Argentario
prematuramente scomparso.
Sei sono le squadre di beach
waterpolo impegnate per tutta
la mattinata odierna tra eliminatore, semifinali e finalissime.

Per questa edizione del torneo
patrocinato dal Comune di
Monte Argentario, le squadre
partecipanti gareggiano divise
in due gironi, uno laziale e l'altro toscano. Questo il calendario della manifestazione: ore
9.30 Old Glory Piombino - Argentario Nuoto; 10 Gallo Rosso
Roma - Venticello Roma; 10.30
Firenze Double Excess - Old
Glory Piombino; 11 Sukuni Antikitè Roma - Venticello Roma;
11.30 Argentario Nuoto - Firenze Double Excess; 12 Gallo Rosso Roma - Sukuni Antikitè Roma. Seguiranno le premiazioni
ed il rinfresco.
(p.t.)

Ma il club si è di nuovo affidato alla conduzione tecnica di Corazzesi
◗ GROSSETO

Al campo Zauli è partita la nuova avventura del Grosseto Volley che parteciperà al campionato regionale di serie C femminile.
Fra le riconferme, quella di
Auro Corazzesi ancora alla guida della squadra. Fabrizio Goracci sarà il nuovo preparatore
atletico. Nuovo il fisioterapista
Matteo Dangella. Da segnalare
il ritorno del centrale Elisa Pezzetta, dopo la parentesi Riotorto in serie B. Sono tornate da
Modena, dove hanno disputato
un campionato in serie B, le gio-

vani Lavinia Poggetti e Ilaria
Volpi. Importante poi il ritorno
di Veronica Ciani. La squadra
sarà capitanata da Gianna Paradisi che insieme alle veterane
Carol Pacube, Beatrice Bianchi,
Alessia Santi, Ramona Valcherai, aiuteranno le giovani speranze Martina Denisi, Gaia Bartolini, Hilaria Fallani, Sophia
Zanelli ad affrontare il campionato nei migliori dei modi.
Carolina Marini, Sara Veltroni e Mariavittoria Alessandrini
sono state cedute in prestito ai
Vigili del fuoco, per la serie C regionale femminile. Confermato
lo sponsor principale Aurelia

XVII

Antica.
Soddisfatto il general manager Alfredo Veltroni: «Siamo riusciti a mettere a disposizione di
Corazzesi una squadra competitiva e uno staff altrettanto preparato. Non nascondiamo di
puntare ad un campionato di alta classifica, sperando di regalare a tutti gli sportivi grossetani
molte soddisfazioni». E rivolge
loro un appello: «Venite al palazzetto dello sport dello stadio
a tifare Grosseto Volley. Vi
aspettiamo”. La squadra grossetana giocherà la domenica alle
17 proprio per favorire un maggiore afflusso.
(m.g.)

Grosseto Sport
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Enegan,undoppiopassodagigante
Verona liquidato anche in garadue: i lanci di Marquez e le prestazioni nel box di battuta hanno fatto la differenza
di Maurizio Caldarelli

TECNOVAP VERONA
enegan grosseto

◗ GROSSETO

L'Enegan fa due passi avanti
verso la semifinale di serie A federale,sbarazzandosi del Verona anche in garadue grazie ad
una super prestazione sulla
collinetta di Angel Marquez
(16 strike out) e alle legnate di
Giovannini, Ermini, De Santis
e Santolupo, che hanno spento sul nascere le velleità di "mister kappa" Marino Salas, che
si è fermato a sei eliminazioni
al piatto, dopo averne firmate
238 in 16 partite (quasi quindici di media). Questo per dire
che i ragazzi di Paolo Minozzi
hanno tirato fuori dal cilindro
un'altra gara di altissimo livello, sfruttando a dovere ogni
concessione del partente venezuelano, come dimostrano i
cinque rimasti in base in fondo alla gara.
La formazione di casa, invece, è stata annientata da Marquez, che ha fatto registrare solo un piccolo calo al terzo con
due punti subiti, a causa delle
valide consecutive di Mancioppi, Bertagna e Zucchet;
nel finale, con il rilievo Andrea
Starnai poco controllato (4 basi ed un lancio pazzo) i veronesi hanno fallito l'opportunità
di rientrare in partita, lasciando cinque corridori in base
(undici in totale) nelle ultime
due riprese.
Grazie alla doppietta al
“Gavagnin” l'Enegan fugge
nella classifica del girone 2 insieme alle Pantere di Ronchi
dei Legionari, con cinque vittorie ed una sola sconfitta. Una
situazione estremamente favorevole, considerando che nel
prossimo fine settimana arriverà allo stadio Jannella la cenerentola Athletics Bologna
(ancora a secco), mentre il 13
settembre i biancorossi riceveranno proprio la visita dei giuliani, in un confronto che promette fin da adesso spettacolo
e che potrebbe valere il primo
posto nel raggruppamento.
Sabato notte, in garadue, il
Grosseto Baseball ha messo in
chiaro le cose fin dal primo inning: con Santaniello eliminato, Santolupo batte un singolo
a destra e corre a casa sul gran
doppio di Gabriele Ermini,
che va poi a segnare il 2-0 su
un lancio pazzo di Salas. I ragazzi di Minozzi calano il tris
al terzo: De Santis e Santaniello vanno in base per ball, Santolupo batte un doppio longilinea che manda a casa l'esterno.

JOLLY ROGER
BOLLATE

0
4

JOLLY ROGER: Ferretti 6 (0/4), Fiorentini
A. 5 (1/4), Lora 3 (0/3), Toniazzi 9 (1/4), Attriti 7 (0/4), Fiorentini S. 2 (0/3), Del Mecio
Bd (1/3), Vitillo 8 (0/3), Aprili Ed. 4 (1/3).
BOLLATE: Guadagnino 6 (1/4), Armigliati 4
(1/3), Herrera 7 (0/4), Boniardi 8 (3/3), Torrellas 2 (0/3), Calasso 5 (0/3), Sheldon 3
(0/4), Angeloni 9 (1/3), Cristiano Bd (0/3).
ARBITRI: Marco Cecchi e Giuseppe Mariella.
SUCCESSIONE PUNTI
Castiglione 000 000 000: tot: 0 (3bv, 1e)
Bollate 000 020 020x tot 4 (6bv, 1e)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Leal (p) 7rl, 5bv, 2pgl, 1bb, 6k, 2lp
Boccia 0.1rl, 1bv, 2pgl, 1bb, 0k, 1lp, 1 bk
Omarini 0.2rl, 0bv, 0pgl, 1bb, 0k, 1lp
Noguera 8rl (v), 3bv, 0pgl, 1bb, 18k
Sheldon 1rl, 0bv, 0pgl, 0bb, 2k
NOTE: durata dell’incontro 2h 45’; errori
per Leal (2), Calasso; dp per il Jolly; uomini
rimasti in base: Jolly (5), Bollate (5); battute
da due basi: Guadagnino, Armigliati, Boniardi.

2
7

la situazione

Anche Ronchi
ha preso il largo

ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (0/3), Santolupo 9 (2/4), Gabriele Ermini 7-3 (2/5), Sgnaolin 5 (0/3), Bischeri 2 (1/4), Giovannini bd
(1/3), Ramirez 4 (0/4), Emanuele Ermini 3 (0/2) (Grilli 7 0/1), De Santis 8 (1/3).

Grosseto e Ronchi prendono il
largo nel girone 2, mentre c’è
grande incertezza nel girone 1,
con il Foggia al comando.
I risultati della terza giornata dei
playoff di serie A federale.
Girone 1: Rebecchi
Piacenza-Camec Collecchio 9-3,
3-5; Bollate-Jolly Roger
Castiglione 7-10, 4-0;
Foggia-Fontana Sala Baganza
1-2, 2-1. La classifica: Foggia 667
(4-2); Sala Baganza, Collecchio e
Castiglione 500 (3-3); Piacenza
333 (2-4); Bollate 250 (1-3).
Girone 2: New Black Panthers
Ronchi-Redskins Imola 13-3 (7˚),
2-1 (11˚); Padule Sesto
Fiorentino-Valpanaro Bologna
12-5, 12-6; Tecnovap
Verona-Enegan Grosseto 4-7,
2-7. La classifica: Enegan
Grosseto e Ronchi dei Legionari
833 (5-1); Padule e Imola 500
(3-3); Verona 333 (2-4); Athletics
Bologna 0 (0-6).

TECNOVAP VERONA: Zumerle 4 (0/4), Mancioppi 9 (1/5), D.Bertagna 8 (1/4), Zucchet bd-2 (2/3), Benetti 5 (0/3), Bottaro 6 (1/3), Castagna 3 (0/3), Monti 2 (0/3) (Mondo sb 0/1), Rampo 7 (1/3).
ARBITRI: Sina e Macchiavelli.
SUCCESSIONE PUNTI
Enegan Grosseto 201.003.100: 7 (7bv-1e)
Tecnovap Verona 000.200.000: 2 (6bv-0e)
PRESTAZIONI LANCIATORI
Marquez (v.) 7rl, 29pab, 5bv, 2bb, 16so, 2pgl
Starnai2rl, 11pab, 1bv, 4bb, 1so, 2lp, 0pgl
Salas(p.) 6.1rl, 28pab, 6bv, 4bb, 6so, 7pgl
Tebaldi 2.2rl, 11pab, 1bv, 1bb, 0so, 1bc, 0pgl
NOTE: fuoricampo di Antonio Giovannini (3p. al 6˚); triplo di Gabriele Ermini e Andrea De Santis; doppio di Daniele Santolupo.

Gabriele Ermini

Angel Marquez

Il Verona si avvicina minacciosamente al quarto, ma ci
pensa Antonio Giovannini a rispedirlo all'inferno con un fuoricampo da tre punti al sesto,
che fa segnare anche Ermini
(singolo) e Sgnaolin (base).
Per il ricevitore-dh aretino è il

Il ricevitore Antonio Giovannini (foto Bf)

secondo homerun della stagione.
Al settimo, poi, i maremmani chiudono definitivamente i
conti: triplo di Andrea De Santis, a casa sulla volata di sacrificio di Santaniello. Per il Verona è il colpo del ko e probabil-

mente l’addio alle semifinali.
Ermini azzurro. È iniziata ieri
mattina l’avventura europea
di Gabriele Ermini che si è presentato, con il coach Luca Moretti, al raduno della nazionale
a Veronello. Ventisette per il
momento i giocatori a disposi-

ro, però, difficilmente, potrà
giocare. Ermini tornerà a disposizione dell’Enegan sabato
pomeriggio per le due gare
con Bologna e poi rientrerà in
Veneto per disputare l’Italian
Baseball Week.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

finali nazionali

de santis e panerati

Duemaremmani campioni d’Italiacon Unipol
◗ GROSSETO

È l’UnipolSai Bologna la regina d’Italia. La formazione di
Marco Nanni ha completato la
rimonta ai danni del Rimini in
garasette (4-0 il risultato finale), grazie ad una two-hit e gara completa del dominicano
Raul Rivero, che ha messo a segno dodici eliminazioni al piatto. Con la Fortitudo però esulta anche la Maremma, che vede salire sul gradino più alto
del podio due sui figli, i lanciatori Riccardo De Santis e Luca
Panerati. “Desa” ha dato il suo
contributo vincendo gara2,
non riuscendo poi a mettere a
segno la vittoria numero cento
in carriera per la prestazione
mostruosa del collega rimine-

zione di Marco Mazzieri, dopo
le rinunce di Claudio Liverziani, Beppe Mazzanti (motivi
personali) e Paolino Ambrosino (infortunio). Lo staff ha a disposizione solo quattro esterni: Avagnina, Ermini, Desimoni e Chiarini. Il capitano azzur-

Unipol Bologna fa festa

se Roberto Corradini.
Il mancino Panerati in queste serie finale ha lanciato due
incontri, ma per gran parte della stagione è stato il partente
della gara dell’italiano, alternandosi proprio con De Santis. Tra i protagonisti del nono

scudetto di Bologna c’è anche
un ex del Bbc Grosseto, il seconda base viterbese Alessandro Vaglio, che è stato decisivo
con grandi battute e numeri difensivi da Major league.
Rimini, che ha vinto le prime tre partite riservate ai lanciatori stranieri, ci ha creduto
fino a venerdì notte, poi non è
riuscita a combinare nulla di
buono né con Joey Williamson, né con Raul Rivero.
Ha vinto la squadra più continua, che ha dominato regular season e girone di semifinale, prima di trovare un avversario più difficile del previsto.
Il ricevitore del Bologna
Guillermo Rodriguez è stato
eletto Mvp delle Italian Baseball Series.

Cadetti Junior fuori al primo turno

■ ■ Si conclude al primo turno l’avventura nelle finali nazionali

della squadra Cadetti dello Junior Grosseto. Ieri pomeriggio (foto
BF) i ragazzi di Carlo Del Santo sono stati battuti allo stadio Scarpelli di via Orcagna dal Nettuno Elite con il punteggio di 21-4.

Bollatesivendica,Nogueraèmostruoso
Il Jolly Roger si arrende al lanciatore avversario ma le speranze di semifinale sono inalterate
◗ BOLLATE

Dopo l’impresa del pomeriggio
e la fantastica vittoria per 10-7, il
Jolly Roger deve arrendersi al
Bollate e al suo lanciatore Tony
Noguera sotto i riflettori per 4-0,
nel terzo turno della post season del gruppo 1.
Una trasferta che lascia però
inalterate le speranze di proseguire il cammino nei playoff. La
lunga pausa non ha lasciato
troppe ruggini nel line-up biancoceleste, anche se il Bollate, reduce dalle polemiche della mancata trasferta a Foggia che ha
compromesso le velleità di rag-

giungere le semifinali per i lombardi, aveva sicuramente il dente avvelenato. Con il veterano
Bryan Sheldon a guidare le operazioni dall’alto della sua esperienza, a infiammare la serata ci
ha pensato il duello sul monte
di lancio fra i “caraibici” che ha
regalato spettacolo, anche se
Noguera è stato praticamente
intoccabile, come ha dichiarato
alla fine Emiliano Aprili: «Abbiamo comunque giocato due
grandissime partite. Il Bollate
ha un pitcher “impressionante”
come Noguera. Noi abbiamo
giocato davvero bene in difesa e
anche in attacco abbiamo co-

munque creato occasioni. Bravi
davvero, grande Jolly Roger».
I primi quattro inning sono di
studio. Noguera parte con 6
strike out “girati” a vuoto nelle
prime due riprese. Leal non è da
meno, ancora una volta molto
concreto e determinato, e tiene
bene la pedana, anche se al secondo è aiutato dalla difesa, che
a basi cariche toglie le castagne
dal fuoco. Al terzo Del Mecio
piazza la valida che interrompe
la serie dei “k”, ma solo momentaneamente, visto che Noguera
ne mette a segno poi altri tre
consecutivi che chiudono l’inning: 8 su 9 eliminazioni. Anche

al quarto la valida di Toniazzi
non produce nulla, con il match
che prende la direzione dei padroni di casa nella 5ª ripresa. Leal inizia bene mettendo al piatto
Sheldon, poi però concede la hit
ad Angeloni e elimina Cristiano.
Con due out però, Guadagnino
colpisce un bel doppio (arriva
poi in terza su lancio pazzo) che
fa segnare il compagno, con il
2-0 completato dal nuovo doppio di Armigliati. Noguera imperversa con i suoi lanci imprendibili e all’ottavo il Bollate
chiude i conti. Boccia entrato al
posto di Leal concede la base a
Armigliati. Herrera è preso al vo-

lo facendo avanzare in seconda
il compagno, che poi guadagna
la terza su lancio pazzo. Boniardi colpisce un doppio a sinistra
per il 3-0. Rullo fa entrare Omarini, con Boiardi che ruba la terza e segna su lancio pazzo il 4-0.
Nell’ultimo attacco, con Sheldon sul monte, Ale Fiorentini arriva fino in terza, ma il secondo
“k” di Bryan (il 20˚ subito dal Jolly nella partita) decreta la fine
del match. Le prossime due decisive sfide il Jolly Roger le giocherà al Casa Mora: sabato prossimo contro il Foggia e poi con il
Collecchio.
Enrico Giovannelli

Grosseto Sport
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TUTTO CICLISMO

pallanuoto

Piazzad’onoreperl’ArgentarioalmemorialAlbergati
◗ PORTO SANTO STEFANO

Giornata di sport e di festa allo
stabilimento balneare del Moletto. Dove sei squadre hanno
dato vita ad un riuscitissimo torneo di pallanuoto in ricordo di
Emanuele Albergati. La società
organizzatrice,
l'Argentario
Nuoto, è tornata in finale dopo

diversi anni, ma si è dovuta accontentare della piazza d'onore. Troppo ampio il divario con i
romani. Simpatica è stata poi
l'apparizione della squadra femminile degli anni '80 che si è esibita in una partitella di altri tempi. Inoltre a tutti è stata donata
una maglietta ricordo, grazie alla famiglia Albergati che sempre

supporta la società natatoria, insieme al Comune di Monte Argentario ed a Fabio Collantoni.
I risultati. Semifinali: Argentario Nuoto - Gallo Rosso Roma 74; Venticello Roma - Firenze
Double Excess 6-4; finale 5/6
Sukuni Antikitè Roma - Old
Glory Piombino 10-7; finale 3/4
Gallo Rosso Roma - Firenze

Double Excess 5-7; finale 1/2 Argentario Nuoto - Venticello Roma 5-12.
Oggi si chiude intanto il torneo comunale di pallanuoto
con la finale tra il terzo e quarto
posto tra Bottafogo e Stravecchio e la finalissima tra Cus Atletici e Real Siringozza.
Paola Tana

PietrangelivinceadAlbinia
Nemmenounsetconcesso
Tennis, finalissima con eccesso di agonismo da una parte e dall’altra
Per Michele quello contro Medaglini è stato il terzo successo consecutivo
TENNISTAVOLO

Girone impegnativo
per l’Arca in D1
La formazione di tennistavolo
dell'Anspi Arca Orbetello che
parteciperà al prossimo
campionato di serie D1 è stata
inserita in un girone molto
impegnativo e ciò sia per la
qualità degli avversari che per
la lunghezza delle trasferte in
calendario.
La compagine orbetellana è
composta dal capitano Franco
Ciacci, da Alessandro Bartolini,
dal neo acquisto Massimo Mori,
nonché da Emanuele Errico,
Cesare Manuelli e Amerigo
Loffredo.
Le sette squadre con cui dovrà
confrontarsi l'Anspi Arca
Orbetello a partire dal prossimo
11 ottobre, giorno fissato per
l’inizio del campionato, sono
Pulcini Cascina, Tt Arezzo,
Artigianelli Firenze, Ciatt
Firenze, Tt Reggello, Tt
Valdarno e Dlf Poggibonsi.
(p.m.)

XVII

◗ ALBINIA

Grande successo di partecipazione al torneo di tennis disputato sullo splendido campo in
terra rossa del Cus Albinia sotto la sapiente regia del maestro
Stefano Franci.
La finale tra Michele Pietrangeli e Simone Medaglini è stata
emotivamente intensa, tecnicamente di elevato livello, disputata di fronte ad una bella
cornice di pubblico.
L’unico neo riguarda l’eccesso di agonismo che verso l’epilogo del match ha fatto un po’
saltare i nervi ai due bravi finalisti che sono stati premiati dal
maestro Stefano Franci e dal
dirigente del Cus Albinia Mirio
Solimeno. Il successo è andato
a Michele Pietrangeli che si è
imposto per 6-3, 7- 5 ottenendo così la terza vittoria consecutiva dopo gli exploit al memorial Claudio Mazzetti di Porto Santo Stefano ed al città di
Scansano, segno evidente della capacità di saper sempre leggere perfettamente l’andamento del match.
Simone Medaglini ha confermato di essere un tennista in

baseball/giovanili

La cerimonia di premiazione di Pietrangeli

ascesa che a livello di non classificati può competere contro
qualsiasi avversario. Michele
Pietrangeli ha vinto il torneo
senza cedere neanche un set,
ha eliminato negli ottavi di finale Anselmi per 6-3, 6-1 e nei
quarti ha fatto fuori Besusso
con un perentorio 6-0, 6-2.
In semifinale ha superato
Giacinti dopo un primo set da
incorniciare che l’ha spinto al

successo per 6-0, 6-3. Simone
Medaglini ha iniziato il cammino nel torneo qualificandosi ai
quarti a spese di Guerrini con il
punteggio di 6-4, 7-5, poi ha
avuto la meglio su Imarisio per
6-3, 6-4. Bellissima la semifinale contro Luca Coli archiviata a
favore di Simone Medaglini
per 11-9 al tie break del terzo
set.
Paolo Mastracca

baseball/serie c

TuttefuorilesquadredelloJunior IlMaremmaprontoperiplayoff
Èfinital’avventurainfinale
SabatoilbigmatchconLivorno
◗ GROSSETO

◗ GROSSETO

«Abbiamo giocato a testa alta
con tutti. Ci dispiace, ma bisogna anche saper perdere». Il direttore generale dello Junior
Grosseto Luciano Billi commenta così la triplice eliminazione delle formazioni giovanili biancorosse.
«I nostri ragazzi - aggiunge hanno confermato il loro predominio regionale e non sono
riusciti ad andare avanti, anche perché gli avversari si sono
dimostrati davvero tosti».
Il rammarico maggiore dello
Junior arriva dalla sconfitta di
misura dei Ragazzi di Luciano
Varricchio nella gara decisiva
nel concentramento di Sesto
Fiorentino. I maremmani hanno superato il Padule (15-8),
battuto a sua volta dal Torre
Pedrera (16-7). Nello scontro
che valeva la qualificazione i
Falcons si sono imposti 6-5.
Una vittoria ed una sconfitta
anche per gli Allievi di Paolo Tiberi. Nella gara d’esordio lo Junior ha strapazzato la Libertas

Il Maremma Baseball è pronto
per il big-match con il Progetto Livorno, primo atto dei
playoff di serie C, in programma sabato prossimo, in una serie al meglio delle tre partite.
La conferma è arrivata
dall’ultima partita della regular season con il Siena, trasferita allo stadio Jannella su richiesta degli avversari. I ragazzi allenati da Roberto Di Vittorio si
sono imposti in sette riprese
facendo il minimo indispensabile. Sorretti a dovere da Daniele Peccianti sul monte di
lancio, in batteria con Federico Cipriani (106 anni in due), i
maremmani hanno chiuso
l’incontro nelle prime riprese,
segnando sei punti in tre inning. Al sesto Siena trova il
punto della vittoria ma non
può evitare la manifesta superiorità al settimo inning, in cui
subisce cinque valide. La prima la firma Lanforti, le altre,
dopo una battuta di Maggio su
cui commette un errore la dife-

Il lanciatore Tommaso Capizzi

Perugia (24-4), ma nulla ha potuto contro l’Academy Nettuno (12-3), che in precedenza
aveva travolto gli umbri (25-5).
I Cadetti di Carlo Del Santo, allo stadio Scarpelli di via Orcagna, si sono arresi (21-4) contro il blasonato Nettuno Elite.

SIENA
MAREMMA

1
11

MAREMMA: Taviani 8 (1/5), Sonnini 4 (3/5),
Di Vittorio 6 (0/5), Pieri 3 (1/2, Lanforti 1/1),
Maggio 7 (1/3), Cipriani 2 (0/3), Nesci bd
(2/3), Lo Casto 5 (2/3), Toticchi 9 (1/4).
SIENA: Lala 8 (0/4), Guerrini 2 (1/3), Lisi 5
(1/3), Rodriguez 3 (0/2), Castillejos 1 (2/3),
Martinez 6 (2/3), Vaccari 7 (0/3), Langialonga 9 (0/3), Drusiani 4 (0/2).
ARBITRO: Fancellu.
PUNTI: Maremma 213.010.4: 11 (12bv-0e);
Siena 000.001.0: 1 (6bv-3e).
LANCIATORI: Peccianti (v.) 6rl, 6bv, 1bb,
1so, 1pgl, Maggio 1rl, 3pab, 0bv, 0bb, 1so,
0pgl; Castillejos (p.) 3rl, 6bv, 3bb, 4so, 4pgl,
Martinez4rl, 6bv, 1bb, 4so, 3pgl.
NOTE: triplo di Maggio e Pieri.
sa, sono state firmate consecutivamente da Nesci, Lo Casto,
Toticchi e Sonnini.
Il Maremma archivia così la
regular season con dodici vittorie ed una sola sconfitta,
contro il Progetto Livorno
(7-2) nella fase d’Intergirone.

UnacronometroMondiale
sullestradedellaMaremma
◗ GROSSETO

C’è un altro Mondiale in programma in Maremma. È un
mondiale di ciclismo amatoriale ed è in calendario per domenica prossima, 7 settembre. L’appuntamento è di quelli gustosi: il campionato del
mondo cronometro individuale, una gara messa da tempo
nel calendario nazionale
dell’Acsi, porterà in Maremma
numerosi cicloamatori del
nord e del centro Italia.
Organizza l’evento la Asd Team Marathon Bike e Avis, patrocinata dal Comune di Grosseto, e in collaborazione con il
settore Ciclismo dell'Acsi di
Grosseto.
Gli organizzatori ed il presidente del Marathon Bike Maurizio Ciolfi sperano anche che
qualche turista tuttora presente sulla costa maremmana si
cimenti nella prova, dando così un ulteriore tocco di internazionalità all'evento.
La macchina organizzativa,
già da tempo in moto, sta pian
piano arrivando a meta. Pronti
i giudici di gara Acsi i cronometristi della Federazione italiana ed i motostaffettisti circa
20; le preiscrizioni che verranno tassativamente chiuse venerdì prossimo alle 12, stanno
sopraggiungendo numerose.
Domenica scorsa avevano
già dato la loro adesione già 85
cicloamatori, cifra che non potrà comunque superare le 120
unità, per motivi legati anche
al traffico.
La manifestazione avrà il
quartier generale al Centro

La locandina dell’evento

Commerciale Aurelia Antica.
La comitivasi sposterà poi sulla strada provinciale della
Trappola fino a bivio per Principina a Mare e ritorno.
Per questo evento ciclistico
sono previste anche alcune limitazioni: non sarà consentito
ai non residenti di percorrere
la strada della Trappola con
auto e moto durante la gara,
che avrà inizio alle 9 e si concluderà dopo l'arrivo dell'ultimo cicloamatore: si prevede
verso le 12,30-13. Pertanto chi
dovrà recarsi a Marina di Grosseto o a Principina a Mare verrà indirizzato sulla strada provinciale delle Collacchie e così
viceversa.
Ci sono tutte le premesse
per una bella giornata di sport
e di ciclismo in particolare,
sport che in Maremma può
contare su numerosi praticanti, anche se sono un po' restii a
misurasi su prove de genere.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IltrofeodelloScalatore
tornagiovedìaRoccastrada
◗ ROCCASTRADA

Torna il trofeo dello Scalatore,
la classicissima gara per grimpeur di razza targata Uisp. Appuntamento per giovedì prossimo a Roccastrada, con la prova organizzata da lega ciclismo, Gc Euro Team, Gc Avis
Roccastrada con la collaborazione del comitato festeggiamenti locale. Ritrovo e iscrizioni dalle 14,30 davanti al palazzo comunale, con partenza alle 16. Il percorso, di circa 60
chilometri, toccherà Ribolla e
Sticciano Scalo. Chi sceglie il
tratto turistico percorrerà solo
dieci chilometri. Trofei o pre-

Una corsa in salita

mi in natura ai primi cinque
delle categorie più numerose e
ai primi tre delle altre categorie. Coppa anche alla prima società come partecipazione e alla prima a punteggio. Info: segreteria Uisp 0564/417756.

Musumeci72ºesottole8ore
nellaOetztalerRadmarathon
◗ GROSSETO

Grande prestazione per Andrea
Musumeci che ha preso parte alla famosissima Oetztaler Radmarathon (Solden), chiudendo
la prova al 72º posto assoluto su
oltre 4.500 partecipanti. Musumeci ha chiuso i 228 chilometri del percorso,con un dislivello
di 5500 metri, in 7h 49’38”.
«Sono felice - racconta commosso Andrea Musumeci - non
ho vinto ma questa gara per me
vale molto di più di una vittoria e
la dedico a mia moglie Cristiana
Artuso che mi supporta quotidianamente e al mio coach Pao-

Andrea Musumeci

lo Alberati. L'ho preparata per
mesi e ci tenevo molto a fare bene».
Buona prova anche per l'altro
grossetano in gara, Luca Marconi, che ha chiuso in 8 ore 38'.

Grosseto Sport
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baseball serie a

EneganalloJannella
perconquistare
il posto in semifinale
Lo staff potrà contare su Ermini rientrato dal raduno
Oberto e Marquez i partenti. Per Bologna c’è l’ex Sena
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Lo stadio Jannella riapre i battenti per le gare decisive
dell’Enegan Grosseto nel campionato di serie A.
I biancorossi di Paolo Minozzi, nella quarta giornata
della seconda fase, ricevono la
visita della cenerentola Athletics Bologna, ancora a secco di
vittorie, e potrebbero conquistare il lasciapassare per le semifinali in caso di due vittorie.
Quelle odierne saranno tra
l’altro le prime gare di una serie che, se tutto andrà per il
verso giusto, ne comprende otto-dieci nelle prossime cinque
settimane. Con tre vittorie nelle ultime quattro partite, Bischeri e compagni avranno la
possibilità di giocare la semifinale con la seconda dell’altro

girone davanti al pubblico
amico il 20 e 21 settembre. Ed
altre due gare sono previste in
caso di qualificazione alla finale.
Lo Jannella, insomma, diventa il teatro principale della
volata finale e gli sportivi maremmani, da oggi, possono rivelarsi fondamentali per i successi dell’Enegan.
Lo staff tecnico potrà contare oggi su Gabriele Ermini,
rientrato da Veronello, dove
ha lavorato da domenica sera
con la nazionale di Marco
Mazzieri. Il rientro di “Gary”,
che si alternerà tra l’esterno sinistro e il cuscino di prima base, darà maggior spessore al line-up biancorosso, che non
dovrebbe avere grosse difficoltà contro i lanciatori emiliani,
che nelle prime sei partite dei
playoff non sono riusciti a

mantenere in partita il monte.
Minozzi, però, non si fida e
chiede la massima concentrazione: «Siamo sereni, consapevoli di aver lavorato bene nel
corso della settimana. Il nostro è un lavoro che viene svolto un passo alla volta ed ogni
partita ha una sua storia, perciò dobbiamo cercare di fare
bene di partita in partita senza
pensare al match della settimana precedente o a quello
che verrà, rimanendo concentrati».
«La squadra - conclude Minozzi - deve giocare come sa
perché, attraverso il bel gioco,
arrivano le vittorie».
La formazione non dovrebbe subire inizialmente variazioni, con Oberto e Marquez
lanciatori partenti; Giovannini
e Bischeri ricevitori; Bischeri
(Ermini), Vaglio, Ramirez,

In primo piano Minozzi e a destra Santaniello (foto Bf)

Sgnaolin e Santaniello interni;
Ermini (Grilli), Santolupo e De
Santis esterni.
Il Valpanaro Bologna si affiderà ai lanciatori Samuele Sil-

Il Jolly Roger contro il Foggia si gioca le ambizioni della post season
◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

È la sfida chiave dei play off
della serie A Federale per il Jolly Roger Castiglione: allo stadio “Simone Piani” di Casa
Mora, inizio ore 15,30 e 20,30,
contro il Foggia in ballo c’è il
primo posto della prima fase
della post season.
Due match che potrebbero
decidere il futuro delle due
squadre, che già in campionato si sono date battaglia a suon
di partite molto intense e equilibrate.
La classifica infatti, vede al
primo posto proprio la compagine pugliese con un record di
4 vinte e due perse (con le due

vittorie a tavolino contro il Bollate che non si è presentato),
ma dietro ad inseguire una
muta di “cani arrabbiati” con
Castiglione, Collecchio e Sala
Baganza a 3 vinte e 3 perse (poi
Piacenza 2-4, e Bollate 1-5), in
lotta aperta per un posto al sole per approdare alle semifinali, contro le prime due classificate del girone 2.
Come detto, fra Jolly e Foggia in stagione si sono già giocate 4 sfide: tre vittorie per i
biancocelesti maremmani e
una per Lucena e compagni.
All’andata, a maggio a Foggia, successo castiglionese per
7-2 e sconfitta per 11-0. Poi nel
ritorno dell’ultima di campionato, due vittorie maremma-

L’interbase
Riccardo
Ferretti
e il seconda
base
Rafael
Lora
(Foto BF)

ne: 6-1, e 4-3 al 12˚ inning.
Il manager del Jolly Paolo
Rullo è consapevole dell’importanza degli incontri: «Questa volta scendiamo in campo
per un obbiettivo importante.

che vanta una media pgl di
4.80 nella seconda fase.
Le due gare saranno dirette
dagli arbitri Fulvio Pistolin e
Damiano Iacobelli.

la classifica

SfidadecisivaalSimonePiani
di Enrico Giovannelli

vestri ed Hector Sena, ex Bbc
Grosseto, che nello scorso fine
settimana ha subito 10 valide
in quattro inning dall’attacco
del Padule Sesto Fiorentino e

Diverso alle altre gare conosciamo bene gli avversari,e
sappiamo quanto sono forti. Il
Foggia è una squadra che ha
molti italo-venezuelani e non
solo il pitcher William Lucena,
ma anche gente come Zappo-

ne, Pompilio, Maldonado e Colon. Tutti giocatori esperti che
possono cambiare l’andamento del match con una sola battuta. Saranno belle partite ne
sono convinto. Noi siamo
pronti e carichi. Ormai siamo
in ballo e vogliamo provare a d
arrivare fino in fondo».
Rullo poi confida che non
ha ancora sciolto i dubbi su chi
saranno i lanciatori partenti:
«La notte mi porterà consiglio.
Devo ancora sciogliere qualche dubbio, e voglio tenere tutti sulla corda. In gara2 invece,
Remigio Leal, che alla fine non
è stato convocato da Mazzotti
per la nazionale spagnola, sarà
il nostro partente. Comunque,
ho tutti a disposizione e questo è quello che conta».
Recuperato anche Niccolò
Biscontri, con il line-up però
che dovrebbe ricalcare quello
sceso sul diamante di Bollate
la scorsa settimana.

Due turni dalla fine
della fase play off
Nel fine settimana si gioca la 4ª
giornata dei playoff del
campionato di serie A. Un turno
che potrebbe anche emettere i
primi verdetti per le semifinali
che si giocheranno il 20-21
settembre prossimi.
Il programma del weekend.
Girone 1: Sala Baganza-Piacenza,
Jolly Roger Castiglione-Foggia,
Bollate-Collecchio. La classifica:
Foggia .666 (4 vittorie e 2
sconfitte); Collecchio e Sala
Baganza .500 (3-3); Piacenza .333
(2-4); Bollate .250 (1-3).
Girone 2: Imola-Verona,
Grosseto-Bologna Athletics,
Ronchi dei Legionari-Padule. La
classifica: Ronchi dei Legionari,
Grosseto .833 (5-1); Padule e
Imola .500 (3-3); Verona 333
(2-4); Bologna Athletics 0 (0-6).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

serie c

OggialloScarpellisiricominciaasognarelapromozione
◗ GROSSETO

Scattano, allo stadio Scarpelli di
via Orcagna, i playoff di serie C,
con il Maremma Baseball impegnato oggi alle 15,30, domani alle 10 ed eventualmente alle 15,
contro il Progetto Livorno, l'ultima squadra ad aver messo ko i
grossetani nella regular season.
Il gruppo guidato da Roberto
Di Vittorio è per il terzo anno
consecutivo alle finali per la
promozione in serie B. Nel 2012
il salto di categoria non avvenne per il fallimento del Rosemar, mentre nel 2013 la promozione è sfumata per mancanza
di giocatori.
«Siamo arrivati alla fase fina-

le - sottolinea il manager Di Vittorio - senza troppa fatica, grazie ad un roster affiatato, che
non molla mai. Il problema è
che anche quest'anno non abbiamo costruito niente. La scorsa settimana ho schierato una
batteria composto da Peccianti
e Cipriani, due giocatori straordinari, ma che hanno 106 anni
in due. Cercheremo di battere il
Livorno, per arrivare alla finalissima contro il Chieti, ma dal
prossimo anno dovrà cambiare
qualcosa».
Il tecnico grossetano chiama
in causa il Progetto Grosseto,
nato con l'obiettivo di mettere
insieme le forze per aiutare il
baseball maremmano a tornare

ai vertici.
«Il vicesindaco Borghi - sottolinea - ha avuto il grande merito
di metterci intorno ad un tavolo, ma poi ci ha lasciato lì. Chiediamo anche al presidente Massimo Ceciarini di mettersi in
moto per sistemare le cose per
il 2015».
«In caso di promozione in serie B - chiede Di Vittorio - vorrei
avere in squadra i ragazzi del
Grosseto Baseball non ancora
pronti per l'Ibl, ma anche gli
Under 21 e gli atleti dello Junior
che non hanno sbocchi nel tornei seniores. Dobbiamo cominciare a ragionare con un'ottica
di collaborazione. Il Maremma
ha messo a disposizione del

Grosseto il ricevitore Righeschi,
ma non l'ha mai utilizzato per
dieci partite ed il ragazzo ha riportato la borsa. Episodi che
non dovrebbero verificarsi».
«Pancellini, Zanobi, Pivirotto
(che ha fatto un solo turno in A)
hanno bisogno di giocare - aggiunge - e la loro collocazione
ideale sarebbe la A con il Jolly
Roger o la B con il Maremma. Il
prossimo anno, se non ci verrà
data una mano dal resto della
franchigia, preferirei ripartire
dalla serie C con giovani di
16-17 anni da tirare su».
Di Vittorio ha scelto intanto i
partenti per le prime due sfide
con il Livorno, Daniele Peccianti e Matteo Maggio.
(m.cal.)

Lo spogliatoio del Maremma Baseball (foto Bf)
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Bolognaresistesolamente5inning
Solo quando Ghio è sceso dal monte, l’Enegan ha trovato la chiave per piegare un avversario niente affatto remissivo
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

L’Enegan soffre terribilmente i
lanci di Gabriele Ghio, subisce
più valide (nove) di quelle battute (sette), ma alla fine s’impone in garauno con gli Athletics
Bologna e fa un altro passo
avanti verso la semifinale per il
titolo di serie A federale.
Ieri pomeriggio ai biancorossi di Paolo Minozzi è bastata
una ripresa, la sesta, per conquistare il successo numero sei
della seconda fase, ma gli emiliani si sono dimostrati più impegnativi di quanto non dicesse la loro anemica classifica. Il
partente avversario Ghio, a parte la prima ripresa, ha subito
una valida ad inning, ma con la
collaborazione della difesa è
riuscito a rimanere indenne
per tutto il suo incontro, durato cinque frazioni.
Ai volponi dell’Enegan è bastato però un cambiodi ritmo,
un nuovo lanciatore, per dare
lo scossone decisivo alla partita. Il rilievo Samuele Silvestri è
stato subito battezzato da Gabriele Ermini (rispedito al mittente dopo cinque giorni di raduno a Veronello con la nazionale italiana), con un singolo
interno sul seconda base, mentre Sgnaolin ha capito subito
com’era cambiato il vento ed
ha aspettato quattro ball. Bologna ha provato a fermare il line-up con un nuovo pitcher,
ma i locali erano ormai lancia-

ENEGAN GROSSETO
VALPANARO BOLOGNA

5
1

serie c

ProgettoLivorno,
lasolitabestianera
perilMaremma

ATHLETICS BOLOGNA: Adelmi 8 (2/5), Carra 7 (1/4), Agretti 6 (2/5),
Venturi 3 (3/4), Del Priore 4 (0/3), Paganelli 5 (1/4), Abbati 3 (0/3),
Cavallari bd (0/4), Vignali 2 (0/3) (Montanari 0/1).
ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (1/4), Santolupo 9 (0/3), Gabriele Ermini 7 (2/4), Sgnaolin 5 (1/2), Bischeri 3 (1/3), Giovannini 2 (1/3),
Ramirez 4 (0/3) (Marano 0/1), Grilli bd (0/3), De Santis 8 (1/3).

MAREMMA
livorno

ARBITRO: Pistolin e Iacobelli.
SUCCESSIONE PUNTI
Athletics Bologna 000.000.001: 1 (9bv-2e)
Enegan Grosseto 000.004.10X : 5 (7bv-1e)
PRESTAZIONI LANCIATORI
Ghio 5rl, 20pab, 4bv, 2bb, 4so, 0pgl
Silvestri (p.) 0.0rl, 2pab, 1bv, 1bb, 0so, 2pgl
Draghetti 3rl, 14pab, 2bv, 3bb, 3so, 2pgl
Cufré (v.) 6rl, 27pab, 6bv, 2bb, 3so, 0pgl
Oberto 2rl, 9pab, 2bv, 1bb, 2so, 0pgl
Pancellini 1rl, 5pab, 1bv, 1bb, 1so, 1pgl

LIVORNO: Daina Alex 7 (1/6), Daina Andrea
4 (2/5), Valsecchi 2 (2/5), Luschi 3 (2/4),
Gentini 8 (3/5) , Carlesi bd (2/3), Mottola 6
(2/5), Gallo 5 (1/5), Ingrasciotta 9 (1/4).
MAREMMA: Lanforti 7 (2/4), Sonnini 4
(1/4), Di Vittorio 6 (2/4), Pieri 3 (0/2) (Toticchi), Maggio 9 (2/5), Vecchiarelli 2 (1/4), Taviani 8 (0/4), Cipriani bd-1 (1/4), Lo Casto 5
(2/5).
ARBITRI: De Lalla e Malentacchi.
SUCCESSIONE PUNTI
Livorno301.000.070: 11 (15bv-1bv)
Maremma 200.011.020: 6 (11bv-2e)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Peccianti (v.) 7rl, 11bv, 2bb, 1so, 1bc
Cipriani 2rl, 4bv, 2bb, 2so
Spignese (v.) 7.2rl, 7bv, 5bb, 3so
Nencini1.1rl, 0bv, 1bb, 0so
NOTE: doppio di Diego Carlesi

Daniele Santolupo

Antonio Giovannini

ti. La base a Bischeri ha caricato tutti i cuscini.
Ci ha pensato Antonio Giovannini (sempre più decisivo
in questi playoff) a svuotarli
con una valida da tre punti che
è andata a morire all’esterno sinistro. Andrea Grilli, con una

Laureano Cufrè sul monte di lancio (foto Bf)

volata di sacrificio all’esterno
sinistro, ha consentito di firmare il 4-0.
Nella settima ripresa, poi,
una base a Santolupo, una valida di Ermini ed il lancio pazzo
di Draghetti hanno fatto segnare il 5-0.

Il Grosseto, che ha schierato
a sorpresa come partente l’italoargentino Cufré (non sempre impeccabile), ha subito l’u
nico punto alla nona ripresa. Il
giovanissimo Pancellini ha
concesso la base a Carrà, il quale ha rubato la seconda ed è an-

JollyRogerdemolisceFoggia
Castiglionesi inarrestabili, per Funzione un pomeriggio impeccabile
◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Inarrestabile Jolly Roger: il Foggia è demolito per 10-0 all’8º inning, nella prima sfida della 3ª
giornata dei play off.
Al Simone Piani di Casa Mora
nella gara pomeridiana, sugli
scudi il veterano Moreno Funzione: una prestazione impeccabile la sua, autore di una shout
out da ricordare, con 4 strike
out, una base ball e solo 6 valide
concesse ad un attacco importante come quello pugliese, pieno di italovenezuelani. A fargli
da spalla Roberto Toniazzi nel
box di battuta, con un 4/5 finale
e la battuta che ha chiuso le osti-

6
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lità anzitempo. Partita in equilibrio per i primi tre inning e mezzo. Poi il Castiglione mette la testa avanti nel corso del quarto
assalto, dopo aver chiuso un bel
doppio gioco con Colon in posizione punto. Lora, Toniazzi (valide) e Montanelli (base su ball)
riempiono i cucini, con la battuta di Ciani che produce l’1-0. Dopo il “k” ad Attriti, con due fuori,
arrivano due errori consecutivi
del Foggia, e il 3- 0 è cosa fatta.
Funzione è in assoluto controllo
sulla collinetta, concedendo
davvero le briciole all’attacco
pugliese. Al quinto Ferretti dopo
un singolo e la base rubata, arriva in terza sulla hit di Toniazzi.

Ma poi Montanelli e Ciani sono
presi al volo. All’8º attacco il Castiglione chiude i conti con un
big-inning memorabile da 7
run. Apre la ripresa ancora Toniazzi con la sua 3ª valida, seguito dalla hit di Montanelli che lo
porta a punto. Ale Fiorentini è
salvo su errore, poi il sacrificio di
Attriti spinge i compagni in seconda e terza. Del Mecio è il secondo out su una rimbalzante
sull’interbase, con i corridori
che non si muovono. Ci pensa
Fiorentini a “sparecchiare” le basi con un bel doppio all’esterno
destro che produce altri due
punti. Strippoli sul monte rileva
Morese, ma la mattanza casti-

hockey

motori

dato a casa sulla battuta valida
di Venturi.
Va così in archivio un successo fondamentale per il Grosseto, che ha centrato l’obiettivo
della vittoria, pur soffrendo
più del dovuto. E anche questa
è una prova di forza.

JOLLY ROGER CASTIGLIONE
bc foggia

10
0

JOLLY ROGER: Ferretti 6 (1/3), Lora 5 (2/4), Toniazzi 9 (4/5), Montanelli 3 (1/3), Ciani 7 (0/3) (Fiorentini A. 0/1), Attriti 8 (0/3), Del
MecioBd (0/4), Fiorentini S. 2 (2/4), Aprili Ed. 4 (1/4).
BC FOGGIA: Zappone 6 (0/3), Colon 5 (0/4), Lucena Bd (1/3), Maldonado 2 (0/3), Fortunato 8 (3/4), Iacovelli 9 (1/3), Bove 3 (0/3), Carbone 7 (0/2) (Serino 0/1), Massaro 4 (1/3).
ARBITRI: Franco Borselli e AlbertoFiorini.
SUCCESSIONE PUNTI
Foggia 000.000.00: tot: 0 (6bv-5e)
Castiglione 000.300.07: tot 10 (11bv, 0e)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Moreno Funzione (v) 8rl, 6bv, 0pgl, 0bb, 4so, 1bc
Alejandro Morese (p) 7.2rl, 8bv, 2pgl, 1bb, 3so
SalvatoreStrippoli: 0.0rl, 3bv, 1pgl, 1bb, 0so
NOTE: durata dell’incontro 2 ore e 40 minuti, doppio gioco difensivo
del Jolly al 4˚ inning, doppio di Simone Fiorentini all’ottavo inning.

Funzione

glionese non si ferma. Daddo
Aprili tocca valido (segna Fiorentini), poi base a Ferretti e singolo
di Lora che arriva in terza e porta
a casa altri tre punti per il 9-0.

Toniazzi torna così nel box, e
piazza la sua seconda valida
nell’inning che fa segnare Lora
per il 10-0 della manifesta.
Enrico Giovannelli

◗ GROSSETO

Il Progetto Livorno si conferma la bestia nera del Maremma Baseball. Gli amaranto, dopo essersi imposti nella fase di
Intergirone, hanno fatto il bis
ieri pomeriggio nella prima
partita dei playoff di serie C.
Per i ragazzi di Roberto Di
Vittorio non è assolutamente
finita: oggi alle 10, allo stadio
Simone Scarpelli di via Orcagna, cercheranno di pareggiare la serie, per giocarsi nel pomeriggio alle 15,30 la terza partita. La vincente contenderà al
Chieti la promozione in serie
B.
La prima sfida con il Livorno
è stata equilibrata per sette riprese: il Maremma ha subito
tre punti nell’inning di apertura, ma si è immediatamente rimesso in corsa con due punti
al campo, spinti a casa da una
valida di Matteo Maggio. Gli
ospiti sono volati sul 4-3 al terzo, ma i grossetani, prima con
Vecchiarelli e poi con Di Vittorio sono riusciti a pareggiare le
sorti, sul 4-4.
Il confronto si è deciso all’ottavo in cui il Livorno è andato
a segno sette volte, con cinque
battute valide ed un errore della difesa. Inutili i due punti segnati a fine ottavo.

ciclismo: trappola chiusa dalle 9 alle 13

F.lliGoriduevoltesulpodio

Cras in Coppa
contro gli svizzeri

Sono107gliiscrittiallacronometroMondiale

◗ GROSSETO

Sorride il Banca Cras Follonica
dopo il sorteggio del turno
preliminare di Coppa Cers di
hockey pista. Gli azzurri allenati
da Franco Polverini si troveranno
di fronte nelle prossime
settimane la formazione svizzera
dell’Rhc Uri. I follonichesi sono
insomma i logici favoriti e
potranno così presentarsi al
tabellone principale con una
qualificazione sulla carta facile
facile. Non è andata nemmeno
male alle altre tre formazioni
italiane che si sono iscritte alla
Coppa Cers.
Ecco gli altri accoppiamenti:
Sarzana-St. Omer, Dornbirn-Cgc
Viareggio, Trissino-Noisy Le
Grand.

◗ GROSSETO

Grande risultato per il team
grossetano F.lli Gori Motorsport che nella penultima gara
del campionato Mini Challenge il team si è aggiudicato ben
due podi. In entrambe le sessioni Luca Gori è stato alla guida della Mini numero 7 preparata dalla concessionaria grossetana. Podio sudato in gara 1
con una grande rimonta dall'
ultima posizione in seguito ad
una accesa bagarre mentre in
gara 2 rimane per tutti i 25
minuti in zona podio concretizzando il 3˚ posto in volata finale.
Grandi soddisfazioni che
portano
con
grande

La Mini di Luca Gori

entusiasmo all'ultima di campionato prevista per il 13 settembre a Vallelunga.
La concessionaria grossetana invita chiunque sia interessato a parteciparvi.
I biglietti omaggio saranno
distribuiti direttamente all'autodromo

Chiusa dalle 9 alle 13 di stamani la strada provinciale
della Trappola per consentire
la disputa del Mondiale di ciclismo amatoriale: la cronometro individuale, inserita
nel calendario nazionale dell'
Acsi, per l’organizzazione del
Marathon Bike.
Una chiusura al traffico che
ha sollevato polemiche da
parte di chi abita nella zona,
che protesta per la scelta di
un giorno così importante
con la stagione turistica ancora aperta. Gli organizzatori,
avvertiti, si scusano per il disagio. Ma ricordano che i residenti lungo la provinciale po-

tranno comunque avere accesso (così come chi va al ristorante) e che la manifestazione è ideata, in questo periodo, anche per favorire un afflusso turistico fuori stagione.
Chi non è residente dovrà invece percorrere la strada delle Collacchie per raggiungere
Marina di Grosseto o Principina Mare.
Centosette, di cui undici
donne, gli iscritti alla cronometro, che avrà il quartier generale al Centro commerciale
Aurelia. Toscana (e anche
Grosseto), Piemonte, Marche, Veneto e Lombardia le
regioni di provenienza dei
partecipanti (le iscrizioni si
sono chiuse ieri alle 12). La ga-

ra è aperta a tutti. Ci sono anche dei corridori stranieri.
La corsa si svolgerà lungo il
rettilineo della Trappola fino
a Principina Mare e ritorno.
Chi vuole dare un’occhiata al
tracciato può vederlo in alta
definizione sul sito teammarathonbike.it, dove sono disponibili anche altre informazioni sulla corsa.
La corsa è organizzata in
collaborazione con l’Avis, e il
patrocinio dal Comune di
Grosseto. Saranno al lavoro i
giudici di gara Acsi, i cronometristi della Federazione italiana ed i motostaffettisti (circa 20). Sono in vigore le norme del Regolamento mondiale amatori Acsi ciclismo.
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Èsemifinaleconunturnodianticipo
Grazie all’ennesima prestazione magistrale di Marquez, Enegan batte due volte Bologna e marcia verso lo scudetto di A
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Angel Marquez firma l’ennesimo shutout della sua straordinaria stagione, impreziosito
questa volta dal record stagionale di eliminazioni al piatto
(17) e consegna all’Enegan
Grosseto la qualificazione per
le semifinali di serie A federale
con un turno di anticipo.
I biancorossi di Paolo Minozzi si sono sbarazzati, con
due attacchi, del Valpanaro
Athletic s Bologna ed hanno
centrato il secondo obiettivo
stagionale, che ha fatto esultare di gioia tutto l’entourage,
che sta comunque lavorando
per il ritorno in Ibl, che sarebbe ancora più bello con uno
scudetto di serie A sul petto.
Bischeri e compagni però
non hanno il tempo di esultare, in quanto devono completare il lavoro, vincere il girone,
per giocarsi la semifinale (sempre più concreta l’affascinante
ipotesi di un derby con il Castiglione) davanti al pubblico
amico. Con il Ronchi sarà una
sfida bellissima ed il presidente Mario Mazzei, insieme a Boni e Banchi sta preparando delle iniziative per riempire lo stadio di via della Repubblica. In
cantiere anche una rimpatriata con gli ex giocatori del Bbc
Grosseto che faranno passerella prima di garadue.
Sabato sera, sorretto da Marquez, che ha steso avversari co-

ENEGAN GROSSETO
athletics bologna

6
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il manager minozzi

«ControRonchi
dovremogiocare
almassimo»

ATHLETICS BOLOGNA: Adelmi 8 (1/3) (Cavallari 0/1), Carrà 7 (0/2)
(Montanari 0/1), Agretti 6 (2/3), Venturi 3 (0/4), Del Priore 4 (0/4),
Draghetti 9 (0/2) (Abbati 0/1), Deligia bd (1/3), Monda 2 (0/3), Paganelli 5 (0/3).
ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (2/4), Santolupo 9 (2/4, doppio
e triplo) (Grilli), Gabriele Ermini 3 (1/4), Sgnaolin 5 (2/4), Bischeri 2
(0/3), Giovannini bd (0/3) (Oberto 0/1), Ramirez 4 (0/3) (Pivirotto
0/1), Brandi 7 (0/4), De Santis 8 (0/2).
ARBITRI: Iacobelli e Pistolin.
SUCCESSIONE PUNTI
Athletics Bologna 000.000.000: 0 (4bv-3e)
Enegan Grosseto 200.000.400: 6 (7bv-1e)
PRESTAZIONI LANCIATORI
Sena (p.) 6.1rl, 27pab, 4bv, 3bb, 6so, 3pgl
Gerbi 1.2rl, 10pab, 3bv, 1bb, 0so, 2pgl
Marquez (v.) 8rl, 27pab, 4bv, 0bb, 17so, 0pgl
Piccini 1rl, 5pab, 0bv, 0bb, 1bc, 2so, 0pgl

Marco Martini, Hector Sena e Paolo Minozzi

me birilli, concedendo appena
quattro valide (al 1º, 4º, 5º e
7º), il Grosseto Baseball ha
chiuso la partita già al primo
attacco: Santaniello arriva salvo in prima con uno splendido
bunt a sorpresa; l’ispirato Daniele Santolupo (che si è fatto

◗ GROSSETO

Il lanciatore venezuelano Angel Marquez ha messo a segno diciassette strike out

applaudire anche per una straordinaria presa al volo) lo porta a casa con un triplo a destra.
L’esterno di Anzio va invece a
segnare il 2-0 sul singolo al
centro di Andrea Sgnaolin.
Dopo i fuochi d’artificio iniziali, il match si fa equilibrato,

per merito di Hector Sena, il rilievo di Jaime Navarro nel Bbc
Grosseto campione d’Italia
2007. Il pitcher dominicano lascia a secco gli ex compagni fino al settimo inning, quando
entra in riserva, complice un
errore difensivo, tanto che do-

JollyRoger,vertiginidavetta
È al comando del gruppo 1 dopo il doppio successo ai danni di Foggia
◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Non si ferma più il Jolly Roger:
anche in gara 2 il Foggia è costretto ad arrendersi per 6-3,
con il Castiglione che sale in
vetta alla classifica del gruppo
1 dei play off. Il lanciatore Leal
per il Jolly ha confermato il suo
stato di forma: partita completa con 6 valide e 10 strike out.
Ma anche Lucena e poi Colon
non sono stati da meno, con la
differenza fatta dall’attacco
maremmano che ha colpito al
momento giusto e la difesa, zero errori del Castiglione nelle
due gare, che ha dato solidità
al complesso.
Match che fila via per quattro riprese, anche se al terzo inning il Foggia si fa pericoloso.
Con due out Bove e Zappone
toccano in valido, con Leal che
chiude su Pompilio. Anche il
Jolly sciupa sempre al terzo:
con due fuori, Ferretti e Lora
battono valido, ma Toniazzi
non riesce a spingerli a punto.
Al quinto la gara si sblocca. Simone Fiorentini apre l’attacco
con una hit al centro esterno,
seguito da Daddo Aprili che arriva in seconda su errore e fa
correre in terza il compagno.
Ferretti sparecchia le basi,
piazzando un bel triplo a sinistra che produce il 2-0. Lora
non si fa pregare e con la quarta valida dell’inning porta a casa il 3-0, con il Foggia che si salva con un doppio gioco. I pugliesi accorciano all’inizio del
sesto: Zappone batte valido e
ruba la seconda, poi è Lucena
a portarlo a punto con la hit al
centro. Il Castiglione nel suo
turno si rifà sotto. Attrriti è colpito e Ale Fiorentini lo spinge

in seconda con un bunt di sacrificio. Del Mecio completa la
giocata con il doppio a sinistra
per il 4-1. Colon rileva Lucena
sul monte, e mette al piatto Simone Fiorentini e fa prendere
al volo Aprili.
Al settimo il Jolly allunga definitivamente. Il solito Ferretti
(devastante nel box con uno
strepitoso 4/5) piazza la valida
lungo linea a sinistra e poi ruba la seconda. Toniazzi
“bombarda” il triplo al centro
e arriva a punto sulla hit di
Montanelli per il 6-1. Il Foggia
tenta l’ultimo recupero a inizio ottavo. Con due out Zappone tocca valido, con Pompilio,
doppio, che lo porta a casa ba-

se: Lucena piazza la valida a
destra che fa correre a punto lo
stesso Zappone per il 6-3. Leal
chiude la ripresa con lo strike
out “swinging” su Maldonado.
Al cambio di campo il Jolly
spreca: Biscontri è salvo in prima su errore e poi in terza sulla
hit di Ferretti che ruba la seconda, anche se si fermano in
posizione punto con Vitillo
che è preso al volo. Al nono Leal completa la sua performance così come aveva iniziato,
con il 10 “k” ai danni di Serino.
Il presidente del Jolly Beppe
Demi cerca di gettare acqua
sul fuoco tentando di spegnere l’entusiasmo dei suoi, anche se non ci riesce poi molto:

nel sottotribuna dello jannella

Una targa in ricordo di Orazio Leoni

Enegan Grosseto e Ronchi dei Legionari, nel sottotribuna dello stadio Jannella, verrà scoperta una targa in ricordo di Orazio Leoni, “il
semaio”, su iniziativa del presidente Fibs Vladimiro Capecchi
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jolly roger
foggia

6
3

JOLLY ROGER: Ferretti 6 (4/5), Lora 7 (2/4) (Guerri 0/1), Toniazzi 9
(1/3) (Vitillo 0/1), Montanelli 3 (1/4), Attriti 8 (0/3), Fiorentini A.
(2/3), Del Mecio Bd (1/3) (Scala 0/1), Fiorentini S. 2 (1/3) (Biscontri
0/1), Aprili Ed. 4 (1/4).
BC FOGGIA: Zappone 6 (3/4), Pompilio 4 (1/4), Lucena 1 (3/4), Maldonado 8 (0/4), Fortunato 2 (0/2), Iacovelli 9 (0/4), Colon 5 (0/4),
Serino 7 (0/4), Bove 3 (1/3).

Remigio Leal

ARBITRI: Alberto Fiorini e Franco Borselli
SUCCESSIONE PUNTI
Foggia 000 001 020: tot: 3 (8bv, 3e)
Castiglione 000 031 20x: tot 6 (13bv, 0e)
PRESTAZIONE LANCIATORI
William Lucena (p): 5.1rl, 8bv, 4pgl, 1bb, 4k, 1bc
Anton Colon: 2.2rl, 5bv, 2pgl, 0bb, 2k
Remigio Leal (v): 9rl, 8bv, 3pgl, 0bb, 10k, 2bc
NOTE: durata dell’incontro 2 ore e 25 minuti; errori per Fortunato e
Bove (2); doppio gioco difensivo Foggia e del Jolly Roger (2); corridori rimasti in base: Foggia 5, Jolly 9; tripli di Ferretti e Toniazzi, doppi
di Pompilio e Del Mecio.

«Due bellissime vittorie che ci
proiettano al momento in testa al girone. Però noi dobbiamo pensare partita dopo partita, ma è chiaro che una sfida
con il Grosseto in caso di pas-

saggio del turno sarebbe un
premio fantastico ad una stagione comunque memorabile».
Enrico Giovannelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

serie c

IlMaremmasalutaiplayoff
◗ GROSSETO

■ ■ Sabato prossimo alle 20,15, prima della seconda partita tra

po la base a De Santis viene sostituito da Gerbi. Santolupo
spinge a casa due punti con un
bel doppio al centro, Santaniello va a segno su un lancio
pazzo, mentre Sgnaolin batte
a casa il definitivo 6-0.

Il Maremma Baseball si arrende
anche in garadue al Progetto Livorno (9-3 il finale) ed esce subito di scena nei playoff del campionato di serie C. La formazione amaranto, allenata da La Rosa ha toccato al momento giusto
i lanci di Matteo Maggio e del rilievo Federico Cipriani, ed ha approfittato della giornata non felice della difesa (5 errori).
Maremma- Livorno 3-9
LIVORNO: Alessandro Daina 7
(1/5), Andrea Daina 4 (2/4), Valsecchi 2 (2/4), Luschi 3 (2/4),
Gentini 8 (1/4), Carlesi bd-1
(0/5), Mottola 6 (1/4), Gallo 5
(0/2) (Spignese 0/1), Ingrasciot-

ta 9 (1/3).
MAREMMA: Lanforti 8 (0/5), Sonnini 4 (1/4), Di Vittorio 6 (2/4),
Pieri 3 (1/3) (Peccianti 1 0/1),
Maggio 1 (0/2) (Cipriani 0/2), Taviani 7 (2/3), Vecchiarelli 2 (0/3),
Lo Casto 5 (0/3), Toticchi 9 (Nesci 0/2).
SUCCESSIONE PUNTI
Progetto Livorno 203.000.202:
9 (8bv-3e); Maremma Baseball
000.000.003: 3 (6bv-5e)
LANCIATORI: Maggio (p.) 6rl,
29pab, 6bv, 3bb, 1so, 4pgl; Cipriani 0.2rl, 2pab, 1bv, 0bb, 0so,
0pgl; Peccianti 2rl, 11pab, 1bv,
1bb, 1bc, 0so, 0pgl. Nencini (v.)
8rl, 30pab, 5bv, 1bb, 4so, 0pgl;
Carlesi 1rl, 7pab, 1bv, 2bb, 1lp,
0so, 0pgl.

«Con Ronchi sarà una finale
anticipata». L’appetito vien
mangiando: Angel Marquez
dopo aver battuto il record personale stagionale degli strike
out guarda avanti, al big-match del prossimo fine settimana allo stadio Jannella (si gioca
sabato alle 15,30 e alle 20,30)
che stabilirà la prima in classifica nel girone 2.
«Sarà un duello fondamentale per la semifinale – gli fa
eco il manager Paolo Minozzi
– da giocare al massimo, per
poter sfruttare il fattore campo
in vista della finale».
«Il Ronchi dei Legionari –
sottolinea il direttore sportivo
degli Athletics Bologna, Marco
Martini – è organizzato molto
bene sul monte di lancio. Con
Grosseto sarà un grande duello, ma nelle fasi finali i giuliani
potrebbero pagare la mancanza di un lanciatore straniero».
«I prossimi avversari del
Grosseto – aggiunge l’ex
Hector Sena, in un italiano perfetto - giocano tanto sui fondamentali, esprimono un buon
baseball. Posso dire una cosa:
le due squadre meritano un altro palcoscenico».
I protagonisti hanno analizzato anche lo scontro tra Enegan e Bologna.
«Sono tornato indietro di
sette anni – sorride Hector Sena, che sfoggia una felpa con il
logo Bbc – ed ho trovato un
Grosseto forte, con un gruppo
compatto. Non nascondo di
essere stato emozionato».
«Abbiamo trovato due lanciatori – dice invece il manager
dell’Enegan Paolo Minozzi –
che ci hanno messo in difficoltà con la loro palla lenta. E in
questi casi è difficile riuscire a
mantenere la concentrazione.
Ci sono molti aspetti positivi
in questo doppio confronto:
guardando gli score ho notato
che Bologna ha sempre fatto
diversi punti, anche perdendo. Ed è sicuramente merito
nostro se abbiamo concesso
appena un punto agli emiliani».
«Inizialmente – mette in evidenza invece Angel Marquez –
ho trovato un avversario che
mi ha messo un po’ in difficoltà, ma poi tutto è filato liscio
ed ho offerto il mio solito rendimento. Siamo pronti per le
gare che contano».
«Per quello che ci riguarda –
ha detto il diesse bolognese
Marco Martini – siamo stati
contenti di giocare in questo
palcoscenico e spero proprio
che Grosseto torni in Ibl. Per
noi è un onore giocare in questo ambiente in cui è tutto bello. Dopo un 2013 in cui siamo
arrivati in finale, siamo contenti di quello che abbiamo fatto, con un gruppo giovanissimo e promettente».
(m.c.)
LA SITUAZIONE
RISULTATI: Ronchi dei Legionari-Padule 5-3, 2-1; Imola-Verona 5-14; Enegan Grosseto-Athletics Bologna 5-1, 6-0.
CLASSIFICA: Enegan Grosseto
e Ronchi dei Legionari 875
(7-1); Imola e Verona 428
(3-4); Padule 35 (3-5); Bologna
0 (0-8).
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ACalaGaleraventoinpoppapergliitaliani
◗ PORTO ERCOLE

Italianissima la finale della seconda edizione della tappa di
Cala Galera del circuito internazionale di Team Racing, svoltasi
in condizioni meteo-marine veramente eccellenti. Nella giornata conclusiva due team britannici e due team italiani si sono presentati come migliori uscenti
dai round robin di venerdì e sa-

Una gara di Team Racing a Cala Galera

bato scorso.
I team italiani che hanno avuto accesso alle semifinali sono
stati lo Yacht Club Costa Smeralda capitanato da Filippo Molinari (presidente dell'associazione
2K Team Racing), e Rome Racing Team capitanato da Saverio Ramirez. I team britanici sono stati rappresentati dagli irlandesi del Royal Cork Yacht Club e
dagli inglesi di “Magnum” del

Royal Southerni Yacht Club. Nella prima semifinale il team della
Costa Smeralda ha battuto gli inglesi di Magnum, mentre nella
seconda Rome Racing ha battuto gli irlandesi. Da considerare
che il notevole valore delle due
vittorie è legato al fatto che la
specialità del 2 contro 2 nasce in
Inghilterra e quindi i britannici
sono storicamente fortissimi.
L'evento, organizzato dal Cir-
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colo Nautico e della Vela Argentario, ha avuto anche il pregio di
essersi svolto nelle acque antistanti la spiaggia della Feniglia e
quindi è stato possibile seguire
da terra le evoluzioni delle imbarcazioni della C21 fleet, utilizzate per l'occasione, catturando
l'attenzione di quanti hanno trascorso il fine settimana sull’arenile portercolese.
In finale lo Yacht Club Costa
Smeralda ha battuto 2-0 il Rome
Racing Team confermandosi ai
vertici della specialità che è in rapida diffusione anche in Italia.
Renzo Wongher

Dalpalloneallesalite
EneganeCastiglioneintesta
Obiettivo:evitareiplayoff
L’ascesa del giovane Leoni
baseball

Sportivo poliedrico, il ventinovenne di Albinia punta sempre più in alto
Nei percorsi misti superiori ai dieci chilometri si avvicina ai tempi dei big
di Paolo Mastracca
◗ ALBINIA

Marco Leoni, aitante ragazzo
di Albinia che ha compiuto 29
anni sabato 6 settembre, ha la
caratteristica di riuscire bene
in qualsiasi disciplina sportiva
in cui si cimenta ed è sicuramente uno sportivo poliedrico. La sua prima passione è
stato il calcio e ad appena 16
anni fece l'esordio ad Albinia
in prima squadra nel ruolo di
difensore centrale. Successivamente ha giocato nel San Donato prima che una complicata frattura alla caviglia lo inducesse ad appendere con molto
anticipo gli scarpini al chiodo.
Lo sport però è la sua grande
passione, allora decise di dedicarsi al tennis dove in poco
tempo è diventato uno degli
“nc” più forti in circolazione.
Da quindici mesi sta cercando
di scalare anche le gerarchie
del podismo.
Quella della corsa è una passione sempre cullata ma mai
coltivata finché non ha incontrato Nazzareno Ferraro, il
suo attuale allenatore che vanta la partecipazione alla maratona di New York nel 1992 ed
alla maratona di Venezia nel
1993, entrambe concluse con
un tempo abbondantemente
inferiore alle quattro ore. Nel
loro primo incontro Marco
Leoni confidò a Nazzareno i
tempi che aveva cronometrato provando a correre determinate distanze e Ferraro intuì
subito che si trovava di fronte
ad un talento naturale che con
un apposita preparazione

Marco Leoni insieme al suo allenatore Nazzareno Ferraro

‘‘

l’allenatore
nazzareno
ferraro

Ha ancora ampi
margini di miglioramento
Può lottare
per contendersi il primo
posto con i più forti
avrebbe potuto ottenere risultati lusinghieri. Nazzareno
Ferraro ricorda: «Decidemmo
di correre subito la mezza maratona di Orbetello dove Marco giunse trentacinquesimo
realizzando un ottimo tempo
su un totale di 140 partecipanti. Da allora ha fatto molti progressi, la passione è aumentata ed ha iniziato a fare allenamenti mirati».

Recentemente Marco Leoni
ha collezionato una serie di
piazzamenti significativi salendo sul podio della classifica
assoluta nelle corse disputate
a Magliano in Toscana, Montieri, Casteldelpiano e Arcidosso, oltre ad innumerevoli vittorie nella classifica della sua categoria di appartenenza.
Il tracciato in cui riesce ad
esprimersi meglio è quello vario con tratti in salita e se la distanza supera i dieci chilometri è avvantaggiato dalla sua
capacità di saper progredire
nel corso della gara. Nazzareno Ferraro spiega le principali
qualità di Marco: «Sa ascoltare
i consigli, in gara è una macchina perfetta che sa gestirsi
perfettamente».
Adesso il suo allenatore indica i prossimi obiettivi: «Marco è arrivato ad essere davvero

vicino con i tempi ai big maremmani della specialità. Occorre lavorare in maniera proficua per realizzare una serie
di tappe di avvicinamento che
gli possano consentire di lottare per il primo posto anche
contro gli avversari più forti
della zona. Ha ancora ampi
margini di miglioramento, ritengo che attualmente esprima l'ottanta per cento delle
sue potenzialità».
Da qualche tempo Marco
Leoni si allena con Iacopo Viola di Marsiliana ed i due si
spronano a vicenda, mostrando continui e costanti progressi. Il prossimo appuntamento
è per metà settembre con la
cronoscalata fino al convento
dei padri passionisti sul Monte Argentario, Marco confida
in una grande prestazione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopomezzosecolounringall’Argentarioperisuperpiuma
La “Noble Art”, come la chiamavano gli inglesi, riconquista le sponde del promontorio d’Argento. Dopo quasi 50
anni, un titolo nazionale,
quello dei superpiuma, verrà
assegnato al termine di un incontro di pugilato che si svolgerà a Porto Santo Stefano,
venerdì 26 settembre. L’amministrazione comunale di
Monte Argentario, con il sindaco Arturo Cerulli e gli assessori Umberto Amato e Fabrizio Arienti, in collaborazione con la società Pugilistica
Argentario, diretta da Fabio
Troiani, ha messo a punto gli

ultimi dettagli per l'allestimento di quella che è stata
presentata questa mattina,
come una grande serata di
boxe.
Nell’ambito di questa manifestazione che si terrà presso il palazzetto dello sport del
Pispino con inizio previsto
per le 20, avrà luogo l'atteso
debutto di Francesco Fiorelli,
giovane pugile santostefanese, che anche nello scorso
mese di agosto si è allenato
intensamente per farsi trovare pronto all’appuntamento.
Nessuna interruzione della
preparazione svolta sotto la
guida di Vincenzo Botti, per
arrivare nelle migliori condi-

Paolo Rullo

◗ GROSSETO

ne è sicuro della qualificazione se pareggia al Simone Piani
di Casa Mora con il Collecchio; con due vittorie è sicuro
per primo posto, in caso di pareggio deve aspettare l’esito
dello scontro tra Bollate e Sala
Baganza. Sarà insomma un
turno ricco di emozioni, ma le
due maremmane hanno dimostrato di essere pronte a
continuare questo periodo
magico. I risultati del quinto
turno di A federale.
Girone
1:
Sala
Baganza–Piacenza 2-1 (11º),
1-0; Jolly Roger–Foggia 10-0
(8º), 6-3; Bollate–Collecchio
1-14 (7º), 6-5.
La classifica: Sala Baganza
e Jolly Roger .625 (5 vittorie e 3
sconfitte); Foggia e Collecchio
.500 (4-4); Bollate .333 (2-4);
Piacenza .250 (2-6).
Girone 2: Imola-Verona
5-14, 2-1 (11º); Grosseto-Bologna Athletics 5-1, 6-0; Ronchi
dei Legionari– Padule 5-3, 2-1
(12º).
La classifica: Ronchi dei Legionari, Grosseto .875 (7 vittorie e 1 sconfitte); Imola .500
(4-4); Verona e Padule 333
(3-5); 000 Bologna Athletics
(0-8).

È stato un weekend storico
per il baseball maremmano,
con le due formazioni di serie
A federale che, grazie ad un
doppietta, sono balzate in testa alla classifica.
Per l’Enegan Grosseto, che
si è sbarazzato degli Athletics
Bologna, si tratta in realtà di
una conferma, mentre il Jolly
Roger
Castiglione,
con
l’enplein sul Foggia, si è insediato per la prima volta al comando del girone 1 dei
playoff. E adesso sia i ragazzi
di Paolo Minozzi che quelli allenati da Paolo Rullo hanno
addirittura la possibilità di vincere il raggruppamento per
evitare il derby.
Il Grosseto, già qualificato
per la semifinale del 20-21 settembre, è primo se vince due
volte nel prossimo weekend
in casa con il Ronchi dei Legionari, che lo affianca in vetta. In
caso di pareggio con i giuliani,
Bischeri e compagni potranno disputare la semifinale allo
Jannella se Verona arriva davanti ad Imola. Altrimenti
l’Enegan si qualifica da seconda. Dal canto suo il Castiglio-

sport e solidarietÀ

torna la boxe a porto santo stefano

◗ PORTO S. STEFANO

Paolo Minozzi

zioni alla fatidica sua prima
volta.
Il programma della serata
è stato definito in questi giorni e vedrà come clou
dell’evento lo svolgimento
del campionato d'Italia dei
pesi super piuma (il limite è
fissato a 58,967 kg) sulla distanza delle 10 riprese fra il
campione italiano in carica
Ardito Angelo e lo sfidante Nicola
Cipolletta,
atleti
appartenenti entrambi alla
scuderia della manager Monia Cavini. Professionisti superwelter: Carmelo Terranova vs Zoltan Horwat.
Professionisti pesi massimi leggeri Rosario Guglielmi-

no incontrerà Mihaly Fratki
(Ungheria). La diretta televisiva della serata sarà affidata a
Sport Italia e inizierà alle ore
22 circa. Alcuni numeri relativi al campione ed allo sfidante. Ardito Angelo è nato a Firenzre ed ha36 anni. Ecco i
suoi record: 12 match disputati con 7 vittorie, 4 sconfitte
ed 1 D.
Lo sfidante Nicola Cipolletta, napoletano, conta 15 match disputati in cui ha ottenuto 10 vittorie, 4 sconfitte, 1 D.
Per i dilettanti: Francesco
Fiorelli contro Andrea Ubaldi
e Daniele Bartalucci contro
Marco Rotondi.
(r.w.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Racchette per la ricerca sul cancro

■ ■ Una donazione di 540 euro all’associazione italiana per la ricer-

ca sul cancro, è questa la somma devoluta dal circolo tennis Argentario come ricavato del memorial Ghiga. «Un gesto nobile», ha commentato Giampiero Scotto, marito di Ghiga ed anima infaticabile
della manifestazione. Nella foto: la premiazione del memorial Ghiga.
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imprese estreme

atletica leggera

VagagginiametàdelpercorsosulleAlpi

GliUnder14partonoperlaCoppaToscana

◗ GROSSETO

Paolo
Vagaggini

Prosegue l’avventura del geometra Paolo Vagaggini che sta partecipando ad
una gara unica nel suo genere, la Tor
Des Geants, Endurance Trai/ della Valle d'Aosta di 330 km - 24000 D+ che si
concluderà domenica prossima. Vagaggini ha superato metà del percorso
e nonostante i piedi comincino ad esse-

re doloranti è ben motivato per finire la
gara. Il gigante dei Geometri è partito
domenica insieme ad altri 740 "amici"
da Courmayer ed in questi giorni ha fatto soste a Valgrisa, Cogne, Donnas. Ieri
alle 9’49 è arrivato al traguardo il primo
atleta, Franco Collè, valdostano, al suo
terzo Tour Des Geants (5º al Tor Des
Geantes del 2012 e primo italiano, 3º
assoluto nel 2013 e primo italiano).

ErminiinNazionale
EconlaSpagna
giocaRemigioLeal
Baseball, i due club maremmani privi di due punti di forza
Nel girone 1 anche Piacenza rinuncia alla trasferta di Foggia
L’esterno
prima base
Gabriele
Ermini
è uno dei
fedelissimi
del Ct
azzurro
Marco
Mazzieri
(Foto Ezio
Ratti/Fibs)

◗ GROSSETO

L'Enegan Grosseto dovrà fare a
meno di Gabriele Ermini per il
big-match di sabato prossimo
con Ronchi e per la semifinale
di serie A federale.
L'esterno-prima base è da ieri a Ratisbona, in Germania,
per partecipare agli Europei,
che scattano domani, con gli
azzurri impegnati alle 15 contro il Belgio.
Il Ct Marco Mazzieri, che si
avvale della collaborazione di
altri due maremmani, il preparatore atletico Gianni Natale e
il fisioterapista Massimo Baldi,
ha voluto Ermini per le sue
qualità nel box di battuta, ma
anche per la possibilità di
schierarlo in più ruoli. Il 39enne portacolori del Grosseto Baseball vanta 34 presenze con la
maglia dell'Italia, indossata la
prima volta nel 1999 agli Europei di Parma. Nell’Italian Baseball Week “Gary” ha dimostrato di essere in ottima condizione, pronto a dare una mano
per il terzo titolo di fila.
Nella lista dei 24 giocatori
non c'è invece il lanciatore Luca Panerati, neocampione
d'Italia con Bologna, che ha comunque fornito un'ottima prestazione contro la Repubblica
Ceca a Conegliano nell'Italian
Baseball Week.
Remigio Leal nella Spagna
Anche il Jolly Roger Castiglione, per la prima volta, avrà
un proprio rappresentante agli

Remigio Leal
sul monte
con la maglia
della Spagna
durante
l’Italian
Baseball Week
nella finale
a Vicenza
(Foto di Lauro
Bassani
PhotoBass.eu)

Europei, nel girone di Ostrava
(Rep. Cece). Mauro Mazzotti,
manager della Spagna, ha inserito all'ultimo tuffo nella lista il
lanciatore Remigio Leal. Una
brutta notizia per lo skipper castiglionese Paolo Rullo, che dovrà così cercare di ottenere la
vittoria mancante per la qualificazione alle semifinali senza
il partente di gara2. Ma Funzione, Mega e gli altri pitcher faranno di tutto per non far rimpiangere il 51enne cubano e
per mettere al tappeto il Collecchio. Leal ha fatto il rientro ufficiale con la maglia della Spa-

◗ GROSSETO

Riparte l'attività al Campo Zauli e oggi le squadre dell'Atletica Grosseto Banca della Maremma saranno impegnate nella quinta giornata di
Coppa Toscana under 14. La squadra femminile
punta a consolidare il terzo posto, mentre servirebbe una grande prestazione ai maschi per
centrare il terzo gradino del podio appannaggio
di almeno tre società toscane. È l’ultimo appun-

IN BREVE
beach tennis

Nel weekend
l’ultimo torneo
■■ E’ in arrivo il gran finale
dell’estate targata Asd
Beach Sport Maremma.
L’associazione affiliata al
comitato provinciale Csen di
Grosseto si sta preparando
per l’ultimo torneo estivo
della stagione. Il 13 e 14
settembre al bagno
Miramare di Marina di
Grosseto si terrà il “primo
torneo regionale Csen Città
di Grosseto”, un torneo di
beach tennis con
montepremi da 2mila euro
per la categoria doppio
maschile. Saranno
ammesse massimo 36
coppie, e si tratta dell’ultimo
e più importante torneo
dell’estate per
l’associazione. Si tratta di un
torneo sociale amatoriale
aperto a tutti, e che prevede
il montepremi da 2mila euro
in buoni carburante. Sabato
il via ai gironi eliminatori,
mentre domenica si
svolgerà tutto il tabellone di
doppio maschile. Le
iscrizioni terminano entro
venerdì. Per informazioni ed
iscrizioni è possibile
contattare Luciano
(320.4728758) e Roberto
(366 4051573).
scherma

gna nella finale di Italian Baseball Week a Vicenza, permettendo ai suoi di conservare il
vantaggio per 5-2 sull’Italia.
Rinuncia anche Piacenza
La classifica del girone 1 rischia intanto di essere nuovamente stravolta dalla decisione del Piacenza di rinunciare
alla trasferta di Foggia. In questa maniera i pugliesi, che salgono a 6 vittorie, rimangono in
corsa per la semifinale. C'è solo da aspettarsi una sentenza
esemplare dopo la farsa dei
700 euro di multa al Bollate.
Maurizio Caldarelli

Lunedì 15
ripartono le lezioni
■■ Ripartono lunedì 15 le
lezioni della Schermistica
Grossetana. Chi è
interessato a prendere
confidenza con fioretto e
sciabola, sotto la direzione
competente del maestro
Angeletti, può recarsi alla
sede, nella palestra di via
Tito Speri 2. I giorni sono
quelli di lunedì, mercoledì e
venerdì, a partire dalle
16.30. Per informazioni, è
possibile telefonare negli
stessi giorni allo 0564
411724.

tamento prima della finalissima del 5 ottobre
(Colle Valdelsa) dove si assegneranno i regionali
di società 2014 under 14 e del 12 ottobre (Lucca)
dove si assegneranno i titoli toscani Individuali.
I maschi affronteranno un triathlon composto
da 60 mt , lancio del vortex e salto in alto; le ragazze 60 metri, lancio del peso e 1000 mt.
MENNEA DAY. Domani pomeriggio è in programma il Mennea Day con ritrovo alle 16, 200
metri per ricordare il nostro grande campione.

mondiali flag football

L’Italiasorridesoltantoametà
Unasconfittaperleragazze

Uno degli incontri disputati ieri mattina alla Cittadella (foto Bf)

◗ GROSSETO

Pronostici rispettati nella prima
giornata dei campionati mondiali di flag football. Bene l’Italia
nel settore maschile. Meno bene
in quello femminile con le azzurre costrette ad arrendersi per
34/0 alle forti atlete austriache.
La prima giornata si è aperta
con i primi confronti nei tre
campi della Cittadella dello Studente. L’Italia maschile esordiva
benissimo imponendosi sulla
Gran Bretagna per 20/13. Israele
superava la Finlandia per 34/18,
così come il Messico che aveva
ragione della matricola Turchia
facilmente per 81/7. Alla Fattoria La Principina, nel frattempo
si giocavano altrettanti match.
Anche in questo caso pronostici
pienamente rispettati con il Canada che superava la Svizzera
per 39/19. La Danimarca che demoliva il Kuwait per 61/0. Successo di Panama sulla Svezia
con un netto 58/6. Gli Usa esordivano sulla Spagna per 50/18.
La stessa Spagna perdeva subito

italia-svezia

NottedipugniazzurrisulringdellapalestradiMarina
◗ GROSSETO

«Emozionati per la prima maglia di Paul»
«Siamo emozionati ed orgogliosi – dicono Amedeo Raffi e Raffaele
D'Amico, presidente e tecnico della Fight Gym – perché per la prima volta
vedremo un nostro atleta maschio indossare la maglia azzurra. Paul
Costantin Colocos è pronto, si è preparato bene per questa serata».
«Questa riunione – spiegano Paolo Borghi, vicesindaco e Luca Ceccarelli,
assessore al turismo del Comune di Grosseto – sarà un'occasione di
rilanciare ed allungare il turismo a Marina». Un saluto è giunto dal capo
di gabinetto della Prefettura Sabrina Agresta ; l'allenatore della
nazionale italiana Maurizio Stecca ha piacevoli ricordi. «A Grosseto –
dice – torno volentieri: nel 1981 conquistai il mio terzo titolo italiano da
dilettante. Nei prossimi anni potremo tornare in Maremma durante il
campionato a squadre che disputeremo in varie tappe sparse per il
mondo, come prepararazione in vista dei Giochi 2016». Stecca ha
consegnato un gagliardetto ricordo della Fpi al vicesindaco Borghi.

Torna in maremma la nazionale
italiana di pugilato con una serata che farà rivivere l'atmosfera
della grande boxe: di scena le
rappresentative nazionali dilettanti Eelite di Italia e Svezia, con
dieci incontri in programma, diciassette anni dopo la tra gli azzurri e la Polonia al palazzetto
dello sport DI Grosseto. Il ring allestito nella palestra comunale
di via Maroncelli a Marina di
Grosseto, questa sera dalle 21,
sarà teatro di interessanti sfide
tra boxeurs di richiamo fra i quali spicca Paul Costantin Cocolos,
romeno ma grossetano d'adozione nonché atleta della Fight

Gym di Grosseto, società che organizza la manifestazione patrocinata dal Comune assieme alla
Pro-loco di Marina e Principina
e dal locale centro commerciale
naturale. L'ingresso gratuito
consentirà ai numerosi appassionati della nobile arte presenti
in maremma di assistere, dopo
tanto tempo, alle esibizioni di
pugili italiani – guidati dai tecnici Raffaele Bergamasco e Maurizio Stecca – come l'astro nascente Riccardo D'Andrea e, soprattutto, di Fabio Turchi, già medaglia d'oro ai giochi del Mediterraneo, argento alle olimpiadi
giovanili ed ai mondiali militari.
Ci sarà anche un tocco di “rosa”:
sul ring Annalisa Ghilardi (Italia)

Paul Colocos, un grossetano sul ring

ed Elin Cederroos (Svezia), portacolori di due nazioni con diverse tradizioni nella boxe, in cui gli
azzurri vantano un palmarès di
medaglie più ampio nelle varie

dopo dalla Svizzera per 33/19.
Gli americani non avevano difficoltà sul Kuwait strapazzato per
46/0. Nel derby scandinavo, vittoria della Danimarca sulla Svezia per 55/18. Più equilibrato il
match fra la scuola canadese e
quella panamense. Il Canada alla fine ha avuto la meglio per
41/39. Le italiane dopo la sconfitta all’esordio si sono subito rifatte. La nazionale azzurra, nella
seconda gara ha vinto meritatamente con la Svezia per 19/0.
Nelle altre partite si registrano i
successi del Giappone sulla Svezia per 20/6. Della Francia sulla
Spagna per 19/13. Israele-Brasile finiva 34/20. La Germania aveva la meglio sul Panama 31/26 e
il Messico non aveva difficoltà
sulla Finlandia per 56/0.
Italia maschile di nuovo in
campo stamani alle 8 con la Korea, alle 13 con l’Austria, alle
14,15 con la Turchia, alle 16,45
con il Messico. Le azzurre alle
9,15 con il Giappone e alle ore
15,30 con il Canada.
Massimo Galletti

competizioni dilettantistiche rispetto a quello dei nordici.
Il calendario delle riunione,
oltre all'incontro femminile, prevede le sfide maschili Claudio
Grande c. Remi Saado (kg.52),
Riccardo D'Andrea c. Bager
Mohammadi (kg. 56), Fateh
Benkorichi c. Yohannes Berhane (kg.60), Paul Costantin Cocolos c. CLarence Goyeram
(kg.64), Alfonso Di Russo c.
Alexander Sund (kg.69), Giuseppe Peruginoc. Leon Chartoi
(kg.75), Daniele Scardina vs
Hampus Henriksson (kg.81), Fabio Turchi c. Gabriel Richards
(kg.91), Mario Federici c. Johnny
Iwersen (kg+91). Anche i giudici
saranno suddivisi equamente
fra le due nazioni: Alberto Lupi e
Marco Celli per l'Italia, Anne Merete Mellesmsather e Mats Olander per la Svezia.
Stefano Fabbroni

Grosseto Sport
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«Unagestioneunitaria
Mazzieri,cacciaalnuovorecord
Ilterzotitoloeuropeodifila
per il palasport del volley»
baseball

◗ GROSSETO

L’assessore Borghi sollecita Vas ad accogliere anche Invicta e Grosseto
Entro il 20 settembre dovrà essere trovato un accordo scritto tra le tre società
di Massimo Galletti
◗ GROSSETO

E' stato un primo faccia a faccia esplorativo, quello che ha
visto seduti intorno ad un tavolo da una parte l'amministrazione comunale di Grosseto,
rappresentata dall'assessore
allo sport Paolo Borghi, e dall'
altra i rappresentanti delle società di pallavolo Vas, Grosseto Volley e Invictavolleyball,
per parlare della futura gestione del palazzetto dello sport di
piazza Atleti Azzurri d'Italia.
Grazie al grande lavoro di
mediazione da parte di Borghi, che in pratica ha ripreso
quello già seguito in occasione
della riunione nel mondo del
basket grossetano, finalmente
i sodalizi di Grosseto sono riusciti a parlare, guardandosi negli occhi, senza polemiche. Da
tempo nel mondo del volley di
casa nostra non c'è più accordo. Spesso si è finiti in inutili rivalità e ripicche, che avevano
minato anche la credibilità delle stesse società, che per fare
valere le proprie ragioni erano
ricorse nei casi più estremi alle
vie legali per tutelare i propri

Tutti i vincitori del torneo della Granocchia
Il Torneo della Granocchia ha visto all’opera le categorie di palla
rilanciata super minivolley di Pallavolo Grosseto, Vas e della
Polisportiva Paganico ed è stata una festa. Divertimento, allegria e
spensieratezza hanno fatto da padroni e i bimbi, genitori e staff, una
volta conclusa la manifestazione hanno cenato alla sagra della
Granocchia! Un pomeriggio indimenticabile e una cena indimenticabile
hanno coronato questa prima iniziativa della Polisportiva di Paganico
che sicuramente ripeterà negli anni a venire. Questi i risultati. Cat.
Palla rilanciata 1. Simone Margiacchi, Matteo Tinacci e Gabriele Spina
(Vas2), 2. Paganico, 3. Franscesca Caselli, Federica Sallei e Benedetta
Guerrini (Vas 1) Cat. Super: 1. Emma Fanciulli, Guia Patterlini, Aurora
Pezone e Francesca Urbani di Pallavolo Grosseto 1, 2. Simone
Margiacchi, Lorenzo Tinacci, Tommaso Rosi e Jacopo Caselli, di
Pallavolo Grosseto 3, 3. Paganico e 4. Sara Biagioli, Valentina Leli, Sara
Mori, Daria Repici e Anna Virga di Pallavolo Grosseto 2.

interessi.
L'assessore ha ribadito che
le tre società dovranno gestire
la struttura sportiva in maniera unitaria. Il bando della gestione scadrà il 30 ottobre e
per questo l'amministrazione
comunale ha stretto i tempi. Il
Vas, dopo sei anni di gestione,
dovrebbe, nelle intenzioni
dell'assessore Borghi, aprire le
porte del palazzetto dello sta-

dio anche all'Invictavolleyball
e al Grosseto Volley. Si tratterà
di capire come le tre società
grossetane, dopo avere trovato un’intesa, decideranno di
gestirlo insieme. Per questo
motivo Borghi, ha richiesto
una relazione scritta a tre rappresentanti del volley locale,
entro il 20 settembre. Dovranno mettere nero su bianco
quali saranno le condizioni di

una gestione unitaria a partire
dagli orari degli allenamenti e
delle gare. Le spese, per acqua,
elettricità, riscaldamento e
manutenzione dell'impianto
che dovranno sostenere per tenerlo in piena efficienza.
L'amministrazione comunale, se ci saranno le condizioni,
sarebbe disposta a dare una
mano alle tre società con un
contributo che tornerebbe utile per abbassare i costi di gestione. Da parte delle società,
bisogna vedere se ci sarà la volontà, perché il progetto si realizzi e al più presto. Resta da
capire cosa potrà accadere se,
al contrario, tale intesa non dovesse andare in porto.
Ma di questo Borghi non è
ha voluto nemmeno parlare.
Trovare una intesa comune è
nell'interesse di tutti. Vas,
Grosseto Volley e Invictavolleyball non possono farsi scappare questa occasione di fare
qualcosa insieme per il mondo del volley di casa nostra e
per tutti loro associati, che da
tempo chiedono che le cose
cambino. E naturalmente in
meglio.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Marco Mazzieri è, da sempre,
un collezionista di record. Da
giocatore, con la maglia del
Bbc Grosseto (e una breve parentesi a Bologna), ha superato le mille presenze nella massima serie ma anche le mille
battute valide. Da allenatore
dell'Italia, dopo aver conquistato i playoff al primo tentativo con il Grosseto, si è tolto
soddisfazioni ad ogni livello:
ha portato la juniores al titolo
europeo nel 2007 e soprattutto
ha proiettato la seniores in orbita: terzo posto nella Coppa
Intercontinentale; due titoli
europei nel 2010 e 2012 e qualificazione al secondo turno del
World Classic 2013.
Il manager grossetano da oggi (alle 15 l'esordio contro il
Belgio), sul diamante di Ratisbona in Germania, va alla caccia di un altro primato: i tre
successi di fila in Europa. Impresa già riuscita tra il 1975 e il
1979, ma da due tecnici diversi, Arce e Ambrosioni.
Mazzieri dovrà rinunciare,
per vari motivi, a Mazzanti, Ramos, Liverziani, Latorre, Ambrosino, ma i 24 che da ieri lavorano in Baviera danno ampie garanzie al Ct azzurro.
«Alla partenza di questo Europeo ho tante sensazioni positive - sottolinea - indipendentemente dai risultati delle
partite dell'Italian Week. Nello

Marco Mazzieri

spogliatoio ed in campo c'è
un'energia contagiosa, che ci
può portare lontano».
Quali sono i limiti di questa
squadra?
«La potenza nel line-up. Per
questo ho detto ai ragazzi che
dobbiamo far accadere le cose. Per vincere partite serviranno un bunt ad inizio partita,
un batti e corri, una rubata.
Dovremo essere bravi ad eseguire il lavoro quando sarà il
momento giusto».
Mazzieri affronterà le prime
partite con 23 giocatori, in attesa che Alex Liddi concluda i
playoff di doppio con Chattanooga. «Ho deciso di aspettarlo - spiega Mazzieri - perché ci
darà una grossa mano nel box
di battuta. Mi ha espresso il desiderio di esserci. L'ho sentito
motivato e non potevo dirgli di
no».
(m.cal.)

Tennisinpiazza,
domenica
uncampoprova

equitazione

vela

Grassi,ungrossetanoalMondiale

Classe5.5,ultimigiornialloYcss
primadellarassegnairidata

◗ GROSSETO

◗ GROSSETO

La sezione comunale dell’Avis
di Grosseto, con il patrocinio
di Comune e Provincia, in collaborazione con l'Mta Maremma Tennis Academy, organizza la 4ª edizione del "tennis in
piazza" in programma domenica prossima dalle 8 e per l'intera giornata, in piazza Dante
a Grosseto. L'Avis sarà presente per pubblicizzare l'attività
di raccolta del sangue e la diffusione della cultura del dono.
Verrà allestito per l'occasione un mini campo da tennis
dove ragazzi e ragazze con età
compresa dai 6 ai 14 anni, potranno provare gratuitamente
a giocare sotto la guida dei maestri di tennis. La finalità di
questo evento è legato al dono
del sangue, che in questo particolare momento, sta vivendo
una grossa carenza.
È una emergenza che tra l’altro coinvolge tutta la Toscana
in misura grave.

Un obiettivo mondiale quello
raggiunto dal cavaliere grossetano Gabriele Grassi che la
prossima settimana parteciperà al campionato del mondo dei giovani cavalli che si
svolge in Belgio, a Lanaken,
dal 18 al 21 settembre.
Grassi, 36 anni, da alcuni
mesi segue i giovani cavalli
dell'allevamento di Francesca Pignanelli, a Torrimpietra, in provincia di Roma, e
domenica 31 agosto, ad Alviano, ha conquistato, in sella a
Desiderio Baio, un cavallo di 6
anni dell'allevamento Pignanelli, il terzo posto che gli è
valso la qualifica all'appuntamento di Lanaken, dove si misurano i migliori giovani cavalli di tutto il mondo. In Belgio il binomio Grassi-Desiderio Baio affronterà le prove di
salto ostacoli, su altezze di un
metro e 35 centimetri e, se tutto andrà per il meglio, potrà

Dal 18 sarà a Lanaken, in Belgio, in sella a Desiderio Baio

Gabriele Grassi

partecipare alla finale del sabato.
È la seconda volta che Gabriele Grassi partecipa a un
mondiale per giovani cavalli:
la prima, nel 2009, in sella a
Oceania di Campalto. E adesso una nuova sfida. Per Grassi, cavaliere che viene dalla ga-

vetta e che ha maturato la passione per l'equitazione dal
nonno, Domenico Gobbi, di
professione buttero, si tratta
non solo di un risultato importante, ma anche di un mattone per un progetto che sta accarezzando «per aiutare – dice – gli allevatori, dando loro
un punto di riferimento nel
Centro Italia dove preparare i
giovani cavalli fino a questi
eventi». Un modo per sostenere, dunque, l'allevamento italiano, per evitare che i cavalieri siano costretti ad andare a
cercare all'estero i loro cavalli.
«Possiamo attingere al nostro
patrimonio di cavalli buoni,
ce ne sono – dice Grassi - basta lavorarli, farli crescere. Sono stati fatti anche tanti investimenti, con semi buoni e fattrici locali, vorrei poter offrire
la possibilità di portare avanti
un prodotto, o per finalizzarlo
al mercato, o per arrivare a farlo diventare un campione».
(e.p.)

◗ PORTO S. STEFANO

Il campionato del mondo della
classe 5.5 stazza internazionale
bussa alle porte. Quella attualmente in corso è l’ultima settimana per la predisposizione logistica dell’evento e per l’accoglienza a terra e in mare delle
38 imbarcazioni a vela, dei loro
equipaggi e dei loro seguiti, partecipanti all’evento. Lo Yacht
Club Santo Stefano, l’amministrazione comunale e il Cantiere Navale dell’Argentario, stanno lavorando a pieno ritmo affinché la manifestazione abbia
un perfetto svolgimento. L’unico elemento che l’organizzazione non può governare è il meteo, per il quale gli organizzatori sperano nella grazia celeste.
Schematicamente possiamo
anticipare che il villaggio regate sarà posizionato al livello superiore della banchina Toscana, la struttura per il controllo
delle stazze, sul piano inferiore
della stessa banchina, l’ormeg-

gio degli scafi ai pontili dello
YCSS nei pressi del molo di sottoflutto del porto del Valle. In
mare le regate si svolgeranno
nelle acque antistanti Porto S.
Stefano su percorsi a bastone.
Vogliamo chiarire subito un
punto: quel 5.5 che contraddistingue la classe, non indica la
lunghezza dell’imbarcazione
ma è il risultato della formula
sulla quale si basa la costruzione dello scafo. I 5.5 sono lunghi
– fuori tutto - 10 metri. La scheda tecnica della “barca” fornisce i seguenti dati: barca a chiglia; varo del modello anno
1907; lunghezza 10 metri, larghezza max m. 1,90; peso 2000
kg.; superficie randa metri quadri 26,5; superficie spinnaker
metri quadri 50. La classe 5,5
metri è stata classe olimpica
per 5 edizioni consecutive dei
Giochi olimpici a partire da
Helsinki 1952. È una classe gloriosa e lo si può constatare anche dalla sua diffusione sui mari di tutto il globo.
(r.w.)

flag football

Italia all’inseguimento, il maltempo ha stravolto il programma
◗ GROSSETO

Un’immagine della partita Italia-Austria (foto Bf)

E' stata la pioggia la vera protagonista ai campionati mondiali
di flag football. Il meteo ha costretto gli organizzatori a rimandare diverse incontri e a fare slittare il programma di alcune ore. In più è stato necessario
attendere che il terreno di gioco della Cittadella dello Studente, zuppo d'acqua, si asciugas-

se mentre alla Principina le gare sono state sospese: quelle in
programma alle 18 sono state
rimandate alle 21 e spostate alla Cittadella dello Studente,
provvista
d’illuminazione.
L’Italia ha superato di slancio
la Turchia (58-7), si è arresa ai
campionissimi
dell’Austria
(62-24), ha perso di misura con
il Messico (42-48) prima di confrontarsi in tarda serata, sotto i

riflettori con la Corea.
In campo femminile, l’Italia
(superata la Finlandia 13-8 e
perso con il Messico per 49-0)
si prende una bella soddisfazione superando il Giappone
21-6, poi perde con il Canada
7-33.
Nella classifica maschile del
girone A, prima dell’ultima partita, vede al comando il Messico con 14 punti, inseguito da

Austria e Israele con 12 e
dall’Italia con 10.
Nel femminile, Canada a 10
punti, Messico a 8, Austria a 6
come l’Italia, Giappone a 4, Finlandia 2 e Svezia 0. Non si conoscono ancora gli orari delle gare dell'Italia della giornata di
oggi. Bisognerà attendere che
venga completato il tabellone e
recuperati tutti i match rinviati.
Massimo Galletti
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◗ GROSSETO

Grande baseball oggi allo stadio Roberto Jannella. Le ultime due gare (in programma alle 16 e alle 20,30) della seconda
fase di serie A federale mettono di fronte le regine del girone 2, l’Enegan Grosseto Baseball e i New Black Panthers di
Ronchi dei Legionari, una delle formazioni storiche del batti
e corri nazionale, retrocessa
spontaneamente quest’anno
dall’Ibl.
Le due formazioni che scenderanno sul diamante di viale
della Repubblica hanno già in
tasca il lasciapassare per la fase successiva, ma in palio c’è il
primo posto nel girone, che
permetterà di disputare di
fronte al pubblico amico la semifinale del prossimo fine settimana al meglio delle tre partite. Un premio troppo ghiotto
per non rendere appassionante quest’ultimo duello. I giuliani hanno vinto il girone B della
regular season, i maremmani
il girone A. Inutile sottolineare
che le due rivali sono le logiche
favorite per la finalissima che
scatta il 27 settembre.
«È una finale anticipata» sottolinea Angel Marquez, la stella venezuelana dell’Enegan.
«Sia in regular season che nella prima fase dei play off – gli
ha eco il manager Paolo Minozzi – le pantere di Ronchi
hanno dimostrato di essere la
squadra da battere, così come
lo abbiamo dimostrato noi. Sarà perciò un confronto da affrontare con le giuste attenzione e determinazione per ottenere un primo posto importantissimo».
Lo spettacolo sembra essere
garantito ed è auspicabile una
presenza di pubblico degna
dell’evento allo Jannella. Gli
sportivi di Grosseto, si sa, sono
di palato fino e da ora in avanti
è probabile che gli spalti dello
stadio si riempiano. Da ora in
avanti d’altronde saranno solo
gare di altissimo livello, gustosi antipasti in vista del ritorno
nella massima serie già programmato per il prossimo anno, tanto che finita la stagione
il diesse Boni e il giemme Banchi si metteranno al lavoro per
riportare a casa anche gli ultimi grossetani in giro per l’Italia, a cominciare da Riccardo
De Santis e Luca Panerati.
Nell’Enegan sarà assente Gabriele Ermini, protagonista ie-

Èinpalioilprimato
Eneganall’attacco
deiPanthersRonchi

contro il collecchio al piani

AlJollyRogerbastaunpareggio
madevefareamenodiLeal

Baseball, match thrilling allo Jannella (ore 16 e 20,30)
Chi vince si assicura la semifinale davanti al pubblico di casa
Targa per Orazio
“il semaio”
nel sottotribuna

L’interbase castiglionese Riccardo Ferretti (Foto BF)

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Andrea Sgnaolin si prepara ad andare nel box di battuta

Il baseball grossetano, su
iniziativa del presidente della
Fibs provinciale Vladimiro
Capecchi, rende omaggio
questa sera ad Orazio Leoni,
l’indimenticabile semaio, il
simpatico amico di generazioni
di sportivi. Alle 20,15, prima
dell’inizio della seconda
partita tra Enegan Grosseto e
New Black Panthers Ronchi dei
Legionari verrà scoperta una
targa nel sottotribuna dello
Jannella. Gli amici del baseball
hanno voluto ricordarlo con
una battuta che lo ha reso
celebre: “Un pacchetto 300
lire, tre pacchetti mille lire”
Uno swing dell’esterno Andrea Grilli

ri nel vittorioso esordio
dell’Ìtalia agli Europei di Ratisbona contro il Belgio (3/6,
2pbc). A prendere il posto di
“Gary” saranno Andrea Grilli
in gara1 all’esterno ed Emanuele Ermini in gara2 in prima
base. Abili e arruolati gli altri
giocatori, con Junior Oberto e

Angel Marquez lanciatori partenti, in batteria con Antonio
Giovannini e Luca Bischeri.
Ronchi si affiderà invece ai
lanciatori Elia Pasquali e Francesco Nardi, autori fino a questo momento di una splendida
stagione, tanto che i New
Black Panthers hanno avuto il

miglior monte di lancio sia nella prima (1,55) che nella seconda fase della stagione. Occorrerà insomma concentrazione e
determinazione per avere ragione di due avversari di buona qualità. Arbitri: Damiano Iacobelli e Alessandro Spera.
Maurizio Caldarelli

Basta una vittoria al Jolly Roger per conquistare la semifinale dei playoff della serie A
Federale, un traguardo considerato quasi storico dopo i fasti della metà degli anni Ottanta.
Al Simone Piani di Casa Mora, inizio delle partite ore 15,30
e 20,30, contro il Camec Collecchio in palio c’è infatti un
posto al sole, che vale appunto
il passaggio alla serie di semifinali con il gruppo 2.
Ma questi playoff però, devono registrare un nuovo caso
di rinuncia a giocare delle partite: il Piacenza ha annunciato
che non si recherà a Foggia, come già fece il Bollate rimediando una reprimenda e una multa di circa 700 euro (poco se si
considera il costo di andare fino in Puglia, oltre alle due
sconfitte). Una situazione che
non fa certo bene a tutto il movimento, sia sotto il profilo della “professionalità” che sotto
l’aspetto sportivo.
L’unica consolazione è quella che ai fini della classifica finale per le squadre in lotta
non dovrebbe stravolgere nulla.
In corsa per il pass alle semifinali rimane anche il Sala Baganza (5 vittorie e 3 sconfitte,
proprio come il Jolly Roger), e
la formazione parmigiana ha
bisogno di un successo a Bolla-

ciclismo

flag football

TommasinialtopinEuropa
conlabicidaltelaiointitanio

Bronzomondialeperl’Italiamaschile

◗ GROSSETO

La Maremma porta il made in
Italy all'apice del successo con
un'azienda artigianale conosciuta da decenni in tutto il mondo.
Irio Tommasini, un nome, un
marchio, una garanzia. Lo hanno affermato, oltre al pubblico
degli appassionati delle due ruote, anche gli addetti ai lavori e la
stampa specializzata presente a
Eurobike, la fiera che si è svolta a
Friedrichshafen, cittadina sulla
sponda tedesca del lago di Costanza. «È là fiera più grande
d'Europa e la più importante del
mondo», spiegano Alessandro
Malentacchi e Valfrido Migliorini, generi di Irio Tommasini che
seguono la produzione.
In fiera si misura il gradimento delle novità presentate, ma è
anche l'occasione giusta per fare il punto della situazione con i
loro collaboratori presenti in
molti paesi stranieri.
«Con Eurobike - rivelano - in
un'unica volta incontriamo i
gran parte dei nostri agenti e di-
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stributori; presentiamo la gamma della nuova stagione, i listini
prezzi».
La regina dello stand Tommasini era a e la bici da corsa con telaio in titanio, la cui lucidatura
lo faceva sembrare cromato.
Questo telaio ha destato una curiosità incredibile, anche perché
era la prima bici da corsa Tommasini con freni a disco. «Il messaggio - spiega Alessando Malentacchi - si giocava sulla cacofonia della parola inglese steel. Lo
slogan era Tommasini ... steel
your emotions. Steel significa acciaio e voleva ribadire la nostra
natura di artigiani, ma anche la
forza della nostra produzione
per i telai in acciaio. Il sound di
steel letto nella frase da l'idea di
"ancora" a significare che i prodotti Tommasini sanno dare ancora oggi emozioni".
«Emozioni - conclude Valfrido Migliorini - che abbiamo condiviso con Felice Gimondi, Gianni Bugno, Claudio Chiappucci,
Paolo Bettini ed anche con Vittorio Brumotti».

te per conquistare il diritto a
giocare le semifinali.
Insomma, il Foggia che potrebbe vantare a questo punto
ben 4 vittorie a “tavolino” (al
momento ha il record di 4 vinte e 4 perse) rimarrebbe lo stesso fuori, avendo perso gli scontri diretti in caso di arrivo a pari merito.
Per il Jolly Roger c’è però da
conquistare almeno un successo, e dovrà farlo senza il suo
miglior lanciatore: Remigio Leal è stato infatti convocato dalla nazionale spagnola allenata
da Mauro Mazzotti, e il 51enne
di origini cubane ha deciso di
accettare l’invito solo all’ultimo momento. Il manager del
Jolly Paolo Rullo non fa però
drammi: «Abbiamo lasciato a
Remigio la possibilità di decidere in piena autonomia, e in
pratica lo abbiamo perso per
questo finale di stagione. Però
confido nel resto del gruppo.
Ho molte valide soluzioni e sono sicuro che tutti daranno
qualcosa in più alla causa».
Altro sicuro assente è Stefano Ciani, che ha rimediato
uno stiramento alla gamba.
Le possibilità di conquistare
la semifinale sono legate quindi alle prestazioni del line-up e
di un gruppo solido di lanciatori, composto da Moreno e
Dario Funzione, Lenzi e Boccia. Assente invece Nicola Mega.
Enrico Giovannelli

Le ragazze all’ottavo posto. Da oggi c’è il beach Europeo a Marina
◗ GROSSETO

Un terzo posto in una competizione mondiale non è proprio
da buttare via. La Nazionale maschile azzurra di flag football
conquista il bronzo superando
meritatamente il Canada per
53/12 nella finalina di consolazione.
Peccato che le speranze azzurre si siano infrante in semifinale. La sconfitta con gli Stati
Uniti per 24/34 ha compromesso il cammino dell’Italia. Il match si è deciso nella ripresa. Dopo un primo tempo chiuso sul
18/27 per gli americani, l'Italia,
sembrava riprendere speranze
con la segnatura di Simone. Sul
24/27, un errore arbitrale concede un td agli Stati Uniti. Poi due
drop dei ricevitori italiani in endzone nell'attacco successivo
chiudono i sogni italiani. Nell'altra semifinale, il Messico ha avuto vita facile contro il Canada
vincendo per 53/34. L'Italia è comunque riuscita a rientrare tra
le prime quattro nazioni del

Immagini di due partite del Mondiale disputate alla Principina (foto Bf)

mondo nel flag football e unica
nazione europea, con gli americani campioni del mondo che
vincono la finale per 40/14 sul
Messico. La nazionale azzurra,
guidata da Gerbaldi, nei quarti
aveva superato la Danimarca
per 31/27 in una partita emozionante e combattuta, nel corso

della quale gli azzurri si erano ripresi la bella soddisfazione di
vincere il confronto dopo la
sconfitta - sempre con i danesi nella finale europea dello scorso anno. La classifica finale uomini: Stati Uniti, Messico, Italia,
Canada. Nelle donne: Canada,
Stati Uniti, Austria e Messico.

Non è andata bene alle ragazze azzurre, eliminate dagli Stati
Uniti per 46/6 nei quarti. Ottava
posizione dopo avere perso prima con la Germania per 40/7 e
nella gara successiva con Panama per 39/14. Nelle donne è il
Canada ad avere la meglio sulla
squadra degli Stati Uniti per
32/21 e a vincere la coppa del
mondo femminile.
Per gli appassionati di flag football non è finita qui, perché la
giornata di oggi sarà dedicata ai
campionati europei di beach
flag. Per un giorno ancora, quindi, si respirerà la straordinaria
atmosfera da villaggio olimpico,
con i due campi preparati per
l'occasione sulla sabbia dello
stabilimento balnerare il Gabbiano Azzurro di Marina di
Grosseto.
(m.g.)
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ClamorosoalloJannella
LaspuntanolePantere
Baseball, il grande duello tra i lanciatori vede Enegan sconfitto di misura
Bischeri esce per infortunio. I giuliani hanno sfruttato al meglio le occasioni
IN BREVE
EUROPEI

L’Italia si sbarazza
anche della Svezia
■■ Seconda vittoria degli
azzurri agli Europei di
Regensburg. Ieri pomeriggio
l’Italia ha battuto per 12-3 la
Svezia. Gabriele Ermini,
schierato all’esterno sinistro,
ha chiuso a 0/3 con 2 punti
battuti a casa. Il confronto si è
praticamente deciso nel
corso del terzo innning, con
sei punti. Fuoricampo di
Sambucci (il secondo del
torneo). Lanciatore vincente
il giovanissimo Yomel Rivera.
Oggi alle 19 terzo impegno
eliminatorio contro la
Francia. E domani arriverà
anche il terza base Alex Liddi.
UNDER 21

Al Simone Scarpelli
la finale nazionale
■■ Lo stadio Simone
Scarpelli sarà oggi (inizio alle
14) teatro della finale
nazionale del campionato
Under 21. In campo le
formazioni del Crocetta
Parma e dell’Anzio.
COPPA ITALIA SERIE C

Allo stadio Jannella
c’è Maremma-Latina
■■ Il Maremma Baseball ha
la possibilità di dimenticare
immediatamente ala
bruciante eliminazione dai
playoff di serie C contro il
Progetto Livorno. I ragazzi di
Roberto Di Vittorio
cercheranno di proseguire il
cammino in Coppa Italia,
ospitando oggi alle 15,30 allo
stadio Jannella la formazione
del Latina.

enegan grosseto
RONCHI DEI LEGIONARI

2
3

NEW BLACK PANTHERS: Pizzolini 4 (0/3), Santin 6 (1/3), Trobec 9
(0/1), Deotto 2 (0/4), , Miceu 5 (1/4), Baccari 3 (1/3), Furlan 7 (1/4),
Berini S. bd (0/2), Berini N. 8 (0/3).
ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (0/2), De Santis A. 8 (1/4), Santolupo 7 (1/4), Sgnaolin 5 (1/2), Bischeri 3 (0/3) (Marano 4 1/1) , Giovannini 2 (0/3), Ramirez 4-5 (0/3), Ermini E. bd (1/4), Grilli 9 (1/4).

Daniele Santolupo

casa, ma riesce con l’aiuto della difesa a non subire punti.
Al quinto le pantere allungano approfittando di un inning
non perfetto del Grosseto: Stefano Berini prende quattro
ball e viene fatto avanzare dal
bunt del fratello Andrea e arriva in terza su una palla mancata. Santin spinge a casa il 2-0,
mentre Pizzolini arriva in terza

Funzione

Fiorentini

grazie ad un errore difensivo,
per poi segnare sulla volata di
sacrificio di Trobec.
Al cambio di campo arriva la
reazione del Grosseto Baseball: base a Santaniello, doppio di Andrea De Santis e singolo di Santolupo per il primo
punto; la volata di Sgnaolin
porta i ragazzi di Minozzi sul
2-3.
E questo sarà purtroppo il risultato finale dell’incontro. Il
Grosseto, che perde per infortunio Luca Bischeri, dopo aver
chiuso velocemente il settimo
attacco, porta in terza Santaniello all’ottavo, ma Santolupo, dopo l’ingresso sul monte
di Petralia, finisce al piatto. I
biancorossi al nono pienano
addirittura le basi, con una valida, due basi ed un bunt, ma
né Emanuele Ermini, né Andrea Grilli riescono a spingere
a casa Andrea Sgnaolin, arrivato fino in terza.
Maurizio Caldarelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Semifinale! Un Jolly Roger sontuoso vince la prima gara con il
Collecchio, 12-3 il finale, e stacca il biglietto per le semifinali
del campionato di serie A Federale.
Al Simone Piani di Casa Mora
il nove di Paolo Rullo si regala
un altro pomeriggio da grande
squadra. Con un Moreno Funzione quasi esemplare sulla collinetta (8 riprese e solo tre punti
subiti), l’attacco del Jolly è stato
a dir poco devastante (13 hit totali), con Simone Fiorentini a
1000 (4/4) seguito da Ferretti
(3/3 e un lungo triplo). Il Collecchio ha fatto paura fino al quarto, poi il Castiglione con un
big-inning da 6 runs ha chiuso i
conti e messo in ghiaccio il match. Al secondo attacco parmensi che passano in vantaggio: Pelagatti sfrutta l’errore difensivo
per segnare dopo aver battuto
valido. Il Jolly recupera al terzo:
doppio di Simone Fiorentini,
bunt di sacrificio di Aprili e Ferretti piazza la battuta da tre basi
al centro facendo segnare il
compagno. Lora completa la
giocata con la volata di sacrificio per il 2-1. Al quarto momentaneo pari degli ospiti: Pelagatti

apre con un doppio e arriva a
punto sul sacrificio di Ferrarini.
Nella parte bassa della ripresa il Jolly chiude la gara e la partita sul monte di Guarda. Sono
10 gli uomini passati al box con
tre valide di Ferretti, Lora (doppio) e Simo Fiorentini, oltre ad
errori e lanci pazzi che producono sei punti, con il tabellone
che segna 8-2. Da questo momento Funzione mette la velocità di crociera, subendo un altro run al quinto: tre valide in
serie di Pessina, Van Heydoorn,
presa al volo su Fontana, e ancora hit di Zanichelli. Al cambio
di campo run anche per i biancocelesti: doppio di Ale Fiorentini che arriva a punto sulla volata di Ferretti. Al settimo altri
tre punti castiglionesi: base a
Del Mecio, valide di Simo Fiorentini e Aprili (doppio) e poi
ancora hit di Lora e Montanelli.
12-3 e la festa del Castiglione
può iniziare. Strafelice il manager Rullo: «Eravamo cariche come molle, non potevamo fallire. Questo successo è merito di
un gruppo fantastico. Abbiamo
raggiunto un traguardo impensabile, e ora dobbiamo godercelo, in attesa di giocarci una semifinale storica».
Enrico Giovannelli

Arrivo da Montecatini, probabilmente sul rettilineo del viale Kennedy
◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Parte questo pomeriggio alle 18,
al palasport di Venturina, contro la squadra locale di coach
Biancani, la stagione del basket
e parte come al solito, con le prime gare della Coppa Toscana.
Il Team 90 Grosseto, affidato
a coach David Furi, è la squadra
detentrice del trofeo, vinto lo ricordiamo, a inizio anno contro
la Virtus Siena, poi promossa in
categoria superiore, proprio nei
playoff contro l'allora Basket
Grosseto. Oggi i biancorossi ripartono dalla serie D, per tutta
una serie di motivi. Privo il Grosseto di molte pedine importanti
della passata stagione, come Roberti, Perin e Matta, passati al
Civitavecchia, oltre a Guido
Conti che non giocherà più per
la squadra della propria città.
Furi che è subentrato a Pablo
Crudeli, si affida così a un gruppo giovane, con tutte le incognite del caso. Edoardo Furi, Petroncari, Neri, Giacomo Conti,
Romboli, Ricciarelli, Pierozzi,

Manca solo l’ufficialità ma
una tappa del prossimo Giro
d’Italia arriverà sicuramente
a Castiglione della Pescaia.
La data individuata è quella del 13 maggio (tutte le tappe saranno svelate comunque fra poche settimane nella kermesse alla Gazzetta dello Sport), con la maglia rosa
che arriverà da Montecatini,
per una corsa in linea adatta
ai velocisti. Da indiscrezioni
sembra che il rettilineo d’arrivo sarà predisposto lungo
viale Kennedy, all’altezza delle scuole medie, con i corridori che avranno dunque tutto lo spazio necessario per
lanciarsi sullo striscione del
traguardo.
Già nelle scorse settimane
era stato lo stesso sindaco
Giancarlo Farnetani, tramite
un post sulla sua pagina Facebook, ad annunciare che
le trattative con Rcs erano a
buon punto. Nei giorni scor-

Contri, Dolenti, Zambianchi e
Santolamazza, compongono la
rosa della prima squadra, comunque attrezzata per far bene
anche nel prossimo campionato di serie D.
Mercoledì, al PalaAustria, sarà di scena San Vincenzo, per la
seconda di Coppa.
(p.f.)

ARBITRI: Ildo Guazzini e FrancoBorselli.
SUCCESSIONE PUNTI
Collecchio 010 110 000: 3 (bv11, e2)
Castiglione 002 610 30x: 12 (bv13, e3)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Dario Guarda (p) 4rl, 7pgl, 7bv, 2bb, 1k, 1bc, 2lp
Matteo Spada 2rl, 3pgl, 2bv, 4bb
Lorenzo Dallaturco 2rl, 1pgl, 4bv, 1k, 1lp
Moreno Funzione (v) 8rl, 2pgl, 10bv, 2bb, 3k, 1lp
Michele Omarini 1rl, 0pgl, 1bv, 1bb
NOTE: durata 2h 47’. Triplo di Ferretti; doppi per Lora, Toniazzi, Ale
Fiorentini, Simone Fiorentini, Aprili e Pelagatti. Doppio gioco difensivo per Jolly al 2º e al 3º inning. Rimasti in base: Jolly 11, Collecchio 9.

Il13maggioilGirofatappaaCastiglione

◗ GROSSETO

Zambianchi al tiro (foto Bf)

COLLECCHIO: Lanfranchi 6 (1/5), Pessina 4 (1/5), Van Heydoorn 2
(1/2), Fontana 9 (2/5), Zanichelli 7 (1/5), Gandolfi 3 (0/4), Pelagatti 8
(2/4), Casarotto Bd (2/4), Ferrarini 5 (1/3).

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

◗ GROSSETO

IlTeam90esordisceinCoppa
AVenturinailprimoesame

JOLLY ROGER: Ferretti 6 (3/4), Lora 7 (2/4), Toniazzi 9 (1/5), Montanelli 3 (1/4), Attriti 8 (0/3) (Vitillo 0/1), Fiorentini A. 5 (1/4), Del
MecioBd (0/3) (Scala), Fiorentini S. 2 (4/4), Aprili 4 (1/2).

JollyRogergiàinfinale
Attaccodevastante
Livinston Santaniello (foto Bf)

BASKET

12
3

surclassato il collecchio

ARBITRI: Iacobelli e Spera.
SUCCESSIONE PUNTI
New Black Panthers 010.020.000: 3 (4bv-1e)
Enegan Grosseto 000.002.000: 2 (7bv-2e)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Nardi (v.) 6rl, 23pab, 6bv, 1bb, 2so, 2pgl
Fabiani 1.2rl, 6pab, 0bv, 1bb, 3so, 0pgl
Petralia (s.) 1.1rl,7pab, 1bv, 2bb, 2so, 0pgl
Oberto (p.) 5rl, 22pab, 3bv, 5bb, 3so, 2pgl
Piccini 4rl, 14pab, 1bv, 2bb, 4so, 0pgl
NOTE: doppio di Andrea De Santis.

Enegan Grosseto e Black Panthers Ronchi non tradiscono le
attese della vigilia e regalano,
nella prima sfida valida per
l’ultima giornata dei playoff,
un grande duello di lanciatori.
Al termine di tre ore di gioco, la spuntano i giuliani che,
pur confezionando appena
quattro valide contro Oberto e
Piccini, riescono a sfruttare al
meglio le occasioni capitate.
Gli ospiti sono passati in
vantaggio al secondo tentativo, grazie alle valide di Miceu e
Baccari, alla base ball concessa a Stefano Berini e alla battuta in diamante di Andrea Berini che Ramirez preferisce assistere in prima, permettendo
però al corridore di correre a
casa.
Il partente del Ronchi, Francesco Nardi (convocato da
Mazzieri per l’All Star Game insieme ad Oberto), concede
qualche valida all’attacco di

JOLLY ROGER
COLLECCHIO

XXI

Il passaggio del Giro nel 1994

si alcuni tecnici della società
che prepara la corsa rosa
hanno dunque fatto un sopralluogo a Castiglione, individuando il percorso adatto
e decidendo di predisporre
la volata nel rettilineo sulla
strada delle Collacchie, ma
all’interno del paese in viale

Kennedy appunto.
E’ la terza volta che Castiglione della Pescaia vedrà
transitare i girini per le strade del paese, dopo le esperienze del 1980 e del 1994.
Una bella soddisfazione proprio per il sindaco Farnetani
che al progetto ha lavorato
tanto e investito risorse e
energie. La partenza del giorno dopo invece dovrebbe
scattare da Grosseto, per una
festa tutta maremmana per
due giorni davvero intensi. Il
Giro d’Italia dunque sarà
un’altra grande opportunità
da saper sfruttare e condividere con tutte le forze turistiche. Castiglione, che festeggerà ancora le Giornate Europee dello Sport, sarà al centro dell’attenzione, con l’arrivo in massa di addetti ai lavori e curiosi. Un modo per valorizzare sempre più il territorio, diventato negli ultimi
anni a valenza turistico-sportiva.
(en.gi.)

Tiro con l’arco,
Capretta parte
per gli Europei
Gli Arcieri Gherardo d’Appiano
di Scarlino saranno
rappresentati agli Europei 3D
di tiro con l’arco da Francesca
Capretta. Toscana, originaria
di Firenze, vive a Querceto
frazione del comune di
Montecatini Val di Cecina e
lavora nel centro benessere
della Fattoria Belvedere a
Casino di Terra. Da lunedì sarà
in Estonia con il suo arco
ricurvo tutto in legno, senza
ausili per la mira . Nel suo
palmares troviamo podi ai
campionati del mondo e agli
Europei. Da dieci anni è atleta
di punta della Nazionale
Fitarco, con dieci titoli Italiani
vinti. In bocca al lupo!

Grosseto Sport
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Marquezentranell’olimpo
Èilsuoprimoperfectgame

Minozzi commenta il secondo posto

«Abbiamo sbagliato qualcosa in difesa»
Non è bastata la straordinaria impresa di Marquez
all'Enegan Grosseto per conquistare il primo posto nel
girone 2 dei playoff. E così i ragazzi di Paolo Minozzi
saranno costretti a giocarsi la finale di serie A nel
prossimo fine settimana sul diamante del Sala Baganza,
primo classificato nel girone 1
«Noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare spiega Minozzi - Qualcosa però abbiamo sbagliato in
difesa, abbiamo combinato qualche pasticcio. Come
previsto abbiamo trovato dei buoni
lanciatori che ci hanno messo in
difficoltà. I nostri lanciatori Oberto e
Piccini sono stati splendidi, i nostri
battitori hanno battuto più valide ma,
ripeto, siamo stati condannati da un
pasticcio».
«In gara 2 - aggiunge il manager
biancorosso - Marquez ha fatto una
prova straordinaria e sono contento di
aver vissuto un'altra performance
storica, da mettere al fianco di quelle di
Olsen e Oberto».
«Per la semifinale - conclude Minozzi servirà però più determinazione, e
speriamo che ci riesca qualche gioco in più di quelli che
abbiamo provato. Bischeri? Speriamo che si tratti solo
di una contrattura».
Nella seconda partita l'Enegan, grazie a Marquez, ha
fatto il minimo indispensabile per aggiudicarsi la
vittoria: al primo inning Santaniello è arrivato a punto
(foto Bf) su un errore del ricevitore; il raddoppio è
giuntosu un lancio pazzo al 5º. I punti del 4-0 sono stati
segnati al sesto sulla volata di sacrificio di Andrea Grilli
e sul singolo di Santaniello. Su errore il 5-0 finale,
segnato da Ramirez, dopo una valida di Brandi.
(m.c.)

Nella partita vinta contro Ronchi ha eliminato 27 battitori consecutivamente
«È stata la notte più incredibile della mia carriera, non ho parole per descriverla»
di Maurizio Caldarelli

ENEGAN GROSSETO
ronchi dei legionari

◗ GROSSETO

Adesso Angel Marquez si può
davvero permettere di reggere il
confronto con i grandi lanciatori del baseball maremmano: sabato notte nella seconda partita
con il Ronchi ha tirato il primo
perfect game della sua carriera.
Ventisette battitori eliminati
consecutivamente, di cui addirittura ventuno messi strike out.
In un solo colpo, insomma, Marquez ha affiancato Richard Olsen e Junior Oberto, che firmarono una gara perfetta rispettivamente nel 1990 contro Torino
e nel 2007 contro San Marino;
ma ha anche stracciato il record
di eliminazioni al piatto di Otis
Green, che ne ottenne 19 nel
2000 contro il Parma.
«È la notte più incredibile della mia carriera, non ho parole
per descrivere le sensazioni. E'
una cosa indescrivibile, speciale». Il lanciatore originario di Caracas nel corso della stagione ha
messo a segno due no-hit, il 4
maggio contro l'Anzio e il 1 giugno contro il Viterbo, ed è arrivato a 17 strike out contro gli
Athletics Bologna. «Nella mia
carriera - aggiunge - sono arrivato a 25 strike out in Belgio, con
l'Aversa, contro il Beveren, ma
concessi una valida al primo inning. A Modena sono invece arrivato a 21 eliminazioni al piatto
contro il Crocetta, ma nessuna
di queste partite è paragonabile
all'emozione che ho provato
questa volta».
Quella del 28enne pitcher
biancorosso è stata una cavalcata fantastica, senza tentennamenti, con il pubblico che è rimasto in religioso silenzio fino
agli ultimi due lanci, per scaramanzia.
«Durante la partita - dice Marquez - ho cominciato a pensare
al perfect game dal sesto inning,
ma ho continuato però a pensa-
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RONCHI DEI LEGIONARI: Pizzolini 4 (0/3), Santin 6 (0/3), Trobec 9
(0/3), Deotto 2 (0/3), Mario Miceu 5 (0/3) (Sergio Miceu), Baccari 3
(0/3), Furlan 7 (0/3) , Pizziga bd (0/3) , Andrea Berini 8 (0/3) .
ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (2/2), De Santis 8 (0/5), Santolupo 9 (0/3), Sgnaolin 5 (0/4), Giovannini 2 (0/3), Ramirez 4 (2/2),
Emanuele Ermini 3 (0/3), Grilli bd (0/2), Brandi 7 (2/4).
ARBITRI: Spera e Iacobelli.
SUCCESSIONE PUNTI
Ronchidei Legionari 000.000.000: 0 (0bv-3e)
Enegan Grosseto 100.012.01x: 5 (6bv-0e)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Marquez (v.) 9rl, 27pab, 0bv, 0bb, 21so,0pgl
Pasquali E. (p.) 5.1rl, 26pab, 4bv, 6bb, 8so, 3pgl
Gheno 2.2rl, 12pab, 2bv, 0bb, 3so, 0pgl
NOTE: doppio Santaniello. Errori: Deotto (2), Pasquali.

Angel Marquez nel perfect game di sabato (foto Bf)

l’ex rolando cretis

la situazione

«Non c’è stato il giusto approccio da parte nostra, ma Angel è stato comunque super» Prossimo match
«Sono state due belle partite,
nostra: sfidandolo fino alla fine,
al termine di nove inning
con il Sala Baganza
come ci si aspettava. E questa
potrebbe essere anche la finale
della serie A federale».
Ne è sicuro Rolando Cretis,
pitching coach del Ronchi, ma
soprattutto ex del Bbc Grosseto.
« Sapevamo che con Marquez era
difficile - prosegue Rolly - Molto
probabilmente non c'è stato
l'approccio giusto da parte

abbiamo fino per soccombere.
Abbiamo provato a mettere la
palla per terra ma non c'era verso
di toccargliela».
«Grosseto e Ronchi - aggiunge il
lanciatore Francesco Nardi - sono
le due squadre migliori del
torneo. In garadue non abbiamo
avuto scampo, ma siamo riusciti
ad aggiudicarci la prima partita,

equilibratissimi».
«Abbiamo tirato bene - dice
ancora Nardi - Noi siamo giovani,
tutti italiani, abbiamo un buon
pitching». Nardi meritava di
andare in nazionale? «Mazzieri risponde Cretis - l'ha tenuto
sott'occhio e siamo orgoglioso che
l’abbia visto. Un motivo buono
per continuare a far bene».

re ad un avversario per volta, cercando di rimanere concentrato
e di ricordarmi quale lancio faceva male al mio avversario».
Ha mai avuto paura di non farcela? «Sì, ho avuto paura due volte di non farcela, la prima alla
settima ripresa, quando sono arrivato sul conto pieno e all'ultimo battitore, che ho portato in
vantaggio per tre ball ad uno,
poi però gli ho fatto fare un foul

e l'ho fatto battere in diamante».
Il perfect game è tra l'altro arrivato nella notte più difficile,
contro l'altra candidata allo scudetto di serie A federale.
«Ronchi dei Legionari - ammette - è sicuramente l'avversario più pericoloso che abbiamo
incontrato, però ha avuto la
sfortuna di trovarsi nel mio momento migliore di forma. E' co-

munque stata una finale anticipata»
«La mia stagione è stata straordinaria - aggiunge il pitcher
venezuelano - ho lavorato tanto
con Gianni Natale, Massimo
Baldi, Emiliano Ginanneschi. E
questi sono i frutti di un lavoro
quotidiano. Sapevo che questo
era l'anno giusto per divertirsi.
Ho fatto bene a rimanere a Grosseto».

«Mi piace l'ambiente; qua si
respira baseball tutto il giorno.
E poi mi piace il progetto della
società. Spero che queste prestazioni mi garantiscano un posto nella lega professionistica
del Venezuela, dove ho giocato
già sette stagioni».
GUARDA L’INTERVISTA
AD ANGEL MARQUEZ
www.iltirreno.it

Jollyormaiappagatosiarrendeingara2
Nella semifinale affronterà le Pantere. Castiglionesi privi di Leal convocato in Nazionale
cerimonia

Una targa per Orazio “il semaio”

■ ■ Orazio Leoni, il leggendario “semaio” dello Jannella, è entra-

to per sempre nella storia. Sabato sera il presidente del Grosseto
Baseball Mario Mazzei e il vicesindaco Paolo Borghi hanno scoperto una targa ricordo sistemata nel sottotribuna dello stadio.

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Forse scarico dall’aver conquistato la semifinale della serie A
Federale con la vittoria in gara1
per 12-3, il Jolly Roger si arrende
sotto i riflettori al Collecchio per
8-6. Ora la sfida sarà contro i
New Black Panthers a Ronchi
dei Legionari per il passaggio alla finale scudetto. Senza Remigio Leal convocato da Mazzotti
per la nazionale spagnola (il cubano potrebbe farcela a giocare
un’eventuale gara5 a Ronchi),
per gli Europei in c svolgimento
a Ratisbona in Germania e
Ostrava in Repubblica Ceca, il
manager Paolo Rullo si affida al
suo bull-pen, anche se il match
si mette subito in salita per i castiglionesi. Il Jolly passa subito
in vantaggio: Ferretti piazza la
valida sul terza base, e poi Biscontri colpisce un lungo doppio sulla linea dell’esterno destro che fa segnare il lead-off. Al
2º Collecchio mette le basi per
vincere la gara con un big-in-

ning da 5 run. Zanichelli apre
con un doppio e ruba la terza.
Pelagatti lo porta casa con una
volata a destra. A Gandolfi e
Ugolotti, Dario Funzione concede la base e mette “kappa” Cristofori per il secondo out. Ferrarini però non perdona colpendo la valida da due run al centro. Van Heydoorn è salvo in prima sull’errore dell’esterno e poi
arriva in terza su lancio pazzo
con Ferrarini che segna il 5-1.
L’inning si conclude con il “k”
girato su Casarotto, ma ormai la
frittata è fatta. Rullo fa entrare
sulla collinetta Lenzi, che ferma
momentaneamente le mazze
parmensi. Il Collecchio infatti
allunga ancora ad inizio quarto.
Dopo lo strike out a Ugolotti,
Cristofori prende la base e Lanfranchi lo spinge in terza con un
doppio a sinistra. Ferrarini batte un’altra hit a destra facendo
segnare Cristofori. L’olandese
Van Heydoorn con una volata
di sacrificio porta a casa anche
Lanfranchi per il 7-1. Il Jolly se-

Vitillo

È stato un weekend senza sorprese,
con la conferma delle posizioni
acquisite la scorsa settimana.
I risultati dell’ultimo turno dei
playoff.
Gir. 1: Bollate-Sala Baganza 0-10 (7º),
2-3; Jolly Roger Castiglione-Collecchio
12-3, 6-8; Foggia-Piacenza 9-0, 9-0 a
tavolino. La classifica: Sala Baganza
700 (7-3); Castiglione e Foggia 600
(6-4); Collecchio 500 (5-5); Piacenza e
Bollate 333 (2-6).
Gir. 2: Enegan Grosseto-Ronchi 2-3,
5-0; Bologna-Verona 1-6; Padule
Sesto F.-Imola 1-10, 5-11.
La classifica: Ronchi L. e Grosseto
800 (8-2); Imola 600 (6-4); Verona
500 (5-5); Padule Sesto Fiorentino
300 (3-7); Bologna 0 (0-10).
Semifinali (20-21/9): Sala
Baganza-Enegan Grosseto,
Ronchi-Jolly Roger Castiglione.

JOLLY ROGER
COLLECCHIO

6
8

COLLECCHIO: Lanfranchi 6 (1/4), Ferrarini 4 (3/5), Van Heydoorn 2
(0/1), Casarotto 9 (1/5), Zanichelli 7 (2/4), Pelagatti 8 (0/2) (Melegari
0/2), Gandolfi 3 (0/4), Ugolotti 5 (0/2), Cristofori Bd (0/3).
JOLLY ROGER: Ferretti 6 (1/4), Biscontri 7 (2/4), Lora 4 (3/5), Toniazzi Bd (0/5), Fiorentini S. 3 (2/4) (Scala), Attriti 2 (1/4), Fiorentini
A. 5 (0/5), Guerri 7 (0/3), (Aprili 1/1), Vitillo 8 (1/3) (Montanelli).
ARBITRI: Franco Borselli e Ildo Guazzini.
SUCCESSIONE PUNTI
Collecchio: 050 200 100: 8 (bv7, e2)
Castiglione: 100 001 301: 6 (bv11, e1)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Mihai Burlea (v) 6rl, 2pgl, 6bv, 0bb, 7k, 2lp
FrancescoDazzi 3rl, 2pgl, 5bv, 4bb, 2k, 2lp, 1bc
Dario Funzione (p) 2rl, 3pgl, 2bv, 4bb, 4k, 1lp, 1bk
MassimilianoLenzi 4rl, 2pgl, 3bv, 2bb, 3k, 1bc
Paolo Ciampelli 3rl, 1pgl, 2bv, 2bb
NOTE: durata dell’incontro 3 ore. Triplo di Lora, doppi per Lanfranchi, Zanichelli, Biscontri, Lora. Doppio gioco difensivo per il Jolly al 9˚
inning. Rimasti in base: Jolly 10, Collecchio 8.

gna un punto al sesto: Lora batte un triplo e segna su lancio
pazzo. Al settimo dopo aver subito l’8-2, i biancocelesti riaprono la gara sul rilievo Dazzi. Attriti prende subito una base e arriva in seconda. Ale Fiorentini e
Guerri sono out, ma Vitillo tocca la hit a destra facendo segnare Attriti. Ferretti prende la base
e Biscontri piazza la “base hit al
centro”. Su Lora viene commesso un errore che spinge a punto

Vitillo. Un lancio pazzo permette poi a Ferretti di segnare, ma
Toniazzi è preso al volo per il
terzo out lasciando i due compagni sui cuscini, 8-5. All’ottavo
il Jolly sciupa l’opportunità di
riacciuffare il Collecchio: a basi
cariche Ferretti rimane al piatto. Al nono dopo aver chiuso un
doppio gioco, il Jolly carica ancora le basi, ma segna solo con
Lora il definitivo 8-6.
Enrico Giovannelli

Grosseto Sport
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ct albinia

TreteamallasemifinaledegliItalianiAics
◗ ALBINIA

Bella impresa del Ct Albinia che
ha raggiunto la semifinale al
campionato italiano Aics svolto
a Todi. La rappresentativa capitanata dal maestro Ezio Scali ha
avuto l'onore di rappresentare
la provincia di Grosseto in questa kermesse tricolore con tre

I tennisti del Ct Albinia

IltricoloreMtb
aiVigilidelfuoco
A Roma anche il trionfo personale di Vestri e Dragoni
Tutto grossetano il podio della categoria M3
◗ GROSSETO

I Vigili del Fuoco di Grosseto sono campioni d'Italia di ciclismo.
Il prestigioso risultato è arrivato
al termine della gara che si è corsa a Roma e valida per il 2˚ Campionato italiano di Mtb endurance dei Vigili del Fuoco e come 5˚
ed ultima prova del circuito ciclistico 2014.
I vigili hanno condotto una gara semplicemente fantastica, sia
per forza fisica che per acume
tattico. Dieci i ciclisti del “Gs
M.Boni” al via per un circuito di
circa 7,5 km, all’interno del Parco degli Acquedotti, per ben sei
ore consecutive percorrendo un
totale di circa 140 km ciascuno e
arrivando al traguardo completamente stremati. A supportarli
il responsabile della sezione Luca Sennati, che per tutta la durata della competizione, oltre a fornire notizie utili, pensava ai rifornimenti e alla parte meccanica
della biciclette. Allo scoccare
delle sei ore di gara il verdetto
era schiacciante: il “Gs M.Boni”
conquistava due titoli tricolori
salendo sul gradino più alto del
podio con l'instancabile e già
mondiale Renzo Vestri (cat. M4)
e secondo assoluto assoluto nella gara generale e con Alessandro Dragoni nella cat. M3. Proprio in questa categoria arrivava
la gioia più grande: podio tutto
grossetano con il secondo posto
di Claudio Bonelli ed il terzo di
Aldo Romanini. Nella M4 ottima
terza posizione per Maurizio
Cerboneschi. Prestazioni con la
“p” maiuscola anche per Guido
Petrucci, Massimo Pasquini, Stefano Bartolommei, Sergio Caro-

La squadra del Gs Boni dei Vigili del fuoco campione d’Italia

si e David Chiesa. A questo si devono aggiungere i punti arrivati
dai singoli atleti grossetani in
tutte e cinque le prove dell’anno, che hanno portato in testa alla graduatoria generale del cam-

pionato italiano. Un titolo dedicato al comandante Ennio Aquilino, che proprio in questi giorni
ha lasciato Grosseto per trasferirsi a Viterbo.
Massimo Galletti

squadre. Il team Gr1 era formata
da Fulvio Berardino, Alessandro
Coppola, Mauro Santini e Diletta Cappannini, una squadra forte e solida che dopo avere vinto
il proprio girone di qualificazione si è sbarazzata nei quarti di finale della rappresentativa di
Lucca. In semifinale il team del
capitano Ezio Scali è stato oppo-

resa soltanto per 10-8 al tie break del terzo. Il team Gr2 formato
da Alberto Manzi, Francesco Benelli, Daniele Gattari, Linda Stefanelli e Silvia Corsi ha ottenuto
un altro lusinghiero risultato arrivando ai quarti di finale. Identico cammino per il team Gr3
composto da Maurizio Mangione, Alessandro Babbanini, Brando Kovaric, Rita Santoro ed Elisabetta Bassano. La ciliegina sulla torta sono stati i bambini Cesare Corsi e Bruno Babbanini
che hanno vinto il triangolare
dove hanno preso parte anche le
delegazioni di Perugia e Todi.

Hockey, è il giorno
di Rodriguez
in maglia azzurra
Si svela oggi agli sportivi
follonichesi Mario Rodriguez, il
nuovo giocatore di Banca Cras
Follonica che sarà presentato
alle 11 al campeggio Il Veliero
(statale Vecchia Aurelia). E'
l'unico nuovo acquisto della
squadra del Golfo che ha così
rimpiazzato il partente Ferran
Garcia con un giocatore di già
provata esperienza nel
campionato italiano. L'ultima
stagione Rodriguez ha vestito la
maglia del Valdagno
vicecampione d'Italia dopo
l'esperienza a Novara. Al centro
lo scorso anno di uno spinoso
caso di giustizia sportiva che ha
dato il via alla frantumazione
delle società di serie A1 (il
ricorso dell'Ash Viareggio sulla
regolarità del suo tesseramento
respinto in primo grado),
Rodriguez ha il curriculum
giusto: classe 1987, difensore
esperto ed ormai con una buona
conoscenza dell'hockey
italiano, mancino dal fisico
possente, è arrivato in serie A
nel 2012 pescato dall'allora
ambizioso Hockey Novara, dopo
proficue stagioni giocate in
Argentina, vincendo due titoli
nazionali ed arrivando nel giro
della nazionale. (m.n)

pattinaggio artistico

Gestri d’argento al trofeo in Slovenia
Aurora Gestri, pattinatrice della
Polisportiva Barbanella, ha
conquistato una prestigiosa
medaglia d’argento al Trofeo
internazionale Sport e Turismo
svoltosi a Rence in Slovenia.
Aurora, che rappresentava
l'Italia, nel libero ha effettuato il
proprio disco di gara con molta
grinta e senza commettere errori
tanto che è riuscita con il
punteggio ad essere prima in

sto alla quotata squadra romana
del Penta tennis. I quattro incontri in programma sono terminati
con due vittorie a testa ed in perfetta parità per numero di set e
games vinti. E' stato quindi necessario disputare un doppio
misto di spareggio dove la coppia formata da Alessandro Coppola e Diletta Cappannini si è ar-

classifica, ma con i piazzamenti è
scivolata al secondo posto ed ha
conquistato la medaglia
d'argento. Ottimo risultato per la
giovanissima Aurora alla sua
prima esperienza internazionale.
Aurora, allenata da Giulia Fornai
e accompagnata e supportata da
Sara di Marte, fa parte della
Polisportiva Barbanella solo da
due mesi ma in questo periodo ha
lavorato veramente duro.

pugilato

Italia-Sveziafinisceinparità
Colocos,sconfittacononore
◗ MARINA DI GROSSETO

Si concluso in perfetta parità il
duello tra le nazionali di pugilato di Italia e Svezia, che si è svolto nella palestra “Giovanni Battista Finetti” di Marina di Grosseto, organizzato dalla Fight
Gym Grosseto.
Di fronte ad un pubblico numeroso e caloroso, che ha sostenuti i ragazzi in maglia azzurra
che, condotti da Raffaele Bergamasco e Maurizio Stecca e di
fronte al presidente Fpi Alberto
Brasca, si sono espressi al massimo delle loro capacità.
La sfida fra le due nazionali
inizia in discesa per l'Italia che
si aggiudica i primi due match
con il 52 kg. Claudio Grande,
massese con doti tecniche rilevanti che comanda e non si lascia irretire dalla veemenza dell'
avversario e con il 56 kg. Riccardo D'Andrea che supera un avversario ben dotato fisicamente
che lo impegna fino al suono del
round finale. La situazione va in
parità con i due incontri successivi ove sia Fateh BenKorichi nei
60 kg. e Paul Constantin Cocolos (nella foto) cedono onorevolmente le armi di fronte ad avversari più esperti. Paul Constantin
Cocolos con all'attivo 49 incon-

tri affronta un avversario con un
bagaglio di oltre 150 match, 4
volte campione nazionale e con
partecipazioni a campionato
mondiale ed europeo. Segue il
match femminile che permette
alla Svezia di andare in vantaggio con la vittoria di Elin Cederroos sulla livornese Annalisa
Ghilardi nei kg. 75.
Ad effettuare ancora il sorpasso è il team italiano con le affermazioni di Alfonso Di Russo nei
kg. 69 e Giuseppe Perugino nei
kg. 75. La vittoria per Giuseppe
Perugino arriva al termine di
una battaglia proprio in quel
luogo dove suo padre Prisco, tragicamente scomparso, nel maggio del 2000 conquistò il titolo
italiano professionistico.
Negli 81 kg. è lo svedese Hampus Henriksson ad aggiudicarsi
di misura il confronto su Daniele Scardina. Per la categoria dei
91 kg sale sul ring Fabio Turchi
reduce da un lungo periodo di
inattività causa un virus contratto nell'ultimo torneo internazionale; l'impegno non è e facile,
ma alla fine arriva la meritata
vittoria. Ne nella massima categoria è lo svedese Johnny Iwersen che porta le sorti in parità
aggiudicandosi il verdetto su
Mario Federici.

atletica leggera

baseball

Modestifailpersonale,MarinaivinceaRieti

EneganeJollyincamposabatoalle15,30

Nuovo importante risultato
del discobolo Leonardo Modesti che chiude al 5º posto nel
meeting Guarnelli di Ostia.
L’Atletica Grosseto Banca
della Maremma si è presentata
all’appuntamento con un bel
gruppo, assente solo Mario Baldoni, infortunato.
Il primo a gareggiare l’allievo Matteo Macchione che nel
martello assoluti giunge sesto
con un buon 35 metri. Nel disco maschile, come detto, lo juniores Modesti coglie un prestigioso quinto posto con il primato personale di 48,08 alle
spalle dei big. Dietro di lui Alessio Donnini allo stagionale con
45,78 e Luis Oliva con un vali-

do 45,08 che non gli rende però
giustizia visto il riscaldamento.
Chiude la pattuglia dei grossetani Haivaz con 31,80.
A Rieti nei campionati laziali allievi si sono messi in luce altri tre discoboli. Giacomo Marinai vince con autorità a 46,90
mt, palesando una buona crescita di forma; Andrea Esposito
si ferma a a 36,76; il fratello Gabriele a 31,98 m.
In archivio anche l’ultima
giornata di Coppa Toscana under 14 con i verdetti già scritti
prima della finalissima del 5 ottobre a Colle Vald’Elsa con le
migliori dodici formazioni ragazzi. Nel raggruppamento
Grosseto, Siena, Arezzo vinto

con facilità dall' Atletica Grosseto Banca della Maremma sia
al femminile (14.550 punti)
che al maschile ( 13023 punti).
Nel femminile la migliore è stata Chiara Piccini, 4ª nel triathlon con 1836 punti, seguita
da Eleonora Di Gaetano ( 6ª,
1650) Chiara Vinciarelli (7ª,
1624) e Alessia Frezza (8ª,
1476) . Decima Arianna Dattilo. Tra i maschi doppietta con
Andrea De Simone, vincitore
con 1952 punti, e Guglielmo
Mainetti, secondo a 1873. Settimo Filippo Fabbri (1353), ottavo Matteo Leccadito (1342), decimo Alessandro Corsi (1290) ,
undicesimo Federico Fabbri
(1288).

XVII

◗ GROSSETO

Il bench coach Luca Moretti

La Cog Fibs ha ufficializzato il
programma delle semifinali della serie A federale, che vedranno
al via le due maremmane, protagoniste di una stagione straordinaria, che nel weekend cercheranno una storica finalissima.
Sala Baganza-Enegan Grosseto
si giocherà sabato alle 15,30, domenica alle 10 e, se necessario,
domenica alle 15,30; Ronchi dei
Legionari-Jolly Roger Castiglione è in programma sabato alle
15,30 e alle 20,30; gara3 eventualmente domenica alle 10.
Il giudice sportivo ha intanto
deliberato in merito alla rinuncia del Piacenza alla trasferta di

Foggia. I pugliesi si sono visti assegnare due vittorie a tavolino;
annullate tutte le gare del Piacenza, che ha ricevuto una multa di 2.800 euro.
Classifiche finali dei playoff
Gir. 1: Sala Baganza 700 (7-3); Jolly Roger e Foggia 600 (6-4); Collecchio 500 (5-5); Bollate 250
(2-8); Piacenza 0 (0-10).
Gir. 2: Ronchi, Enegan Grosseto
800 (8-2); Imola 600 (6-4); Verona 500 (5-5); Padule 300 (3-7);
Bologna 0 (0-10).
Il giudice sportivo anche squalificato per una giornata il bench
coach dell'Enegan, Luca Moretti (espulso in gara uno con Ronchi per proteste) e il terza base
del Ronchi Mario Miceu.

Grosseto Sport
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Vagaggini è arrivato al traguardo
Ha corso per 148 ore in Val d’Aosta
Paolo Vagaggini è riuscito
nell’impresa di portare al
termine la Tor Des Geants,
Endurance Trai/ della Valle
d'Aosta 330 Km - 24000 D+, una
gara unica nel suo genere . Il
geometra grossetano ha
impiegato in 148h 37’ 34”,
classificandosi al 422º posto
davanti ad altri 22 partecipanti e
al 182º nella classifica dei
veterani maschili. Non è tanto
importante la posizione quanto
arrivare in 150 ore; i partenti erano 773 e sono arrivati in 444. «Il
Tor non è una gara - dice Vagaggini - ma è un lungo viaggio tra
montagne di una bellezza unica, è un’affascinante sfida alla propria
volontà e resistenza; un collega lo definisce così: «Il Tor des geants è
indescrivibile; è un..viaggio con te stesso. Le emozioni che si vivono
sono uniche ed indimenticabili! Come unica è la ValleAosta».

Vas dice sì alla gestione comune del Palasport
◗ GROSSETO

Sembra finalmente che la vicenda gestione palazzetto
dello sport di piazza Atleti Azzurri d'Italia sia in dirittura
d'arrivo. C’è un’apertura senza se e senza ma da parte di
Vas Grosseto.
Come si ricorderà, il 9 settembre scorso si è tenuto e un
incontro con il vice sindaco e
assessore allo sport del comune di Grosseto, Paolo Borghi,
e il dirigente del settore sport,
Nazario Festeggiato. Alla riunione erano state invitate le
società di volley dell'Invictavolleyball, Vas Grosseto, Grosseto Volley e Società Pallavolo Maremma. In quella occasione l’assessore propose

Il palazzetto dello stadio

una sorta di “gestione comune” dell’impianto con affidamento diretto fino al 30 giugno 2015. Lo stesso assessore
aveva ribadito che le società
grossetane si dovevano rivedere per discutere insieme i

termini e presentare entro il
20 settembre un progetto comune.
A qualche giorno dalla presentazione
dell'elaborato,
Vas ribadisce attraverso un
suo comunicato di essere disponibile a qualsiasi idea,
progetto, incontro, discussione, contributo o quant’altro
venga proposto dalle altre società coinvolte. Capire come
le società grossetane, dopo
avere trovato un'intesa fra loro, possano gestire insieme la
struttura.
Per questo motivo, si legge
sempre nella nota, Vas che ha
in gestione il palazzetto dello
sport “Azzurri d’Italia” fino al
30 ottobre 2014 è favorevolissima a confrontarsi con In-
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victavolleyball e Grosseto Volley, per trovare una soluzione
convergente per una gestione
unitaria da proporre all’amministrazione. «Riteniamo –
scrive ancora Vas- che alla base di una proficua gestione
comune dell'impianto vi sia
necessariamente una condivisione degli obbiettivi sportivi.
Pertanto manifestiamo la nostra piena disponibilità ad intraprendere da subito un percorso di stretta collaborazione, simile a quello già realizzato positivamente dalle società di basket di Grosseto.
Vas è pronta (come lo era nel
2010 quando propose la gestione unitaria, sia a Vbc, ora
Grosseto Volley che a Invictavolleyball, che rifiutarono
l’accordo) a non farsi scappare questa occasione per fare
qualcosa insieme per il mondo del volley di casa nostra».
Massimo Galletti

UngiganteperladifesadelFollonica
Hockey, ecco Rodriguez: «Ho accettato questa piazza per la storia del club e perché me ne ha parlato bene Velazquez»
di Michele Nannini
◗ FOLLONICA

E' stato presentato al campeggio “Il Veliero”, fresco partner
del Follonica Hockey, il nuovo
acquisto della società azzurra,
l'argentino Mario Rodriguez.
Al nuovo arrivato hanno dato
il benvenuto i compagni, la dirigenza del Golfo ed il sindaco
Andrea Benini che ha evidenziato «il buon lavoro che sta facendo la dirigenza della squadra. Auguro a Mario buona fortuna sia per quanto dovrà fare
in pista che per la sua nuova
esperienza umana, la sua qualità servirà per consolidare il
percorso intrapreso nelle ultime stagioni, crescendo e consolidandosi valorizzando le capacità del settore giovanile».
Rodriguez è alla terza esperienza in Italia dopo le stagioni
con Novara e Valdagno; difensore dal fisico possente e dall'
ottima visione di gioco ha già
strappato commenti più che
positivi dai compagni con cui
si allena da una quindicina di
giorni. «Ho accettato Follonica
per molte ragioni – le parole

Da sinistra Rodriguez, il ds Pantani e il presidente Pagnini (foto Giorgio)

del difensore albiceleste - fra le
quali l'ottimo campionato dello scorso anno, la storia ed il
blasone della società, gli ottimi commenti sulla qualità della vita e dei follonichesi che mi

hanno fatto tanti amici fra i
quali anche Mariano Velazquez. In campo stiamo già
lavorando bene, con i compagni sta crescendo l'intesa e facciamo quel che dice l'allenato-

baseball

basket

Stasera al Team 90 serve un’impresa
Al PalaAustria, con il S.Vincenzo, deve vincere con più di 20 punti
◗ GROSSETO

Servirà un'autentica impresa
al Team 90 Grosseto, per cercare di superare il turno preliminare di Coppa Toscana.
Questa sera alle 21, al PalaAustria, i ragazzi di coach David
Furi sfidano il San Vincenzo,
squadra di categoria superiore, con l'obbligo di vincere e
pure con 20 punti di scarto,
per poter proseguire la marcia
nel torneo messo in bacheca
nella passata stagione.
Praticamente una montagna impossibile da scalare per
i giovani grossetani, cui però la
partita di questa sera servirà
soprattutto come rodaggio verso il prossimo campionato di
serie D. Nella prima gara del girone, San Vincenzo aveva battuto Venturina di 17, poi i biancorossi hanno perso domenica scorsa, a Venturina, per
64-61. I livornesi dell'ex Mencarelli fanno parte dello stesso
campionato cui prenderà parte il Team 90 e sono quindi

re, con Polverini ci troveremo
bene perché capisce il ruolo di
ognuno di noi ed imposta il
gioco in base alle nostre caratteristiche. Tecnicamente sono
un difensore puro, mi piace

serie c

Il Basket Aurora ha ripreso a sudare
È ripresa la preparazione della
prima squadra del Basket Aurora
Grosseto che disputerà per il
terzo anno consecutivo il
campionato femminile di serie C
regionale.
Sono tornate a correre e sudare
nella palestra di via Meda anche
le giovani cestiste nate negli anni
tra il 1999 e il 2001. La prossima
settimana inizieranno a lavorare i
gruppi del 2003-2004, agli ordini
di Attilio Pepi , e de
2005-2006-2007, che è stato

una squadra più abbordabile.
Un test che comunque ha
fornito a Furi risposte importanti; su tutte l'affidabilità del
“veterano” Santolamazza, autore di 13 punti. Poi, il campionato inizierà il mese prossimo
e i grossetani sono considerati
d'obbligo tra le favorite. Il ri-

affidato al coach Marco Romboli.
Contemporaneamente
inizieranno i corsi di minibasket
per le nate 2008- 09 e il mini-mini
nati/e 2010-2011 curati da
Deborah Santini.
Riapre la porta anche la sede e
così tutti gli interessati possono
recarsi in Via Papa Giovanni XXIII
o telefonando al numero
3892885843; dalla segreteria
sarà possibile avere informazioni
e qualsiasi altra notizia per
avvicinarsi alla pallacanestro.

torno nella C regionale, è il
prossimo obiettivo della società nata dal forfait della Pallacanestro Grosseto, ma prima c'è
la volontà di far crescere i tanti
giovani dell'ottimo vivaio
biancorosso. Poi, i risultati arriveranno.
Paolo Franzò

Bischeri è out
per una settimana
L'Enegan Grosseto dovrà fare a
meno di Luca Bischeri per la
semifinale di serie A federale del
prossimo fine settimana (sabato
alle 16, domenica alle 10 ed ev. alle
15,30). La risonanza magnetica alla
quale è stato sottoposto il capitano
biancorosso ha riscontrato uno
stiramento al gluteo. Bischeri
dovrà stare fermo sette-dieci giorni
e potrebbe essere a disposizione
per l'eventuale finale, in
programma sabato 27 settembre e
sabato 4 ottobre. Sul diamante di
Sala Baganza non ci sarà nemmeno
Gabriele Ermini, titolare nella
nazionale italiana che ha concluso
ieri la prima fase degli Europei a
Ratisbona. L'esterno grossetano ha
chiuso con una media di 235, con
ben cinque punti battuti a casa.
Come Bischeri anche “Gary” sarà
disponibile se il Grosseto
raggiungerà la finalissima.
Stesso discorso per il lanciatore del
Jolly Roger Remigio Leal,
impegnato con la nazionale
spagnola in Rep. Ceca, che ha però
qualche possibilità di poter dare
una mano i suoi in caso di gara 3 a
Ronchi dei Legionari.

impostare da dietro e tirare da
fuori, se serve mi spingo anche
in attacco ma preferisco la fase
difensiva. Mi aspetto un buon
campionato da parte nostra,
tranne Forte dei Marmi e Breganze le altre squadre non
sembrano imbattibili e credo
che ci possiamo giocare i posti
subito dietro a loro, l'obiettivo
è riuscire ad arrivare fra le prime quattro».
Una trattativa lampo quella
che ha portato Rodriguez a
Follonica. «Ci siamo sentiti ed
in 10 giorni abbiamo trovato
l'accordo – conferma il diesse
Pantani - conosco Mario ormai da 5 anni e con Polverini
lo avevamo individuato come
uno dei possibili rinforzi consapevoli però dell'enorme concorrenza, siamo contenti che
abbia scelto il nostro progetto
perché è il miglior acquisto
che potevamo fare. Ci potrà
far fare il salto di qualità per
migliorare il sesto posto dello
scorso anno e proseguire il più
che è possibile in coppa Cers,
una ottima vetrina per noi e
per la città».

Nel Golfo
un mese di prova
alla Pallavolo
Settembre non segna solo il
ritorno tra i banchi di scuola.
Ma anche il ritorno nelle
palestre follonichesi per
riprendere o cominciare
l'attività sportiva. La
Pallavolo Follonica ha creato
un programma pensato
proprio per le nuove
generazioni del Golfo che
vogliono imparare o coltivare
la passione per l'attività
fisica. L'iniziativa, “Pallavolo
nel mondo dei giovani”, vuole
coinvolgere bambini e
adolescenti in un universo che
vale la pena conoscere: l'inizio
dei corsi per ragazzi e ragazze
tra i 6 e i 17 anni è previsto in
questi giorni ed il 1º al
Palagolfo e nella palestra
dell'istituto commerciale di
Follonica). Info: 331.7846537
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vela argentario

AlvialaScandinavianCup
prologodelMondiale5.50
◗ PORTOS.STEFANO

La grande vela internazionale
promossa dallo Yacht Club Porto Santo Stefano, torna di scena all’Argentario. Oggi prende
il via la Scandinavian Cup, prologo al campionato del mondo
dei 5.50 s.I. che scatterà il 21
settembre. È un ulteriore appuntamento internazionale
per lo Ycss guidato dal presidente Piero Chiozzi, dopo il
successo della 15ª Argentario
Sailing Week Panerai Yachts
Classic Challenge, riservata a
barche d’epoca.
Al campionato del mondo
partecipano 38 equipaggi provenienti da 9 paesi (Austria,
Bahamas, Finlandia, Francia,
Germania, Italia, Paesi Bassi,
Norvegia e Svizzera). Tra gli
iscritti il tedesco Markus Wieser campione del mondo in carica. 10 sono gli equipaggi italiani che parteciperanno
all’evento. Domenica 21 settembre alle 18,30 la sede dello
Yc Santo Stefano ospiterà la ce-

Il ds Marco Poma

rimonia di apertura, mentre le
regate si disputeranno da lunedì 22 a venerdì 26. «Non potevamo immaginare un finale di
stagione migliore di questo,
con un campionato del mondo
di vela nelle nostre acque», dice
Marco Poma, direttore sportivo dello Yc Santo Stefano. (r.w.)
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Terzacategoria,ancorapesantisqualificheperilRoccastrada
◗ GROSSETO

Il presidente Figc Agide Rossi

Il giudice sportivo del comitato
provinciale di Grosseto è stato
chiamato a prendere ancora
una volta provvedimenti nei
confronti del Roccastrada, per
alcuni episodi violenti avvenuti
nel corso della prima gara della
Coppa provinciale di terza categoria disputata domenica scorsa contro lo Sticciano, che ha
espugnato il “Didi Fontani” per
una rete a zero.

Il giudice sportivo ha squalificato fino al prossimo 16 dicembre Yuri Sabatini. «A seguito di
un provvedimento disciplinare
nei confronti di un proprio
compagno teneva comportamento ironico e plateale verso il
direttore applaudendolo ed alla
notifica del provvedimento disciplinare di espulsione si avvicinava fino alla distanza di 4-5
metri protestando veementemente e veniva fermato dai
compagni di squadra. Occorre-

vano circa 3’ affinché si allontanasse proferendo offese e minacce nei confronti dell’arbitro;
poi, scuoteva la rete che delimita il recinto di gioco reiterando
offese e minacce».
Fermato invece fino al 16 novembre l’altro roccastradino
Luca Murzi . «Espulso per aver
contestato una decisione
dell’arbitro minacciandolo, a fine gara, indebitamente ed insieme ad altro calciatore, si poneva davanti al cancello del recin-

to di giooco impedendo all’arbitro di avvicinarsi allo spogliatoio».
Squalifica per tre turni a Filippo Friani (Punta Ala), «per condotta violenta nei confronti di
un avversario». Per le società,
ammenda di 40 euro per l’Atletico Arcille.
Risultati Coppa di Terza: Aldobrandesca Arcidosso-Civitella
2-0, Atletico Arcille-Campagnatico 1-0, Nuova Grosseto Barbanella-Braccagni 3-1, Casotto Pe-

scatori Marina-Massetana 4-0,
Punta Ala-Castiglionese 3-3,
Massa Valpiana-Scarlino Scalo
0-1, Montemerano-Orbetello
2-2, Roccastrada-Sticciano 0-1.
Eccoil calendario.
La Figc provinciale ha diramato il calendario del torneo di
terza categoria provinciale.
S’inizia il prossimo 28 settembre alle 15,30, con il seguente
programma: Atletico Arcille-Civitella, Castiglione della Pescaia-Campagnatico, Montemerano Massetana, Nuova Grosseto-Arcidosso, Punta Ala-Casotto Marina, Roccastrada-Orbetello Scalo, Scarlino-Braccagni,
Sticciano-Massa Valpiana.

«Alciclismoservonovivaipiùforti»
Codol, stabilitosi in Maremma e ora ds di una squadra professionistica, indica il futuro della disciplina al ct Cassani
di Stefano Fabbroni
◗ GROSSETO

Dalla Lombardia alla Maremma con la passione della bici,
dopo aver affrontato arrampicate e scatti nelle classiche e
nei principali appuntamenti
del ciclismo mondiale.
È la storia di Massimo Codol, 41 enne ciclista professionista che da qualche anno ha
scelto Grosseto ed il suo territorio per continuare quella che
per lui è, oltre un lavoro, una
passione che oggi sta trasmettendo ai ragazzi della squadra,
Area Zero Pro Team D'Amico,
di cui è direttore sportivo.
«Ho conosciuto la maremma – spiega Codol – circa quindici anni fa venendo qui con le
mie squadre durante i ritiri e la
zona mi è subito piaciuta, quindi ho deciso di viverci dopo
aver appeso la bicicletta al
chiodo nel 2012».
Sei anni da dilettante (prima
squadra la Verdellese Colnago), quindici da professionista,
Codol si fece notare al mondo
del ciclismo che conta dopo essersi imposto, nel 1997, in ben
undici gare che gli fruttarono,
l'anno successivo, la chamata
della Mapei (1998/99), quindi
di Lampre (2000-2002), Mercatone Uno (2003), Fassa Bortolo
(2004/2005), Tenax (2006), Acqua&Sapone (2007-2012). L'attuale diesse è stato gregario Gil-

Massimo Codol nel riquadroe alla guida dell’ammiraglia dell’Area Zero Pro Team D’Amico di cui è ds

berto Simoni, Stefano Garzelli,
Alessandro Petacchi e, soprattutto, Marco Pantani su cui si
sbilancia.
«Un genio del mestiere –
continua – il più forte in salita
che ci sia mai stato».

Ed emergono alcuni ricordi
che sembrano accostare i due
ciclisti: il secondo posto nella
tappa Predazzo-Madonna di
Campiglio (1999) nella Mapei
proprio dietro Pantani e, il giorno seguente una caduta violen-

tissima nella tappa verso Aprica: «Ero in rampa di lancio e
senza quell'incidente la mia
carriera avrebbe avuto una
svolta diversa».
Nel palmarès di Codol anche due vittorie ottenute in car-

riera nel 2000, con la maglia
della Lampre, al Giro dei Paesi
Baschi e nella Japan Cup, un
primo posto nella cronosquadre della Settimana internazionale di Coppi e Bartali (2005,
Fassa Bortolo) ed altri prestigiosi piazzamenti ai grandi giri
(Giro d'Italia, Tour de France,
Vuelta di Spagna) ed alle classiche. «Dopo aver smesso l'attività – prosegue – ho iniziato come direttore sportivo e guido
una squadra di giovani professionisti con un preciso progetto educativo sul ciclismo: diffondere lo sport pulito. Inoltre
servono fondi, idee e sponsor
per dare impulso al movimento in Italia: dobbiamo alimentare i vivai e formare giovani
adatti alle corse classiche. Aru
e Nibali vanno bene ma non
bastano», dice rivolgendosi
idealmente al ct Cassani.
Nella recente partecipazione alla Vuelta di Colombia i
“professional continental” di
Codol seconda divisione del ciclismo mondiale Uci dietro al
“World Tour” comprende Giro
d'Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna si sono aggiudicati una vittoria di tappa ed altri
piazzamenti. «Sono soddisfatto – conclude – non era facile
adattarsi ad altitudini di
2-3000 metri, continueremo
ad allenarci a Massa Marittima
per l'inverno e a Bormio in primavera».

uisp

Il Cicloraduno
ha fatto centro
Per la Uisp sport e solidarietà
rappresentano un binomio
imprescindibile e il tradizione
cicloraduno rappresenta uno degli
appuntamenti più attesi della
stagione. Quello del sostegno al
prossimo attraverso iniziative
benefiche rappresenta per il
comitato di Grosseto l'obiettivo da
raggiungere mediante le proprie
associazioni affiliate, come nel
caso del cicloraduno della
solidarietà organizzato dal Gc
Euroteam. La manifestazione,
partita dal piazzale di via De
Amicis, ha visto al via più di
settanta ciclisti che hanno percorso
i 65 chilometri del percorso
toccando Braccagni, Stazione
Roccastrada, Paganico e Roselle. I
ciclisti hanno dato spettacolo senza
risparmiarsi come in una gara
versa, che si è conclusa nel punto di
partenza con la premiazione delle
società che hanno aderito alla
iniziativa.
Gli organizzatori ringraziano gli
sponsor, la Croce Rossa per il
contributo e tutti coloro che
partecipando hanno contribuito a
raggiungere una cospicua somma
che sarà i devoluta alla Lega
italiana per la lotta contro i tumori.

baseball: playoff europei

podismo costa d’argento

beach tennis

ABrnoc’èl’Italiasuldiamante
IlprimomatchèconlaSpagna

Fois21ºallaMezzadiTrento
EorasottoconlaCronoscalata

Imaremmanisifannovalere
neltorneodiSanVincenzo

◗ PORTOSANTOSTEFANO

Al centro il Ct azzurro Marco Mazzieri, con il “Profe” Gianni Natale

◗ BRNO (Rep.Ceca)

Entrano nel vivo gli Europei di
baseball. Oggi, sul diamante di
Brno, scatta la seconda fase,
con l’Italia di Marco Mazzieri,
impegnata alle 11 contro la
Spagna di Mauro Mazzotti.
Domani duello contro la Rep.
Ceca, sabato supersfida con
l’Olanda.
Gli azzurri arrivano imbattuti ai playoff grazie alle vittorie
su Belgio (12-7), Svezia (12-3),

Francia (12-2), Germania (5-1)
e Gran Bretagna (13-1). Dalla
terza partita l’Italia può contare anche su Alex Liddi, il primo
italiano ad esordire in Major
League (con Seattle), che ha
fatto faville nei primi tre match disputati: 600 di media
(6/10), 4 fuoricampo (uno
all’esordio contro la Francia,
tre contro la Gran Bretagna) e
dieci punti battuti a casa. Invariata la formazione di oggi con
Ermini esterno sinistro.

Giornate di grandi impegni, tra
luci ed ombre, per il Trisport
Costa d'Argento. La società è
impegnata nell'organizzazione
della 2ª Cronoscalata del Monte Argentario che domenica
prossima farà andare di corsa
decine di atleti - uomini e donne, adulti e bambini- dal bivio
degli Stretti al Convento dei
Passionisti. Intanto, sul fronte
agonistico, lo scorso fine settimana Christian Fois e Jacopo
Boscarini hanno gareggiato
senza grandi risultati. Il primo
ha corso la Mezza Maratona internazionale di Trento chiudendo 21º in un’ora e 19’. Poteva fare di più, come del resto Boscarini che con i colleghi di Grosseto ha partecipato alla staffetta
su pista a Roma, ottenendo il
quarto posto. Bella esperienza.
invece, per i cinque ragazzi di
Grosseto per ricordare gli storici 200 metri della Freccia di Barletta. Tra le femmine, Camilla
Ambrogetti e Yuba Coli hanno

corso rispettivamente in ottimi
32” e 34”, mentre tra i maschi,
bene Jacopo Boscarini in 26”3,
mentre Stefano Coli ha deluso
leggermente con 29'' ma è salito comunque sul podio master
40 (2º posto). Esordio in maglia
blu per Riccardo Bosa con un
discreto 29”9.
Sempre a proposito di debutti, prima gara della stagione per
i rappresentanti del Costa d'Argento nei triathlon di Coppa
Toscana a Grosseto. Michele
Alocci e Camilla Ambrogetti
hanno chiuso entrambi al 22º
posto generale del Triathlon.
Michele, poi, si è messo in grandissima evidenza nel lancio del
vortex, finendo sul podio con
39,01 metri. Camilla, dopo un
grande 9''9'' nei 60 metri e un
sorprendente 6''21'' nel getto
del peso, ha sfoderato una partenza arrembante nei 1000 metri, sua specialità. A metà gara
ha perso qualche posizione ma
è riuscito comunque a portare
a casa un dignitoso 13º posto.
Paola Tana

Croci (a sinistra) e Martellini con uno degli organizzatori a San Vincenzo

◗ SANVINCENZO

I beachtennisti maremmani
fanno buoni risultati anche... in
trasferta. È il caso di “bomber”
Adriano Martellini che, in coppia con Giulio Croci, è arrivato
in semifinale nella San Vincenzo Cup, organizzata dal gruppo
delle “Pantere”. Nel torneo
“open”, 14 coppie di alto livello, Martellini e Croci hanno superato i gironi e si sono poi imposti 9-6 su Salvetti e Morandi-

ni nei quarti di finale. In semifinale sono finiti in accoppiamento con i fortissimi viareggini Paolicchi/Pardini, testa di serie numero 1 e poi vincitori del
torneo. Ma i maremmani hanno retto fin quasi alla fine, arrendendosi solo 9-6 al termine
di una partita combattutissima. In finale sono arrivati invece altri due maremmani, Alessio Biagiotti e Tommaso Daviddi, poi battuti 9-5 nonostante
una prova maiuscola.
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A Ronchi una semifinale storica per il Jolly Roger
Anche oggi mancherà Leal. Fiorentini: «Ma le qualità della squadra verranno comunque fuori»
◗ CASTIGLIONEDELLA PESCAIA

Filippo Attriti, esterno del Jolly Roger Castiglione

Si può benissimo considerare
un impegno storico la serie di
semifinale scudetto della serie
A Federale per il Jolly Roger,
che a Ronchi dei Legionari se
la vedrà con i New Black Panthers per una sfida tutta da vivere, al meglio delle due vittorie su tre confronti (fra sabato
e eventualmente domenica
mattina).
Se ad inizio campionato
qualcuno avesse pensato che
la formazione di Paolo Rullo,
da matricola, poteva arrivare
fin quasi all’atto finale di sta-

gione, beh ci sarebbe stato
molto da discutere. Invece il
Castiglione con il passare delle
giornate ha messo in mostra
una determinazione costante,
frutto di un indomabile spirito
di gruppo che ha trascinato
tutti. E il galeone dei “Pirati”,
dopo aver recuperato nel finale di campionato piazzandosi
al secondo posto dietro un imprendibile Enegan Grosseto,
ha confermato la sua forza nella prima fase dei play off, e a
sentire le dichiarazioni del dugout maremmano con nessuna voglia di fermarsi. Certo
non sarà semplice senza il mi-

glior lanciatore a disposizione
del Jolly, quel Remigio Leal impegnato in questi giorni con la
nazionale spagnola agli Europei e praticamente indisponibile anche in caso di bella. Ma
nessuno fra i biancocelesti, da
Lora ad Aprili, da Moreno Funzione (probabile partente di
gara1) a Filippo Attriti fa drammi, comunque vada è già stato
un bel successo. «E' proprio
così, e fortunatamente le qualità della squadra sono sempre
venute fuori - ha detto Simone
Fiorentini, leader in attacco
(.412 di media battuta con 2
doppi e 5 punti battuti a casa

nella seconda fase) - e spero
che anche contro il Ronchi dei
Legionari saremmo in grado
di metterle in mostra. Giocheremo però contro una squadra
che ha dimostrato nell'arco di
tutto l'anno di meritare la semifinale scudetto, e non sarà
certo facile». Dalla parte opposta della squadra friulana guidata dall’ex Bbc Grosseto Rolando Cretis gli risponde Francesco Nardi, trascinatore della
formazione giuliana dal monte di lancio (4 vittorie e 0 sconfitte, con una media Pgl di 1.91
nella seconda fase). «Sarà un
appuntamento molto difficile
– ha sottolineato Nardi – il Jolly
ha disputato una bella annata
e vorranno continuare di questo passo. Noi forse saremo avvantaggiati sulla carta anche
dal fatto di giocare in casa, ma
dobbiamo fare molta attenzione».
Enrico Giovannelli

Enegan,ultimipassiversoloscudetto
A Sala Baganza i biancorossi devono mettere a frutto mesi di lavoro: due incontri (più eventuale bella) per sognare
◗ GROSSETO

L'Enegan Grosseto ha oggi, sul
diamante di Sala Baganza, un
appuntamento con la storia: la
semifinale di serie A federale.
Dopo una stagione trascorsa ai
massimi livelli, con appena
quattro sconfitte (con Viterbo
e Padule nella prima fase, con
Imola e Ronchi dei Legionari
nei playoff), per i ragazzi di Paolo Minozzi è il momento di
mettere a frutto mesi di lavoro,
per cercare di presentarsi nel
2015 sul massimo palcoscenico con uno scudetto sulla maglia biancorossa.
Negli occhi degli appassionati c'è ancora la sensazionale
impresa di Angel Marquez, che
ha firmato un storico perfect
game, impreziosito da 21 eliminazioni al piatto. Due record in
un colpo solo per la Grosseto
Baseball, nata sulle ceneri del
Bbc Grosseto nel dicembre
2011. La società del presidente
Mazzei, dopo un anonimo sesto posto nell'Ibl 2012, c'è la
possibilità di mettere in bacheca il primo titolo. Prima di sollevare al cielo il trofeo destina-

Oggi tocca a Oberto
domani a Marquez
e forse a Piccini
L’Enegan Grosseto si affida sul
monte in garauno (oggi alle 15)
a Junior Oberto, domani alle
10 toccherà invece ad Angel
Marquez. In caso di bella
(domani alle 10) potrebbe
toccare a Jacopo Piccini. Il
Sala Baganza dovrebbe
proporre nei primi due incontr
Simone Leoni e Andrea
Pizzarotti.
Il resto della formazione
maremmana: Giovannini; E.
Ermini, Ramirez, Sgnaolin,
Santaniello; Grilli, Santolupo,
De Santis; bd Brandi.
Uno swing del prima base Emanuele Ermini nella gara di sabato scorso contro il Ronchi (Foto BF)

to alla formazione vincitrice ci
sono però da vincere cinque incontri: due in questo fine settimane ed altri tre nella serie che
scatterà la prossima settimana, al meglio delle cinque gare.

proposta invicta e grosseto volley

«Palasport,gestionecomune
conunconsigliodiseimembri»
◗ GROSSETO

«Sia ben chiaro che le nostre società oltre ad essere state i promotori di questo accordo, sono
favorevoli ad una collaborazione per una gestione del palazzetto».
E' questo il senso della proposta di accordo formulata congiuntamente dall'Invictavolleyball ed il Grosseto Volley, firmata da entrambi i presidenti «che
può rappresentare un punto di
partenza per una discussione
concreta». In merito alla questione palasport, si rivolgono al Vas
Grosseto inviando «la nostra
proposta che riteniamo essere la
più equa nell'interesse di tutti
ma al contempo aperta ad ogni
discussione e pronta ad essere
modificata» aggiungono. In pratica, vi si parla della costituzione
di un consiglio di gestione composto da sei membri, due per società, proposti liberamente dalle tre società più importanti, Invicta Volleyball, Grosseto Volley
e Vas Grosseto. Il consiglio avrà

il potere di decidere su tutte le
questioni portate in assemblea,
come stabilire le regole interne;
studiare l'analisi dei costi; stabilire i criteri per la suddivisione
degli orari; dividere gli spazi comuni; studiare i problemi dell'
impianto e le carenze strutturali; stabilire i criteri di suddivisione degli spazi pubblicitari. «Se le
sei persone nominate accetteranno tale compito con molta
onestà intellettuale senza secondi fini, se non subiranno troppe
ingerenze dall'esterno e dai propri presidenti, e se il fine comune è come sempre detto quello
del bene della pallavolo e dello
sport, crediamo che questo tipo
di soluzione sia garantista per
tutti e possa far convivere anche
società che non sono propriamente "amiche" Rimaniamo in
attesa di una vostra riflessione
in merito, aspettiamo una vostra risposta nei tempi e nelle
scadenze indicate dal Comune,
pronti anche ad un eventuale incontro per modificare o discutere i punti di tale accordo». (m.g.)

Per fare il primo passo verso
la gloria l'Enegan deve però
piegare il Sala Baganza, formazione tutta italiana, che ha vinto il girone 1 dei playoff, guadgnandosi la semifinale in casa.

in breve
minigolf
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internazionali
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Minozzi dovrà fare a meno di
due bandiere, il prima base Luca Bischeri (infortunato) e
l'esterno Gabriele Ermini (impegnato con la nazionale agli
Europei di Brno).

«Non sarà una passeggiata dice l'esterno Daniele Santolupo - ci troveremo di fronte una
squadra che, come noi, ha mostrato di sapere giocare un bel
baseball»

«Per quello che mi riguarda aggiunge - è stata un'annata
molto positiva e devo ringraziare il Grosseto per l'opportunità
che mi è stata data. Sono contento anche perché ho imparato nuove cose, come ad esempio giocare all'esterno destro,
ruolo mai ricoperto prima, e
anche per la convocazione in
nazionale nell'amichevole contro il Godo».
«Abbiamo recuperato gli infortunati e ritrovato un'ottima
condizione fisica - sottolinea il
lanciatore del Sala Baganza,
Davide Fornasari - pertanto
posso dire che siamo carichi
per affrontare il Grosseto. Abbiamo fatto un po’ di scouting,
soprattutto noi lanciatori nei
confronti di quei battitori che
hanno militato nella Italian Baseball League e che pertanto
conosciamo. Sarà una sfida
molto dura contro una squadra forte. Dovremo essere concentrati e giocare come abbiamo fatto in stagione quando,
senza stranieri in squadra, siamo riusciti a raggiungere questo importante traguardo».
Maurizio Caldarelli

volley

L’InvictadebuttainCoppaItalia
A Sabaudia il primo turno: manca Giorgi, curiosità per Torre
◗ GROSSETO

La meta è Sabaudia, dove alle
18 l'Invictavolleyball farà il
suo esordio ufficiale. I ragazzi
allenati da mister Fabio Pantalei giocheranno in casa del
Top Volley Risparmio per il primo turno di Coppa Italia della
serie B2.
La competizione è articolata in sei giornate e oltre ai biancorossi vede nel girone 4, anche il Monini Spoleto, il Life
Comunity di Roma e il Top
Volley Risparmio. In pratica si
giocherà tutti i fine settimana,
con qualche turno infrasettimanale, per arrivare all'inizio
del campionato previsto per
prossimo 18 ottobre. L'Invictavolleyball vuole fare bella figura, anche se la manifestazione
servirà sopratutto come preparazione al campionato. Quanto il gruppo dei giocatori si è affiatato e nello stesso tempo,
quanto ci vorrà per arrivare alla prima giornata di serie B2,
nella migliore condizione pos-

L’alzatore Paolo Torre

sibile. Nel frattempo, la squadra maremmana ha cominciato a sudare dal 20 agosto, prima con le sedute atletiche e
poi passando in palestra con la
parte più strettamente tecnica. E' probabile che a Sabaudia vedremo una squadra molto imballata e poco reattiva
per la prima gara che vale i tre
punti della classifica. La formazione grossetana si presenta a
questo nuovo appuntamento
completamente rinnovata e
carica di aspettative. La quali-

tà tecnica del sestetto biancorosso è notevolmente aumentata con l'arrivo ex nazionale
Torre e dello schiacciatore Durante.
Dopo due quarti posti, nelle
ultime due stagione la società
grossetana vuole fare il giusto
salto di qualità. Non ci sarà il
centrale Giorgi, lasciato a casa
da mister Pantalei per un problema al tendine d' achille. Per
sostituirlo in ballo ci sono due
nomi: Cocco e Benassi. Dopo
l'ultimo allenamento di rifinitura, Pantalei deciderà chi sarà partente nel sestetto titolare. Esordio assoluto anche per
il giovane Caldelli come libero:
«Non so quale sarà la nostra reazione in campo” - Spiega alla
vigilia del match coach Pantalei - Arriviamo da settimane di
duro lavoro atletico e meno
tecnico. Per questo non mi
aspetto molto dai miei ragazzi.
Voglio vedere anche come Torre si troverà con i nuovi compagni».
Massimo Galletti
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Vela:èCybeleaconquistarelaRoyalKaag
◗ PORTO S. STEFANO

Un momento delle regate nelle acque dell’Argentario

Nella cornice del campionato del mondo della classe velica 5.5 s.i. , che si svolge nelle
acque di Porto Santo Stefano, si è disputata, nel primo
pomeriggio di ieri, la quinta
regata valevole per l’assegnazione della Royal Kaag Classic Cup.
Questa ultima regata fina-

le ha visto gareggiare a stretto contatto di gomiti, cinque
imbarcazioni: Carabella, Cybele, Twins X, Tara, Manuela.
L’ha spuntata Twins, di Roberto Brioschi, ma la vittoria
odierna non è bastata alla
barca del Top Vela Lago Maggiore per conquistare la Royal Kaag Classic Cup. L’ambita coppa ha premiato la mag-

gior continuità di Cybele
dell’Armatore Armando Daldini (Yacht Club Bergame)
che ha totalizzato soltanto 9
penalizzazioni.
La gara ha impegnato strenuamente gli equipaggi che
l’hanno iniziata dopo una sfibrante permanenza in mare
in attesa del vento assente
per tutta la mattinata. Soltanto verso le 14, Eolo si è deciso

ad affacciarsi nelle acque
dell’Argentario e ad inviare
sul campo di regata un discreto scirocco che ha consentito agli equipaggi di condurre in porto (è il caso di dirlo) anche se con i nervi tesi,
una regata tecnicamente lineare e con poche varianti
tattiche da escogitare.
Oggi, premiazione e un
giorno di riposo. Quasi un
prendere lo slancio per l’entusiasmante confronto che
inizierà lunedì a livello di
mondiale.
Renzo Wongher

Eneganpartebene,ilJollyinciampa
Uno strepitoso Oberto sul monte mette in crisi il Sala Baganza, l’attacco biancorosso ha demolito i lanciatori emiliani
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

SALA BAGANZA
ENEGAN GROSSETO

1
7

RONCHI DEI LEGIONARI
JOLLY ROGER CASTIGLIONE

2
0

I castiglionesi
non sono riusciti
a recuperare i due punti
subiti al primo inning
E anche a basi cariche
non hanno portato nulla
a casa. Devono rifarsi
stamani in garadue

L’Enegan Grosseto parte con
il piede giusto nella semifinale
di Sala Baganza. Sorretti a dovere da Junior Oberto, che lascia le briciole agli avversari
(con dieci eliminazioni al piatto) la formazione maremmana ha finalmente messo in
mostra un attacco devastante,
con sedici battute valide, che
ha demolito i lanciatori locali
(12 le hit del partente Leoni),
pur sprecando tantissime occasioni, con ben tredici corridori rimasti sulle basi. Una vittoria tranquilla, che permette
di ipotecare la finalissima di
serie A federale.
La palla passerà questa mattina alle 10 nelle mani del lanciatore venezuelano Angel
Marquez, chiamato a completare l’opera iniziata dai compagni ieri pomeriggio. Nelle
prime due riprese non hanno
prodotto nessun effetto le valide di De Santis e Giovannini,
ma proprio lo scatenato Andrea De Santis (in giornata di
grazia, con quattro su cinque)
sblocca il risultato al terzo inning: Brandi batte valido,
avanza in seconda sul bunt
Santaniello e corre a casa sulla
lunga battuta dell’esterno centro. Il raddoppio arriva al quarto: Giovannini e Ramirez toccano in campo buono la palla
di Leoni ed avanzano di un cuscino sul sacrificio di Ramirez:

ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (0/3), De Santis 8 (4/5), Santolupo 9 (2/5), Sgnaolin 5 (0/5), Giovannini 2 (3/5), Ramirez 4 (1/3),
Emanuele Ermini 3 (1/4), Grilli bd (2/5), Brandi 7 (2/5).

JOLLY ROGER: Ferretti 6 (1/4), Lora 9 (1/4), Toniazzi 8 (1/4), Montanelli 3 (0/3) (Attriti), Ciani 7 (0/3) (Vitillo 0/1), Alessandro Fiorentini5 (0/3), Del Mecio bd (0/3), Simone Fiorentini 2 (1/2), Aprili 4 (0/2).

SALA BAGANZA: Romanini bd (1/2) (Piazza 4 0/1), D’Araio 8 (3/4),
Bova 3 (0/2) (Filippo Comelli 0/2), Ferretti 9 (1/3) (Federico Comelli
1/1), Tanzi 5 (0/4), Pesci 7 (0/4), Bulgarelli 2 (0/3), Corsini 6-1 (1/3),
Ugolotti 46 (1/3).

RONCHI DEI LEGIONARI: Pizzolini 4 (0/4), Santin 6 (1/4), Trobec 5
(1/2), Deotto 2 (0/4), Baccari 3 (1/4), Furlan 7 (1/2), Miceu 9 (0/4),
Stefano Berini bd (1/4), Andrea Berini 8 (1/3).

palasport volley

basket

podismo

«Gestionecondivisa?
Primaparliamo
degliaccordisportivi»

Garasecca,Team90dentroofuori
A Livorno l’avversario degli ottavi di Coppa Toscana è il Meloria

CronoscalatafinoaiPassionisti
Partenzaognitrentasecondi

◗ GROSSETO

◗ GROSSETO

◗ PORTO S. STEFANO

Da Vas un sì condizionato alla richiesta di gestione condivisa formulata da Invictavolley e Grosseto Volley per il palazzetto dello sport dello stadio. Perché Vas
vuole che prima ci sia un accordo sportivo. «In seguito alla vostra proposta in oggetto - scrive
Vas - vi comunichiamo che per
noi è condizione necessaria una
condivisione degli obiettivi sportivi che riguardino la gestione
dei gruppi Mini, Under e Senior,
maschile e femminile come è
stato realizzato positivamente
dalle società di Basket di Grosseto. In assenza di tali accordi
sportivi, riteniamo che ogni proposta di gestione condivisa sia al
momento difficilmente realizzabile. In attesa di vostre riflessioni in merito e pronti anche ad un
eventuale incontro prima della
scadenza indicata dal Comune,
aspettiamo una vostra gentile
proposta “sportiva” prodromica
di un eventuale accordo di gestione condivisa».

Grazie alla bella vittoria di
metà settimana con San Vincenzo, il Team 90 Grosseto
va avanti nella sua avventura
in Coppa Toscana, nell'arduo tentativo di difendere il
trofeo messo in bacheca lo
scorso gennaio.
Questa sera alle 18, al PalaCosmelli di Livorno, la squadra di coach David Furi affronta in gara unica il Meloria, per un derby classico che
spesso ha visto in passato di
fronte le due squadre. Gara
sulla carta alla portata dei
grossetani, trattandosi di un
avversario di pari categoria
che, per altro, sarà poi anche
rivale nel prossimo campionato di serie D. In ogni caso,
Grosseto sale a Livorno per
fare gamba e esperienza.
Molti sono i giovani subentrati in prima squadra in questa stagione che segna di fatto un punto di svolta per il
basket cittadino.

È il giorno della Cronoscalata. È il giorno di una delle corse più suggestive ma al contempo più impegnative del
panorama maremmano. Il
via alle 17 con il primo degli
86 atleti iscritti: Sabrina Cherubini. E poi, via via, ogni 30
secondi, tutti gli altri, fino a
due big come Cristian Fois e
Jacopo Boscarini, che partiranno il primo alle 17.42 e il
secondo mezzo minuto dopo. Tutti più o meno specialisti delle salite del Promontorio, su un percorso lungo 4,5
km con un dislivello di 200
metri. Tutto su asfalto.
Chi vuole assistere alla partenza di questa gara - giunta
alla seconda edizione per
l’organizzazione di Trisport
Costa d'Argento con il patrocinio dell’amministrazione
comunale e inserita nel circuito provinciale “Corri nella
Maremma 2014” - dovrà presentarsi al Bivio degli Stretti,

ARBITRI: Mariella, Checchi, Grassi.
SUCCESSIONE PUNTI
Enegan Grosseto 001.140.010. 7 (16bv-1e)
Sala Baganza 000.000.01: 1 (7bv-1e)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Oberto (v.) 8rl, 30pab, 6bv, 1bb, 10so, 1pgl
Piccini 1rl, 3pab, 1bv, 0bb, 0so, 0pgl
Leoni(p.) 5rl, 27pab, 12bv, 1bb, 2so, 6pgl
Corsi 2.1rl, 13pab, 4bv, 2bc, 0bb, 1so, 1pgl
Corsini 1.2rl, 7pab, 0bv, 1bb, 4so, 0pgl
NOTE: doppio De Santis(2), Giovannini.

Junior Oberto

ARBITRI: Gobbo, Sina, Falcone.
SUCCESSIONE PUNTI
Jolly Roger 000.000.000: 0 (4bv-2e)
Ronchidei Legionari 200.000.00X. 2 (6bv-1e)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Nardi (v.) 8rl, 30pab, 4bv, 4bb, 4so, 0pgl
Petralia (s.) 1rl, 4pab, 0bv, 0bb, 2so, 0pgl
M.Funzione (p.) 9rl, 35pab, 6bv, 4bb, 8so, 2pgl
NOTE: doppio di Furlan.

Filippo Attriti

puntuale la valida di Andrea
Grilli che porta a casa il secondo punto. Il line-up dell’Enegan chiude definitivamente i
conti al quinto tentativo grazie a cinque valide: il doppio
di Giovannini spinge a punto
De Santis, il doppio di Grilli fa
segnare Santolupo e Giovannini, mentre il singolo di Brandi
vale il 6-0 firmato da Ramirez.
E proprio dopo questa valida
il manager del Sala Baganza

decide di chiamare sulla collinetta Corsi. Al settimo inning
il settimo punto dei maremmani: doppio alla recinzione
di Andrea De Santis, a casa sulla valida di Santolupo. Prima
di lasciare il posto a Piccini
per l’ultima ripresa, Oberto,
autore di una prestazione «da
professore» (per dirla con le
parole del diesse Alessandro
Boni) subisce l’unico punto locale. Con l’uomo in prima e se-

conda D’Araio trova un texas
fortunato che fa segnare Corsini.
Disco rosso invece per il Jolly Roger Castiglione nella prima sfida disputata a Ronchi
dei Legionari. I ragazzi di Paolo Rullo si sono arresi per aver
subito due punti al primo attacco e si rammaricano per
non aver sfruttato a dovere alcune occasioni per rimettersi
in corsa, anche per la prontez-

Coach David Furi (foto Bf)

I biancorossi già contro
San Vincenzo hanno fatto vedere di essere una squadra
bella tosta, capace di reggere
anche per un tempo supplementare. Zambianchi e gli altri “superstiti” della squadra
dello scorso anno hanno di
nuovo il compito di caricare

e guidare i cestisti più giovani.
Chiaro che la voglia di passare il turno e arrivare nei
quarti di finale, c'è tutta. Ma
il fattore campo, è un avversario in più, da superare.
Paolo Franzò
©RIPRODUZIONERISERVATA

za della difesa di casa, ma anche per aver trovato con un attimo di ritardo il ritmo ai lanciatori (prima dell’ultimo attacco anno battuto solo due
valide). Moreno Funzione ha
tenuto testa ai giuliani con autorità, concedendo appena tre
valide tra la seconda e la nona
ripresa, ma anche il pitcher di
casa Nardi ha dato poche possibilità ai maremmani di recuperare, prima di calare vistosa-

mente nell’ultimo assalto castiglionese. L’occasione buona per ribaltare il risultato è arrivata proprio all’ultimo inning: Lora batte valido, imitato da Toniazzi che arriva salvo
in prima. Il manager delle Pantere corre ai ripari, inserendo
Petralia, che deve però subire
il bunt valido di Filippo Attriti,
complice un errore dello stesso lanciatore. Con zero eliminati e basi cariche, però, il Jolly Roger non riesce a combinare nulla: il rilievo bianconero
mette strike out Vitillo e Alessandro Fiorentini e fa battere
Del Mecio sul terza base.Garauno della semifinale di Ronchi, come detto, si è risolta al
primo inning: con Pizzolini eliminato, Santin batte valido,
Trobec riceve la base ball. I
due corridori avanzano poi
sul singolo di Baccari e vanno
a casa sul doppio di Daniele
Furlan, l’unico extrabase concesso dai due lanciatori, che
hanno dominato il match.
©RIPRODUZIONERISERVATA

tra Porto S.Stefano e Porto
Ercole. Qui è fissato anche il
ritiro dei pettorali (tra le
15.30 e le 16.30). Chi vorrà assistere all’arrivo dei concorrenti dovrà invece recarsi al
Convento dei Passionisti. Da
qui (dalle 15.45 alle 16.45)
partiranno alcune navette a
disposizione degli atleti, che
potranno raggiungere così la
linea di partenza. Gli organizzatori hanno anche aumentato i premi: non solo i primi
tre, anche il quarto e il quinto di ciascuna categoria.
Fu Boscarini a vincere
l’edizione 2013, con un tempo di 18’13, 23” meglio di Gabriele Lubrano (87 i partenti). Tra le ragazze (24 all’arrivo), il tempo migliore fu quello di Alessandra Testa (22’05)
davanti a Chiara Giangrandi
(22’29).
A fianco della manifestazione principale, e con partenza alle 16.30, è prevista
una “nordic walking” sulla
stessa distanza.
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Eneganallafinalissima
«Vittoriestrameritate»

dall’ibl alla serie a

Un altro scudetto in palio dopo sette anni
A distanza di sette anni il baseball grossetano ritrova
una finale. Nel 2007 fu il Montepaschi Bbc Grosseto a
sconfiggere il Nettuno in sette appassionanti sfide e ad
aggiudicarsi il titolo dell’Italian Baseball League.
Per il batti e corri maremmano, dopo un paio di stagioni
di crisi, è sicuramente un successo, un trampolino di
lancio in vista del ritorno sul massimo palcoscenico, che
dovrebbe avvenire già dal prossimo aprile, specialmente
se la Federazione verrà incontro alla società mettendo in
piedi una formula che tenga conto delle
difficoltà che sta attraversando lo sport
in Italia.
Il campionato di serie A federale, che
specialmente nella fase dei playoff ha
dimostrato di non avere nulla da
invidiare almeno alla Coppa Italia di Ibl
(alla quale hanno partecipato Godo, i due
Nettuno e Padova), è arrivato...
nell’ultimo chilometro con le formazioni
più blasonate, Grosseto e Ronchi dei
Legionari che hanno una lunga tradizione
in questo sport. Una curiosità: il Bbc
Grosseto, nel 1980, dopo un anno di serie
B, affrontò nella prima giornata di serie A
proprio il Comello Cucine Ronchi. Ed una certa maniera
quella che si disputerà nelle prossime due settimane è
una nuova partenza per i colori biancorossi, che tutti si
augura pieni di soddisfazioni, come lo sono stati gli anni
dal 1980 al 2007, con quattro scudetti, due coppe Italia,
una coppa campioni, una supercoppa e via vicendo. I
maremmani, ma anche i giuliani, mettendo a tacere (in
garauno con tanta paura) le velleità di un Castiglione che
ha disputato una stagione straordinaria, hanno
dimostrato di essere i più forti e tutto lascia prevedere
uno spettacolo di prima qualità, da Ibl.

I biancorossi hanno fatto un boccone solo del Sala Baganza anche in garadue
Marquez quasi intoccabile sul monte, azione da Major League per De Santis
di Maurizio Caldarelli

SALA BAGANZA
enegan grosseto

◗ GROSSETO

L’Enegan Grosseto fa un sol
boccone del Sala Baganza anche nella seconda partita (risolta addirittura in otto riprese) ed approda alla finalissima
di serie A federale, contro il
Ronchi dei Legionari.
I biancorossi di Paolo Minozzi hanno rispettato i pronostici della vigilia e con un attacco da quattordici valide ed un
Angel Marquez quasi intoccabile (il lanciatore venezuelanio ha ottenuto la dodicesima
vittoria stagionale ed ha abbassato a 0,69 la sua media pgl) ha
piegato gli emiliani, che si sono dimostrati comunque una
buona squadra, che però nulla
poteva fare con una formazione di altra categoria.
«I ragazzi hanno avuto l’approccio giusto alla gara - commenta il direttore sportivo
Alessandro Boni - Sono stati
straordinari in tutti i reparti, a
cominciare dall’attacco che
non ha dato tregua a Leoni e
Pizzarotti, due partenti con
una buona palla, costringendoli ad uscire ben presto dalla
gara».
«Queste due strameritate vittorie - aggiunge - ci proiettano
alla finalissima, l’obiettivo che
ci eravamo prefissati al momento di intraprendere questa avventura. Il Ronchi? È una
buona squadra, meritevole di
giocarsi il titolo, ma non ci fa
certo paura».
Con trenta battute valide in
due partite, l’Enegan ha dato
la migliore risposta dopo le difficoltà offensive palesate contro Ronchi nell’ultimo incontro dei playoff. Il line-up, che
era orfano dei giocatori più
esperti Luca Bischeri e Gabriele Ermini, è stato spietato dal
primo al nono giocatore e nel
fine settimana si sono esaltati
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ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (2/4), De Santis 8 (2/4), Santolupo 9 (1/5), Sgnaolin 5-3 (0/2), Giovannini 2 (1/3), Ramirez 4-5 (2/4),
Emanuele Ermini 3 (2/3) (Marano 4 1/2), Grilli bd (2/3), Brandi 7
(1/4).
SALA BAGANZA: Romanini 9 (0/2) (Ferretti 2/2), Da Raio 8 (0/4),
Federico Comelli 5 (1/1), Filippo Comelli 3 (2/4), Bulgarelli 2-1 (1/4),
Pesci 7 (0/3) (Tamara 0/1), Bova bd (1/2) (Mulazzi 2 0/2), Corsini 6
(1/3), Ugolotti 4 (0/1) (Tanzi 1/2).

Andrea De Santis e a destra Paolo Minozzi (foto Bf)

ARBITRI: Grassi, Mariella, Checchi.
SUCCESSIONE PUNTI
Enegan Grosseto 330.300.02: 11 (14bv-0e)
Sala Baganza 000.000.01: 1 (9bv-1e)
PRESTAZIONI LANCIATORI
Marquez (v.) 6rl, 23pab, 4bv, 2bb, 7so, 0pgl
Starnai2rl, 11pab, 5bv, 1bb, 1so, 1pgl
Pizzarotti 4rl, 28pab, 10bv, 3bb, 1so, 9pgl
Fornasari 3rl, 11pab, 1bv, 1bb, 1so, 0pgl
Bulgarelli 0,0rl, 4pab, 3bv, 0bb, 1bc, 0so, 2pgl
NOTE: doppio Grilli, Santolupo, Ramirez, Bova.

la nazionale a brno

la formula

Chi gioca in casa?
Stamani il sorteggio

Gli azzurri lasciano a un’Olanda distruttiva il titolo di campione d’Europa
Dopo 2 successi, l'Italia abdica.
Nella finale di Brno l'Olanda si
impone agli azzurri 6-3 ed è la
squadra Campione d'Europa.
Quello degli arancioni è un
successo meritato, costruito sulla
potenza offensiva: di 7 valide, 5
sono stati fuoricampo a basi
vuote: di Oduber sul terzo lancio
della partita e 2 a testa per Sams e
Curt Smith, che sarà il miglior

giocatore del torneo.
Nonostante il partente Colla abbia
subito 4 homer, l' Italia è rimasta
in partita. Ha sprecato al quarto e
al sesto, in entrambi i casi
l'attacco italiano è stato rallentato
anche dalla pioggia, poi al settimo
(sotto 6-0) ha segnato 3 punti e si è
trovata con in base addirittura i
punti del pareggio. Ma né il pinch
hitter Ermini (foto) né Liddi sono

riusciti a incidere. In effetti, quel
che è mancato all'Italia è il centro
del line up. Il Ct Marco Mazzieri
rende onore all'avversario: «Era
un'Olanda fortissima, con un
grande ordine di battuta. La loro
potenza l'hanno dimostrata.
Eppure noi siamo rimasti in
partita e al 7º avremmo anche
potuto pareggiare. Purtroppo, c'è
mancata la valida risolutrice».

giocatori come Andrea Grilli e
Andrea De Santis, cinici a spingere a casa i compagni al momento giusto. De Santis, al sesto inning della gara di ieri mattina, si è reso protagonista di
un’azione da Major League: ha
raccolto al volo in scivolata la
battuta di Da Dario e, dopo essersi messo in ginocchio, ha
completato il doppio gioco, eliminando il corridore di secon-

da base. Una prestazione super, che impreziosisce il suo
6/9 in battuta.
La seconda sfida tra Sala Baganza ed Enegan Grosseto si è
è praticamente risolta nelle
prime due riprese, al termine
delle quali i maremmani si sono trovati sul 6-0. Nel primo attacco, con otto battitori passati nel box, sono andati a punto
De Santis (doppio) sull’errore

del ricevitore locale, Sgnaolin
sul singolo di Ramirez e Giovannini sulla valida di Emanuele Ermini. Nel secondo turno, invece, sono arrivati a casa
i primi tre uomini del line-up.
Altri tre punti sono invece arrivati al quarto. Il Sala Baganza
ha sostituito Pizzarotti con
Fornasari, il quale ha tenuto testa al line-up del Grosseto fino
alla fine del settimo inning.

Nell’ottavo attacco (dopo il
punto della bandiera locale segnato da Corsini), però, i maremmani hanno effettuato l’ultimo break: dopo la prima gratuita a Sgnaolin (colpito) sono
arrivate le valide consecutive
di Giovanni, Ramirez e Marano che hanno permesso di festeggiare la qualificazione per
la finale con una ripresa di anticipo.

IlJollyRogerèuscitoatestapiùchealta
Da matricola ha raggiunto un traguardo impensabile, il Ronchi ha chiuso la pratica al 2º
il lanciatore del castiglione

Leal prende il bronzo con la Spagna

■ ■ Il Jolly Roger Castiglione si consola con la medaglia di bronzo

conquistata agli Europei dal lanciatore Remigio Leal con la maglia
della Spagna. Il pitcher castiglionese, che ha lanciato 7.1 riprese, è
stato il vincente (5rl) nella gara decisiva contro la Francia.

◗ RONCHI DEI LEGIONARI

Finisce a Ronchi dei Legionari
l’avventura nei playoff del Jolly
Roger: dopo la sconfitta in gara1
per 2-0, il Castiglione è costretto
ad arrendersi ai New Black Panthers per 11-4, con la serie chiusa dai friuliani che volano alla finale scudetto.
E se nella partita pomeridiana molte erano state le recriminazioni in casa maremmana,
anche a causa di qualche chiamata degli arbitri discutibile,
sotto i riflettori il Ronchi ha praticamente mandato in archivio
il match già nella seconda ripresa. Il Jolly esce comunque a testa altissima: da matricola ha
messo in mostra un gioco solido, qualche elemento che potrebbe stare benissimo in Ibl, e
come al solito uno spirito di
gruppo indomabile, la vera forza dei “Pirati”. A Ronchi, senza il
pitcher Leal si sapeva che sarebbe stata dura. Dopo lo stop del
pomeriggio, Rullo dà fiducia sul

monte a Lenzi, e il partente
biancoceleste, il Castiglione giocava come se fosse in “casa”, resiste praticamente un inning. Il
Ronchi mette subito la freccia
in apertura: Pizzolini apre con
un doppio e avanza poi in terza.
Trobec è colpito e arriva su rubata in seconda. Mario Miceu è
eliminato su una rimbalzante
ma fa segnare Pizzolini, e poi il
singolo di Deotto completa il
2-0, con la difesa che chiude la
ripresa eliminando sulla rubata
lo stesso Deotto.
Al secondo il big-inning dei
Panthers che spezza la gara.
Baccari prende la base e Furlan
batte valido, seguito da Sergio
Miceu che riempie le basi.
Ciampelli sale sulla pedana al
posto di Lenzi e riesce ad eliminare al volo Bernini, ma segna
Baccari. Poi batte valido Pizzolini e Santin prende la base (nuovo punto per Furlan). Anche a
Trobec arrivano 4 ball e segna
Santin. Ci pensa Mario Miceu a
sparecchiare le basi con un

Ciampelli

Sarà il sorteggio di questa mattina,
negli uffici federali a Roma, a
stabilire chi tra Enegan Grosseto e
New Black Panthers Ronchi dei
Legionari giocherà in casa le prime
due partite della finale, in
programma sabato prossimo alle
15,30 e alle 20,30.
Il programma dell’atto conclusivo di
serie A prevede che il titolo verrà
assegnato al meglio delle cinque
partite. È campione d’Italia chi vince
tre incontri. In caso di parità dopo le
prime cinque sfide si disputerà la
bella. E sarà ancora un sorteggio a
stabilire chi sarà la squadra di casa,
quella che avrà a disposizione
l’ultimo attacco.
L’Enegan Grosseto si presenta alla
finale con 32 vittorie e 4 sconfitte;
Ronchi dei Legionari con 34 vittorie
e 6 sconfitte.

RONCHI DEI LEGIONARI
JOLLY ROGER
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NEW BLACK PANTHERS: Pizzolini 4 (2/5), Santin 6 (1/2), Trobec 9
(0/2), Miceu M. 5 (1/5), Deotto Bd (1/4), Baccari 3 (1/3) (Berini 0/1),
Furlan 7 (1/3) (Pizziga 0/1, Fallagara), Miceu S. 2 (2/4), Berini 8 (0/3).
JOLLY ROGER: Ferretti 6 (0/3), Fiorentini A. 5 (0/4), Lora 7 (2/3),
Toniazzi Bd (2/5), Montanelli 3 (0/2) (Funzione D.), Attriti 8 (0/3)
(Guerri 0/1), Del Mecio Bd (0/2) (Mazzilli 0/1), Fiorentini S. 2 (1/3)
(Mega), Aprili Ed. 4 (0/3), (Aprili Em. 0/1).
ARBITRI: Giuseppe Falcone, Egidio Gobbo e Sandro Sina.
SUCCESSIONE PUNTI
Ronchidei Legionari: 270 100 100: 11 (bv9, e1)
Castiglione della Pescaia: 040 000 000: 4 (bv5, e4)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Elia Pasquali 2rl, 2pgl, 2bv, 4bb, 2k
Diego Fabiani (v) 3rl, 0pgl, 3bv, 6bb, 2k
Marco Gheni 2.1rl, 0pgl, 0bv, 0bb, 1k
Lorenzo Massa 1rl, 0pgl, 0bv, 2bb, 0k
Alessandro Petralia 0.2rl, 0pgl, 0bv, 1bb, 1, 1lp
MassimilianoLenzi (p) 1rl, 5pgl, 4bv, 1bb, 0k, 1bc
Paolo Ciampelli 1rl, 4pgl, 2bv, 2bb, 1k
Michele Omarini 7rl, 1pgl, 3bv, 1bb, 3k, 3bc
NOTE: durata dell’incontro 3h 25’. Fuoricampo, Grande Slam da 4
punti per Mario Miceu al 2˚, triplo di Santin, doppio per Pizzolini e
Lora. Doppio gioco difensivo per il RdL; rimasti in base RdL 7, JR 14.

Grande Slam da 4 punti che fa
volare il Ronchi sul 9-0. Il Jolly
ha una reazione al cambio di
campo. Montanelli apre con
una base, Attriti finisce “k”, ma
anche Del Mecio prende 4 ball,
con Simo Fiorentini che piazza
la hit che riempie i cuscini. Daddo Aprili è beneficiato con un’altra base facendo segnare Montanelli. Ferretti con una volata
porta a punto Del Mecio, poi su
Ale Fiorentini viene commesso

un errore e Lora punisce colpendo un bel doppio a destra da
due run che dimezza lo svantaggio, 9-4. La partita scorre via fra
cambi di lanciatori per il Ronchi
e Omarini per il Jolly che tiene a
dovere la pedana, anche se deve
subire un punto al quarto, dopo
il triplo di Santin, e uno al settimo dopo la hit in apertura di
Baccari che arriva a casa su errore, per l’11-4 definitivo.
Enrico Giovannelli
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AlloJannellaleprimeduesfidescudetto
Enegan-Panthers sabato alle 15,30 e alle 20,30. Nel weekend successivo il confronto si trasferisce sul diamante di Ronchi
◗ GROSSETO

Si giocheranno allo stadio Roberto Jannella le prime due sfide della finale di serie A federale tra Enegan Grosseto e New
Black Panthers Ronchi dei Legionari, in programma sabato
prossimo alle 15,30 e alle 20,30.
Gara3 e 4 a Ronchi sabato 4, ev.
gara5 domenica 5 ottobre.
Per ipotecare lo scudetto, insomma, i ragazzi di Paolo Minozzi dovranno insomma cercare di vincere i primi due match. E per far questo la società
sta cercando di trasformare la
giornata in una grande festa del
baseball, alla quale sono invitati tutti gli sportivi che in passato hanno gioito per i successi
biancorossi e proprio per rendere più emozionante l'evento
chiama a raccolta le glorie del
batti e corri cittadino.
«Sabato sera alle 20,15 - spiega il ds Alessandro Boni - si
svolgerà una cerimonia in cui
verrà consegnato un riconoscimento a chi ha portato il baseball grossetano ai massimi livelli. Chi vuole e se l'ha conservata
può indossare la propria casacca biancorossa del Bbc Grosseto". Un'iniziativa originale, che
non può non fare breccia negli
appassionati.
La qualificazione per la finale di serie A è stata accolta con
grande soddisfazione da Claudio Banchi, tornato quest'anno
in trincea dopo aver contribui-

notiziario

Pattinaggio,
Aurora è d’argento
negli obbligatori

L’organico
è al completo
L’Enegan Grosseto torna a sudare
oggi in vista della finale. E lo staff
tecnico biancorosso potrà
contare sull’organico al
completo. L’esterno Gabriele
Ermini è tornato dall’avventura
europea con una medaglia
d’argento e con una serie di buona
prestazioni, mentre capitan Luca
Bischeri sembra aver smaltito
l’infortunio (stiramento) patito in
garauno con Ronchi e pronto a
difendere il cuscino di prima e il
piatto di casa base.
In finale contro Ronchi (che non
ha stranieri) il manager Paolo
Minozzi dovrà schierare il
lanciatore di scuola italiana in
gara1, gara3 e nell’eventuale
gara5. Angel Marquez, invece,
potrà salire sulla collinetta solo in
garadue e gara4.
Uno swing di Andrea Grilli nella seconda sfida dei playoff con Ronchi allo stadio Jannella (Foto BF)

to ai successi del Bbc: «Sappiamo perfettamente - dice il
giemme - che in caso di vittoria
non ci potremo considerare i
veri campioni d'Italia, quelli sono i vincitori della IBL, la Fortitudo Bologna, ma nulla potrà
toglierci la soddisfazione di
aver dimostrato che il baseball
a Grosseto non è morto. Avevamo l'obiettivo di ripartire dimo-

strando la solidità e la validità
di un progetto volto a ricostruire un ambiente in disfacimento».
«Abbiamo riportato a giocare nel Grosseto tanti nostri
campioni - aggiunge - abbiamo
fatto crescere un gruppo di giovani interessanti, abbiamo dato l'immagine di un gruppo
omogeneo e coeso, abbiamo

dato un nostro campione, Gabriele Ermini, il nostro fisioterapista Massimo Baldi ed il nostro preparatore atletico il "Profe" Gianni Natale, alla nazionale di Marco Mazzieri. Inutile nascondersi dietro un dito: tutti
noi vorremmo tornare a competere al massimo livello già
l'anno prossimo, siamo coscienti che possiamo farlo. La

mondiale 5.50

campionato nazionale x35

Ilventoscarseggia,
annullata
laprimagiornata

Legalainvinceiltricolore
SecondopostoadAveMaria

◗ PORTO S. STEFANO

La prima giornata del campionato del mondo della classe
5.50 m. s.i. che si svolge nelle
acque di Porto S. Stefano, è andata a vuoto. Il campo di regata che fronteggia l’abitato del
capoluogo dell’Argentario ha
tradito giudici e organizzatori.
Le imbarcazioni hanno lasciato l’ormeggio alle11 e sono arrivate sotto bordo alla barca-comitato che le attendeva a
2 miglia dal porto, dopo
mezz’ora circa. Alle 12 con una
brezza spirante a 6 nodi da
120˚ il Comitato ha dato la partenza alle 37 imbarcazioni concorrenti. Terminata tutta la bolina e mezzo lato di poppa, gli
equipaggi sono incappati in
una calma di mare scoraggiante. Tutta la flotta ha atteso in
acqua fino alle 15 con la speranza di vedere salire almeno
una bava di vento, ma non c’è
stato proprio nulla da fare.
Renzo Wongher

regata fino all’elba e ritorno

Bastian Contrario domina a Marina

■ ■ Bastian Contrario di Malfetti si è aggiudicato il Trofeo Porto

della Maremma, organizzato da Circolo Nautico Maremma e Porto della Maremma sul percorso Marina di Grosseto - Porto Azzurro e ritorno. Dodici i partecipanti all’ultimo evento estivo. Primo
in tempo reale a Porto Azzurro Bira di Famiani; primo a Marina
Bastian Contario, che si è aggiudicato le due manches.

società e la squadra però sono
solo una componente di un
progetto vincente. Adesso tocca ai tifosi, agli sponsor, ma anche ad amici, sostenitori e appassionati. Sosteneteci a partire da sabato e vedrete che tutti
insieme torneremo là dove il
nostro blasone sportivo ci impone».
Maurizio Caldarelli

◗ MARINADISCARLINO

Va in archivio con cinque prove
disputate il Campionato nazionale X-35 organizzato dal Club
nautico Scarlino in collaborazione con la Marina di Scarlino e il
contributo della Camera di commercio di Grosseto.
Con quattro primi di giornata
e un quinto posto scartato come
peggior risultato, Lelagain del
sanremese Alessandro Solerio,
coadiuvato da Branko Brcin alla
tattica e da Riccardo Peratoner,
Carlo Zermini, Michele Malandra, Michele Gregoratto, Claudio Bucchioni e Matteo Savelli)
si aggiudica il titolo tricolore. Secondo Ave Maria di Malilli Balbo, tattico Francesco Cruciani;
al terzo posto Spirit of Nerina di
Paolo Sena.
Quinto posto per Dolcenera
di Sergio Giuseppini (Circolo

L’imbarcazione vincente (foto Serena Scary)

Nautico Follonica) e sesto per
Linux di Andrea Palleschi (Lni
Follonica).
Eccellente il comitato di regata presieduto da Carlo Giuliano
Tosi che, nonostante qualche
capriccio di Eolo, è riuscito a far
portare a termine cinque delle
nove prove in programma,
quando alla vigilia dell’epilogo,
con tre prove disputate, il campionato rischiava di non essere
valido. Nell’ultima giornata, caratterizzata da vento debole (8
nodi scarsi), è stato necessario
ridurre il percorso della prova
decisiva che come la preceden-

Dominio belga nella due giorni talamonese dedicata agli Snipe
◗ TALAMONE

Dominio belga nella regata nazionale classe Snipe che si è
svolta nelle acque di Talamone.
Hans Manu e Hansen Borgen
Maj Kristin hanno dominanto
le due giornate di regate, la
competizione velica valida anche come prima selezione per il
campionato del mondo Snipe
che si disputerà proprio a Talamone il prossimo anno. Bene
anche gli equipaggi italiani con

il secondo posto della coppia
sanremese Enrico Solerio e Sergio Simonetti già campioni italiani della classe. Terzi, invece,
Gianpiero Poggi ed Eugenia
Vanni dell'associazione velica
di Bracciano. Primi tra gli juniores il tandem del Cv Talamone,
Lapo Savorani e Federico Milone. Ai due ragazzi va il merito di
aver raggiunto l'ottimo risultato con un’imbarcazione su cui
si sono allenati solo nell'ultimo
mese.

Una due giorni di regate molto tecniche e combattute come
sono sempre le regate della classe Snipe. La giornata di sabato è
stata caratterizzata dalla mancanza di vento che ha fatto temere per la partenza. Il comitato di regata ha dovuto aspettare
le 15 per riuscire a dare il via alla
prima prova: tre le regate disputate grazie a uno di scirocco che
dopo essersi fatto attendere ha
sofffiato con una certa regolarità. Meglio è andata domenica

La nuova stagione agonistica
di pattinaggio artistico inizia
per lo Skating Club Grosseto
con un grande risultato. La
piccola Aurora Pasquini
conquista la medaglia
d'argento a Rence in Slovenia
negli esercizi obbligatori.
Da una accurata selezione
inizio anno 2014, sono state
convocate le atlete che meglio
rappresentassero la nazionale
Uisp in campo internazionale
ed Aurora ha ottenuto questo
risultato. Un buon primo
esercizio che l'aveva già
inserita sul podio e il secondo
esercizio impeccabile che per
qualche decimo non è riuscita
a salire sul gradino più alto.

con un vento di 11 nodi, regate
partite alle 12 e due prove disputate. Soddisfatto il Cv Talamone e i regatanti così come il
comitato di regata presieduto
da Dario Caroti. La classe Snipe
è l'imbarcazione più diffusa al
mondo dopo il laser e vanta fra i
suoi campioni sportivi del calibro di Torben Grael. Il successo
della manifestazione è sicuramente un buon viatico per il
campionato 2015.
Ivana Agostini

Una fase delle regate a Talamone

te è stata vinta da Lelagain. Cala
dunque il sipario su una stagione carica di successi per gli armatori italiani dell’agile one design firmato X-Yacht, affiancati
nel 2014 da Bodino Eng. Grande
soddisfazione per il gran finale
di stagione ospitato a Marina di
Scarlino è stata i espressa da
Alessandro Solerio, Chairman
of board X-35 International
Class e armatore di Lelagain che
ha ribadito il legame della classe
con lo splendido campo di regata del Golfo di Follonica dove il
prossimo anno tornerà il campionato continentale.
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Baseball,bigliettoa5europerleduegaredifinalescudetto
◗ GROSSETO

Pubblico allo Jannella (foto Bf)

Grosseto Baseball e New Black
Panthers Ronchi dei Legionari
si sono affrontate per la prima
volta due settimane fa (con un
pareggio) nell’ultima giornata
della seconda fase di serie A federale, ma la rivalità tra biancorossi e bianconeri ha le sue origini addirittura negli Ottanta.
Bbc Grosseto 1952 e Black

Panthers 1959 effettuarono i
primi scontri diretti nel campionato di massima serie 1971.
Il Grosseto era alla seconda
esperienza, dopo la retrocessione del 1967 sotto il marchio
Mamma Francesca. I giuliani,
sponsorizzati Cumini Cucine,
s’imposero per 4-0, due vittorie all’andata e due al ritorno. E
quello è stato l’unico sweep
delle pantere. I maremmani ne

hanno invece messi insieme
ben cinque, addirittura 6-0 nei
campionati 1975 e 1998. Complessivamente Grosseto e Ronchi si sono trovati di fronte 48
volte, in 11 stagioni diverse, ed
il bilancio è nettamente a favore dei maremmani: 35 a 13. Tra
questi scontri c’è anche un indimenticabile 3-0 nella stagione 1992. Bbc e Black Panthers
si giocarono la permanenza in

serie A nei playout al termine
di una stagione in sordina. L’ex
Major league Richard Thompson vinse la prima sfida (12-4)
poi volò al capezzale della madre moribonda negli Stati Uniti. I compagni vinsero garadue
(12-11), ma il lanciatore rientrò in tempo per vincere garatre (7-2) e per salvare una stagione brutta, caratterizzata da
tanti errori. Ronchi tornò qual-
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che anno dopo, nel 1997 e nel
1998, ma fece grande fatica
con un Grosseto che aveva superato le difficoltà societaria e
che si preparava al terzo scudetto. C’è stato un precedente
anche l’anno scorso, con il
New Black Panthers Ronchi
che ha battuto 3-1 il Mastiff
Enegan. I ragazzi di Biagioli
vinsero garadue allo Jannella
(6-5).
BIGLIETTO A 5 EURO. La
società ha intanto fissato in
cinque euro, compresa consumazione, il biglietto per le gare
di sabato alle 15,30 e alle 20,30.

Simonaduevoltesul podio Bartolozzi confermato
aiMondialiRescue2014 Voltinuoviinconsiglio
vela castiglione

La squadra del nuoto salvamento dei vigili del fuoco si è distinta a Montpellier
Tutti i risultati del Gs Boni nelle specialità sottopassi, line trow e frangente
◗ GROSSETO

Si sono aperti, con una bellissima serata di gala, alla quale erano state presenti tutte le delegazioni internazionali, i campionati del mondo di nuoto salvamento “Rescue 2014”, che si sono svolti a Montpellier in Francia e che hanno visto la partecipazione di oltre 6000 atleti.
È la competizione più importante, riferita al soccorso in acqua. Una disciplina sportiva,
dove si compete a livello agonistico, ma che allo stesso tempo
serve per fare addestramento
per tenersi pronti in caso di soccorso. A rappresentare l'Italia
anche cinque atleti del gruppo
sportivo Vigili del Fuoco M. Boni, di Grosseto, capitanati da
Pierpaolo Pinzuti, accompagnato nell'avventura francese
da Daniele Giacomelli, Fabio
Belli, Andrea Nevi e Simona Pognant.
La competizioni si dividevano fra quelle in piscina e in mare aperto. Peccato che le condizioni meteo, abbiano disturbato la manifestazione, sopratutto nei giorni in cui si doveva gareggiare in mare. I “pompieri”
però si sono fatti onore, sopratutto con Simona Pognant, che
è riuscita a salire per ben due
volte sul podio, conquistando
un ottimo secondo piazzamento nei 100 metri manichino pinne e la medaglia di bronzo nei
100 metri manichino torpedo.
Nella staffetta 50 x 4 sottopassi, Giacomelli, Nevi Pinzuti e
Belli, chiudevano alla quindicesima posizione. Ottimo il risultato dei maremmani nella

Simona Pognant, prima a sinistra, sul podio di Montpellier e accanto gli altri nuotatori del Gs Boni

Gli atleti di Skeep in piazza ad Arcille
Con la festa di inizio stagione alla Uisp in viale Europa è iniziata la
nuova stagione della Asd Skeep. Nel corso della cerimonia, la
presidente Cristiana Artuso ha ringraziato le aziende che
sostengono Skeep ed i volontari ed i collaboratori che rendono
possibili le attività che vengono svolte dagli atleti speciali, premiati
a loro volta con una medaglia ed applauditi dalla numerosa platea.
Presentate le novità della nuova annata: al confermatissimo
"Sport-Arte" ed al progetto della corale si affiancheranno varie
iniziative, che vanno dalla partecipazione degli atleti speciali ad un
evento legato a Telethon fino alla partecipazione alle gare sportive
sotto l'egida della Fisdir . Domani (ore 20) i cantanti speciali di
Skeep parteciperanno ad Arcille all'evento "Musica & Moda" in cui si
esibiranno con la corale San Vincenzo.

“Line Trow” con il 6º posto delle coppie Belli Pinzuti nella categoria M45 e di Giacomelli Nevi nella categoria M40. Nelle
prove in mare, Pinzuti conqui-

stava la finale nella categoria
M40
nella
specialità
“Frangente” chiudendo in venticinquesima posizione. 10º posto sempre nella specialità

“Frangente” per le squadre
composte da Giacomelli, Nevi
e Pinzuti.
«È stata una esperienza incredibile - Racconta Pinzuti per i risultati che abbiamo ottenuto E per l'alto livello tecnico
della manifestazione. Nel villaggio olimpico è nata una bella amicizia con gli irlandesi, australiani e neo zelandesi».
Unanime il commento del
comandante dei Vigili del Fuoco di Grosseto Mauro Caciolai
e del coordinatore del gruppo
sportivo Giorgio Sgherri: «Avere rappresentato l'Italia e Grosseto ad una competizione mondiale, è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione.
Questo dimostra l'alta professionalità raggiunta dal personale del nostro comando nel settore del soccorso acquatico».
Massimo Galletti

beach tennis

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

E’ ancora il dottor Maurizio
Bartolozzi il presidente del
Club velico di Castiglione della Pescaia. In piena estate infatti, il Cvcp era entrato in
“crisi” dirigenziale: ben quattro consiglieri, compreso il
presidente Bartolozzi, si erano dimessi, con la conseguenza di portare a nuove
elezioni. Nello scorso fine settimana, come da statuto che
prevede la carica del consiglio per il quadriennio Olimpico, nella sede del club i soci, circa 90, hanno votato il
nuovo direttivo.
E Maurizio Bartolozzi è stato in pratica “confermato”
per acclamazione per i prossimi due anni alla guida di
una delle istituzioni più longeve di Castiglione. Insieme
alla guida di Bartolozzi però
anche molte facce nuove. Vice presidente e tesoriere Letizia Fusi, segretario il giovane
22enne Leonardo Barbucci,
delegato alla scuola vela (e
colonna storica del club) Domenico Carducci, delegato alla banchina sociale (anche
questa una new entry) Carlo
Pistolesi, delegato al piazzale
e alle derive Andrea Maramai, con il direttore sportivo
per le attività di regata durante la stagione agonistica, delega confermatissima per la
sua esperienza internazionale, Michele Tognozzi. E poi
sono tornati a dare una mano
anche tanti ex soci, fra tutti
Sonia Andrei, anche lei storica presidente del Cvcp.
Maurizio Bartolozzi ha
confermato le linee guida del
Club che intende portare
avanti nei prossimi 24 mesi:
«I nostri obiettivi sono quelli
di incrementare il numero

Il presidente Bartolozzi

dei soci, e soprattutto verificare se possiamo sistemare
definitivamente la sede sociale, nel piazzale fratelli Bruni,
alla darsena comunale».
Quello della struttura è un
problema che si trascina da
anni, ma che ormai rappresenta un intervento difficilmente rimandabile nel tempo.
Il Cvcp ha già messo in cantiere l’organizzazione di un
evento nella prossima primavera, sempre all’interno delle
Giornate Europee dello Sport
del Comune: «Dal 22 al 28
maggio – conferma Bartolozzi – organizzeremo il campionato Mondiale di soling, una
barca che festeggerà proprio
il prossimo anno i suoi cinquant’anni di vita. Speriamo
di ripetere il successo del
campionato che si disputò
nelle acque di Castiglione
dieci anni fa, nel 2005, che ha
lasciato nei partecipanti, provenienti da tutto il mondo,
davvero un ricordo entusiastico e tutt’ora sempre vivo».
Enrico Giovannelli

vela mondiale 5.5

CarforaeVergnivinconoiltorneoregionaleCittàdiGrosseto Regatadinuovoannullata
◗ MARINA DI GROSSETO

Si è concluso con un grande
spettacolo il primo torneo regionale Città di Grosseto.
L’evento, che si è svolta allo
stabilimento balneare Miramare di Marina di Grosseto, ha
visto ben 24 coppie iscritte al
tabellone di doppio maschile.
Un successo finale per un
evento che ha concluso la stagione estiva del beach tennis
targato Csen dell’Asd Beach
Sport Maremma.
Duemila euro il montepremi in buoni carburante che si
sono spartiti i partecipanti, tra
cui hanno trionfato Lapo Carfora e Francesco Vergni che si

sono imposti in finale sulla
coppia composta da Valerio
Carobbi e Patrik Fabbri. Alla
coppia vincitrice è andato un
premio di 300 euro cadauno in
buoni carburante, mentre al
duo finalista sono andati 200
euro cadauno in buoni.
Premi in buoni per finalisti e
semifinalisti, mentre agli altri
partecipanti sono stati consegnati in premio una bottiglia
di vino, un grip ed un porta cellulare.
Il torneo Città di Grosseto
ha concluso la stagione estiva,
ma l’Asd Beach Tennis Toscana ricorda che proseguirà la
propria attività sportiva anche
in inverno.

◗ PORTO S. STEFANO

Foto di gruppo per i finalisti del torneo di beach tennis

Il meteo in maniera subdola e
insidiosa contro il campionato del mondo della classe velica 5.5 S.I. Niente uragani,
niente marosi come montagne, niente venti vorticosi, ma
una grigia calma di mare, una
pioggerella sottile e insistente
che appesantiva le vele e un
soffio di vento come il batter
d’ali di una farfalla.
Nonostante queste poco lusinghiere condizioni climatiche per una manifestazione
velica, alle 14 il comitato di regata dava la partenza alla gara
odierna; 37 le imbarcazioni
presenti sul percorso posizio-

nato a circa due miglia dalla
costa, costrette a procedere ad
andatura lentissima. Verso le
16 uno squarcio d’azzurro illudeva tutti su un possibile rinforzo del vento. Tale auspicio
però non si avverava per cui,
visto il perdurare della bonaccia il comitato di regata decideva di annullare la gara.
Se ne riparlerà oggid quando sono programmate due regate su percorso a bastone per
una lunghezza di circa 7 miglia ognuna. Comunque i regatanti si consoleranno questa sera partecipando al party
in programma presso la tenuta agricola dell’Uccellina.
(r.w.)
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ArditoeCipollettasulring
periltricolorepesisuperpiuma

Da sinistra Cipolletta, Monia Cavini, Corsini e Fiorelli

◗ PORTO SANTO STEFANO

Il pubblico al palazzetto dello sport di Follonica (foto Giorgio)

L’HockeyFollonica
cedeaiPattinatori
Trasferito il titolo sportivo dalla società storica al sodalizio
già proprietaria della parte economica e gestionale
di Michele Nannini
◗ FOLLONICA

Il consiglio della Federazione
Italiana Hockey e Pattinaggio
ha deliberato nei giorni scorsi l'accettazione della cessione del titolo di serie A1 della
società Asd Follonica Hockey
alla società Asd Nuovi Pattinatori Follonichesi in deroga
alle vigenti norme dello statuto e regolamento della stessa
federazione e secondo le previsioni dispositive del nuovo
regolamento organico. Rispetto ad altri casi non si tratta quindi di una fusione per

incorporazione (come successo ad esempio al Lodi) ma
di una cessione del ramo hockeystico da una società all'altra.
La Nuovi Pattinatori Follonichesi, che contestualmente ha modificato la sua denominazione in Follonica Hockey 1952, era infatti già attiva
da diversi anni organizzando
soprattutto la parte economica e gestionale del movimento hockeystico follonichese;
con questo passaggio viene
in sostanza ufficializzato il
nuovo assetto societario per
quanto riguarda la parte dell'

hockey su pista relativa alla
serie A1, alla serie B ed alle attività giovanili mentre il pattinaggio rimane sempre di
competenza dell'Asd Follonica Hockey.
Il nuovo assetto societario
è stato approvato sia dalla federazione che dalla Lega
Hockey, organismo al quale
il Follonica Hockey 1952 tornerà ad affiliarsi esattamente
come successo fino allo scorso anno. In pratica a livello
operativo non cambierà nulla con la squadra che si chiamerà ancora Follonica Hockey e che continuerà nella

baseball/1

sua attività esattamente come prima ma solamente con
un nuovo assetto societario,
operazione che secondo la dirigenza azzurra potrà permettere una migliore gestione
dell'intero movimento.
Intanto la Lega Hockey e la
Federazione hanno organizzato per domenica prossima
28 settembre a Forte dei Marmi la presentazione ufficiale
del 92º campionato nazionale di serie A che si terrà alle
ore 11 a Villa Bertelli nella cittadina versiliese; nel pomeriggio invece spazio alla festa
azzurra che saluterà il ritorno
dell'hockey italiano sul tetto
d'Europa con, dalle 16,30, la
disputa di due amichevoli fra
l'Italia Under 17 campione
continentale che se la vedrà
con l'Italia femminile e, a seguire, la sfida fra l'Italia senior anch'essa campione
continentale contro l'Italia
Under 20 in procinto di giocare l'europeo di categoria a Valongo dal 6 all'11 ottobre. In
pista con l'oro al collo anche
Marco Pagnini, attaccante
follonichese protagonista del
vittorioso Europeo di Alcobendas.

La grande boxe targata Rosanna
Conti Cavini torna in Maremma. Stasera, dalle 20,30 (dir.
Sport Italia dalle 21), nella palestra del Pispino a Porto Santo
Stefano, andrà in scena una riunione con tre incontri professionistici e due match riservati ai
dilettanti allestiti dal presidente
della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini.
Il piatto forte della serata è il
tricolore dei pesi superpiuma,
che metterà di fronte due pugili
amministrati dal manager Monia Cavini, il campione, il 36enne fiorentino Angelo Ardito (7
vittorie, 4 sconfitte ed un pareggio) e lo sfidante, il 25enne napoletano Nicola Cipoletta
(10-4-1). Un incontro che si presenta equilibratissimo.
Ardito, alla prima difesa della
cintura, ha i colpi giusti e l’aggressività per risolvere prima
delle dieci riprese, anche se Cipolletta garantisce solidità ed
una buona tenuta alla distanza.
Rosanna Conti Cavini, che ha
organizzato l’ultima serata maremmana il 16 luglio 2010 al Cielo Verde di Principina a Mare
con il tricolore dei piuma come
clou, torna all’Argentario a distanza di quattro anni dalla
«notte di pugni» che si svolse
nell’estate 2009 nel piazzale dei
Rioni. L’amministrazione comunale, con in testa il sindaco
Cerulli, e la Pugilistica Argentario hanno collaborato con la
scuderia grossetana per il buon
esito dell’atteso evento. Per gli
amanti della «noble art» a Porto

Santo Stefano ci sarà anche una
chicca, l’esordio tra i dilettanti
di un pugile locale, il superwelter Francesco Fiorelli che, a 30
anni e dopo mesi di duro lavoro
in palestra con il maestro Vincenzo Botti, è pronto a sfidare
Andrea Ubaldi della Boxe Mugello.
La sfida tra Fiorelli, portacolori della Pugilistica Grossetana, e
Ubaldi chiuderà il programma
della serata, che si aprirà con un
altro match tra pesi massimi dilettanti, Daniele Bartolucci (Pugilistica Grossetana) e Paolo Berardi della Boxe Sacrofano. A seguire i primi due match professionistici, che opporranno il
massimo leggero Rosario Guglielmino (ventenne di Giarre) e
il superwelter Carmelo Terranova (23enne di Avola) a pugili ungheresi. L’inno nazionale cantato da Katia Fini introdurrà poi il
clou della serata.
Il programma Professionisti.
Ore 21, massimi leggeri: Rosario
Guglielmino c. Mihaly Kratki
(Ung); ore 21,30 superwelter:
Carmelo Terranova c. Zoltan
Horvath (Ung); ore 22, campionato italiano superpiuma: Angelo Ardito c. Nicola Cipolletta. Arbitro Paolo Ruggeri; giudici Raffaele Derasmo, Paolo Giovanni,
Domenico Rutigliani; commissione di riunione Giulio Frassinetti. Dilettanti: ore 20,30, massimi: Daniele Bartolucci (Pugilistica Grossetana) c. Paolo Berardi (Boxe Sacrofano); ore 23, superwelter: Francesco Fiorelli
(Pugilistica Grossetana) c. Andrea Ubaldi (Boxe Mugello).
Maurizio Caldarelli

baseball/2

La prima palla è di Cetis e Cappuccini «Abbiamofatto qualcosa di grande»
Domani sul diamante garadue per l’Enegan nella finale di serie A
◗ GROSSETO

Saranno Rolando Cretis e Alessandro Cappuccini, i più grandi
lanciatori italiani nella storia del
Bbc Grosseto, a lanciare la prima pallina di garadue della finale di serie A tra Enegan Grosseto
e New Black Panthers Grosseto,
in programma domani alle
20,30. I due indimenticabili
campioni concluderanno una
cerimonia organizzata per rendere omaggio «a tutti coloro che
hanno portato il baseball grossetano ai massimi livelli». Sarà
l’occasione per rivedere sul diamante giocatori, dirigenti, tecnici, che hanno contribuito alla
conquista di quattro scudetti, di
due trofei internazionale, ma soprattutto a far conoscere Grosseto nel mondo.
Hanno già confermato la partecipazione Federico Giannoni,
Federico Cipriani, Marco Foschiani, Luca Luongo, Fabio Toniazzi, Alessandro Bianchi, Marco Mazzieri, Walter Biadi, Mauro Bertaccini, Daniele Del San-

Rolando Cretis

to, Stefano Cappuccini, Alessandro Cappuccini, Rolando Cretis, Ildo Guazzini, Gianfranco
Guazzini, Francesco Casolari,
Francesco Petruzzelli, Lino Luciani, David Rigoli, Alessandro
Monaci, Luciano Varricchio, Fabrizio Macchi, Franco Bellugi,
Vic Luciani, Roberto Piccioli,
Brunero Attriti, Armando Cipolletti, Bruno Tascini, Alvaro Biagianti, Fausto Maggio, Armando Falconi, Giorgio Ciampolini,
Mario Mazzei, Claudio Banchi.

«L’idea è venuta fuori - spiega
Alessandro Boni, direttore sportivo dell’Enegan - parlando con
Daniele Del Santo. Abbiamo voluto chiamare a raccolta tutti gli
ex biancorossi per dare il giusto
tributa a chi ha speso tanto per
questa maglia». La cerimonia di
consegna dei diplomi, prevista
per le 20,15, chiuderà una giornata che si aprirà alle 15,30 con
la disputa di gara1. «Ci sarebbe
piaciuto - aggiunge Boni - disputare allo Jannella l’ultima gara
della finale, ma sinceramente
così abbiamo più possibilità di
ipotecare lo scudetto. Il Ronchi?
E’ una buona squadra. Ci ha costretto al pareggio, anche se
non mi ha impressionato
nell’ultima dei playoff. Sono
bravi sul monte e in difesa e questo li rende compatti. Hanno
vinto con il Castiglione e vanno
quindi rispettati. Tutto sarà comunque nella mazza dei ragazzi del Grosseto: se faranno il lavoro come a Sala Baganza avremo ottime chance di successo».
(m.cal.)

La sconfitta in semifinale non smorza la soddisfazione di Rullo
◗ CASTIGLIONE

«La delusione di aver perso in semifinale scudetto è durata un attimo, visto che Ronchi è stato
più bravo di noi. Ma se analizzo
l’intera stagione, posso dire che
abbiamo fatto qualcosa di esaltante». Paolo Rullo, il manager
del Jolly Roger, è già proiettato
alla prossima stagione. Prima
però, è giusto tracciare un bilancio dei mesi di campionato e dei
play off, che hanno visto il Castiglione giocare da protagonista fino all’ultimo.
Partiamo dalla fine, che finale sarà quella fra Grosseto e
Ronchi?
«Una sfida combattuta, dove
può succedere di tutto. Grosseto
però lo considero favorito senza
discussione e può davvero vincere lo scudetto per un rilancio del
baseball nella nostra Provincia».
Che stagione è stata quella
del Jolly Roger?
«Bella senza dubbio. Abbiamo iniziato da matricola con un
acuto, andando a vincere sul dia-

mante di Padule che ci ha dato la
consapevolezza di poter lottare
con tutte le altre. Anche se non
dobbiamo dimenticarci dei problemi, di quasi due mesi con gli
allenamenti fatti con il contagocce».
E sulla sosta del campionato,
tanto contestata, del mese di
agosto cosa ne pensi?
«Per noi ha cambiato davvero
poco. Anzi, qualcuno ha approfittato per andare in vacanza
con la famiglia. Magari per il baseball ad alto livello non è giusto
fermarsi. Ma noi non ne abbiamo risentito».
Cosa ti tieni stretto di questa
avventura?
«Devo ringraziare tutto il mio
staff tecnico, perché ha fatto un
lavoro, straordinario. Poi ovviamente tutti i ragazzi, uno a uno.
Mi voglio levare il cappello di
fronte a gente come Simone Fiorentini per le doti umane e tecniche che ha dimostrato di avere.
E poi gente come Roberto Toniazzi (solo un anno fa aveva il
crociato rotto), Ferretti, che in

difesa vale un americano, Alessandro Fiorentini un vero talento quando vai a vedere le statistiche, e ancora Vitillo, Guerri, Ciani Attriti… insomma, tutti quanti. Senza dimenticare i lanciatori, che si sono messi a disposizione sempre. A Leal faccio un in
bocca al lupo per il futuro».
Cosa ci si deve attendere dal
Jolly Roger nel prossimo campionato?
«Nulla di particolare. I nostri
obiettivi non cambiano. Proveremo a ripeterci, contando sul
massimo impegno e la voglia di
fare. Però, e questa è una lettera
aperta al mondo del baseball
grossetano, abbiamo bisogno di
un aiuto concreto: il nostro presidente Beppe Demi sta facendo
il massimo e anche di più da anni, ma sappiamo che non è facile andare avanti da soli. Non abbiamo bisogno di chissà che cosa, magari un piccolo sponsor
che voglia darci una mano e affrontare con sicurezza e serenità
la stagione agonistica».
Enrico Giovannelli
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Èilsabatodelleprimeduefinalissime
Baseball: l’Enegan di nuovo con Ermini e il Ronchi dei Legionari rinforzato dal fuoriclasse Mineo si scontrano allo Jannella
di Maurizio Caldarelli

così in campo

◗ GROSSETO

Lo stadio Roberto Jannella
ospita oggi (alle 15,30 e alle
20,30) un evento storico per il
baseball maremmano, la finale di serie A federale tra Enegan Grosseto e New Black
Panthers Ronchi dei Legionari, che si affronteranno nelle
prime due gare di una serie al
meglio delle cinque che si
concluderà nel prossimo fine
settimana in Friuli Venezia
Giulia. Sul diamante di viale
della Repubblica si confronteranno le squadre favorite, le
piazze con maggior blasone
del più importante campionato federale. Biancorossi e
bianconeri hanno dimostrato
dopo cinque mesi di partite di
essere le più forti, anche se
giustamente al Castiglione è
rimasto un po' di amaro in
bocca per non aver potuto
schierare Leal in garadue e
per non essere riuscito a rimettere in piedi gara1 con
Ronchi dopo essersi trovato a
basi cariche e zero eliminati
con due punti da recuperare.
Nella semifinale con Sala Baganza, senza le star Gabriele
Ermini e Luca Bischeri, l'Enegan ha dato dimostrazione
delle sue potenzialità, battendo trenta valide in due incontri, mentre Oberto e Marquez
giganteggiavano contro il line-up emiliano. I biancorossi, che chiedono aiuto ai propri sostenitori per fare il primo passo nella strada che porta al ritorno sul massimo palcoscenico, sono consapevoli
che oggi ci sarà da soffrire per
aver ragione del miglior monte di lancio della serie A, ma il
rientro di Ermini e la condizione dei lanciatori ha fatto dormire sonni abbastanza tranquilli nel corso della settimana allo staff tecnico. E poi proprio contro le Pantere di Ronchi dei Legionari Angel Marquez ha firmato due settimane fa un sensazionale perfect
game (con 21 strike out) che
lo metto sicuramente nella
migliore condizione psicologica per il confronto di questa
sera. Scontata la rotazione
lanciatori: oggi pomeriggio
toccherà a Junior Oberto, reduce da una gran partita a Sala Baganza, stasera sarà il turno del pitcher venezuelano
Marquez, che cercherà di tirare fuori dal cilindro un’altra
magia per consentire all’Enegan di ipotecare lo scudetto.
«Siamo molto carichi - dice

STADIO ROBERTO JANNELLA - ORE 15.30-20.30

Uno degli scontri del campionato per l’Enegan Grosseto (foto Bf)

il terza base Andrea Sgnaolin è una finale scudetto e pertanto siamo intenzionati a dare
tutto quello che abbiamo per
iniziare nel modo migliore la
serie, visto anche che giochiamo davanti ai nostri tifosi che
sono sicuro riempiranno le
tribune dello Jannella, richiamati anche dalla bella iniziativa di richiamare gli ex Bbc».

Il manager Minozzi dovrà
ancora rinunciare al capitano
Luca Bischeri, che non ha
smaltito completamente l’infortunio, ma ostenta tranquillità alla vigilia di queste prime
due sfide: «Abbiamo lavorato
bene in questi giorni - dice Minozzi - anche se l’ultimo verdetto sulle nostre condizioni
spetterà al campo. I ragazzi

ENEGAN
GROSSETO

N.B. PANTHERS
RONCHI LEGIONARI

1 OBERTO
1 MARQUEZ
2 GIOVANNINI
3 G. ERMINI
4 RAMIREZ
5 SGNAOLIN
6 SANTANIELLO
7 BRANDI
8 DESANTIS
9 SANTOLUPO
bd GRILLI

1 NARDI
1 PASQUALI
2 MINEO
3 BACCARI
4 PIZZOLINI
5 M. MICEU
6 SANTIN
7 FURLAN
8 A. BERINI
9 TROBEC
bd S. BERINI

IN PANCHINA
Lanciatori, Piccini, Cufré, Pancellini, Starnai, Zanobi, Scotti. Altri
giocatori: E. Ermini, Marano, Pivirotto.

IN PANCHINA
Lanciatori, Petralia, Gheno, Massa, Fabiani. Altri giocatori: S. Miceu, Nunin, Pizziga, Fallagara, Deotto.

All. PAOLO MINOZZI

All. PAOLO DA RE

ARBITRI: ALBERTO FIORINI E ALESSANDRO SPERA
sono pronti, carichi e ben consapevoli della posta in palio.
Siamo fiduciosi e ci giocheremo le nostre carte».
Il Ronchi dei Legionari si
presenterà in campo con un
importante rinforzo rispetto
alla gara dei playoff, il ricevitore Alberto Mineo, venti anni.
Il goriziano è reduce da una
brillante stagione in rookie le-

ague con i Chicago Cubs e rivelazione agli Europei, con
318 di media, due fuoricampo
(grande slam contro la Francia) e otto punti battuti a casa,
tre in più di Gabriele Ermini,
suo compagno di squadra a
Ratisbona e Brno. «Arriviamo
a questa doppia sfida pieni di
entusiasmo e con la determinazione che solo una finale è

in grado di trasmetterti - sottolinea Alessandro Petralia,
lanciatore dei New Black Panthers. - Siamo consci del fatto
che il Grosseto è la squadra da
battere, basta guardare il line-up ed il monte di lancio,
ma se giochiamo concentrati
senza voler strafare sarà una
bella serie equilibrata»
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

«Nonhasensoun’Iblcomeèstrutturataora»
Il ds Boni parla del futuro: no alle otto squadre, sì a un campionato “vero” come quello di A
◗ GROSSETO

La finale del campionato di serie A era l’obiettivo minimo del
Grosseto Baseball al momento
di dare il via alla nuova avventura, ma rappresenta allo stesso
tempo un trampolino di lancio
per il futuro.
In questi mesi si è perso di vista quello era stato il Progetto
Grosseto, per il quale si era lavorato per diversi mesi e che era
stato sottoscritto di fronte al vicesindaco Borghi nel dicembre
2013. E quella di sistemare il discorso della franchigia dovrà essere una priorità per una società
che non concluderà la stagione
con le gare contro il Ronchi dei
Legionari.

Il direttore sportivo Alessandro Boni

«Fino a che il tempo ce lo permetterà - sottolinea il direttore
sportivo Alessandro Boni - il nostro staff tecnico, con Paolo Minozzi in testa, lavorerà sul progetto Istructional league, che sarà aperto ai migliori giovani della franchigia, ma anche ai ragazzi più interessanti della Toscana
e dell’Alto Lazio. Vogliamo tornare ad essere un punto di riferimento per tutti. Non faccio i nomi ma ci sono giocatori formati
che farebbero carte false per tornare, se decidiamo di tornare
sul massimo palcoscenico».
E per la prossima stagione?
«E’ ancora tutta da verificare. Dipende quello che vuol fare la federazione. Abbiamo un appuntamento con il vicepresidente

Massimo Fochi a Ronchi dei Legionari».
Quali sono le vostre intenzioni? «Vogliamo rimanere ai massimi livelli, ma un torneo con
venti partite come è l’attuale Ibl
a noi non interessa. Preferiamo
un campionato vero, come è stato quello di serie A. Se si cambiano le regole sugli stranieri, se si
comprendono le attuali difficoltà delle società siamo anche disposti a fare dei sacrifici, ma
non ha senso un torneo a otto
squadre. La Fibs è ad un bivio,
Fochi e Sanna sembrano aver
capito il problema e mi auguro
che facciano di tutto per risolverlo. Non conviene a nessuno
perdere piazze importanti come Grosseto».
(m.c.)

statistiche

cerimonia alle 20.15

Sfidacaldatralesquadrepiùvincenti

Unafestaperilbattiecorridiieriedioggi

◗ GROSSETO

Grosseto e Ronchi dei Legionari
sono le squadre più vincenti della serie A federale 2014. Entrambe hanno vinto il girone di regular season (22-2 il record dei maremmani, 24-2 quello dei giuliani), prima di condividere il primo posto nel girone 2 dei playoff
(8-2) e di mettere al tappeto per
2-0 Sala Baganza e Castiglione.
Complessivamente, dunque,
32 vittorie su 36 dell’Enegan, 34
su 40 per i New Black Panthers.
Nella prima parte della stagione
i biancorossi di Minozzi hanno
primeggiato in media battuta
(292) e difesa (23 errori), finendo
quarti sul monte (2.11). La for-

mazione guidata da Paolo Da Re
è stata prima sul monte (1.55),
seconda in difesa (34 errori) e
quarta in attacco (282). Nei
playoff, invece, l’Enegan è stato
terzo in battuta (209), monte
(2.64) e difesa (10 errori), mentre
le Pantere hanno chiuso seconde sul monte (1.65), quarte in difesa (14 errori) e decimi nel box
(208). In tal senso l’arrivo di Mineo potrebbe migliorare la situazione.
Una curiosità: il Castiglione
ha sopravanzato le due finaliste
sia in attacco (266) che in difesa
(9 errori), finendo però settimo
sul monte (3.83). A livello individuale, nella prima fase l’azzurro
Gabriele Ermini è finito secondo

(413) come media battuta e primo nei punti battuti a casa (29);
Berini è arrivato terzo nel box
(392).
Sulla collinetta Marquez (7-0)
ed Elia Pasquali (9-0) hanno
chiuso senza sconfitte; il venezuelano del Grosseto, che ha
messo a segno un perfect game
e due no-hit, ha chiuso a 0.74
con 108 strike out; Petralia a 1.05
con 82so, Nardi a 1.21 con 75so.
Nella seconda fase troviamo
Santaniello nella top ten, terzo a
455 di media, con Giovanni primo con 11pbc e 2 fuoricampo.
Sulla collinetta straordinari Marquez (4-0, 0.73, 69so) e Petralia
(3-0, 0.00). Imbattuto anche Nardi (4-0, 1.92).

◗ GROSSETO

Il ct azzurro Marco Mazzieri

Quella di oggi, però, vuole essere anche una grande festa del
baseball grossetano. Alle 20,15
il presidente Mario Mazzei renderà omaggio, con un piccolo riconoscimento a quanti hanno
contribuito a far entrare questo
sport nel cuore dei cittadini.
Intorno al diamante si sistemeranno ex giocatori, tecnici,
dirigenti, felici. Il numero di
adesioni sta crescendo di ora in
ora. Un momento toccante per
tutti, compreso per Rolando
Cretis che prima di tornare nel
dugout per svolgere il suo compito di pitching coach lancerà
la prima pallina di garadue, in-

sieme ad Alessandro Cappuccini.
Coi più grandi lanciatori italiani del Bbc ci saranno anche il
Ct azzurro Marco Mazzieri, il recordman di presenze e valide
con la maglia biancorossa numero 5; Vic Luciani e Armando
Falconi, manager e presidente
dei primi due scudetti
(1986-1989); ma anche David
Rigoli, il primo grossetano ad
approdare tra i professionisti,
Walter Biadi e Giorgio Ciampolini; Angelo Fanara, Armando
Cipolletti, Marco Felici, Marco
Foschiani, Brunero Attriti; Marco Camusi, figlio dell’indimenticato Fausto, Franco Casolari, e
tanti altri ancora.
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Enegan,ilprimomattone
portalafirmadiOberto
Baseball: la finalissima di serie A inizia benissimo per i colori biancorossi
Garauno si è decisa tra il sesto e il settimo inning con Ermini e Sgnaolin
ENEGAN GROSSETO
ronchi dei legionari

◗ GROSSETO

È dell’Enegan Grosseto la prima sfida della finale di serie A
federale. Le Pantere di Ronchi
dei Legionari si arrendono per
3-1 al termine di un incontro
bellissimo, equilibrato fino al
sesto inning,
Sul monte il grande protagonista di giornata è Junior Oberto che lancia un complete-game concedendo solo 3 valide
agli avversari, la giocata decisiva è firmata da Gabriele Ermini
che nella parte bassa della settima ripresa, a basi cariche e due
eliminati, piazza la valida con
cui spinge a casa i 2 punti che si
riveleranno determinanti.
A distanza di due settimane
dalla doppia sfida dei playoff
Enegan e New Black Panthers
incrociano di nuovo mazze e
guantoni per la conquista del titolo di A Federale. Se in casa
maremmana la novità più rilevante è l'assenza, del resto preventivata, di capitan Luca Bischeri, per Ronchi il nome nuovo è Alberto Mineo, fresco vincitore dell'argento all'Europeo,
schierato in prima. Sul monte
sfida tutta mancina tra Junior

iniziativa

«Salviamoinsieme
ilcampinodibasket
allaCittadella»

NEW BLACK PANTHERS: Trobec 9 (0/4), Santin 6 (0/4), Deotto 2
(1/4), Mineo 3 (0/4), M.Miceu 5 (0/4), Baccari bd (1/3) (S.Miceu), Furlan 7 (1/3), Pizzolin 4 (0/3), A.Berini 8 (0/3).
ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (0/3), Santolupo 7 (1/2) (Brandi), G. Ermini 3 (2/3), Sgnaolin 5 (0/4), De Santis 8 (1/2), Giovannini 2
(0/4), Ramires 4 (2/4), Grilli 9 (1/3), E. Ermini bd (0/2).
ARBITRI: Fiorini e Spera.
SUCCESSIONE PUNTI
Ronchidei Legionari 000.000.010: 1 (3bv-1e)
Enegan Grosseto 000.001.20x: 3 (7bv-1bv)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Oberto (v.) 9rl, 31pab, 3bv, 1bv, 7so, 1pgl
Nardi (p.) 6.2rl, 30pab, 6bv, 5bb, 1so, 3pgl
Fabiani 1.1rl, 5pab, 1bv, 0bb, 0so, 0pgl

Sammi Ramirez elimina Mario Miceu (Foto BF)

Oberto e Francesco Nardi. La
partita, come già successo due
settimane fa, è molto equilibrata e vede i due partenti controllare senza troppi affani gli attacchi avversari. La squadra di Paolo Da Re è la prima a portare il
corridore in zona punto, Mineo
in terza al secondo inning, ma

senza concretizzare. L'Enegan
dal canto suo alla quarta ripresa
si trova con corridori in seconda e terza ma Giovannini alza
una volata a sinistra che chiude
l'inning.
Si deve quindi aspettare il sesto attacco maremmano per veder sbloccare il punteggio di pa-

rità. Con un out e Santolupo in
prima grazie ad una valida al
centro, si presenta nel box Gabriele Ermini: il prima base trova un pop velenoso che cade tra
il prima base e l'esterno destro
che decide, un po' a sorpresa, di
provare l'assistenza verso la prima rimasta però scoperta. Inuti-

Il lanciatore Junior Oberto, autore di una three-hit di qualità (Foto BF)

le il tentativo del catcher Deotto
di coprire la base ed agguantare
la palla che viaggia fino al backstop. Nel frattempo Santolupo
prosegue la sua corsa verso la
terza e poi verso casa dove Nardi assiste per il rientrante Deotto che, seppur per centimetri,
non riesce a fare l'out. È il vantaggio dell'Enegan (1-0).
Nella ripresa successiva il
Grosseto allunga e anche questa volta c'è lo zampino, o meglio la mazza, di Gabriele Ermini. Con tutti i sacchetti occupati, una valida e 2 basi ball, Ermi-

ni batte un singolo a sinistra su
cui entrano 2 punti (3-0). Due
punti decisivi perché nella parte alta dell'ottavo sono i New
Black Panthers a segnare interrompendo la shutout di Oberto. A correre fino a casa è Baccari che, dopo una valida, avanza
sul singolo di Furlan e sulle successive eliminazioni in diamante di Pizzolini e Berini (1-3). È
l'unica concessione di Oberto
che al nono torna sul monte e
firma la vittoria lasciando strikeout due dei tre battitori affrontati.

L’Invictatornaacasa:egiocaconilSabaudia
Volley, i biancorossi di nuovo al palasport dello stadio per il match di ritorno di Coppa Italia
◗ GROSSETO

I promotori dell’iniziativa

◗ GROSSETO

A Grosseto nasce "Il Campino
nel Cuore ASD", associazione
sportiva dilettantistica creata da
quattro amici con lo scopo iniziale di salvare uno dei due campini playground di basket presenti in città dall'ennesima trasformazione in campo da calcetto. Il campino si trova nell'area
scolastica della cittadella dello
studente, davanti alla palestra
dell'Agrario, e da sempre raccoglie la passione ragazzi che nelle
ore libere vanno a fare due tiri a
canestro. Claudia Arazzi, Paolo
Granaro, Nicola Zucchini e Fabio Manganelli hanno convinto
il presidente dello Csen Grosseto, neo gestore dei campi sportivi, con un progetto di rinnovamento serio e ambizioso.
Un progetto finalizzato alla
promozione e alla diffusione della pratica motoria e sportiva, regolate dal rispetto, educazione,
lealtà e amicizia, e mirato all'integrazione e della socializzazione.
Dopo il successo del 1º 3c3 di
StreetMinibasket età 9 e 10 anni
disputato in estate, Il Campino
nel Cuore si sta preparando all'
inaugurazione ufficiale prevista
per domenica 12 ottobre alle 11,
durante il torneo di minibasket
al Campino 2014", cui parteciperanno squadre di Grosseto, Roma, Firenze, Livorno.

3
1

Lo schiacciatore Andrej Gribov

«Finalmente si torna a Grosseto. Siamo contenti. Lo siamo
sopratutto per i i nostri tifosi
che nella passata stagione
non ci hanno potuto seguire
spesso a Riotorto».
È il commento a caldo del
direttore sportivo Francesco
Masala, dopo l'ufficializzazione dell'orario e del calendario
dell'Invictavolleyball.
Giocare tutte le partite casalinghe lontano da Grosseto
per una intera stagione, non è
stato facile. Bello l'impianto
sportivo messo a disposizione. Ottima l'accoglienza della
società di casa, ma era come
giocare sempre in trasferta.

Dopo una stagione trascorsa
ad andare avanti e indietro a
Riotorto, fra allenamenti e impegni ufficiali, la formazione
di mister Pantalei, ritorna a
calpestare il parquet amico
dell'impianto sportivo dello
stadio, con innumerevoli vantaggi e non solo economici.
Il sestetto grossetano sarà
impegnato per la seconda
giornata di Coppa Italia, con
l'esordio in casa, al palazzetto
dello sport di piazza Atleti Azzurri d'Italia, nel posticipo di
oggi alle 17 con il Sabaudia.
L'avversario di questo secondo turno di coppa è lo stesso di una settimana fa. Gli
ospiti, squadra molto giovane
e volenterosa, sono stati infat-

ti battuti a domicilio, nel primo turno, da Torre e compagni con il punteggio netto di
tre set.
Coach Pantalei ribadisce:–
«Giochiamo la coppa, solo per
fare allenamento ed acquisire
esperienza. In questa prima fase mi interessano soprattutto
le dinamiche del gruppo. Come si trovano i giocatori con il
nuovo palleggiatore, migliorare l'affiatamento fra i nuovi arrivati e nello stesso tempo provare nuovi schemi, che mi potrebbero utili in campionato».
«Attenzione a sottovalutare
Sabaudia - ribadisce coach
Pantalei - è una squadra con
diversi giovani interessanti. Se
sono in giornata e dicono di

giocare, ci possono mettere in
difficoltà».
Mancherà ancora Sandokan Giorgi, che però ha ripreso ad allenarsi con cautela. Fabio Pantalei conta di riaverlo a
disposizione per la gara con
Spoleto.
Gli altri giocatori sono tutti
a disposizione. La prossima
settimana sarà un “tour de force” per i giocatori dell'Invictavolleyball che dovranno giocare diverse gare a distanza di
pochi giorni, fra coppa Italia e
“Memorial
Franceschelli”,
che vedra tra l’altro la prestigiosa partecipazione del
“Club Italia”.
Massimo Galletti
©RIPRODUZIONERISERVATA

l’ortopedico costa ospite del panathlon

TrabrivididaGpecommozioneperl’Africa
◗ GROSSETO

Emozioni, sì. Ma anche commozione. Perché Claudio Costa, l’ortopedico del Motomondiale, non è soltanto il medico dei giri di pista da brivido.
È anche l’animatore di un progetto destinato a fornire assistenza sanitaria alle popolazioni sanitarie.
E così l’appuntamento del
Panathlon club, il primo alla ripresa dopo l’estate, ha abbinato un ospite di prestigio a un
evento di valore umanitario. E
accanto al presidente del club
grossetano, Armando Fommei, c’era anche il governatore
dei Panathlon della Toscana, il

pistoiese Rinaldo Giovannini.
Costa è l'ortopedico di fama
internazionale che per oltre 35
anni con la sua clinica mobile,
una vera e propria sala operatoria di pronto intervento, ha
seguito tutti gli eventi legati al
circuito del Motomondiale.
Costa, ha mostrato un filmato molto emblematico ed a
tratti molto emozionante, dove nella prima parte veniva illustrato il progetto "Roadway
for Africa". Iniziativa con la
quale il dottor Costa ha donato la sua clinica mobile alla popolazione del Senegal al fine di
poter fornire assistenza medica e chirurgica alla gente di
quel territorio.

Nella seconda parte del filmato l'ospite ha proposto alla
platea, e qui davvero la commozione da parte degli intervenuti è stata partecipata e sentita in modo evidente, alcuni degli interventi medici e non solo, che l'equipe della clinica
mobile e lo stesso Costa hanno
avuto con i vari piloti: come ad
esempio quello avuto con lo
scomparso campione di motociclismo Marco Simoncelli,
purtroppo tragicamente deceduto in un incidente durante il
Gran Premio della Malesia di
moto Gp del 2011, e ha anche
parlato del rapporto e dell'amicizia con l'ex pilota Alex Zanardi, e con il grande campione di

Il dottor Costa tra Fommei e Antonelli al tavolo della presidenza

ciclismo Marco Pantani.
Dopo la proiezione Costa ha
illustrato il perché della nascita nel lontano 1977 del progetto clinica mobile e quale è stato lo scopo e la finalità dello
stesso. Ha poi ripercorso tutte

le tappe che negli anni si sono
sviluppate attorno a tale attività, che è stata ed è tutt'ora incentrata al pronto intervento
medico e soprattutto chirurgico sul circuito dove si corrono
le gare del Motomondiale.
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Concorso nell’esercito
Serie di assunzioni
per settemila volontari
a General Electric:
posti anche a Firenze ecco come fare

LAUREATI E DIPLOMATI
PER TRE BANCHE
«Art. 18, no a ideologie»

■ BENZIO A PAG. 41

Una morte ancora da spiegare
Maloredopol’operazionea10giornidallenozze:poliziamaremmanainlutto
BASEBALL, dopo il 2-0 IL grosseto vede il titolo

Enegan a un passo dallo scudetto di serie A nella notte “amarcord”

■ GIORGIEBONELLIINCRONACA

viaggio verso la discoteca
alcol a volontÀ, poi gli eccessi

Da Pisa a Firenze
il treno da sballo
degli “Erasmus”

Renzi con Fazio a “Che tempo che fa”
■ A PAG. 2 E 3

oggi L’incontro

Camusso: ascolta
Confindustria
e non i sindacati
Gli studenti in discoteca a Firenze ■ TAGLIONE A PAG. 5

Susanna Camusso, segretaria
Cgil, che con Cisl e Uil incontrerà il premier attacca: ascolti anche noi, non solo Confindustria.

talamone

■ APAG.3

STORIE: BIAGIOTTI

L’ascesa di Sara,
prima donna
capo dei sindaci

Foto ricordo della storia del baseball grossetano. Nei riquadri, Gabriele Ermini (sn) e Angel Marquez (dx) ■ CALDARELLI IN CRONACA

A caccia di siringhe sulle mura

Tragedia dei sub
Parla il titolare
del diving club
■ FERRI IN CRONACA

Grosseto, “Dritti alla meta” all’opera: nuova pulizia e brutte sorprese
Una trentina di volontari hanno partecipato ieri alla
“marcia pulitiva” di Dritti alla
meta che ha riportato decoro
sulle mura di Grosseto. Il bilancio: una trentina di siringhe affiorate tra sentieri e cespugli.
Sara Biagiotti alla guida Anci
■ LANCISI A PAG. 9

P

De Falco, ultimo turno
con una nave incagliata
■ IN CRONACA

■ GIORGI IN CRONACA
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al comando in capitaneria

sul circuito spagnolo cade anche marquez

Valentino, paura e poi il sollievo
Brutta caduta per Rossi, rassicuranti gli esami in ospedale
Grande paura per Valentino Rossi ad Aragon in Spagna durante la gara di Moto Gp. Valentino ha toccato l’erba sintetica bagnata
al margine del tracciato ed
è volato fuori finendo contro le protezioni. Ha riportato un trauma cranico e la
tac in ospedale per fortuna
ha escluso altri guai. In gara, a causa della pioggia, è
caduto anche Marquez.
■ NELLO SPORT

Valentino Rossi in barella subito dopo l’incidente

Strada Varese, 15 - Grosseto
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BASEBALL » LA FINALE SCUDETTO

LO SPOGLIATOIO

Grossetoaunpassodalsogno
Enegan avanti 2-0 sul Ronchi: nella seconda sfida decidono Ermini e il solito immenso Marquez

◗ GROSSETO

di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Con una valida di Gabriele Ermini e la two-hit di Angel Marquez l'Enegan Grosseto mette
le mani sullo scudetto della serie A federale. Ronchi dei Legionari lotta fino all'ultimo out,
ma i ragazzi di Paolo Minozzi
conservano fino alla fine un
punticino di vantaggio e saliranno, sabato prossimo, in
Friuli Venezia Giulia in vantaggio per 2-0 nella serie e con un
solo successo da conquistare
per mettere in bacheca il titolo
italiano.
«Abbiamo incontrato l'avversario più forte, che ha grossi talenti in rosa - dice il manager
Paolo Minozzi - ma l'abbiamo
imbattuto in modo importante, anche se dopo la decisiva vittoria in gara 1, nel secondo match eravamo un po' scarichi.
Quando hai un lanciatore, come Marquez, che dà tranquillità, può succedere».
L'Enegan ha infatti chiuso
garadue con cinque sole valide,
compresa quella vincente di Ermini, sulla quale il terza base
ronchigiano Mario Miceu è andato goffamente. Un bottino
magro, dovuto però anche alla
splendida prestazione di Elia
Pasquali e del suo rilievo Alessandro Petralia, che hanno concesso veramente pochissimo
alle mazze maremmane, che
non hanno peraltro sfruttato alcune occasioni per chiudere in
anticipo questa seconda partita di finale. Al primo inning, ad
esempio, l'Enegan non è riuscito a portare a casa Gabriele Ermini, autore di un doppio e arrivato in terza, dopo le base
concesse a Sgnaolin e Giovannini. A basi cariche, però, Cufrè
è stato lasciato al piatto.
Al quinto i biancorossi hanno sbloccato il risultato, segnando il punto che ha deciso
la gara: con un eliminato Santaniello batte un singolo e corre

A sinistra
il lanciatore
Angel
Marquez
e in alto
Gabriele
Ermini
(FOTO BF)

Il manager Da Re: «Due belle gare, ma siamo con le spalle al muro»
«Siamo con le spalle al muro
dopo due belle partite. Le
squadre si equivalgono, ma alla
fine è venuta fuori la maggiore
esperienza del Grosseto». Paolo
Da Re, manager delle Pantere,
non fa drammi. «Siamo delusi
solo per il risultato - dice - Si è
assistito a due partite tirate, in
cui Ronchi ha messo in mostra un
gran bel monte e una buona
difesa. I ragazzi hanno messo
tutto quello che avevano e siamo
orgogliosi del lavoro. Siamo un

fino in seconda su un errore di
Pizzolini, poi ruba la terza. La
violenta battuta di Ermini coglie un po' di sorpresa Mario
Miceu, tradito anche da un falso rimbalzo della pallina sulla
terra rosa. Con il Grosseto
sull'1-0 la gara corre velocissi-

ma verso la fine senza grandi
emozioni, se non quelle derivanti dall'infinita serie di
“kappa” collezionata da Marquez. Al nono inning, il lanciatore venezuelano (che ha ottenuto la tredicesima vittoria stagionale) tira quattro ball a Bac-

Festagrandecon“lastoria”delBbc
Vecchie glorie, pionieri, dirigenti: una notte di ricordi ed emozioni

Il presidente Mario Mazzei con il pioniere Walter Biadi

È stata una giornata dalle emozioni forti per Mario Mazzei,
presidente del Grosseto Baseball. Prima la vittoria di garauno con l’abbraccio a Cappuccini e Cretis, poi la rimpatriata
con dirigenti, tecnici e giocatori che hanno fatto grande il Bbc
(tra loro Mazzieri, Rigoli, Caso-

po’ leggerini nel box ma lo
sapevamo». «Siamo felici –
prosegue - di sentir dire da
Minozzi che siamo la squadra che
si aspettavano. Confesso che non
pensavamo di arrivare qua. Ci
giocheremo fino alla morte le
nostre chanche». «Partire dallo
0-2 – dice il lanciatore
Alessandro Petralia – la rimonta
è difficilissima, ma ci alleneremo
con tranquillità . Onore al
Grosseto, ma vincendo garatre
possiamo farcela ancora».

cari (sostituito in base da Ghergolet); Trobec e Santin girano a
vuoto il terzo strike, mentre Deotto riceve una base. Con prima e seconda occupata, nel
box di battuta si presenta Alberto Mineo, mazza temutissima
per quello che ha saputo fare

enegan groSSETO 1
RONCHI LEGIONARI 0
RONCHI DEI LEGIONARI: Trobec 9 (0/3),
Santin 6 (1/4), Deotto bd (1/3), Mineo 3
(0/4), M. Miceu 5 (0/3), Furlan 7 (0/3), S. Miceu 2 (0/3), Pizzolini 4 (0/3), A.Berini 8 (0/2)
(Baccari sb, Ghergolet sc).
ManagerPaolo Da Re
ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (1/4),
De Santis 8 (0/3), Gabriele Ermini 3 (2/4),
Sgnaolin 5 (0/3), Giovannini 2 (1/3), Cufrè bd
(1/3), Ramirez 4 (0/3), Grilli 9 (0/3), Brandi 7
(0/2).
ManagerPaolo Minozzi
ARBITRI: Spera e Fiorini.
SUCCESSIONE PUNTI
Ronchi000.000.000: 0 (2bv-2e)
Grosseto 000.010.00X: 1 (5bv-0e)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Marquez (v.) 9rl, 31pab, 2bv, 3bb, 20so
Pasquali (p.) 6rl, 27pab, 5bv, 4bb, 4so, 0pgl
Petralia 2rl, 6pab, 0bv, 0bb, 3so, 0pgl
NOTE: doppio Gabriele Ermini; errori Pizzolini e A.Berini. Rimasti in base: Grosseto 8,
Ronchi4.
con la maglia azzurra agli Europei. Marquez va sotto nel conto, ma si riporta sul 2-2 e lascia
partire una curva che non lascia scampo al talento dei Cubs. È lo strike out numero venti
della sua notte magica e Grosseto vede lo scudetto.

«Mi piacerebbe tornare anche
il prossimo anno, sia in Ibl che
in serie A. Grosseto è la città
ideale, un ambiente dove si respira baseball».
Angel Marquez giura fedeltà al Grosseto Baseball dopo
l’ennesima super prestazione.
Sabato notte è arrivato ad un
passo dal suo record stagionale di strike out ed ha superato i
cento lanci senza particolari
difficoltà, arrivando in fondo
stremato, ma felice di far parte
di questo gruppo vincente.
«È stata una gran partita – dice il lanciatore venezuelano –
contro una squadra davvero
forte. E’ stata una vittoria che
ho dovuto conquistare inning
dopo inning, visto che loro
hanno battitori che possono
fare la differenza».
Hai mai avuto paura? «No,
solo un po’ d’ansia alla fine.
Ero un po’ stanco, ma ho messo il cuore per portare a casa
un successo fondamentale».
Anche Francesco Brandi si
ricorderà per sempre questa finale, caduta proprio nel giorno del suo diciottesimo compleanno: «È stupendo - dice il
giovane esterno cresciuto nello Junior - vivere questa finale.
Sono contento della fiducia
che mi è stata data. Sono state
due belle partite ed il Ronchi è
bravo, proprio come mi aspettavo. Ci ha dato filo da torcere».
«È andata come speravamo
- ribadisce l’interbase Livinston Santaniello - anche se abbiamo dovuto lottare fino alla
fine. In garadue, come dice il
manager Minozzi, abbiamo
perso un po’ di concentrazione, ma è anche vero che i lanciatori avversari sono stati davvero bravi. In garauno siamo
invece a vincere una gara fondamentale, nonostante qualche linea sia finita in bocca ai
difensori di Ronchi».
(m.c.)
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PRIMO LANCIO

AMARCORD

◗ GROSSETO

Ilfuoriclasse
prenotail2015
«Vogliotornare,
ambiente ideale»

I partecipanti alla rimpatriata degli ex Bbc Grosseto

lari, Piccioli, Felici, Luciani, Bellugi, Bertaccini, Gigi e Beppe
Pegoraro, Falconi, Petruzzleli, i
pioneri Biadi e Bronchini, Del
Santo, Fanara, Toniazzi). Ed infine la grande vittoria di garadue, seguita con il cuore in gola, al fianco del bomber austriaco dell’Us Grosseto, Thomas Pichlmann e del vicesindaco Paolo Borghi. «Sono state due parti-

te difficili - commenta Mazzei tiratissime. In gara1 c’è stata la
gran partita di Oberto, che ha
lanciato nove riprese. La seconda, senza Bischeri e Santolupo,
l’abbiamo vinta con un grande
Marquez. Un punto è poco, ma
con lui è bastato».
«Non siamo ancora sazi conclude - Vogliamo vincere
subito la terza sfida».

Dai lanciatori
biancorossi stop
al talento Mineo

Ronchi si è presentato a
Grosseto con un rinforzo di
lusso: Alberto Mineo (a destra
nella foto), ricevitore della
nazionale italiana e dei Chicago
Cubs di rookie league. «Per
Alberto – dice Da Re – sono
state le prime due gare in A con
la maglia che lo ha visto
crescere e gli ha permesso di
diventare professionista. È
stata una grande
soddisfazione, peraltro
reciproca, riaverlo con noi». Il
prima base ha chiuso a 0/8. «Ha
solo vent’anni e non possiamo
mettergli troppa pressione».

Cappuccini e Cretis: il ritorno dei miti

■ ■ La grande festa dello Jannella per la finale di serie A era ini-

ziata già nel pomeriggio con il lancio della prima pallina di garauno affidato a due indimenticabili campioni del Bbc Grosseto,
Alessandro Cappuccini (a sinistra) e Rolando Cretis (a destra), i
più grandi pitcher del baseball maremmano, rispettivamente con
93 e 110 vittorie. Il pubblico ha lungamente applaudito i due ex
giocatori, che stanno mettendo la loro esperienza a servizio dei
più giovani. E il lavoro di Rolly, pitching coach di Ronchi, si è visto.
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Volley,inCoppalaprimasconfittastagionaledell’Invicta
◗ GROSSETO

L’alzatore Benedettelli (foto Bf)

Arriva il primo stop della stagione per l'Invictavolleyball
Edilfox che si arrende con il
punteggio di tre set a zero, nel
terzo turno di coppa Italia in
casa del Monini Spoleto. Gli
umbri non hanno concesso
quasi niente al sestetto allenato da mister Pantalei, dimostrando di essere una bella

squadra e meritando fino in
fondo il successo finale. E' stato un buon test per gli uomini
di coach Pantalei. La gara è tornata utile al tecnico per valutare il livello di preparazione della sua squadra.
Una trasferta, per i maremmani complicata da un viaggio durato oltre quattro ore,
sempre sotto sotto un diluvio
d'acqua, che ha costretto la

squadra di Grosseto ad arrivare al palazzetto di Spoleto soltanto 45' prima dell'inizio ufficiale del match. Di conseguenza si sono ridotti anche i tempi
di preparazione alla gara. Partita che inizia subito in perfetto equilibrio. I biancorossi
sembrano avere smaltito le fatiche del viaggio, fino a metà
set. Da questo momento lo
Spoleto mette il turbo, chiu-

dendo con il punteggio di
25/21.
Il secondo parziale è in pratica la fotocopia del primo. I due
sestetti giocano punto su punto, in perfetto equilibrio. Sul
16 pari, ecco arrivare, ancora il
break decisivo che porta gli
umbri a condurre per 25/19 in
loro favore. Sul due a zero per i
padroni di casa, l'Invictavolleyball tenta il tutto per tutto.

Porcello accusa un leggero risentimento alla coscia e mister Pantalei preferisce non rischiare, inserendo Pedroni
che giocherà un bel finale di
gara. Non solo. L'Edilfox riesce
ad accumulare un mini vantaggio che lo porta sul 24/22.
Incredibilmente però i grossetani non riescono a mettere
a terra la palla della vittoria del
terzo set. In questa occasione
è bravo il Monini a non mollare e dopo avere annullato due
set ball, prima pareggia e poi
chiude il match per 28/26.
Massimo Galletti

Domani via al campionato EneganaRonchialcompleto
conBischerieSantolupo
masenzaCrasFollonica
baseball

◗ GROSSETO

Hockey: gli azzurri rimandano di dieci giorni il loro debutto, contro Bassano
E per loro slitterà anche la terza giornata di A1 a causa degli impegni europei
di Michele Nannini
◗ FOLLONICA

Poche ore poi tutti di nuovo in
pista. Il 92º campionato di serie A1 prende il via domani
con il fischio d'inizio della prima giornata anche se sarà ancora una volta un avvio spezzettato con squadre che scenderanno in campo ed altre che
rimarranno alla finestra.
Fra chi vedrà le altre giocare
anche Banca Cras Follonica
che rimanda il suo debutto di
10 giorni visto che la compagine azzurra dovrà attendere la
conclusione del campionato
europeo under 20 in programma dal 6 all'11 ottobre a Valongo in Portogallo per scendere
ufficialmente in pista. Nella
truppa italiana che tenterà un
clamoroso quanto pressoché
inedito grande slam, dopo i
successi continentali di seniores ed under 17, ci sono infatti
Davide Banini e Federico Buralli la cui assenza fra le fila della squadra del Golfo ha causato la rivoluzione del calendario. Per Banca Cras quindi la
prima sfida ufficiale in serie A1
sarà solamente il 14 ottobre
con il recupero della prima
giornata tra Follonica e Bassano mentre per tornare completamente in pari con il resto delle contendenti servirà attendere addirittura fine mese quando, esattamente il 28 ottobre,
si recupererà Pieve 010-Follonica valevole come seconda
giornata.
Nemmeno la terza di A1 sarà però disputata regolarmente visto che il 18 ottobre inizia

L’Enegan Grosseto si presenterà domani a Ronchi dei Legionari al gran completo. In vantaggio per due incontri a zero, i
biancorossi schiereranno in
garatre (inizio alle 15,30) anche Luca Bischeri, ormai ristabilito dallo stiramento occorsogli nell'ultima gara della seconda fase, e Daniele Santolupo, che lascia oggi la squadra
dell’Accademia di Tirrenia, impegnata a Hoofddorp in Olanda al torneo delle accademie,
per dare il suo contributo al
Grosseto.
Gli unici dubbi dello staff
tecnico riguardano il lanciatore partente. Si dovrà valutare
se schierare subito Oberto per
chiudere il discorso scudetto

in tre partite o utilizzare Jacopo Piccini o Cufré, sapendo in
caso di ko di poter contare in
gara4 (prevista eventualmente
per le 20,30) su Angel Marquez, autore di una tw-hit con
20 strike out sabato scorso. Tre
gli arbitri designati per le ultime gare della finale di serie A:
Sandro Sina, Lorenzo Bastianello e Michele De Notta.
Domani i dirigenti hanno
anche un importante appuntamento per il futuro della società, l’incontro con il vicepresidente Massimo Fochi, che ha
per oggetto la formula del massimo campionato 2015. Il
Grosseto, come noto, per dare
la sua adesione, punta ad un
torneo con meno stranieri e
domani capiremo le intenzioni federali.

basket femminile

Banca Cras Follonica domani non scenderà in pista per la prima giornata di A1 (foto Giorgio)

La truppa allenata
da Fabio Polverini
dovrà affrontare
un tour de force
tra ottobre e novembre
anche l'attività europea con
Banca Cras che riceverà alla pista Armeni gli svizzeri dell'Uri
e che quindi sposterà al 21 ottobre il derby interno contro il
Prato.
Il 25 ottobre, ma solo per
una settimana, tutto tornerà
come da calendario tradizionale con Sarzana-Follonica, il
1 novembre infatti il retourn
match di coppa Cers in terra el-

invicta calcio giovani

vetica costringerà Banca Cras
a posticipare al 4 novembre la
difficile sfida casalinga contro
il Trissino. Totale: 7 partite in
20 giorni. Niente di nuovo invece in ambito televisivo, visto
che il contratto con Raisport è
scaduto e che le parti sono ancora in trattativa per salvare il
più possibile la presenza hockeystica nelle reti nazionali,
così per il momento gli appassionati dovranno accontentarsi delle tante web-tv sparse per
lo Stivale.
Insomma, fra europei ed impegni in Cers servirà un'agenda molto accurata per seguire
tutti gli impegni del Follonica
targato 2015 e che sta calamitando le attenzioni e l'interes-

se di tutti gli operatori; in tanti
infatti vedono Banca Cras come una delle possibili protagoniste del campionato subito alle spalle delle big, un ruolo importante per una squadra che,
al netto di ogni possibile e consentita scaramanzia, nelle intenzioni della dirigenza è stata
costruita proprio per dare continuità agli ottimi risultati delle ultime due stagioni. Nell'ultimo test a Viareggio, un quadrangolare con le due squadre
della Darsena ed il Sarzana, gli
azzurri hanno battuto 5-3 i rossoneri (doppiette per Marco e
Federico Pagnini e gol di Rodriguez) ed hanno perso in finale 4-1 contro il Cgc. Ma per
adesso è solo hockey d'estate.

Aperteleiscrizioniaicorsilight
per chiè nata tra il 1979 eil 1999
◗ GROSSETO

Stanno lavorando ormai a pieno regime le ragazze del Basket
Aurora, in vista dell’imminente
inizio dei campionati. Allenamenti intensi per la squadra
che dovrà partecipare al campionato di serie C regionale,
ma anche le squadre giovanili
Under 17, Under 15 e Under 13
stanno lavorando sodo.
Contemporaneamente all'
inizio dell'anno scolastico sono partiti anche corsi di minibasket per i bambini nati negli
anni 2005-06 agli ordini di Marco Romboli e quelli per le bambine 2007- 08 guidate da Deborah Santini. Le novità di questa
stagione continuano con il cor-

so misto mini-mini per bambini e bambine nate tra il 2009 e il
2011. La segreteria è aperta
martedì e venerdì dalle 17 alle 9
al centro commerciale di Gorarella via Papa Giovanni XXIII info al numero 3892885843.
Sono aperte anche le iscrizioni al corso “Basket light” per ragazze nate dal 1999 al 1979 che
si svolgerà con due allenamenti settimanali: corso che si contraddistinguerà dalla passione
o curiosità per il basket senza
quindi fini agonistici nel più
puro divertimento. Il corso è
quindi indicato per ex giocatrici o per chi vuol provare a cimentarsi in questo sport meraviglioso ma senza impegni nel
fine settimana.

subbuteo

Tarantinoèilmedicosociale SecondopostoperGrossetoneltorneoasquadrediFirenze
◗ GROSSETO

Il dottor Cosma Tarantino il
medico sociale del Gsd Invicta Grosseto Calcio Giovani.
Grazie a questa nuova collaborazione, la società si potrà
avvalere in convenzione a costi ridotti di consulenze, trattamenti di fisioterapia e della
diagnostica strumentale al
centro medico Orion di Grosseto.
Il dottor Tarantino, medico
del 118, seguirà il progetto di
formazione BLS-D (basic life
support and defibrillation) degli allenatori in forza alla società con sede in via Calabria,
la quale sta acquistando due

Il dottor
Cosma
Tarantino
diventato
medico
sociale
dell’Invicta
Calcio
Giovani

defibrillatori automatici esterni), uno per il campo sportivo
di Grosseto, via Calabria, e
l'altro per il centro sportivo
Corte degli Ulivi di Roselle,
dove si allenano e giocano i ragazzi.

Giannini,
Stellato,
Petrini
e Giannarelli
premiati
per il secondo
posto
conquistato
a Firenze

◗ GROSSETO

Secondo posto per il Subbuteo
Club Grosseto al torneo a squadre di Firenze e primo posto
per Fabio Stellato nel torneo individuale. Un fine settimana
da incorniciare per il sodalizio
del presidente Capponi, arrivato tra l’altro ai quarti di finale
del torneo a squadre di Lugo.
Il presidente è entusiata:
«Tre autentici capolavori! Prima di tutto la vittoria di Fabio
nell'individuale di Firenze, un
torneo giunto alla 32ª edizione, è un risultato di assoluto
prestigio. Poi nei tornei a squadre siamo usciti dall'inferno
dei gironi di qualificazione vin-

cendo tutte le partite sia a Lugo
che a Firenze, dopo di che a Lugo usciamo con Milano ai quarti solo per differenza reti ed a
Firenze perdiamo la finale con
Perugia schierando titolare per
tutto il torneo l'esordiente Ne-

vio Giannini, che ha fatto la
sua parte sorprendendo tutti,
me per primo».
«Quella di Nevio è una vera
favola sportiva, – dice il Ct Petrini – di quelle alla Torricelli,
che nel calcio non si vedono

più. Nevio si è presentato al
club questa estate dopo aver
giocato per due anni in casa
con pochi amici, perfezionando da solo tecnica e tattica
guardando i video delle partite
su you tube e, con poco più di
due mesi di allenamenti con
noi, a Firenze lo abbiamo portato per fargli fare esperienza.
Non ha pagato nemmeno il
prezzo dell'emozione».
Stellato ha collezionato 7 vittorie su 7 partite, 19 i gol fatti e
4 quelli subiti. Ha messo in fila
Lauretti (Bologna), Nicchi
(Arezzo) e ha strapazzato il fortissimo Torano (Casale) in una
finale che dopo 5’ del secondo
tempo lo vedeva sopra 3-0.
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VaiEnegan,timancasolounavittoria
Baseball: i biancorossi cercano sul diamante di Ronchi il successo che significa la conquista dello scudetto di serie A
di Maurizio Caldarelli

qui pantere

◗ GROSSETO

Cala il sipario sul campionato di
serie A federale e per l'Enegan
Grosseto Baseball potrebbe essere il giorno di uno storico scudetto.
I biancorossi di Paolo Minozzi, dopo aver fatto il pieno allo
Jannella nelle prime due sfide di
finale,
cercano
oggi
al
“Gaspardis” di Ronchi dei Legionari (gara3 alle 15,30 ed eventualmente gara4 alle 20,30) la
terza e decisiva affermazione,
per cucire sulle casacche il prestigioso triangolino tricolore.
«Siamo ovviamente molto carichi – dice l’interbase biancorosso Livinston Santaniello – abbiamo un buon vantaggio che
non dobbiamo sprecare. Dobbiamo continuare a esprimere il
nostro gioco cosi come abbiamo fatto durante tutta la stagione».
Il lead-off maremmano non
si fida dei bianconeri di Da Re:
«Mi aspetto un fine settimana
molto duro, loro sono un'ottima formazione, piena di giovani che hanno molta voglia di dimostrare cosa possono fare.
Giocheranno duro ogni inning».
Santaniello, come Giovannini, in settimana ha dovuto fare i
conti con l’influenza, ma sarà regolarmente al suo posto per dare il proprio contributo al successo più importante di tutto

Santin: «Attenzione, non è ancora finita»
In casa delle Pantere di Ronchi dei
Legionari è stata smaltita
l'amarezza per le due sconfitte
incassate in Maremma al termine
di due partite molto tirate e c'è
anche la consapevolezza di poter
capovolgere la serie.
«Lo scorso weekend a Grosseto –
dice Daniele Santin, interbase
delle New Black Panthers,
all'ultimo impegno con la squadra
prima del trasferimento per
motivi di lavoro a Londra –
purtroppo non è andato come
speravamo. Entrambe le partite
sono state combattute, si è visto
un buon baseball in campo e le
due squadre a mio parere si
meritano questa finale visti
comunque i risultati di 3-1 e 1-0».
«Noi siamo una squadra giovane –
aggiunge Santin – ma con tanta
voglia di combattere, maturare
ma soprattutto vincere. Siamo

venuti fuori dal campo
ugualmente a testa alta dato il
fatto che comunque la serie non è
ancora finita. Io personalmente
sono positivo così come tutta la
squadra. Finchè non è finita, non
è finita».
Proprio per l'importanza
dell'evento, si preannuncia il
pubblico delle grandi occasioni a
Ronchi dei Legionari.
«il fattore campo – conclude
Santin – sicuramente ci aiuterà.
Come da norma ognuno sta bene a
casa propria e noi a casa nostra
stiamo benissimo. Il nostro
pubblico è con noi e chiunque è
venuto, viene o verrà allo stadio
Gaspardis ha avuto, ha e avrà
difficoltà a giocarci. Noi siamo
pronti». Il manager Paolo Da Re
darà la prima palla di gara3 a
Francesco Nardi. Per gara4 è
pronto Elia Pasquali.

tching coach Emiliano Ginanneschi decideranno all’ultimo il
partente di garatre. In ballottaggio Jacopo Piccini e Junior Oberto. Nel bullpen pronti anche Cufrè, Starnai e Pancellini.
In caso di successo locale, sotto i riflettori toccherebbe ad Angel Marquez, che in diciotto riprese con le Pantere bianconere
ha concesso appena due valide,

collezionando qualcosa come
quarantuno strike out.
La formazione di gara3: Piccini (Oberto) lanciatore; Giovannini ricevitore; Bischeri, Ramirez, Sgnaolin e Santaniello interni; Gabriele Ermini, De Santis e
Santolupo esterni; Grilli battitore designato.
Arbitri: Sina, Bastianello e De
Notta.

Livinston Santaniello rientra sul cuscino di prima durante le gare di sabato scorso allo Jannella (Foto BF)

l’anno. Nella formazione di partenza ci sarà anche il capitano
Luca Bischeri, che stringerà i
denti e giocherà in prima base.
Santolupo, che ha recuperato
dal colpo di ginocchio, si è invece aggregato alla squadra dopo
l’esperienza di coach dell’Accademia Fibs di Tirrenia nel torneo Mlb Fall Academies di Hoofddorp in Olanda.

«Siamo pronti e sereni - dice
il manager Paolo Minozzi - Ci
siamo preparati in settimana
con determinazione ed intensità. Siamo fiduciosi e ci conforta
il fatto che in questi giorni abbiamo lavorato bene. Confido
nella squadra, abbiamo intenzione di far bene e ce la giocheremo da subito».
«Lo scudetto - aggiunge Mi-

nozzi - non era il mio obiettivo
primario della stagione, visto
che come staff tecnico ci eravamo prefissi innanzitutto di far
crescere i molti giovani che sono stati inseriti in prima squadra, ma visto che il campo ci ha
proiettato in finale, daremo il
massimo per confermarci i migliori».
L’allenatore Minozzi e il pi-

Invicta,èdinuovol’oradellaCoppaItalia
Al palasport dello stadio (ore 18) arriva il Tor di Sapienza fanalino di coda del minigirone
◗ GROSSETO

Una schiacciata di Andrej Gribov (Foto Paolo Barlettani)

ciclismo

Minimamente turbata dalla
sconfitta infrasettimanale in casa dello Spoleto, l'Invictavolleyball, si rituffa con tutte le sue
energie, nella Coppa Italia,
ospitando alle ore18 al Palazzetto dello Sport di piazza Atleti
Azzurri d'Italia, il Tor di Sapienza per il quarto turno della
competizione.
Sarà un fine settimana intenso per i grossetani che dovranno dividersi, fra Coppa Italia e
“Memorial Franceschelli” che
si giocherà immediatamente il
giorno dopo. Il più soddisfatto
di tutti è Fabio Pantalei. L'allenatore del sestetto biancorosso
avrà la possibilità di trarre nu-

merose e utili indicazioni da
tutte le prestazioni che i suoi
pallavolisti forniranno alla fine
di questi due giorni intenti di
volley. Sarà l'occasione anche
per fare ruotare i giocatori a disposizione e nello stesso tempo fare tirare il fiato ai titolari,
che in pratica sono rimasti quasi ininterrottamente fra partite
di coppa e allenamenti, sempre in campo.
Fra le formazioni che compongono il mini girone di coppa, la squadra romana è sicuramente quella più debole del
gruppo. Il Tor di Sapienza si ritrova ultima in classifica, avendo perso per 3-0 nel turno infrasettimanale dal Sabaudia, ed è
ancora all'asciutto di vittorie

con 0 punti in classifica. Questo non vuol dire che Torre e
compagni non dovranno scendere in campo con il consueto
impegno agonistico di sempre.
Al contrario, dovranno cercare
di mettere subito al sicuro il risultato per poi controllare in
tutta tranquillità il resto della
gara. Porcello dovrebbe avere
recuperato dal risentimento alla coscia, che aveva costretto
coach Pantalei a sostituirlo per
precauzione con Pedroni nel
match di Spoleto e dovrebbe
essere regolarmente in campo.
In classifica Spoleto è primo
con 9 punti, inseguito a 6 dai
grossetani. Seguono Sabaudia
a 3 e Tor Sapienza a 0.
Massimo Galletti

golf punta ala

Domani va in scena
il trofeo Time Out

AllevenetedelCondulmeriltitolotricolorefemminile

Domani con partenza alle 9,30,
andrà in scena il 1˚ Trofeo "Time
Out", gara ciclistica amatoriale,
patrocinata da Comune e
Provincia, e organizzata dal
Marathon Bike e Avis Grosseto per
Acsi. Da via Aurelia Nord 69 il
percorso toccherà Barbaruta,
Macchiascandona, Ponti di Badia,
le Strette, Agnone, Bozzone,
Macchiascandona, Ponti di Badia,
le Strette, Agnone, Bozzone,
Polesine, Grosseto, per un totale
di 65 km. Ritrovo e iscrizioni
presso il Bar Time Out, a partire
dalle ore 8. Maggiori informazioni
sull'evento, si potranno
apprendere sul sito
www.teammarathonbike.it.

◗ PUNTA ALA

Il Golf Condulmer ha conquistato il titolo italiano assoluto
femminile sul green di Punta
Ala. La formazione trevigiana,
composta da Tullia Calzavara,
Ludovica Farina, Tasa Torbica, Alessia Cristina Avanzo
(Enrico Trentin il team advisor), ha avuto la meglio nella finalissima del Golf club della
Montecchia, formata da Ludovica Busetto, Maria Vittoria
Martinis, Diletta Micochero,
Caterina Quintarelli, con il team advisor Marianna Causin.
Le due finaliste, premiate da
Arnaldo Cocuzza (direttore
del torneo), Maurizio Serafin e

Marta Maestroni.
Quattordici le formazioni
che si sono date battaglia per
cinque giorni, prima con le
qualificazioni su 36 buche, poi
nei quarti, semifinale e finale
con la formula del match play
(due foursome e tre singoli ad
oltranza).
Le partecipanti: Golf Club
Biella, Gc Cervia, Gc Colli Berici, Gc La Margherita, Gc Milano, Gc la Montecchia, Gc Monticello, Gc Olgiata, Gc Rapallo,
Gc Royal Park I Roveri, Golf
club Sanremo, Gc Torino, Gc
Villa Condulmer; Gc Villa
D'Este. Villa Coldumer ha piegato La Montecchia con il punteggio di 3-2.

Il Golf club della Montecchia secondo classificato

Addio a Ticciati
dai “ragazzi”
degli anni Trenta
La morte di Elvio Ticciati, uno
dei pionieri dell’hockey su
pista maremmano, ha creato
profondo cordoglio anche nel
capoluogo. Ospitiamo oggi un
saluto di uno dei suoi allievi,
Roberto Guerrini del Circolo
Pattinatori Grosseto.
«Addio Elvio. I “ragazzi” degli
anni '30 ti ricordano e ti
ricorderanno sempre come un
grande sportivo, un atleta
generoso, un allenatore
paziente, un dirigente
competente che ha
contribuito a far crescere lo
sport che amavi nella tua
città, nella tua Regione, nel
tuo Paese. L'hockey ti deve
molto, non solo per il
contributo di atleta, ma
soprattutto per il contributo a
favore delle società sportive
che sono sorte, si sono
strutturate, sono cresciute e
hanno costruito nuovi
impianti, facendo della tua
Toscana il cuore dell'hockey
nazionale.
I bambini che negli anni '50 hai
preso dalle strade ancora
dissestate dalla guerra e che
hai educato e plasmato, sono
ora uomini che portano avanti
i tuoi principi e i tuoi ideali per
i bambini di oggi, in virtù di un
ciclo che non conosce sosta e
che continua e continuerà fino
a quando ci saranno persone
come te che, con il loro lavoro,
il loro esempio e la loro
abnegazione, promuoveranno
i valori alti dello sport e della
vita stessa.
Riposa in pace, amico,
compagno, maestro. E grazie
per quello che hai fatto per
l'hockey, per la tua gente e per
il tuo Paese».

»

AL CINEMA GRATIS Decine di biglietti nelle sale toscane per “Tutto può cambiare” ■ A PAGINA 19

€ 1.20 ANNO 138 - N

O

273

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE
ART. 2, COMMA 20/B LEGGE 662/96 - LIVORNO

www.iltirreno.it

DOMENICA 5 OTTOBRE 2014

EDIZIONE GROSSETO

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIALE ALFIERI, 9 LIVORNO - TEL. 0586/220111

VIA OBERDAN, 5 - TEL. 0564/414900

lo shopping immobiliare

E ora chiamatela Ruscany
Ville e discoteche: per i russi il mattone è vista mare
Comprano da qualche anno, ricchi dell’Est: case, ville, ora anche discoteche. L’immaginario
collettivo, che si nutre di parole-simbolo, si sta resettando: dopo le suggestioni romantiche
del Chiantishire e le predilezio-

L’ITALIA E LE DIFFERENZE

Una malattia
su tre
è di lunedì
Oltre il 30% dei certificati medici dei lavoratori viene presentato il lunedì. In un anno la media dei calabresi è di 34,6 giorni di malattia, in Veneto 15,5.

ni tedesche della Toskana con
la kappa, ecco la Ruscany. Immobili deluxe ai magnati provenienti da Mosca. E non più, o
non solo, a Forte dei Marmi.
■ S. BARTOLI, GIORGI E TEDESCHINI
ALLE PAGINE 2 E 3

Castiglioncello:
Villa Godilonda
è appena stata
venduta ai russi
per cinque
milioni di euro
(Foto Pierluigi)
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CARDINALI
IN ORDINE
SPARSO

PER NON FINIRE
IN PASTO
ALLE IENE

di ORAZIO LA ROCCA

di don ANTONIO CECCONI

a famiglia (o le famiglie):
tematica delicatissima a
cui il Sinodo è chiamato
a dare risposte concrete, sotto
gli occhi interessati di milioni
di credenti e non credenti.

L

ono tanti i motivi per cui
noi preti facciamo notizia, per lo più in negativo. Basta aver sfogliato le cronache del Tirreno nelle ultime
settimane.

■ A PAGINA 9

■ A PAGINA 17

S

Il degrado dentro le Mura
Grosseto: sporco, ritardi e sciatteria nel centro storico
l’artista statunitense stregato dalla cantina gavorranese

■ IN CRONACA

Il settimanale

LaChapelle dipinge una nuova etichetta per la Rocca di Frassinello

TEMPO LIBERO / TENDENZE / TOSCANA

INSERTO DI 8 PAGINE

■ A PAGINA 6

DALL’UVA AL VINO
LA VENDEMMIA È MAGIA

jobs act

Renzi e il lavoro:
da rottamatore
a «riparatore»

■ LANCISI ALLE PAGINE 2 E 3 DELL’INSERTO

Chiacchieroni e filosofi
Ecco i toscani di Malvaldi
Il premier Renzi

■ BENZIO A PAGINA 1 DELL’INSERTO

■ A PAG. 7

SUPERARE
LA GABBIA
DI QUEL PATTO
di ALESSANDRO VOLPI

O

ccorre rimuovere il retaggio antistorico di
vincoli pensati quando eravamo ammalati di inflazione e di consumi eccessivi.
■ A PAGINA 17

spot girato a pitigliano
John Byrne, Paolo Panerai e David LaChapelle. Nel riquadro, le nuove bottiglie

■ FAETTI IN CRONACA

Si spoglia davanti all’asilo
Denunciataunadonnadi30anni:nudaall’uscitadeibimbi

■ GORI IN CRONACA

baseball serie a

Biancorossi campioni d’Italia
L’Enegan vince lo scudetto all’ultimo inning ■ CALDARELLI IN CRONACA
EPPUR SI MUOVE

RAFFICA DI MULTE

A
Antonio Giovannini
batte la valida decisiva

Cecina 28 mila euro di multa a una discoteca
perché i suoi buttafuori non erano iscritti
all’albo. A Montecatini multati i negozi che erano
stati aperti il 1º maggio (di tre anni fa). A Pontedera
abbandona per strada i rifiuti tra cui il proprio diario,
identificato e multato. A Montemurlo il Comune multa
le Poste perché non tagliano l'erba del proprio prato.
Scoperta a Stazzema una discarica abusiva di paraurti,
multati i responsabili. L’ambulante Carciofino a
Querceta multato per 25 pesche: cento euro a pesca.
di Davide Guadagni

Tufo e Viagra
per lanciare
la nuova 500X
■ AGOSTINI IN CRONACA
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di Maurizio Caldarelli

RONCHI LEGIONARI 3
ENEGAN GROSSETO 5

◗ GROSSETO

Con una straordinaria rimonta dall'1-3 al 5-3 nell'ultimo inning di garatre della finale a
Ronchi dei Legionari, l'Enegan si è laureato campione
d'Italia di serie A di baseball.
I ragazzi di Paolo Minozzi ieri pomeriggio hanno ingaggiato con i giuliani (che hanno
battuto un maggior numero di
valide, otto contro quattro)
una dura battaglia, dominata
per sei riprese dai lanciatori
partenti Junior Oberto e Francesco Nardi (una sola valida in
otto riprese). I maremmani
hanno chiuso i primi due terzi
di gara con lo striminzito vantaggio di 1-0, arrivato grazie ad
una volata di sacrificio di Giovannini dopo un errore difensivo locale. Il calo di Oberto,
non al top per un attacco gastrointestinale che lo ha colpito nella notte, consente alle
Pantere di Ronchi di effettuare
il sorpasso al 7˚. All'ottavo i padroni di casa vanno addirittura sul 3-1, ma al nono, sul rilievo Petralia, si scatena il line up
maremmano, che con le battute valide di Giovannini e Grilli
ribalta la situazione e consente di festeggiare la terza vittoria nella finale (dopo le due allo Jannella per 3-1 e 1-0) che
vale la conquista di uno storico scudetto.
La gara al “Gaspardis” è stata bellissima e degna di una finale. Ma meritatissimo il trofeo che il vicepresidente Fibs
Fochi ha consegnato al capitano Luca Bischeri, costretto a rimanere nel dugout per un infortunio.
La prima occasione per
l'Enegan in gara 3 arriva al secondo attacco: con Sgnaolin
out, Andrea De Santis è salvo
in prima per scelta e ruba la seconda. Giovannini riceve quattro ball, ma Ramirez e Grilli finiscono al volo. Al cambio di
campo il Grosseto esce indenne da una situazione difficile:
Mineo batte valido a sinistra e
arriva poi in terza su un lancio
pazzo di Oberto, ma la difesa,
con Ramirez e Santaniello, elimina i tre battitori in rapida
successione, non permettendo al catcher dei Cubs di muoversi. Il vantaggio biancorosso
arriva al quarto, senza valide:
Nardi manda in base Sgnaolin. Sul tentativo di bunt di De
Santis c'è l'errore difensivo

la festa

XIX

ENEGAN GROSSETO: Santaniello 6 (0/4),
Santolupo 7 (1/3), Gabriele Ermini 3 (0/3),
Sgnaolin 5 (0/2), De Santis 8 (1/2), Ramirez
4 (0/4), Grilli 9 (1/4), Emanuele Ermini bd
(0/4).
RONCHI DEI LEGIONARI: Trobec 9 (2/4),
Santin 6 (1/4), Deotto 2 (1/3), Mineo 3 (2/4),
Mario Miceu 5 (0/3), Baccari bd (1/3) (Fallacara sc), Furlan 7 (0/3), Pizzolini 4 (0/3)
(Stefano Berini sb), Andrea Berini 8.
ARBITRI: Sina, Bastianello, De Notta.
SUCCESSIONE PUNTI
EneganGrosseto 000.100.004: 5 (4bv-2e)
RonchiLegionari 000.000.210:3 (8bv-3e)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Oberto 6.1rl, 24pab,5bv, 2bb, 3so, 1pgl
Piccini (v.) 2.2rl, 11pab, 3bv, 0bb, 2so, 0pgl
Nardi 8rl, 29pab, 1bv, 4bb, 4so, 0pgl
Petralia (p.) 1rl, 8pab, 3bv, 2bb, 2so, 3pgl
NOTE: errori Miceu, Furlan, Pizzolini, Santaniello, Giovannini.
FINALE SCUDETTO SERIE A: Enegan Grosseto-Ronchi3-0 (3-1, 1-0, 5-3)
L’esultanza della squadra di Minozzi dopo la vittoria del tricolore (foto Lauro Bassani)

Enegancampioned’Italia
Granderimontafinale
I biancorossi si aggiudicano il tricolore segnando quattro punti all’ultimo inning
Ronchi si conferma avversario duro ma non passa con il battaglione grossetano

Un doppio gioco confezionato da Santaniello e Ramirez (Foto Bassani)

Antonio Giovannini batte la valida del 3-3 (Foto Bassani)

che porta i corridori in seconda e terza. La lunga battuta alla
recizione di Antonio Giovannini (sceso in campo con la febbre) si trasforma in una volata
di sacrificio, anche se Sgnaolin
viene eliminato in seconda.
Nardi e Oberto, con la collabo-

passo: valida di Deotto all'
esterno centro e bunt vincente
di Mineo. Il sacrificio di Mario
Miceu porta in seconda e terza
i corridori. Immediata la base
intenzionale a Baccari. Minozzi a questo punto chiama sulla
collinetta Jacopo Piccini per

razione delle difese, continuano a dominare. Al sesto arriva
la prima valida dell'Enegan,
ma le Pantere si salvano con
un doppio gioco e lo strike out
su Sgnaolin.
Il Ronchi non molla e al settimo tentativo effettua il sor-

sostituire lo stremato Oberto.
A basi cariche, con Furlan in
battuta, il ricevitore Giovannini non trattiene un lancio di
Oberto e Deotto può andare a
casa a segnare il pareggio. Lo
stesso Furlan batte poi lungo
su Santolupo, consentendo

lo spogliatoio

anche a Mineo di firmare il
2-1.
Il vantaggio carica i giuliani
che chiudono velocemente
l'ottavo attacco e allungano
(3-1) al cambio di campo, mettendo sotto pressione la difesa
grossetana: Berini batte valido, imitato da Trobec che trova un bun vincente, con Berini
che arriva in terza sull'errore
di Giovannini. Trobec corre invece a casa sull'assistenza sbagliata di Santaniello. Sembra finita, ma nell'ultimo attacco si
scatena la big red machine.
L'Enegan inizia con le base
concesse dal neo entrato Petralia a Gabriele Ermini e Andrea Sgnaolin. La battuta di
Andrea De Santis va a morire
davanti all'esterno centro. Basi cariche, senza eliminati. Il
singolo al centro di Giovannini spinge a casa i punti del pareggio. Ramirez viene preso al
volo dall'esterno sinistro. La
lunga battuta valida di Andrea
Grilli spinge a casa il quarto
punto, poi l'indecisione dell'
esterno sinistro permette anche a Giovannini di firmare il
5-3. Ronchi nell'ultimo disperato assalto trova una valida
con Baccari, ma Piccini, uno
dei giovani lanciati in questa
straordinaria stagione, stringe
i denti e con lo strike out su
Stefano Berini si regala la vittoria più bella della carriera e della storia del Grosseto Baseball.

i complimenti

Martedì
alloJannella
glieroi
intrionfo

Erminièlamazzamigliore
L’esultanzadopoilrisultato

◗ RONCHI DEI LEGIONARI

◗ RONCHI DEI LEGIONARI

«Questo scudetto è la ciliegina
sulla torta di una stagione che
ha segnato la rinascita del baseball grossetano e per questo
vogliamo condividerlo con la
città con gli appassionati di
questo sport».
Il presidente del Grosseto
Baseball Mario Mazzei ha preparato per martedì sera all’ora
di cena una grande festa all’interno dello stadio Roberto Jannella con carne alla brace, vino, birra, musica e una grande
torta per rendere unico questo
momento.
Al party parteciperanno giocatori, allenatori, dirigenti, ma
anche lo sponsor, amministratori locali, con in testa il vicesindaco Borghi, sportivi e tutti
quanti hanno gioito ieri per un
successo per il baseball grossetano dopo sette lunghi anni.

«Ronchi è stato un degno avversario, ma alla fine è venuta
fuori l’esperienza del Grosseto».
Gabriele Ermini, miglior
mazza biancorossa della stagione, esulta per l’ennesima
vittoria di una carriera infinita.
«Il sapore di questo scudetto dice l’esterno - è diverso da
quelli che ho conquistato con
il Bbc o con il Bologna, ma è
ugualmente una bella soddisfazione. Mi fa piacere perché
Grosseto riparte con una bella
vittoria e lo fa anche con dei
giovani che possono portare
avanti una storia piena di successi».
Adesso potrai cominciare a
pensare alle mille valide in Ibl.
«Confesso che è un traguardo
a cui tengo - prosegue Ermini Bisogna vedere se Grosseto

La squadra con la medaglia al collo

riuscirà a tornare tra le grandi».
Gioisce anche il capitano
biancorosso Luca Bischeri,
uno dei primi a credere nel
progetto di Boni e Mazzei.

«Mi dispiace di non aver dato il mio contributo - esordisce
- ma i ragazzi sono stati fantastici anche senza di me. Lo scudetto di serie A federale è
un’ottima base per ripartire.

C’è ancora molto lavoro da fare, ma con questo risultato è
più facile. All’inizio della stagione eravamo i favoriti, ma è
stato il campo a dare la conferma che è eravamo i migliori,
anche se Ronchi è stato un degno avversario in una finale
bellissima».
«È stata una stagione splendida - aggiunge il ricevitore - e
le quattro sconfitte subite da
aprile a ottobre lo dimostrano».
Cosa avevate in più degli altri? «Ha funzionato tutto a dovere. Questo gruppo ha mostrato grinta, carattere ed era
un mix di esperienza e gioventù. Cosa lascia questo titolo?
La consapevolezza che c’è
qualche giovane che può darci
una mano in futuro».
«Ho avuto paura di non farcela - ammette il presidente
Mario Mazzei - Non ci speravo
più, ma i ragazzi hanno avuto
una reazione straordinaria».
«Hanno vinto i più forti - secondo il direttore sportivo
Alessandro Boni - Contro il
Ronchi è stata dura ma alla fine ha vinto la squadra con il
maggior carattere. È una grossa soddisfazione che ci ripaga
dei sacrifici fatti».
(m.c.)

Ilvicesindaco:
«Orgoglioso
delrisultato
straordinario»
◗ GROSSETO

Il primo a complimentarsi con i
ragazzi di Minozzi per la vittoria
dello scudetto è il vicesindaco
Paolo Borghi: «Vedere l'Enegan
Grosseto campione d'Italia - dice - è motivo di orgoglio e di
grande soddisfazione. Siamo
riusciti in pochi mesi a ricostruire una società solida e competitiva dalle ceneri del Bbc Grosseto, grazie al lavoro di Mario Mazzei e di Alessandro Boni che si
sono dedicati anima e corpo alla causa biancorossa. Tengo a
ringraziare, inoltre, in maniera
calorosa lo sponsor Enegan che
ha creduto in questo progetto,
che rappresenta la punta di diamante della franchigia grossetana, ed ha permesso l'allestimento di una squadra vincente.
«Complimenti allo staff tecnico
e dirigenziale e naturalmente a
tutti i ragazzi neo campioni».
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LE MIGLIORI OFFERTE NEL TERRITORIO

Renzi: il Tfr
in busta paga
già dal 2015
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IN CRONACA LE PAGINE SPECIALI PER TROVARLO

Ventidue occasioni
in Toscana
grazie alla moda

ASSUNZIONI ALLE POSTE
ECCO COME PROPORSI
jobs act, voto di fiducia

■ IN CRONACA

Concorsi pubblici,
cinque bandi
all’università di Firenze

Il Marraccini perde pezzi
Un pezzo del cornicione si stacca: strada chiusa alle auto

■ FERRI IN CRONACA

le calamitÀ dichiarate

dopo la vittoria dello scudetto

Oggi il poster dei campioni della serie A di baseball

unica consolazione le agevolazioni

Record disastri
per la Toscana,
247 paesi colpiti

Matteo Renzi
■ RIZZARDI A PAG. 4

IL DECLINO
DELL’ULTIMO
PARTITO
di ANDREA SARUBBI

N

on è un caso che Pd e Forza Italia discutano in contemporanea di forma partito e calo degli iscritti. È un processodidimagrimentoparallelo.

L’alluvione del 2012 in Maremma ■ BARTOLINI A PAG. 3

■ APAG.5

in abiti napoleonici a carrara
STORIE: LA MARTINELLI

Con Emiliana
Toscana al top
per luci e design

La festa dei giocatori dell’Enegan Grosseto che hanno vinto la finale di serie A

■ NELLO SPORT

«È un rave»: no, facevano yoga

Nozze in costume,
anche al politico
piace fare lo show

Proteste a Roccastrada per la musica alta, arrivano i carabinieri
L’allarme è arrivato nel cuore
della notte ai carabinieri e al
sindaco di Roccastrada: «C’è
un rave». Invece, nella campagna vicino a Sticciano, c’era
una due giorni dedicata allo
yoga e ai sette Chakra.
Emiliana Martinelli
■ LANCISI A PAG. 9

nel ’24 la prima trasmissione

Fatti, musica e voci
la radio fa 90 anni

■ GORI IN CRONACA

■ ARRIGHI A PAG. 44

Le nozze in costume a Carrara

■ VIGNOCCHI A PAG. 8

grosseto

Il mercatino ha fatto il boom
In migliaia alla kermesse del Comitato per la vita
giudici sott’accusa

Dramma in F1
sotto la pioggia:
Jules Bianchi
gravissimo

*bonus ristrutturazioni legge 449/1997
trasporto e montaggio esclusi

Il mercatino stracolmo (Bf)
■ IN CRONACA

■ NELLO SPORT I soccorsi a Bianchi a Suzuka

Mod. PAOLA
Potenza 6-8-12 KW
In solo 29 cm di profondità
Riscalda fino a 460 m3

PREZZI DI
FABBRICA
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baseball » lo scudetto di serie a

Enegan,unoschiacciasassi
Trentacinquevittoriesu39
Segreti e retroscena di un campionato vissuto in prima linea dall’inizio
i protagonisti

Marquez

Starnai

Cufré

Zanobi

G. Ermini

Giovannini

Piccini

Oberto

Pancellini

Scotti

Ramirez

Santaniello

Santolupo

Sgnaolin

De Santis

Bischeri

di Maurizio Caldarelli

il cammino del grosseto

◗ GROSSETO

Lo scudetto di serie A federale
conquistato dall'Enegan Grosseto, ai danni delle Pantere di
Ronchi dei Legionari, battute
anche
in
garatre
al
“Gaspardis” dopo una grande
rimonta dall'1-3 al 5-3 finale , è
il trampolino di lancio per il ritorno del batti e corri maremmano sul massimo palcoscenico nazionale.
Questo 2014 è l'anno zero e
l’inizio è davvero promettente. La squadra guidata da Paolo Minozzi, in gran parte composta da ex campioni del Bbc
Grosseto e da promesse dello
Junior Grosseto è andata anche oltre quello che erano le
aspettative della vigilia. Su
trentanove incontri ne ha vinte ben trentacinque, dimostrando spesso di avere una
marcia in più delle avversarie,
riuscendo a rendere positive
anche giornate storte nel box
di battuta, contro lanciatori di
palla lenta. La squadra biancorossa si è presentata con dieci
successi di fila, prima di arrendersi al Padule degli ex Bianchi
e Bindi), ed ha continuato ai
vertici fino alle sfide con Ronchi. I veterani Bischeri, Ermini, Sgnaolin, De Santis, Santaniello, Santalupo e Grilli si sono messi al servizio dei più giovani Ramirez (a soli 21 anni è
stato la seconda mazza della
squadra dietro all'azzurro Ermini), Brandi e Marano per
confezionare successi su successi. Sul monte, insieme all'
extraterrestre Angel Marquez
(erano dieci anni dai tempi di
Navarro, Rollandini e Riccardo De Santis che un lanciatore
grossetano non collezionava
tredici vittorie), e al rigenerato
Junior Oberto, tornato anche
in nazionale per l'All Star Game, sono cresciuti i talenti Piccini (il vincente di gara3 a Ronchi) e Pancellini; a corrente alternata Cufrè e Starnai.
Grazie anche al Castiglione,
che si è arreso solo alla finalista Ronchi dei Legionari, il baseball maremmano ha vissuto
una stagione indimenticabile.
E quella di scegliere la serie A è
stata una saggia decisione, che
ha consentito di dare maggiore spazio alla grossetanità, di
disputare un campionato vero
e di risparmiare qualche soldo, in vista del ritorno in un'
Italian Baseball league rimodellata alle attuali difficoltà ed
esigenze delle società.
RITORNO AI VERTICI
«Il primo incontro con il vicepresidente Fochi – dice il
diesse Boni – è stato positivo.
L'ipotesi proposta, una coppa
Italia ad inizio stagione senza
stranieri e l'inizio dell'Ibl da
maggio, ci piace e la prenderemo in considerazione».
«Con questa formula e mettendo limitazione a tre stranieri - aggiunge Boni - la formula
proposta, unendo IBL e serie A
nel solito campionato, noi partecipiamo. Le emiliane, diluite

Prima fase

Playoff

Enegan-Rams Viterbo

9-3 14-2 Redskins Imola-Enegan 4-3

Enegan-Bc Foggia

10-0 8-2 Enegan-Padule Sesto F. 8-7 15-1

Enegan-Jolly Roger

4-3

3-2 Bt Verona-Enegan

4-7

2-7

Enegan-Anzio Bc

9-2

9-0 Enegan-Athl. Bologna

5-1

6-0

Rimini Riviera-Enegan 3-6

1-8 Enegan-NBP Ronchi L.

2-3

5-0

Enegan-Padule Sesto F. 4-5

8-3

Rams Viterbo-Enegan

9-7

0-7 Semifinale

Bc Foggia-Enegan

1-9

0-5 Sala Baganza-Enegan

Jolly Roger-Enegan

0-10 0-3

Anzio Bc-Enegan

0-10 5-13 Finale

Enegan-Rimini Riviera 9-5

9-3 Enegan-NBP Ronchi L.

le statistiche STAGIONALI DELL’ENEGAN
LANCIATORI

1-7 1-11

Padule Sesto F.-Enegan 1-16 4-8 NBP Ronchi-Enegan

Marquez sul monte (foto Bf)

2-3

3-1

1-0

3-5

i record di marquez
Perfect game

c. Ronchi (13/9)

MPGL

V-P

PG

SV

RL

BV

BB

SO

MARQUEZ

0.64

13-0

16

1

113.0

40

15

204

PICCINI

1.25

6-1

19

2

58.2

45

18

37

STARNAI

2.00

2-0

12

2

18.0

18

99

19

21 strike out

c. Ronchi L.
(13/9)

OBERTO

2.42

8-2

19

2

85.2

65

25

89

20 strike out

c. Ronchi L.
(27/9)

CUFRE’

3.00

6-1

12

0

51.0

42

29

38

17 strike out

c. A. Bologna
(6/9)

PANCELLINI

5.40

0-0

7

1

8.1

6

6

4

Gare complete 7

ZANOBI

6.00

0-0

3

0

3.0

1

4

4

Shutout

7

Vittorie

13

SCOTTI

27.00

0-0

3

0

1.2

2

8

4

Media pgl

0,64

c. Anzio Bc
(4/5)

no-hit

c. Viterbo
(1/6)

ATTACCO

MB

PG

AB

P

BV

2B

3b

hr

PBC

bb

ERMINI G.

385

35

135

34

52

9

2

0

33

29

RAMIREZ

330

32

109

22

36

4

1

0

13

16

GIOVANNINI

314

37

121

39

38

9

0

2

35

27

SANTANIELLO

305

29

95

34

29

1

1

0

10

28

SANTOLUPO

298

35

134

35

40

9

3

0

21

29

SGNAOLIN

287

36

115

27

33

4

0

0

29

36

DESANTIS

280

35

125

36

35

6

3

1

16

29

BISCHERI

259

31

116

23

30

2

0

0

25

25

ERMINI E.

221

26

77

7

17

2

0

0

15

6

GRILLI

220

31

91

13

20

6

0

0

17

13

BRANDI

219

24

73

12

16

1

1

0

9

7

MARANO

214

24

56

11

12

0

0

0

6

11

GARBELLA

333

1

3

0

1

0

0

0

0

0

BANCHI

286

6

7

2

2

1

0

0

2

2

CUFRE’

0

4

9

0

1

0

0

0

0

0

PIVIROTTO

0

8

7

0

0

0

0

0

1

0

nei 4 gironi, saranno obbligate
a spendere per le trasferte così
facendo avranno meno risorse
a disposizione per gli stranieri
e il campionato si livella dando a tutte le società la chance
di partecipare ad armi pari.Gli
italiani avranno la possibiltà di
giocare e sarà possibile portare i giovani in prima squadra».
Quello fatto dal presidente
Mazzei, dal diesse Boni e dal

general manager Banchi è solo
il primo passo verso la completa rinascita di uno sport che in
città ha grandi tradizioni, e
che a portare allo stadio più
volte tra i 7.000 e i 10.000 spettatori, sull'onda dei successi
del Bbc Grosseto. Le due gare
casalinghe di finale con il Ronchi hanno riportato allo Jannella appassionati che mancavano da qualche anno, ma

l'operazione che dovrà riaccendere la passione nel cuore
del popolo del baseball, proseguirà anche in “offseason”. La
dirigenza ha in cantiere iniziative promozionali, di marketing, che possano tenere vivo
l'interesse fino al marzo, quando si tornerà a sentire il profumo dell'erba fresca, appena tagliata. E ovviamente serviranno sponsor e partner per ren-

dere ancora più solida la struttura societaria.
ISTRUCTIONAL LEAGUE.
Il campionato è finito, ma
non gli impegni per lo staff tecnico guidato da Paolo Minozzi
che nei prossimi giorni darà il
via all'Istructional league, alla
quale parteciperanno i talenti
di Castiglione, Maremma, Junior, ma anche di quelli toscani e dell'Alto Lazio. L'idea è
quella di ritirare fuori il progetto sul quale iniziò anche a lavorare Mauro Mazzotti con Paolo Minozzi nel 2007-2008.
PROGETTO GROSSETO
In attesa delle decisioni del
consiglio federale (convocato
per metà mese a Tirrenia) e
delle società sulla formula della nuova stagione, il presidente Massimo Ceciarini e Paolo
Borghi convocheranno le società del Progetto Grosseto, rimasto lettera morta negli ulti-
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E. Ermini

Grilli

Brandi

Marano

Garbella

Banchi

Pivirotto

Caselli

Minozzi

Moretti

Ginanneschi

Balducci

Del Santo

Franceschelli

Turci

Natale

Pagliara

Baldi

«Ermini,Marquez,Brandi»
Minozziassegnaglioscar
Il manager pone sul podio dei migliori per ruolo anche Sgnaolin, Santolupo e Grilli
«Abbiamo raccolto i frutti di un lavoro corale. Per l’Ibl? Ci mancano 5-6 pedine»
◗ GROSSETO

mi mesi dopo le dichiarazioni
d'intenti firmate nel dicembre
scorso. Grosseto Baseball, Junior, Jolly Roger, Bsc 1952 e
Maremma si troveranno intorno ad un tavolo per e lavorare
insieme per aumentare numero di praticanti e squadre, a cominciare da Grosseto e Castiglione, chiamate a stringersi la
mano per dare vita ad un serbatoio per la prima squadra.
«Abbiamo proposto allo Junior - dice il presidente Mario
Mazzei - di unire le forze e dare magari vita ad un Grosseto
Baseball Junior che possa creare una scuola grossetana».
Con il Grosseto in Ibl, il Jolly
Roger, dovrà essere la naturale
destinazione dei giovani non
ancora pronti al grande salto.
Un interscambio, auspicato
anche da Minozzi, che dovrà
servire innanzitutto a vivere altre stagioni cosi brillanti.

«Lo scudetto è il frutto di un lavoro corale, dello staff tecnico e
dei ragazzi; tutti hanno collaborato per ottenere un grande risultato. Ho sempre fatto presente che eravamo partiti per far
crescere i giovani, ma strada facendo abbiamo capito di essere
i più forti e di poter vincere».
Il manager Paolo Minozzi, il
giorno dopo il trionfo di Ronchi
dei Legionari, traccia un bilancio del campionato di A.
Cosa è che ha fatto la differenza in favore del Grosseto?
«La reazione di sabato al nono inning – dice Minozzi – ha
fatto quasi credere che per tutto
l’anno abbiamo giocherellato.
Avevamo sempre tanta voglia,
determinazione, che ci ha permesso di rimanere sempre in
partita. Qualità che abbiamo
messo in mostra anche quando
abbiamo sofferto contro lanciatori lenti».
«In attacco però - aggiunge
siamo stati terrificanti - solo a
Sala Baganza, con trenta valide
in due partite. È stata la più bella prestazione nel box, con la
spinta decisiva arrivata dal turno basso».
Al tecnico grossetano abbiamo chiesto poi di assegnare gli
Oscar della stagione.
Miglior battitore. «Dividerei
questo premio tra Gabriele Ermini, il terzo in battuta che ogni
allenatore vorrebbe avere, Andrea De Santis, il più bello da

Il lanciatore Jacopo Piccini (Foto Bassani)

vedere, e Daniele Santolupo, la
perfezione tecnica».
Miglior lanciatore. «Angel
Marquez non ha rivali nel nostro campionato. Uno che in finale ha collezionato 20 strike
out e che è stato capace di firmare un perfect game e due
no-hit. È fuori categoria. Per
questo assegno l’oscar a Jacopo
Piccini, che anche in garatre ha
dimostrato di poter stare in questa squadra, al fianco dei veterani. Ha saputo trasformarsi da
partente a rilievo, come a Ronchi, in cui è entrato in un momento difficilissimo».
Miglior giovane. «Indico
Francesco Brandi, il più promettente e talentuoso, che si è
distinto per determinazione e
crescita in battuta. Sono contento anche degli altri: Marano
è quello che ha fatto vedere
maggior crescita, poi si è spento; Ramirez è un gran talento e

Un bunt di Daniele Santolupo (Foto Lauro Bassani)

ha gran voglia di lavorare. Pancellini è migliorato tantissimo».
Miglior difensore. «Anche
qui faccio tre nomi. Sgnaolin ha
fatto un gran lavoro in terza nonostante i problemi fisici; è da
premiare per il cuore. De Santis
non ha rivali in Italia e Santaniello ha fatto bene all’interbase».
Mvp. «Lo merita Daniele Santolupo per carattere, determinazione e attenzione. Ha ricoperto tutti i ruoli all’esterno e ha dimostrato grande disponibilità,
volando da Hoofddorp con l’Accademia per essere a Ronchi
per la finale».
Rivelazione. «Lo assegno ad
Andrea Grilli, per l’impegno,
per la crescita in battuta nella
fase finale, nonostante il cambio di posizione».
Se dovesse preparare oggi il
roster di Ibl 2015 cosa mancherebbe al Grosseto?

«Cinque-sei pedine. Un ricevitore da affiancare a Giovannini, visti i guai fisici di Bischeri.
Occorrerebbe anche un interbase e un terza base, con Sgnaolin
che si potrebbe spostare in seconda. Per gli esterni (compreso Ermini che prosegue a giocare se facciamo l’Ibl, per arrivare
a mille valide) possiamo anche
rimanere così, con Brandi come rincalzo. Qualcosa servirà
anche sul monte di lancio. Confermatissimo Marquez, che
vuole rimanere in questo gruppo, come Oberto, Starnai (al
quale bisogna dare sicurezza),
Piccini. Oltre a Riccardo De Santis, che sembra l’obiettivo della
società, dovrebbero arrivare altri due elementi. Pancellini ha
bisogno di giocare e potrebbe rimanere in serie A magari con il
Jolly Roger Castiglione. Ma ci
sarà tempo per riparlarne».
Maurizio Caldarelli

CAMPIONE D'ITALIA

ENEGAN GROSSETO BASEBALL
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AlloJannellaèlanottedellafestascudetto
◗ GROSSETO

L’Enegan con la medaglia al collo dopo la vittoria della A

Si riaccendono stasera alle 20 i
riflettori dello stadio Roberto
Jannella. Non ci sono gare in
programma, ma solo una grande festa per celebrare il trionfo
dell’Enegan Grosseto Baseball
nel campionato di serie A federale. La società e lo sponsor,
Massimo Bismuto, non si sono
voluti lasciare sfuggire l’occa-

sione di regalare una serata di
divertimento a quanti hanno
condiviso i successi della formazione di Paolo Minozzi.
La scaletta del party prevede
carne al brace, vino, birra ed
una torta, che verranno sistemati negli stand gastronomici
all’ingresso dell’impianto di viale della Repubblica.
«La vittoria dello scudetto nel
campionato di federale - dico-

no il sindaco Bonifazi e il vice
Borghi - è una conquista che ci
riempie di orgoglio: dopo tutte
le difficoltà attraversate dal baseball grossetano, questo risultato davvero ci da' grande soddisfazione e ci fa guardare con
maggiore ottimismo al futuro».
«Questo è un segnale - aggiungono - che mostra come un
impegno congiunto per un
obiettivo comune può dare

XVII

grandi risultati. Anche per questo vogliamo essere presenti allla festa i e condividere con tutti
i partecipanti la gioia per questo grande e meritato successo.
Questa meritata vittoria ci auguriamo possa porre le basi per un
ritorno di Grosseto nella massima serie».
Tra gli invitati alla festa scudetto, ci sarà anche Cristina
Montepilli Sanikidze, testimonial della campagna a supporto
delle popolazioni alluvionate di
Bosnia, Croazia e Serbia, diventata, con il suo striscione (esposto anche a Ronchi), un portafortuna per la squadra che ha
dominato il campionato. (m.c.)

L’Invictasiaggiudicaancheilmemorial
Volley: il club biancorosso prende al Franceschelli la targa per il miglior giocatore del torneo, Gianluca Pellegrino
Il Grifo ha chiuso
al terzo posto
vincendo la finale
di consolazione
contro il Club Italia (2-1)
Domani è di nuovo l’ora
della Coppa Italia, c’è
il ritorno con Spoleto

di Massimo Galletti
◗ GROSSETO

Fine settimana particolarmente positivo per l'Invictavolleyball Edilfox, che dopo
avere superato agevolmente
il Tor Sapienza Roma in coppa Italia il giorno prima, si toglie anche la soddisfazione di
conquistare la 22ª edizione
del “Memorial Franco Franceschelli, vincendo nettamente la finale con il Tuscia
Viterbo con il punteggio di tre
set a zero, il giorno dopo.
La manifestazione, organizzata come ogni anno dalla società grossetana, per ricordare il suo giovane atleta, si gioca con semifinali il mattino e
finali nel pomeriggio. Alto il livello tecnico delle quattro formazioni che partecipavano
alla competizione insieme ai
biancorossi. Il Club Italia, Grifo Perugia e Tuscia Viterbo, si
presentavano in Maremma
con tutte le intenzioni di ben
figurare. Invece Torre e compagni non hanno lasciato nessuna possibilità ai sestetti avversari, grazie al loro gioco
semplice, ma estremamente
redditizio e in continuo progresso.
«Il memorial Franceschelli
ha un significato particolare
per noi - commenta il direttore sportivo dell'Edilfox, Francesco Masala - La manifesta-

Gianluca Pellegrino premiato come miglior giocatore del memorial

zione è diventata sempre più
importante con il passare degli anni. Se poi riusciamo anche a vincerla, non c'è modo
migliore per ricordare Franco». «Abbiamo giocato una
buona partita - analizza dal
canto suo coach Fabio Pantalei - ed espresso una buona

pallavolo. Sono stati due giorni di volly molto intensi, che
si chiudono con un bilancio
più che positivo. Finiamo con
tre vittorie e un solo set perso».
Nella semifinale - che è stata giocata ad Orbetello - il Tuscia Viterbo s'impone per tre

IN BREVE

tennis

Doppio dell’Agenzia delle Entrate
VinconoCelentanoeGiuliano

CICLISMO AMATORIALE

Cronoman 2014
Domenica 1ª tappa
■■ Inizia domenica 12
ottobre, con la
Follonica-Punta
Ala-Follonica, l’edizione
2014 del trofeo del
Cronoman Uisp. Info
Giancarlo Donati 366
3718560, Ivano Santini 338
3598217, Aldo Pacini 347
3414628.
VELA D’ALTURA

Presentata a Genova
la 151 miglia 2015

Marco Celentano e Fabio Giuliano alla premiazione

◗ GROSSETO

La coppia composta da Marco Celentano e Fabio Giuliano ha vinto la seconda edizione del torneo di doppio dell'
Agenzia delle Entrate.
Sui campi in terra rossa del
Circolo tennis Lello, a Casotto
dei Pescatori, si sono giocate
tutte le partite che hanno san-

cito, a conclusione del tabellone, il meritato successo di
Marco Celentano e Fabio Giuliano.
Nell'albo d'oro del torneo i
freschi vincitori della competizione succedono a Milko
Nulli e Fabio Machetti che si
erano imposti nella prima edizione.
(p.m.)

■■ È stata presentata al
Salone Nautico di Genova,
nel contesto della giornata
dedicata alla vela d'altura,
nello stand della
Federazione Italiana Vela,
l'edizione 2015 della 151
miglia, diventata una
classica dopo appena 5 anni.
La gara, che da Livo arriverà
come di consueto a Punta
Ala, si svolgerà tra sabato 30
maggio e lunedì 1º giugno.
Lo Yacht Club Punta Ala era
rappresentato dal
presidente Alessandro
Masini.

set a uno sul Club Italia. Nell'
altra partita, disputata invece
a Grosseto, l'Invictavolleyball
Edilfox non ha difficoltà a superare il Grifo Perugia sempre per tre set a uno. Il Grifo
Volley chiude al terzo posto la
finale di consolazione per
due set a uno con il Club Italia.
L'Invictavolleyball Edilfox
si aggiudica anche il premio
del miglior giocatore del torneo, che va all'opposto biancorosso Gianluca Pellegrino.
La targa ricordo, per il miglior
centrale, ruolo in cui giocava
il giovane Franceschelli, va
all'atleta del Club Italia: il promettente Russo.
Adesso l’Invicta si concentra sulla preparazione dell’incontro di Coppa Italia: domani arriva lo Spoleto, vincitore
nel match di andata con un
secco 3-0. Occasione di riscatto particolarmente attesa.

La Pallamano Follonica inizia col botto
Impresa corsara sul campo di Faenza
Esordio con il botto per la
Pallamano Follonica Starfish che
va a vincere per 30 a 28 a Faenza,
nella prima giornata del
campionato di A2.
Parte subito in attacco la Starfish
e nei primi 15’ va in vantaggio di
due gol, senza concedere spazi al
pericoloso attacco locale. Gara
combattuta, molte le azione di
contropiede e ottimi gli schemi in
attacco. Ottimo l'esordio di Mauro
Martellini autore di 7 gol, arrivato
quest'anno a Follonica. Tutta la squadra difende molto bene, bloccando
il gioco avversario nei momenti più importanti. Maiella ne esce
infortunato e sarà sottoposto a controllo già nella giornata di domani.
Ottima la prova di Andrea Caruso autore di 3 reti al suo esordio in Serie
A. Una sola volta il Faenza, a metà del primo tempo, supera il Follonica
ma in pochi minuti gli ospiti riprendono in mano la partita. Frank
Maiella Alonso, i Tre Moschettieri, giocano un'ottima partita
attaccando, da tutte le posizioni Decisivi gli ultimi 2 minuti con il
Follonica in vantaggio di una rete e Maiella fuori per 2’. Rigore per il
Faenza e Boschi lo neutralizza lanciando un contropiede che segna la
fine del match. «Sono molto contento della prestazione - commenta
mister Giovanni Berti (nella foto) - Era un campo ostico, contro una
squadra difficile da tenere sotto controllo. I ragazzi hanno difeso bene e
le proposte d'attacco sono state convincenti. La squadra hanno giocato
bene e ha sbagliato poco». «La società è al settimo cielo - gli fa eco il
diesse Massimiliano Bardini – Dopo 25 anni di purgatorio siamo in A2 e
alla prima abbiamo vinto. È una vittoria del sistema Handball Follonica.
Programmazione, deteminazione e ambizione». Formazione: Giovani,
Orioli, Alonso (5), Guidoni, Esposito, Maiella (4), Totti (1), Carli,
Monciatti, Boschi, Caruso (3), Bianchi, Frank (10) Martellini (7) .

©RIPRODUZIONERISERVATA

podismo

ADiMarzoilprimo“Batignando”
Stankiewicz domina fra le ragazze, sono stati 150 i partecipanti
◗ BATIGNANO

È stato Matteo Di Marzo, tesserato per il Centro militare veterinario, a tagliare per primo il
traguardo di “Batignando tra
gli olivi”, corsa podistica che
ha chiuso per il 2014 il circuito
“Corri nella Maremma”. In
campo femminile, manco a
dirlo, si è imposta Katarzyna
Stankiewicz.
La prima edizione di questa
manifestazione, ideata e organizzata da Pro Loco di Batignano e Marathon Bike, con il patrocinio del Comune di Grosseto, è stata considerata un autentico successo dagli organizzatori. Sono stati 150 e oltre gli
iscritti che si sono misurati su
un percorso di 11 km.
Dunque Di Marzo e
Stankiewicz sono i primi a iscrivere i propri nomi nell’albo
d’oro della corsa. Di Marzo ha
chiuso con il tempo di 39'23",
Stankiewicz con 46'03". E per il
club di Katarzyna, lo stesso Marathon Bike, si tratta della 62ª

Matteo Di Marzo all’arrivo

vittoria stagionale.
«Un doveroso ringraziamento va alla farmacia Torelli e alla
ditta Tosco Service - ci tiene a
sottolineare Maurizio Ciolfi,
presidente del Marathon bike senza le quali non sarebbe stato possibile realizzare un even-

to di questa portata».
Tornando alla gara, in campo maschile, al secondo posto
si è piazzato Michele Bernini
della Uisp Livorno con 40'23",
terzo Gabriele Lubrano del Trisport Costa d'Argento con
40'35". Nel femminile, 2˚ Antonella Ottobrino del 4˚ Stormo
con 48'56", 3˚ la compagna di
squadra Maria Merola con
50'38". La classifica maschile
dal 4˚ al 15˚: Cristian Fois
41'13", Marco Leoni 41'20",
Francesco Sbordone 41'26",
Stefano Musardo 42'08", Iacopo Viola 42'22", Alberto Antonelli 42'50", Giacomo Mugnai
43'33", Giovanni Infante
43'42", Claudio Rossi 44'10",
Massimo Palma 44'19", Daniele Galatolo 44'40", Fabrizio
Gentili 44'42". La femminile
dalla 4˚ alla 10˚: Marika Di Benedetto 50'48", Valentina Spano 51'33", Antonella Amendolea 52'30", Zuleima Cioffi
52'40", Marinela Chis 53'58",
Cristina Betti 54'35", Fabiola
Pagliai 54'48".
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Boccardi,ilgiovanedaipiedid’oro
Tira e centra la rete durante la partitella. Per il Tuttocuoio Elez potrebbe tornare a centrocampo, dubbi per Onescu
◗ GROSSETO

È quello di Filippo Boccardi, il
volto bello della partitella di metà settimana, giocata con la Berretti, in casa Grosseto. Il giovane
talentino grossetano (l'unico
per altro in rosa), strappa applausi nel primo tempo, andando prima a segno e poi regalando numeri d'alta scuola a servizio dei compagni, imprendibile
per la difesa avversaria. Ma quella proposta nella prima frazione
da mister Silva, non è la squadra
che scenderà in campo dal primo minuto, contro la Tuttocuoio. Mescola le carte il tecnico
unionista. Vuol vedere all'opera
soprattutto Martinez e anche
Zennaro (in prova sino a venerdì). Onescu, Finazzi e Massimo,
ovvero l'ex centrocampo titolare, formano la cerniera mediana del 3-5-2 iniziale, nel quale
appunto alla fine a distinguersi
è proprio Boccardi.
Per vedere all'opera il probabile undici di sabato pomeriggio, si deve attendere il secondo
tempo e qui troviamo conferme, ma anche qualche punto interrogativo. Innanzi tutto, si
evince che l'esperimento di Ancona, con Elez spostato a centrocampo, avrà un seguito anche sabato prossimo. Il giovane
croato, di proprietà della Lazio,
ieri è rimasto in mediana, malgrado l'assenza in difesa di Varricchio. Proprio quest'ultimo, è
alle prese con un infortunio che

Lega tennis Uisp
Al via la coppa
con 27 squadre
Sabato 11 ottobre inizierà la
coppa della provincia,
promossa ed organizzata dalla
Lega tennis Uisp di Grosseto
che ha raggiunto numeri di
partecipazione molto
significativi. Il presidente
provinciale Giovanni
Pietrangeli è raggiante: «La
prima edizione di questo
campionato iniziò in sordina
un paio di anni fa con 12
squadre partecipanti. In poco
tempo abbiamo quasi
triplicato il numero dei circoli
affiliati visto che avremo
addirittura 27 squadre al via
così suddivise. 8 team
parteciperanno alla prima
divisione maschile, 12 in
seconda divisione maschile e 7
squadre andranno a comporre
il girone femminile». I circoli
che parteciperanno alla coppa
della provincia 2014 sono i
seguenti: il Tc Europa di
Grosseto ha allestito
addirittura 5 squadre, il Tc
Argentario all’esordio, si
presenta con 4 diverse
formazioni, il Tc Follonica
parteciperà con 3 squadre, il
Tc Lello, il Tc Scansano, il Tc
Barbanella, il Tc Porto Ercole,
il Tc Paganico ed il Cus Albinia
hanno due team ciascuno.
Inoltre avranno una squadra il
Tc Manciano, il Tc Massa
Marittima ed il Tc Bagno di
Gavorrano. Giovanni
Pietrangeli fissa il prossimo
obiettivo: «Mantenere certi
numeri in una provincia come
la nostra non sarà facile ma se
riusciremo a portare tutte le
27 squadre ai campionati
regionali 2015 allora potremo
senz’altro dire di avere fatto
un gran lavoro».
(p.m.)

potrebbe metterlo fuori gioco
per la prossima partita, ma al
suo posto, Silva ieri ha schierato
Mariotti, per una probabile linea a 3 che prevede; Burzigotti,
Morero e appunto Mariotti. I
dubbi stanno in mezzo al campo; il rientrante Onescu (a Ancona era squalificato), oppure Verna che al Conero aveva fatto discretamente bene? L'alternanza
dei due nella stessa posizione,
vista ieri pomeriggio, fa pensare
che una decisione ancora non
sia stata persa.
Silva ha poi anche provato inizialmente, per una decina di minuti, Martinez in posizione di
trequartista, al posto di Gambino (poi subentrato), alle spalle
degli intoccabili, Pichlmann e
Torromino. Se sia un dubbio, o
solo un esperimento, lo scopriremo nei prossimi giorni. Niente di nuovo invece sulle corsie e
non poteva essere diversamente, malgrado il pieno recupero
di Albertini (ieri in campo nel
primo tempo), con Formiconi e
Boron che restano titolari delle
rispettive corsie di competenza.
L'impressione tuttavia, è quella
che alla fine ad andare in campo
sarà quasi in toto, la squadra
che ha sbancato Ancona.
Oggi, ancora un allenamento
al pomeriggio, mentre la società
ha reso note ieri, sul proprio sito
ufficiale, le modalità di acquisto
dei biglietti per la gara contro la
Tuttocuoio.
Paolo Franzò

Calcio a 5 Uisp
Rollo Rollo
guida la classifica

Filippo Boccardi in azione (foto Bf)

il premio alla carriera

Un oro per il novantaduenne Mancino
Per tutti è Mancino, ma il suo vero
nome è Francesco Mancini.
All’anagrafe ha 92 anni ma ne
dimostra almeno 30 in meno.
Nell’Aurora Pitigliano ha ricoperto

tutti i ruoli: giocatore, allenatore e
dirigente. Motivi validi per ricevere
un premio alla carriera. I suoi occhi
si sono illuminati ed è partito un
caloroso applauso.
(p.m)

Il Rollo Rollo si conferma
matricola terribile,
inanellando la seconda
vittoria consecutiva e
issandosi al primo posto nel
massimo campionato di calcio
a 5 Uisp dopo l’8-7 contro
l'Ival, maturato negli ultimi
istanti. Giacomelli e Ceciarini
provano fino all'ultimo ad
opporsi alla verve di Vagnoni e
Khouribech, che risultano
decisivi. Ottimo l'esordio
dell'Errepi Elaborazione Dati,
che piega l’Asd Batignano per
9 a 3: una doppietta di Sbrolli
spiana la strada al team di
Fantacci nel primo tempo, i
bomber Trotta e Tursi
chiudono la pratica nella
ripresa. Sono sempre Ceri e
Briaschi a determinare i buoni
risultati del Crystal Palace,
che batte per 8 a 6 il
Barbagianni Ecologia CMB di
De Luca, mentre un'ottima
Fornace rende dura la gara dei
campioni del Millwall, che
però riescono comunque a
imporsi per 6 a 4 grazie alla
classe e all'esperienza di Succi
e Cianci.

Ancheilsuperbomberfesteggial’Enegan
Allo Jannella sfilata di rappresentanti delle istituzioni, sportivi e tifosi per il titolo iridato
◗ GROSSETO

Il popolo del baseball si è stretto attorno all’Enegan campione d’Italia di serie A in una festa allo stadio Jannella nella
quale giocatori, tecnici e dirigenti hanno ricevuto i complimenti dall’amministrazione
comunale (erano presenti il
sindaco Bonifazi, il vice Borghi e l’assessore Ceccarelli),
dei rappresentanti federali
(con in testa il consigliereMachetti, il presidente regionale
Peronaci e quello provinciale
Capecchi) e di quelli delle altre società (Fanara, Di Vittorio, Ceciarini, Piccioli), insieme a tanti amici, che hanno
dato una mano con la brace o
al chiosco delle bibite, o vecchie glorie come Alessandro
Cappuccini e Riccardo Luongo.
Nel diamante, con la maglia
dei neocampioni, è entrato anche Thomas Pichlmann, bomber austriaco dell’Us Grosseto, che ha anche aderito, come
molti
partecipanti
all’evento, alla campagna di
supporto per le popolazioni alluvionate di Bosnia, Serbia e
Croazia, portata avanti da Cristina Montepilli. «E’ stato un
bel momento di aggregazione
- sorride il presidente Mario
Mazzei - il baseball dimostra
di avere ancora un ruolo importante nel cuore della città.
Ringrazio lo sponsor Massimo
Bismuto per aver collaborato
a questa bella festa scudetto,
ma il mio ringraziamento va a
quanti sono stati vicini alla
squadra nel corso della finale».
«Dalla prossima settimana aggiunge Mazzei - ci mettere-

Un momento della festa con la torta preparata per l'occasione

Pichlmann bomber del Grosseto calcio ospite d'onore della festa

Marquez con Cristina Montepilli testimonial della campagna pro Bosnia

Una veduta dello Jannella durante la festa

mo intorno ad un tavolo per
programmare il nostro futuro.
Prima di prendere decisioni
aspettiamo la formula del
campionato che voterà il prossimo consiglio federale. Il presidente Fochi ci ha fatto una
proposta, di partecipare ad un
torneo allargato alle squadre
di A con tre gironi. Se verrà

zione».
«Nella prossima riunione sottolinea invece il general
manager Claudio Banchi - valuteremo quanto occorre per
partecipare al nuovo torneo
studiato dalla Fibs e individueremo come individuare le risorse per la nuova impegnativa stagione e come prima cosa

confermata siamo pronti a lavorare per tornare nel massimo campionato». «Dal 20 ottobre - aggiunge il direttore sportivo Alessandro Boni - torneremo in campo per l’Istructional league, il primo passo verso il 2015. Siamo pronti a fare
un passo avanti, ma se ci saranno le garanzie della federa-

incontreremo l’Enegan per il
rinnovo della sponsorizzazione». Nel corso della festa è arrivata però anche una doccia
fredda per gli appassionati
grossetani: il lanciatore Riccardo De Santis ha prolungato di
un anno il contratto che lo lega all’Unipol Bologna.
Maurizio Caldarelli
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volley/coppa italia

InvictaincasadelTorSapienzaconlaqualificazioneintasca
◗ GROSSETO

Lo schiacciatore Durante (foto Bf)

Forte della seconda posizione
in classifica e della qualificazione ormai messa in cassaforte al sicuro, l'Invictavolleyball,
si trasferisce nella capitale dove alle 16 chiuderà la prima fase della Coppa Italia, in casa
del fanalino di coda Tor Sapienza.
Il successo infrasettimanale

per 3-1 conquistato fra le mura amiche ai danni dello Spoleto, ha confermato, quanto di
buono il sestetto allenato da
Pantalei, ha fatto in questa prima parte della stagione. L'Edilfox ha fatto vedere tutte le qualità tecniche di cui può disporre. La società maremmana
non fa mistero di puntare in alto e se capiterà l'occasione di
provare a centrare il salto di ca-

tegoria con la promozione in
B1. Torre con il suo arrivo ha
portato fiducia, e mister Pantalei può contare su una rosa di
giocatori motivati e con tanta
esperienza nella categoria, trascinati da un Pellegrino che
sta attraversando un ottimo
momento di forma. La qualificazione alla seconda fase della
coppa Italia non è arrivata per
caso, ma è il risultato di una

prima preparazione pre campionato attenta e meticolosa.
«La gara con il Tor Sapienza,
arriva al momento giusto commenta coach Pantalei "E'
l'occasione per fare riposare alcuni giocatori in vista dell'inizio del campionato della prossima settimana. Voglio vedere
altre soluzioni. Possiamo giocare con tranquillità, avendo
centrato la qualificazione, ma

Fortitudopolemica
«Grossetovuole
dettareleregole»

questo non vuol dire che scenderemo in campo troppo rilassati. Cercheremo di recuperare energie mentali e nervose”
Brandi, Porcello e Pellegrino
andranno in panchina. Torre
si potrebbe alternare con Benedettelli, che prenderà il suo
posto in cabina di regia. Spazio a Cocco, Benassi e Rolando, che potrebbero partire nel
sestetto titolare dal primo punto della gara. La classifica prima dell'ultima fatica di coppa,
vede al comando con 12 punti
Spoleto e Edilfox. Sabaudia è
terza con 6 punti. Tor Sapienza chiude il girone a 0 punti.
Massimo Galletti

Lega trekking
domani inizia
la nuova stagione

Baseball, Bologna contesta le ambizioni dei biancorossi
Boni: «È Fochi che ci ha proposto di partecipare all’Ibl»
◗ GROSSETO

Bismuto e Mazzei

bismuto (enegan)

«Èservitaumiltà
pervincere
questocampionato
◗ GROSSETO

«Attualmente siamo impegnati
su tre mega progetti, con Save
the children (ogni contratto permette una vaccinazione ai bambini bisognosi), Caritas diocesana e Meyer di Firenze, ma non
chiuderemo le porte al Grosseto Baseball».
Massimo Bismuto, socio fondatore di Enegan, chiede tempo per disegnare il futuro di
sponsor per il 2015.
«Dobbiamo vedere - spiega fra due mesi se ci sarà spazio
per le sponsorizzazioni sportive. Possiamo valutare di diventare co-sponsor».
Bismuto si dice felice della visibilità che ha portato la squadra all’Enegan e aggiunge: «Un
ruolo decisivo per la vittoria del
campionato di serie A federale
lo ha giocato Enegan».
«Il Grosseto baseball è partito
da un progetto iniziale – dice
ancora Bismuto - in cui il Comune ha chiesto a Enegan di
rinnovare la sponsorizzazione
del 2013, al fianco del Mastiff di
Biagioli e della Grosseto Baseball. Con molta umiltà e avendo
visto i risultati dell'IBL (Italian
Baseball League) dell'anno precedente, l'unione di tutte le
squadre e le varie franchigie locali hanno deciso di unirsi insieme ripartendo da una base storica che era il baseball grossetano, ripartendo quindi dalla serie A federale».
«Questa umiltà e questa unione di tante esperienze e tante
piccole promesse del baseball conclude - hanno fatto sì che si
arrivasse ai risultati che oggi viviamo, e con umiltà si è riusciti
a vincere addirittura il campionato, e in modo esaltante».

Botta e risposta tra il Bologna
campione d’Italia e il Grosseto,
vincitore in A federale. Il presidente della Fortitudo Stefano
Michelini in un’intervista a Baseballnow ha rivolto accuse alla
società maremmana, basandosi sulle dichiarazioni del diesse
Boni dopo l’incontro con Fochi.
«C'è un Grosseto - ha detto
Michelini - che dice di aver vinto lo scudetto, ma non ha vinto
niente, arriva e dice si fa così.
Mette le sue di regole. Stando a
quel c'è scritto, l'ammissione
all'IBL dovrebbero essere le altre partecipanti ad avvallarla.
Per dire. Uno non deve arrivare
e dire si fa così, così e poi così:
ha già fatto quasi il calendario,
ha già deciso il numero degli
stranieri, ha già detto che le
emiliano romagnole devono essere in gironi diversi così spendono di più».
«Il Grosseto - ha aggiunto Mi-

chelini - ricordo, si è ritirato
l'anno scorso dall'Ibl, e ha speso di più o uguale a fare la A».
Non si è fatta attendere la velenosa risposta del Grosseto:
«Michelini deve stare tranquillo - dice Alessandro Boni - il
Grosseto non ha nessuna intenzione di dettare le regole. Abbiamo riportato l'esito di un
colloquio con il vicepresidente
Massimo Fochi. È lui a proporci di partecipare ad una Coppa
Italia open e ad una Ibl con meno stranieri. Non capisco come
mai a preoccuparsi sia proprio
la società campione d'Italia.
Noi siamo tranquilli: se il consiglio della Fibs deciderà di organizzare un campionato di élite
a due velocità con otto squadre, continueremo a far crescere i nostri giovani in A. E poi il
presidente Michelini non si deve preoccupare di quanto abbiamo speso. Molto meno di
lui».
«Caro Michelini - rincara la
dose Boni - l’Ibl è un torneo in

Il ds Alessandro Boni e nel riquadro il presidente del Bologna, Michelini

quanto il Coni che è sovrano
sulle federazioni stabilisce
campionati con promozione e
retrocessione, ricordo inoltre
che il progetto IBL era nato in
accordo con la MLB con un
triennale da 2 milioni di dollari
mai erogati. Ci sarebbe anche
da discutere sul titolo di campione d’Italia. Lo vince chi partecipa a un campionato vero o
ad un torneo? Proviamo a
scommettere che se ci rivolgiamo ad un tribunale nel 2015 disputeremo noi la Coppa Campioni e non Bologna»?
«Il vicepresidente Fochi - aggiunge - ha ammesso che c'è il

problema Coni sui campionati
con o senza retrocessioni. Michelini mi dica: lei cosa ha vinto, visto che il Coni non riconosce l’Ibl ? Se Bologna ha intenzione di andare verso un campionato dove le squadre sono
composte da stranieri faccia
pure. A noi non interessa».
«Già che ci siamo - conclude
Boni - visto che parla di collaborazione tra le società, noi per
tutto l’anno abbiamo allenato,
con ottimi risultati, Riccardo
De Santis, il vostro miglior partente, senza ricevere un grazie,
ma pagandovi in compenso il
prestito di Santaniello».

Domani la lega trekking della
Uisp comincia la nuova stagione
con un'escursione a Montieri.
Verrà percorso un anello di
circa 14 chilometri, che
partendo dal paese sale verso il
Poggio Montieri e il Rifugio
Pratignano. Per lunghezza e
dislivello il percorso è
impegnativo. Appuntamento in
via Ravel alle 8,45; info:
3473633905.
Una nuova iniziativa per il
comitato provinciale Uisp.
Giovedì 16 parte il progetto
“Passeggiate della salute”, con
Camminate sulle Mura: . una
camminata di un'ora, a passo
libero, accompagnate da
volontari, che prevede al
termine anche una lezione per
la conoscenza della storia delle
Mura Medicee. Le passeggiate
sono previste ogni giovedì, con
ritrovo in piazza Dante alle
15,30. La partecipazione è
gratuita. Informazioni:
segreteria Uisp, 0564417756.

categoria ragazzi

softball

FanellieBarbanellaapunteggiopieno

Ali il migliore dell’All Star Game

Risultati e classifiche della Coppa Italia organizzata da Csen
◗ GROSSETO

Fanelli Energia Tribunale e
Barbanella sono le uniche due
squadre imbattute dopo due
giornate di Coppa Italia riservata al softball Csen. La manifestazione di apertura della
stagione si svolge con un girone di andata e ritorno. Le prime due si contederanno il trofeo, ma sono previste le finali
anche per le altre quattro partecipanti.
I detentori del trofeo del Tribunale battono a fatica i coriacei Phrustons, con gara che rischia di riaprirsi nel concitato
finale grazie ad un Simone Luschi in forma smagliante.
Tribunale-Phrustons
PHRUSTONS: Caporali Dh
(2/3), A. Chelli 9 (2/4), Piccoli 7
(1/4), Luschi 8 (2/3), Madrucci
6 (2/4), Andreucci 5 (1/4), Belmonti 3 (1/4), Corridori 2
(1/3), Tarantino 4 (2/3). Lanciatore: G. Chelli.
TRIBUNALE: Aldo Peronaci
4(Regat 1/3), Ale. Peronaci 8

Simona Spacciante

(3/4), Sanchez 7 (2/4), Luongo
5 (2/4), A. Cipriani 3 (1/3), Machetti 1 (0/4), Baldi 9 (2/3), M.
Cipriani 6 (1/2).
L'altra capolista, il Barbanella, è autore di una nuova rimonta all'ultimo inning, battuto così il Ctp 2000 con il punteggio di 8-7. Gara entusiasmante, sempre equilibrata
con gli ospiti che si portano

avanti al sesto 5-7, ma poi arriva inesorabile la rimonta dei
padroni di casa che approfitta
di due errori per vincere il match.
Barbanella-Ctp 2000 8-7
CTP: Childers 4 (1/5), Tiberi 7
(0/4), F. Moretti 3 (1/2), Bianchi 9 (2/4), Miracco 5 (1/3), S.
Falini 8 (1/3), A. Falini 6 (2/4),
Pellegrino 1 (1/4), Carletti 2
(2/3, G.Falini 1/1).
BARBANELLA: D. Moretti 6
(2/3), Landucci 3 (0/4), Merelli
4 (2/3, Roghi), Macchi 7 (1/3,
Coccoletti 0/1), M. Perugi 9
(1/3, Lenzi 0/1), E. Perugi 5
(1/2, Rapino 1/2), Bifini 8
(3/4), Cioni 2 (1/4), Carnevali
Dh (2/4). Lanciatori: Matocci,
Taviani.
Primo sigillo stagionale anche per la Polizia Municipale
che batte i White Sox di Castiglione della Pescaia per 14-8.
Giocano bene i castiglionesi,
ma la maggiore potenza in battuta della Municipale fa la differenza (fuoricampo per Michele Fommei da due punti).

■ ■ Un giocatore del Bsc Grosseto 1952, Ali Kamran, è stato il mi-

glior giocatore dell’All Star Game Ragazzi Toscana che si è giocato a Lucca, tra le “stelle” (vittoriose 8-7 dopo una gara equilibrata) e la formazione dello Junior Grosseto 1 campione regionale.
Molti gli errori, ma anche grandi giocate difensive. In pedana
di lancio si fa valere Simona
Spacciante, ex azzurra di softball.
Polizia Municipale-White Sox
14-8
WHITE SOX: Armellini 5 (1/5),
Carbonaro 7 (1/2), Palarchi 8
(0/3), Secciani 4 (1/3), Salvadori 2 (1/4), Santini Dh (2/4), Ro-

sadoni 6 (2/3), Rosi 3 (1/2, Magnani 0/2), Grossi 9 (0/4). Lanciatori: M. Demi, Magnani.
POLIZIA MUNICIPALE: Di Patria
8 (1/3), Rubegni 7 (1/3), Fommei 4 (3/4), Herrera 5 (1/4), Siveri 6 (3/4), Stefanucci 3 (1/4),
Spacciante 1 (3/4), Largairder
2 (0/2, Armini 0/1), Del Mecio
9 (1/4). Lanciatori: Spacciante,
Rubegni.
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volley

pallamano under 18

IlGaoèprontoariaffacciarsisulpalcoscenicodellaserieC

Massetaniinrappresentativa

◗ ORBETELLO

Il Gao è ai blocchi di partenza
per disputare, dopo tanti anni,
il campionato di serie C maschile. E lo fa sotto un nuovo
comitato, quello di Viterbo,
giocando nel Lazio. La prima
partita sabato 18 alle 20,30 sul
Lago di Bracciano, contro il Team Volley Lago Bracciano Anguillara.

La squadra lagunare ha
mantenuto la stessa ossatura
della passata stagione, con l'inserimento di tre ragazzi provenienti da Grosseto: Davide
Pecci, Luca Camorrino e l'ultimo arrivato Claudio Becherini. La rosa della squadra viene
completata dai soliti noti, Alessio Ciani Alessio ed il giovane
Filippo Cecconi in regia, il
nuovo arrivato Davide Pecci,

Samuele Gioiosi, Saverio Calicchio, Luca Camorrino alle ali,
Andrea Pezzetta, Paolo Irimies, Guido Zauli al centro,
Riccardo Falchi e Claudio Becherini opposti, Paolo Berti
nel ruolo di libero; al margine,
ma non meno importanti, i
sempre eterni Stefano Catani
e Massimo Sabatini, che hanno dato la loro disponibilità
per gli allenamenti, ma che

per regole federali (presenti solo cinque over trenta), non potranno dare il loro contributo
sul campo. «Abbiamo avuto
qualche piccolissimo problema in questo inizio di stagione- commenta il tecnico maremmano Bartolini- ma di sicuro le difficoltà ci faranno
temprare ancor di più il carattere e sapremo dare tutto».
(g.c.)

◗ MASSA MARITTIMA

Due giocatori dell’Olimpic Massa Marittima,
Tommaso Pesci (nella foto in basso) e Raul Bargelli (in alto), hanno indossato, nello scorso
weekend a Modena, la maglia della rappresentativa Under 18 area centro che ha sfidato in amichevole due formazioni di A2, Modena e Faenza. I massetani, seguiti in panchina dal selezionatore nazionale Simone Bargelli, hanno disputato due gare di alto livello mettendosi in mostra
e dimostrando un affiatamento notevole.

BancaCras,i3punti
sfumano inextremis
maildebuttoèok

Coach Polverini
«Temevo che
mancasse il ritmo»
Un po' di amarezza per il
pareggio subito in extremis c'è
ma Franco Polverini è comunque
abbastanza soddisfatto: «La
mia paura era quella di non
avere il ritmo di gara – spiega il
coach – Per noi era il primo
impegno ufficiale, nonostante
una preparazione lunga ed
accurata le partite sono sempre
un'altra cosa, in estate abbiamo
giocato poco ed un po' di timore
c'era; la partita comunque
l'abbiamo retta fino alla fine,
eravamo ritornati in vantaggio
poi il Bassano ha trovato un gol
bello ma fortunoso; noi abbiamo
sbagliato un po' troppo davanti
porta, specialmente le punizioni
di prima ed un paio di occasioni
testa a testa contro il portiere, il
campionato comunque è lungo e
per adesso va bene così. Forse
adesso per noi è la situazione
ideale per prendere i giusti
ritmi, contro gli svizzeri sabato
in Cers e contro il Prato martedì
vorrei dare minutaggio a tutti i
ragazzi». (m.n)

Hockey su pista, match divertente pur se con troppi errori
Bassano ha approfittato del calo finale degli azzurri
FOLLONICA
bassano

3
3

BANCA CRAS FOLLONICA: Menichetti (S.
Paghi), Buralli, Battaglia, Banini, Polverini,
Rodriguez, Federico Pagnini, Marco Pagnini, Gaeta. Allenatore Franco Polverini.
SIND BASSANO: Dal Monte, (Maso), Gimenez, Garcia, Campagnolo, Zen, Fraccaro,
Bolcato, Aguaron, Marangoni. Allenatore:
Massimo Belligio.
ARBITRI: Da Prato e Rotelli; ausiliario Galoppi.
RETI: nel p.t. al 7'30 Marco Pagnini, al 15'13
Garcia; nel s.t. al 2'54 Rodriguez, al 14'57
Aguaron, al 21'29 Federico Pagnini, al 22'25
Garcia.
NOTE: spettatori 450; espulso Garcia (2').
I RISULTATI DELLA 2ª GIORNATA: Bassano-Giovinazzo 7-3, Breganze-Correggio 2-0,
Forte dei Marmi-Sarzana 8-5, Matera-Prato
7-0, Trissino-Lodi 5-3, Valdagno-Cgc Viareggio 3-4.
La classifica: Forte dei Marmi, Trissino,
Breganze, Cgc Viareggio 6; Bassano 4; Sarzana, Matera, Correggio 3; Follonica 1; Pieve,Valdagno, Giovinazzo, Lodi e Prato 0.

di Michele Nannini
◗ FOLLONICA

Sfuggono in extremis i tre punti
a Banca Cras Follonica che nel
debutto stagionale in serie A1
impatta 3-3 al Capannino contro il Bassano.
Una sfida divertente, fra due
squadre di buona caratura, con
tanti elementi in grado di mettere a segno la giocata decisiva.
Per gli azzurri un debutto positivo anche se l'amarezza per essere stati raggiunti tre volte dai vicentini rimane tutta, così come
quella per i troppi errori in zona
gol che avrebbero potuto chiudere il discorso vittoria in anticipo. Molto ha sbagliato anche il
Bassano, che nel momento di
massimo sforzo per recuperare
lo svantaggio ha messo in difficoltà Banca Cras creando almeno tre nitide occasioni da gol
tutte sventate da Menichetti.
Dall'altra parte straordinari anche per Dal Monte, sontuoso
sui due Pagnini e su Rodriguez,

e quando non c'è arrivato lui ci
hanno pensato pali e traverse
(almeno tre) a salvare i giallorossi. Banca Cras ha retto bene fisicamente fino a 7-8 minuti dalla
fine, quando inevitabilmente la
stanchezza si è cominciata a
sentire e la lucidità soprattutto
in zona gol è mancata in un paio
di occasioni. Nel complesso comunque il debutto è stato positivo, con il solito gioco manovrato ed una solidità difensiva che
ha funzionato finché c'è stato
fiato per garantire i delicati automatismi di manovra. Senza
Bracali squalificato in pista vanno Polverini, Rodriguez e i due
Pagnini davanti a Menichetti, di
là tocca a Dal Monte, Gimenez,
Garcia, Zen e Bolcato. Vantaggio azzurro al 7' con Marco Pagnini cecchino dal dischetto dopo un aggancio di Garcia a Polverini. Gimenez scalda i guantoni a Menichetti, Dal Monte si
salva su Marco in contropiede
poi al 15' Bolcato dal limite incrocia all'angolino per l'1-1. Me-

Duello Polverini-Garcia (foto Giorgio)

nichetti sventa il rigore di Garcia (giù Aguaron in area) poi al
21' in 5 secondi Federico Pagnini colpisce il palo e Polverini la
traversa a portiere ormai battuto. Spettacolare il vantaggio azzurro in avvio di ripresa con Rodriguez che spara al volo in tuffo
un assist di Polverini; è il momento migliore per il Follonica

che trova il palo con Marco Pagnini ed esalta Dal Monte in tre
occasioni. Il Bassano alza il ritmo e cerca di chiudere gli spazi,
all'11' Menichetti sventa il rigore di Aguaron (pattino in area)
poi al 15' l'occasione del ko con
Marco Pagnini che sul tiro di prima per il decimo fallo ospite
non trova la porta e sulla ripar-

baseball

pescasportiva

ATirreniagli“statigenerali”
SidecideilfuturodelGrosseto

WeekendconiltrofeoFishingClub

◗ TIRRENIA

◗ PORTO ERCOLE

Lo scopo è quello di fare un'
analisi e una verifica «dei primi 2 anni di questo mandato»
Il presidente Fibs Riccardo
Fraccari presenta così gli stati
generali di baseball e softball,
che si tengono da domani a domenica al centro di preparazione olimpica di Tirrenia.
Saranno presenti i consiglieri federali, i comitati regionali,
i responsabili di Cna, Cnc, Cnt,
Cog e ufficio stampa.
«Sarà l'occasione per discutere di diversi argomenti - spiega Fraccari - dell'organizzazione dei comitati regionali, della
promozione sportiva, dei campionati giovanili e della loro organizzazione. Dobbiamo stabilire delle linee guida per i
prossimi anni».
Durante la tre giorni è previsto anche un consiglio federale fiume, nel quale si parlerà
ovviamente anche della formula dei campionati, un argo,
mento che sta tanto a cuore al

Dall’Argentario alla Puglia, il
passo non è breve ma la distanza non ha spaventato i pescasportivi di Porto Ercole che
sono nelle scorse settimane
sono andati in trasferta a Santa Foca (Lecce) per incrociare
le loro lenze con quelle dei pescatori pugliesi.
La distanza non fa paura
nemmeno ai pescatori di Santa Foca che nell’imminente fine-settimana verranno a sfidare i loro colleghi argentarini.
E’ infatti in programma da domani a domenica l’ottava edizione del Trofeo Fishing Club.
Organizzato dall’omonima associazione di Porto Ercole e
dalla Pro Loco della frazione
con il patrocinio del Comune
di Monte Argentario. Il trofeo
è ormai diventato un appuntamento classico dell’autunno
sul Promontorio e recluta un
sempre maggior numero di
partecipanti.
La gara di pesca a traina co-

Il presidente Fraccari

Grosseto Baseball. Dopo aver
vinto il campionato di serie A
federale, i vertici della società
biancorossa aspettano decisioni federali per cominciare a
programmare la nuova stagione. Il vicepresidente Fochi ha
proposto
un
torneo
“popolare”, allargato nel numero delle partecipanti, con
una probabile diminuzione
degli stranieri. Un’idea che
piace molto a Mazzei e soci.

Porto Ercole, sfida alla traina tra appassionati argentarini e pugliesi

Una gara di pescasportiva

stiera con il vivo, si svolgerà
nelle acque antistanti il promontorio ed è valida come seconda tappa del trofeo nazionale “Da ponente a levante”.
Difenderanno i colori di
Porto Ercole, oltre a numerosi
equipaggi locali, sicuramente
le due formazioni reduci da
Santa Foca composte da Giovanni Favia e Gabriele Scotto
e da Paolo Tirchi, Davide Conversano e Mauro Montinaro.

Per quanto riguarda la competizione di sabato e domenica prossimi (domani è in programma il solo briefing) gli
equipaggi dovranno trovarsi a
disposizione del direttore di
gara alle 6,45 dei giorni di gara
presso l’imboccatura del porto. I concorrenti che giunti in
ritardo al raduno possono, se
autorizzati dal direttore della
manifestazione, partecipare
ugualmente alla gara, ma il
tempo del ritardo non potrà
essere recuperato.
Saranno considerati validi
ai fini della classifica i seguenti tipi di pesci: ricciola e leccia
minimo 3 kg.; dentice, praio,
orata, alalunga minimo 2 kg.;
lampuga, palamita, alletterato, barracuda, serra minimo 2
kg. Le attrezzature pescanti saranno libere ma non sarà consentito l’uso di lenze metalliche. Gli ufficiali di gara saranno Andrea Iacovizzi, Paolo Caselnuovo, Umberto Simonelli
e Giovanni Favia.
Renzo Wongher

tenza Aguaron fa 2-2 dal limite.
Nel finale meglio il Bassano,
con Zen che al 18' manda fuori a
porta spalancata, ma il gol lo trova ancora Banca Cras con preciso tiro da fuori di Federico Pagnini impattato quasi subito
dalla girata al volo in area di Garcia per il 3-3 che non cambierà
più.

JudoBodylife
inevidenza
alCeracchini
◗ ARCIDOSSO

Nuovi successi per gli atleti del
Judo Bodylife di Arcidosso al
"trofeo giovanile" e al "trofeo Ceracchini e Malatesti" che si sono
svolti a Montevarchi. Nel primo
si sono distinti, tra i “Fanciulli”
Davide Zambernardi, primo, Jaele Barrera, Manni Renato e Falasca Thomas, arrivati secondi;
Riccardo Ciacci e Yuri Serafini si
sono piazzati terzi. Tra i
“Ragazzi” spicca il primo posto
di Anna Pomoni, i secondi di
Alessandra Bindi e Mattia Bartolomei e il terzo di Mesar Elezi.
Nel trofeo "Ceracchini e Malatesti" si segnala il bronzo di Jonathan Adami negli Esordienti A, il
2º posto di Valeria Papi tra i Cadetti, ottenuto assieme alla
squadra regionale, il primo posto di Alessandra D'Amario nei
Senior e la splendida prestazione di Marco Vichi secondo nella
sua prima gara dopo otto mesi
di stop dovuti ad un infortunio
alla spalla.
Gianluca Tirabassi
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Starfish all’esordio in casa
TorneopergliUnder16
Pallamano, i follonichesi affrontano alle 18 il Tavarnelle per il secondo turno di A2
I giovanissimi grossetani di Fanelli e Quinati di scena sul parquet di Poggibonsi
Francisco Cervelli con il sindaco Bellumori, Natale e Valentini

Basket Uisp,
aperte fino al 31
le iscrizioni

Il campione degli Yankees in mezzo a Natale, Butteroni e Moretti

Sono aperte fino al 31 ottobre
le iscrizioni al campionato
provinciale di basket
organizzato dal comitato
Uisp di Grosseto che
prenderà il via a fine
novembre con la prima fase
per poi concludersi ad
aprile con la disputa dei
playoff tra le migliori.
La manifestazione è rivolta a
squadre di minimo sette
elementi di età
superiore ai sedici anni.
Il regolamento è scaricabile
sul sito www.uisp.it/grosseto
nella sezione lega
Pallacanestro.
Per informazioni è comunque
possibile contattare il
numero 3332772529.
Il torneo provinciale di
pallacanestro Uisp è arrivato
alla quarta edizione.
Nell’albo d’oro della
compeizione troviamo i nomi
di Grosseto 75ers (vittorioso
nel 2012 sull’Armanicomio); e
Puticlub (foto, nel 2013 si è
imposto sul Gorarella e nel
2014 ha piegato per 2-0 lo
Street Fire).

baseball
La formazione Under 16 della Solari Grosseto allenata da Quinati e Fanelli

◗ FOLLONICA

Seconda giornata del campionato di serie A2 per la Pallamano
Starfish Follonica che alle ore 18
al Palagolfo Micheli riceve la visita del Chiantibanca Tavarnelle. Una sfida che mette di fronte
due squadre imbattute visto
che entrambe hanno portato a
casa i tre punti nel debutto stagionale, gli azzurri violando
l'impianto di Faenza ed i fiorentini battendo fra le mura amiche il Modena. In quello che si
preannuncia un girone molto
equilibrato, solo il Rubiera ha
vinto al debutto con più di 2 gol
di scarto, anche la sfida di oggi
rappresenta un ostacolo da non
sottovalutare per la squadra del
Golfo, l'unica però ad aver vinto
al debutto in trasferta. Il Chiantibanca Tavarnelle è considerata
una squadra di buon livello,
pressoché invariata rispetto allo
scorso anno e che parte comunque con l'obiettivo di conquistare prima possibile la salvezza, e

terza categoria

BoccieSignoriperimatchclou
Fischiod’inizioalle15,30
◗ GROSSETO

Quarto turno di campionato
quello oggi in programma (inizio alle 15,30) per la Terza categoria. Il designatore Aia, Antonello Foderi, si affida per le gare
più delicate e impegnative a fischietti esperti, Roberto Bocci e
Francesco Signori.
Gare in programma e arbitri
designati (alle 15,30): Braccagni-Campagnatico (Riccardo
Sorvillo), Massetana-Orbetello
(Luca Lazzeri), Arcille-Punta
Ala (Marco Boscagli), Roccastrada-Sticciano (Marco Lamioni),
Civitella-Nuova Grosseto (Roberto Bocci), Casotto Marina-Scarlino (Gianluca Stella),
Massa Valpiana-Montemerano
(Andrea Schiavo), Arcidosso-Castiglione Pescaia (Francesco Signori).
Classifica: Scarlino, Orbetello
Scalo 9; Sticciano. Montemerano 7; Valpiana, Civitella 6; Nuova Grosseto 4; Castiglionese, Casotto Pescatori, Campagnatico,
Arcille, Punta Ala 3; Braccagni 2;

Arcidosso 1; Massa Marittima 0;
Roccastrada - 2.
Le altre gare giovanili.
Esordienti: Invicta B - Pitigliano (ore 10,30 Marco Toschi), Orbetello-Albinia (10,30 Carlo
Squillante).
Giovanissimi Prof ore 10:30:
Grosseto-Prato
(Alessandro
Lampedusa).
Giovanissimi Reg.: Saurorispescia -Montelupo (ore 10, 30
Federico Gandolfi), Nuova Grosseto - San Donato Tavarnelle
(ore 11 Tommaso Cassani).
Giovanissimi Prov: Braccagni - Ribolla (ore 10 Alessio Pinotti).
Allievi ore 10, 30: Porto Ercole
- Fonteblanda (Marco Temperini), Scansano-Argentario (ore
16 Giacomo Ginanneschi), Ribolla-Orbetello (Aldo Tonin), Invicta-Giovanile Amiata (Baldomatteo Calcara), Casotto Marina-Massa Valpiana (Francesco
Persiani),
Roselle-Pitigliano
(Gianluca Melis), Paganico-Albinia (Mohamed Khouribech).
(fra.fer.)

Berti coach dello Starfish Follonica

sarà fondamentale per la Starfish Follonica affrontare la sfida
con attenzione e precisione per
difendere l'imbattibilità puntando magari sull'attacco azzurro
che è al momento il secondo del
girone. Solito punto di forza il
pubblico del Palagolfo che negli
anni ha dimostrato di saper seguire con passione e competenza le gesta degli azzurri. Nel re-

sto della giornata l'altra squadra
imbattuta, il Secchia Rubiera,
gioca a Modena mentre Rapid
Nonantola e Faenza si affronteranno fra loro nel modenese per
lasciare l'ultimo posto in classifica.
(m.n.)
Solari a Poggibonsi. La Pallamano Grosseto Solari e Tecnologie
Ambientali Under 16, in vista
dell’esordio di campionato (2
novembre contro la Fiorentina), partecipa oggi al terzo Trofeo "La Maison della Tenda" di
Poggibonsi. Otto le squadre al
via: Solari Grosseto, Poggibonsese, Pallamano Prato, Olimpic
Massa Marittima, Fiorentina
Handball, Pallamano Montecarlo, Pallamano Ambra, Assisi. Il
trofeo sarà per i tecnici Paolo Fanelli e Lorenzo Quinati un buon
banco di prova per testare le tattiche e gli schemi fatti in allenamento.
Gli allenatori visto il gran numero di partite, ben 8 in un solo
giorno, porteranno l'intera rosa
Under 16 e qualche U14.

StudentialezionedaCervelli
Tourdelcatchervenezuelano
◗ GROSSETO

Una settimana per ritemprarsi
e preparare il rilancio, dopo
una stagione difficile, per la
conclusione di una squalifica
ed un infortunio, che l’ha costretto a chiudere l’annata con
sole 49 presenze in Major, dopo 10 apparizioni tra le Minors.
Francisco Cervelli, 28enne ricevitore venezuelano dei New
York Yankess (250 presenze in
sette anni in Major league), la
più conosciuta squadra di baseball del mondo, è passato
nuovamente da Grosseto, per
chiedere consigli al “Profe”
Gianni Natale (con il quale ha
lavorato alcuni giorni), il preparatore della nazionale italiana che aveva conosciuto nel
2009 in occasione del World
Classic, ma anche per approfondire la sua conoscenza del-

la Maremma, che lo aveva stregato nella visita del 2011. Cervelli, ospite d’onore alla cena
dell’Enegan Grosseto campione d’Italia di serie A, è arrivato
fino alle cantine di Montalcino.
In questa breve permanenza
in provincia ha avuto modo di
tenere una lezione sul baseball
ed i valori dello sport, partendo dalla sua storia, agli studenti della scuola media di Capalbio, che stanno sviluppando
un progetto che riguarda proprio questi argomenti. E prima
di finire l’apprezzata lezione,
gestita da Natale, il catcher italovenezuelano si è messo a lanciare palline ai ragazzi che hanno provato a batterle.
E prima di rientrare a Grosseto per l’allenamento ha conosciuto anche il sindaco di
Capalbio Luigi Bellumori alla
Trattoria Toscana.
(m.c.)

Red Hook, Scafuro è entrato in finale
Il ciclista grossetano al campionato di bici a scatto fisso svoltosi a Milano
◗ GROSSETO

C’era anche il grossetano
Gianluca Scafuro alla finale del
Red Hook Criterium Championship Series di Milano, il
campionato di bici a scatto fisso. La competizione, presentata da Rockstar Games e giunta
alla 7ª edizione è diventata l’urban race più spettacolare del
mondo, capace di richiamare
più di 250 corridori da 25 paesi
diversi. A sfidarsi, professionisti delle gare su strada, specialisti delle competizioni su pista,
corrieri in bicicletta e atleti urbani, tutti rigorosamente su bici prive di freni e a scatto fisso.
Gianluca Scafuro, classe ‘80,
atleta maremmano da tempo
trasferitosi a Firenze, che l’anno scorso si è innamorato di
questa specialità partecipando
proprio alla tappa di Milano,
ha fatto in pieno la sua parte.
Quest’anno ha deciso di prendere parte all’intero circuito,
volando a New York in marzo e
a Barcellona ad agosto. E la

Un cicloraduno
in favore
di Serenamente

Gianluca Scafuro all’inseguimento di un rivale

progressione è stata evidente,
partendo da New York dove ha
conquistato l’accesso alla finale dopo delle prove corse sotto
un’epica tempesta; passando
per la tappa spagnola di Barcellona in agosto su un percorso
che non esaltava le sue caratteristiche, conquistava comun-

que l’accesso alla finale, riservata ai primi 75 migliori tempi,
disputando una buona finale e
arrivando a quest’ultima tappa
di Milano con la consapevolezza di poter far bene.
La vittoria finale del campionato è andata al francese Thibaud Lhenry.

Ancora un cicloraduno della
solidarietà organizzato dalla
sezione ciclismo del
comitato provinciale Uisp di
Grosseto. Quello in
programma questa mattina
è organizzato in favore
dell'associazione
Serenamente onlus, in
occasione del mese mondiale
della prevenzione dei tumori
al seno e ginecologici. Il
ritrovo è fissato alle 8 in
piazza Dante, con partenza
alle 9. A ogni partecipante
sarà offerta una maglietta
da indossare durante la
manifestazione, mentre
all'arrivo è previsto un
rinfresco per tutti.
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RiscattodelFutura
Gambassi annientato
conunsonoro43-0

XVII

tennistavolo

Ancorainsalita
ilcampionato
delSanPaolo
Dinuovounko
◗ ORBETELLO

no per Campidonico e Depascale, una per Schiano (la prima in carriera per il pilone
dell'Argentario) e capitan Comandi. Man of the match il
giovanissimo mediano di mischia Matteo Spaventi, cecchino quasi infallibile con 5 trasformazioni su 6, e un calcio
di punizione. Da segnalare la
prova di Morabito all'ala, anche se i trequarti hanno molto

da lavorare per migliorare nello sviluppo del gioco al largo.
Mischia ordinata dominante.
La formazione: Schiano;
Betocchi; Comandi; Zampieri;
Ferraro; Addis; Depascale;
Campidonico; Spaventi; Guidarini; Morabito; Armentaro;
Augusto; Scotto; Papini. Riserve: Totino; Scalera; Germinario.

Si prospetta tutto in salita il
cammino della matricola
oratorio San Paolo della Croce di Orbetello nel campionato di serie D1 di tennistavolo.
Dopo la sconfitta all'esordio i pongisti lagunari sono
stati superati anche nella seconda giornata, disputata in
casa, in cui ha prevalso con il
punteggio di 5-1 la squadra
degli Artigianelli di Firenze.
Le attenuanti non mancano
visto che erano assenti per
infortunio Massimo Mori,
Amerigo Loffredo e Emanuele Errico, ma la compagine
fiorentina ha comunque
sempre dominato l'andamento dell'incontro fino al
termine.
L'oratorio San Paolo della
Croce ha schierato il capitano Franco Ciacci autore dell'
unico punto conquistato dai
lagunari, Cesare Manuelli e
Alessandro Bartolini. Adesso
il campionato di serie D1 di
tennistavolo si ferma, per riprendere il prossimo 15 novembre poiché in questa fase
sono in calendario una serie
di tornei regionali e nazionali.
Paolo Mastracca
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softball

volley/serie c

volley/serie d

CoppaItalia,l’equilibriodomina

IVigiliCmbEcologia
debuttanomale(0-3)
incasadelCasciavola

Invicta,unesordiocoifiocchi
SbancatoSanMiniato(3-1)

◗ GROSSETO

◗ GROSSETO

Brutto esordio per Vigili del
Fuoco Cmb Ecologia nel campionato di serie C. La squadra
grossetana, neo promossa e allenata da coach Mantelli, si arrende in casa al Casciavola con
un netto tre set a zero.
La Cmb Ecologia è scesa in
campo con alcune titolari non
ancora in perfette condizioni fisiche e con altre atlete lasciate
a casa per infortunio. Assenze
importanti, che non bastano a
giustificare la prestazione opaca delle maremmane, che si sono trovate a lottare con un avversario molto dotato tecnicamente.
Il tecnico Massimo Mantelli
ha schierato Machetti in regia,
al centro Zanelli e Giampaolo.
Di banda Cocco e Belardi. Opposto Festelli e libero Bambagioni. Primo set tutto da dimenticare per le biancorosse che
non hanno neanche il tempo di
entrare in partita arrendendosi
velocemente per 25-11. Il secondo parziale è più intenso.
La squadra dei Vigili riesce a
prendere un leggero vantaggio
ma come nel primo set soffre le
battute in salto e gli attacchi del
centrale, che fanno la differenza fino al 25/22 ancora per le
ospiti. Il terzo parziale scorre
via veloce. Coach Mantelli, prova a cambiare assetto alla squadra, inserendo Bandini,Vichi e
Marini, ma sono ancora le ospiti ad avere la meglio che con il
punteggio di 25-17 che chiude
definitivamente il set e la partita. E domenica, per la seconda
giornata, arriva subito il derby
con il Grosseto Volley Aurelia
Antica.
Massimo Galletti

Non sta più nella pelle Fabrizio
Rolando, coach dell'Invictavolleyball Toninelli Assicurazioni
quando parla dello straordinario esordio nel campionato di serie D maschile: «Non me l'aspettavo. È una vittoria importante
per noi. Ci dà fiducia e ci incoraggia. I miei ragazzi ne avevano
bisogno. Sono molto giovani e
un successo così e per di più
conquistato in trasferta, mi permette di lavorare meglio e con
più tranquillità in settimana».
In casa del San Miniato, i grossetani hanno vinto 3-1. L'Invictavollyball parte contratta.
L'emozione gioca un brutto
scherzo fino a metà set. Quando

Rugby, la gara era stata già chiusa nel primo tempo
Il presidente Benvenuti: «C’è da lavorare sul piano tattico»
solidarietÁ

Assegno Uisp
alle associazioni
Domani, a partire dalle ore 12, il
comitato provinciale Uisp
consegnerà il ricavato delle
ultime manifestazioni alle
associazioni di volontariato. Si
tratta del cicloraduno della
solidarietà alla Lega italiana
per la lotta ai tumori; il torneo
di burraco all'associazione
Serenamente onlus; la
passeggiata per la notte dei
fuochi a Marina di Grosseto al
Comitato per la Vita; il
memorial Centini di calcio
femminile all'associazione
Famiglie Sma.
L’appuntamento con questa
ennesima iniziativa a carattere
benefico è nella sede di via
Europa con i dirigenti del
comitato e i rappresentanti di
tutte le associazioni.

◗ GROSSETO

Come in un film. La partita
d'esordio su quello che i maremmani considerano il loro
primo vero campo, inizia con
tanta gente sulla tribuna, prosegue con una gara stravinta
per 43 a 0 contro il Gambassi,
e si conclude con un terzo
tempo all'insegna dell'emozione e dell'amicizia: ospiti
d'onore ovviamente gli avversari.
Domenica scorsa, una volta
tanto, al Futura Grosseto
rugby club è andato tutto per
il verso giusto. Si sono cominciati a vedere i primi concreti
passi avanti sul piano del gioco, con un possesso palla di
qualità, e di quello tattico con
scelte azzeccate in mischia,
nelle touche e nelle maul.
«Sono molto contento di
questa prima partita interna sottolinea con un sorriso a 32
denti il presidente Benvenuti Era importante vincere e abbiamo vinto. Era importante

avere un clima di festa e lo abbiamo avuto. La squadra si è
mossa bene e si sono visti i primi risultati del lavoro dell'allenatore Graziosi. C'è ancora
moltissimo lavoro da fare, soprattutto sul piano tattico,
sull'affinamento degli automatismi fra i trequarti e sul
piano della tenuta fisica. Ma
questo era nel conto: squadra
giovanissima, molti nuovi giocatori inesperti e preparazione iniziata in ritardo per motivi lavorativi non potevano
non pesare. Senza tener conto
che le prime due partite sono
state con due delle tre squadre
migliori del girone».
Guardando il tabellino di gara si capisce che la partita è
stata chiusa nel primo tempo,
con un parziale di 24 a 0 per il
Futura, 4 mete e bonus offensivo in cascina. Nel secondo
tempo i biancorossi hanno
continuato a spingere sull'acceleratore, realizzando altre
due mete e un calcio di punizione. Due marcature ciascu-

Nessuna squadra imbattuta e nessuna squadra a zero punti
◗ GROSSETO

Coppa Italia di softball Csen
sempre più equilibrata: nessuna squadra imbattuta e nessuna
squadra ancorata a quota zero.
La Polizia Municipale batte 7-4
il Fanelli Energia Tribunale e così mette fine all’imbattibilità dei
campioni in carica. Gara vinta a
suon di fuoricampo: ben quattro per la Municipale (2 Herrera,
Michele Fommei e Siveri), uno
solo con Fiornovelli per il Tribunale. A tenere a bada le mazze
ospiti ci ha pensato una ottima
Simona Spacciante in pedana.
Fanelli Energia: Regat 8
(0/3), Peronaci 7 (2/3), Luongo
5 (2/4), Sanchez 3 (0/4), Fiornovelli 2 (2/2), A. Cipriani 6 (0/3),
Guzman 9 (2/3), M. Lazzeretti
Dh (0/3), M. Cipriani 4 (1/3).
Lanciatore: Machetti.
Polizia Municipale: Di Patria
8 (2/3), E. Fommei 7 (1/3), M.
Fommei 4 (1/4), Herrera 5 (2/3),
Siveri 6 (1/3), Rubegni Dh (1/2),
Armini 2 (1/3), Stefanucci 3
(0/3, Guazzini), Del Mecio 9
(0/2, L. Lazzeretti 0/1). Lanciatrice: Spacciante.
Prima vittoria per i White Sox
che battono il Barbanella 21-15
e pongono fine, anche in questo
caso, all’imbattibilità degli ospiti. Castiglionesi che vincono
con una veemente rimonta dopo esser stati sotto 6-9. Poi avanti 21-9 hanno rischiato tanto
nell’ultima ripresa. Grande
slam per Alessio Donnini dei
White Sox e prima vittoria per
un sempre più raggiante Mario
Demi in pedana.
Barbanella: Taviani 7 (2/5),
Cioni 2 (1/4), Merelli 6 (3/5), La
Ganga 5 (2/5), Lenzi 3 (4/5), Perugi 8 (2/5), Roghi 4 (2/5), Matocci 1 (2/3), D. Moretti 9 (1/3).

White Sox: L. Armellini 5
(1/4), Salvadori 9 (2/5), Rotoloni
7 (3/4), Donnini 2 (3/5), Palarchi 8 (1/3), Santini 4 (1/3), Rosi
Dh (2/5), M. Armellini 3 (2/4),
Rosadoni 6 (0/2). Lanciatore: M.
Demi.
Anche il Ctp 2000 torna alla
vittoria, battendo senza problemi a domicilio i Phrustons 1-8.
Gara dominata dal Ctp soprattutto grazie alla grande difesa,
con un gran Pellegrino in pedana e con Bianchi, Carletti e tutta
la famiglia Falini potenti nel
box. Così arriva la prima vittoria
anche per il Ctp e nelle ultime
due giornate si decideranno le
finaliste.
Ctp 2000: Pellegrino 1 (1/5),
Tiberi 7 (2/4), A. Falini 6 (2/4),

Miglianti 4 (0/3), Bianchi 3
(4/4), S. Falini 8 (3/4), Carletti 2
(2/3), G. Falini 9 (0/3), De Lalla 5
(1/4).
Phrustons: Caporali 9 (0/4),
A. Chelli 3 (0/4), Medaglini 6
(1/3), Luschi 8 (1/3), Andreucci
5 (0/3),Corridori Dh (3/3), Belmonti 2 (1/3), Bosi 7 (0/3), Tarantino 4 (0/2). Lanciatore: G.
Chelli.
Le statistiche dopo tre turni.
Media battuta: 1. Carletti e Rotoloni 778; 3. Bianchi 667. Punti
battuti a casa: 1. Fommei e Sanchez 9; Donnini 8; Fuoricampo:
1. Herrera, Sanchez, Fommei 2.
Media pgl: 1. Machetti 5,57; 2.
Pellegrino 5,69, 3. Chelli 6,30.
Strike out: 1. Spacciante 8; 2. Pellegrino e Chelli 5.

alla conviviale di venerdÌ

Ilrallyvistodalnavigatore
SalvuccièospitedelPanathlon
◗ GROSSETO

Aspettando l'atteso appuntamento del mese prossimo
che sarà incentrato tutto sui
Premi Panathlon da assegnare per l'edizione 2014, il club
maremmano presieduto dal
vulcanico Armando Fommei
questo mese invece ospita un
noto personaggio del mondo
del rally.
Venerdì prossimo, con inizio alle 20 nella sala dell'Hotel Gran Duca di Grosseto si
terrà la consueta conviviale
dal tema “Il rally visto dal navigatore”. Ospite d'eccezione

il pisano d'adozione Massimo Salvucci, co-pilota e navigatore di fama internazionale.
Salvucci che ha iniziato la
sua carriera nel lontano 1982,
con oltre 250 gare all'attivo.
Nel suo palmares vanta la partecipazione alle più presigiose gare di rally mondiali come
Montecarlo, Antibes, la Coppa del Mondo in Giappone,
Australia, tanto per citarle alcune.
Nel corso della serata sarà
consegnata ai familiari del
compianto socio Lucio Parigi
una targa ricordo.

Una touche, la rimessa laterale, del Futura

il sestetto biancorosso si distende, per i padroni di casa non c'è
più spazio. La Toninelli Assicurazioni chiude sul 25-19.
Immediata la reazione del
San Miniato che pareggia i conti
con lo stesso punteggio. La terza
frazione di gioco è la più equilibrata e spettacolare, ma sono
ancora i grossetani ad imporsi
per 26-24. Nell'ultima fase, è ancora la squadra di coach Rolando ha la meglio per 25-17.
Non va bene invece al Kelli
Grosseto. La squadra femminile
allenata Stefano Spina, inciampa all’esordio fra le mura amiche, superata con facilità dall'
Oasi Viareggio per 3-0; 25-17,
25-12 e 25-17 i parziali.
(m.g.)

volley/prima divisione

BuonalaprimaperFollonica
Labronicadevearrendersi
◗ FOLLONICA

Primo successo per la Pallavolo
Follonica in Prima divisione: le
ragazze di mister Pistolesi hanno debuttato al Palagolfo piegando per 3-1 (25-12; 24-26;
25-20; 25-21) la Labronica Livorno, prestazione che fa ben sperare per il prosieguo della stagione.
Le labroniche hanno dato filo
da torcere alle azzurre che hanno però saputo affrontare al meglio la sfida grazie anche ai nuovi ingressi nel team di Barbara
Berrighi, Ilaria Arienti e Eloisa
Azzaro, giocatrici di esperienza

che danno alla squadra una marcia in più. Migliore in campo
proprio l'alzatrice Arienti e il libero Arianna Martelli. «È stata
una bella partita – spiegano le
azzurre – c'è ancora qualcosa da
migliorare: ora ci attendono una
serie di sfide non semplici, già
domenica prossima saremo a Livorno per affrontare il Volley Stagno Etruschi, team molto forte».
La formazione del Follonica:
Arienti, Mariti, Martelli, C. Montauti, M. Montauti, Arzilli, Di Luzio, Casagli, Berrighi, Azzaro,
Carnesecchi (capitano), Gaggioli, Malossi.
(m.n)
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L’ALTRO SPORT

NONOSTANTE IL CAMPIONATO SI SIA CONCLUSO
DA POCHE SETTIMANE LA DIRIGENZA BIANCOROSSA
STA PROGRAMMANDO LA NUOVA STAGIONE

DALLA SPIAGGIA ALLA PISTA

Beach volley «Vis Roboris», sono in tre a punteggio pieno
NEL CAMPIONATO Vis Roboris sport beach volley ecco una terza giornata combattuta con le importanti vittorie delle 3 capoliste a punteggio pieno con 9 punti. Nella prima partita Russo Minucci (in testa con 9
punti) hanno battuto Chieffo-Cavalletto
per 2-0 (21-9, 21-14). Nel secondo match la
coppia Becherini - Parri ha conquistato 3

punti per 2-0 contro i bravi ma sfortunati
Giacomo Neri–Chiella. Terzo incontro e
terza vittoria consecutiva per William Finocchi e Baldini. Nel quarto incontro si sono affrontate due delle quattro teste di serie
ovvero Walter Finocchi-Luschi contro Zanelli–Ferrari e quest’ultimi si sono imposti
con un perentorio 2-0, mantenendo la leadership a 9 punti, (21-14, 21-13). Quinta

partita della giornata e prima vittoria per la
coppia Pegoraro-Chiti (21-18, 21-18) 2-0 e 3
punti contro la coppia Canapicchi-Doccini. Nell’ultimo ma più combattuto incontro di giornata ha avuto la meglio al tie break per 2-1 (21-19, 19 – 21, 15 - 13) la coppia
composta da Francesco Neri e Nardi (primi 2 punti della stagione) contro Sibillo e
Savonarola.

PROTAGONISTI Nardi e Neri

Oscar dello Sport
Inizia la corsa
per premiare
le eccellenze
del territorio

STELLA
Gabriele Ermini
ha deciso di
proseguire nella
sua attività in Ibl

Il Grosseto perde ancora pezzi
Ermini saluta e va a San Marino
Baseball Anche Oberto verso il Titano. Banchi: «Ci siamo. E con i giovani»
IL GROSSETO Baseball scricchiola.
Scricchiola sotto i colpi delle sue
bandiere che hanno deciso di «abbandonare» il progetto iniziato solo
un anno fa. I perché? Difficile da
comprenderli. I fatti dicono però
che, se Luca Bischeri ha deciso di
chiudere con il baseball giocato, Riccardo De Santis ha invece deciso di
continuare la sua avventura sotto
l’ombra delle due Torri (Bologna)
mentre Junior Oberto dovrebbe lanciare per il San Marino. Strada per il
Titano che dovrebbe prendere anche Gabriele Ermini, che ha necessità di tornare in Ibl per battere una
serie di record. E anche perché, effettivamente, il livello della A Federale

I giovani

«Costruiremo
un nostro settore»
L’OFFERTA allo Junior c’è stata. Subito declinata. «Gli avevamo chiesto di entrare in società con una sezione giovanile, ma loro non hanno accettato» dice Banchi. Il Grosseto organizzerà quindi un settore
giovanile. «Abbiamo bisogno
di far lavorare i giovani come
diciamo noi, purtroppo i risultati da 10 anni a questa parte
sono stati scadenti».

non può essere quello dove un giocatore come Ermini deve chiudere la
sua carriera. Mario Mazzei, presidente del Grosseto Baseball, non si
sbilancia: «Vediamo se riusciamo a
trovare le risorse per fare l’Ibl, altrimenti...». Altra musica rispetto ai
proclami durante la festa scudetto.
Ma tant’è.

ANCHE Alessandro Boni temporeggia: «Ci sono due ipotesi in piedi, vediamo». Il direttore generale Claudio Banchi, invece, la pensa in modo diverso: «Abbiamo dimostrato
— dice — che siamo ancora in grado di giocare ai massimi livelli. E mi

fa piacere che ad ottobre si stia già
pensando a programmare. Ermini?
Dobbiamo ringraziarlo perché ci ha
regalato un anno di carriera per dare
un significato alla nostra rinascita».
Dalla riunione è emerso che il tempo stringe: «Ci siamo dati come
obiettivo il 20 novembre — prosegue Banchi — dove dobbiamo avere
chiarezza sul budget. Ho preparato
una relazione dettagliata sul futuro
della società, su sponsor. Se ci saranno i presupposti per tornare al massimo livello, siamo pronti e interessati. Ma ad un campionato che permetta ragazzi di giocare, come per esempio un Ibl con il doppio incontro il
sabato e a dieci squadre».
Matteo Alfieri

LE CANDIDATURE per gli
«Oscar dello sport 2014» sono
possibili fino al prossimo 16
novembre. Anche quest’anno,
infatti, l’amministrazione
comunale intende rendere
omaggio alle ‘eccellenze’ sportive
locali, tributando un
riconoscimento a coloro che si
sono particolarmente distinti
nelle varie discipline nella
stagione sportiva appena
conclusa. I candidati al premio
dovranno essere originari del
comune di Grosseto o avere uno
stretto collegamento con le
attività sportive svolte in
rappresentanza di società e
associazioni del territorio
comunale. Gli Oscar saranno
assegnati sulla base delle
candidature presentate
nell’ambito delle categorie
«atleti» e «dirigenti
sportivi/allenatori». Sarà
possibile indicare più nominativi
per ogni categoria. A essere
premiati saranno tre candidati
per ciascuna categoria sulla base
delle segnalazioni e delle
motivazioni inviate.
I moduli per presentare le
nomination si possono scaricare
già dal settembre scorso
direttamente dall’home page del
sito istituzionale
www.comune.grosseto.it, sezione
«Lo Sport e la Città». Chi fosse
interessato ad aderire all’evento
dovrà compilare il modulo per le
candidature e inviarlo entro il 16
novembre. La cerimonia di
premiazione si svolgerà a
dicembre al teatro Moderno.

Pallamano Bella prestazione della formazione Under 16 maschile Pallamano Parla il presidente che ha organizzato il match delle azzurre

«Maison della Tenda», Solari quarta Follonica, grazie per il «calore»
LA SOLARI e Tecnologie Ambientali prosegue nella valorizzazione del suoi giovani.
L’Under 16 maschile del team della Pallamano Grosseto
infatti si è piazzata al quarto
posto al trofeo «La Maison
della Tenda» di Poggibonsi.
Il bilancio della trasferta a
Poggibonsi è da ritenersi positivo per la squadra biancorossa allenata dalla coppia Fanelli-Quinati che ha portato a ca-

sa un ottimo quarto posto.
Nella prima partita i ragazzi
della Solari hanno giocato
con sicurezza e grinta riportando una bella vittoria per
18 a 11 contro il Montecarlo.
Nel secondo scontro invece,
contro i padroni di casa della
Poggibonsese, il team di Fanelli e Quinati è apparso un
po’ sottotono rimediando
una sconfitta per 20 a 12, ma
vincendo poi contro il Prato
per 20 a 13 e accedendo alla se-

mifinale contro la Fiorentina. Semifinale amara per i
grossetani, sconfitti e che hanno poi ceduto il passo anche
all’Assisi nella finale per il terzo posto, perdendo 13 a 10,
ma dimostrando comunque
una gran potenzialità. Questi
i ragazzi scesi in campo: Ollà,
Santucci, Morelli, Del Giudice, Saccone, Zanaga, Sclano,
Rizzo, Miglianti, Baccetti,
Lubrano, Nunziatini, Bartoletti, Grechi.

IL PRESIDENTE della Pallamano Follonica Starfish, Stefano Niccolai, e il presidente
del comitato organizzatore
Italia–Macedonia Massimiliano Bardini, esprimono il loro
ringraziamento ai dirigenti
della società, che con passione e dedizione hanno contribuito in maniera fondamentale alla realizzazione della manifestazione. «Il loro apporto
è stato determinante, niente è

stato sottovalutato e tutto è
stato tenuto in controllo e organizzato al meglio. Ringraziamo poi l’Amministrazione
Comunale, ed in particolare
il sindaco Andrea Benini per
il sostegno economico e morale che ci ha offerto da subito,
da quando al primo incontro
abbiamo proposto questo
grande evento nella nostra città. Ci teniamo a sottolineare
che l’amministrazione Comu-

nale offre gli spazi gratuiti a
tutti gli affiliati della Follonica Sport, e tramite la Follonica Sport ci ha dato la possibilità di utilizzare la struttura a
costo zero. Proprio grazie a
questo aiuto abbiamo deciso,
sempre insieme all’amministrazione comunale ,che potevamo farcela non facendo pagare l’ingresso, permettendo
così a tutti di condividere con
noi questa emozione. E Follonica ci ha ripagato».

Grosseto Sport

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2014 IL TIRRENO

Boni:«DiciamonoaquestaIbl
Citorneremoconunteamakm0»
Baseball: secondo il ds biancorosso il massimo campionato costa troppo e ha tempi sbagliati
Via a un progetto triennale che punta a creare una scuola grossetana con tecnici di qualità
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Il Grosseto Baseball rinuncia
all’Italian Baseball League e
dalla prossima primavera difenderà lo scudetto di serie A
federale con una squadra rinforzata da giovani talenti che
garantisca la competitività di
quest’anno.
«La Fibs - spiega il direttore
sportivo Alessandro Boni continua a rimanere sulla sua
linea, con un campionato a
due velocità, troppo costoso
per il suo valore, con una prima fase corta e inutile, per cui
abbiamo deciso di prendere altre strade. In Ibl ci presenteremo quando saremo in grado di
presentare una squadra a chilometri zero, che possa arrivare ai playoff».
Il consiglio direttivo della società presieduta da Mario Mazzei ha innanzitutto deciso di
investire per la creazione di
una scuola grossetana, con un
progetto triennale che verrà illustrato venerdì prossimo nel
corso di una conferenza stampa. La prima mossa effettuata
dal Grosseto Baseball è la creazione di una scuola baseball di
qualità, con uno staff che comprende tecnici affermati ed ex
campioni del Bbc Grosseto. E
questo è il prologo alla nascita
di un’accademia del baseball
nella nostra città, sulla scia di
quelle già create a Nettuno e in
Piemonte.
Il sodalizio di via Papa Giovanni XXIII darà anche il via al
reclutamento di atleti per mettere in piedi formazioni giovanili. Il 9 novembre allo stadio
Jannella inizierà un try out, riservato ai giovani Under 23
della Toscana e dell’Alto Lazio.
Una mossa che non vuole pregiudicare la dichiarazione d’intenti con il Progetto Grosseto

La gioia dell’Enegan Grosseto Baseball per la conquista dello scudetto di A federale 2014 (Foto Lauro Bassani)

La Ceb ha dato inizio alla rivoluzione per le coppe europee
La Ceb ha dato il via ad
un'autentica rivoluzione per le
coppe europee. Dall' edizione
2015 (in calendario dal 1º al 6
giugno) parteciperanno alla
Coppa Campioni otto squadre,
suddivise in due gironi con
semifinali e finale, vincitrici dei
campionati di Italia
(rappresentata dal Bologna di De
Santis e Panerati), Olanda,
Germania, Rep. Ceca, Francia,
Spagna, Russia e Ucraina.
L'ultima retrocede in Coppa Ceb.

voluto dal vicesindaco Paolo
Borghi e presieduto dall’avvocato Massimo Ceciarini. Il
Grosseto Baseball non correrà
da solo, ma continuerà ad interfacciarsi con Jolly Roger Castiglione, Bsc 1952, Junior
Grosseto e Maremma per por-

tare avanti il lavoro fatto in
questi ultimi anni. Il Grosseto
Baseball nelle scorse settimane aveva provato a creare una
società unica con lo Junior
Grosseto, ma la società di via
Orcagna ha fatto sapere di voler continuare a crescere i gio-

Disputeranno la Coppa Ceb le
seconde o le vincitrici della
coppa nazionale di Italia
(Rimini), Olanda, Germania,
Repubblica Ceca e Francia e i
campioni di Belgio, Svizzera e
San Marino. La squadra del
Titano sarà considerata una
squadra italiana, ma per tre anni
avrà diritto alla Coppa Ceb.
L'ultima retrocede in
Federations Cup, che sostituisce
la poule B: la vincente va in
Coppa Ceb.

vani, «come abbiamo fatto in
questi anni - sottolinea la dirigenza dello Junior - con risultati che sono davanti agli occhi
di tutti, con uno scudetto Cadetti, due secondi posti a livello di Under 21 Elite, una serie
di semifinali nazionali e trenta

titoli regionali, frutto di una supremazia indiscussa».
La decisione del Grosseto
baseball di creare una scuola
baseball e di costruire formazioni giovanili partirà da una
base, quella dei giovani lanciati nella straordinaria stagione
di serie A federale (conclusa
con un record di 35 vittorie e 4
sconfitte), Ramirez, Piccini
(parteciperà ai Mondiali Under 21 a Taiwan), Brandi, Pivirotto, Marano, Pancellini, Zanobi, che vorranno continuare ad essere protagonisti in A.
La dirigenza del Grosseto
Baseball, al momento di prendere una strada diversa
dall’Ibl, quella di lavorare
nell’ombra per costruire talenti, è consapevole di poter perdere qualcosa. Gabriele Ermini ha deciso di raggiungere le
mille valide in carriera con la
casacca del San Marino e in inverno si allenerà in Venezuela
con una squadra trovatagli
dall’ex manager del Bbc Mauro Mazzotti e a breve potrebbe
firmare un contratto con i
campioni d’Europa (o con il
Bologna campione d’Italia) anche Junior Oberto. Il capitano
Luca Bischeri sembra intenzionato a smettere.
Il diesse Boni ha però già
messo le basi per la nuova stagione. Angel Marquez, il trascinatore dell’Enegan con 13 vittorie, una media pgl di 0,64,
204 strike out, un perfect game
e due no-hit, ha prolungato il
contratto prima di ritornare a
Caracas. Ma hanno in tasca
l’accordo con il Grosseto anche gli azzurrini Under 21 Giovanni Garbella e Freddy Noguera, oltre a Nico Garbella,
che si sta rimettendo in sesto
negli Stati Uniti per aiutare
Grosseto a mantenere lo scudetto cucito sul petto lo scorso
4 ottobre.
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Portovenere
eLerici
sonoipremiclou
alCasalone
◗ GROSSETO

Il premio Portovenere per cavalli di due anni ed il premio
Lerici per i tre anni ed oltre,
sono al centro del convegno
in programma questo pomeriggio all’ippodromo del Casalone, ma tutte le sette corse sembrano, sulla carta, sufficientemente appassionanti
e ben riuscite.
Nel Portovenere, terza corsa alle ore 16, le chances di
Straduk (nº 1, C. Colombi),
recente vincitore a Roma, saranno contenute da It’s Written (nº 2, C. Ercegovic) che
tenterà di bissare il recente
successo sulla pista; proveranno l’inserimento anche
Sooner Red (nº 4, G. Marcelli) e Speranzina (nº 3, F. Dettori) che cercheranno di avvalersi del vantaggio del peso.
Nel Lerici, quarta corsa alle ore 16,35, cinque cavalli
racchiusi tra 63 e 60 kg: Tiko
Land (nº 4, G. Sanna) ha peso
molto interessante, anche
Milgaus (nº 3, C. Colombi),
Rock My Soul (nº 5, C. Lamberti) e Never Say Never (nº
2, C. Di Stasio) fra i possibili
protagonisti della corsa; Kramer Driver (nº 1, G. Sanna) il
più gravato di peso mentre “I
Am Luca” (nº 6, Mario Sanna) è molto scarico ed avranno entrambi possibilità consistenti.
Nel resto del programma
da vedere la seconda, premio Corniglia, vero rompicapo per anglo-arabi di 3 anni:
proviamo con Lauretta Mia
(nº 3, Mario Sanna), Saburghesa (nº 4, G. Sanna) e Spartana De Bonorva (nº 2, S. Mereu) ma senza poter escludere Sempre in Piedi (nº 1, Ad.
Migheli) che porterà 62 kg e
la scarica Shamera (nº 5, P,
Salis) con solo 50 kg. Inizio
riunione ore 14,50.
(m.n)
©RIPRODUZIONERISERVATA

ÈgiàfebbrepergliEuropeinonstadia
Atletica, presentato il campionato per master che si terrà dal 15 al 17 maggio
◗ GROSSETO

Si alza il sipario sulla prossima
edizione degli European Masters Athletics Championship di
atletica leggera “non stadia” che non si disputano in uno stadio ma in appositi circuiti su
strada - rassegna continentale riservata agli “Over 35” uomini e
donne che si terrà in maremma
nel fine settimana dal 15 al 17
maggio 2015. Campo Zauli, parco Sandro Pertini (via Giotto) di
Grosseto e Casa Mora di Castiglione della Pescaia sono le strutture scelte dall’associazione organizzatrice, European Veterans Athletic Association (Evaa),
che ha il contributo della Federazione italiana atletica leggera (Fidal) e del Consorzio Grosseto
Sport Insieme.
Sarà una tre giorni su cui si
concentrerà la massima attenzione e partecipazione degli
sportivi maremmani - la mattina di venerdì 15 è prevista anche
la partenza dal capoluogo di una
delle tappe del Giro d’Italia 2015

il programma di massima

Marcia, campestre e mezza maratona tra Grosseto e Castiglione
Questo è il programma (orari
ancora da definire). La
presentazione, con sfilata, delle
rappresentative partecipanti
avverrà venerdì 15 maggio intorno
alle 18.30 al campo scuola Zauli.
Venerdì 15, Grosseto: marcia 10
km uomini e donne (mattina),
corsa su strada 10 km uomini e
donne (pomeriggio). Sabato 16,
Castiglione della Pescaia:
staffetta corsa campestre uomini

(3x4 km o 3x2 km a seconda
dell'età del gruppo) e donne (3x2
km) (entrambe in mattina).
Domenica 17, Grosseto: mezza
maratona (21, 097 km) uomini e
donne (mattina), marcia 30 km
uomini e 20 km donne
(pomeriggio). I percorsi (da
ufficializzare): a Grosseto, Marcia
(venerdì mattina e domenica
pomeriggio), circuito dentro
Parco Sandro Pertini (via Giotto);

Corsa su strada, partenza da via
Giotto, proseguimento lungo la
pista ciclabile per Marina, strada
Querciolo e rientro in via
Michelangelo al campo Zauli:
Mezza maratona, partenza piazza
Duomo, quindi per le vie del
centro storico fino a piazza
Barzanti, via Oberdan e Sonnino
ed arrivo al campo Zauli. A
Castiglione della Pescaia la gara si
disputerà nell'area di Casa Mora.
Da sinistra Giacomo Leone, Kurt Kaschke e Paolo Borghi (Foto BF)

- e coinvolgerà, come da previsioni, circa 1.500 atleti provenienti da tutto il continente impegnati in otto competizioni e
tre specialità: corsa su strada
(road running), marcia (race
walking) e corsa campestre con
staffetta (cross country relay).
Non ci sono ufficialità ma sembra che, nella marcia, fra i maremmani parteciperanno Gen-

naro De Lello ed Ernesto Croci,
rispettivamente neo italiano dei
20 km su strada ed Ernesto Croci, detentore del titolo indoor
Evaa, Kurt Kaschke.
«Mi piacerebbe - dice - che ci
fosse anche qualche atleta grossetano agli europei, oltre ai numerosi volontari che sono il vero
motore di ogni edizione». Alla
presentazione nella tensostrut-

tura del campo Zauli, sono intervenuti dirigenti ed ex atleti nazionali ed internazionali - fra
questi, i dirigenti Evaa e Giacomo Leone, consigliere nazionale
Fidal ed ultimo maratoneta europeo a conquistare nel 1996 la
Maratona di New York.
«La nostra campagna promozionale - aggiunge Jerzy Krauze,
vicepresidente Evaa - vedrà la

presenza di uno stand dedicato
alla città di Grosseto», mentre
Paolo Borghi, ricorda l'importanza del progetto Maremma
Tuscany ideato per portare la
Maremma al centro del mondo
sportivo. L'inizio virtuale dei
campionati è stato segnato da
un simbolico passaggio di testimone tra i dirigenti Evaa, Leone
e lo stesso Borghi che ha ricevu-

to anche un gagliardetto celebrativo. «Tutto questo rientra nel
circuito Seven Golden Years spiega Leone, presente al posto
di Alfio Giomi, presidente Fidal
che ha comunque portato un saluto alla sua città - e ho un ottimo ricordo di Castiglione, perché proprio lì vinsi la finale nazionale di campestre nel 1988».
Stefano Fabbroni
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«IlProgettovaavanticoordinandolerisorsecomuni»
atletiche»
Le tre società partono dal
presupposto che la franchigia
Progetto Grosseto è rimasta
«priva di applicazione pratica;
è previsto che scada alla fine
del corrente anno e comunque
non impedisce che le tre società si preoccupino di stilare accordi in preparazione delle attività giovanili del 2015 e oltre,
senza che, peraltro, ciò significhi chiudere la porta dinanzi a
possibili forme di collaborazio-

ne con altre società, se ritenute
convenienti e praticabili e rispettose della soggettività delle tre società e del loro oggetto
sociale».
Bsc 1952, Junior e Maremma
si consulteranno «periodicamente a mezzo dei dirigenti,
presidenti e tecnici per coordinare le risorse atletiche e tecniche al fine di programmare la
composizione migliore e più
organica possibile dei roster
delle varie squadre da iscrivere

«Coltiviamogiovanitalenti
pertornaregrandipresto»

«Sposiamo in pieno il progetto del Grosseto per il reclutamento – aggiunge il “Profe”
– ma allo stesso tempo come
Ymca continueremo a lavorare con giocatori (non solo grossetani) che hanno bisogno di
migliorare il loro bagaglio tecnico. In questi anni si sono rivolti a noi anche campioni affermati come Alex Liddi o
Francisco Cervelli. L'idea è di
potenziare il progetto con
l’aiuto di Paolo Minozzi, che
sarà il supervisore, e Luca Moretti. Abbiamo la fortuna di disporre di un impianto adeguato che ci potrà permettere di
organizzare camp, istructional league e spring training».
La Ymca ed il Grosseto Baseball organizzano tra l'altro il 16
novembre prossimo un clinic
all'aperto, dalle 10,30, al quale
parteciperanno i giocatori interessati (richieste stanno arrivando anche dalla Sicilia), che
lavoreranno con lo staff biancorosso, divisi per ruolo.
«Una volta reclutati i giocatori – fa presente Paolo Minozzi – verificheremo la possibilità di mettere in campo una o
più squadre giovanili. Nel frattempo continueremo a lavorare per la prima squadra, auspicando prima di tutto una conferma dei giovani in prestito.
Mi auguro che questi giovani
siano stati bene con noi e che
vogliano tornare: questo è il
posto migliore per crescere.
Ho notato entusiasmo ed i veterani si sono prestati ad aiutarci per la loro crescita».
«Questo accordo con la
Ymca e la voglia di crearci un
settore giovanile – conclude
Mazzei – non preclude la collaborazione con le altre società».

◗ GROSSETO

Massimo Ceciarini

Il Progetto Baseball nato nello
scorso dicembre sembra essere stato accantonato, ma non
la voglia di lavorare insieme
per far rinascere questo sport.
Da queste basi nasce l'accordo di collaborazione sottoscritto da Bsc Grosseto 1952, Junior
Grosseto Baseball, Maremma
Baseball che, pur continuando
a lavorare in piena autonomia
(«in futuro si vedrà», dice Ce-

ciarini, si confronteranno e si
daranno una mano per l'attività giovanile e, probabilmente,
anche seniores.
«L'esperienza maturata –
sottolineano i tre presidenti,
Alessandro Brogi (Junior), Massimo Ceciarini (Bsc) e Francesco Falletti (Maremma) – rende opportuno, allo scopo di ottimizzare la partecipazione ai
campionati e la gestione tecnica degli atleti, un coordinamento delle risorse tecniche e

Baseball, il Grosseto ufficializza la costituzione di un proprio settore giovanile
Reclutamento nelle scuole e potenziamento della formazione con Ymca
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

«Per dare forza al progetto abbiamo sentito l'esigenza di
avere un settore giovanile».
Il presidente Mario Mazzei
ha ufficializzato la decisione
del Grosseto di realizzare una
scuola propria, per ripresentarsi nella massima serie con
una squadra fatta in casa.
«Sappiamo che ci vorrà tempo - sottolinea il direttore sportivo Alessandro Boni - ma è un
passo che dovevamo fare, a
prescindere dagli accordi che
prenderemo con le altre società per gestire le squadre giovanili da mettere in campo».
Il Grosseto si muoverà su
due fronti, quello del reclutamento e della formazione, grazie alla partnership con la
Ymca, già operativa da anni
per il minibaseball, con la collaborazione del Ct della nazionale Marco Mazzieri.
«Nel torneo di serie A federale - sottolinea Gianni Natale,
direttore sportivo della Ymca abbiamo ottenuto un risultato
gratificante, al quale dobbia-

Da sinistra Paolo Minozzi, Gianni Natale, Mario Mazzei e Alessandro Boni

mo dare seguito».
«Da anni – prosegue Natale
– la cooperativa Ymca lavora
con i bambini (una ventina dai
6 ai 9 anni) che si divertono
con il baseball e il basket, ma
adesso può fare un salto di
qualità, con due allenamenti
settimanali allo Jannella, gra-

zie all’accordo con il Grosseto,
che ci permetterà di intensificare le nostre attività».
Grosseto Baseball e Ymca
potenzieranno in primis il lavoro nelle scuole. «Nel comprensorio Manciano, Marsiliana, Capalbio – spiega Natale –
abbiamo scoperto dei talenti

naturali che hanno già iniziato
a giocare. Nelle medie di Grosseto sarebbe invece bene fermare il saccheggio degli altri
sport e da subito manderemo
nelle scuole un nostro tecnico,
Enrico Franceschelli, insieme
a due giocatori, Junior Oberto
e Luca Panerati».

ai campionati, ricorrendo di
comune accordo a prestiti o
scambi di atleti e ai consigli e
segnalazioni dei rispettivi tecnici in ordine alle qualità, capacità e ruoli migliori di impiego
dei giovani atleti».
«Un accordo che auspicano
fin dalla nostra nascita – sottolinea il presidente del Bsc 1952
Massimo Ceciarini – Intendiamo coinvolgere anche il Jolly
Roger, anche se per il momento l’accordo riguarda il settore
giovanile. Ma non escludiamo
che possa anche nascere una
serie C o una B che sia uno sfogo per i migliori prospetti che
diventano seniores».

il caso ibl

«Decisionedefinitiva
dopolariunioneFibs
macosìnoncipiace»
◗ GROSSETO

Mazzei e Boni hanno anche affrontato anche l’argomento Ibl.
«Una decisione definitiva – dice
il presidente – la prenderemo
dopo la riunione tra le società
della massima serie e la Fibs,
prevista per fine novembre. Può
succedere di tutto, ma è certo
che se la formula rimane questa
preferiamo rimanere in serie A».
«L’Ibl strutturata come adesso – rincara la dose il diesse –
non ha senso, non è baseball.
Nella prima fase si gioca per un
mese e mezzo, con tre posti su
quattro già prenotati da Rimini,
Bologna e San Marino; chi non
entra nei playoff disputa poi
una Coppa Italia che non interessa a nessuno».
«Quello ci ha proposto Fochi
a Ronchi – aggiunge Boni – ci
poteva stare anche bene, con
una prima fase “open” ed una
Ibl a otto-dieci squadre ci piaceva, ma mi sembra che non ci sia
stato seguito in consiglio federale. E pensare che Fochi aveva
minacciato dimissioni se non si
andava verso la direzione che
proponeva».
«Noi aspettiamo ancora un
mese – conclude – per vedere se
si cambia qualcosa. Se si vogliono però divertire con le tre emiliane facciano pure. Noi riproporremo una squadra competitiva che punta a rimanere al vertice della A».
(m.c.)

impianto sportivo

polisportiva barbanella uno

investimento da 163mila euro

PattinaggiodiviaMercurio
Completatalacopertura

Divertirsieimparareleregole
conlascuoladiatle-tennis

PiscinaviaVeteranidellosport
Approvatalaristrutturazione

◗ GROSSETO

La copertura con telone della pista di pattinaggio

◗ GROSSETO

Sono ormai in dirittura d’arrivo i lavori di restyling dell’impianto sportivo comunale di
via mercurio. La copertura della pista di pattinaggio è appena terminata con la stesura del
telone, ora rimane solo gli ultimi perfezionamenti da effettuare; a breve sarà terminata
anche la ristrutturazione degli
spogliatoi esistenti posti a servizio di coloro che utilizzano le

strutture per il calcetto, il tennis e pattinaggio, che da quasi
dieci anni attendevano di essere risanati e dichiarati inagibili
negli ultimi anni.
«L' impianto di via Mercurio
- sottolinea il presidente della
Polisportiva Barbanella Uno
Sara Fornai - grazie all’assessore Borghi, sarà un polivalente
a tutti gli effetti, a norma, fruibile da chi ama lo sport, divenendo così un punto di prestigio per tutta la città».

C'è un nuovo progetto della Uisp, organizzato attraverso Polisportiva Barbanella Uno: l'atletennis. Alla presentazione hanno partecipato il presidente della Polisportiva Sara Fornai, gli
insegnanti del corso Marco Terzaroli e Roberto Marino, il preparatore Gianni Natale, il fisioterapista-osteopata Marco Di Donato, la dietista Natascia Rossi,
l'assessore comunale Giovanna
Stellini e il presidente Uisp Sergio Stefanelli. Per uno sviluppo
armonico saranno curati gli
aspetti posturali e nutrizionali:
insomma non solo sport, ma soprattutto crescita morfologica e
posturale del bambino. Fornai
ha rimarcato l'importanza del
progetto, auspicando di poterlo
estendere a tutti i settori della
Polisportiva. Marco Terzaroli e
Roberto Marino spiegano nel
dettaglio in cosa consiste la
scuola di atle-tennis da loro costituita all'interno della Polisportiva. Lo scopo della scuola è

quello di svolgere attività ludico-motoria finalizzata al gioco
del tennis, puntando ad apprendere gli schemi e le regole, seguendo i giovani ragazzi in un
percorso atletico parallelo, teso
a sviluppare le capacità coordinative e condizionali nel rispetto delle varie fasi di crescita, curando la compensazione fisica
necessaria in una disciplina
asimmetrica come il tennis.
L’idea che i bambini possano
seguire un percorso guidato da
professionisti qualificati, per valorizzare e sviluppare la loro crescita in un modo ottimale. Il
progetto vuole partire dal caposaldo dell'alimentazione: Natascia Rossi consiglierà delle buone abitudini alimentari calibrate sulle necessità del singolo. I
ragazzi saranno valutati negli atteggiamenti posturali, per ottimizzare la loro fase di sviluppo,
e la cura della postura sarà coordinata dal fisioterapista-osteopata Marco Di Donato.
Gianni Natale, infine, coordinerà gli istruttori del corso.

La piscina comunale dello stadio

◗ GROSSETO

Approvato dalla giunta il progetto preliminare per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione della Piscina comunale di
via Veterani dello sport, per un
investimento di 163mila euro.
«Ancora una volta puntiamo
a migliorare il servizio – commenta l'assessore allo sport, Paolo Borghi – garantendo interventi utili a rendere l'impianto
moderno e funzionale».

Per l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Monaci «con
questo progetto proseguiamo
nell'opera di riqualificazione
anche degli impianti sportivi.
Su questa piscina c'è ancora da
fare ma sono convinto che gli
utenti comprendano il nostro
sforzo di migliorare il migliorabile». Tra i lavori il rifacimento
del piano vasca con la sostituzione degli attuali skimmer con
sfioratori e la realizzazione di
una vasca di compenso.
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EadessocheGrifonevedremo?

Lancioanonimo
dibottiglia
Padalino in carriera ha schierato moduli di ogni genere. Esordio con doppia seduta: oggi si replica Pagailcapitano
di Paolo Franzò

◗ GROSSETO

◗ GROSSETO

E adesso che Grifone vedremo? Il passaggio da Silva a Padalino è al momento un grande punto interrogativo, così come accade ogni qualvolta si assiste a un cambio in panchina.
Padalino non parla, al momento non è previsto.
Ma allena subito e tanto
(doppia seduta ieri e anche oggi). Motivatissimo, e non potrebbe essere altrimenti. Per
cercare di immaginare cosa potremmo vedere nelle prossime
gare, dobbiamo rifarci al suo
recente passato, sulla panchina del Foggia e a una sua intervista di un paio di anno fa. Foggia, Fiorentina, Bologna, Inter.
Cos'ha portato in panchina
della sua esperienza da calciatore? «Negli anni della Serie A
ho affrontato e giocato con
molti campioni. E' vero quando si dice che da ognuno di
questi si può imparare qualcosa. Ma molto ho ricevuto anche da chi non è riuscito a lasciare il segno». Che calcio è il
suo? «L'obiettivo è quello di un
calcio divertente, risolutivo,
vincente. In questo senso
l'esperienza come assistente di
Giampiero Ventura ha avuto il
suo peso». Così, se da giocatore era stato trasformato in difensore, da un certo Zeman
("Diesel", così lo chiamavano
allora i compagni di squadra),
col tempo ha mixato l'esperienza di campo, con quella
delle stagioni trascorse a fare il
vice di Ventura, sulle panchine
di Pisa e Verona.
In molti, tra gli sportivi biancorossi, vorrebbero vedere
qualcosa di diverso dal 3-5-2, o
3-4-1-2 proposti in questo inizio di stagione da Silva. Padalino, a dire il vero, nella sua esperienza sulla panchina del Foggia ha proposto di tutto, dal
4-4-2, allo stesso 3-5-2, sino al
3-4-3. Chiaro che prima di tutto dovrà valutare il materiale
tecnico e umano a disposizione. Probabile, come spesso accade in queste situazioni, che il
passaggio a un altro sistema di
gioco possa avvenire gradualmente. Soprattutto la difesa a
4, quest'anno non si è quasi
mai vista, se non per pochi minuti in qualche partita e sempre a gara in corso.
Se i propositi del nuovo mister, sono gli stessi di quando
approdò al Foggia, dovremmo
vedere qualcosa di nuovo in fase d'attacco. Ma è evidente che
la proprietà gli avrà chiesto an-

Pasquale Padalino con il vice Sergio Di Corcia durante il primo allenamento al mattino (foto Bf)

che di trovare quell'equilibrio
che è sempre mancato, ma soprattutto di guardare oltre i soliti 13/14 giocatori impiegati. Il
Grosseto "moscio" visto da Camilli (e non solo) a Lucca deve
prima di tutto diventare una
squadra tosta e consapevole

della propria forza, andando a
migliorare soprattutto le imbarazzanti amnesie difensive che
sono costate ai biancorossi
una classifica certamente migliore. Un calcio divertente
(mai visto quest'anno), risolutivo e vincente (sino a Pisa, lo era

l’ex massimo silva

E' un Silva logicamente dispiaciuto per l'epilogo della
sua avventura in biancorosso. Gentile e disponibile
come sempre, l'ormai ex tecnico unionista preferisce
però non commentare più di tanto il suo esonero: «Sono
pur sempre un tesserato del Grosseto – dice – non so se
posso dire qualcosa. Voglio solo
mandare un caro saluto ai tifosi, cui
auguro ogni fortuna. Mi spiace non
essere riuscito a dare seguito alla bella
vittoria di Pisa. E dire che eravamo
anche riusciti a ricreare un po' di
entusiasmo attorno alla squadra,
peccato... Aggiungo solo che ringrazio la
squadra e i giocatori, per l'impegno
profuso e la professionalità che mi
hanno sempre dimostrato. Altro,
scusate, non mi sento di dire».
Anche perché nel calcio, sappiamo bene
che certi amori non finiscono. Fanno dei
giri strani e a volte ritornano. Più che un addio
insomma, magari un arrivederci. Col rammarico
comune di quella incredibile gara con la Spal, nel corso
della quale, anche se solo per pochi minuti, il Grifone
era stato al comando della classifica. Eh sì, il calcio
spesso è proprio strano... (p.f.)

dopo il derby

Tuttostorto,l’hashtagdiNegrini
L’attaccante e la domenica no del San Donato ad Albinia

Andrea Negrini (foto Bf)

L'hashtag #domenichestorte#
lanciato dall'attaccante del
San Donato, Andrea Negrini,
riassume alla perfezione l'esito del derby contro l'Albinia disputato al Combi. Il risultato
di 3-0 per la formazione di Luciano Tommasi dice tutto e
conferma come un derby sfugga ad ogni pronostico e valutazione.
L'Albinia non ha sbagliato
praticamente nulla ed il San
Donato non ha indovinato
niente. Ad un’Albinia bella nel
primo tempo e cinica nella ri-

si era entusiasmata dopo Pisa,
per poi deprimersi immediatamente dopo. Non c'è che dire,
di lavoro da fare ce n'è. Di sicuro, nulla è ancora perduto.
Non perdere altro terreno da
quelle davanti, è il primo obiettivo.

qui savona

«Peccato non aver potuto proseguire»

◗ GROSSETO

solo fuori casa) sono quindi i
suoi dogmi. Se riesce a divertire con gli uomini a disposizione, farà già un mezzo miracolo. Se riesce a "espugnare" lo
Zecchini, può restare negli annali. Deve convincere una tifoseria parzialmente scettica che

presa quando ha materializzato la vittoria con le reti di Anichini, Coli e Zaccariello ha fatto riscontro un San Donato
abulico e mai entrato in partita, forse incapace di abbozzare una reazione a causa della
tensione che troppi giocatori
hanno avvertito per un derby a
lungo sognato.
Il Combi è stato il teatro che
ha dimostrato come anche nel
calcio sia possibile essere rivali
rispettandosi. Tra i tanti aspetti, non deve passare in secondo piano la compostezza di
chi ha vinto e di chi ha perso.
L'Albinia ha esultato con gran-

Doppietta di Scappini nella partitella
Doppietta di Scappini nella partitella in famiglia
disputata ieri pomeriggio dal Savona, prossimo
avversario del Grifone allo Zecchini. Sul campo del
Ruffinengo, sono stati quattro complessivamente i gol
segnati. L’ex biancorosso ha segnato con una
deviazione vincente su assist di
Giorgione e con un diagonale a fil di
palo dopo un'azione personale. È
andato a bersaglio anche Colombi,
servito bene da De Feo
(precedentemente anche una traversa
per l'ex interista), ed infine ha chiuso le
marcature Demartis, abile a girare a
rete un cross di Spadafora.
Mister Di Napoli (foto), spiega il sito
internet della società ligure, si è
comunque soffermato a parlare a lungo
coi ragazzi a fine test, per curare tutti i
dettagli che potrebbero rivelarsi
decisivi nella sfida di sabato a Grosseto.
Oltre a Marchetti, Speranza, Carta e Biondo, assenti,
non ha partecipato all'impegno del pomeriggio
neanche capitan Quintavalla, tenuto
precauzionalmente a riposo per un problema al
polpaccio.

de stile, sprizzando gioia senza irridere gli avversari. Il San
Donato ha dimostrato di avere
classe anche nel momento
amaro della sconfitta.
L'allenatore Michele Cinelli
non ha aggirato l'argomento
ed a caldo ha subito dichiarato: «Faccio i complimenti all'
Albinia per come ha giocato,
meritando di vincere». Il tecnico dell'Albinia Luciano Tommasi ha ringraziato il collega e
subito dopo il derby è tornata
la memoria alla scorsa estate
quando il neo presidente dell'
Albinia, Cristiano Vettori, auspicò che il derby Albinia-San
Donato fosse un'autentica festa dello sport. Così è stato ed
oggi a maggiore ragione si può
dire che Albinia e San Donato
sono l'orgoglio del calcio maremmano.
Paolo Mastracca

Nel calcio funziona così: non si
sa esattamente chi è il giocatore
che ha commesso un certo atto
dolosamente? Per lui paga il capitano. E paga salato, visto che
in questo caso la squalifica è fino al 3 giugno, cioè per tutto il
campionato. A meno che non
venga fuori il colpevole...
Così ha deciso il giudice sportivo per quanto accaduto alla fine di una partita del campionato Allievi: aveva chiesto e ottenuto dall’arbitro un supplemento
di rapporto per individuare chi
della Giovanile Amiata aveva
lanciato una bottiglia di plastica
vuota che aveva colpito al collo
l’arbitro stesso. L’arbitro aveva
spiegato di non aver potuto riconoscerlo perché la bottiglia (dolore per 30’) gli era arrivata alle
spalle. Così, alla mano la regola
3 del gioco del calcio, il giudice
ha punito - come di norma in
casi di violenza senza responsabile - il capitano. «La sanzione
inflitta cesserà nel momento in
cui sarà individuato l’autore del
fatto doloso».
Il giudice ha avuto un gran
daffare anche nel campionato
Juniores: sei giornate a un giocatore dello Sticciano (offese ad arbitro e pubblico dopo l’espulsione), quattro a uno del Follonica
(più o meno la stessa fattispecie), tre a uno della Castiglionese (idem), due a uno del San Donato, una ciascuno a un calciatore dell’Albinia e a uno del Casotto Pescatori Marina. Ma anche 4 a un altro giocatore del
Follonica riconosciuto dall’arbitro mentre tra il pubblico offendeva e minacciava lo stesso direttore di gara per tutta la partita.
Lavoro ordinario, invece, per
il campionato di Terza categoria: qui sono state inflitte 2 giornate di squalifica a Luca Seccarecci (Civitella) e una ciascuna a
Riccardo Francesconi (Atletico
Arcille), Aldo Cipriani (Civitella), Andrei Vincentiu Sagau
(Montemerano), Marco Cozzolino e Luca Mascagni (Punta Ala),
Giacomo Giusti (Roccastrada),
Giulio Grassi (Scarlino Calcio) e
Francesco Brotini (Sticciano),
tutti espulsi in partita. Dovranno rimanere fermi per un turno
perché ammoniti in recidiva Rodolfo Frausilli (Montemerano)
e Paolo Grascelli (Nuova Grosseto Barbanella).
Coppa Provinciale. Ecco gli
abbinamenti del 19 novembre
(ore 14,30): Aldobrandesca Arcidosso-Braccagni; Castiglione
della Pescaia-Montemerano.

merito sportivo

Stellad’orodelConi
aMachetticonsigliereFibs
◗ GROSSETO

Il consigliere grossetano della
Federazione Italiana Baseball
e Softball Cinzia Machetti è
stata insignita della Stella
d'Oro al merito sportivo del
Coni. Classe 1959, Cinzia Machetti ha giocato a softball dal
1972 al 1987. Nel frattempo si
era diplomata all'Isef di Firenze nel 1981 e aveva ottenuto il
cartellino da tecnico di primo
livello nel 1982.
Tecnico di terzo livello sin
dal 1987, ha discusso nel 1988
una tesi sulla valutazione funzionale delle atlete di softball

con il professor Dal Monte al
termine del corso di specializzazione biennale in baseball
e softball della Scuola dello
Sport del Coni.
Cinzia Machetti è poi stata
membro della commissione
settori giovanili, del consiglio
nazionale del Cnt (Comitato
Nazionale Tecnici), della
Commissione Sport Scolastico della Fibs. È docente regionale Coni e formatore del
Cnt.
Dall'ottobre 2004 Machetti
siede nel consiglio federale Fibs come rappresentante dei
tecnici.
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BASEBALL
mercato

Erminial SanMarino
Accordoufficiale
■■ Ilgrossetano Gabriele
Ermini,svincolato, sièaccasato
conla T&A SanMarino.Nato il23
gennaiodel 1976,competenel
massimocampionatoitaliano
ininterrottamentedal 1995. Fino
al2010èstato aGrosseto, poi
l'esperienzaaBolognaeinfine il
ritornoa Grossetoin A Federale.
Erminièvicino altraguardo
dellemillevalide (978).

Gabriele Ermini

arbitri/1

arbitri/2

Vota ilmigliore
Borsellicandidato

Corsoperaspiranti
Aperteleiscrizioni

■■ C’è un arbitro
castiglionesetra i cinque che è
possibilevotare sul sitoFibs
come ilmigliore dellastagione
2014.Fino a ieri sera Franco
Borselli(che direcente ha
ricevutoil contastrike
d’argentoper glioltre 15 anni di
arbitraggio)era interza
posizione,con il13% delle
preferenze, dietroa Fabrizio
Fabrizi(45%) eSilvano Filippi
(34%).C’è ancora qualche
giornoper votare.

■■ Ilcomitatonazionalearbitri
Fibscomunicachesono aperte
leiscrizionial corsoper
aspirantiarbitridi baseballedi
softball.Lelezionisi terranno
tuttiilunedi seranei locali della
sededel Cna/FibsdiGrosseto.
Ilcorso,gratuito, avra'una
durataminima diquindici
lezioni.Gliistruttorifederali
alternerannolezioniteorichein
aulaasedute pratiche sul
diamante.Info econtatti:Marco
Rossi392/4499049.

Franco Borselli

Tennis,Elisaentra
nel ranking mondiale
PrimopuntoWta

I fratelli Gazzarri
vincono
al Winter Trophy

Un 2014 da mettere in bacheca per la sedicenne grossetana
arrivata al terzo turno dei tornei futures in Sardegna
mountain bike

Ecco i campioni
provinciali Uisp

Federico Bartalucci della Ss
Grosseto nella categoria A1,
Alessandro Timitilli dell'Estra
X-Road nella categoria A2, Piero
Rinaldini della Ss Grosseto nella
A3, Alberto Caturelli della Ss
Grosseto nella A4, Vito De Nigris
della Ss Grosseto nella A5, Niccolò
Rinaldini della Ss Grosseto della
A6, Oriana Goretti della Ss
Grosseto nella categoria Donne.
Sono i campioni provinciali Uisp
di mountain bike, specialità cross
country, dopo l’ultima tappa di
Sassofortino che ha concluso la
stagione agonistica amatoriale:
dominio della Società Sportiva
Grosseto, che conquista sei
maglie su sette.
L’ultima prova si è snodata su due
giri del percorso da Sassofortino
fino a San Martino, per 24 km che
hanno visto confrontarsi trenta
biker. Corsa molto intensa fin dal
via, con un quintetto di corridori
che si avvantaggia sul plotone: la
coppia del Free Bikers Pedale
Follonichese con Filippo
Ramazzotti e Aldo Bizzarri,
Riccardo Fabianelli dell'Asd Red
White, Alessandro Timitilli
dell'Asd Estra X-Road, Federico
Bartalucci della Ss Grosseto.
Denis Tognoni dell'Asd Red White
e Stefano Pennone dell' Mtb
Argentario sono gli ultimi ad
arrendersi. A Sassofortino la
spunta Federico Bartalucci (che
s'impone anche nella categoria
A1), nei confronti di Alessandro
Timitlli (primo nella categoria
A2). Sul podio pure Riccardo
Fabianelli, a bersaglio nella
categoria A4. Quarto all'arrivo
Stefano Pennone, primo nella
categoria A3. La categoria A5 è
vinta da Vito De Nigris della Ss
Grosseto. Infine i giovani con
Lorenzo Grazzini del Team
Marathon Bike e le donne con
Oriana Goretti della Ss Grosseto.

di Paolo Mastracca
◗ GROSSETO

Il 2014 tennistico della sedicenne Elisa Cordovani si appresta
ad andare in archivio con l’enorme soddisfazione di essere passata dalla classifica 2.8 alla 2.5 e
soprattutto per avere conquistato il primo punto Wta che le
consente l’ingresso nel ranking
mondiale dove è posizionata intorno alla posizione 1.600, un
piazzamento che la colloca tra
le prime cento tenniste italiane.
Che il 2014 promettesse bene
per l’evoluzione tennistica di
Elisa Cordovani si era intuito già
all’inizio dell’anno con il prestigioso e importante successo ottenuto al Lemon Bowl, il torneo
internazionale under 16 tradizionalmente organizzato a Roma in vari circoli della Capitale.
Una vittoria che ha dato fiducia
a Elisa spronandola sotto la guida del maestro Angelo Tanganelli a partecipare ai tornei futures in Sardegna, a Santa Mar-

XVII

gherita di Pula, dotati di un
montepremi di 10mila dollari.
Alla prima esperienza in un torneo che assegna punti per la
classifica mondiale è arrivata al
terzo turno delle qualificazioni.
Dopo avere partecipato e vinto diversi tornei in cui ha spesso
superato avversarie con una
classifica migliore ha culminato
tale periodo con la conquista
del titolo di campionessa toscana under 16. Un ulteriore salto
di qualità si è avuto nei mesi di
settembre e ottobre quando
sempre a Santa Margherita di
Pula ha centrato per tre volte
l’ingresso nel main draw al torneo futures di 10mila dollari,
riuscendo in una circostanza ad
approdare ai sedicesimi di finale che le hanno garantito quel
punto che vale l’ingresso nella
classifica mondiale.
Adesso Elisa Cordovani si sta
allenando esclusivamente in palestra sotto la guida di Fabrizio
Goracci e la giovane e promettente tennista grossetana, clas-

Elisa Cordovani con il maestro Angelo Tanganelli

se 1998, coglie l’occasione per
ringraziare il maestro Angelo
Tanganelli che le è stato sempre
vicino in questa nuova esperienza tennistica-professionistica e
per ringraziare il preparatore atletico Fabrizio Goracci per il lavoro svolto con scrupolo e professionalità.

La Cordovani tornerà a cimentarsi nei tornei il prossimo
mese di gennaio dove, oltre a
partecipare al campionato a
squadre di serie C con il c.t. Firenze, andrà a giocare in Italia
ed all’estero i tornei da 10mila
dollari con l’obiettivo di scalare
la classifica Wta.

Successo al Winter Trophy
nella classe l’Equipe per gli
atleti del Club Nautico
Follonica Tommaso e Andrea
Gazzarri. Nelle acque di
Talamone, ultimo
appuntamento di stagione
per la classe l’Equipe prima
della breve pausa invernale,
i giovani atleti provenienti
da molti club toscani oltre
che da Umbria e Lazio si sono
contesi il Winter Trophy
2014 in un fine settimana
estivo con venti variabili da
NE a SE. Si sono disputate
quattro delle sei prove in
programma e dopo duelli
molto serrati i follonichesi
fratelli Gazzarri, con i
parziali 1, 1, 2, 1, si sono
aggiudicati la prima
posizione davanti agli
equipaggi BucaneveMattiacci del C.V.Trasimeno
e Alessandrini-Marchio del
Centro Velico 3V di
Trevignano Romano. Piena
soddisfazione dei ragazzi e
del loro allenatore Giacomo
Gamberini. Archiviato
felicemente il 2014, il club
follonichese sta già
lavorando per organizzare il
calendario 2015 che, oltre a
vedere impegnati i suoi atleti
nelle varie manifestazioni
nazionali, sarà denso di
impegni.
(m.n)

beach volley indoor

podismo

Due coppie in vetta a punteggio pieno

BronzoperLubranoaNepi
Zinnisi supera nei10km diTerni

Cinque le partite vinte da Zanelli-Ferrari e Finocchi-Baldini
◗ GROSSETO

Zanelli-Ferrari e William Finocchi-Baldini. Sono loro a comandare la classifica a punteggio
pieno, con 5 partite vinte e 15
punti conquistati, nel campionato Vis Roboris Sport di beach
volley indoor. Sono tallonati da
Russo-Minucci con un punto
in meno, che attendono, la
prossima giornata, quando ci
sarà il confronto diretto con la
coppia Zanelli-Ferrari.
Si apre col botto, la quinta di
campionato, che vedeva la sfida tra gli esperti Luschi-Walter
Finocchi, opposti ai solidi Russo-Minucci. Ci sono voluti due
set e il tie break per stabilire il
duo vincente. Alla fine la spuntano Russo e Minucci, che si sono imposti al terzo e decisivo
set per 21-17. Becherini-Parri,
in scioltezza, si impongono
con un doppio 21-11 su Francesco Neri e Nardi. Per gli estrosi
Zanelli-Ferrari un’altra vittoria, che sottolinea il loro ottimo
stato di forma per 2-0 (21-9;

Il duo Willy Finocchi-Baldini

21-11) su Sibillo e Savonarola.
Un successo che consente loro
di mantenersi ben saldi in testa
alla classifica. Tiberi-Amerighi,
con il punteggio di 2-1 (21/14,
18/21 e 15/10), hanno la meglio sulla coppia composta da
Chiti e Pegoraro.
Confermano il buon momento di forma, anche i bravi Chieffo e Cavalletto, vincitori per 2-0
con un doppio 21-14, sul duo
Doccini-Canapicchi, apparsi
meno in palla del solito grazie

anche alla crescita sia fisica che
tecnica di Cavalletto e Chieffo
che non danno respiro agli avversari, fino a conquistare l’intera posta in palio.
L’ultimo incontro vedeva la
seconda squadra capolista,
composta da William Finocchi-Baldini imporsi in due set
(21-10, 21-18) sui bravi Giacomo Neri e Chiella, i quali soprattutto nel secondo set ce
l’hanno messa tutta per creare
problemi ai loro avversari. Neri
e Chiella nel momento decisivo della gara, sono bravi ad alzare il ritmo, vincendo il match
e confermando la loro supremazia.
Classifica: Zanelli-Ferrari e
Baldini-William F. 15 punti;
Russo-Minucci 14; Becherini-Parri 12; Walter F.-Luschi
10; Tiberi-Amerighi, Chieffo-Cavalletto 5; Giacomo
N.-Chiella e Chiti-Pegoraro 4;
Francesco N.-Nardi, Sibillo-Savonarola e Doccini-Canapicchi
2.
Massimo Galletti

◗ MONTEARGENTARIO

Record personali come piovesse per i corridori del Trisport Costa d'Argento Atletica, nell'ultimo fine settimana. Sulla stessa
distanza di 10km su strada, si sono messi in evidenza Antonio
Zinni e Gabriele Lubrano che
stanno vivendo un vero e proprio momento di grazia. Così,
nella corsa di Terni, un grandissimo Antonio Zinni è riuscito a
conquistare un entusiasmante
24º posto su oltre 200 atleti partecipanti con un tempo straordinario di 38'24''.
Gara da incorniciare anche
per Gabriele Lubrano che a Nepi ha chiuso in 33'40'', risultato
che gli ha regalato la possibilità
di salire sul podio portando a casa il bronzo. Il tempo, inoltre,
rappresenta il suo primato personale. Un exploit significativo
anche perché ha dimostrato un
recupero post maratona corsa
appena sette giorni fa, invidiabile da chiunque. Un altro dell'Argentario che sta andando forte è

Gabriele Lubrano

poi Raffaello Fanteria che ha coperto i 10 chilometri in 38'31''.
Tra tante affermazioni, resta
da segnalare il momento leggermente delicato per Christian Fois, giunto solo nono ed alle prese con una fastidiosa "fascite
plantare". Tre le donne, giornata non eccezionale per Marika
Di Benedetto ma il team è già
soddisfatto della disputa di molte gare in questo periodo da parte della sua atleta.
Paola Tana
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berretti

juniores gavorrano

pallamano

APaganicopersbaragliarelaLupaRoma

Sfidadifficileperirossoblù

Trasfertainsidiosa
perlaStarfish
controilNonantola

◗ GROSSETO

Luciano
Luzzetti

Dopo aver conquistato il primo punto
dell’anno sul campo della Pistoiese, la
formazione Berretti del Grosseto torna
oggi in Maremma. I ragazzi di Luciano
Luzzetti affrontano alle 14,30 sul sintetico di Paganico la formazione della Lupa Roma. Anche stavolta il tecnico dovrà fare i conti con alcune assenze.
Non sono disponibili infatti Callegari,
Adami, Bernardini e Ricci.

La compagine degli Allievi nazionali, curata da Claudio Sartucci, va in scena invece domani alle 11,30 sul campo
della Fiorentina, prima di Abbate e Maliziola. Trasferta anche per i Giovanissimi nazionali di Meacci e Bifini che
domani alle 11 giocano contro la Pistoiese. Giovanissimi professionisti di
Bonfiglio sono invece impegnati domani alle 11 a Pontedera; i giovanissimi B
di Fortunato Castriconi ospitano, alle
11, al Casotto Pescatori la Pistoiese.

di Paolo Franzò

Gli juniores nazionali del Gavorrano tornano in campo oggi alle 14,30 in casa del San Giovanni Valdarno. La sosta è servita ai ragazzi di Telesio per recuperare energie fisiche, mentali e per riordinare le idee per
affrontare al meglio un avversario che occupa la metà classifica. Il Gavorrano vuole miglio-

rarsi, cercando punti lontano
dalle mura amiche. I rossoblù
hanno messo insieme solo un
punticino, conquistato in casa
del Bastia Umbra. Serve cambiare approccio e avere meno
timori reverenziali.
«Quella di oggi - dice Telesio
– è una partita difficile da decifrare. Purtroppo dovrò fare a
meno di Fontanarosa e Rossi,
ancora infortunati».

così in campo

◗ GROSSETO

È il giorno del debutto di mister
Padalino sulla panchina del Grifone, allo stadio Zecchini.
Contro il Savona (calcio d’inizio alle 15) che squadra vedremo? Manterrà il modulo precedente o ci saranno già delle novità di carattere tattico, oltre
che tecnico? Le domande cadono ovviamente nel vuoto. Nessun interlocutore, tanto meno
il nuovo tecnico biancorosso,
prima della gara allo Zecchini.
Poco male e soprattutto niente
di nuovo sotto il sole di Maremma.
Ma le indiscrezioni raccontano di una cena avvenuta in settimana, nel corso della quale la
proprietà avrebbe espresso la
volontà concreta di lottare sino
alla fine per la promozione.
Pronta a intervenire come si deve sul mercato di gennaio. Ma
prima, assolutamente, vietato
perdere altro terreno dalla vetta. Insomma le consegne per
tecnico e giocatori, sono ben
chiare. Per cui, poche chiacchiere e pensare solo al campo
e a portare a casa più punti possibili.
In questa ottica è arrivato Padalino. In questa ottica lavora il
nuovo tecnico che oggi, di fatto,
non dovrebbe stravolgere più
di tanto le cose, nella speranza
soprattutto di una reazione
emotiva importante da parte
della squadra. Riuscirà l'ex difensore viola, laddove Silva ha
sempre
fallito?
Ovvero
“espugnare” il Carlo Zecchini 8
mesi dopo l'ultima vittoria casalinga? Di curiosità oggi, ce n'è
certamente molta. Anche perché tante cose non si spiegano e
soprattutto l'involuzione seguita alla bella vittoria di Pisa. Poco
meno di una settimana di lavoro tuttavia, fanno si che a Padalino oggi, si possa alla fine del
match imputare ben poco, nel
bene o nel male che sia. Molto,
se non tutto, dipenderà da quelli che andranno in campo. Certo, battere il Savona deve essere
comunque al primo posto, nella testa degli undici e più che

◗ GAVORRANO

STADIO ZECCHINI ORE 12.30

GROSSETO 3-5-2

SAVONA 5-3-1-1

BERARDI
MARIOTTI
BURZIGOTTI
VARRICCHIO
MASIA
LUGO
FINAZZI
VERNA
BORON
TORROMINO
PICHLMANN

ADDARIO
GIORGIONE
CABECCIA
MARCONI
ANTONELLI
SPADAFORA
QUINTAVALLA
BRAMATI
VARONE
DEMARTIS
SCAPPINI

A DISPOSIZIONE
PINI
ELEZ
ILARI
ALBERTINI
ONESCU
GAMBINO
GIOVIO
All. PADALINO

A DISPOSIZIONE
PENNESI
GALIMBERTI
SANNA
CASARINI
DE FEO
COLOMBI
GIZZI
All. DI NAPOLI

ARBITRO: RASIA DI BASSANO DEL GRAPPA

Pasquale Padalino, a colloquio con i suoi ragazzi (foto BF)

Il debutto di Padalino
percentrare
itrepuntiincasa
Il Grifone affronta il Savona dopo due sconfitte consecutive
Nessuna anticipazione su quello che vedremo in campo
giocheranno. I liguri temono
questa partita e lo stesso tecnico ospite, Arturo Di Napoli, l'ha
già fatto sapere. Che tipo di gara
giocherà il Savona? Difficile immaginarlo, ma se toccherà al
Grifone dover fare la partita, sarà dura trovare spazi. Finazzi
giocherà davanti alla difesa, in
posizione di play. Nella speran-

za di vederlo per come sappiamo che può giocare. Masia potrebbe essere la vera novità, sin
dal 1’ sulla corsia destra. In difesa l'assenza di Morero, ancora
una volta squalificato, riporta
Burzigotti al centro e pure lui è
atteso a una prestazione difensiva più simile a quelle dello
scorso campionato. Niente di

nuovo dovrebbe esserci in attacco, ma i crediti messi via in
precedenza da Torromino e Pichlmann, sono adesso incalzati
dalla crescente condizione di
Gambino e Giovio. Il posto fisso
non c'è e Padalino è pronto a
cambiare tutto e tutti, sotto il segno di esami di maturità che
non si possono più fallire.

Tanteassenze
perilmister
biancoblù
◗ SAVONA

Molte difficoltà per il Savona
che oggi scende a Grosseto. Mister Di Napoli, deve fronteggiare numerose assenze, anche se
all'ultimo recupera Quintavalla.
Savona che però viene da 3
vittorie consecutive e malgrado tema (come dichiarato in
settimana dallo stesso Di Napoli), questa trasferta, sarà comunque una squadra che si
giocherà la partita a viso aperto. I pensieri dell’allenatore
biancoblù sono solo rivolti al
campo e alla scelta della formazione. Di Napoli tira dritto per
la sua strada, ha cambiato modulo rispetto all’inizio del campionato e intende portarlo
avanti. Si partirà, salvo sorprese, con la difesa a cinque in fase di non possesso, che passerà a tre in fase offensiva. Se con
la Carrarese quella zona di
campo era stata appaltata a Casarini, stavolta cambia l’interlocutore. Di Napoli ha provato
Spadafora in formato difensore, a costo di sentir fischiare le
orecchie a causa di chi storcerà
il naso. Una scelta, se confermata, decisamente coraggiosa: ma il ragazzo, fermo da tre
settimane causa squalifica ha
una voglia matta di giocare. Così la probabile formazione di
partenza vedrebbe: Addario in
porta; linea a tre con Cabeccia,
Marconi e Antonelli, ai lati
Giorgione e Spadafora (Casarini in alternativa). Mediana con
Quintavalla, con Bramati e Varone. Anche qui alternativa Casarini, con Demartis trequartista davanti a Scappini. Attenzione particolare a Scappini,
ex di turno che in Maremma
non ha lasciato segni e Varone,
l'estate scorsa a un passo dalla
maglia biancorossa.
(p.f.)

◗ FOLLONICA

Torna in campo la Starfish Pallamano Follonica che nella quarta
di serie A2 girone C affronterà
oggi alle 18,30 in trasferta il Rapid Nonantola.
Dopo la sosta azzurri di nuovo a caccia di punti che possano
scacciare le due sconfitte contro
Tavarnelle e Modena.
Il Nonantola occupa la terza
posizione del girone con due vittorie ed una sconfitta, è imbattuto in casa avendo piegato il Faenza 26-22 e prima della sosta
ha vinto in casa del Tavarnelle,
primo giustiziere degli azzurri a
metà ottobre. Per gli Starfish
non sarà una sfida facile visto
che i modenesi vantano un recente passato pure in serie A1,
categoria lasciata quattro stagioni fa alla quale sono seguiti poi
tre campionati di media classifica in A2. Fondamentale per il
Follonica recuperare gli infortunati e soprattutto ritrovare sicurezza in difesa, forse il reparto
andato più in difficoltà nelle due
sconfitte tanto che quella azzurra è la peggior retroguardia del
girone. Il campionato è lungo,
ma la sfida di oggi potrà dare indicazioni importanti sul livello
raggiunto dal Follonica. (m.n.)

baseball

Ibiancorossi
devonodireaddio
alricevitoreDeotto
◗ GROSSETO

Salta uno degli obiettivi di mercato del Grosseto Baseball, il ricevitore Alessandro Deotto. Il
giovane talento del Ronchi dei
Legionari ha firmato infatti
con il Padova, che si sta rinforzando in vista della seconda
stagione in Ibl.
Il diesse Alessandro Boni dovrà cercare altrove per dare un
cambio ad Antonio Giovannini, dopo che capitan Luca Bischeri ha confermato la volontà di appendere gli spikes al
chiodo.
La società del presidente
Mazzei, che aspetta la riunione
del 29 novembre per decidere
se partecipare all’Ibl, nel caso
di ripartenza dalla A vuole mettere in piedi una formazione
competitiva, in grado di difendere lo scudetto e sfruttare la
visibilità che ha garantito la
grande stagione dell’Enegan.

calcio a 5

arbitri

L’Atlanteacacciadelprimoacutoincasa

GiovanivolainCalabriapergiocarsela

◗ GROSSETO

L’Atlante cerca il primo acuto
casalingo della stagione e ospita la Sangiorgese, ancora a zero punti dopo quattro turni.
I maremmani dovranno evitare cali di concentrazione
contro il fanalino di coda e cercare di ottenere quel successo
che garantirebbe di rimanere
attaccati al treno dell’alta classifica, in cui la locomotiva
Olimpus Olgiata sta già facendo selezione viaggiando a punteggio pieno. Sinora la squadra
di Iannaco e Battisti ha raccolto punti solo in trasferta, sette
per l’esattezza, riuscendo a
dribblare le insidie provenien-

ti da un calendario tutto in salita, con tre gare esterne nelle
prime quattro giornate. Ecco
allora che l’appuntamento di
questo pomeriggio sul campo
di via Austria (fischio d’inizio
alle 15), può rappresentare
una svolta significativa nel
campionato dei biancorossi
che sognano un ruolo da protagonisti in questa stagione. I
maremmani, progressivamente, stanno prendendo confidenza con il nuovo girone in
cui sono stati inseriti, anche
se, dopo il buon avvio, non
possono più viaggiare a fare
spenti. Dal punto di vista delle
defezioni, non saranno della
partita Baluardi e Canuzzi, an-

cora infortunati, mentre Montagnani è arruolato, malgrado i
postumi di un problema al ginocchio. Il quintetto grossetano può contare sullo splendido stato di forma del giovane
bomber Riccardo Berti, capocannoniere del raggruppamento con 10 reti all’attivo e
reduce dal poker di segnature
inflitto al Foligno nell’ultima
trasferta.
I convocati dell’Atlante: Verani, Agostini, Montagnani, Barelli, Serranti, Bender, Cammilletti, Novello, Gianneschi, Berti, Pannaccione. A disposizione come giocatore di movimento c’è il tecnico Iannaco.
Lorenzo Falconi

◗ GROSSETO

Per la sezione arbitri di Grosseto diretta dal presidente Alessio Bargagli è un buon momento. L'alfiere della sezione Aia,
l'argentarino Stefano Giovani
sta andando alla grande: in
questo weekend il designatore
della Lega Pro - l'ex internazionale Roberto Rosetti - ha affidato a Giovani un’altra gara
molto delicata. Domani alle 18
Giovani sarà in Calabria per Vigor Lamezia-Matera. «Stefano
Giovani – commenta il presidente Bargagli – è alla quarta
stagione in Lega Pro e ha all'attivo oltre 55 gare dirette in categoria e ben 20 in serie B da

quarto ufficiale. Quindi un ottimo bagaglio di esperienza».
«Questa – prosegue – facendo i debiti scongiuri dovrebbe
essere la stagione della maturità che dovrebbe portarlo a
“giocarsela” per la promozione a fine stagione».
Le designazioni di oggi.
Esordienti, 15,30: G. Amiata-Sauro (Bernardo Laudato),
Castiglionese-Follonica (Giorgio Rossetti), Manciano - Scansano (Massimiliano Palombo).
Giovanissimi ore 15:30: Invicta - Nuova Grosseto (Giocondo Branca), Roselle - Albinia (Khouribech Mohamed),
P.Ercole-Argentario (Gianluca
Annunziata), G. Amiata - Fon-

teblanda (Andrea Milone), Follonica B-Castiglionese (Giorgio Viti), Ribolla-Scansano
(Piombino), Orbetello-Pitigliano (Simone Di Monaco), Paganico - Massa Valpiana (Alessandro Adamo).
Juniores ore 15,15: Massa
Valpiana-S.Donato (Luca Lazzeri), Alta Maremma-Ribolla
(Alessio Bizzarro), Braccagni-Castiglionese (Alessandro
Lozzi), Argentario-Paganico
(Andrea Schiavo), Sticciano-Follonica (Giacomo Guardavilla), Fonteblanda-Casteldelpiano (Marco Toschi), Albinia-P.Ercole (Giacomo Bonfante), Casotto-Manciano (Andrea Marasco).
(fra.fer.)
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pallamano

Solari parte con il piede sbagliato
esoccombealPoggibonsi
◗ GROSSETO

Nella prima giornata del campionato di serie B, la Solari e
Tecnologie Ambientali inizia
con una sconfitta di misura
nel turno casalingo, contro
un agguerrito Poggibonsi.
Il finale di 31-32 ha condannato alla sconfitta i maremmani. La partita è stata molto
bella ed avvincente. Le due
squadre si sono affrontate a
viso aperto esprimendo un
gioco tecnico e molto spettacolare. Purtroppo i grossetani
hanno sbagliato occasioni
eclatanti davanti al portiere.
Letali sono stati i 3 rigori sbagliati dal pur ottimo Marco
Coppi, la cui esperienza non
è bastata ad arginare la difesa
ben attenta degli avversari.
Buona la prova di Lorenzo
Quinati, al rientro, e di Danie-

le Radi, vera e proprie spine
nel fianco della difesa del Poggibonsi. Purtroppo, dai pur
validi giovani della Pallamano Grosseto non c’è stato un
grosso e valido apporto. Molte incertezze sia in attacco
che in difesa hanno influenzato il loro rendimento.
La difesa ha giocato a corrente alternata, e negli ultimi
5 minuti di partita ha commesso dei banali errori che
hanno permesso al Poggibonsi di portarsi in vantaggio di
un gol. Negli ultimi 30” di partita la Solari e Tecnologie Ambientali ha avuto la palla del
pareggio, che però non è stata sfruttata dagli attaccanti,
favorendo così la vittoria della formazione del Poggibonsi,
che ha avuto nella difesa e
nella lucidità il suo punto di
forza.

La squadra di baseball Enegan che ha vinto il campionato (foto Bf)

Eneganincoronato
dalPanathlon
Il trofeo è andato alla squadra che ha vinto il tricolore
Tante le nomination di sportivi e dirigenti maremmani
◗ GROSSETO

Si è riunita la commissione
giudicatrice per l'assegnazione del trofeo e premi Panathlon 2014. Il trofeo Panathlon 2014 è stato assegnato
all’Enegan Grosseto Baseball, che con la conquista del
titolo di campione d'Italia serie A Federale è riuscita a
conseguire un doppio prestigioso risultato sportivo e sociale. Società rinata dalla ceneri della Bbc Grosseto, vincitrice di scudetti, una Coppa Campioni e una Coppa
Cers, nel corso della trionfale

annata ha coinvolto la città,
restituendola all'amore per il
baseball e riportando questa
disciplina sportiva e lei stessa al centro dell'attenzione
di Grosseto sportiva.
Il premio impresa dell'anno 2014 è andato invece a
Massimo Mariotti, gloria cittadina e mondiale dell'hockey pista, in campo europeo
ha realizzato un'autentica,
entusiasmante impresa: la
conquista del titolo di campione d'Europa 2014, ad Alcobendas, in Spagna, alla
guida della nazionale italiana.

Premi di merito sono stati
poi assegnati ad Andrea Bartolini tecnico e allenatore
della Gao Brinella di Orbetello; Azzurra Falciani, esponente di spicco del pattinaggio artistico a rotelle della Polisportiva Barbanella; Alessia
Ranucci, quattordicenne di
Castel del Piano, ottimo profitto scolastico al Comprensivo Vannini-Lazzaretti e medaglia d'oro nell'atletica leggera, staffetta e salto in alto,
al trofeo Amiata 2013/2014, e
pluricampionessa alla fase
provinciale del campionato
di pallamano; Gruppo Sporti-

vo Vigili del Fuoco “M. Boni”
che ha fatto incetta di titoli e
di medaglie in campo nazionale.
Premi speciali per Nicole
Lunghi (Gao Brinella), diciassette anni compiuti da poco,
campionessa italiana di nuoto pinnato e nuotatrice italiana più veloce di sempre a livello di juniores terza categoria cinquanta metri in monopinna; Matteo Maggio, 13 anni, grossetano del Circolo
Pattinatori Grosseto, sicura
promessa dell'hockey italiano; Andrea Musumeci, che
ha conseguito piazzamenti
di tutto rispetto in gare di rilevanza nazionale, prove che
richiedono un notevole impegno atletico: sesto su 12
mila alla Nove Colli, 48º su
4500 partecipanti allo Sportfull Dolomiti Race, 72º su
4200 partenti all'Oetzaler Radmarathon.
Il premio fair play è andato
all’ Associazione Skeep che
nobilita il concetto di fair
play con il quotidiano impegno a favore dei disabili ed è
per definizione un'associazione dal cuore grande che si
apre per aiutare i disabili.

vela

Pedote sullarotta per Guadalupe
traincidentiepericolicostanti
◗ FOLLONICA

Dopo undici giorni di regata sono già arrivati a Point-a-Pitre gli
equipaggi di classe Ultime partecipanti alla Route du Rhum,
la traversata oceanica in solitario alla quale partecipa anche
Giancarlo Pedote, socio onorario del Gruppo Vela Lni Follonica.
Fra i Class 40, la categoria di
imbarcazioni nella quale è in
gara Pedote a bordo di Fantastica dell’armatore Cirillo, lo skipper già velista dell'anno 2013 è
all’11º posto a circa 350 miglia
dal leader con ancora 1700 miglia da coprire prima dell'arrivo
in Guadalupa. Una regata iniziata subito in salita con lo scalo il primo giorno a Roscoff per
rimediare ad un problema a
bordo, una cocca formatasi all'
interno del boma che ha reso
impossibile riprendere la cima.

In precedenza era pure scoppiato l'hook che tiene la trinchetta rimasta agganciata tra la
verticale e l'albero costringendo Pedote a salire sullo stesso
con più di 20 nodi e mare formato. Una volta ripresa la navigazione dopo lo scalo è iniziato
il recupero delle posizioni che
hanno portato lo skipper toscano nel gruppo di testa.
«Finalmente siamo nell'aliseo - il commento di Pedote da
bordo di Fantastica - via la cerata e gli strati termici. Il passaggio di Finisterre è stato pericoloso a causa di un'avaria dello
strumento che permette di visualizzare su monitor le navi vicine. Passata la paura, si va
avanti con determinazione».
In queste ore in arrivo le classi Imoca e Multi 50, per vedere i
Class 40 in porto servirà attendere ancora qualche giorno.
(m.n)

judo/1

judo/2

D’Amarioinlizzaperiltricolore

Laviniatornasultatamiestupisce

La giovane atleta della Bodylife si è qualificata alla finale di Asti

La Piro è tornata a combattere alle qualificazioni regionali

◗ ARCIDOSSO

◗ ORBETELLO

Nuovi successi per gli atleti
del Judo Bodylife di Arcidosso, questa volta sull'importante palcoscenico delle qualificazioni ai campionati italiani assoluti categoria junior
e senior.
Nelle gare che si sono svolte lo scorso weekend presso
Bagno a Ripoli spicca il primo posto conquistato da
Alessandra D'Amario che
con un ottima prestazione si
è qualificata per la finale nazionale che si svolgerà ad Asti
il 30 novembre prossimo,
evento per il quale l'atleta si è
duramente preparata con la
speranza di coronare il sogno
di salire sul podio.
Parallelamente alle qualificazioni nazionali si è svolto
anche il “Torneo regionale
cinture di colore” dove si sono distinti i giovani atleti Jonathan Adami, promessa del
Judo Bodylife che ha conquistato il primo posto nella ca-

I ritorni nel mondo dello sport
hanno sempre affascinato anche se raramente sono stati
vincenti. Per tale motivo l’impresa firmata da Lavinia Piro
merita di essere sottolineata visto che la forte judoka orbetellana è tornata a cimentarsi sul
tatami dopo diciotto mesi di
inattività a causa degli impegni di lavoro. Il rientro di Lavinia Piro è coinciso con la gara
di qualificazione regionale riservata alle cinture nere per accedere alla finale nazionale.
La manifestazione si è svolta
a Campi Bisenzio e Lavinia Piro ha dovuto fronteggiare anche un comprensibile stato
emotivo che comunque non
gli ha impedito di staccare il
pass per la sua sedicesima finale nazionale che andrà a disputare il 29 e 30 novembre ad
Asti. Partecipare per sedici volte alla finale per la conquista
del titolo italiano è impresa degna del guinness dei primati

Stefano Perrone, Gerardo Forteschi, Jonathan Adami e Alessandra D'Amario

tegoria 50kg, e Stefano Perrone che nella categoria junior
si è piazzato al terzo posto alla sua seconda gara, un risultato decisamente importante.
Gli istruttori Gerardo Forteschi, Cristian Quattrini e Barbara Magini, oltre alla stessa

Alessandra D'Amario, sono
pronti già al lavoro per i prossimi appuntamenti, tra cui la
manifestazione “ Judogiocando” che il prossimo fine settimana a Chiusi coinvolgerà gli
atleti più piccoli.
(gi. ti.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavinia Piro

ma ovviamente se nella trasferta piemontese dovesse arrivare anche un eccellente risultato agonistico si potrebbe parlare di impresa strepitosa.
Per il momento Lavinia Piro
si gode tale momento con la
consapevolezza che a livello
regionale si è confermata la ju-

doka più forte della propria categoria grazie alla tenacia, determinazione e volontà che ha
messo in mostra e che rappresentano qualità che i più giovani dovranno cercare di emulare.
Paolo Mastracca
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Valerianonsiferma
Stavoltadomina
neldoppioadAntalya

Vela d’autunno
con 35 imbarcazioni
a Porto S.Stefano

Tennis, quarto titolo professionistico per la grossetana
Nel ranking mondiale adesso è salita alla posizione 520
◗ GROSSETO

Valeria Prosperi ha vinto il torneo di doppio al torneo di Antalya, in Turchia, dotato di un
montepremi di 10.000 dollari.
Per la 19enne tennista grossetana è il quarto titolo professionistico in carriera, tre in doppio
ed uno in singolo: in passatro
aveva vinto sul green set di
Sharm El Sheikh; stavolta è riuscita ad imporsi sulla terra rossa di Antalya.
In Turchia Valeria Prosperi
ha giocato il torneo di doppio in
coppia con l'uzbeka Arina Folts. Dopo avere superato il primo turno con un periodico 6-0
a scapito della russa Kuznetsova e dalla kazaka Yepisheva, nei
quarti di finale hanno liquidato
le russe Degtiareva e Gaydarzhj
per 6-4, 6-2. In semifinale Prosperi e Folts si sono sbarazzate
per 6-4, 6-4 della russa Dmitrieva e della bielorussa Zubkova
ed in finale si sono imposte in rimonta (3-6, 7-6, 10-5) sulla romena Bara e la Sezer.

Tennistavolo, Arca non si schioda dal fondo
Ancora una sconfitta per l’oratorio Arca San Paolo della Croce di
Orbetello che milita nell’impegnativo campionato regionale di
tennistavolo di serie D1. La formazione orbetellana è stata superata
dalla formazione pisana del Cascina (5-0) e resta inchiodata in fondo
alla classifica con tre sconfitte dopo altrettante partite di campionato.
L’oratorio Arca San Paolo della Croce di Orbetello ha l’attenuante di
non aver potuto disporre degli infortunati Ciacci e Mori, pertanto ha
schierato Cesare Manuelli, Amerigo Loffredo e Alessandro Bartolini
che nulla hanno potuto contro i forti giocatori pisani Gradi, Lambiase e
Mainardi. Adesso la compagine orbetellana è attesa da altre due
trasferte consecutive a Reggello ed Arezzo, l’obiettivo è quello di
recuperare gli infortunati e poter schierare Emanuele Errico che
ancora non ha fatto il suo esordio nel campionato regionale, in modo
da abbandonare l’ultimo posto e provare a risalire la classifica. (p.m.)
Valeria Prosperi con la compagna di doppio Arina Folts

Nel singolo la Prosperi ha raggiunto i quarti di finale, mentre
la scorsa settimana sul veloce
indoor di Istanbul aveva superato le qualificazioni e per la prima volta si era qualificata al 2º
turno di un torneo dotato di un
montepremi di 25.000 dollari.
Un bell'exploit considerando

che ad Istanbul erano presenti
anche Maria Elena Camerin e
Alberta Brianti; il cammino di
Valeria Prosperi si è interrotto
contro la svizzera Viktorija Golubic, poi è arrivata in finale.
Con i punti conquistati in Turchia Valeria Prosperi risale intorno alla posizione 520, vicina

grosseto baseball

Alviailreclutamentodeigiovani
Progetto Ymca destinato anche alla promozione nelle scuole
◗ GROSSETO

Ha preso ufficialmente il via il
progetto della Ymca Baseball
Academy, partner ufficiale del
Grosseto Baseball, per il quale
provvederà ora in poi al reclutamento e alla formazione degli
atleti per il settore giovanile.
Il direttore tecnico della
Ymca, Gianni Natale, che si avvale della collaborazione di tecnici di provata esperienza, a cominciare dal Ct azzurro Marco
Mazzieri, supervisore tecnico
della struttura, ha preparato un
programma articolato, che
comprende vari obiettivi e fasce di età distinte. Il primo
obiettivo è la promozione del
baseball nelle scuole e il reclutamento di bambini nella fascia di età 6-9 anni (interessati
alla pratica del minibaseball) e
10-13 anni (prime categorie
agonistiche); il secondo è quello di fornire un qualificato servizio di assistenza: preparazione fisica off season e perfezionamento tecnico.
La Ymca Baseball Academy
organizzerà clinic (il primo è in
programma il 6 dicembre prossimo) e seminari di formazione
su argomenti di preparazione
atletica e tecnica, prevenzione
e recupero funzionale, pedagogia e metodologia dell’insegnamento.
«La nostra attività – spiega
Natale – è iniziata due anni fa
con la nascita della Space Jam
School, che lavora bisettimanalmente su un consolidato
gruppo di bambini, grazie ad
una promozione svolta in alcune classi di scuole elementari
del comune di Grosseto; da
quest’anno, inoltre, ha preso
forma un ulteriore intervento

nelle scuole medie, in ordine
ad un progetto concordato con
insegnanti di educazione motoria e dirigenti scolastici del comune e della provincia. La novità si materializzerà nelle mattine del sabato, nelle quali si alterneranno interventi di tecnici specialisti ed esperti di alta
qualificazione».
«L’opportunità di sviluppare
il progetto – prosegue Natale –
nasce dalla collaborazione con
il Grosseto Baseball e l’amministrazione comunale. La scuola
del reclutamento e l’accademia potranno così esprimere il
loro potenziale potendo contare sulla possibilità di disporre
di strutture complementari a
quelle ad oggi utilizzate, in pri-

mis lo stadio Jannella, logisticamente adiacente alla struttura
dove si svolge il lavoro atletico,
quindi la sala stampa Fabrizio
Masini che ospiterà i seminari
e gli aggiornamenti suddetti».
Da ieri la Ymca Baseball Academy lavora al primo blocco,
con tre gruppi, fino al 30 gennaio.
La Space Jam School (6-9 anni) lavorerà il mercoledì e venerdì per un totale di 18 sedute.
Lo small group (Ragazzi, Allievi) si ritroverà lunedì, martedì,
giovedì e sabato (extra) per un
totale di 28 allenamenti. La
Ymca Academy (Cadetti, Juniores, Seniores) sarà impegnata
18 volte, il lunedì, giovedì e sabato.

l’organigramma

SupervisionailctMazzieri
NellostaffBischerieRigoli
◗ GROSSETO

Per creare una scuola grossetana e mettere a disposizione
del Grosseto Baseball un settore giovanile, la Ymca Baseball
Academy si avvale di un gruppo di prima qualità. Basti pensare che il supervisore dell'Accademia è il manager della nazionale italiana Marco Mazzieri, mentre nello staff, oltre ai
tecnici e al capitano dell'Enegan campione di serie A 2014
sono entrati Bischeri e due ex
professionisti, David Rigoli e
Luca Panerati, oltre ad Alessandro e Stefano Cappuccini,

che fanno anche parte dello
staff del Bsc 1952.
L'organigramma.
Presidente Deborah Scalabrelli; direttore tecnico Giovanni Natale. Collaboratori
esterni Marco Mazzieri, supervisione tecnica, Massimo Baldi, fisioterapista; Damiano
Galli, formatore pedagogico.
Staff tecnico: Silvio Balducci, Luca Bischeri, Alessandro
Cappuccini, Stefano Cappuccini, Carlo Del Santo, Enrico
Franceschelli, Alessandro Galli, Emiliano Ginanneschi, Paolo Minozzi, Luca Moretti, Luca
Panerati, David Rigoli.
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al suo best ranking 501, piazzamento che ha raggiunto qualche settimana fa e da cui è scivolata non avendo potuto difendere i punti conquistati l'anno
prima a Sharm El Sheikh in
quanto a causa di un attacco influenzale ha dovuto rinunciare
alla trasferta. La grossetana è la

numero 18 in Italia, il suo programma imminente prevede il
rientro in Italia dopo avere disputato un altro torneo in Turchia e poi ci saranno due mesi
di preparazione al centro federale di Tirrenia insieme al coach Alberto Sarubbi.
Paolo Mastracca

Vele d’autunno a Porto S.
Stefano: i bianchi triangoli di
rande e fiocchi punteggiano la
rada Stefano ben riparata dal
libeccio che al largo alza una
forte mareggiata. Il vento che
spira da 220˚ corre sul mare con
punte di 18 nodi, il mare è grigio e
il cielo plumbeo, ma le nuvole
non lasciano cadere nemmeno
una goccia di pioggia. In questo
scenario hanno gareggiato le 35
imbarcazioni d’altura che
partecipano al campionato
invernale targato YCSS e
CVCPSS. Due le regate effettuate:
hanno messo a segno una
doppietta Vai Mo’, My Way e
Uxor. Si sono spartiti gli altri
primi due posti Anema e Core e
Papillon. Collisione all’arrivo tra
Armonia e Woodstock: danni
riparabili.
Le classifiche.
Classe IRC-1: 1.Papillon (De
Cesaris), 2. Anema e Core (Trillò),
3. El Paso Felpado (Solari) 4. Yala
(Ciuffa), 5. Valis (Pescatori).
IRC-2: 1. Vai Mo’ (Pianelli), 2.
Razza Clandestina (Landi), 3.
Pizzi e Teo (Sabatini), 4. Aramis
(Forzanove), 5. Linda(Bianchini).
IRC-3: 1. Mareguilca (Batalocco),
2. Uxor (Benedetti), 3. Yad (De
Pirro), 4. Extrabit (Bertani), 5.
Isotta ( Tarlarini).
Gran Crociera: 1˚ Manta (Irace),
2˚ Woodstock (Proietti), 3˚
Pampero (Galotti), 4˚ Carand
(Scotto), 5˚ My Way (Cecchetti).
Renzo Wongher

Iniziato il mercato hockey under 13
PattinatoricorsariaFollonica
TornaBindi,
ingaggiatoPerez Quartavittoriaconsecutiva
◗ GROSSETO

◗ GROSSETO

Il Grosseto Baseball mette a segno i primi colpi di mercato, in
attesa della riunione del 29 novembre prossimo a Firenze
con le società di Ibl per decidere la partecipazione o meno alla massima serie.
«A noi interessa giocare di
più, cinque-sei mesi – dice il
diesse Boni – e non due e mezzo, come è successo nel 2014
con due gironi da quattro
squadre e cercheremo di convincere le altre società».
Dal Padule Sesto Fiorentino
torna l’interno maremmano
ex Bbc Manuel Bindi, terza
mazza del team allenato da
Alessandro Bianchi con una
media di 319 e 17pbc.
Con il “Bimbo”, che ha vissuto i momenti più belli della
carriera con il Bbc Grosseto,
arriva invece il 26enne lanciatore Junior Silfa Perez (4-4,
4.28mpgl nel torneo appena
concluso), vincitore di uno
scudetto in serie A federale
con l’Arezzo nel 2012.
Trovato anche l’accordo
con tre atleti che hanno militato del Jolly Roger Castiglione,
l’esterno Filippo Attriti e i lanciatori Marco Manuguerra e
Nicola Mega.
È stato invece messo in freezer il contratto con Freddy Noguera e Giovanni Garbella (il
fratello minore di Nico), protagonisti ai Mondiali Under 21
di Taiwan, conclusi al settimo
posto dall’Italia.
Il diesse del Grosseto Baseball Alessandro Boni ha un accordo con i due azzurrini in caso di Ibl, da valutare invece
una loro disponibilità per la serie A federale.
(m.c.)

Quarta vittoria di fila per la cente la squadra Under 13 del Circolo Pattinatori Grosseto che passa (4-1) sul campo del Follonica
B in una partita non bellissima,
tenuta agevolmente in pugno
dai biancorossi.
Ancora protagonista Lorenzo
Biancucci autore di tre della
quattro reti, anche se meno brillante che in altre occasioni. Piuttosto bene invece Blu Burroni,
apparso ancora in crescita, Lorenzo Alfieri e Alessio Casaburi,
sempre preciso in fase difensiva.
La partita si sblocca dopo 7’ con
un gol di Biancucci, abile a mettere in porta una palla vagante
in area, sulla fine del tempo è Lo-

renzo Alfieri che riprende una respinta di Del Viva e raddoppia.
Nonostante il vantaggio non sia
enorme non si ha però mai l'impressione che la prtita sfugga di
mano ai biancorossi che infatti
nel secondo tempo arrotondano ulteriormente il risultato portandosi sul 4-0 con altri due gol
di Biancucci.
CP GROSSETO: Bruni, Alfieri,
Biancucci (cap.), Casaburi, Burroni, Tincani. All. Raffaele Biancucci.
FOLLONICAB: Del Viva., Rondelli,
Pagnini, Kryvda, Mecacci, Montauti, Onori, Niccolai. All. Stefano Paghi.
RETI: p.t. 7’44 Biancucci. 14’01
Alfieri; s.t. 20’04 Biancucci, 23’33
Biancucci, 26’38 Rondelli .

hockey under 15

Nonbastaunabuonaripresa
persuperareilSarzana
◗ GROSSETO

Brutta battuta d’arresto, sul piano del gioco, per gli Under 15 del
Circolo Pattinatori. Un calo in
parte atteso dallo staff tecnico: a
causa del maltempo gli atleti
biancorossi nelle ultime due settimane non hanno potuto allenarsi. La partita o è stata a senso
unico con i giovani biancorossi
che non sono riusciti mai nel primo tempo a trovare il bandolo
della matassa. La frazione si conclude sullo 0-2 senza che gli
avanti grossetani si siano mai
presentati nell'area di rigore avversaria.

Nel secondo tempo un po'
meglio e qualche timido segnale
di ripresa ma da una parte per lo
strapotere fisico e tecnico di
Matteo Tavoni, dall'altra per la
scarsa vena del Cp, il risultato
(6-2 il finale) non è mai stato in
discussione
CP GROSSETO: Maggio, Bardini,
Leopizzi, Biancucci, Romagnoli,
Turco, Finamore. All. Biancucci.
SARZANA: Pelaia, Bagnone, Di
Siena, Trimming, Silvi, Tavoni,
Ungari. All. Corona.
RETI: p.t. 6’52 Tavoni, 14’23 Ungari; s.t. 23’27 Ungari, 25’33,
31’09 e 33’35 Tavoni, 33’50 Leopizzi, 39’50 Biancucci.
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ProgettoGiovani,accordotra4società
Baseball: dai Ragazzi agli Under 21 la casacca biancorossa sarà unica per una decina di formazioni sul diamante
di Maurizio Caldarelli

volley

◗ GROSSETO

Le quattro società cittadine
(Bsc 1952, Grosseto Baseball,
Junior e Maremma) hanno sottoscritto uno storico accordo
di collaborazione per il settore
giovanile, dando vita al Progetto Grosseto Giovani.
È in sostanza un altro passo
avanti verso la massima cooperazione dopo la nascita del Progetto Grosseto, voluto nell’autunno 2013 dal vicesindaco Paolo Borghi. Dalla prossima stagione, e per almeno quattro anni, le formazioni Ragazzi, Cadetti, Allievi e Under 21 giocheranno con la casacca biancorossa e con il cappellino con la
“G” e saranno il frutto di un lavoro di equipe.
«Per il 2015 – sottolinea il direttore sportivo del Grosseto
Baseball, Alessandro Boni –
contiamo di mettere in campo
una decina di squadre giovanili, di cui quattro Ragazzi, tre Cadetti, due allievi ed una Under
21, che potrebbe anche disputare la serie C per giocare di
più». Da ora in avanti lo stadio
Simone Scarpelli di via Orcagna, assegnato dal Comune a
Junior e Grosseto, sarà a disposizione delle società aderenti
al Progetto Giovani, che per il
momento saranno autosufficienti, pur lavorando in condivisione con gli altri. L’idea è di
lavorare per settori, puntando

Vittoria fin troppo facile per le Under 14
Partita tutto sommato facile per il
Grosseto Volley under 14 femminile
di coach Michele Tosi, che vede le
ragazze biancorosse imporsi su un
Vicarello volenteroso, ma fragile
tecnicamente, per tre set a zero con
i punteggi di 25/9, 25/15 e 25/13.
Enorme il divario tra le due
formazioni, considerato che la
squadra ospite schierava atlete
classe “2002”. Il risultato non è
mai stato in discussione. Tutta la
squadra maremmana, si è mossa
bene, giocando una buona
pallavolo. Le schiacciatori di banda
grossetane, sono sempre state in
grado di mettere palla a terra . Il
tecnico grossetano ha avuto modo
di far ruotare l’intera rosa a
disposizione, senza che il gioco ne
risentisse in alcun modo. Da
sottolineare l'ottimo esordio
stagionale in under14, di Chiara Di
Pasquale, ultima arrivata nel

gruppo biancorosso nel ruolo di
banda. Grosseto Volley: Bertani,
Betti, Breschi, Chiappelli, Corridori
, Di Pasquale, Falasca, Marabissi,
Multineddu, Nesi, Spagnoli,
Vaccaro, All. Tosi Michele.
Nell'under 13, prosegue la triscia
positiva del Grosseto Volley, che si
sbarazza con facilità dell'Elba
Volley con il punteggio di tre set a
zero con i punteggi 25/8, 25/8 e
25/8. In casa del fanalino di coda, il
dominio delle giovani allenate da
coach Mancini è netto. Tutte le
giocatrici sono scese in campo. Il
Grosseto Volley avra’ un turno di
riposo, per poi ripresentarsi in
campo domenica 29 novembre in
casa del Volley Cecina Baia del
Marinaio Blu. Grosseto Volley:
Gaita, Tarolla, Paghi, Tedde,
Treglia, Livia, Corridori,
Buzzichelli, Cherubini. All. Gabriele
Mancini. (m.g.)

crescere i nostri atleti. La Ymca
Academy servirà per la formazione, la qualità che vogliamo
dare oltre al lavoro settimale;
servirà per far crescere i talenti
e portarli ai massimi livelli».
Il Grosseto, che ha creato a
Marsiliana un gruppo di ragazzi della zona sud della provincia reclutati nelle scuole, ha
messo in scaletta l’organizza-

zione di clinic riservati ai tecnici, per organizzare gli allenamenti, per corsi di aggiornamento gratuiti”. Apprezzamenti positivi per la firma del Progetto sono arrivati dalle società
interessate ma, dice Boni, «è
auspicabile una riforma dei
campionati giovanili da parte
della Fibs, per innalzare il livello tecnico generale».

I presidenti delle società che hanno aderito: da sinistra in senso orario Mazzei, Ceciarini, Falletti e Brogi

sull’eccellenza anche per ben
figurare a livello nazionale. In
pratica, ad esempio, il Bsc 1952
si potrebbe specializzare nei
Ragazzi, il Grosseto Baseball
nei Cadetti, lo Junior negli Allievi ed il Maremma nell’Under 21. I migliori prospetti della categoria confluiranno nella
squadra A della società incaricata.

equitazione

Nelle intenzioni dei firmatari del Progetto, Massimo Ceciarini (Bsc), Mario Mazzei (Grosseto), Alessandro Brogi (Junior) e Francesco Falletti (Maremma), oltre alla libera circolazione degli atleti, si dovrà effettuare un lavoro tecnico unificato e la franchigia metterà a
disposizione i tecnici per uniformare il programma degli al-

lenamenti. Paolo Minozzi sarà
il supervisore tecnico, il manager della franchigia e si interfaccerà continuamente con i
tecnici delle altre società.
«Il Grosseto Baseball – spiega Alessandro Boni – sarà una
sorta di tutor. Si attiverà per garantire uniformità nei programmi e per mettere a disposizione i tecnici giusti per far

hockey su pista

Una pergamena per Daniela Savio

Follonicasicandidaperlefinaleight
Nei campionati giovanili tre i successi e quattro le sconfitte
◗ FOLLONICA

■ ■ Il sindaco Bonifazi e il presidente del consiglio comunale

Lecci hanno consegnato all’istruttrice federale Daniela Savio (foto Bf) una pergamena per i prestigiosi risultati conseguiti
nell’equitazione sia in Italia sia, come di recente, all’estero

C’è anche l’offerta del Follonica
Hockey fra quelle presentate alla federazione per ottenere l’organizzazione della final eight di
coppa Italia in programma dal
27 febbraio al 1º marzo 2015.
L’offerta, perfezionata con il patrocinio e la collaborazione del
Comune, sarà visionata oggi assieme alle buste presentate dagli
altri aspiranti organizzatori e
nelle prossime ore verrà resa nota la società che si sarà aggiudicata la kermesse.
La final eight di Coppa Italia
verrà giocata da otto squadre,
solo che sono cambiate le regole
per la qualificazione: accederanno le prime sette classificate del

girone di andata di A1 più la società organizzatrice, mentre verrà ripescata l'ottava se l'organizzatrice è una delle prime sette.
Giovanili. Giornata in agrodolce con 3 vittorie e 4 sconfitte.
Fra gli under 13 successo agevole per la squadra A che batte
13-0 il Siena e si conferma leader
del girone a 12 punti, gli stessi
del Cp Grosseto che ha battuto
per 4-1 la selezione B del Follonica quarta a 6 punti. Un successo
ed una sconfitta anche per gli
Under 15: la squadra A batte il
Castiglione 1-11 mentre la compagine B cede in casa con l’Asd
Viareggio B per 4-6. In classifica
guida il Follonica A con 12 punti,
Follonica B a quota 3 punti. Doppio scontro infine fra azzurri ed

galoppo

TreproveaostacoliapronolariunionealCasalone
◗ GROSSETO

Tre prove ad ostacoli, con i migliori fantini, in apertura della
riunione odierna all’ippodromo del Casalone: si comincia a
preparare il premio Tagliabue
del 10 dicembre.
Prima corsa alle 14,45 con lo
steeple cross nel premio Portoferraio, un percorso misto di
4500 metri per 4 anni ed oltre affascinante nel quale lo squadrone di Paolo Favero composto da
cinque elementi e capeggiato
da Monte Pelmo (n˚5, J. Bartos)
dovrà guardarsi da Billy Silver e
da Royal Haven. Nella seconda
corsa, premio Porto Azzurro per
3 anni, Il Re Tritone (n˚4, D. Pa-

stuszka) è il favorito sulle siepi
contro Lorenzo D'Arcadia (n˚2,
D. Satalia) e Company Of Ring
(n˚1, J. Vana Jr); nella terza corsa
premio Capoliveri, ancora in
siepi sui 3400 metri per 4 anni,
Missed Approach (n˚3, D. Columbu) ed Arcachon (n˚2, J. Bartos) dovranno difendersi da Alsazia (n˚1, J. Kratochvil), che oltre ad essere il soggetto più valutato dall’handicapper avrà il fascino dei colori storici della Razza Dormello Olgiata.
Si passa poi alle corse in piano: alla quarta, premio Marciana, 3 anni sui 1000 metri con
Maligna (n˚1, G. Sanna) e Dasola (n˚3, S. Basile) che sembrano
le favorite, con Captain May

(n˚2, A. Fiori) e Liberty River
(n˚4, A. D. Migheli) outsider. Ippica nazionale alla 5ª corsa, premio Rio nell’Elba, con 12 cavalli
sui classici 1750 per un vero
rompicapo: Brickfielder (n˚1, C.
Colombi) nonostante i 61 kg e
l'esperta Sensational Day (n˚5,
A. Fiori) sembrano i migliori,
poi Road To Heaven (n˚2, M.
Biagiotti), Roaring (n˚10, A. Polli), Chicca's Force (n˚6, Mario
Sanna) e Gambling (n˚7, A. Muzzi).
Ben 14 anglo-arabi in azione
sui 1750 metri all’ultima, premio Rio Marina: favoriti Quaker
(n˚3, Mario Sanna) e Magic Tiglio (n˚1, S. Basile), poi Qantu
Alese (n˚5, M. Biagiotti). (m.n.)

Una corsa
a ostacoli
all’ippodromo
del Casalone
(foto Bf)

Asd Viareggio negli Under 17 e
negli Under 20: fra i più giovani
sconfitta di misura per i follonichesi in Versilia per 8-6, agevole
successo sempre in trasferta per
i più grandi 4-16 che guidano anche la classifica a quota 15.
In serie B passo falso della
squadra di Federico Paghi fermata 3-10 al Capannino dal Forte dei Marmi, con uno sbandamento tattico e mentale che nel
secondo tempo ha portato alla
pesante sconfitta nella quale forse ha inciso anche il poco riposo
per Stefano Paghi, Buralli e Gaeta tornati all’alba dalla trasferta
con la A1. In classifica versiliesi
in testa a 7 punti davanti al Follonica ed all’Scs 84 con 6.
Michele Nannini

Pallamano,
selezione azzurra
al PalaGolfo
Nell’ambito del progetto
tecnico della nazionale italiana
di pallamano una selezione di
area di atleti nati negli anni
1998 e 1999 ha preso parte
fuori classifica al campionato
di serie A2 maschile,
disputando al Palagolfo due
incontri contro due squadre del
girone C, il Tavarnelle ed il
Follonica. Nella prima partita
contro i fiorentini l’Italia, sin
dai primi minuti, ha dimostrato
di tenere molto bene il campo
prendendo subito le distanze:
buoni gli schemi e notevole il
ritmo di gioco con la selezione
molto valida anche in difesa.
Dopo un primo tempo concluso
20-10 per gli azzurrini nella
ripresa il Tavarnelle è riuscito a
cambiare ritmo alla gara
imponendo per lunghi tratti il
proprio gioco e recuperando
parte dello svantaggio. Alla fine
successo per la selezione
nazionale per 33- 27.
Nella seconda partita contro la
Pallamano Follonica l’Under 16
Centro Italia ha conquistato il
successo per 29-26: subito in
attacco la Starfish, avanti di 4
gol grazie all’apporto della
squadra titolare; il tecnico
Berti poi ha iniziato la
girandola dei cambi dando
l'occasione anche ai più giovani
di poter dimostrare il loro
valore. Nel secondo tempo,
dopo continue rotazioni di
roster, l’Italia aumentando il
ritmo in difesa e la precisione in
attacco riesce ad agganciare il
Follonica reo di qualche
distrazione di troppo; nel finale
la determinazione e la velocità
degli azzurri in contropiede
permettono il break ed il
successo dell’Italia. (m.n.)
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Tegolaperl’Enegan,
Duegiornateperamare
JuniorOberto
econoscereilmareelavela vaalla T&ASan Marino
Alla Marina di Scarlino saranno protagonisti 40 ragazzi di scuole senesi
fra loro anche un gruppo di studenti disabili grazie a Unicoop Firenze
◗ MARINA DISCARLINO

Una due giorni per prendere
"confidenza" con il mare. Oggi
e domani alla Marina di Scarlino 40 ragazzi tra normodotati
e disabili si confronteranno
per la prima volta con la vita in
barca a vela per ricevere i primi
rudimenti della navigazione.
Ad essere coinvolti saranno
28 ragazzi normodotati dell'
Istituto Caselli-Marconi-Monna Agnese di Siena, accompagnati da due professori e 12 ragazzi con disabilità di diverso
tipo accompagnati da 6 educatori dell'Associazione “Le bollicine” sempre di Siena.
Teatro dell'iniziativa il porto
della Marina di Scarlino da
sempre amico dei disabili perché uno dei pochi senza barriere architettoniche e sensibile
alle tematiche della disabilità.
La due giorni rientra nel più
ampio progetto “Noi con gli altri” dell'Unicoop di Firenze,
un progetto rivolto alle classi
quarte della scuola secondaria
di secondo grado e che ha lo
scopo di far incontrare la scuola con significative esperienze
di solidarietà in Toscana e in

Il porto della Marina di Scarlino

paesi extraeuropei. Il coinvolgimento di ragazzi ed insegnanti
in un esperienza educativa di
cooperazione ha la funzione di
"formare" dei cittadini consapevoli e preparati all'integrazione sociale, di qui la scelta di
collaborare con l'associazione

“Vela Insieme” di Grosseto da
anni impegnata proprio nel
campo dell'integrazione tra
persone normodotate e disabili.
Il programma prevede l'arrivo alla Marina di Scarlino e
un’uscita in barca a vela per

Autovetture
MARCA
Chevrolet
Smart
Chevrolet
Fiat
Chevrolet
Jaguar
Fiat
Mercedes
Fiat

MODELLO
Corvette C5 cabrio
FourTwo Cupè
Captiva LTX
Qubo
Matiz
S-Type 3.0
500 L
ML 320 Sport
Panda Pop star

COLORE
Argento
Nero
Argento
Verde
Celeste
Nero
Bianca
Nero
Beje Met.

ACCESSORI
C. auto, full optional, pelle
Pochissimi km, ottimo prezzo
Full optional, Pelle
Met. 2014, ottimo prezzo
C. autom., GPL
Full optional, Pelle Chiara
2014, Full optional, ottimo prezzo
IVA esposta, full opt, nav., pelle
2014, Metano, ottimo prezzo

un’ora a turno per apprendere
i primi rudimenti della navigazione e prendere confidenza
anche con il linguaggio della
vela, per chi resta a terra è prevista la visita del porto per capire le importanti funzioni operative di un marinaio. I ragazzi
parleranno con gli skipper,
con i comandanti e visiteranno
la torre di controllo.
Nel pomeriggio tutti i ragazzi saranno ospiti della Veleria
“Blu Sails”di Bagno di Gavorrano, leader nella produzione artigianale di vele e da qualche
tempo produttrice di accessori
fatti con gli scarti della lavorazione delle vele. Qui i ragazzi,
divisi in gruppi da 10, creeranno, con l'aiuto degli addetti, un
piccolo manufatto da portare
anche come ricordo. In serata
il ritrovo all'agriturismo Montebelli a Caldana.
La giornata di domani sarà
dedicata all'incontro e al confronto tra i ragazzi che avranno
così modo di mettere subito in
pratica il concetto di solidarietà e integrazione prima del ritorno a casa. Il progetto si concluderà ad aprile con due week
end in barca a vela.

◗ GROSSETO

L’Enegan Grosseto Baseball,
campione d’Italia di serie A federale perde un protagonista
assoluto, Junior Oberto, che si
è accasato alla T&A San Marino
campione d’Europa. Lanciatore mancino, Oberto, è nato il 30
dicembre del 1980 a Barquisimeto, in Venezuela, ma da anni
atleta di scuola italiana. Oberto
è in Italia dal 2003, prima con
Bollate e poi con Grosseto, con
la parentesi di Bologna nel
2013, e arriva sul Titano grazie
ai buoni rapporti tra il direttore
sportivo grossetano Alex Boni e
il general manager sammarinese Mauro Mazzotti, ex allenatore del Bbc Grosseto.
Per il pitcher di origine venezuelana il primo anno di
massima serie in Italia arriva di
fatto nel 2006, quando a Grosseto fa registrare 7 partite vinte
e 5 perse, una media pgl di 3.96
e 53 strike out in 75 inning lanciati. Nel 2007, ancora in terra
di Toscana, una super annata
da 1.44 di media pgl con 8 gare
vinte e 2 perse. Il 14 aprile 2007,
con Mauro Mazzotti sulla panchina grossetana, ha portato a
termine un perfect game proprio contro la T&A e a fine stagione si è laureato Campione
d’Italia assieme ai compagni

FORD C MAX 1.6 TDCI 7 posti Titanium 115CV
FIAT 500 L 1.6 MJT 105CV Beats
ALFA GIULIETTA 1.6 MJT 105CV Distint
VW POLO 1.2 TDI 75CV 5 porte Comfortline
FIAT 500 1.3 Mjt 85CV Pop Star
FORD TRANSIT 330 cassone fisso
RENAULT GRAN SCENIC 1.9 dci
FIAT 500 L 1600 Mjt 105CV Easy
MAZDA 2 1400 5 porte
NISSAN QASHQAI 1.5dci 110CV Acenta
NEW PANDA 1.2 Easy
MERCEDES B 180 Premium
KIA SPORTAGE 2.0 CRDI 140cv
LANCIA NEW YPSILON 1.2 Gold
FIAT 500 1.2 69CV Lounge
ALFA 147 1.6 Bz. 5 porte
PEUGEOT 5008 1.6 HDI 7 posti, Tecno 112CV
FIAT 500 1.3 Mjt Lounge 95CV

Il lanciatore Junior Oberto

battendo in finale scudetto Nettuno. Nel 2008 per lui solo 5
partite, nel 2009 14 gare con
una media pgl di 4.55 (4-4 il bilancio), poi le stagione 2011
(2-1, 5.79) e 2012 (2-7, 7.11).
Nel 2013 passa a Bologna e
disputa un’ottima regular season con 18 gare, un bilancio di
4 vinte e 0 perse e una media
pgl di 3.56. In totale, nella massima serie italiana, 29 vinte e 23
perse con una media di 4.17 in
401 riprese lanciate. Nel 2014 è
stato in A Federale con Grosseto con 5 partite vinte, 1 persa,
una media di 1.80 in regular season e la vittoria del titolo. Un
altro biancorosso, l’interbase
Livinston Santaniello, non confermato dal diesse Boni per il
2015, si prepara al rientro in Ibl,
con la maglia del Nettuno.

Argento met., Km. 25.000
Nero met., c. lega, bluetooth, int. pelle, Km Ø
Grigio chiaro met., Km 17.000
Argento met., Km 24.000
Bianca, aziendale
Bianco, Km 45.000
7 posti, Dynamic, Antracite
Bianca, Km 18.000
Verde mare met., Km 69.000
Argento met., Km 41.000
Bianca, Km Ø
Argento, Km 10.000
Nero met. activa class
Bianca, Km Ø
Nero, Km 19.600
Argento met.
Grigio shark, Km 26.000
Bianca, Km 60.000

anno 2013
anno 6/2014
anno 2013
anno 11/2013
anno 2013
anno 2008
anno 2005
anno 8/2013
anno 2009
anno 2012
anno 2014
anno 2010
anno 2007
anno 2014
anno 1/2014
anno 2002
anno 2010
anno 2010

ACQUISTIAMO AUTOVETTURE DI PRIVATI PER CONTANTI

EFFETTUIAMO RICERCHE PERSONALIZZATE
PER I NOSTRI CLIENTI PER AUTO NUOVE, KM Ø ED USATE

Copia di 0e20a005710e26594ad3f09ebc1b42cd

II

Grosseto

IL TIRRENO MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2014

Baseball, società Bbc
in liquidazione
All’asta il marchio

Tirocini formativi
Il Coeso cerca
soggetti disabili

Il club ha incaricato delle operazioni l’ex presidente Baricci
Epilogo amaro dopo sessant’anni di storia e di gloria
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Andrà all'asta il marchio del
Bbc Grosseto, la più importante
società nella storia del baseball
maremmano, con 13 trofei,
compresi quattro scudetti, una
coppa campioni, una coppa
ceb, una supercoppa e due volte la coppa Italia.
Il logo che andrà al miglior offerente è quello disegnato da
Aulo Guidi nel 1996, dopo la fusione del Bbc con le Aquile Rosse e rappresenta un grifone che
tiene tra gli artigli una pallina e
lo storico marchio della società
fondata nel 1952.
La decisione arriva dopo la
messa in liquidazione della società, che ha cessato di fare attività agonistica nel 2012 (per un
paio di partite di serie C), dopo
aver disputato, tra mille difficoltà, l'ultimo campionato di Italian Baseball league nel 2011.
La società biancorossa, nell'ultima riunione della sua storia, ha
affidato l'incarico di liquidatore

Il liquidatore Roberto Baricci

a Roberto Baricci, ex presidente
nel 1995, dopo aver rilevato la
società da Armando Falconi, e
presidente onorario dal 1996 ad
oggi. Baricci, che ha contribuito
a far tornare grande il team
biancorosso e che non è riuscito a salvarlo dalla crisi nonostante i proclami al termine del
torneo disputato dal Bbc Montepaschi, ha avuto l'incarico dal
presidente Cipolletti, subentrato a Roberto Ferri (esautorato
proprio da Baricci al termine
dell'incontro casalingo con il
Bologna valido per la Coppa Italia) il 25 agosto 2011, e dai soci

fondatori, dopo le dimissioni
del consiglio direttivo.
Anni di successi, di soddisfazioni, di grandi incassi e di indimenticabili sfide in giro per
l'Italia e in Europa, sono state
cancellate, con le lacrime agli
occhi, con un colpo di spugna
nel giro di un'ora. Baricci ha affidato le carte al commercialista Walter Falzone che dopo
aver fatto un bilancio dettagliato di debiti e crediti provvederà
a mettere per sempre la parola
fine sulla vita della società più
amata dagli sportivi grossetani.
Rimane il rammarico negli appassionati e in chi ha seguito
con attenzione le vicende che
hanno portato alla crisi del Bbc
di non aver fatto probabilmente il possibile per salvare la prestigiosa società, non riaffiliata
dalla Fibs nel 2012 per una multà di 10.000 euro presa dal partner Livorno per una rinuncia di
una gara di Ibl2 e mai pagata.
Dopo le difficoltà emerse nel
2008, nel 2009, con Ferri al posto di Banchi alla presidenza, il

Il logo del Bbc adesso in vendita all’asta

consiglio comunale di Grosseto
deliberò un sostegno di 90mila
euro annui per 17 anni alla società Bbc per il pagamento delle utenze e la manutenzione ordinaria dell'impianto di viale
della Repubblica, soldi da erogare dietro presentazione delle
relative fatture. L'accordo comprendeva tra l'altro il ristorante
Strike (tristemente chiuso dall'
estate scorsa) che dopo venti
anni sarebbe diventato di proprietà comunale. Quasi in contemporanea la società stipulò
col Monte dei Paschi di Siena
un mutuo di un milione di euro

NEW

sede principale
punto di prelievo decentrato
punto di prelievo decentrato
punto di prelievo decentrato

per la copertura di alcuni debiti
accumulati nelle precedenti stagioni
agonistiche.
Un
“paracadute" che la società purtroppo non seppe sfruttare, al
punto da arrivare alla revoca
della convenzione da parte del
sindaco Bonifazi che, dopo
aver notato delle incongruenze,
nel dicembre 2011 inviò i bilanci alla procura, con l'obiettivo
di fare chiarezza. Conti che, alla
fine, si sono dimostrati a posto,
visto che nei mesi scorsi la giunta comunale ha saldato al Bbc
proprio quelle fatture rimaste
sospese.

Il Coeso Società della Salute
grossetana cerca 4 soggetti
disabili (definiti tali secondo
la legge 68/99) e svantaggiati
per i tirocini formativi
promossi dalla Regione
Toscana, nell'ambito
dell'iniziativa Giovani Sì.
Sono 3 i progetti tra cui
scegliere: “Amministrazione
sociale”, per il quale sono
disponibili 2 posti, che ha
l'obiettivo di migliorare il
servizio di accoglienza al
cittadino nella sede di via
Damiano Chiesa 12, il progetto
“Accoglienza” (1 posto), di
sostegno al agli sportelli
informativi, e il progetto
“Libri e miniera” (1 posto), che
si svolgerà alla Porta del
Parco di Ribolla ed
indirizzato, invece, al settore
bibliotecario e socio
educativo.
A differenza degli altri avvisi
“Giovani Sì”, in questo caso
non previsti limiti di età per
partecipare.
Le domande per partecipare
alla selezione devono essere
presentate entro le ore 13 di
lunedì 15 dicembre.
Informazioni più dettagliate
sono disponibili sul sito
www.coesoareagr.it
Per av ere chiarimenti è
possibile chiamare il numero
0564 439237-24 oppure
scrivere all’indirizzo e-mail
serviziocivile@coesoareagr.it
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Il Jolly ha deciso: «Ci iscriviamo alla A»
Baseball, la società castiglionese conferma la presenza e l’obiettivo è ancora quello di un team a chilometri zero
di Enrico Giovannelli

galoppo

◗ CASTIGLIONE DELLAPESCAIA

Ci sarà nuovamente anche il
Jolly Roger ai nastri di partenza del campionato 2015 della
serie A federale di baseball.
Con un comunicato a firma
del presidente Giuseppe Demi, la società di Castiglione
della Pescaia ha rotto gli indugi confermando la propria
presenza: «La dirigenza è attualmente impegnata nella
definizione del roster da mettere a disposizione del confermatissimo manager Paolo
Rullo e di tutto lo staff tecnico – scrive il Jolly». Il campionato appena finito ha regalato tantissime soddisfazioni al
nove biancoceleste: partita
come matricola, pian piano
la squadra ha trovato la sua fisionomia e il finale è stato tutto un crescendo.
Secondo posto nel girone
alle spalle dell’imprendibile
Enegan Grosseto poi campione d’Italia, con una gran rimonta ai danni del Padule Sesto Fiorentino, e play off giocati da protagonisti con la
sconfitta in semifinale con il
Ronchi dei Legionari al termine di match comunque equilibrati. E quello che più conta, l’aver messo in mostra i talenti locali, anche se non più
giovanissimi. Proprio “la
squadra a chilometri 0” è il
modello di baseball su cui in-

Salar Fircroft il favorito nella prima prova in siepi al Casalone
GROSSETO. Splendida riunione
oggi pomeriggio, inizio previsto
alle 14,45, all’ippodromo del
Casalone. Si parte con una
prova in siepi, premio Santa
Severa sui 3400 metri per
cavalli di quattro anni ed oltre,
corsa che sembra adatta a Salar
Fircroft (nº 5, D. Columbu) che
ha frequentato compagnie
migliori e potrebbe tenere a
bada sia Pregio Di Polly (nº 4, J.
Bartos) che Achen (nº 1, J.
Kratochvil), entrambi vincitori
all'ultima uscita.
Un’interessante prova steeple
chase alla seconda, premio
Cerveteri, riservata agli
specialisti dei grandi ostacoli
nella quale il ceco Basso (nº 2,
D. Furhmann) reduce da due
vittorie consecutive sembra il
migliore, ma Barnabo (nº 1, J.
Vana jr), Kitano (nº 4, D.

Pastuzka) Merguib (nº 6, J.
Bartos) e Villeagle (nº 8, A. El
Rehass) non staranno certo a
guardare. Ultima prova in
ostacoli la terza corsa, premio
Santa Marinella, un'altra siepi
sui 3400 metri con ben 9
partecipanti e Mr Benson (nº 6,
L. Maceli) che ritenta dopo il
vincente debutto grossetano,
poi Company Of Ring (nº 3, J.
Vana jr) che tenterà di invertire
l'ordine d'arrivo della scorsa
settimana; per la trio scelta
difficile che però sembra
ristretta all'incognita Adras
Wynn (nº 1, A. Manuele) o al
qualitativo Recife (nº 8, D.
Columbu). Si passa in piano con
la quarta corsa, premio
Fregene, 1750 metri per 3 anni
con buona moneta: favori del
pronostico per Kaffedan (nº 2,
S. Basile) recente vincitore sul

tracciato, Pure Joy (nº 6, A.
Polli) che adora la pista
grossetana, poi Zabaione (nº 4,
G. Sanna) con ottimo peso e
Younger Years (nº 3, S. Landi).
Dieci anglo-arabi sui 2200 metri
alla quinta, premio Ladispoli:
scelta difficile, i migliori
sembrano Mac Gyver (nº 2,
A.Fele) con due successi di fila
nel periodo, poi Magic Tiglio (nº
1, S. Basile) a caccia di riscatto,
infine, Dafne Da Clodia (nº 5,
Mario Sanna) e Robolt (nº 4, A.
Citti). Chiusura con l'ippica
nazionale ancora sui 2200
metri nel premio Ostia: Fierce
Cry (nº 1, G. Virdis) il migliore
nonostante il peso, Xilofono (nº
6, D. Migliore) piazzato di ferro,
Barbareschi (nº 8 montato da
M. Arras) alternativa
principale.
(m.n.)

denominatore
comune
l’esclusione del Jolly Roger
da ogni e qualsiasi progetto,
pur se limitato alla gestione
del settore giovanile, relegando la nostra società in secondo piano rispetto agli altri
partecipanti alla franchigia.
E ciò nonostante è nostra intenzione di proseguire nella
strada dell’unione di intenti

per il rilancio del baseball in
Maremma».
Per quanto riguarda i giocatori già in molti hanno confermato di esserci anche per
il 2015: Emiliano Aprili, Stefano Ciani, Alessandro Del
Mecio, Riccardo Ferretti,
Alessandro Fiorentini, Simone Fiorentini, Dario Funzione, Alessio Guerri, Massimi-

liano Lenzi, Michel Mazzilli,
Manuele Montanelli, Roberto Toniazzi e Francesco Vitillo; mentre per Nicoclò Biscontri, Michele Omarini e
Edoardo Aprili, ci sarà da parlare con le rispettive società
di appartenenza, anche se i
giocatori hanno già dato il loro benestare.

Una partita del Jolly Roger Castiglione (foto Bf)

sistere, l’unico vero modo, ormai da anni, per avere un futuro. Prosegue il comunicato: «Noi contiamo soprattutto sulle qualità morali, che
vanno oltre le doti tecniche
ed agonistiche.
In questa ottica all’inizio
del 2014 l’adesione alla franchigia del Progetto Grosseto
è stata accolta con entusia-

judo sakura

smo dal Jolly Roger perché lo
spirito andava proprio nella
direzione
del
recupero
dell’identità
maremmana
del baseball. Purtroppo – è la
sintesi del presidente Demi il Progetto Grosseto ha difficoltà a decollare e le ultime
notizie diffuse a mezzo stampa riportanti accordi prima a
3 poi a 4 società, hanno come

vela/1

Pogorelli si qualifica alla finalissima

ca Pogorelli (secondo da destra) a Montevarchi ha ottenuto la
qualificazione alla fase finale di Roma del Campionato italiano
Esordienti B vincendo tutti i combattimenti della poule 60 kg.Primo posto nei 40 kg e terzo nei kg 45 kg di Omar Kouribech e 4º di
Francesco Scaia nel Torneo cinture colorate della città aretina.

vela/2

UnadoppiettaperG-Spot
Trentaimbarcazioniingara
saldoalcomandodopo8prove nelcampionatoinvernale
◗ PORTOERCOLE

■ ■ Il Judo Sakura Grosseto con la sua "cintura marrone" Gianlu-

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica scorsa, vento leggero
e giornata quasi primaverile al
campionato invernale dell’Argentario organizzato dal Circolo
Nautico e della Vela di Cala Galera: vento intorno ai 7/8 nodi prima di levante durante la prima
prova e poi tendente a calare di
scirocco a metà del percorso e
nella seconda e ultima prova.
Nella Categoria Irc entrambe
le prove venivano vinte da
“G-Spot” il Melges 32 di Giangi
Serena che con vento leggero
sembrava imbattibile. Stessi
piazzamenti in entrambe le prove anche per il secondo, “Ulika”
lo Swan 45 di Andrea Masi, e per
il terzo “Vani-tè”.

pallamano serie a2

“G-Spot” si imponeva in entrambe le prove anche nella Orc
seguito da “Ulika” mentre terzo
si piazzava "Quattro Gatti" il Comet 45S di Andrea Casini nella
prima prova e “Luduan” il
Grand Soleil 46B di De Crescenzo nella seconda prova. Nella Diporto “Galahad”, il prototipo di
Niebauer, si aggiudicava entrambe le prove davanti a
“Fiammetta”. Con la questa vittoria “G-Spot” consolida il suo
primato in classifica generale
dopo le otto prove disputate. Domenica prossima, le vele andranno a riva nelle acque del versante nord dell’Argentario per il
campionato invernale di Porto
S. Stefano.
Renzo Wongher

◗ PUNTAALA

La seconda giornata del Campionato invernale di Punta Ala
2014-2015 ha visto, per tutte le
categoria, lo svolgimento di
due prove che portano a quattro le prove sino ad ora completate.
Le 30 imbarcazioni iscritte divise nelle tre categorie
Irc-Orc-Gran Crociera hanno
disputato le due prove in condizioni meteo marine ottimali anche se in una giornata nuvolosa.
Al termine delle prove in mare, momento conviviale al Club
per scambiare opinioni e commenti sulla giornata e darsi appuntamento per la terza e quar-

ta giornata in programma il 7 e
8 dicembre.
Le classifiche generali delle
tre classi. Gran Crociera: 1ª Birba di Francesco Marraccini (Yc
Punta Ala), 2ª Stardust di Luca
Lastrucci (Yc Montecatini), 3ª
Hakuna Matata Again di Leonardo Nafissi (Yc Punta Ala).
Classe Irc: 1ª Mascalzone Latino di Vincenzo Onorato (Ml
Sailing Team), 2ª Thetis di Luca
Locatelli (Yc Costa Smeralda),
3ª Bastian Contrario 2 di Massimo Bianchi (Yc Montecatini).
Classe Orc: 1ª Betta Slendens
di Orazio Olivo (Cn Maremma), 2ª Mascalzone Latino di
Vincenzo Onorato (Ml Sailing
Team), 3ª Thetis di Luca Locatelli (Yc Costa Smeralda).

ciclocross

StarfishnullapuòcontrolacapolistaRubiera Vigilid’argentoalprimoappuntamento
◗ FOLLONICA

Sfortunata sconfitta di misura
per la Starfish Pallamano Follonica che cede al Palagolfo
29-31 contro il Secchia Rubiera, capolista imbattuta del girone C della serie A2.
Il punteggio è rimasto sempre in bilico, col Follonica che
nel primo tempo rimonta il
momentaneo allungo rubierese e chiude avanti 13-11. Nella
ripresa dopo il momentaneo
14-12 Rubiera cambia ritmo e
da una scossa alla partita con il
sorpasso a metà tempo e ospiti che da quel momento in poi
rimangono sempre in vantaggio seppur di misura. Massi-

mo distacco +4, poi nel finale
Follonica si porta anche a meno uno sul 29-28 ma Rubiera
mantiene il sangue freddo.
Nelle altre partite Nonantola vince a Modena 27-22 mentre Tavarnelle supera Faenza
35-30. In classifica Secchia in
testa a quota 15, Nonantola in-

segue a 12, poi Tavarnelle 9,
Modena 4, Follonica 3 e Faenza 2. Nel prossimo turno azzurri impegnati ancora in casa
nella prima di ritorno contro il
Faenza.
Il tabellino. Starfish Follonica:
Giovani, Orioli 2, Guidoni 3,
Alonso 6, Boschi, Esposito 2,
Totti 2, Carli, Monciatti, Botarelli 1, Caruso, Frank 3, Martellini 10. All. Berti. Pizzikotto
Secchia Rubiera: Salati, Brazzioli, Benci 7, Corradini 1, Martucci, Pertoldi 3, Ruozzi 1, Fiori 1, Giovanardi 5, Patroncini
3, Rinaldi 2, Sentieri 8, Turrini,
Hila. All.: Agazzani. Arbitri: Arsène e Anastasio.
Michele Nannini

◗ GROSSETO

Bisognava difendere il titolo di
campioni d'Italia conquistato
nel 2014 e i ciclisti del gruppo
sportivo “M.Boni” dei Vigili del
Fuoco di Grosseto non hanno
tradito le aspettative, classificandosi secondi nella prima
prova del circuito 2015, riservata agli specialisti del ciclocross,
che si è corsa a Schio in provincia di Vicenza nello scorso fine
settimana.
Oltre 80 i pompieri in rappresentanza di tutti i comandi
d'Italia presenti sul circuito perfettamente disegnato dall’organizzazione nazionale del Triveneto, tecnicamente impegnati-

vo ma scorrevole grazie anche
alle ottime condizioni meteorologiche della giornata. Spettacolare anche la corsa resa veloce
dagli scatti a ripetizione ogni
volta che gli atleti in gara.
Al termine della competizione i maremmani salivano due
volte sul podio con il terzo po-

sto di Renzo Vestri nella categoria M.4 e di Michele Mazzuoli
nella categoria. M.S. Le altre categorie hanno fatto registrare la
quarta posizione di Alessandro
Dragoni nella M.3. La settima di
Guido Petrucci M.5 insieme a
Claudio Bonelli nella M.4. Tagliano il traguardo anche Aldo
Romanini, Maurizio Cerboneschi, Massimo Pasquini, Sergio
Carosi e Francesco Muscio.
I punteggi dei ciclisti singoli
consentono al gruppo sportivo
dei Vigili del Fuoco di Grosseto
M. Boni di salire nella classifica
riservata ai comandi fino alla seconda posizione alle spalle di
Pordenone.
Massimo Galletti
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il bomber

calcio a 5

Pichlmann a un passo dalla storia
Il gol contro il Santarcangelo, oltre a dare tre punti
fondamentali al Grosseto, è doppiamente importante per
Thomas Pichlmann, che ha firmato il 31˚ gol della sua
carriera in biancorosso e ha agganciato al quattordicesimo
posto della classifica all time dell’Us Grosseto il leggendario
Giorgio Barbana, Franco Metrano e Renato
Simoni. Un bottino importante, se si pensa
che sabato scorso ha giocato la gara
numero 94 in biancorosso. In pratica va in
gol una volta ogni tre gare. L’imperatore
austriaco ha adesso nel mirino altri tre
campioni del passato, fermi a 33 centri:
Fioravanti, Querci e Sicurani, mentre la top
ten di tutti i tempi è distante appena
quattro reti. Obiettivi che «Pich», arrivato
in Maremma a gennaio 2008, può centrare.
All’esordio da titolare, il 9 febbraio 2008,
con l’Albinoleffe, segnò il suo primo gol al
Grosseto. Il bomber arrivato dall’Austria
Vienna ha dato il suo importante contributo per la
conquista dei playoff nel 2008-2009: insieme a Sansovini
ha formato una delle migliori coppie di serie B con 27 gol. Ma
ottimo fu anche il suo apporto nel 2009-2010, tanto che alla
fine della stagione, anzi negli ultimi giorni di mercato, dopo
aver indossato altre due volte la maglia del Grifone, andò a
rinforzare il Verona. La vittima preferita di Pichlmann è il
Piacenza, colpito ben cinque volte; tre volte l’austriaco è
andato in rete con Pisa e Salernitana.
(m. c.)
19 aprile 2008, Danilevicius festeggia un gol al Del Duca, il Grosseto vinse 5-3

GrifoneversoAscoli
maacartecoperte
Allenamento a porte chiuse e nessuna anticipazione
Radiomercato parla di un interessamento per Giacomelli
◗ GROSSETO

Allenamento a porte chiuse il
mercoledì. Allenamento a Paganico ieri pomeriggio. Se il Grifone cerca di rimanere nascosto
agli occhi dell'Ascoli, per adesso
ci sta riuscendo benissimo. Il
Grifone che domani sera scenderà in campo al Del Duca, rimane
avvolto nel mistero e vittima della sfortuna (leggasi alla voce infortuni). Padalino ha il suo da fare, nella ricerca di un undici
equilibrato e capace di mettere
in difficoltà la capolista. Così,
non rimane che attendere la lista odierna dei convocati, per

provare un abbozzo di formazione per domani. Restano le sensazioni, dettate dalla partitella del
mercoledì e da quello che è filtrato dalle porte serrate dello
Zecchini. Ma è chiaro che il tecnico unionista, attenderà sino alla rifinitura di oggi, prima di scegliere chi e come mandare in
campo.
Del resto, era stato così anche
una settimana fa, quando l'undici probabile e il modulo, scelti
per affrontare il Santarcangelo,
mutarono nelle ultime 24 ore, a
causa degli ultimi infortuni.
Mangiapelo, Mariotti, Boron,
Verna, Torromino e Pichlmann,

sono gli unici certi di una maglia. Per gli altri, Padalino sceglierà tra quelli più affidabili fisicamente.
Intanto, non passa giorno che
non venga accostato un nome
nuovo al Grifone. Mercoledì, Camilli aveva annunciato rinforzi
per gennaio e ieri, ecco che dal
Veneto arriva l'indiscrezione di
un interessamento per l'attaccante del Vicenza Stefano Giacomelli. Umbro, classe ’90, Giacomelli quest'anno ha raccolto appena 7 presenze con il Lanerossi, mentre nella passata stagione, 26 partite e 4 gol segnati.
Tornando alla gara di doma-

ni, va detto che il Grifone può
vantare una buona tradizione
sul campo dell'Ascoli. Da quando Camilli è presidente, non sono mancate le soddisfazioni al
Del Duca. L'ultima, quella dello
scorso campionato, con successo biancorosso per 1-0, griffato
Marotta. La prima volta invece,
fu nella prima stagione in B, con
i torelli capaci di espugnare
Ascoli con un rocambolesco 5-3,
con doppiette di Lazzari e Danilevicius. La stagione successiva,
ancora una vittoria: 2-0, con
doppietta di Sansovini. L'anno
dopo 1-1, con acuto di Pinilla. Il
15 gennaio del 2011, un'altra vittoria, stavolta per 2-1, con Mora
e Papa Waigo in gol. Il 18 febbraio di un anno dopo, ecco un altro successo per 2-0 e ancora
una volta grazie a una doppietta,
siglata da Alfageme. Il 28 marzo
del 2013, la prima e unica sconfitta; per 3-1. Campo porta fortuna dunque, al Del Duca poi sono
sempre andati a segno tutti i migliori bomber biancorossi. Quasi una sorta di chiamata domani, per Pichlmann e Torromino
che vorranno certamente aggiungersi a una galleria tanto
prestigiosa.
Paolo Franzò

Baseball:piùspazioaibiancorossi
Il presidente Mazzei verso la riunione delle società di Italian baseball league
◗ GROSSETO

Giorni decisivi per il futuro del
Grosseto Baseball, che sabato
prossimo a Bologna parteciperà alla riunione delle società di
Italian Baseball League. La società del presidente Mazzei si
presenta all’incontro con un
importante biglietto da visita,
la vittoria del torneo di serie A
federale, l’anticamera del massimo campionato.
I dirigenti biancorossi che finalmente hanno avuto tutto il
tempo necessario per pianificare il nuovo anno e hanno
messo in cantiere operazioni
di marketing e sponsorizzazione (l'Enegan potrebbe essere
affiancata da altri marchi prestigiosi), hanno organizzato il
settore giovanile, porteranno
alla riunione bolognese le loro
proposte per un campionato
di Ibl diverso da quello attuale.
Il direttore sportivo Alessandro Boni ha più volte ribadito
che al Grosseto non interessa
una formula con due gironi da

Mario Mazzei

quattro squadre ed un campionato vero che dura nemmeno
due mesi, prima di lasciare
spazio ad una Coppa Italia senza stranieri che non interessa a
nessuno.
Il sodalizio di via Papa Giovanni XXIII ha parlato a lungo
con i responsabili delle altre

società ed ha trovato dirigenti
disposti a lottare sabato per
una Ibl diversa, più visibile,
meno racchiusa tra le quattro
mura dell’Emilia Romagna.
Boni è stato chiaro: «Se si
torna ad un campionato a otto-dieci squadre con un girone unico noi ci siamo». E non
potrebbe essere altrimenti. Il
Grosseto Baseball sta lavorando per il ritorno in Ibl, a certe
condizioni, ormai da un anno
e la decisione di risparmiare risorse e di impiegare giocatori
locali in serie A è stata ripagata
con uno scudetto che va coltivato: le 500 persone che hanno
assistito al derby con il Castiglione della Pescaia devono
raddoppiare e per far questo è
pronto un progetto che prevede buoni giocatori, la conferma di alcuni campioni d’Italia
fatti in casa (Sgnaolin, Bischeri, De Santis) e l’utilizzo del vivaio.
Se tutto andrà per il verso
giusto, dunque, già la prossima potrebbe arrivare la confer-

ma degli acquisti di Freddy Noguera e Nico Garbella, in
stand-by prima della decisione definitiva. E poi si dovrà cercare un partente italiano, dopo aver ingaggiato Junior Perez e magari un rilievo di sua
maestà Marquez.
La serie A federale ha dato la
spinta necessaria, ha permesso di investire per il futuro, ma
è il momento di fare un passo
avanti, magari cercando la collaborazione con i cugini castiglionesi, che garantiranno la
serie A, per l’utilizzazione di
quei giocatori che per lo staff
di Minozzi non sono ancora
pronti per il grande salto. Rimanere in A federale, magari
con un gruppo meno forte del
2014, sarebbe probabilmente
un passo indietro per la rinascita del baseball in riva
all’Ombrone. Ma Boni e Mazzei, a Bologna, cercheranno di
far capire che è il momento di
cambiare strada, per il bene di
questo sport.
Maurizio Caldarelli

Atlanteunder21capitola
aitrentaduesimidellaCoppa
◗ GROSSETO

Termina ai trentaduesimi di
finale l’avventura dell’Atlante under 21, impegnata nella
Coppa Italia. La resistenza
della giovane formazione maremmana dura solo un tempo. Troppo forti i romani della Capitolina Marconi che
nella ripresa schiantano la
squadra guidata da Aldo Giuliani.
Dopo aver superato nel primo turno l’Olimpus Olgiata, i
grossetani si arrendono con
il punteggio di 12-4 al quintetto della Capitolina che accede ai sedicesimi di finale
passando sul campo di via
Austria. Al di là del punteggio
finale, piuttosto largo, i maremmani hanno disputato
una buona prestazione, soprattutto nella prima parte di

gara, terminata sul punteggio di 1-1 all’intervallo. Qualche assenza di troppo, come
quella di Michele Serranti, e
una scarsa possibilità di rotazione sul quintetto base, hanno pesato alla distanza sulla
prestazione dei grossetani
che, nella ripresa, hanno rimediato un passivo fin troppo severo.
Tutte e quattro le segnature dei biancorossi portano la
firma di Riccardo Berti. Per il
capocannoniere del campionato di Serie B, chiamato a
rinforzare la formazione under 21, un segnale importante in attesa degli impegni con
la prima squadra, già a partite da sabato prossimo, quando ci sarà da affrontare la trasferta di Spoleto al cospetto
del Maran Nursia.
Lorenzo Falconi

giudice sportivo

Offesealdirettoredigara
InibitoildirigenteCalchetti
◗ GROSSETO

Queste le decisioni del giudice
sportivo territoriale toscano, diramate dal comitato regionale
della Figc nel comunicato ufficiale di ieri, e riguardanti le
squadre dei campionati dilettantistici della nostra zona.
In Promozione, è stato squalificato fino all’11 dicembre il tecnico del San Donato Acli, Michele Cinelli. Un turno di squalifica è stato invece comminato
a Conti e Zaccariello (Albinia) e
Agnelli (San Donato), espulsi
domenica scorsa. Salteranno la
prossima partita anche Anichini e Lorenzini (Albinia) e Rigutini (San Donato), appiedati per
recidiva in ammozione.
In Prima Categoria, sono invece stati squalificati Liberali
dell’Alberese (due gare) e Perrone dell’Argentario, Burioni del
Caldana, Landi del Montero-

tondo e Sonnini del Sorano, tutti per una gara e tutti espulsi nel
match di domenica scorsa. Salteranno un turno per somma di
ammonizioni anche Mucci (Alta Maremma), Schiano (Argentario), Filippini (Caldana), Paoloni (Manciano), Lonzi (Monterotondo) e Papini (Sorano).
In Seconda, inibito fino al 27
gennaio prossimo il dirigente
dell’Orbetello Cristiano Calchetti che, si legge nel comunicato “usciva dall'area tecnica e
offendeva il direttore di gara. Allontanato, uscendo offendeva e
minacciava l'arbitro”.
Comminate inoltre due gare
ad Amoroso (S. Andrea), ed una
a Panfilo (Etrusca Vetulonia),
Negri (Montorgiali), Barbini
(Orbetello), Crea (Saurorispescia), Manetti (A. Pitigliano),
Checcacci (Marsiliana), Sabatini (Porto Ercole), Zauli (S. Andrea).

il marchio all’asta

«Senzastipendioesenzasoldi»
Larabbiadigiocatoriedirigenti
◗ GROSSETO

L'altro giorno abbiamo pubblicato la notizia del logo del Bbc
all'asta dopo che la società è stata messa in liquidazione. Oggi
scrivono i giocatori e tecnici travolti dalla crisi del 2011 che non
hanno mai riscosso i loro rimborsi spese.
Sono sette. E si sentono presi
in giro. Soprattutto dopo aver
letto che lo storico marchio del
Bbc Grosseto è stato messo in liquidazione perché la società ha
praticamente chiuso i battenti.
Si tratta di Enrico Vecchi, Federico Giannoni, Stefano Cappuccini, Alessandro Cipriani, Alessandro Biagiotti, Manuel Gasparri e
Leonardo Mazzanti. Nel 2011
parte del gruppo (allenatori e
giocatori) che portarono avanti
una delle stagioni più disgraziati
dal punto di vista economico
della società. «Siamo dispiaciuti
- iniziano - che vengano fuori
notizie del genere. Vorremmo ricordare a chi dovrà gestire questa fase di transizione non solo

Enrico Vecchi

del marchio, che noi abbiamo
una causa con la vecchia società
(seguita dall'avvocato Elena Bartolini ndr) e che vantiamo ancora i rimborsi spese non saldati».
Poi proseguono: «Abbiamo
portato avanti il nostro impegno
con forza e dedizione. Nessuno
in questi anni ci ha mai interpellato. Adesso ricordiamo pubblicamente a tutti che tra i creditori
della società Bbc ci siamo anche
noi. E non abbiamo voglia di fare un passo indietro».

Grosseto Sport

SABATO 29 NOVEMBRE 2014 IL TIRRENO

DebuttanoleragazzedellaSolari,allagamentiperlaserieB
◗ GROSSETO

L’acqua entrata al palasport

Dopo qualche anno di assenza la Pallamano Grosseto
femminile si riaffaccia ad un
campionato senores: oggi ci
sarà il debutto nel campionato di 2ª Divisione. Il girone
dove è inserita la Pallamano
Grosseto targata Solari e Tecnologie Ambientali è iniziato
sabato scorso ma le marem-

mane osservavano il turno di
riposo. Le ragazze di mister
Chirone faranno il loro debutto fuori dalle mura amiche infatti saranno di scena a
Pontinia (Latina) alle 18.
Da notare il rientro di Francesca Pepi e La Spina e la prima convocazione del portiere Martuscelli.
Formazione: Pepi C.; Martuscelli; Pepi F.; Maccari;

Bucciantini; Detti; Seravalle;
La Spina; Miglianti; Dori; Lavorati; Veronesi; Carletti; De
Florio; Neri.
Nel maschile, dopo la convincente vittoria con Pontassieve, la Solari e Tecnologie
Ambientali dovrà affrontare
fuori casa la fortissima compagine del Bastia Umbra,
che guida a punteggio pieno
la classifica del campionato

di Serie B. Purtroppo la Pallamano Grosseto ha dovuto interrompere la preparazione
causa allagamento dell'impianto di via Lago di Varano,
dovuto alle recenti forti piogge abbattutesi sulla Maremma.
Contro il Bastia Umbra
quindi la Solari andrà a giocare priva di una adeguata
preparazione. La speranza è
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che i ragazzi di Malatino e
del presidente Maria Carmela Rispoli abbiano una forte
reazione e riescano a portare
a casa tre punti che sarebbero importantissimi e prestigiosi.
La rosa dei convocati: Andrea Raia, Fulvio Morelli,
Matteo De Florio, Riccardo
Rossi, Lorenzo Bacci, Andrea
Sbardellati, Marco Coppi,
Daniele Radi, Matteo Bacciarelli, Lorenzo Quinati, Mauiricio Galluzzi, Roberto Rocchi, Lorenzo Peronaci. All.
Vincenzo Malatino.

Crascontrolamatricola
Brunellièdiventatodottore
conlalaureainscienzemotorie
Pattinomania al Capannino
la curiositÁ

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Hockey serie A1, archiviato il ciclo di ferro gli azzurri mirano a punti pesanti
Ma attenzione alla voglia di sgambetto che anima il quintetto materano
di Michele Nannini
◗ FOLLONICA

L’orgoglio materano di fronte alla praticità maremmana.
La nona giornata del campionato di A1 riporta l’hockey al
Capannino con Banca Cras
Follonica che riceve la Pattinomania Matera dopo due
trasferte consecutive.
Una sfida delicata per gli
azzurri di Franco Polverini,
tornati a fare punti sabato
scorso nel derby di Viareggio
contro il Cgc e a smuovere
così una classifica che dopo
una prima parte di campionato a freccia in su si era fatta
un po’ più rischiosa. Archiviato il ciclo di ferro per il Follonica arriva adesso il momento di portare a casa punti pesanti per risalire quelle
posizioni di classifica perse
nelle ultime settimane. Gli
azzurri non vincono ormai
da fine ottobre (la trasferta di
Sarzana), fra le mura amiche
il successo manca addirittura dal derby contro il Prato alla terza giornata e proprio
queste sono le uniche due
vittorie fino ad oggi conquistate in serie A1.
Un bilancio troppo magro
e che andrà rimpolpato magari già da stasera contro una
matricola che ambisce a diventare una delle mine vaganti della categoria. Dopo
un campionato, lo scorso, di
assestamento i lucani guidati in panchina da una vecchia volpe del rotellismo come Pino Marzella proveranno il salto di qualità e già
adesso hanno conquistato
quasi gli stessi punti di tutta
la scorsa stagione (9 a tutt’oggi, 11 quelli del 2013-2014).
Merito anche dell’esperienza garantita da due vecchie
volpi come Sergio Festa e Valerio Antezza, che in quanto
a classe, quando stanno bene, hanno davvero poco da
invidiare a buona parte della
A1 attuale.
Banca Cras ripartirà dalle
sensazioni positive di Viareggio, quelle di una squadra capace di uscire comunque imbattuta da un campo noioso
e mai facile come il Palabarsacchi e soprattutto di ritrovare un minimo di convinzione nei propri mezzi. Gli azzurri dovranno lavorare un
po’ di più sulla zampata del
leone, su quei particolari in
termini di foga agonistica e
precisione della stecca che
quasi sempre fanno la differenza fra un’occasione mancata ed un’occasione sfrutta-

Il Maremma Promotion oggi
è in sosta. E la sosta è stata anche l’occasione per festeggiare Luigi Brunelli. Il forte giocatore biancoceleste infatti,
protagonista assoluto in pista nelle ultime stagioni e
punto fermo della squadra,
in settimana si è brillantemente laureato all’Università di Pisa in scienze motorie.
Brunelli ha discusso la tesi
“L’esercizio fisico nelle malattie cardiovascolari” insieme alla professoressa Maria
Antonella Nifosi, in pratica la
prevenzione primaria e secondaria delle malattie cardiovascolari tramite l’esercizio fisico.
Al neo dottore gli auguri

Luigi Brunelli

della redazione del Tirreno,
quelli della famiglia, e soprattutto da parte di tutta la società dell’Hockey Club Castiglione e del presidente Marcello
Pericoli.
(en.gi.)

hockey serie a2
La presentazione delle Final eight di hockey su pista (foto Giorgio)

ta.
E visto che di occasioni
mancate ce ne sono state anche troppe fino ad oggi, l’auspicio è quello di rivedere finalmente una squadra convinta dei propri mezzi e capace di dettar legge contro una
compagine oggettivamente
alla portata; anche se la voglia dello sgambetto in casa
lucana è davvero elevata.
L’inizio è alle ore 20,45, gli
arbitri sono Carmazzi e Davoli.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Grosseto di nuovo
nel circuito Ipc
Gran Prix Atletica
Anche per l’anno 2015 e per il
terzo anno consecutivo,
Grosseto figura tra le città
ospitanti del circuito IPC
Athletics Grand Prix di
atletica leggera paralimpica.
Il calendario, ufficializzato da
IPC Athletics, prevede un
programma di 10 meeting che,
grazie all’aggiunta della tappa
di Brisbane in Australia,
toccherà tutti e cinque i
continenti.
Il circuito partirà da Dubai il
22-25 febbraio e arriverà in
Italia, allo Stadio Olimpico
Zecchini, nel fine settimana
del 12-14 giugno.
La tappa italiana di Grosseto
rappresenta un test cruciale
per il 2016, quando la città
maremmana sarà sede dei
Campionati Europei, ultimo e
più importante appuntamento
agonistico dell’anno per la
conquista della qualificazione
alle Paralimpiadi di Rio.

Ilcampionatoriprendeil6
IlMaremmasigodeilprimato

a fine febbraio

FinaleightdiCoppa
Follonicatornacapitale
◗ FOLLONICA

Sarà un evento che riporterà
Follonica al centro della scena hockeystica italiana oltre a
rappresentare un appuntamento utile ad allungare la
stagione turistica al di fuori
dei tradizionali periodi estivi.
La final eight di Coppa Italia
che si giocherà alla pista Armeni dal 26 febbraio al 1 marzo 2015 è frutto di una vera e
propria sinergia fra l’associazionismo sportivo e l’amministrazione comunale che ieri
mattina hanno presentato
l’evento e le dinamiche che
ne hanno permesso l’arrivo a
Follonica.
«Siamo molto soddisfatti –
spiega Massimo Pagnini della
Follonica Hockey – riportiamo nella nostra città e nel nostro territorio una manifestazione hockeystica di alto livello che farà ritornare il Golfo la
capitale italiana delle rotelle.
Dobbiamo ringraziare i membri dell’amministrazione comunale, senza di loro queste
manifestazioni non sono più
alla nostra portata. Abbiamo
fatto un ragionamento complessivo per valorizzare il patrimonio sportivo che abbiamo, l’impiantistica, la capacità di organizzare eventi.
È un modo concreto di allungare anche la stagione turistica, in sinergia con gli operatori del settore, oltre che di attrarre disponibilità economi-

che che vadano a far crescere
tutto il territorio. A livello
sportivo siamo orgogliosi di riportare una finale a Follonica,
dobbiamo adesso cercare di
conquistare la miglior posizione possibile per ottenere un
buon tabellone e passare almeno il primo turno».
Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Andrea Benini e
l’assessore al marketing territoriale Massimo Baldi. «È stata una reale sinergia non solo
economica, già fino ad oggi
abbiamo completato una piccola avventura. Vogliamo che
la final eight diventi un momento di visibilità per il territorio coinvolgendo operatori
turistici e commerciali oltre
che le scuole, creare insomma un evento a tutto tondo.
Sarà una bella sfida ma ci
muoviamo fin da subito per
riuscirci e per portare in città
centinaia di persone in un periodo lontano dai tradizionali
flussi turistici. Questo sarà solo il primo passo di una programmazione di eventi sportivi che dovrà durare tutto l’anno, lo sport è una occasione
reale per una destagionalizzazione turistica con i fatti e non
con le parole, grazie all’impiantistica ed alle risorse che
abbiamo. Con una programmazione annuale daremo un
valore aggiunto a tutta la città
ed a tutti gli operatori turistici
e commerciali».
(m.nan.)

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Turno di stop per il campionato
di serie A2, che riprenderà regolarmente il prossimo 6 dicembre con la sesta giornata. Per il
Maremma Promotion dunque
l’opportunità di godersi il primo posto in classifica, seppur
in coabitazione con il Sandrigo
a 12 punti (4 vittorie su 4), ma
con la compagine veneta, avversario sicuramente temibile, che
ha giocato una partita in più.
I biancocelesti giovedì sera
per rimanere in forma sono andati a incrociare le stecche per
una partita amichevole (su tre
tempi) a Viareggio con il Cgc.
Una “sgambata” che ha messo
in mostra la netta differenza di

valori con i più blasonati avversari, ma che è sicuramente servita a coach Achilli per valutare
tutta la rosa a disposizione, facendo giocare a lungo quegli atleti fino ad adesso meno utilizzati. Aldilà del risultato finale
sono arrivati i complimenti da
parte di Bertolucci, allenatore-giocatore del Cgc, con l’intenzione di ripetere il match
magari durante la sosta delle vacanze natalizie in Maremma.
Il Castiglione riprenderà il
campionato con la trasferta a
Montecchio Precalcino, mentre in questo fine settimana si
recupererà il match a Thiene
con lo Scandiano rinviato per la
pista impraticabile.
(en.gi.)

baseball

Riunionedegliarbitritoscani
◗ GROSSETO

Oggi pomeriggio, allo stadio
“Roberto Jannella”, nella sala
stampa intitolata a Fabrizio
Masini, si riuniranno tutti gli
arbitri di baseball e softball toscani. Il motivo della riunione,
oltre a fare il bilancio dell'annata appena conclusa, sarà
quello di programmare la nuova stagione 2015.
Tanti i cambiamenti, a partire dal nuovo presidente del comitato nazionale arbitri, Pierfranco Leone, arbitro di fama
internazionale, che già dai primi giorni del mandato sta dando un forte impulso al cambiamento a tutto il movimento.

Grandi le novità, quali ad
esempio la riorganizzazione
dei corsi di formazione ed aggiornamento, e l’introduzione
del codice etico. Il presidente
della Dra Toscana, Rossi, prenderà in esame la situazione regionale, con il preoccupante
decremento dei tesserati, ed il
forte bisogno di reclutare nelle
scuole nuovi allievi da avviare
alla carriera di ufficiale di gara.
Interverrà anche il responsabile nazionale dei commissari
speciali, Roberto Giachi, mentre Roberto Ferri esaminererà
insieme ai colleghi, tutti gli articoli del nuovo codice etico,
che dovrà essere sottoscritto
dai tesserati.
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InTerzacategorialalottaalverticeèracchiusainpochipunti
◗ GROSSETO

Marco Boscagli

Classifica davvero corta per le
squadre di vertice nel campionato di Terza categoria, dove in un
fazzoletto di pochissimi punti
sono ben quattro formazioni
che se la giocano. Quindi anche
questa domenica si preannuncia un turno di campionato molto interessante dove tra le altre
gare in programma spicca per la

posizione che occupano in classifica, Nuova Grosseto (p.
22)-Scarlino (25) che il designatore della sezione Aia maremmana ha affidato all'esperto arbitro
grossetano Roberto Bocci.
Queste le altre gare e gli arbitri designati, fischio d'inizio alle 14,30: Roccastrada-Massetana (Rudy Ogliormino), Civitella-Braccagni (Giacomo Bonfante), Casotto Marina-Arcidosso

(Maurizio Giorgerini), Massa
Valpiana-Orbetello Scalo (Marco Boscagli), Sticciano-Montemerano (Alessandro Lampedusa), Punta Ala-Castiglione (Andrea Schiavo), Arcille-Campagnatico (Luca Lazzeri).
Classifica: Scarlino 25, Orbetello Scalo e Nuova Grosseto
punti 22, Montemerano 21, Castiglione Pescaia 17, Braccagni e
Valpiana 14, Sticciano 10, Arci-

dosso 9, Campagnatico e Civitella 8, Arcille 7, Punta Ala e Casotto Pescatori 6, Roccastrada 4,
Massetana 3.
Queste le altre gare giovanili
in programma e gli arbitri designati. Esordienti ore 10,30:
Scansano-Invicta (15,30, Marco
Toschi), Manciano-Pitigliano
(15 Marco Temperini).
Giovanissimi provinciali: Castiglionese-Paganico (10, Eric
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Benigni).
Allievi Reg: Saurorispecia-San Giminiano (10,30 Alessandro Lozzi).
Allievi provinciali ore 10,30:
Manciano-Scansano (Diego Terramoccia), Invicta-Porto Ercole
(Mohamed Khouribech), Casotto Marina-Paganico (Aldo Tonin), Roselle-Argentario (Francesco Persiani), Giovanile Amiata-Massa Valpiana (Edoardo
Svetoni), Follonica-Pitigliano
(Vincenzo Tutolo), Orbetello-Albinia (Matteo Bistazzoni), Ribolla-Fonteblanda (Yuri Alberini).
Franco Ferretti

AlTeam90staseraserve
unagaradiintelligenza
Basket, arriva il Versilia e i biancorossi devono riscattare il ko col Meloria
Ma mancheranno Furi (a lungo) e Romboli, con Morgia che è in forse
◗ GROSSETO

Con più di un problema di formazione e con due sconfitte
consecutive sulle spalle, il Team
90 torna questa sera a giocare in
casa (ore 18 PalaAustria), opposto alla formazione del Versilia
Basket. Si gioca per la settima di
andata e coach David Furi deve
fare la conta delle assenze.
Su tutte quella del play, Edoardo Furi che purtroppo dovrà
operarsi al ginocchio infortunato, dove c'è da rimettere a posto

il legamento collaterale. Una vera disdetta, con la squadra grossetana che perde il suo creatore
di gioco per un periodo piuttosto lungo. Una assenza che abbiamo già visto nelle ultime gare pesare tantissimo nello sviluppo del gioco dei biancorossi.
Mancherà anche Romboli,
mentre Morgia è alle prese con
una infiammazione inguinale e
pure se sarà disponibile non potrà certo essere al meglio. In tutto questo contesto negativo,
Grosseto prova a tornare alla vit-

toria, contro una squadra che in
classifica rende 4 lunghezze ai
maremmani, ma che gli unici 4
punti che ha in classifica li ha
conquistati proprio in trasferta.
Ragion per cui, c'è poco da rilassarsi.
Per vincere, servirà una prestazione super da parte di tutta
la squadra che, dopo la batosta
incredibile col Meloria, è andata a perdere pure a Lucca una
gara incredibile, decisa praticamente sulla sirena. Il rischio è
quello di voler strafare, per tor-

GliJunioressisonosfidatialParco
Ecco i primi classificati della decima edizione del trofeo dei Cigni
Buon successo della Xª edizione del Trofeo Parco dei Cigni
di corsa campestre. La manifestazione si è disputata nell'
omonimo parco amiatino,
nelle immediate vicinanze
del complesso scolastico
(scuole medie e superiori sono attigue), che il comune ha
adeguatamente predisposto.
La manifestazione è stata organizzata dal liceo scientifico
“E. Fermi” di Castel del Piano,
che fa parte dell'Isis “Da Vinci-Fermi”, dirigente scolastico il prof. Fabio Maria Risolo,
che comprende anche il tecnico commerciale di Santa Fiora, il liceo delle scienze uma-

Una partita del Grosseto Baseball nella serie A 2014 (foto Bf)

baseball

Grossetofuoridall’Ibl
Ilclubnonsipresenta
all’incontrodiBologna
◗ GROSSETO

corsa campestre

◗ CASTEL DEL PIANO

nare a vincere, mentre servirà
piuttosto una gara di grande intelligenza. La classifica sorride
ancora ai biancorossi che restano al secondo posto, seppure in
coabitazione con ben 4 squadre, tutte a quota 8. Del resto, è
un campionato molto equilibrato, dove per adesso spicca solo
l'Unione Livorno, capolista a
punteggio pieno, ma attesa in
questo turno da un altro difficile
derby cittadino, stavolta con
l'insidioso Basket & Friends.
(p. f.)

ne di Arcidosso ed il tecnico
professionale di Arcidosso.
Anima della manifestazione
la docente di educazione fisica del liceo di Castel del Piano
prof. Rosa Massa, con la quale
ha però collaborato uno staff
affiatatissimo, competente ed
appassionato costituito da
tutti i docenti delle scuole
amiatine (scuole medie di Arcidosso, Castel del Piano, Santa Fiora, Roccalbegna, Semproniano e istituti superiori di
Arcidosso, Castel del Piano,
Santa Fiora ed Abbadia S. Salvatore).
Ai veterani si sono affiancati anche i giovani ancora precari; Michele Musarella, Nicola Stagnaro, M. Grazia Licata,

Monica Rosi, Andrea Zamperini, Elisena Pinzuti, Daniele
Rossi, Silvia Madioni e anche i
pensionati, gli insegnanti storici della montagna Mirto Pinzuti e Marcello Martellini che
tanto hanno dato nell'arco
della loro carriera scolastica
ai ragazzi delle scuole amiatine e tanto continuano a dare
in termini di passione, competenza e disponibilità. La manifestazione ha potuto godere
anche di uno squarcio di tempo bello, che ha reso piacevole la mattinata.
Le premiazioni dei migliori
6 sono avvenute nella palestra scolastica. Il prossimo appuntamento sarà il Trofeo
Amiata di atletica leggera

giunto alla 19ª edizione che si
svolgerà nello stadio comunale di Arcidosso a maggio ed al
quale saranno invitate nuovamente tutte le scuole amiatine anche del versante senese
(l’Isis “Avogadro” di Abbadia
S.Salvatore ha già iniziato da
tempo la collaborazione con
le iniziative del versante grossetano).
Queste le prime nove classificate della categoria Juniores femminile: 1ª Michela
Sacchi (Isis Avogadro Abbadia S. S.); 2ª Camilla Tondi
(Isis Avogadro Abbadia S. S.);
3ª M. Vittoria Ciacci (Scientifico Castel del Piano); 4ª Viola
Seriacopi (Isis Avogadro Abbadia S. S.); 5ª Aurora Muratori (Liceo scienze umane Arcidosso); 6ª Valentina Cerretani
(Isis Avogadro Abbadia S. S.);
7ª Martina Lorenzoni (Scientifico C. del Piano); 8ªA. Maria
Fregosi (Liceo scienze umane
Arcidosso); 9ª Giulia Fabbribi
(Isis Avogadro Abbadia S. S.).

Grosseto rimane fuori dall’Italian Baseball league anche per il
2015. La riunione delle società,
svoltasi ieri a Bologna, ha deliberato il ritorno ad un girone unico di otto squadre a due partite
settimanali per la prima fase,
proprio come voleva il direttore
sportivo biancorosso Alessandro Boni, ma il sodalizio maremmano non si è nemmeno presentato al confronto con le
aventi diritto, nonostante l’invito del presidente Fraccari.
Una doccia fredda per gli appassionati che si auguravano di
rivedere dalla prossima primavera il Gotha del batti e corri nazionale allo Jannella, dopo la
conquista dello scudetto di serie A federale. Come lo scorso
anno le migliori quattro di Ibl si
qualificheranno per il girone di
semifinale, che sarà giocato con
gare di andata e ritorno e 3 partite. Le prime 2 del girone disputeranno le Italian Baseball series. Si parte il 27 e 28 marzo con

Godo-Parma,
Nettuno2-San
Marino, Rimini-Città di Nettuno, Fortitudo Bologna-Padova.
Nella prima fase sono previste
due soste: 5 e 6 giugno per le eliminatorie di Coppa Campioni e
l'All Star Game (4 o 11 luglio).
La seconda fase inizia il 17 luglio, con sosta il 6 agosto per la
finale di Coppa Campioni. La finale scudetto scatterà giovedì 3
settembre, al meglio delle sette
partite. La finale di Coppa Italia
è in calendario nel week end del
18 settembre. Ogni società potrà tesserare 4 stranieri nella prima fase. Le promosse per il girone di semifinale potranno aggiungere uno straniero. Ieri è
stato anche deciso di alternare
la formula a girone unico con
quella a 2 gironi, per ridurre le
settimane di gioco negli anni in
cui è previsto l’Europeo. Dal
2016 anche la prima fase sarà su
tre gare settimanali. Stamani a
Bologna il Grosseto Baseball
parteciperà invece all’incontro
riservato alle squadre di serie A
federale.

Velamondiale,oggiMedalrace pallamano serie a2
per i maremmani Sicouri-Bissaro StarfishalPalagolfo,l’obiettivoèricominciareafarepunti
◗ GROSSETO

Silvia Sicouri e Vittorio Bissaro
della Compagnia della Vela di
Grosseto chiudono al settimo
posto la prima fase dell'Isaf Sailing World Cup 2014 nelle acque
di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. I velisti tesserati per la società del presidente Marco Borioni
oggi disputano la Medal race
della classe olimpica Nacra 17.
Ciò dopo i seguenti piazzamenti: 6-7-3-3-9-7-15-4-8. In acqua
anche un altro equipaggio italiano, composto da Federica Salvà
e Francesco Bianchi, noni. Niente Medal invece per Francesco
Porro-Caterina Marianna Banti
(14º) ed Elena e Paolo Trevisan

(17º). Al comando della classifica i francesi Besson-Riou, seguiti dai connazionali Vaireaux-Audinet e dagli svizzeri Buhler-Brugger. In palio, un montepremi totale di 200mila dollari
diviso tra le classi e assegnato ai
primi tre di ogni disciplina.
Buone le prestazioni della
squadra italiana, che porta in
Medal dieci equipaggi in sei
classi. Gli altri otto: Francesco
Marrai (Laser Standard), Michele Paoletti e Filippo Baldassari
(Finn), Francesca Komatar-Sveva Carraro ed Elena Berta-Giulia Paolillo (470 F), Giulia Conti-Francesca Clapcich (49er FX),
Flavia Tartaglini e Laura Linares
(RS:X F).

Martellini
imposta
l’azione
(foto Giorgio)

◗ FOLLONICA

Comincia oggi pomeriggio il primo girone di ritorno nel campionato di A2 per la Pallamano
Starfish Follonica attesa oggi
dalle ore 18 al Palagolfo dalla sfida contro la Handball Faenza.
Contro i faentini è arrivata
l’unica vittoria della stagione
per la squadra del Golfo, il 28-30
con cui ad inizio ottobre partì il
cammino degli azzurri in serie
A2. Da lì la squadra del tecnico
Berti ha collezionato quattro
sconfitte, quasi tutte di misura,
dovendo fare i conti anche con
infortuni ed indisponibilità varie che hanno minato e non poco il collettivo a disposizione.

La sfida di oggi è un’occasione da non perdere per ricominciare a conquistare punti preziosi ed accorciare la classifica visto che il Modena dista solo una
lunghezza e che con ancora
molte partite da giocare, basta
una striscia di successi consecutivi per riprendere fiducia e scalare posizioni. La Starfish riparte dalla comunque buona prova
di domenica scorsa, la sconfitta
di misura contro la capolista ancora imbattuta Secchia Rubiera. La qualità in casa azzurra c’è
tutta e che la strada intrapresa
per cercare di risalire qualche
posizione in graduatoria è quella giusta.
(m.n)
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TEAM 90
VERSILIA

77
70

Il Team 90 deve sudare per domare il Versilia

TEAM 90 GROSSETO: Villano, Pierozzi 11,
Contri 5, Ricciarelli 4, Morgia 13, Dolenti 11,
Santolamazza 24, Zambianchi 7, Neri 2, Frosolini.
All. David Furi.

◗ GROSSETO

VERSILIA: Leonardi 17, Granata, Teucci 8,
Deglinnocenti 14, Simonetti 11, Poli 4, Menicucci2, Fracassini 10, Tayder, Gatti 4.
PARZIALI:25-14, 34-32, 58-44.

Santolamazza, 24 punti

Torna alla vittoria il Team 90
Grosseto che batte per 77-70 il
Versilia, al termine di una gara
spigolosa, combattuta, che i
biancorossi hanno praticamente vinto 3 volte, essendo
stati più volte in vantaggio largamente e altrettante volte, ripresi dalla coriacea formazione ospite.

Alla fine arriva il decisivo
sprint della squadra di coach
Furi che porta a casa 2 punti
d'oro, dopo le due sconfitte
consecutive. Successo che con
le contemporanee sconfitte
dell'Unione Livorno (la prima
stagionale) e del Meloria, riporta i biancorossi a soli 2 punti dalla vetta, a quota 10. Protagonista assoluto della serata
del Team 90 è stato senza dub-

bio Santolamazza, autore di
ben 24 punti, con 8 triple su 11
infilate nella retina. Da segnalare pure la prima panchina
per il giovanissimo (classe 99)
Frosolini.
Tornando alla partita; parte
forte Grosseto che nel primo
quarto sembra scavare subito
un solco rassicurante, sul
25-14. Secondo quarto invece
tutto ospite, col Versilia che ri-

SenzastorialavittoriadiCras
Hockey A1, gli azzurri hanno dimostrato di avere un altro passo ma anche un’altra testa
di Michele Nannini
◗ FOLLONICA

Una serata senza patemi, una
vittoria roboante, una squadra
che si toglie finalmente di dosso lo spettro delle occasioni perdute. Banca Cras Follonica torna al successo in campionato
piegando 10-2 la Pattinomania
Matera.
Una partita senza storia,
dall’inizio alla fine: troppo evidente il divario in pista fra gli azzurri di Franco Polverini e i lucani di Pino Marzella, diverso il
passo sia a livello atletico che
tecnico; la precisione degli attacchi del Golfo ha infine fatto
la differenza portando i padroni di casa a strappare comodamente i tre punti e ad agganciare in classifica al settimo posto
il Lodi. Le timidezze, le sfortune, le amnesie delle ultime settimane sono state spazzate via
da una prova superba del Follonica, capace di ridimensionare
un Matera che in graduatoria al
fischio d’inizio aveva solo un
punto in meno di Banca Cras. Si
è visto subito che gli azzurri avevano un altro passo ed un’altra
testa ed anche questo approccio ha senza dubbio complicato ulteriormente la vita ai lucani, rimasti in gara giusto il tempo di scendere in pista per il fischio d’inizio.
Discorso vittoria chiuso nella
prima frazione, nella ripresa
Polverini ha dato minuti a tutto
il roster facendo riposare so-

vela mondiale

AdAbuDhabi
settimopostofinale
perBissaro-Sicouri

Polverini: «Ci è tornata quella cattiveria
che avevamo perso nell’ultimo periodo»
Stavolta ha funzionato tutto:
gioco, reti, fiato, approccio alla
gara. E Franco Polverini non può
che essere soddisfatto della prova
dei suoi, arrivati senza problemi
addirittura in doppia cifra. «Non
poteva andare in altro modo –
conferma il coach – le ultime due
partite ci hanno rimesso con i piedi
per terra, ci hanno fatto venire
quella cattiveria persa nell’ultimo
periodo. In più abbiamo lavorato
molto bene negli ultimi quindici giorni, cosa che non eravamo riusciti a
fare nella prima parte di stagione e fisicamente in pista eravamo messi
molto meglio del Matera». Spicca la quantità di reti: «Il risultato alla
fine credo sia più che giusto anche nei numeri; quando sei fisicamente a
posto e riesci a condure partita e gioco arrivano anche le reti. Siamo
stati bravi a sfruttare tutte le occasioni più grosse che abbiamo avuto e
potevamo addirittura segnare qualche altra rete nel finale, comunque
va bene così e questa vittoria rappresenta un buon inizio del percorso
che dobbiamo continuare a fare da qui a fine stagione». (m.n)

do così lo status di straniero) davanti a Belgiovine. Pronti-via e
Marco Pagnini porta avanti il
Follonica 2-0 in meno di 3’, prima con un tiro incrociato dal limite poi con una conclusione
centrale. L’unico sussulto materano il contropiede che Festa
conclude sottoporta al 7’, prima e dopo è praticamente un
monologo di Banca Cras che diventa padrona del campo e costruisce occasioni gol pratica-

BANCA CRAS
MATERA

10
2

BANCA CRAS FOLLONICA: Menichetti (Gaeta), Paghi, Bracali, Buralli, Banini, Polverini, Rodriguez, Federico Pagnini, Marco Pagnini.All. Franco Polverini.
PATTINOMANIA MATERA: Belgiovine (El
Haouzi), Gaudiano, Antezza, Festa, Xiloyannis, Quatraro, Santeramo, Pamela Lapolla,
Vivilecchia. All. Giuseppe Marzella.
ARBITRI: Carmazzi e Davoli di Viareggio.
RETI: p.t. 1’49 Marco Pagnini, 2’54 Marco
Pagnini, 6’52 Festa, 13’21 Polverini, 18’22
Bracali, 18’48 Antezza, 20’53 Banini, 21’54
Federico Pagnini; s.t. 1’24 Rodriguez, 5’38
Marco Pagnini, 11’27 Marco Pagnini, 15’09
Banini.
NOTE: spettatori 250; espulsi Festa (2’), Antezza (2’).

serie a2

Dopo il recupero
il Thiene è terzo

Festa azzurra dopo uno dei dieci gol della serata (foto Giorgio)

prattutto i titolari in vista
dell’ultima parte del girone di
andata che dovrà riportare Banca Cras più a ridosso delle posizioni nobili della classifica. Azzurri in campo col solito quintetto titolare, Marzella risponde
con Festa, Antezza, Vivilecchia
e l’”inglese” Xiloyannis (nei
giorni scorsi ha sorprendentemente giocato il mondiale B
con l’Inghilterra, sfruttando il
doppio passaporto ed acquisen-

sale sino a -2 e squadre negli
spogliatoi sul 34-32 Grosseto.
Dopo il riposo, il Team 90
scappa di nuovo, sino al 58-44.
Finita? Manco per idea. Versilia torna sotto pericolosamente, rischiando anche di completare una clamorosa rimonta. Ma stavolta, Grosseto ne ha
di più e riesce a chiudere vittoriosamente.
Domenica prossima, biancorossi in trasferta, sul parquet di Venturina, forse col ritorno di Romboli, mentre giovedì, Furi si opera al ginocchio
infortunato; auguri.
(p.f.)

mente ad ogni discesa. Dopo il
rigore sbagliato da Marco Pagnini al 9’ ed un contropiede
clamoroso sprecato da Bracali è
di Polverini il tap-in su tiro di
Banini per il 3-1- Il miracolo di
Menichetti su tiro ravvicinato
di Festa al 17’ è il preludio al 4-1
di Bracali che stavolta in contropiede non sbaglia. Il diagonale
immediato di Antezza per il 4-2
è l’ultimo spunto materano, prima del riposo Banini fa 5-2 su

azione solitaria e Federico Pagnini trasforma il rigore per fallo su Banini. Nel secondo tempo dopo il 7-2 in apertura di Rodriguez il portiere lucano Belgiovine lascia spazio ad El Haouzi mentre nel Follonica entrano tutti i giocatori a referto
compreso il portiere Gaeta. Di
Marco Pagnini su tiro di prima
l’8-2, ancora del capitano in
contropiede il 9-2, chiude Banini dal limite per il 10-2.

In serie A2 si è giocato un
recupero della quarta giornata,
che si è concluso con la vittoria
del Thiene sul Roller Scandiano,
con il punteggio di 6-0. I veneti
salgono così al terzo posto a due
punti dalla coppia
Castiglione-Sandrigo.
La nuova classifica:
H.C. Castiglione Maremma
Promotion * e Hockey Sandrigo
12; Hockey Thiene 10; HRC Monza
9*; Hockey Roller Scandiano 8;
Hockey UVP Modena e Cresh Eboli
5; ASH Viareggio* e Montecchio
Precalcino 4*; Roller Bassano 1*;
Amatori Vercelli 0.
(* una partita in meno).
I castiglionesi di Michele Achilli
torneranno in campo sabato
prossimo per confrontarsi in
trasferta con il Montecchio
Precalcino.

Baseball,èprontoilcalendario2015dellaA
Il via il 4 aprile: Grosseto debutterà a Viterbo, Castiglione in casa con la matricola Picena

◗ ABU DHABI

◗ GROSSETO

Vittorio Bissaro e Silvia Sicouri
terminano al settimo posto
della classe Nacra 17 nella finale di Coppa del Mondo ISAF di
Abu Dhabi.
Nella Medal race di ieri il catamarano dei due portacolori
della Compagnia della Vela di
Grosseto è terminato all'ottavo posto. L'altro equipaggio
italiano, composto da Federica Salvà e Francesco Bianchi è
arrivato nono. Podio tutto
francese per il catamarano
olimpico, con Besson-Riou al
primo posto, Ogereau-Vandame al secondo e Vaireaux-Audinet al terzo. L'Italia ottiene
un ottimo terzo posto con Giulia Conti e Francesca Clapcich
nella classe 49er FX – l'ennesima, ottima prestazione delle
due azzurre dopo il bronzo
conquistato ai Mondiali di
Santander a metà settembre –
e un quarto con Francesco
Marrai nella classe Laser Standard.

Scatterà sabato 4 aprile il campionato 2015 di serie A federale di baseball. La nuova stagione è stata varata ieri nella sede
Fibs Emilia-Romagna a Bologna. Le 24 società che parteciperanno al prossimo torneo
hanno deciso pochissime variazioni, anche se quella sui
playoff lascia onestamente
perplessi. Dopo un girone di
andata e ritorno, le prime tre
disputeranno i playoff con
quattro gironi di tre squadre.
Confermate anche le due inutili settimane di sosta nel mese
di agosto. Invariato il resto. Rinunciano Rimini Riviera e Piacenza, sostituite da Crocetta
Parma e Paternò. Decise sanzioni pesanti per le rinunce.
Il debutto delle maremmane.
Nella prossima stagione Grosseto Baseball e Jolly Roger Castiglione si alterneranno in casa. I biancorossi campioni in
carica debutteranno a Viterbo,
mentre i ragazzi di Rullo ospi-

Tre i gironi, playoff tra luglio e agosto, finali fino al 20 settembre
Il girone C, oltre al Grosseto
Baseball comprende Anzio,
Athletics Bologna, Foggia, Jolly
Roger Castiglione della Pescaia,
Padule Sesto F., Potenza Picena
e Rams Viterbo. Gli altri
raggruppamenti. Gir. A: Bollate,
Brescia, Collecchio, Crocetta,
Novara, Oltretorrente Parma,
Senago Milano, Paternò; gir. B:
Castenaso, Imola, Alpina Trieste,
Modena, Ronchi dei Legionari,
Redipuglia, Sala Baganza,
Verona.

teranno al Casa Mora la matricola Potenza Picena. L’esordio
casalingo del team di Minozzi
è fissato per l’11 aprile contro
gli Athletics Bologna.
Obiettivo scudetto bis. «Vogliamo ripetere la stagione 2014 –
dice il direttore sportivo del
Grosseto Alessandro Boni (nel-

la foto) – e crediamo di poter
mettere in piedi una rosa in
grado di poter vincere nuovamente lo scudetto. Il girone? È
da vincere, dopo che il Padule
si è indebolito e le altre non
sembrano alla nostra altezza».
Avete rimpianti per aver rinunciato all’Ibl?

Il campionato inizierà sabato 4
aprile, con l'andata fino al 17
maggio e proseguirà fino alla
prima sosta per recuperi del
23-24 maggio; l'11-12 luglio
termina il ritorno; si qualificano
per i playoff le prime 4 di ogni
girone, che disputano la seconda
fase di sola andata divise in 4
gironi da 3, fino all'8-9 agosto.
Dopo due settimane di sosta,
semifinali e finale, al meglio
delle 5, occupano i weekend dal
29 agosto al 20 settembre.

«È stata una scelta ponderata: abbiamo deciso di investire
sui giovani, invece di partecipare all’Ibl. Risaliremo sul
massimo palcoscenico quando sarà il momento. Non vogliamo fare il passo più lungo
della gamba».
Mercato quasi concluso. Non ci

saranno rivoluzioni nel roster
del Grosseto 2015. Persi Bischeri (che diventerà tecnico),
Ermini, Oberto (a San Marino), Santaniello (a Nettuno),
Cufré e Scotti (non confermati), il diesse Boni ha già provveduto a rinforzare la squadra
con i lanciatori Junior Perez
(dal Padule), Nicola Mega e
Marco Manuguerra (dal Jolly
Roger); il ricevitore Filippo Attriti (dal Jolly) e gli interni Gentili (dal Viterbo) e Manuel Bindi (dal Padule).
Dal florido vivaio dello Junior Grosseto arriveranno invece due promettenti sedicenni, Tommaso Giannini e Mirko Ferri. A fine maggio invece
è atteso il ritorno di Nico Garbella, che sta concludendo il
college negli Stati Uniti. Ovviamente confermato Marquez.
«Per completare l’organico
– sottolinea Boni – potrebbe
arrivare un lanciatore dell’Accademia, da affiancare ai giovani Pancellini e Zanobi».
MaurizioCaldarelli
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BASEBALL

SonoilpticherPerezeGentili
iprimiacquistiperil2015
◗ GROSSETO

Il Grosseto Baseball campione di serie A federale 2014 ha
ufficializzato i primi acquisti
per la stagione 2015. Dal Padule Sesto Fiorentino arriva il
lanciatore destro Junior Perez (nato il 30 novembre
1987), mentre dal Rams Viterbo è stato prelevato la seconda base-terza base Riccardo
Gentili, classe 1992.
Il lanciatore Junior Perez
(in possesso della qualifica di
Asi per aver svolto le giovanili
in Italia) nel 2014 è sceso in
campo in 13 occasioni (11 da
partente) ed ha chiuso la regular season con 69.1 riprese
lanciate ed una media pgl di
4.28 con 25 basi e 78
strike-out.
Cinque le presenze di Perez nei playoff: 30,2rl, 2.93 di

media, 10 basi e 40so. Junior
Perez vanta nel suo curriculum lo scudetto di serie A
federale conquistato nel
2012 con il Bsc Arezzo nel
2012.
Nel corso di quella stagione ottenne 11 vittorie e mise
a segno 112 strikeouts con
una media pgl di 2.14.
L'interno Riccardo Gentili
ha giocato 24 incontri con
una media battuta di 304. In
92 turni ha battuto 28 valide,
con 4 doppi e un triplo. Gentili ha ricevuto 16 basi ed è rimasto al piatto in 10 occasioni.
«Con grande soddisfazione - dice il disse Alessandro
Boni - abbiamo raggiunto
l'accordo anche con il lanciatore Angel Marquez che rimarrà anche nel 2015 in biancorosso».

Una regata del campionato invernale organizzato dallo Yacht Club S.Stefano

Scontroinregata
duebarcheinavaria
A Porto S. Stefano la nuova tappa del campionato invernale
Ecco le classifiche dopo le cinque competizioni disputate
di Renzo Wongher
◗ PORTO S. STEFANO

Prosegue, con successo, il
campionato invernale per
imbarcazioni a vela d’altura
che si disputa nelle acque di
Porto Santo Stefano. La manifestazione è organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano e
dal Circolo Velico, Canottieri
di Porto Santo Stefano e allinea in acqua 37 yacht divisi
nelle classi: Gran Crociera,
Irc-1, Irc-2 e Irc-3.
Il campionato si articola in
due manche, ognuna delle
quali prevede cinque giorna-

te di gara, e un massimo di
dieci regate per ogni manche. Con quella di domenica
le regate già svolte sono cinque per cui appare già chiaro
il profilo delle forze in campo
che gareggeranno fino al
prossimo 8 marzo.
Non possiamo tacere che
fino a domenica scorsa il
campionato velico santostefanese non ha avuto molto di
“invernale” in quanto le condizioni meteomarine sono
state quasi sempre decisamente favorevoli.
Domenica queste sono state caratterizzate da cielo vela-

to, mare poco mosso, vento
di scirocco che soffiava a sedici nodi. Gradevole la temperatura, intorno ai diciotto
gradi.
La gara, la cui partenza è
stata data dal comitato di regata, composto da Capitani,
Bimbi, Gargiulo alle 11 in
punto, è stata molto lineare,
le barche hanno incrociato le
loro rotte per tre boline e tre
poppe confermando le qualità nautiche e agonistiche già
messe in mostra nelle precedenti sfide.
Il vento, che ha favorito un
rapido svolgersi della compe-

tizione, ha però causato la
rottura dei timoni di due scafi, ed è stato una concausa
della collisione tra le imbarcazioni “Kiron” e “Distinti saluti”, che riportavano alcune
avarie ed erano costrette ad
abbandonare anzitempo il
campo di regata. Illesi i componenti dei due equipaggi.
Primi sulla linea di arrivo My
Way, Anema e Core, Razza
Clandestina, Uxor.
Queste le classifiche con
uno scarto. Classe Irc-3: 1º
classificato Uxor (Attilio Benedetti); 2º Mareguicla III
(Renato Batalocco); 3º Yad
(Piero De Pirro).
Classe Irc-2: 1º classificato
Razza Clandestina (Landi Bari - Brunelli); 2º Vai Mo’
(Fabrizio Pianelli); 3º Pizzi e
Teo (Cassiano Sabatini).
Classe Irc-1: 1º classificato
Papillon (Andrea De Cesaris); 2º Anema e core (Alvaro
Trillò); 3º El Paso Felpado
(Danilo Solari).
Classe Gran Crociera: 1º
classificato Manta (Ernesto
Irace); 2º Woodstok (Luigi
Proietti); 3º Carand (Giulio
Scotto).
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IlGao perdelabussola a Civitavecchia
Volley serie C, la più brutta prestazione stagionale per la squadra di Bartolini
◗ ORBETELLO

Il Gao Orbetello si smarrisce
sul campo della Pallavolo Civitavecchia, dove rimedia un
pesante tre set a zero, senza
nemmeno lottare. I lagunari
sbagliano completamente
l'approccio alla gara, scendendo in campo troppo nervosi e risultando inconcludenti per gran parte del match.
Difficile capire dove iniziano i meriti dei padroni di casa e i demeriti dei maremmani. Resta il fatto che la squadra allenata da coach Andrea
Bartolini gioca la più brutta
partita della stagione dall'inizio del campionato di serie C
in terra laziale. Anche le precarie condizioni fisiche di
Ciani e di Pezzetta, che li ha
costretti a saltare l'allenamento settimanale, non bastano a giustificare una prestazione così opaca.
La Pallavolo Civitavecchia
è una buona squadra, che sa

La formazione del Gao Orbetello

il fatto suo, ma se poi trova al
di là della rete un avversario
inconsistenze come quello
orbetellano, è chiaro che è
più facile arrivare al successo
finale. Per Il Gao è comunque
una sconfitta salutare, che
dovrà fare riflettere i ragazzi
di coach Bartolini, che dopo

un avvio di stagione convincente forse pensavano di poter vivere di rendita per il resto del campionato. Invece si
sono resi conto che non sarà
così.
Nelle prossime settimane
ci saranno altre sfide, anche
più difficili di quella appena

trascorsa. Il girone laziale
non è dei più facili e il Gao Orbetello, se vorrà rimanere nei
piani alti della classifica, dovrà trovare la forza dentro di
sé per reagire e tornare a vincere come prima. Non scordiamo, che l'obbiettivo principale della squadra di Orbetello rimane sempre quello di
una salvezza conquistata in
largo anticipo e in piena tranquillità. Per la cronaca la Pallavolo Civitavecchia conquista il break decisivo a metà
del primo set che vince con il
punteggio di 25-22.
La seconda frazione di gioco è più equilibrata. I due sestetti vanno avanti di pari
passo nel punteggio. Solo verso la fine del secondo parziale i laziali hanno il sopravvento sui maremmani passando
a condurre per 25-22.
Da dimenticare il terzo set
con il Gao in balia degli avversari che si arrende con il punteggio di 25-15.
Massimo Galletti

coni

Adempimenticontabiliefiscali
uncorsoperlesocietàsportive
◗ GROSSETO

Moltissime le richieste di
adesione al corso di formazione “Lo sport dilettantistico: la gestione degli enti sportivi dilettantistici, gli adempimenti contabili e fiscali e le
responsabilità”, seminario
inserito nel calendario delle
iniziative del Coni Grosseto,
in programma domani alle
14,50 nella sala Azzurra
dell’Hotel Granduca, in via
Senese 170 a Grosseto.
Un corso che è stato accreditato sia dall'Ordine dei
commercialisti, sia dall'Ordine degli avvocati.
L’argomento sarà trattato
in modo approfondito dai
docenti ed esperti della scuola regionale dello sport del
Coni Toscana. Il seminario,
riservato sia agli appartenenti agli organismi sportivi

(massimo 50 persone), sia
agli iscritti agli ordini professionali dei commercialisti e
degli avvocati di Grosseto,
avrà la durata di 4 ore, dalle
15 alle 19.
Ai partecipanti verrà fornito il materiale didattico ed a
coloro che al momento
dell’iscrizione
forniranno
l’indirizzo email verrà inviato in versione elettronica la
documentazione presentata
dai docenti.
Nel corso del seminario
verrà presentato il vademecum “Manuale pratico
delle associazioni sportive dilettantistiche.
Quaderni
dell’Odcec di Grosseto”, a cura della commissione Enti
No Profit, pubblicato grazie
all'impegno della Banca della Maremma. Info: Coni
Point Grosseto, via Lombardia 24, 0564/20302.

volley/serie d

Èstatounturnodadimenticare
perInvictaToninellieKelly
◗ GROSSETO

Fine settimana da dimenticare per le squadre maremmane di serie D di volley. È questo il verdetto per le due formazioni maschili e femminili
di Grosseto che escono sconfitte dai rispettivi incontri.
I ragazzi dell'Invicta Toninelli Assicurazioni cedono in
casa dela formazione dei Lupi
di Santa Croce con il risultato
di tre set a zero. Il primo set è
da dimenticare, con i pisani
che non concedono spazio ai
giovani maremmani, intimoriti dalla potenza in attacco
dei padroni di casa che li costringono ad arrendersi con il
punteggio di 25-14. È bravo in
questa occasione coach Rolando. L'allenatore dell'Invicta, riporta la calma all'interno del gruppo e permette
ai ragazzi biancorossi di sciogliere la tensione che li aveva
attanagliati. I maremmani,
una volta rientrati in campo
dimostrano di sapere fare di

più di quello che hanno fatto
vedere in occasione della prima frazione di gioco e ribattono punto su punto al Santa
Croce. Questo però non impedisce loro di subire il secondo
stop della giornata con i Lupi
che passano a condurre per
due a zero con il punteggio di
25-23. Nell'ultima parte di gara la Toninelli Assicurazioni
prova a contrastare la formazione di casa, che però non lascia scampo ai grossetani, che
per la terza volta s'inchinano
davanti ai Lupi con il punteggio di 25/19.
Non va meglio al Kelli Grosseto che subisce l'ennesimo
stop della stagione nel match
giocato davanti ai propri tifosi, ad opera della Pallavolo
Garfagnana con il punteggio
di tre set a zero. Le atlete allenate da Stefano Spina fanno
quello che possono, ma ancora una volta è la squadra avversaria ad imporsi con i punteggi di 25-11, 25-20 e 25-19.
(m.g.)

Copia di 0e20a005710e26594ad3f09ebc1b42cd
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la carriera di bindi

Manuel Bindi con la maglia del Bbc Grosseto nel 2002 e nel riquadro con la casacca del Padule Sesto Fiorentino

Il“bimbo”ritorna
inbiancorosso
Manuel Bindi vestirà di nuovo la casacca del Grosseto
È uno dei migliori battitori della serie A: «Finalmente a casa»
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

«Era da qualche anno che volevo tornare a casa e finalmente
ci sono riuscito».
Manuel Bindi, “il bimbo”, 36
anni compiuto lo scorso 31
maggio, non nasconde la soddisfazione per tornare ad indossare una casacca biancorossa,
quella del Grosseto Baseball. Il
diesse Boni ha messo un importante tassello nella rosa deI
campioni di serie A federale.
Bindi è uno dei campioni del
Bbc Grosseto usciti dal vivaio
biancorosso a metà anni Novanta, insieme ai vari Bischeri,
Alessandro e Andrea Ciacci, Ric-

cardo e Andrea De Santis.
Gettato nella mischia a 18 anni, già nel 1997 è stato uno dei
migliori battitori di serie A1.
Con il Bbc è rimasto fino al
2003, vincendo la Coppa Ceb
nel 1997 a Pamplona, la coppa
Italia 1999, una supercoppa nel
2003. Nel 2002 ha indossato anche cinque volte la casacca della nazionale italiana agli Europei in Germania, schierato dai
manager Massellucci (che in
quegli anni mise in campo con
il Bbc un diamante tutto made
in Maremma) e Davenport in
terza base, anche se il suo posto
naturale è l’interbase. Dal 2004
Manuel, per una scelta legata
anche al lavoro, ha iniziato una

seconda carriera, in serie A, dove è diventato una stella di prima grande, non scendendo mai
sotto i 300 di media e vincendo
anche il campionato con il Banca Etruria Arezzo nel 2012.
Adesso lo attende una nuova
scommessa, il tentativo di cucire sulla maglia un secondo scudetto di A nella sua città.
«Con il direttore sportivo Boni avevo pianificato il ritorno a
Grosseto già lo scorso anno –
prosegue Bindi – ma non mi
convinceva la situazione con il
Mastiff di Biagioli e alla fine saltò tutto e quando Alex mi richiamò ero ormai in parola con il
Padule di Alessandro Bianchi».
«Non che negli ultimi dieci

anni sia stato male, anzi ho trovato dei dirigenti, come il presidente Casalini dell’Arezzo, che
mi hanno trattato come un figlio, ma ci tenevo a chiudere la
carriera a Grosseto. Ai tecnici
garantisco il massimo impegno
e mi auguro che il fisico tenga
ancora a lungo. In questa maniera potrò stare più vicino a
mia moglie e al mio bambino,
che ringrazio per avermi sopportato».
«Sono contento di essere qua
– prosegue – Già nello scorso
campionato ho provato una
grande emozione nel tornare a
giocare allo Jannella e per giunta abbiamo anche vinto. Nel
Grosseto Baseball ho trovato
l’ambiente ideale: è cambiata la
mentalità e questo mi è stato
confermato dai miei nuovi compagni, che sono poi gli stessi
con i quali ho iniziato nel Bbc
Grosseto, che hanno sposato
questo progetto».
Manuel Bindi ha iniziato anche a mettere la sua esperienza
al servizio dei giovani del Bsc
1952: «È una città unica – sorride – sabato scorso allo Jannella,
a fine novembre, c’erano cinquanta ragazzini del Bsc e della
Ymca Academy. Un patrimonio
che dobbiamo assolutamente
coltivare».

SQUADRA SERIE
Padule Sesto
A
Padule Sesto p.o.
Bsc Arezzo
A
Bsc Arezzo
A
Bsc Arezzo
A
Bsc Arezzo
A2
Bsc Arezzo
B
Rosemar
A2
Rosemar
A2
Rosemar
A2
Rosemar
A2
Bbc Grosseto
A1
Bbc Grosseto p.o.
Bbc Grosseto
A1
Bbc Grosseto
A1
Bbc Grosseto p.o.
Bbc Grosseto
A1
Bbc Grosseto p.o.
Bbc Grosseto
A1
Bbc Grosseto p.o.
Bbc Grosseto
A1
Bbc Grosseto p.o.
Bbc Grosseto
A1
Bbc Grosseto
A1
IBL

PG
24
10
32
31
32
35
32
17
31
41
39
33
5
48
45
4
47
5
22
2
36
1
34
1
283

MB
319
258
342
354
343
336
439
370
445
406
393
205
294
272
255
417
232
150
273
0
333
0
347
0
268

BV
29
8
41
45
46
47
61
27
53
65
64
24
5
47
37
5
38
3
18
0
40
0
41
0
258

HR
0
0
2
2
0
2
3
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

PBC
17
10
38
27
16
33
43
14
18
35
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
107

mercato

FerrieGiannini:dalloJunior
allacortediPaoloMinozzi

Tommaso Giannini

Mirko Ferri

◗ GROSSETO

12 di Taiwan ed anche quest’anno ha partecipato al Mondiale
Under 15 in Messico. Ferri è in
pianta stabile nelle rappresentative regionali, ha partecipato
al Mundial Hit 2013 con la casacca della nazionale Centro e
nel 2012 è stato convocato per
una trasferta negli Stati Uniti.

Approdano alla corte di Paolo
Minozzi due talenti forgiati dallo Junior, il seconda base-terza
base Mirko Ferri e l’interbase
Tommaso Giannini, entrambi
nati nel 1999. Giannini è in nazionale sin dai Mondiali Under

pallamano

PODISMO

IlRealeStatodeiPresidivolaaltop
Dopo cinque anni di attività gli atleti orbetellani si impongono
◗ ORBETELLO

Cinque anni e sentirsi già pronto a sostenere prove importanti, anzi essere addirittura già diventato un preciso punto di riferimento.
Il soggetto in questione è il
gruppo sportivo Reale Stato dei
Presidi che ha festeggiato il
quinto anno di attività al circolo bocciofilo di Orbetello. Fin
dalla sua nascita la società ha
coinvolto un nutrito gruppo di
podisti, ovvero atleti, amatori e
anche semplici simpatizzanti
della corsa. Attualmente il top
runner è Marco Leoni, poi ci sono Francesco Palermo e Alessio Rispoli, che sono anche
tri-atleti e iron-man.
Il Reale Stato dei Presidi si è
caratterizzato fin dalla nascita
per la ricerca di sinergie in ambito locale con associazioni
operanti anche in altri ambiti,
una strategia che ha permesso
alla società orbetellana di diventare un preciso punto di riferimento per il podismo nella

ANNO
2014
2014
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2003
2002
2001
2001
2000
2000
1999
1999
1998
1998
1997
1996
Totali

Un momento della festa al circolo bocciofilo

zona sud della provincia di
Grosseto. Fra i tanti eventi che
vengono organizzati spicca il
giro della laguna, noto anche
come Orbetello Half Marathon
che richiama podisti da ogni
parte d'Italia ed anche dall'
estero e non a caso anche le istituzioni si sono appoggiate a

questa manifestazione per promuovere e incentivare il turismo sportivo a Orbetello ed in
tutta la costa d'argento. Il nome che venne scelto di Reale
Stato dei Presidi non fu quindi
casuale ma aveva l'intento di ricordare la storia e la tradizione
del territorio orbetellano e del-

le zone limitrofe adottando come colori sociali il verde e l'oro,
simboli di natura e sole per tutti gli appassionati dello sport
all'aria aperta. In occasione della ricorrenza dei cinque anni di
attività sono stati ricordati i personaggi che hanno permesso la
nascita, la crescita e l'affermazione del Gs Reale Stato dei Presidi: Pier Luigi Piro, Andrea Coli, Fabio Capezzuoli, Luca Morini, Francesca Piro, Roberto
Bianciardi, Pier Paolo Stronchi,
Emidio Cagnoli ed il grande e
insostituibile Mirio. L'attuale
organigramma societario è così composto: presidente Andrea Coli, vicepresidente Fabio
Capezzuoli, segretario Luca
Morini, tesoriere Pier Paolo
Stronchi, consiglieri Roberto
Bianciardi, Giovanni Loffredo
e Leonardo Rigati.
Nel corso della festa sono state presentate le nuove canottiere dove prevalgono i colori giallo e blu bordati di bianco, e seppure esteticamente molto belle
l'intenzione generale è stata
quello di continuare a chiamarsi “i verdeoro”. Il prossimo appuntamento di rilievo è in programma il 14 dicembre con la
maratonina di Natale.
Paolo Mastracca

Trepuntid’oroperlaSolari
nellatrasfertaaBastiaUmbra
◗ GROSSETO

La Solari e Tecnologie Ambientali, nel torneo di serie B maschile di pallamano, conquista
3 punti fondamentali a Bastia
Umbra (28-27 il finale).
La partita è stata bella e di
buon livello. I grossetani hanno avuto difficoltà a segnare
nella prima parte, a causa arcigna e organizzata difesa della
capolista che contrattaccava
con ficcanti contropiedi portandosi sul 6-2. Dopo il primo
time-out di coach Malatino i
maremmani hanno incominciato ad avere equilibrio sia in
attacco che in difesa raggiungendo gli avversari sull'11pari.
Nel 2º tempo la Solari, grazie a
una difesa aggressiva e a una
maggiore velocità si è portata
in vantaggio a 50"della fine di
2 goal. Il Bastia si è portato ad
una lunghezza, ma il Grosseto
ha ben gestito il vantaggio,grazie ad un Coppi attento in regia. Brutto dopo gara con l' invasione di campo da parte di

alcuni sostenitori e giocatori
locali che hanno contestato gli
arbitri e il tecnico della Solari.
Tabellino: Marco Coppi (4),
Andrea Nardini (6), Lorenzo
Quinati (4), Andrea Raia, Matteo Bacciarelli (1), Matteo De
Florio (3), Roberto Rocchi (4),
Riccardo Rossi (4), Nicola
Sbardellati (2), Lorenzo Bacci,
Lorenzo Peronaci. All.Vincenzo Malatino.
2ª divisione femminile. Grosseto torna da Pontinia nell'esordio del campionato di 2ª divisione (28-20 il finale) Le ragazze di Chirone sono scese in
campo contratte Alla fine, però, disputano un buon incontro che fa ben sperare per il futuro. Spic ca l'ottima prestazione di Maria Chiara Detti con 8
centri personali ed il debutto
del portiere Martuscelli Martina.
Tabellino: Pepi C., Martuscelli, Miglianti (1), La Spina
(2), Bucciantini, Detti (8), Maccari (3), Seravalle (3), Pepi F.
(2), Dori (1). All. S. Chirone.
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BERRETTI

ALLIEVIE GIOVANISSIMI

JUNIORESNAZIONALI

CALCIOA 11UISP

Trasfertasulcampodell’Aquila

Matchduro controlacapolista

GavorranoconlaColligiana

Ilcalendariodei recuperi

■■ La formazione
Berretti del Grosseto è di
scena oggi alle 14,30 sul
campo dell'Aquila. I
grifoncini di Luciano
Luzzetti (foto)
cercheranno di vendicare
lo 0-4 casalingo con
l'Ascoli a Paganico. Il mister deve fare i
conti con le assenze di Adami, Di Roberto,
Bernardini, Mancianti, De Frenza.

■■ Gli Allievi nazionali, in attesa di
mister Monticciolo, sono impegnati
domani in trasferta, contro la capolista
Cesena. Turno di riposo per i
Giovanissimi nazionali di Meacci e
Bifini; i Giovanissimi 2001 saranno
domani a Prato. Gara interna per i
giovanissimi professionisti 2002 che
dopo aver messo ko la Fiorentina
ricevono domani alle 11 al Casotto
Pescatori la visita della Carrarese.

■■ Non sarà una partita
come le altre, quella che
vedrà la Colligiana e il
Gavorrano di Telesio
(foto) sfidarsi nella gara
valida per la 12ª giornata
del campionato Juniores
Nazionale che si gioca
alle ore 14,30. Le due formazioni hanno
bisogno di punti per risalire la classifica
e cercano il successo pieno.

■■ La Lega Calcio Uisp ha diramato le
date dei recuperi dei tornei di calcio a 11.
Le gare si giocano alle 21. Eccellenza.
Giovedì 18 dicembre: Senzuno Polverosa; giovedì 12 gennaio:
Disperata -Torniella; giovedì 22
gennaioTirli-Disperata.
Prima Divisione. Giovedì 18 dicembre:
S.Andrea - Alberese; giovedì 15 gennaio
Boccheggiano-Arcille , Castiglione della
Pescaia- Pitigliano.

di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

Sono le condizioni fisiche di
Thomas Pichlmann, non al
meglio, a preoccupare l'ambiente biancorosso, alla vigilia
della delicata sfida casalinga
con il San Marino.
Il forte cannoniere biancorosso infatti è alle prese con
un affaticamento muscolare
che lo terrà in dubbio sino all'
ultimo. Stamani la rifinitura,
dopodiché mister Padalino deciderà se includerlo o meno
nella lista dei 20 convocati,
nella quale invece quasi certamente non ci saranno Gambino e Boccardi, per i quali il
rientro si sposta alla prossima
trasferta di Prato. Se Pichlmann non ce la dovesse fare,
via libera in attacco a Marco
Giovio, in coppia con Torromino. Ma il vero problema domani non sarà tanto questo,
quanto il riuscire a non ripetere il brutto primo tempo della
gara con il Santarcangelo che
per più di un motivo può far

Pichlmannindubbio
per un affaticamento
Padalinodecideoggi
Us Grosseto: sicuramente assenti Gambino e Boccardi
Ieri allenamento sul sintetico, il campino era malconcio
immaginare quelle che saranno le difficoltà per domani pomeriggio.
Intanto, il Grosseto si è allenato ieri sul campo sintetico
della Nuova Grosseto. Ridotto
troppo male il fondo del Palazzoli, dopo la seduta del giovedì, mentre quello dello Zecchini è stato preservato per la ga-

ra di campionato. Una difficoltà in più, sulla strada che porta
alla gara di domani, per un
percorso tortuoso, lungo il
quale non è certo facile preparare una partita. È vero che
sulla carta i biancorossi sono
nettamente favoriti, ma è altrettanto vero che queste si rivelano poi spesso le partite

più complicate in assoluto.
Se la gara si giocasse oggi, il
probabile undici dovrebbe assomigliare più o meno a questo: Mangiapelo, Mariotti, Morero, Burzigotti, Formiconi,
Verna, Okosun, Lugo, Boron,
Torromino e Giovio. Messi in
campo secondo un 3-5-2 che
prevede molti inserimenti, sia

Giovani dirige
l’Alessandria
contro Feralpi

Thomas Pichlmann (foto Bf)

sulle corsie che da parte degli
interni di centrocampo. Squadra certamente con poca fantasia che punterà molto, verosimilmente, anche sulle conclusioni dalla distanza. Poi,
evitare amnesie e di fare regali
in anticipo sarebbe raccomandabile.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Atlante, in via Austria partita da dentro o fuori
Calcio a 5, arriva l’Ardenza Ciampino e i biancorossi non vogliono perdere il treno playoff
◗ GROSSETO

Una partita dell’Atlante (foto Bf)

È una gara da dentro o fuori
quella che attende l’Atlante.
Sul campo amico di via Austria, con fischio d’inizio alle
15, la formazione maremmana attende al varco l’Ardenza
Ciampino, seconda forza del
campionato.
La squadra del presidente
Iacopo Tonelli si gioca una carta importante in ottica alta
classifica, ma l’impresa non sarà delle più semplici, considerando la difficoltà del girone in
cui i maremmani sono stati inseriti, al punto che lo stesso
massimo dirigente ha paragonato questo campionato di B a
«una serie A2 di buon livello».

Se il quintetto di Iannaco e Battisti vorrà agganciare il treno
playoff e restare in corsa per
l’ingresso alla Coppa Italia, dovrà necessariamente battere la
formazione romana, tra le più
attrezzate del raggruppamento.
A rendere problematico l’avvicinamento al match sono ancora gli infortuni che questa
volta toglieranno dalla contesa Michele Serranti, con una
caviglia in disordine, Montagnani, alle prese con i soliti
problemi al ginocchio e Baluardi che per tutta la settimana non si è allenato.
Tra le buone notizie però, i
biancorossi confidano nel
rientro di Lucas Novello,

nell’impiego dal primo minuto dell’altro brasiliano De Oliveira, mentre ci sarà la possibilità di valutare anche l’inserimento del pivot Luca Campanelli, ultimo arrivo in casa Atlante, alla sua prima convocazione. Per fronteggiare le defezioni quindi, la società si è
mossa sul mercato degli svincolati, inserendo nuovi tasselli
in rosa.
Questi i convocati dai tecnici Iannaco e Battisti per la gara
di oggi contro l’Ardenza Ciampino: Verani, Agostini, Barelli,
Bender, Berti, Cammilletti,
Gianneschi, Baluardi, De Oliveira, Novello, Ducci, Campanelli.
Lorenzo Falconi

baseball

baseball

Attriti,MegaeManuguerra:tregrossetanitornanoacasa
◗ GROSSETO

Attriti

Manuguerra

Il Grosseto Baseball, in attesa
degli ultimi colpi (per compensare le partenze di Ermini e
Oberto), per tornare ad essere la
favorita per lo scudetto anche
nel 2015, allunga il roster della
squadra di A federale con tre
giocatori (Filippo Attriti, Marco
Manuguerra e Nicola Mega) cresciuti nel vivaio del Bbc e che
tornano allo Jannella dopo aver
contribuito alle fortune del Jolly
Roger Castiglione prima in serie
B e poi in A. Giocatori legati alla
maglia biancorossa della loro
città, che possono dare una mano al nove di Paolo Minozzi.
Il ricevitore Filippo Attriti,

Decima designazione
stagionale in Lega Pro per
l'arbitro Stefano Giovani della
sezione Aia di Grosseto.
Domani (ore 18) il
rappresentante e punta di
diamante degli arbitri
maremmani dirigerà
Alessandria - Feralpi Salò per
il 16º turno di Lega Pro girone
A nella gara , con le due
compagini in lotta per le prime
posizioni della classifica. Con
Giovani gli assistenti designati
saranno Daniele Marchi di
Bologna e Alessio Saccenti di
Modena.
Queste le gare e le
designazioni diramate dalla
sezione Aia grossetana in
programma oggi.
Esordienti ore 15,30:
Saurorispescia B - Invicta B
(Gianluca Annunziata).
Giovanissimi ore 15: Pitigliano
- Massa Valpiana (ore 16
Gabriele Saltelli), Follonica Nuova Grosseto (Abdessamad
Sabri), Orbetello - Argentario
(Diego Terramoccia),
Paganico - Fonteblanda
(Giacomo Barbera), Invicta Castiglionese (Alessio
Pinotti), Roselle - Scansano
(16 Andrea Milone), Ribolla Giovanile Amiata (16 Federica
Berrugi).
Juniores ore 15: Castel del
Piano - Porto Ercole (Andrea
Marasco), Follonica Manciano (ore 16 Nicolò
Demi), Sticciano - San Donato
(Francesco Persiani),
Fonteblanda - Ribolla
(Alessandro Lampedusa),
Albinia - Castiglionese
(Alessandro Lozzi), Casotto
Marina - Paganico (Vanessa
Bertini), Massa Valpiana Braccagni (Gianluca Melis),
Argentario - Alta Maremma
(Giacomo Ginanneschi).
(fra.fer.)

classe 1985, ha esordito con il
Bbc Grosseto a sedici anni, nel
2001, rimanendo in biancorosso fino al 2005. In bacheca ha
messo la supercoppa 2003, lo
scudetto e la coppa Italia 2004 e
la coppa campioni 2005. Nel biennio 2006-07 “Pippo” ha indossato la casacca del Rosemar in
A2 per poi accasarsi alla Fiorentina nel 2008. È del 2009 il suo ritorno al Bbc Grosseto in IBL,
mentre nell 2011 il ricevitore è
sceso in serie B con il Viterbo
(426mb, 1hr, 34pbc).
Filippo Attriti è tornato in Maremma nel 2012 chiamato dal
Jolly Roger Castiglione, in serie
B (362mb, 1hr, 26pbc). Nel 2013
ha concluso a 457 di media, 2hr

e 31pbc; nel 2014 è rimasto al
Jolly Roger, promosso in serie A,
chiudendo a 219 con 5 doppi,
un fuoricampo e 11pbc; nei
playoff ha battuto 133 (1 triplo e
2pbc).
Il lanciatore Nicola Mega, 26
anni, ha esordito nel 2007 in serie B con il Jolly Roger (1-7, 47.2
rl, 11.14mpgl), prima di disputare due tornei con lo Junior Grosseto in Under 21 Elite, con un record di 12 vittorie e 6 sconfitte.
Nel 2010 Mega ha giocato in
Ibl2 con Livorno (1-4, 40.2rl,
4.65mpgl, 28so) per poi tornare
allo Junior Grosseto nel 2011
(2-5, 56.2rl, 4.76).
Nel 2012, ancora al Junior
Grosseto in Ibl, Mega ha chiuso

a 0-4, con 6.86. Accasatosi in serie B al Jolly Roger, nel 2013 Mega ha contribuito alla promozione in A: 3-0, 25.1rl, 3.55mpgl e
14so. Nella scorsa stagione è stato schierato da Paolo Rullo per
18,2rl, con una vittoria,una media di 6.27 e 9so; nei playoff ha
lanciato 1.1rl con una media di
13.54.
Il pitcher Marco Manuguerra, 28 anni, ha giocato con il Rosemar in A2 nel 2006 (3 gare e
3riprese) e nel 2007 (8 gare, 1-0,
13.2rl). Nel biennio 2011-12 ha
fatto parte dello Junior Grosseto
in Ibl2. Nelle ultime due stagioni è stato tesserato dal Jolly Roger: 0-1, 9.1rl, 14.46mpgl nel
2013.

L’arbitro castiglionese Borselli
nell’elenco internazionale
Il castiglionese Franco Borselli è stato inserito dal
consiglio federale Fibs nell’elenco degli arbitri
internazionali per la prossima stagione. Un premio
meritato: nelle ultime
stagioni di Ibl si è
particolarmente messo
in mostra, dirigendo le
gare più importanti del
campionato. Borselli,
che vive a Grosseto ma
lavora in Comune a
Castiglione, è il quinto
arbitro grossetano di
Franco Borselli
baseball della storia a
ricevere la carica di
internazionale dopo Mario Mazzei, Alessandro
Cappuccini, Riccardo Cipriani e Roberto Giachi. Gli altri
promossi: Bastianello, De Notta, Fabrin, Filippi ,
Checchi, Fabrizi, Spera, Taurelli, Macchiavelli.
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Basket,ladomenica
dellaclassicissima
Venturina-Grosseto

XXV

baseball

IncasaEnegan
tornaGarbella
adessoinforza
aiMatador

Serie D, il Team 90 pronto alla sfida delle sfide
Coach Furi recupera Romboli e rinuncia a Frosolini
◗ GROSSETO

In Terza il clou è Orbetello Scalo-Nuova
In Terza categoria fari puntati su Orbetello Scalo-Nuova Grosseto
che il designatore della sezione Aia grossetana ha dato
all'emergente fischietto Abderrahman Khouribech. Le altre (ore
14.30): Arcidosso-Massa Valpiana (Riccardo Migliorini),
Braccagni-Casotto Marina (Gianluca Stella), Massetana-Civitella
(Hammad Abdel Hay), Campagnatico -Roccastrada (Giacomo
Crispolti sez. Piombino), Castiglione-Arcille (Abdessamad Sabri),
Montemerano-Punta Ala (Giacomo Bonfante), Scarlino-Sticciano
(Alessio Serra).
Classifica: Scarlino 28, Montemerano 24, Orbetello Scalo e Nuova
Grosseto 22, Castiglione Pescaia 20, Valpiana 17, Braccagni 14
Civitella 11, Sticciano e Arcidosso 10, Campagnatico 9, Arcille 8,
Casotto Pescatori e Roccastrada 7, Punta Ala 6, Massetana 3.
Le altre gare giovanili in programma oggi e gli arbitri designati.
Giovanissimi regionali (ore 10.30): Saurorispecia - Cecina (Lorenzo
Bonamici).
Allievi regionali (ore 11): Grosseto - Carrarese (Andrea Schiavo).
Allievi provinciali (ore 10.30): Paganico - Roselle (ore 18 Giacomo
Guardavilla), Porto Ercole - Casotto Marina (ore 11 Matteo
Bistazzoni), Scansano - Invicta (ore 16 Marco Temperini),
Fonteblanda - Manciano (Mohamed Khouribech), Albinia - Ribolla
(Basilio Lenzo), Pitigliano - Orbetello (Massimiliano Palombo),
Massa Valpiana - Follonica (Rosaelena De Luca), Argentario Giovanile Amiata (Bernardo Laudato). (fra.fer.)

Velad’inverno,
calmapiatta
epoilebattaglie

La sfida tra Grosseto e Venturina è un classico del basket locale. Tra serie C e serie D, non si
contano i precedenti tra le due
squadre e, soprattutto, ogni gara sfugge sempre ai pronostici.
Sarà così anche questa sera alle
18, con il Team 90 Grosseto impegnato in trasferta proprio in
casa del Basket Venturina. Si
gioca per l'ottava giornata del
torneo di serie D, con i biancorossi che in classifica occupano
la seconda posizione, a quota
10, e i livornesi che seguono
più attardati, con 6 punti.
Coach David Furi recupera
Romboli per la gara odierna e
lascia a casa il giovanissimo
Frosolini. Per il resto, sono gli
stessi 10 che hanno superato il
Versilia domenica scorsa. Nel
Venturina gioca l'ex biancorosso Mencarelli che nella passata
stagione passò per Grosseto,
senza però lasciare una traccia
troppo importante rispetto a
quanto ci si aspettasse dalle

Nicola Garbella

◗ GROSSETO

Un’azione sotto canestro del Team 90 (foto Bf)

sue indubbie qualità. Ma la
squadra di coach Massimilino
Biancani può mettere sul parquet fior di giocatori, a dispetto
della classifica, ragion per cui
Grosseto stasera dovrà evitare
pericolose distrazioni. Tanto
più che Venturina è imbattuta
tra le mura amiche, dove ha

sempre vinto e convinto, per
poi regolarmente andarsi a scogliere nelle partite in trasferta.
Un altro aspetto di cui tenere
conto, nell'approccio alla gara
che dovrà essere subito importante per i biancorossi che saranno ancora privi di Furi.
Paolo Franzò

Il Grosseto Baseball mette un
altro importante tassello nella
rosa a disposizione del manager Paolo Minozzi.
Nel prossimo mese di maggio tornerà in biancorosso Nicola “Nico” Garbella, il ventiduenne seconda base-esterno-lanciatore originario di San
Diego, ma con chiare origini
italiane, anche se per adesso
non può essere schierato come
Asi. Nella passata stagione Garbella ha giocato solo una gara a
Foggia da seconda base (chiudendo a 1/3), poi ha dovuto fare i conti con un brutto stiramento che l’ha convinto ad anticipare il rientro negli Usa.
Ora sta bene e gioca (209 di media, 14/67) con i Matadors della California State University.

pugilato

volley: seconda divisione

PrimoturnofataleperlaFightGym

Partelastagionedelleragazze
IlGaonelcampionatolaziale

Ma Cocolos e Giorgetti sono usciti a testa alta dagli Assoluti

◗ PORTO S.STEFANO

◗ GROSSETO

Prosegue all’Argentario il campionato invernale per imbarcazioni a vela d’altura. Visto
quello che si sta verificando in
questi giorni, si potrebbe immaginare uno scenario condito di tuoni e fulmini, mare forza sette e vele stracciate. Magari queste condizioni meteo si
verificheranno più a nord
dell’Argentario, non nelle acque del promontorio dove la
calma di vento è stata protagonista in una regata breve su
percorso ridotto, a bastone, in
un mare che sembrava uno
stagno da quanto era liscio, lucido e immobile.
Il programma prevedeva lo
svolgimento di due regate con
partenza della prima alle 11,
mentre in realtà l’unica gara
disputata è partita alle 14,13
dopo un’attesa snervante degli equipaggi delle le 34 imbarcazioni concorrenti. Verso le
14, finalmente, è salito un venticello da maestrale, che correva sui 6-7 nodi, increspando
appena la superficie del mare
sotto un cielo azzurrissimo e
una temperatura decisamente
primaverile. Il comitato di regata, presieduto da Giovanni
Capitani, ha colto la palla al
balzo riuscendo a far disputare una delle due gare previste.
Ha centrato il bersaglio della prima vittoria Papillon
dell’armatore De Cesaris, nella classe IRC-1; Razza Clandestina di Landi/Bari/Brunelli)
nella classe IRC.- 2. Mareguilca di Batalocco nella classe
IRC-3; Manta di Irace (l’inossidabile) nella classe Gran Crociera.
Renzo Wongher

Non bastano due buoni incontri
a Paul Cocolos e Simone Giorgetti per fare strada ai campionati assoluti di pugilato a Gallipoli.
I due pugili della Fight Gym
Grosseto sono usciti al primo
turno, con molto rammarico.
L'atleta di origini romene si è
trovato di fronte I pugliese Matteo Marchetti, con un record di
29 vittorie, 16 pareggi e 12 sconfitte sui 57 incontri effettuati.
L'incontro è stato bello, ma Cocolos non è riuscito ad esprimere la sua esplosività. Verdetto,
anche questo a maggioranza,
che premiava l'avversario. Al primo combattimento era uscito
anche Simone Giorgetti, nei 69
kg, contro il nazionale abruzzese Alfonso Di Russo, abruzzese,
con 110 incontri all'attivo di cui
62 vinti, 11 pareggiati e 37 persi,
visto all'opera anche a Marina di
Grosseto nel confronto contro la
Svezia. Di Russo è stato anche richiamato dall'arbitro ma ha
ugualmente convinto i giudici
ad assegnargli la vittoria.
A consolare i ragazzi del presidente Raffi e del maestro D'Amico ci pensa il presidente della
Fpi Alberto Brasca, che scrive a
Giorgetti: «Ciao Giorgetti. Guardando in streaming il match tuo
e quello di Cocolos è difficile
esprimere un giudizio fondato
su chi ha vinto e chi ha perso. Di
sicuro siete arrivati molto vicini.
Diciamo che la sconfitta ci può
stare, per tutti e due. Ma ci sono
sconfitte che valgono più di una
vittoria, Tenere testa come hai
fatto tu ad uno dei migliori della
categoria deve inorgoglirti e incoraggiarti ad andare avanti con
determinazione massima. Ciao.
In bocca al lupo».

Da sinistra Simone Giorgetti e Paul Cocolos

pallamano

StarfishincampoaTavarnelle
alladisperataricercadipunti
◗ FOLLONICA

Alla disperata ricerca di punti.
La Pallamano Starfish Follonica
cercherà lontano da casa il successo che manca ormai dalla
prima giornata: alle 18 gli azzurri renderanno visita al Chiantibanca Tavarnelle, terzo in graduatoria con 9 punti, 3 dei quali
conquistati proprio contro il
Follonica nella gara di andata.
In Val di Pesa gli Starfish cercheranno di cancellare l’opaca
sconfitta di domenica scorsa, la
sconfitta 25-34 contro il Faenza
in una gara sempre condotta
agevolmente dai romagnoli fin

dal fischio d’inizio. Anche il Tavarnelle è reduce da un ko imprevisto contro il Modena ma rispetto alla gara di domenica
scorsa recupera Vermigli dopo
la squalifica. Il Follonica dovrà
invece far ricorso alle eccellenze tecniche a disposizione di coach Berti per cercare di invertire una striscia negativa che ormai si è allungata a ben cinque
sconfitte consecutive; all’andata successo di misura del Chiantibanca che sfruttò lo 0-7 iniziale per mantenere il vantaggio
necessario alla conquista dei
tre punti.
(m.n)

Foto di gruppo per le ragazze del Gao Orbetello ospiti dello sponsor

◗ ORBETELLO

Anche il Gao femminile "parla"
laziale. Dopo l'iscrizione della
prima squadra maschile al
campionato laziale, anche le ragazze sono dovute sbarcare nel
campionato laziale.
E all'Open pub di Neghelli di
Paolo Mantovani (sponsor ufficiale della squadra) è avvenuta
la presentazione della squadra
femminile con la presenza dell'
assessore comunale Mario
Chiavetta e del dirigente Lorenzo Piermattei.
Per le ragazze di Andrea Bartolini sarà una stagione impegnativa, ma allo stesso tempo
stimolante, che vedrà le pallavoliste lagunari disputare il
campionato di Seconda divisione girone laziale. Una squadra
pressoché rimasta intatta rispetto allo scorso campionato
(da segnalare il rientro dopo un
anno di inattività di Elena
Stronchi), quando nel girone

grossetano sfiorarono la promozione in serie D perdendo
in finale.
Queste le ragazze che disputeranno il campionato di seconda divisione: Elena Stronchi, Ilaria Denaro e Maddalena
Costaglione in palleggio; Sofia
Francini, Elisa Bartolini, Giulia
Covitto e Barbara Angioloni a
banda; Asia Mazzi opposta; Clarissa Coppola, Elena Bartolini e
Jessica Alocci al centro; Caterina Costagliola, Verdiana Stobbia e Vittoria Santi liberi, Alessia Lunghi.
Il campionato inizia oggi alle
16 al palazzetto dello sport di
Orbetello con il match che vedrà il Gao affrontare la squadra
Omdf Volley di Acquapendente. Una stagione che a parte
l'incognita della divisione laziale, si preannuncia avvincente e
piena di aspettative, con la speranza per l'anno prossimo di
un ritorno in Prima divisione.
Gabriele Carotti
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FestaperEneganalGalàdeiDiamanti
Sabato prossimo a Parma la gran cerimonia del baseball nazionale. Ma Minozzi ammonisce: «Ripetersi sarà difficile»
di Maurizio Caldarelli

LA ROSA

◗ GROSSETO

Il Grosseto Baseball si gode gli
ultimi riconoscimenti per la
vittoria dello scudetto di A federale: sabato prossima all’auditorium Paganini di Parma i
biancorossi saranno incoronati al “Galà dei diamanti Fibs” e
prima della fine dell’anno ci
saranno i riconoscimenti del
Coni e gli Oscar del Comune di
Grosseto.
La società però è già concentrata sulla prossima stagione
con una serie di acquisti tesi a
mantenere la squadra competitiva.
«Sarà difficile ripetersi – dice
il riconfermatissimo manager
Paolo Minozzi – In attesa di conoscere il destino di Luca Bischeri, dobbiamo ammettere
che ci siamo un po’ indeboliti.
Se le partenze di Oberto e Santaniello sono state compensate dagli arrivi di Perez e Bindi,
è difficile trovare un sostituto
di Gabriele Ermini (che ha scelto San Marino, ndr.), una delle
più belle mazze che ho visto
nella mia carriera».
Alla luce degli ultimi arrivi
cosa manca alla squadra per
poter rimanere protagonista?
«Diciamo che ci potrebbero
far comodo un paio di lanciatorini dell’Accademia da affiancare a Pancellini, Starnai e
Zanobi, sui quali conto molto
per la prossima annata, ed un

Tutti gli uomini del 2015
La rosa attuale del Grosseto Baseball per la stagione
2015 di serie A federale.
Lanciatori: Angel Marquez, Junior Perez (dal Padule
Sesto F.), Jacopo Piccini, Andrea Starnai, Nicola Mega
(dal Jolly Roger), Mirko Pancellini, Marco Manuguerra
(dal Jolly Roger), Simone Zanobi. Ricevitori: Antonio
Giovannini, Filippo Attriti (dal Jolly Roger). Interni:
Andrea Sgnaolin,
Emanuele Ermini,
Alessandro Pivirotto,
Giacomo Marano,
Samy Ramirez, Nicola
Garbella, Manuel Bindi
(dal Padule Sesto),
Tommaso Giannini,
Mirko Ferri, Riccardo
Gentili (dal Viterbo).
Esterni: Francesco
Il manager Paolo Minozzi
Brandi, Daniele
Santolupo, Andrea
Grilli, Andrea De Santis. Staff: Paolo Minozzi
manager; Luca Moretti, Emiliano Ginanneschi, Enrico
Franceschelli, Carlo Del Santo, Silvio Balducci,
Stefano Turci coach ; Gianni Natale preparatore.

terzo ricevitore, per non costringere Attriti a giocare una
gara a settimana. Ci mancano
forse dei corridori».
Santolupo ha avuto un’offerta dal Parma di Gerali ed una
dal Città di Nettuno, mentre
Andrea De Santis piace al Nettuno 2.
«Mi auguro che alla fine i
due ragazzi decida no di rima-

nere in Maremma, altrimentisi apre un grosso buco
all’esterno. Abbiamo Grilli,
che è stato la nostra chiave di
volta nel finale di stagione, e
Brandi, che va valorizzato, ma
non possiamo permetterci di
perdere due pedine fondamentali. Come alternativa ci
potrebbe essere anche Nico
Garbella che arriva a maggio e,

se è maturato, ha tutte le caratteristiche per darci una mano
anche come esterno, oltre che
in diamante».
«Qualche altro ragazzo arriverà – conclude Minozzi – e
siamo fiduciosi. Lo staff tecnico è già sul campo con l’Accademia di Gianni Natale e non
rimanere che mettersi intorno
ad una tavolo per programma-

re il nuovo torneo, partendo
dall’inizio degli allenamenti.
Ci siamo mossi in largo anticipo per la stagione 2015 e dobbiamo sfruttare questo vantaggio».
Mercato. Da radiomercato arriva intanto la voce di un interessamento per l’esterno destro
del Padule, il livornese Stefano
Cavallini.

Pallamano
Starfishbattuta
aTavarnelle
◗ FOLLONICA.

Sconfitta anche a Tavarnelle
per la Starfish Pallamano Follonica che lascia i tre punti in
Val di Pesa.
Finisce 36-28 per i padroni
di casa, sempre agevolmente
al comando delle operazioni
contro il team del Golfo che sta
incontrando molti più problemi del previsto in serie A2: dopo il successo iniziale a Faenza
infatti gli azzurri di Berti non
sono più riusciti a conquistare
punti e adesso sono ultimi in
classifica a quota 3 con i faentini davanti di 2 lunghezze.
E proprio il Faenza sarà la
squadra su cui fare la corsa per
evitare di tornare in serie B dopo solo una stagione.
I risultati della seconda di ritorno: Faenza-Nonantola 22-28,
Rubiera-Modena 30-32, Tavarnelle- Starfish Follonica 36-28.
Classifica: Nonantola 18, Rubiera 16, Tavarnelle 12, Modena 9, Faenza 5, Follonica 3.
Prossimo turno il 21/12 al Palagolfo, Follonica-Modena.
Michele Nannini
©RIPRODUZIONERISERVATA

RugbyScarlino
Gliunder14
domanoiLions

VOLLEY DONNE SERIE C

VOLLEY UOMINI SERIE C

AureliaAnticatornaallavittoria
Untonificante3-0alPontedera

Tematroppoostico,bocciatoilGao

◗ SCARLINO

◗ GROSSETO

Successo in trasferta per gli under 14 del Rugby Golfo Scarlino
che a Livorno piegano i Lions padroni di casa per 25-26 grazie a
un primo tempo cinico. Un tempo, letteralmente, per uno nella
sfida livornese: al riposo infatti
la Fael Scarlino è avanti 0- 26
grazie; nella ripresa, sotto una
fitta pioggia, il gruppo del Golfo
considera conclusa la pratica e
già s’immagina evidentemente
sotto la doccia. Una doccia fredda che si rivela gelida: i padroni
di casa infatti non ci stanno ed
arrivano a fare paura con 5 mete
di fila e nessuna trasformazione
validata, situazione che consente al Rugby Golfo di mantenere
una lunghezza di vantaggio.
La formazione: Allescia, Balas, Bantranu, Boni, Costi, Esposito, Fogliata, Franzoso, Gianfaglione, Guandalini, Marchiani,
Piazzi, Svicher e Xhahysa. All.:
Ricucci.
(m.n.)

Solo grazie ad una partita giocata con grande sacrificio e
molta determinazione, il Grosseto Volley Aurelia Antica è riuscito ad avere la meglio sul Vbc
Pontedera con il punteggio finale di 3-0. Un successo importante, costruito punto dopo punto.
Il sestetto di Pontedera anche se naviga in brutte acque,
è comunque una buona squadra. Le pisane infatti erano state date alla vigilia della stagione come una delle formazioni
favorite. Nemmeno le solite assenze per infortunio della Fallani e Pezzetta che saranno costrette a saltare tutta la stagione, hanno fermato il sestetto
di Auro Corazzesi. Ciani e Valchierai stringono i denti, ma
vanno in campo lo stesso. La
brasiliana Pakube, suona la carica e la squadra risponde lottando e sacrificandosi su ogni
punto, fino a passare in van-

taggio nel primo set per 25-22.
Bianchi sfodera una delle sue
migliori prestazione, difendendo ogni zona del campo e non
facendo cadere poche palle a
terra. Ciani e Volpi sono attente in ricezione. La Poggetti in
cabina di regia non ha difficoltà a variare gli schemi in attacco con Pakube che quando ha
la palla giusta mette sempre
palla a terra. Le avversarie si
battono alla pari con le grossetane, che alla fine riescono a
stroncare la resistenza del sestetto ospite anche nel secondo set che vincono ai vantaggi
dopo un estenuante altalena
per 26-24.
Il gran merito delle biancorosse è quello di giocare gli ultimi punti, con grande caparbietà e di non mollare mai anche
quando le pisane cercano di
scappare in avanti. Il Grosseto
Volley non cede nemmeno
nell'ultimo set che chiude meritatamente per 25-21.
Massimo Galletti

InserieDtornaasorriderel’InvictaToninelli
◗ GROSSETO

Non c’erano alternative alla vittoria per l'Invicta Toninelli Assicurazioni, che si è sbarazzata
col punteggio di 3-1 del Torretta
Volley di Livorno, diretta concorrente nella corsa verso la salvezza. Non è stata una gara facile per i giovani grossetani allenati da Rolando. Al contrario, i
biancorossi si sono dovuti impegnare parecchio per avere ragione del sestetto ospite, che ha di-

spetto di una classifica che li vedeva in fondo al girone sono arrivati in Maremma con l'intento
di fare bottino pieno.
Il primo set è stato lottato
punto su punto e si è concluso
solo ai vantaggi a favore della
squadra di Grosseto per 27-25,
brava a crederci fino in fondo.
Ma non è finita qui. I livornesi
per niente intimoriti, sono rientrati in campo, convinti di potersela giocare ancora. E la partita
è proseguita ancora sul perfetto

equilibrio. Solo grazie ad un break nella parte finale del secondo
set, il Torretta Volley riesce a pareggiare i conti per 25-21.
La gara prosegue nell'incertezza. Nessuno dei due sestetti
sembra aver la meglio. Solo grazie alla loro maggiore determinazione i maremmani riescono
a vincere terzo e quarto set con
le frazioni di 25-23 e 25-20, che li
colloca in una posizione di centro classifica.
(m.g.)

I ragazzi di Bartolini piegati a Pomezia: male fisico e concentrazione
◗ ORBETELLO

Il Gao Orbetello sembra avere
smarrito il bel gioco di alcune
settimane fa. Quello per intenderci che aveva fatto della squadra lagunare la rivelazione del
girone laziale di serie C di volley
maschile. Quella stessa squadra
per il momento non c’è più e i
maremmani come già era accaduto la scorsa settimana in trasferta, si arrendo questa volta in
casa propria al Volley Tema Pomezia con il punteggio di 3-0.
I ragazzi di Andrea Bartolini
hanno accusato un incredibile
calo fisico. Ma quello che preoccupa di più il tecnico di Orbetello è il calo di concentrazione accusato dai suoi giocatori per tutta la durata della partita e in particolare nell'ultimo set, con i padroni di casa che escono dalla
sfida con i laziali, senza nemmeno lottare. Neanche l'assenza
dello schiacciatore Samuel Gioisi e sostituto da Stefano Catani,
può bastare a giustificare una

Andrea Bartolini

sconfitta così netta da parte dei
lagunari.
Bartolini, dovrà trovare velocemente una soluzione che possa frenare la caduta libera, anche se ci sarà tutto il tempo per
recuperare. Non scordiamo che
l'obiettivo è quello di conquistare la salvezza prima possibile e
senza difficoltà. Il Volley Team
Pomezia non è un sestetto particolarmente forte, ma gioca con
regolarità a differenza del Gao

Orbetello, apparso troppo discontinuo e particolarmente remissivo in alcune fasi della partita. Gli orbetellani dopo questa
sconfitta scivolano fino alla settima posizione. Che non è giornata per i padroni di casa si capisce subito dai primi scambi del
match.
I laziali vanno subito avanti
nel punteggio, non trovando un
Orbetello in grado di contrastarli efficacemente e vincono il primo set con il punteggio di
25-19. Qualcosa di più i lagunari
fanno vedere nel secondo parziale. Ciani distribuisce buone
palle, ma il muro dei locali non
riesce ad essere valido come in
altre occasioni e il sestetto ospite ben presto passa sul 2-0 vincendo anche il secondo set per
25-20.
Nell'ultima parte di gara non
c'è più partita. La squadra di
Bartolini si arrende con facilità
senza nemmeno lottare per
25-14.
(m.g.)

DerbydiPrimaDivisione,Follonicasuperstar
◗ FOLLONICA

Consolida la propria leadership
in Prima Divisione la Pallavolo
Follonica che ha vinto il derby
della Val di Cornia contro il Venturina per 0-3 (21-25; 23-25;
21-25). Ancora una volta capacità e concentrazione sono state le
armi vincenti delle azzurre che
hanno disputato una partita
non semplice, dove i nervi saldi,
una migliore tenuta e le individualità hanno portato ad una

vittoria meritata e non scontata.
Quella venturinese è la quarta
vittoria di fila per la Pallavolo
Follonica che mantiene così saldo il primo posto in classifica.
Adesso tutta la categoria guarderà con interesse e rispetto alle
azzurre, chiamate a nuove e ancor più difficili sfide con l’obbligo di mantenere quanto più possibile elevato il livello di gioco.
«Siamo molto soddisfatti dell'andamento del campionato – spiega la dirigenza azzurra - la pros-

sima sfida è al Palagolfo il 13 dicembre alle 21 contro i Vigili del
Fuoco Grosseto, la strada intrapresa è quella giusta, dobbiamo
riuscire a mantenere il passo».
La formazione: Ilaria Arienti,
Giulia Mariti, Arianna Martelli,
Cecilia Montauti, Martina Montauti, Claudia Arzilli, Linda Di
Luzio, Giulia Casagli, Barbara
Berrighi, Eloisa Azzaro, Erika
Carnesecchi (capitano), Selene
Malossi.
(m.n.)
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baseball

Ricostruita la recinzione allo Scarpelli
Un investimento da 8.000 euro per l’impiantistica sportiva
◗ GROSSETO

L’esterno del “Simone Scarpelli” di via Orcagna

Nell'ambito del progetto di riqualificazione e miglioramento degli impianti sportivi grossetani, fortemente voluto dall'
amministrazione comunale,
ed in particolare dall'assessore allo sport e vicesindaco Paolo Borghi, è stato approvata

la ricostruzione della recinzione dello stadio di baseball intitolato a Simone Scarpelli in
via Orcagna, da anni la casa
della società Junior Grosseto
che opera prevalentemente
nel settore giovanile ed è uno
dei team leader a livello regionale e nazionale. Un impianto utilizzato anche per eventi

di un certo rilievo, come accaduto quest’estate con le Tuscany Series della categoria
Cadetti, alle quali ha partecipato anche la nazionale israeliana.
Con questo intervento di ristrutturazione, che avrà un
costo di circa 8000 euro, continua l'impegno del comune e

PicheBoccardiout
ToccaaGiovio
perforareilPrato

Follonica decimato
dal giudice sportivo
di Prima categoria

Us Grosseto, nella partitella finale Padalino mescola le carte
Grande attenzione su uscite dei portieri e palloni inattivi
◗ GROSSETO

Thomas Pichlmann e Filippo
Boccardi che effettuano ripetute a bordo campo. Uno accanto
all'altro. L'austriaco, cronometro in mano, a dettare i tempi. Il
giovane grossetano che lo segue. Una bella coppia d'attacco, per qualunque squadra di
Lega Pro.
Peccato che i due siano ancora infortunati, anche se in fase
di recupero. Il resto della squadra infatti, è sul prato del Palazzoli ad allenarsi per il match
con il Prato di domani. Scuote
la testa il panzer biancorosso.
Oggi c'è la rifinitura, ma considerando che nessuno dei due si
è allenato col gruppo in questa
settimana, viene da immaginare che pure al Lungobisenzio
mister Padalino dovrà fare a
meno sia dell'esperto bomber
che della giovane promessa.
Così come di Gambino che invece sul campo ci va, ma solo
per una seduta personalizzata.
Avanti allora con la stessa
squadra che ha battuto il San
Marino. Almeno queste sono le
indicazioni, malgrado Padalino mescoli i suoi a più non posso, nel corso della partitella finale a metà campo, nell'intento forse di confondere le idee.
Ma d'altra parte, neppure gli restano molte varianti allo schieramento di domenica scorsa,
sempre che il tecnico pugliese

qui lungobisenzio

Esposito: «Un percorso disastroso,
dobbiamo soltanto portare a casa punti»
Il Prato continua la preparazione
in vista del match con il Grosseto
in programma al Lungobisenzio
domani alle 15. Tutti presenti a
Sesto Fiorentino fuorché Cavagna,
per la
perdita
della
mamma, e
i due
infortunati
Rickler e
Knudsen. È
Vincenzo
Esposito,
tra l’altro
ex di turno, che parla del momento
no. Per il tecnico biancazzurro
quella contro il Grifone è una sorta
di partita da dentro o fuori: con
una sconfitta, la dirigenza laniera
potrebbe anche decidere di
esonerarlo. Nonostante la fiducia
appena incassata dal tecnico, la
sesta sconfitta consecutiva
sarebbe davvero difficile da

mandare giù per la società guidata
dal presidente Toccafondi.
«Quello attuale è davvero un
momento professionalmente
difficile - commenta il tecnico delicato anche emotivamente.
Abbiamo fatto un percorso
disastroso sul piano dei risultati
anche se nelle pieghe abbiamo
fatto anche delle prestazioni
positive ma queste non hanno
preso valore, consistenza non
hanno portato punti. Chiaramente
c'è una responsabilità
professionale e bisognerà cercare
di risolvere la questione portando
a casa punti iniziando dalla partita
di domani». Un altro derby per il
Prato. «Al di là dei derby sottolinea Esposito - che sono
aspetti per noi secondari l'unica
cosa che conta è fare punti in
qualunque modo limitando al
massimo i difetti e gli aspetti che ci
hanno penalizzato fino ad oggi
compromettendo un buon inizio».

non ci riservi qualche altra sorpresa.
Per il resto, allenamenti specifici, come al solito; uscite per i
portieri e poi tanta palla inattiva, utile sia per chi difende che

per chi attacca. Perché il paradosso di questa squadra è proprio questo; malgrado i tanti
lunghi, sia davanti che dietro,
segna poco su palla inattiva e
invece fa venire l'orticaria ai

Thomas Pichlmann, la sua presenza nel match di Prato è ancora in dubbio

suoi tifosi, su ogni calcio piazzato da difendere. Per adesso,
questi allenamenti hanno prodotto il gol di Monaco di domenica scorsa. Un piccolo segnale
che dimostra quanto valga applicarsi.
Poi, un contrasto a centrocampo, durante la partitella,
tra Okosun e Verna che inevitabilmente, per ragioni fisiche,
ha la peggio. Alla fine, per fortuna, solo una botta, dolorosa,
ma sempre una botta. Mestiere
che entra, si dice in Maremma.
Ieri tuttavia, lo spirito della
squadra era buono. Segnale di
una evidente crescita di autostima che non può che far bene se

L’AstonVillanonperdeuncolpo
Calcio a 5 Uisp, in serie C2 il Tpt prova a rimanere in scia al team di vertice
◗ GROSSETO

Nel girone A del campionato
di Serie C2 Uisp, continua a
non perdere un colpo la capolista Aston Villa (Fumi 2),
vittoriosa per 3 a 2 nell'insidiosa sfida con il Sea Shepherd; il Tpt prova a rimanere a contatto con il 4 a 2 contro l'Antiflame firmato Carmellini, mentre il Calcio Samba appare in un grande momento di forma grazie alla
propria verve offensiva: 11 a
7 contro il Vets Futsall, superato in classifica, con Coppola autore di una cinquina. Il

Vallerotana affianca in classifica il Madagascar (Graceffa
2) dopo il 5 a 4 nello scontro
diretto, deciso dalla tripletta
di Ciacci, mentre il Melograno ha cambiato marcia da
quando ha inserito Gestri nel
motore: 5 a 2 contro il Big
Hunter Utd, con tripletta dell'
attaccante.
La doppietta di Verde spiana la strada la Maremma Utd
nel 4 a 1 contro la Tiemme,
mentre il Ri Punto Video, con
Casucci autore di una cinquina, dispone per 8 a 4 del Pub
13 Gobbi (Massetti 2).
Nel gruppo B, con i risultati

dell’ultimo turno è stata praticamente rivoluzionata la
parte alta della classifica: l'Alba si aggiudica per 5 a 4 lo
scontro diretto con l'Istia
Campini che scivola addirittura al terzo posto. Zaimi è il
match winner della gara, visto che mette a referto ben
quattro gol. Alla piazza d'onore sale La Smessa che prima
si aggiudica per 8 a 3 il recupero con il Santalucia (decisivi Busonero e Fanciulli), poi
batte 12 a 5 il Real Atlantic
(Monaci 4), con Busonero
sempre protagonista e sempre più capocannoniere del-

della società biancorossa, volto al miglioramento ed alla riqualificazione degli impianti
di baseball presenti in città.
Il vicesindaco ed assessore
allo sport Paolo Borghi ha dichiarato: «Perché la nostra impiantistica sportiva resti
un’eccellenza bisogna agire
costantemente in modo concreto; per questa ragione l'impianto di via Orcagna è stato
affidato al Grosseto Baseball
che, in sinergia con il Progetto
Grosseto, si pone l'obbiettivo
di potenziare e qualificare i
nostri giovani».

la categoria.
In ascesa anche il Live Life
Club, vincitore per 7 a 2 sugli
Spartan grazie a Melani e Sodi, mentre torna al successo
anche l'Autofficina Meconcelli: 7 a 5 contro l'Autofficina Amorosi (Angeli 4), nel segno di Meconcelli, Riga e Meacci.
Due pareggi nelle gare rimanenti: Santalucia e Pari
impattano 2 a 2 con le doppiette di Frittelli e Angelini,
mentre Approdo Fc e Sicar
Gas finisce con un pirotecnico 4 a 4, con Mori e Iannotta
in evidenza.

davvero si vuol progredire sino
ad arrivare nelle parti nobili
della classifica. Certo, se Pichlmann non ce la fa, la squadra in
avanti perde qualcosa, ma Giovio, autore pure di una bella segnatura in allenamento, è sembrato motivato e pronto. Di
fronte, avrà la difesa più battuta del campionato. Insomma,
vorrà pur dire qualcosa, dopo
quasi tutto un girone.
Piuttosto, attenzione dietro,
perché con un tipo come Bocalon (9 gol segnati sino ad ora),
ci sarà poco da distrarsi. Il Prato in casa, o vince o perde. Oggi, la rifinitura e poi i convocati.
Paolo Franzò

Queste le decisioni del giudice
sportivo toscano nei confronti
dei giocatori delle società
maremmane. In Promozione,
appiedati per una gara i
giocatori del Ribolla, Gherardini
e Senserini. In Prima categoria,
squalifica per una giornata per
recidiva in ammonizione
(quarta sanzione) a Filippo
Depirro dell’Argentario,
relativamente alla gara del 30
novembre. Inoltre, sempre in
Prima ma riguardo alle gare del
7 dicembre, inibizione fino al 26
dicembre al dirigente del
Paganico, Marco Lazzi. Stessa
sorte per l’assistente all’arbitro
del Follonica, Maurizio Pagana.
Squalificato due gare dopo
l’espulsione di domenica anche
il calciatore del Paganico Dario
Pialli, che ha ricevuto un
ulteriore turno per recidiva in
ammonizione. Decimato il
Follonica: una gara sono stati
appiedati Cantini, Ceccotti,
Duranti ed Errico (Follonica).
Fuori una partita anche
Pastorello (Alberese), Zurlo
(Caldana), Ricci e Silvestro
(Fonteblanda), Pieri (Paganico),
Saloni (Roselle), Santinami
(Sorano). In Seconda categoria,
multate di 90 euro Montieri e
Torbiera Città di Capalbio.
Inibizione a svolgere attività
fino al 26 dicembre per il
dirigente del Saurorispescia,
Ombronelli, per mancata
assistenza all’arbitro.
Squalificato fino al 31 gennaio
2015 l’allenatore del Montieri,
Gabriele Citi, e fino al 26
dicembre Ciro Papa, tecnico del
Sauro. Tra i calciatori, squalifica
per due gare a Mazzinelli
(Montiano), Diaconu (Sauro) e
Pellegrini (Torbiera). Un turno a
Zauli (Sant’Andrea), Garofalo
(Sauro), Vacchiano (Neania), Di
Chiara e Scarano (Orbetello).

calcio a 5 uisp

LacapolistaBallerinialtappeto
TerremotoinvettaaFollonica
◗ FOLLONICA

Un terremoto stravolge il vertice del campionato di Serie A
di calcio a cinque di Follonica: il sempre più positivo Sales Spa mette ko la vecchia capolista Pizzeria Ballerini (4-2,
doppiette per Gori, Salvadori
e Cozzolino) e permette al
Caffè Banda, vittorioso per 5 a
2 sulla Pizzeria Tre Archi grazie alla doppietta di Luzzi, di
insediarsi da solo al comando.
In seconda posizione si affaccia il Deportivo Chattanooga, che riesce a piegare con

difficoltà (7-6) il Valdo Fc di
Pacini: è Grasso a dare la carica ai suoi. Sempre più su anche l'Idea Uomo, dopo l'agevole 9 a 2 sull'Fc Mannarino
firmato Fiaschi e Gori, mentre
uno strepitoso Baldaccheri,
autore di dieci gol, guida i Bagni Miramare al successo per
11 a 9 sulla Limonaia (Monticciolo 4).
Atletico Tiburon e Follonica Sportweek si dividono la
posta in palio (4-4, doppietta
per Benini), mentre l'Aloha
Restaurant piega di misura
l'Africa Utd: 6 a 5 il finale, con
poker di Colaruotolo.
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InTerzac’èunturno
condueincontri
da cuori davvero forti

Amorfini e Ricci,
così la Berretti
liquida il Teramo

Scarlino e Montemerano sono divise da un solo punto
A Boscagli la direzione di Nuova Grosseto-Castiglione
di Franco Ferretti
◗ GROSSETO

Scarlino-Montemerano match in programma oggi alle
14,30, valevole per 12ª del
campionato di Terza categoria si preannuncia davvero interessante. Con le due squadre divise da appena quattro
punti, il Montemerano secondo a quota 27, e lo Scarlino primo a quota 31. Quindi gara
che dovrebbe, almeno sulla
carta, riservare mille emozioni e soprattutto dal risultato
incerto e aperto ad ogni punteggio.
Il designatore della sezione
Aia grossetana ha affidato l'incontro all'esperto fischietto
piombinese Luigi Ingenito.
Ma il piatto forte della domenica non finisce qui. L'altra gara da “cuori forti” è sicuramente quella in programma a
Grosseto, stadio “B. Passalacqua”, tra la Nuova Grosseto e
il Castiglione. La direzione della gara è stata affidata all'
esperto arbitro maremmano
Marco Boscagli.
Questo il programma e gli
arbitri designati dalla sezione
Aia di Grosseto, diretta da
Alessio Barbagli. Il fischio
d’inizio è fissato per le 14,30.
Arcille-Braccagni (Riccardo

Tafuro), Roccastrada-Arcidosso (sezione di Piombino), Civitella-Massa Valpiana (Marco
Temperini), Casotto Marina-Orbetello Scalo (Alessandro Lampedusa), Scarlino
Sc.-Montemerano (Luigi Ingenito), Sticciano-Campagnatico (Yuri Alberini), PuntaAla-Massetana (Alessandro Lozzi).
Classifica: Scarlino 31 punti, Montemerano 27, Orbetello Scalo 25, Castiglione Pescaia 23, Nuova Grosseto 22, Valpiana 18, Braccagni 15, Civitella 14, Campagnatico 12, Arcidosso 11, Sticciano 10, Casotto Pescatori e Arcille 8, Rocca-

strada 7, Punta Ala 6, Massetana 3.
Queste le altre gare giovanili in programma oggi e gli arbitri designati.
Giovanissimi provinciali,
inizio ore 10: Castiglionese-Braccagni (Alessandro Adamo).
Giovanissimi
regionali,
ore inizio 10,30: Grosseto-Carrarese
(Mohamed
Khouribech).
Allievi regionali, inizio ore
10,30: SauroRispescia-Ponsacco (Alessio Serra), Nuova
Grosseto-Poggibonsi (inizio
ore 11, Giacomo Bonfante),
Venturina-Rosignano
(An-

drea Schiavo).
Allievi provinciali, inizio
ore 10,30: Ribolla-Porto Ercole (Mohamed Abdel), Manciano-Paganico (Andrea Milone), Invicta-Roselle (Francesco Signori), Casotto Marina-Argentario (Lorenzo Bona-

mici), Massa Valpiana-Pitigliano (inizio ore 11, Abdessamad
Sabri), Giovanile Amiata-Albinia (Marco Toschi), Follonica-Fonteblanda (Giuseppe Lumetta), Orbetello-Scansano
(inizio ore 15, Paula La Mantia).

Prima Amorfini e poi Ricci. E
così la Berretti del Grosseto
batte il Teramo nella 13ª
giornata di andata del
campionato Berretti (2-1) sul
campo di Paganico. Un
risultato che permette alla
squadra allenata da
Francesco Luzzetti di
allontanarsi un po’ dalla zona
nerissima del girone C (10
adesso i punti dei grifoncini)
e di nutrire qualche speranza
per il prossimo turno,
quando i biancorossi
dovranno sostenere l’urto
del Pescara terzo in classifica
a quota 22, e per di più in
trasferta.
Dopo il riposo della decima
giornata, la Berretti dell’Us
Grosseto aveva collezionato
due brutte sconfitte. Quella
con il Teramo è una vittoria
che dà morale e che è giunta
anche nonostante
l’indisponibilità per
infortunio di Adami,
Bernardini e Di Roberto e per
squalifica di Serdino.

basket serie d

Team90tornaagiocareincasa,staserac’èilCusPisa
◗ GROSSETO

Coach David Furi (foto Bf)

Nona giornata di campionato
di serie D, con il Team 90 che
torna a giocare in casa (ore 18
al PalaAustria), dopo la sconfitta di Venturina. Di fronte gli
universitari del Cus Pisa, squadra che i biancorossi avevano
già affrontato in Coppa Tosca-

baseball

na, eliminandola con una bella
vittoria, allora ottenuta in trasferta.
Le due squadre arrivano alla
gara odierna non al top della
condizione. Entrambe afflitte
da qualche infortunio di troppo. Squadre tuttavia di pari livello, come si evince da una
classifica che, ad oggi, premia

Grosseto di soli 2 punti in più;
10 per il Team 90, 8 per il Cus,
mentre in vetta sembra poter
scappare l'Us Livorno che guida a quota 14. Grosseto sempre
privo di Furi che scenderà sul
parquet col medesimo schieramento della settimana passata.
Un organico un po' corto quello del Team 90 che dopo una

buona partenza nelle prime
giornate, adesso va avanti a singhiozzo. Quella odierna, sarà
anche l'ultima gara casalinga
dell'anno solare. Domenica
prossima, trasferta a Pontedera, poi a gennaio, le Final Four
di Coppa, in programma al PalaOrlandi di Siena.
(p. f.)

tiro con l’arco

Enegan premiato al Galà dei diamanti ACastiglioneilcampionatoregionale
Riconoscimento anche all’arbitro castiglionese Borselli

Trecento partecipanti alle prove nei boschi di val delle Cannucce

◗ GROSSETO

◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

L'Enegan Grosseto Baseball è
stato premiato ieri mattina,
all'Auditorium Paganini di
Parma, nel corso del Galà dei
diamanti, il tradizionale appuntamento della Fibs, riservato ai protagonisti della stagione appena conclusa. A ritirare la coppa, gli scudetti da
cucire sulla maglia nella stagione 2015 e i gagliardetti si
sono presentati il manager Paolo Minozzi, il presidente Mario Mazzei e il direttore sportivo Alessandro Boni.
Nella riuscita manifestazione sono stati incoronati anche i migliori giocatori dell'
Italian Baseball league, oltre
ovviamente al Bologna campione d'Italia e al Rimini vincitore della Coppa Italia.
Plebiscito per Claudio Liverziani (Bologna), votato Mvp
con l'85% delle preferenze.
Doppio riconoscimento per
Yomel Rivera (Parma), che ha
vinto il premio Giulio Glorioso per il miglior lanciatore di
scuola italiana e il “Bruno Beneck”, miglior giovane di Ibl.
Premio Max Ott, miglior battitore a Stefano Desimoni (Parma).
Il castiglionese Franco Borselli è stato battuto nella votazione di miglior arbitro italiano dal veneto Silvano Filippi.
Sono stati infine indotti nella
Hall of Fame Elio Gambuti (at-

I boschi di Castiglione della Pescaia stanno diventando sempre più un luogo ideale per le gare di tiro con l’arco. Nelle scorse
settimane ben due prove del
campionato regionale sono state organizzate dalla compagnia
09 Covo arcieri del Tiburzi, e la
presenza dei partecipanti ha
sfiorato quasi le 300 unità, provenienti da tutta la Toscana.
Un numero eccezionale, soprattutto per la soddisfazione
del presidente della compagnia
castiglionese Aldo Paradisi e dei
suoi soci-arcieri: «Effettivamente abbiamo ricevuto tanti attestati di stima per la nostra organizzazione. Da parte mia sono
estremamente orgoglioso di
quanto abbiamo fatto, grazie soprattutto al lavoro di squadra, alla passione che quotidianamente gli amici mettono nel preparare il campo di tiro e nell’accogliere le persone, che ormai non perdono l’occasione per venire a
Castiglione quando c’è una gara».
Nella collina di val delle Cannucce a ridosso degli impianti
sportivi di Casa Mora, il campo
di tiro è davvero qualcosa di
spettacolare. Non solo per la bellezza del bosco che lo attraversa,
ma anche per la vista mozzafiato che regala chi lo frequenta:
uno squarcio sul mare davvero
particolare, e per chi fa del vivere la natura in armonia queste

Il presidente Mazzei e il ds Boni premiati dal vicepresidente Fibs, Fochi

leti), Umberto Calzolari (tecnici), Roberto Buganè (dirigenti) e Anna Maria Paini
(classificatori). In apertura
l'intervento del presidente
Fraccari: «Da oggi lavoriamo
insieme per un sogno, quello
di tornare alle Olimpiadi». «La
modificazione da parte del
CIO della carta olimpica, con
la possibilità da parte dei paesi organizzatori di fare richieste specifiche per implementare il programma di base, è
per noi una grande notizia prosegue - Questo è un momento molto importante, perché ha adesso si riaprono le
porte.

Si passa, infatti, da un concetto di numero definito di
sport, che attualmente sono
28, a numero di medaglie/
eventi, fino a un massimo di
310.
È stata data la possibilità al
Paese ospitante di poter fare
richiesta, presentando una
progetto di copertura economica completa, di inserire i
uno sport e il fatto che le prossime Olimpiadi siano a Tokyo, in Giappone, dove il baseball e softball sono sport nazionali, diventa sicuramente
un punto importante a nostro
favore».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcuni dei partecipanti alle prove del campionato regionale

sono sensazioni che non si possono descrivere.
Il tiro con l’arco di campagna
è una specialità che negli ultimi
anni sta prendendo piede in Maremma, e che coinvolge le persone di tutte le età, bambini compresi. Allestire un campo di tiro
non è poi così semplice, visto
che per sistemare le piazzole, 28
in totale, con le sagome degli
animali da colpire (a Castiglione
ce ne sono circa 60 in riproduzioni 3d a dimensione naturale,
costruite in poliuretano) ci vuole tempo e maestria. «Le ultime
prove sono state davvero belle –
ha sottolineato Paradisi – una valeva anche come finale del cam-

pionato regionale. I nostri arcieri sono stati impegnati più
nell’organizzazione che nelle gare, però fra i giovani si è messo in
luce Mattia Rocini, che si è piazzato al secondo posto.
Alle premiazioni è poi intervenuto anche il presidente del consiglio comunale Claudio Lonzi,
che ha ricevuto i complimenti
del presidente del comitato regionale Toscana Luca Bini, e di
alcuni campionissimi di questa
specialità. Un’ulteriore soddisfazione, visto che il prossimo 18
gennaio siamo già stati scelti per
organizzare la prima prova del
campionato regionale 2015».
Enrico Giovannelli
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GrangalàdelConi
Eccoiprotagonisti
diunannodigare
Premiati atleti di ogni disciplina e campioni amati dal pubblico
Tra loro anche gli allenatori Massimo Mariotti e Luca Banchi
◗ GROSSETO

Il Comitato provinciale Coni di
Grosseto premia oggi, alle 17,
nella sala Pegaso del palazzo
della Provincia di Grosseto, in
piazza Dante Alighieri, atleti,
tecnici, società sportive e personaggi dello sport che si sono distinti nell’ultima stagione sportiva.
Il delegato provinciale Daniele Giannini e il presidente regionale Salvatore Sanzo consegneranno anche premi speciali: la
stella al merito sportivo e la medaglia al valore atletico, onorificenze concesse dal Coni nazionale, oltre alla palma di bronzo.
Premi assoluti: Lorenzo Gennai (campione mondiale vela
Vaurien), Ettore Botticini (campione mondiale vela Vaurien),
Giacomo Guidotti (pesca sportiva, campione mondiale Junior), Grosseto Baseball (campione d'Italia serie A federale),
Azzurra Falciani (pattinaggio,
campionessa d'Italia Libero),
Claudio Tonnicchi, (bocce,
campione d'Italia categoria B),
Nicole Lunghi (nuoto pinnato,
titolo italiano assoluto e staffetta), Alessio Chessa (campione
italiano minimoto Open B),
Edoardo Laiolo (hockey, medico Nazionale Italiana, campione europeo 2014).
Giovani: Marica Romano
(biathle, campionessa europea
allieve), Giada Romano (biathle, bronzo europeo esordienti),
Benedetta Biliotti (ginnastica,
campionessa italiana 2º livello
gpt), Francesco Maggiora (ginnastica, campione italiano 2º livello gpt), Elena Donadelli (pattinaggio, campionessa italiana).
Allenatori: Luca Banchi
(basket, campione italiano Armani Milano), Massimo Mariotti (hockey, campione europeo
2014 Italia).
Premio speciale: Comune
Castiglione della Pescaia. Società amatoriale: Marathon bike.

solidarietÀ

Il circolo tennis
per Telethon
Anche il Circolo Tennis Follonica
ha partecipato alla raccolta
Telethon 2014: nei giorni scorsi
infatti è andato in scena presso i
campi in terra rossa di via
Sanzio, come ormai tradizione,
un torneo di doppio aperto a
tutti i soci del circolo, ai
simpatizzanti, ai ragazzi della
scuola tennis ed ai genitori.
L’organizzazione è stata curata
dai maestri federali Roberto
Gitto ed Andrea Di Lazzaro con
la collaborazione di tutta
l’associazione sportiva, dello
sportello Bnl gruppo Bnp
Paribas di Follonica e
dell’amministrazione
comunale.

oscar del comune

Domani tutti al Teatro Moderno
Tutto pronto anche per
l'appuntamento annuale con gli
Oscar dello sport, la cerimonia
promossa dal Comune di Grosseto
che ogni anno premia i migliori
risultati sportivi ed i campioni che
con la loro attività contribuiscono
a tenere alto il nome della città di
Grosseto in tante discipline
sportive. L'appuntamento è per
domani alle 15,45 al teatro
Moderno in via Tripoli a Grosseto.

Nell'occasione verranno resi noti i
nomi dei campioni del 2014, scelti
tra le segnalazioni arrivate al
Comune da una giuria composta
da Paolo Borghi, vicesindaco e
assessore allo sport del Comune di
Grosseto, Paolo Lecci, presidente
del Consiglio comunale di
Grosseto, Luca Agresti,
Consigliere comunale del Comune
di Grosseto e da un gruppo di
giornalisti.

Cinzia Machetti

Dino Seccarecci

Una vita per lo sport: Sergio
Tozzi (atleta, insegnante, allenatore e “maestro di vista”)
Stelle d’oro al merito sportivo: Cinzia Machetti (baseball,
onorificenza Coni nazionale).
Stella d’argento al merito
sportivo: Ssd Arcieri maremmani (tiro con l’arco), Fausto
Meciani (vela).
Stella di bronzo al merito
sportivo: Gao Orbetello (nuoto
pinnato, pallavolo), Amedeo
Gabbrielli (calcio), Rita Gozzi
(pattinaggio), Amedeo Raffi
(pugilato), Dino Seccarecci (calcio), Judo Grosseto.
Medaglia di bronzo al valore
atletico: Stefano La Rosa (atletica leggera, campione italiano
metri 5000).
Palma di bronzo: Gianfranco Mengoni (arbitro internazionale di Tiro a volo ).

Massimo Mariotti, coach della nazionale di hockey

Luca Banchi, coach dell’Armani Jeans Milano

Paolo Minozzi, manager del Grosseto Baseball

I velisti Lorenzo Gennai e Ettore Botticini

basket giovanile/1

basket giovanile/2

Gliunder13siarrendonoalCecina

Terzavittoriadifila
periragazziU15
dell’Argentario

Gli azzurrini di Salvadori non hanno confermato le ultime prove
◗ FOLLONICA

Passo indietro per la truppa follonichese di coach Salvadori
nella partita casalinga della sesta di andata del campionato
Under 13 di basket contro la capolista Cecina.
I primi 5' sono un choc con il
Cecina che pressa a tutto campo "soffocando" i portatori di
palla azzurri che litigano anche
con il canestro con il tabellone
che dice 15-0 per il Cecina. Dopo un time-out piuttosto

“intenso” i ragazzi di Salvadori
entrano in gara e riescono a
chiudere il primo quarto sul
17-24. Nel secondo tempino Follonica arginare il Cecina che vola via sino al 49-28 di metà gara.
Il terzo quarto vede le 2 squadre
giocare con un ritmo più basso
ed iniziare a ruotare i quintetti
sbagliando molti tiri con il punteggio che a 10' dal termine vede il Cecina avanti per 62-38.
Gli ultimi 10' vedono i 2 allenatori dare spazio a tutti i componenti della propria squadra e

questo evidenzia la maggior
profondità della panchina di Cecina che vince la gara per 87-52.
Da questa gara i ragazzi di coach Salvadori dovranno trarne
un'utile lezione per migliorare
sugli errori commessi in gara
per non ripeterli domenica 21
nella partita contro il Donoratico.
Tabellino: Bagnoli 12, Maiano 2, Petri 3, Contrino 2, Latini,
Bianchi11, Ranieri1, Bartolozzi,
Giallini, Frare, Fusco12, Villani
8. All. Salvadori.

Galoppo al Casalone: ultima riunione
Si chiude oggi l’appuntamento con le corse del 2014 all’ippodromo di Grosseto
◗ GROSSETO

Cavalli al galoppo

Ultimo appuntamento dell’anno con il galoppo all’ippodromo del Casalone e programma
di corse suddiviso fra prove in
piano ed impegni in ostacoli.
Si comincia alle 14,30 con il
premio Roselle, una siepi discendente per cavalli di 3 anni
sui 3400 metri: solita pattuglia
targata Paolo Favero che ne sella quattro dei quali Locky
Taylor sembra il migliore.
Tzharr ha già fatto bene sulla
pista e ha corso positivamente
pure a Milano a fine ottobre,
poi Sopran Slaker ed Il Re Trito-

ne per completare il quadro
dei più attesi.
Steeple-chase a vendere per
4 anni ed oltre alla seconda,
premio Paganico sui 3750 metri: Union du Bosc (nº8, D.
Fuhrmann) il migliore per attestati recenti e monta, poi Missed Approach (nº6, S. Mastain)
ed Enzio (nº2, J. Kratochvil). Ultima siepi alla terza, premio Batignano, 4 anni ed oltre a vendere sui 3400 metri: Barnabo
(nº2, J. Bartos) e Magica Vita
(nº5, D. Fuhrmann) i migliori
del gruppo Favero, poi Silent
Footsteps (nº8, L. Maceli) e Filippide (nº3. A. El Rherras).

Fra le prove in piano che
chiuderanno il 2014 al Casalone un po’ di qualità nelle ultime due: nel premio Cinigiano
sui 1000 metri per 3 anni sembra un match fra Orios (n˚1. A.
Muzzi) e Vimmer (n˚2, A. Polli)
finiti nell’ordine all’ultima sulla pista di inizio dicembre; nel
premio Campagnatico, 6a ed
ultima corsa del convegno per
3 anni ed oltre sui 1750 metri,
chances per Samoan Queen
(n˚2, A.D. Migheli) e Pure Joy
(n ˚3, A. Polli) bene sulla pista
in autunno, poi Signora Velia
(n˚5, M. Arras) e Sarteano (n˚4,
A. Citti).
(m.n)

◗ PORTO SANTO STEFANO

Terza vittoria di fila per gli Under 15 dell’Argentario Basket,
sull'ostico campo del Cus Pisa
(62-32). Busonero chiedeva ai
suoi continuità dopo l'ottima
prova con il Don Bosco Livorno.
ed i ragazzi lo hanno accontentato. Calitri e Sorrentini subito reattivi, con il resto della squadra
attenti a non sprecare nessun
pallone. E' comunque la difesa
che fa la differenza: 6 punti concessi ai padroni di casa nel primo quarto e solamente 3 nel secondo. Al riposo gli azzurri sono
sopra di 20. Nella ripresa l'attacco pisano gira meglio, ma i sntostefanesi non stanno a guardare
+26 al 30’ .
Tabellino: Benedetti A. 18, Calitri R. 15, Collantoni R. 2, Capitani C. 7, Castello S. 6, Olivari Co.
3, Morelli S., Sorrentini F. 10, Olivari Cl. 1. Coach: Busonero C.
Parziali: 6-11, 9-29, 20-46,
32-62.
Under 12. Tornano alla vittoria
anche gli Under 12 (55-35 all’Elba Rekord), al termine di una
partita piacevole. A sprazzi si sono viste delle cose buone cosi come si sono visti errori. Ma oggi
l'importante era vincere e va bene così.
Tabellino: Pelosi N. 6, Pedreschi F., Vongher A. 2, Alocci D. 8,
Avvento P. 10, Picchianti G. 13,
Bracci F. 6, Benedetti A., Perillo
S. 4, Chen S., Terramoccia M. 4,
Sclano F. 2. Coach: Verdile R.
Parziali: 6-6, 23-16, 32-23,
55-35.

Grosseto Sport

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2014 IL TIRRENO

«Sonodisponibile
aproseguire
maservechiarezza»
Baseball, il manager Minozzi lamenta i ritardi della società
E dice la sua sul mercato: «Occorre anche un terzo catcher»
◗ GROSSETO

«Abbiamo fatto in pieno il nostro lavoro, conquistando uno
scudetto che non ci era stato
chiesto alla vigilia del torneo,
ma non è stata fatta ancora
chiarezza per la prossima stagione».
Paolo Minozzi, il manager
del Grosseto Baseball campione d’Italia di serie A non nasconde “mal di pancia” per alcuni ritardi della società nella
programmazione del torneo
2015.
«Il direttore sportivo Alessandro Boni – prosegue Minozzi –
ha più volte ribadito che siamo
tutti confermati, ma c’è bisogno di mettersi intorno ad un
tavolo per mettere nero su bianco per il nuovo staff tecnico. Ho
chiesto più volte una riunione
ma ancora non è stata effettuata».
Minozzi, che con i suoi validi
collaboratori ha permesso alla
società di Mazzei di mettere in
bacheca il primo trofeo, si è
messo a disposizione anche per
organizzare il settore giovanile
e nei giorni scorsi è stato nominato supervistore delle squadre
(Allievi e Cadetti) che verranno
messe in piedi. Boni ha offerto
anche un ruolo di general manager, ma sembra che non ci si-

ano i presupposti: la squadra, a
parte qualche colpo indispensabile (un partente italiano e una
mazza pesante) è già stata fatta,
per cui Minozzi può pensare
esclusivamente ad allenare la
squadra, anche se ha qualcosa
da ridire sul mercato: «Sono
d’accordo sull’ingaggio di Bindi, ma non può giocare tutto il
torneo all’interbase, come è
presto per caricare di responsabilità Ramirez in un ruolo difficile come quello di terza base. E
poi serve un terzo catcher».
Il tecnico chiede insomma di
poter aggiustare la rosa a sua disposizione, non prima di aver
chiarito i ruoli con la società.

«Sono a disposizione – aggiunge – per proseguire il progetto
che abbiamo iniziato lo scorso
inverno, ma serve chiarezza e
tutti devono essere messi in
condizione di lavorare serenamente. Dobbiamo ad esempio
trovare i quattro tecnici che si
occuperanno delle squadre giovanili e dobbiamo anche chiudere l’accordo con le altre società che può portare frutti a tutto
il movimento».
«Siamo sempre stati presenti
– conclude – lavorando con serietà e professionalità, ma ci
piacerebbe che fosse apprezzato quello che abbiamo fatto».
Maurizio Caldarelli

Dal Padule arriva
Stefano Cavallini
esperto esterno

Il manager Paolo Minozzi con il vicesindaco Borghi

basket

L’Argentariohafattol’enplein:5vittoriesu5incontri
◗ PORTOSANTO STEFANO

Tommaso Germani

Lo splendido fine settimana del
Basket Argentario (cinque vittorie su altrettanti incontri)comprende anche il successo degli
Under 14 sul Cus Pisa (46-43). I
santostefanesi sono bravi a portare a casa un risultato che è stato in equilibrio per 38'. Tutto me-

rito l’aver mantenuto la calma in
un finale incandescente con Picchianti out per infortunio. La
partita è iniziata bene per l’Argentario: 5-0 dopo 2', poi niente
se non palle perse e conclusioni
sbagliate. I locali rientrano ed il
primo parziale è in parità. Stesso
copione nel secondo tempino e
così si va al riposo sul 22-22. Do-

Pallanuoto, la formazione santostefanese ha regolato tutti gli avversari
◗ PORTOSANTO STEFANO

La formazione della Pallavolo Maremma di Prima divisione

volley prima divisione

LaPallavoloMaremma
debuttasabatoaEmpoli
Storico esordio, sabato prossimo (alle 18,30 al Palazzetto contro il Cascine Empoli), per la Pallavolo Maremma nel campionato di Prima divisione maschile. Il
team grossetano (unica squadra
maremmana iscritta) è composto dai ragazzi nati nel
1999/2001 ai quali si sono aggiunti, anche loro molto giovani, Andrea Baricci ('89-opposto)
Filippo Amantini ('92-libero) e
Matteo Chipa (92, schiacciato-

Il Grosseto Baseball allunga il
roster con l'esperto esterno
livornese Stefano Cavallini
(classe 1981), proveniente dal
Padule . Il neobiancorosso è
rimasto al Livorno dal 1999
(A2) al 2006. Nel 2007 ad
Arezzo in B h chiuso a .387 di
media. Nel 2008-09 ha giocato
a Livorno, poi nel 2010 ad
Arezzo è stato la miglior mazza
(397, con 14 doppi e 21pbc) .
Nel 2011 si è confermato: 381
(15 doppi, un triplo e 17pbc).
Bene anche nel 2012 (353)
nell’anno dello scudetto
aretino. Nel 2013 si è accasato
a Sesto risultando subito il
migliore dei suoi (439, 4 hr, 24
pbc). Ha finito a 321 nel 2014.
«Sono felice - dice - con il
direttore sportivo Boni ci
siamo trovati subito
d'accordo. Grosseto è una
piazza importante nel
panorama del baseball
nazionale. Vengo da una realtà
provinciale come Livorno e
vestire la casacca biancorossa
è motivo di orgoglio per me».

Stefano Cavallini con il presidente Mario Mazzei

Iltrofeo“ITreRagazzi”restaincasa

◗ GROSSETO

XIII

re). Sono loro chiamati ad indossare i panni dei senatori per aiutare i giovanissimi con maggiore
esperienza e qualità tecnica.
Il roster: Matteo Biagioli, Riccardo Fumagalli, Francesco Lotti, Alessandro Marra, Lorenzo
Napolitano, Matteo Margiacchi,
Pietro Mancineschi, Matteo Mosconi, Andrea Bruni, Elia Cappuccini, Alessio Raulli, Andrea
Baricci, Filippo Amantini, Matteo Chipa, Team manager Lorenzo Egisti, allenatore Luigi Ferraro.

È diventata ormai una tradizione: il Memorial “Tre Ragazzi” dà il via alla stagione ufficiale della pallanuoto santostefanese.
Nel trascorso fine settimana erano presenti nella piscina del Campone a battagliare
per l’ambito trofeo, due formazioni del campionato di serie “D” toscano, Piombino e
Pisa e due del campionato di
serie “C”, sempre del girone
toscano, l’ Acquatica Livorno
ed ovviamente l’Argentario
Nuoto. Proprio l’Argentario
Nuoto si è aggiudicato abbastanza facilmente la vittoria.
L’interessante manifestazione è stata anche la migliore occasione possibile per verificare contro compagini esterne,
il livello di rendimento della
squadra argentarina e per collaudare la sua preparazione atletica in questo inizio di stagione. Per quanto riguarda i santostefanesi si può essere soddisfatti, visto i risultati ottenuti, ma bisogna rendersi conto
che in campionato sarà un'altra musica.
Quest’anno
l’Argentario
Nuoto è esordiente in serie C e
quindi dovrà essere molto
umile e prepararsi a dare in
tutte le partite il 100%.
La squadra deve lubrificare
ancora certi meccanismi ed
essere più cinica in alcune fasi

della partita. Per questo esordio in serie C , la squadra è stata rinforzato con due ragazzi
provenienti da Civitavecchia
Ciranni e Riccio), che si sono
già ben integrati con il gruppo
locale.
Di seguito, in dettaglio, i risultati di tutte le partite del
memorial “I tre ragazzi”, disputato nella piscina del Campone.
Partite della mattina: Argentario Nuoto – SN Piombino 10-1 Acquatica Livorno –
Canottieri Arno Pisa 7-6 SN
Piombino – Canottieri Arno Pisa 9-0 Argentario Nuoto – Acquatica Livorno 7-1 SN Piombino – Acquatica Livorno 2-4
Argentario Nuoto – Canottieri
Arno Pisa 11-2
Finali del pomeriggio: per
il terzo e quarto posto SN
Piombino – Canottieri Arno Pisa 8-4; finalissima primo e secondo posto Argentario Nuoto – Acquatica Livorno 11-5.
Questi gli atleti dell’Argentario scesi in acqua. Tra parentesi le reti segnate: Vincenzo
Nizzoli, Gianluigi Ciranni (8),
Jacopo Riccio (2), Federico
Arienti, (1), Yuri Pepi (5), Giovanni Angeli, Tommaso Benedetti (2), Andrea Cerulli (2), Leonardo Perillo (6), Mirko Costaglione (10), Emanuele Terramoccia (1), Riccardo Rosi
(2), Francesco Berogna.
Renzo Wongher
©RIPRODUZIONERISERVATA

po l'intervallo gli argentarini iniziano bene, ma non concludono
facili contropiedi. Si arriva all'ultimo riposo sotto di 2. All'inizio
dell'ultima frazione la panchina
decide di passare a zona ed ottiene i frutti sperati. L'attacco locale va in tilt e con le palle recuperate i santostefanesi attuano il
sorpasso un e pur tra mille diffi-

coltà riescono a resistere fino alla sirena.
Il tabellino: Bracci, Lubrano,
Benedetti S., Calisi 4, Picchianti
7, Sciortino 15, Pelosi 4, Germani 14, Benedetti A. 2, Chen S. Coach: Verdile R.
Parziali: 9-9, 22-22, 35-33,
43-46.
(r.w.)

un orbetellano alle hawaii

Iacomellisimetteinluce
allamaratonadiHonolulu

Francesco Iacomelli al traguardo

◗ ORBETELLO

Honolulu evoca vacanze, la capitale delle Hawaii è il paradiso di chi ama viaggi esotici ma
è anche il luogo dove l’orbetellano Francesco Iacomelli ha
disputato una maratona da sogno.
Su oltre trentamila concorrenti arrivati da ogni parte del
pianeta Iacomelli ha coperto
la classica distanza con un
tempo inferiore alle tre ore.
Il riscontro cronometrico è
stato di 2 ore, 58 minuti e 28 secondi, un tempo che gli ha permesso di tagliare il traguardo
come ottantaduesimo assoluto e tredicesimo nella propria
categoria. In una maratona dominata dai keniani e dagli etiopi e dove hanno brillato anche
giapponesi e americani, Fran-

cesco Iacomelli è stato tra i primissimi europei ad arrivare
sul traguardo. E’ fantastico leggere l’ordine di arrivo che sembra quasi un atlante geografico per la vastità dei luoghi di
residenza di tutti i partecipanti. Alla posizione numero 82
spicca il nome Francesco Iacomelli, seguita dalla dicitura Orbetello (Ita).
Possiamo dire che la città di
Honolulu ha dato i natali al
presidente statunitense Barack Obama ma adesso ha anche visto nascere una stella nel
firmamento della maratona,
perché per la Maremma l’impresa di Francesco Iacomelli
rappresenta un punto fermo
nel campo delle sportive più
belle ed eccitanti da vivere.
Paolo Mastracca
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Una Cras tutta grinta
metteincrisiLodi
ecomincialascalata

hockey serie b

Scs84suda
maaggancia
FortedeiMarmi
alvertice
◗ VIAREGGIO

Hockey A1, il gol dei lombardi dopo 17” gela il Capannino
ma gli azzurri sfoderano capacità di sacrificio e gioco
◗ FOLLONICA

Coach Polverini
«L’arma vincente
è stata il cuore»

Tornare in campo dopo l’11-2
subito dal Forte dei Marmi non
era facile ma Banca Cras ci è
riuscita nel migliore dei modi,
vincendo con forza e carattere lo
scontro diretto contro l’Amatori
Lodi. «Abbiamo messo quella
grinta e quel nervosismo che
durante la settimana avevamo
accumulato dopo la sconfitta di
Forte – conferma Franco
Polverini (nella foto) – in Versilia
siamo usciti male dalla partita
non tanto per il risultato quanto
per l’atteggiamento in pista, per
la sfida contro il Lodi avevo
chiesto di metterci solo il cuore,
niente schemi o tatticismi
particolari. Credo che proprio
questo sia stata la nostra arma
vincente». E poi c’è stato il
brivido della mancata
espulsione di tecnico ed
allenatore del Lodi dopo il
cartellino blu a Català.
«Purtroppo in Italia il
regolamento sembra cambiare a
seconda degli arbitri che
scendono in pista – prosegue il
tecnico di Banca Cras - anche in
episodi semplici come la palla
alta, ormai non ci si sorprende
più, alla fine comunque la cosa
che conta è che abbiamo
comunque vinto e ci siamo
migliorati in classifica». Adesso
tutti in vacanza, nel 2015 ci sarà
la trasferta sulla pista di
Correggio a chiudere il girone di
andata. (m.n)

Una partita d’altri tempi, senza
esclusione di colpi (e di cartellini), nella quale Banca Cras Follonica ha ritrovato la grinta ed il
piglio dei tempi migliori.
Contro il Lodi gli azzurri di
Polverini tornano al successo,
un 5-3 che rilancia le ambizioni
del Follonica e mette proprio il
Lodi nel mirino. E forse è stata
anche la partita più bella della
stagione , vinta con l’impeto della grande squadra, grazie alle soluzioni dei singoli e ad un gioco
studiato a tavolino e che ha soprattutto nella seconda frazione
ingabbiato le iniziative dei lodigiani. Da manuale, e da applausi la parte finale della partita,
con Banca Cras avanti di 2 reti
ed i giallorossi alla caccia della
pallina che gli esterni del Golfo
hanno saputo nascondere con
sapienza senza correre rischi.
E dire che la sfida non era iniziata nel migliore dei modi:
pronti via e dopo 17” Illuzzi indovina l’angolo giusto da fuori
per lo 0-1 che gela un Capannino tornato a riempirsi.
L’avvio di Banca Cras diventa
così una montagna da scalare,
con il cronometro che arriva
spesso ai 45” senza trovare spazio per il tiro mentre il Lodi ci
mette corsa e velocità arrivando
spesso dalle parti di Menichetti.
Il palo di Polverini al 7’ sveglia il
Follonica che dopo 2’ pareggia
con precisa conclusione dal limite di Marco Pagnini. E’ la svolta della partita perché da lì in
avanti Banca Cras prende decisamente il gioco in mano creando almeno un paio di occasioni
in attacco nelle quali è bravo
l’estremo ospite Català, mentre
dove non arriva lui ci pensa il
palo a salvare la gabbia del Lodi.
L’aggancio di Illuzzi a Bracali
manda l’esterno pugliese in
panca puniti e Marco Pagnini
sul dischetto, l’errore del capitano azzurro conta poco perché
con l’uomo in più Bracali al volo
sottoporta fa 2-1 al 13’girando
l’inerzia della gara. Il gol del 2-2
di Illuzzi in avvio di ripresa, rigore per fallo di Bracali su Malagoli, riapre solo per qualche istan-

te la partita perché subito dopo
ancora Illuzzi aggancia Marco
Pagnini e ritorna in panca puniti con Banini che mette a sedere
Català dal dischetto per il 3-2 azzurro. E qui arriva il capolavoro
di Banca Cras, capace di chiudere i varchi ad un Lodi che si spinge a pressare fino alla tre quarti
e a tenere a lungo il gioco in mano. Le squadre un po’ lunghe
concedono occasioni di qua e di
là, Banini spreca il tiro libero del
decimo fallo ospite poi Federico
Pagnini appena entrato fa 4-2 in
alza e schiaccia uscendo da dietro porta. Il ritmo rimane alto
ma le occasioni più ghiotte le ha
il Follonica fino al pasticcio degli arbitri al 20’: Català stende
Polverini e va fuori col blu ma il
Lodi rimane in 5 giocatori per
qualche secondo, così si riavvolge il nastro e si ribatte il tiro libero, prima sbagliato, che Marco
Pagnini trasforma, anche se nel
caos generale gli arbitri non
espellono come da regolamento capitano e allenatore ospite.
Il gol di Malagoli da fuori rende
solo più elettrico un finale nel
quale gli azzurri gestiscono da
campioni la pallina con gli ultimi due tiri liberi per falli, sprecati da Malagoli e Marco Pagnini.
Michele Nannini

Marco Pagnini al tiro contro l’Amatori Lodi (foto Giorgio)

BANCA CRAS FOLLONICA
amatori wasken lodi

5
3

BANCA CRAS FOLLONICA: Menichetti (Gaeta), Paghi, Bracali, Buralli, Banini, Polverini, Rodriguez, Federico Pagnini, Marco Pagnini.
Allenatore: Franco Polverini.
AMATORI WASKEN LODI: Català (Lanthaler), Trento, Bernabè,
Rossi, Malagoli, Pochettino, De Rinaldis, Illuzzi, Brusa. Allenatore: Aldo Belli.
ARBITRI: Andrisani e Davoli.
RETI: nel p.t. al 17" Illuzzi, al 9'35 Marco Pagnini, al 13'09 Bracali; nel
s.t. al 3' Illuzzi, al 3'57 Banini, al 15'20 Federico Pagnini, al 20' Marco
Pagnini, al 21'09 Malagoli.
NOTE: spettatori 300; espulsi Illuzzi (2'), Illuzzi (2'), Català (2'), Bracali (2').
La nuova classifica: Alimac Forte dei Marmi 33; Faizanè Lanaro
Breganze 28; Recalac Valdagno 24; Sind Bassano 23; CGC Viareggio
22; Wasken Lodi 19, Trissino 19; Pieve 17, Banca Cras Follonica 17;
Sarzana 12; AFP Giovinazzo 11; Pattinomania Matera 9; Hockey Correggio 6, Hockey Prato 3.

Rodriguez
in fase
difensiva
(foto
Giorgio)

Un punto sudato per l’Scs 84
che impatta (7-7) in casa del
Cgc Viareggio e aggancia in cima alla classifica il Forte dei
Marmi a riposo nell’8ª giornata. Una partita difficile per i
giallorossi, piena di alti e bassi
che però i ragazzi di Mugnaini
hanno interpretato molto bene fino a metà ripresa dopo
aver chiuso il primo tempo
avanti 3-4 ed essere poi arrivati
fino al 3-6; poi qualche clamorosa svista arbitrale ha complicato il cammino dell’Scs 84 che
ha abbassato il ritmo e la grinta
agonistica ed ha rimesso in
partita i locali. Nel finale i bianconeri hanno sfiorato anche il
successo sfruttando un passaggio a vuoto dei follonichesi che
sono stati vicini anche ad una
clamorosa sconfitta, poi però il
finale di gara tutto caparbietà e
carattere di Giabbani e compagni ha permesso all’Scs 84 di difendere con merito il pareggio.
Le reti: 3 Gucci, 2 Giabbani, 1
Nobili e Salvini. In porta ha giocato Guerrieri. Due le note negative in casa giallorossa:
l’espulsione di Pinzuti, che salterà una giornata, ed una ferita
al sopracciglio per Saitta, vittima di una gomitata.
Nell’altra partita della giornata vittoria esterna 3-4 del
Prato a Siena. Col pareggio di
Viareggio l’Scs 84 aggancia al
primo posto a quota 13 il Forte
dei Marmi. Riposava il Follonica.
(m.n.)

pallamano

LaSolarifal’impresaeabbattelacapolistaPrato:32-27
◗ GROSSETO

Una grande Solari e Tecnologie Ambientali sconfigge la capolista Prato (32-27).
La partita è stata molto bella
e ben condotta dai ragazzi di
Malatino.Il primo tempo, caratterizzato da un gioco maschio e nervoso che ha portato
esclusioni temporanee di 2 da
ambe le parti, si è concluso a
favore
dei
maremmani
(16-12). Le due squadre avevano d’altronde buoni motivi
per cercare la vittoria: il Prato
per rimanere attaccato all'

Una partita della Solari

Olimpic Massa Marittima primo in classifica e il Grosseto
per perdere contatto dalle prime. I grossetani hanno dispu-

tato una gara tatticamente
esemplare: i pratesi dopo uno
svantaggio di 4 reti alla metà
del 2º tempo, hanno marcato
ad uomo Marco Coppi, giocatore fondamentale della Solari.
Questo marcamento non ha
prodotto alla fine nessun sbandamento: grazie all'esperienza e la regia di capitan Radi che
ha preso in mano la squadra e
ha ben gestito il nuovo modulo di attacco contro la difesa
molto aggressiva dei lanieri.
Bene Nicola Sbardellati, vera
spina nel fianco dei pratesi e
Lorenzo Quinati, anche se non

al meglio. Un grande cuore e
una voglia di vittoria ha caratterizzato i giocatori grossetani
che si sono opposti con orgoglio al valido Prato che nonostante la sconfitta ha dimostrato di essere un team di buon livello. Nel Prato in evidenza il
portiere Turini che ha limitato
con ottime parate il vantaggio
dei grossetani.
Il tabellino: Rossi 4, De Florio 4, Sbardellati 5, Coppi 3, Radi 5, Bacciarelli 3, Quinati 5,
Bacci, Peronaci, Fanelli 1, Bacci, Rocchi 2, Del Giudice, Raia,
Brizzi. All. Malatino.

grosseto baseball

basket serie d

Toniazzitornainbiancorossoperchiuderelacarriera

IlTeam90èancoravivo

◗ GROSSETO

Il Grosseto Baseball allunga il
roster per la prossima stagione
di serie A federale con un importante ritorno di Roberto Toniazzi. Il 39enne esterno-battitore designato torna allo Jannella dopo quattro stagioni
dall’ultima apparizione con il
Montepaschi Bbc Grosseto e
soprattutto a 21 anni dal suo
debutto nella massima serie.
«Sono felice di riportare a casa - dice il direttore sportivo
Alessandro Boni - un ottimo
giocatore grossetano e dargli la
possibilità di chiudere la sua
carriera con la casacca biancorossa, che ha vestito fin dal set-

Il ds Boni con Toniazzi

tore giovanile».
L'esterno Roberto Toniazzi
vanta nel suo curriculum 81
presenze nel campionato di serie A1/IBL tra il 1994 ed il 2010
con le casacche del Bbc Grosse-

to e del Godo (2008-2009). Nella scheda vita troviamo una
media vita di 220, con 250 presenze alla battuta e 55 valide; 1
fuoricampo (nel 2009) e 19
pbc.
Nel mezzo ci sono state brillanti stagioni con il Rosemar in
serie A2. Nel 2011 Roberto si è
accasato al Jolly Roger Castiglione della Pescaia in serie B.
In quella stagione l’esterno è
risultato il secondo miglior battitore di squadra con una media battuta di .368 con 11 doppi ed un fuoricampo, mentre
nel 2012 ha battuto .339 con 12
doppi difendendo ancora i colori del club castiglionese.
Il neobiancorosso ha poi

conquistato nel 2013 la promozione in serie A con il Jolly Roger scendendo in campo in cinque occasioni con una media
battuta di .444 con un doppio e
sei punti battuti a casa.
Nella scorso campionato di
serie A Toniazzi ha concluso la
regular season con una media
battuta di .300 con un doppio e
16 punti battuti a casa, mentre
nei playoff la sua media battuta è stata di .261 con un doppio, due tripli e cinque punti
battuti a casa.
Boni ha messo a disposizione di Paolo Minozzi un giocatore esperto, che può dare una
grossa mano soprattutto in attacco.

◗ GROSSETO

Stavolta non si fa sorprendere
il Team 90 che rispetta il pronostico e fa sua la partita a Pontedera. Un successo in trasferta
per 66-51 per la squadra di coach Furi che dimostra di essere
ancora viva, chiude l'anno solare al sesto posto a quota 12
punti e si regala una bella iniezione di autostima prima del
prossimo impegno che sarà il 3
gennaio a Siena, per le Final
Four di Coppa Toscana.
Ma quella di Pontedera non
è stata esattamente una passeggiata per i grossetani che
hanno preso il largo solo nell'
ultimo quarto. Primo quarto

con i padroni di casa avanti
11-9. Le squadre vanno al riposo sul 25-25. Terzo quarto ancora in equilibrio e biancorossi
appena avanti: 40-42. Poi lo
sprint vincente per Grosseto.
Da sottolineare il debutto con
2 punti a referto, del giovanissimo Giovacchini. Il campionato ora si ferma. L'11 gennaio la
sfida alla capolista Livorno.
Bellaria Cappuccini: Romiti
14, Del Canto 9, Borgini 2, Buti
2, Pugi 3, Artigiaani 2, Chiarugi
10, Taviani, Ferretti 9, Manfredini. Team 90 Grosseto: Villano 3, Pierozzi 13, Romboli,
Morgia 5, Contri 13, Giovacchini 2, Ricciarelli 7, Dolenti 12,
Neri 2, Santolamazza 10. (p.f.)
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yacht confiscato: parla la difesa

È morto armando falconi

«Per Federico Clementini solo un’ipotesi di reato»

Addio al presidente
che rese grande il Bbc

◗ GROSSETO

«Stiamo vedendo con un commercialista i documenti. Quella della guardia di finanza comunque, resta un’ipotesi di reato».
L’avvocato Pierfrancesco
Rechichi, che con il collega
Alessandro Bartolini assiste Federico Clementini, fa quadrato intorno al suo cliente. Fede-

di Elisabetta Giorgi
◗ FOLLONICA

Sono 6 i minori coinvolti negli abusi sessuali nei confronti di una ragazzina, anche lei
minorenne; il fatto è successo
la notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre a Follonica.
Sulla vicenda indagano i carabinieri della città del golfo,
anche se dai militari e dall’autorità giudiziaria vige il massimo riserbo e non trapela alcuna informazione. Certo è che
il fascicolo è finito sul tavolo
della Procura dei minori di Firenze e che tutti i coinvolti,
nessuno escluso, hanno meno di 18 anni. I militari portano avanti da tre giorni gli accertamenti.
Lunedì la notizia ha preso a
circolare rapida nella città del
Golfo suscitando comprensibile angoscia e turbamento.
Proprio nel week end appena
trascorso il gruppo di 6 ragazzini, nel corso di una normale
serata apparentemente all’insegna del divertimento,
avrebbe fatto bere la coetanea per poi abusare sessualmente di lei. Sta ora alla Procura fiorentina il delicato
compito di chiarire a quale titolo e con quali responsabilità ognuno dei componenti
del gruppo sia rimasto o meno direttamente coinvolto
nell’episodio. I carabinieri di
Follonica hanno avviato e
stanno proseguendo le indagini nel più totale riserbo; la
storia è resa ancor più delicata dal fatto che i protagonisti
sono tutti minorenni.
In Maremma è alta l’attenzione sul problema dell’alcol
somministrato ai minorenni:
proprio la notte tra sabato e
domenica - in concomitanza
con l’episodio follonichese il capoluogo ha visto controlli
della Guardia di Finanza che
ha tenuto sott’occhio gli adolescenti multando, in un caso, anche il gestore di un bar
proprio rispetto all’uso vietato di sostanze alcoliche ai minorenni. Finanzieri vestiti da
comuni avventori hanno fer-

rico Clementini, 38 anni, è il
fratello maggiore di Francesco, che ieri abbiamo erroneamente indicato come destinatario della denuncia e che, invece, non c’entra nulla con
l’indagine della guardia di finanza (di questo ce ne scusiamo con l’interessato e con i lettori).
Federico Clementini è nel
mirino della finanza da circa

un anno quando, al termine di
una verifica fiscale, le fiamme
gialle gli contestarono un’evasione fiscale di 4 milioni di euro e gli sequestrarono diversi
beni mobili e immobili. Quella
volta era il giorno di San Silvestro.
Stavolta
l’ammontare
dell’evasione fiscale contestata a Clementini è di 12 milioni
di euro. E i sigilli sono arrivati

pochi giorni prima di Natale a
uno yacht del valore commerciale di 500mila euro, che non
appartiene a Clementini ma a
una società lombarda.
Secondo una legge del 2007,
tuttavia, in caso di evasione fiscale possono essere confiscati anche beni non di proprietà
ma comunque nella disponibilità dell’evasore o presunto tale.
(f.f.)

Alcol e violenza
coinvolti sei minori
Avrebbero fatto bere una coetanea e abusato di lei
I carabinieri di Follonica proseguono gli accertamenti
mato due 16enni che avevano appena ordinato superalcolici. La pattuglia ha chiesto
i documenti per l’identificazione, e dopo aver avuto conferma che i due avevano meno di 18 anni ha mosso la contestazione al gestore del locale, sanzionandolo con una
multa di circa 300 euro.
È alta - si diceva - l’attenzione sul rapporto tra alcol e minori; ed è probabile che si
confermi tale, se non di più,
alla luce dell’ultimo e inquietante episodio capitato a Follonica.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Furto delle polizze Ras: scagionati i Milone padre e figlio
Più di tre anni fa il giudice Compagnucci aveva
rimandato alla Procura gli atti del processo per la
ricettazione delle polizze Ras, ravvisando a carico
di Lorenzo Milone e del figlio Alessandro - un
tempo agenti Ras - l’ipotesi di appropriazione
indebita o furto. Una vicenda risalente al 2006,
quando una perquisizione della polizia di stato
aveva portato al rinvenimento di alcune polizze. Il
processo era già iniziato, erano state acquisite
alcune testimonianze, ma il giudice aveva
ravvisato un’ipotesi diversa. Delle polizze
rinvenute alcune avevano la dicitura "copia per
l'agenzia". Ma l'istruttoria, aveva aggiunto
all’epoca il giudice del dibattimento, non aveva
chiarito se gli originali delle polizze sequestrate
furono effettivamente passati alla Sanna &
Tincani oppure se fossero stati trattenuti dalla
Misaf srl di Milone al momento della revoca del
mandato.
La Procura aveva dunque riformulato l’accusa e

aveva indicato come reato quello di furto, perché
padre e figlio si sarebbero «introdotti all’interno
degli uffici dell’agenzia di assicurazioni Ras di via
Bolzano 10, gestita dalla società Sanna & Tincani
snc» per prendere ben 609 polizze, elencate nel
capo di imputazione. Con questa forma, il
sostituto procuratore Ferraro aveva chiesto il
giudizio per entrambi, come furto in luogo di
privata dimora. Ma il gup Montesarchio, nelle
motivazioni della sentenza adesso disponibili, ha
escluso che si possa parlare di un furto in casa.
Dunque, furto semplice. «Dal settembre 2007
(data di emissione del decreto di citazione a
giudizio) - scrive il giudice - fino alla data odierna
non si registrano ulteriori atti interruttivi per cui
il furto contestato, da qualificarsi non aggravato,
è da ritenersi estinto per prescrizione. Altrettanto
varrebbe, per completezza, se fosse contestato
agli imputati il meno grave delitto di
appropriazione indebita». (p.s.)

glie, un grande amore, il baseball. Amore che sbocciò negli
Lo sport grossetano ha perso ie- anni Sessanta, durante il periori un grande amico ed appassio- do trascorso a Torino. Dalla citnato dirigente di baseball, Ar- tà della Mole non si perdeva un
mando Falconi. Malato da qual- appuntamento della sua squache mese, il 76enne ex presiden- dra, spostandosi su tutti i diate del Bbc Grosseto, si è spento manti dove giocava il Bbc per
nel pomeriggio all’ospedale di far sentire il suo calore ai ragazGrosseto, lasciando un vuoto in- zi. Negli anni Settanta entrò nel
colmabile in quanto lo hanno consiglio e nei primi anni Ottanapprezzato prima come uomo ta sostituì alla presidenza l’allopoi come appassionato di base- ra vicesindaco Aldo Tonini.
ball.
Nonostante fosse presidente
Il nome di Falconi, che guidò la passione lo portava ad essere
la più prestigiosa società cittadi- dirigente accompagnatore e
na dal 1985 al
all’occorrenza
1994, è legato
Mondo del baseball anche speindissolubilaker.
Dopo
in lutto, con lui
mente ai primi
aver passato la
due scudetti del arrivarono due scudetti
mano nel 1995
Bbc, quelli conalla cordata cae
titoli
internazionali
quistati a spese
peggiata da Badel Rimini nel Stamani il funerale
ricci, Polverini
1986 e nel 1989.
e Banchi, è riE la sua immagimasto al fianne con le braccia al cielo dopo la co del suo Bbc fino all’ultimo,
vittoria con il Nettuno riassume entrando nel pool degli sponsor
tutto quello che provava per e partecipando anche alla festa
quello sport che ha contribuito dei Sessant’anni e a tutti gli
a rendere grande. Fu grazie a eventi che ricordavano l’epoca
lui, ed ovviamente alla compe- d’oro del batti e corri in Maremtenza dei suoi più stretti collabo- ma, quando gli spettatori doveratori Gigi Pegoraro e Stefano vano andare allo stadio con tre
Palmieri e al manager Vic Lucia- ore d’anticipo per essere sicuri
ni, che la squadra biancorossa di trovare un buon posto a sedefece il salto di qualità, diventan- re. Il presidente della Grosseto
do una delle grandi del panora- Baseball Mario Mazzei (uno dei
ma italiano e di quello interna- suoi beniamini in maglia Bbc in
zionale, con l’argento in Coppa gioventù) e il diesse Alessandro
Campioni a Parigi nel 1987 e il Boni hanno inviato un messagbronzo di Anversa nel 1990. gio di cordoglio ed un abbraccio
Agente di commercio (è stato alla famiglia. Armando Falconi
per una vita rappresentante del- lascia la moglie Luciana, le figlie
la Perfetti) con il pallino della Beatrice e Monica, i generi Margiurisprudenza, tanto da diven- co e Marco, e due splendide nitare dottore in legge poco più di potine. Il funerale oggi alle
tre anni fa, Falconi ha avuto, ol- 11,30 a San Francesco.
tre a quello per la moglie e le fiMaurizio Caldarelli
◗ GROSSETO
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Nataleamarissimo
perlemaremmane
dellaDdivolley

XXI

Baseball, il Bsc
ha festeggiato
con il calendario

Il Kelli non si schioda dall’ultima posizione in classifica
Meno dura la battuta di arresto dell’Invicta Toninelli
◗ GROSSETO

under 13

L’AureliaAnticaaModena
◗ GROSSETO

Partita a senso unico quella tra
Grosseto Volley Aurelia Antica e
Torretta Volley Livorno, nel match valido per l’11ª del campionato Under 14 femminile. Le terribili ragazzine di Michele Tosi
non fanno sconti e si sbarazzano delle labroniche con un perentorio 3-0, coi parziali di
25-19, 25-11 e 25-14. Nelle tre
frazioni di gioco il tecnico grossetano ha dato la possibilità a
tutte le atlete a disposizione di
scendere in campo. A prescindere dalla vittoria, quella delle ragazze del Grosseto Volley è stata
una prova convincente, soprattutto per l’attenzione e la grande voglia di emergere in campo
da parte di quelle giocatrici che
di solito hanno poche possibili-

equitazione

Nicoletta Sonnini
premiata ad Arezzo

tà di mettersi in mostra. Dopo
questo ennesimo successo, il
Grosseto Volley è già con la
mente rivolta a sabato prossimo
per la Winter Cup, quando sarà
impegnato nei giorni 27-28-29
dicembre a Modena.
L’Under 13 chiude l’anno,
con l’ennesima vittoria di questa stagione, superando Rosignano per 3-0 coi punteggi di
25-10, 25-7 e 25/11. Le ragazze
del Grosseto Volley guidate in
panchina da Mancini, giocano
in piena scioltezza, dimostrando di essere migliorate tantissimo in tutti i reparti.
Grosseto Volley Under 13:
Gaita, Tarolla, Paghi, Tedde,
Treglia, Lorenzini, Corridori,
Buzzichelli, Cherubini. All. Gabriele Mancini.
(m.g.)

25-16. Nell'ultima parte di gara, coach Spina prova a spronare le sue atlete e cambia
qualcosa, ma il risultato finale
sembra ormai segnato. Le livornesi non mollano, come invece fanno le maremmane che
si arrendono per 25-19. La classifica è sempre più drammatica per il Kelli Grosseto, ultimo
in fondo al girone con un punto e nove di distacco dalla penultima.
Non va meglio all'Invicta
Toninelli Assicurazioni, che
al cospetto della capolista Firenze Volley prova a compiere
l'impresa della giornata, finendo per cedere per 3-1. Una
sconfitta resa meno amara,
dalla buona prestazione dei
biancorossi che impegnano il

glio ospite fino allo spasimo.
L'Invicta si arrende nel primo
set per 25-22, lottando su ogni
pallone e facendo vedere buone trame di gioco.
Non manca l'entusiasmo ai
giovani maremmani, che pareggiano nel secondo set per
25-18. Il Firenze Volley, facendo ricorso alle sue migliori
qualità tecniche, quando decide di spingere non trova resistenza da parte del sestetto di
Grosseto. Al contrario, Morviducci e compagni devono sempre giocare al massimo per stare alla pari con i più quotati avversari. Appena cedono, i fiorentini ne approfittano per vincere terzo e quarto set con i
punteggi di 25-15 e 25-23.
(m.g.)

ha corso a pisa

Polvanisimigliora
nellaMezzamaratona
◗ GROSSETO

In occasione della festa del Gran
Galà Equitazione Toscana 2014
che si è svolto nei giorni scorsi
presso l’Equestrian Centre di
Arezzo, sono state effettuate le
premiazioni per l’anno equestre.
Tra le premiate figurava anche
l’amazzone grossetana Nicoletta
Sonnini (nella foto qui sopra), che
nel corso dell’anno che sta per
chiudersi, ha raggiunto il podio
dei campionati Toscani, svoltisi
nei mesi di giugno e novembre
conquistando ben quattro
medaglie.
In sella a Laius, uno stallone
italiano di 10 anni, Luneburg, un
Castrone tedesco di 12 anni e
Standing de Virton, altro
castrone belga di 8 anni,
Nicoletta Sonnini ha ritirato due
medaglie d’oro nella categoria
130, categoria Senior e assoluto
amazzoni una medaglia di
argento nella categoria 130
Senior indoor ed una medaglia
d’oro nella Categoria 130 a
squadre.
L’amazzone grossetana, che
ormai da più di un anno è gestita
dall’istruttore federale
Gianmarco Panini, è attesa
adesso da una meritata pausa
Natalizia per poi riprendere la
sua attività per la preparazione
al Toscana Tour, che ancora una
volta si disputerà ad Arezzo, è
che è previsto in calendario nel
prossimo mese di marzo.

Natale amaro per le formazioni di volley grossetane dei campionato di serie D. I due sestetti di casa nostra non riescono,
per quanti sforzi facciano per
vincere i rispettivi incontri, ad
essere incisivi, rimandando le
speranze di successo a dopo la
sosta natalizia.
Il Kelli Grosseto si arrende
fra le mura amiche alle rivali
del Volley Cecina con il punteggio di 3-1. Partita che inizia
subito in salita per le grossetane che subiscono il gioco del
sestetto ospite fino a lasciare
loro il passo con il punteggio
di 25-20.
Nonostante la falsa partenza, le biancorosse danno segnali di voler lottare punto su
punto e infatti tornate in campo, giocano la migliore frazione della gara vincendo il secondo parziale per 25-17. Purtroppo, la squadra allenata da
Stefano Spina non mantiene il
passo e perde il terzo set per

Con il regalo di un calendario
dei primi due anni di attività
delle “simpatiche canaglie” il
Bsc Grosseto 1952 ha
festeggiato il Natale insieme ai
suoi bambini nella sala stampa
“Fabrizio Masini” dello stadio
Jannella. Al momento attuale
sono una cinquantina i ragazzi
che si allenano con impegno e
tanta voglia di emergere, al
punto da chiedere allo staff di
tornare in campo già venerdì
prossimo. «Siamo una grande
famiglia - hanno sottolineato il
presidente Massimo Ceciarini
e il dg Andrea Dani - e ci
sembra giusto ricordare
insieme quello che abbiamo
fatto in queste due prime
stagioni. Grazie alla passione
di tecnici qualificati come
Marco Felici, Alessandro
Cappuccini e Vittorio Costanzi
abbiamo fatto passi da gigante
e ci auguriamo che qualcuno
dei nostri ragazzi possa un
giorno portare in alto il
baseball grossetano».

Decisamente buoni i risultati
conseguiti dagli atleti Marathon Bike alla Pisa Marathon
e Half Marathon. Partiamo
dalla 21 chilometri con l’ottimo risultato ottenuto da Carolina Polvani con il suo
1h42'35" che migliora il tempo di 1h43'50 fatto registrare
ad Arezzo nel 2012. Benissimo anche le altre atlete Marathon bike a partire da Rosvella
Benigno che con il tempo di
1h52'26", migliora di quasi 10
minuti il personale fatto registrare ad aprile a Orbetello.
Buono anche il tempo di

1h53'59" fatto dall'atleta di Arcidosso, Tiziana Galella, contro il precedente primato di
1h59'16" fatto quest'anno, e
quello di Elena Ciani, reduce
anche lei come le compagne,
dalla Firenze Marathon, che
chiudeva in un buon
1h49'48". Poi le brave ragazze
pisane iscritte al Marathon
Bike, ovvero Ilaria Gorini e Lucia Viegi, che a braccetto hanno chiuso con un ottimo
1h51'41.
Un
discreto
1h55'05" è arrivato da Daniela Mucciarelli, al traguardo in
scioltezza.
Ed eccoci alle due esordienti sulla distanza: Cristina Ci-

Carolina Polvani del Marathon Bike

priani e Stefania Maggi che
hanno chiuso brillantemente,
rispettivamente con 2h00'53"
e 2h01'04". E veniamo alla 54ª
mezza conclusa da Sabrina
Cherubini, al traguardo con
2h04', nonostante qualche

piccolo problema. Tra le donne ha corso la 21 anche Deborah Santini, ma come pacemaker delle 2 ore, ovvero come assistente di gara per i podisti iscritti che avevano intenzione di chiudere la 21 nel-

le 2 ore: gara chiusa in
1h59’48”.
Eccoci agli uomini con il miglior tempo di Antonio Scaglione con 1h34’38”, seguito
da Aldo Cifarelli con 1h37’06”
e da un grande Gabriele Montemaggi con 1h41’12”; seguono Leonardo Canuzzi, benissimo con 1h43’38”; Aldo Cittadino con 1h46’05”; Riccardo
Fini 1h48’15”. Nella maratona
brilla senz'altro la prova di Roberto Angeli, che ha chiuso
con il tempo di 3h15’20”, migliorando il tempo di 3h41 fatto registrare a Firenze 2013.
Un bel “salto” in avanti l'ha
compiuto anche l'arcidossino
Marco Quattrini con il suo
3h25’49”, che migliora di 28
minuti il tempo fatto registrare a Parigi nel 2012. Una maratona in più nel palmares importantissimo di Massimiliano Soriani, che concludeva i
42 chilometri in 4h27’.

via mercurio

Inauguratalapista coperta,un investimentoda140milaeuro
◗ GROSSETO

Il taglio del nastro in via Mercurio (foto Bf)

Inaugurata ieri mattina la copertura della pista di pattinaggio in via Mercurio. L’investimento complessivo è stato di
140mila euro, di cui 50mila accordati dalla Regione Toscana.
«Altra promessa mantenuta
- ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Monaci col Comune che ha investito
fondi importanti propri per arrivare a dare un futuro importante a quell’impianto sportivo
e per renderlo più completo».
«Un investimento rilevante afferma il vicesindaco e assessore allo sport, Paolo Borghi ma necessario per riqualificare

l'impianto, garantendone la
massima fruibilità, visto che
adesso consentirà di svolgere
l'attività sportiva anche nel periodo invernale. La realizzazione della copertura era un intervento atteso da tempo dai tanti
sportivi, amanti del pattinaggio e dell'hockey, che frequentano la struttura».
I lavori sono appena terminati e hanno portato alla realizzazione di una tensostruttura in
metallo con copertura in tessuto plastico ancorato a fondazioni in cemento armato. La copertura della pista di pattinaggio è stata realizzata con una
struttura reticolare zincata a
caldo, in tessuto spalmato in

pvc, laccato su entrambe i lati e
ignifugo. È stata anche installata una seconda membrana
che, oltre ad abbattere notevolmente la dispersione del calore
e l'effetto condensa, crea un effetto controsoffittatura che nasconde alla vista la struttura in
carpenteria garantendo un effetto più gradevole.
Oltre alla copertura, è stata
portata a termine la ristrutturazione interna ed esterna degli
spogliatoi, per un importo pari
a 87mila euro, che ha consentito il rifacimento di pavimentazioni, rivestimenti, impianto
elettrico e impianto idrosanitario e l'installazione di nuovi infissi in alluminio. I lavori hanno portato a una nuova suddivisione dei servizi, che rende la
struttura fruibile anche dagli
utenti portatori di handicap.
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il mercato del grosseto baseball

Daniele Costa

Paolo Minozzi ha vinto lo scudetto di A federale al primo tentativo

Hector Sena

ACQUISTI

PROVENIENZA

Filippo Attriti

Est, ric - Jolly Roger

Roberto Toniazzi

Est, bd - Jolly Roger

Nicola Mega

Lan - Jolly Roger

Marco Manuguerra

Lan - Jolly Roger

Riccardo Gentili

Int - Rams Viterbo

Junior Perez

Lan - Padule Sesto

Manuel Bindi

Int - Padule Sesto

Tommaso Giannini

Int - Junior Grosseto

Mirko Ferri

Int - Junior Grosseto

CESSIONI

DESTINAZIONE

Gabriele Ermini

Est - San Marino

Junior Oberto

Lan - San Marino

Jacopo Piccini

Lan - Senago

Ezequiel Cufré

Lan - non confermato

Luca Bischeri

Ric - fine attività

Emanuele Ermini

1B - fine attività

Claudio Scotti

Lan - Calì Roma

Livinston Santaniello

Int - Padule Sesto

L’Eneganfafuori
ilmanagerMinozzi
Via dalla panchina, “promosso” a direttore tecnico
Tre i coach ora sotto osservazione. Costa e Sena nel mirino
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Paolo Minozzi non è più l'allenatore del Grosseto Baseball,
campione d'Italia di serie A federale 2014. La clamorosa decisione arriva, però, insieme alla nomina dell'ormai ex manager a direttore tecnico della società biancorossa, dalla prima
squadra al settore giovanile.
A Minozzi per tornare in
campo con lo scudetto sulla
maglia non è bastato vincere
trentacinque delle 39 gare disputate, con appena due sconfitte nella regular season ed altrettante nei playoff.
«Per noi, nella prossima sta-

gione, è forse più importante il
settore giovanile – spiega il direttore sportivo Alessandro Boni – che la prima squadra. Paolo Minozzi gode della nostra
massima fiducia e lo riteniamo la persona adatta per svolgere questo nuovo ruolo, che
dovrà consentirci nel 2018 di
avere una squadra per l’Ibl».
Con Minozzi esce dallo staff
tecnico della prima squadra
anche Silvio Balducci, nuovo
pitching coach delle formazioni giovanili. Per la successione
all'ambita panchina del Grosseto la soluzione più logica sarebbe Enrico Vecchi (nello
scorso inverno in ballottaggio
con Minozzi), insieme a Maz-

zieri il miglior allenatore maremmano in circolazione, ma
il consiglio ha già bocciato
questa ipotesi.
«Prenderemo una decisione
- spiega Boni - tra quattro-cinque giorni. Stiamo valutando
attentamente tre candidature,
due con tecnici locali ed una
con uno straniero».
«Sono dispiaciuto della scelta societaria - è la stringata dichiarazione di Paolo Minozzi ed onestamente non comprendo le ragioni».
Minozzi, che prima del titolo di serie A, ha conquistato
due scudetti da coach con il
Bbc e un bronzo in Coppa
Campioni da manager, rima-

ne insomma dietro le quinte a
lavorare per crescere talenti.
Mercato. Il nuovo allenatore
del Grosseto Baseball si troverà a disposizione un organico
già pronto, costruito nelle ultime settimane dal diesse Boni.
Gli ultimi colpi dovrebbero riguardare due lanciatori. Nel
taccuino del dirigente biancorosso c'è Hector Sena, dominicano, 36 anni, campione d'Italia con il Montepaschi Bbc
2007, nelle ultime stagioni agli
Athletics Bologna, che potrebbe dare una mano ad Angel
Marquez in gara2.
L'Enegan potrebbe portare
in Maremma anche Daniele
Costa, figlio dell'ex terza base
del Bbc Gianmario, 21 anni,
che ha esperienze di Ibl e A
con la maglia del Novara (3-3,
4.63, con 14 gare e 56.1 riprese
nel 2014).
Certa la partenza di Jacopo
Piccini, che si sistema in prestito al Senago a causa degli
impegni universitari a Milano.
«Potrà continuare il percorso
di crescita - spiega Boni - per
tornare nel roster nel 2016».
L’Enegan perde il capitano
Luca Bischeri ed Emanuele
Ermini che appendono gli
spikes al chiodo per entrare
nello staff tecnico.

AsantetornanellarosadelGrifone

hockey

Gliazzurrilottanoperilcentro
eperlafinaleightdicoppaItalia
◗ FOLLONICA

Ad una giornata dalla conclusione del girone di andata per Banca Cras Follonica è il momento
dei bilanci del 2014, un’annata
che si conclude con gli azzurri
ad inseguire le posizioni di centroclassifica. Il saldo dell’anno
solare non può però che essere
positivo, fra i risultati del settore
giovanile, il sesto posto della
scorsa stagione, il rinnovamento societario e l’aggiudicazione
della final eight di coppa Italia
in programma a marzo.
Subito dopo la sosta ci sarà da
concludere il girone di andata,
una giornata che potrebbe rilanciare un po’ in graduatoria le
azioni degli azzurri.
«I risultati fino ad ora mi sembrano in linea con le nostre ambizioni – spiega coach Polverini
– quest’anno il campionato è
più equilibrato, come perdi un
punto scivoli giù in classifica e
poi magari la settimana dopo recuperi con gli interessi. Credo
che nel girone di ritorno la squadra possa fare meglio e recuperare qualche posizione».
Pensiero condiviso anche dalla dirigenza azzurra: «C’è tanta
carne al fuoco – conferma Massimo Pagnini – per la società è
un anno importante, abbiamo
consolidato la nostra attività, il
settore giovanile è numeroso e
in crescita, continueremo a seguirlo con molta attenzione al
pari dell’attività scolastica e dei
rapporti con l’amministrazione
comunale. I successi sportivi
passano dalla solidità dei nostri
giovani che dovranno diventare
sempre di più il serbatoio per la
prima squadra. Il 2014 è andato
bene, adesso dobbiamo recuperare qualche posizione per una
miglior griglia in coppa Italia ed
in ottica playoff ma alla fine le
posizioni fra la sesta e l’ottava
sono davvero a pochissimi punti, siamo tutti lì in lotta. Purtroppo abbiamo perso qualche punto per strada, dovremo recuperarli per arrivare alle spalle delle
prime tre-quattro».
Spunta intanto l’ipotesi di affiancare anche la coppa Italia di
serie A2 a quella già calendariz-

Banca Cras
torna in pista
il 5 gennaio
L’hockey giocato tornerà nel
week end dell’Epifania con la
13ª giornata in programma il 5
gennaio. Banca Cras,
attualmente ottava a pari
punti con il Pieve, avrà
l’agevole trasferta di Correggio
per poter raggiungere almeno
20 punti; le squadre che la
precedono hanno tutte
impegni sulla carta più difficili:
il Pieve ospita il Valdagno terzo
in classifica, il Lodi ospita il
Breganze secondo in
graduatoria, il Trissino dovrà
far visita in Puglia al
Giovinazzo. Così, dalla sesta
alla nona posizione, tutto può
davvero succedere e il sogno di
agganciare il sesto posto già al
giro di boa di metà stagione
(con relativo impegno meno
difficile nella final eight di
Coppa Italia) non è poi così
remoto. Quelle dietro infatti
sono per il momento
ampiamente staccate, con il
Sarzana decimo a 5 punti,
mentre il Cgc Viareggio quinto
è per il momento fuori portata
anch’esso con 5 lunghezze di
vantaggio. (m.n.)

zata della A1. «Nessuno si è candidato per questa competizione, la Federazione potrebbe così aggiudicarla a noi in modo da
creare un evento di richiamo
per tutta la città. È il segno che
stiamo lavorando bene e che la
società è affidabile, lo dimostrano pure i tanti ragazzi convocati
nelle varie nazionali di ogni categoria e gli ottimi risultati dei
più piccoli, con le due squadre
under 13 di livello assoluto ed il
gruppo degli under 11 in crescita. E’ questo quello che conta
avere il ricambio giusto e la base
solida. Questa deve essere la nostra ricetta».
Michele Nannini

vela

CambioalverticedellaLni
Quello del centrocampista è l’unico volto “nuovo” alla ripresa degli allenamenti MartellacciprendeilpostodiChirici
◗ GROSSETO

Ripresa degli allenamenti per
il Grifone che ieri pomeriggio
al Nilo Palazzoli ha ripreso appunto confidenza con pallone
e campo di gioco.
Freddo pungente e qualche
tifoso venuto sfidando il vento
gelido, nella speranza poi vana, di poter magari ammirare
dal vivo qualche volto nuovo.
In realtà l'unica novità è stata quella della presenza nel
gruppo di Yaw Asante che, come è noto, ha trascorso praticamente l'intero girone di andata, da separato in casa.
Il centrocampista ghanese
torna quindi a tutti gli effetti
un giocatore a disposizione di
Padalino, anche se questo non
significa comunque che il giocatore non venga poi ceduto
nel prossimo mercato di gennaio. Del resto in questo momento si deve pur far la conta
con una rosa non più illimitata, come del resto si è visto nelle ultime uscite di campiona-

Il centrocampista ghanese Yaw Asante (al centro) è rientrato nel gruppo

to, con il tecnico biancorosso
quasi privo in panchina di risorse utili a cambiare le sorti
delle partite, tanto da non effettuare neanche tutte le sostituzioni a disposizione.
Nel gruppo di ieri, composto da 20 giocatori (3 portieri
compresi), si è rivisto anche Bi-

raschi che forse non sarà ancora disponibile per Gubbio, ma
che di certo sarà un'altra preziosa risorsa per il girone di ritorno, in attesa che la società
individui un difensore centrale di spessore, da affiancare a
quelli attualmente in rosa. Tra
le assenze di ieri spiccavano

quelle di Morero e di Lugo, oltre a quella di Finazzi. Ma
mentre per i primi due si tratta
solo di attendere il ritorno dal
lontano Sud America, per il terzo è noto che la società biancorossa sta lavorando in uscita.
Assenti pure Monaco e Giovio,
il secondo ancora alle prese
con l'infortunio al ginocchio
accusato in allenamento, poco prima della sosta natalizia.
A posto invece Gambino che
ha smaltito l'infortunio alla
spalla e che si candida a un posto nell'undici iniziale di Gubbio.
Oggi in programma una
doppia seduta, mentre domani pomeriggio amichevole in
“famiglia” a Grotte di Castro,
appunto tra il Grosseto e la Viterbese Castrense, protagonista del campionato di serie D e
seconda squadra di proprietà
della famiglia Camilli.
Poi, il rompete le righe per
altri 2 giorni, prima della ripresa definitiva del 2 gennaio.
Paolo Franzò

◗ FOLLONICA

Cambia il presidente nel Gruppo Vela Lni Follonica. Dopo le
dimissioni di Ettore Chirici sarà Manrico Martellacci a guidare il sodalizio per il quadriennio 2015–2018.
Buona la partecipazione all'
assemblea ed alle votazioni,
superiore al 50% degli aventi
diritto, con un gruppo direttivo pieno di novità e alcuni
rientri che simboleggiano la vitalità del circolo. Martellacci
in passato ha ricoperto il ruolo
di vicepresidente dal 2005 al
2008; consiglieri sono Stefano
Meciani, confermato vicepresidente e direttore scuole vela,
Luigino Achilli direttore della
sede, Luciana Brunelli segretaria, Claudio Del Rio direttore
sportivo, Mauro Merlini tesoriere, Stefano Barbi, Antonio
Rossi e Luciano Benini.«Dirigere una società sportiva non è
mai facile – spiega Martellacci
– in particolare come nel caso
del Gruppo Vela Lni quando si

tratta di mantenere un'attività
elevata e piena di soddisfazioni sportive e sociali, promuoverne l'ulteriore crescita. Il nostro primo impegno è legato
all’inizio delle opere a mare
previste dal progetto della Provincia per il completamento
della difesa della costa: questo
progetto ha considerato le necessità di integrare la presenza
delle attività nautiche nella zona del Fosso Cervia ed in particolare quella velica. L'avvio e
la presenza del cantiere creerà
difficoltà alle iniziative del circolo velico, ma con la conclusione dei lavori si apriranno
nuove prospettive per questo
sport, permettendo di ampliare l'organizzazione di eventi».
«Ci confronteremo con il Comune – conclude Martellacci –
per cercare di attuare le proposte avanzate dal circolo, interventi contenuti e non invasivi
tali da ampliare le possibilità
di crescita dei programmi didattici, sportivi e sociali».
(m.n.)
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hockey su pista

MondialiinFrancia,ilprimoscontrosaràconlaColombia
◗ FOLLONICA

Il ct Massimo Mariotti

Comincia a prendere forma
il calendario del prossimo
campionato mondiale di
hockey su pista in programma dal 20 al 27 giugno 2015
nella cittadina francese di La
Roche Sur Yon.
L'Italia di Massimo Mariot-

ti e Marco Pagnini, campione d'Europa in carica, é inserita nel gruppo D ma non é
testa di serie visto che il
ranking viene effettuato tenendo conto degli ultimi
mondiali di Luanda quando
gli azzurri vennero battuti ai
quarti di finale dal Cile. E proprio i sudamericani saranno

ancora di fronte agli azzurri
nel medesimo girone, assieme alle più malleabili nazionali di Colombia e Sud Africa.
Primo impegno per l'Italia
domenica 21 alle 13,30 contro la Colombia, poi i Bafana
Bafana lunedì 22 alle 17,40,
infine il Cile martedì 23 alle

europei master

Villaggio atleti
in tre hotel
Una nuova opportunità per chi si
iscrive ai Campionati Europei
master non stadia di atletica
leggera, in programma a Grosseto
e Castiglione della Pescaia dal 15
al 17 maggio 2015. La rassegna
continentale avrà infatti un
"villaggio atleti" dislocato negli
alberghi convenzionati, in cui si
può prenotare a prezzi speciali
attraverso il modulo disponibile
sul sito web della manifestazione
www.grossetosport.org/emacns2
015. Sono tre le strutture che per
il momento offrono questa
possibilità: Hotel Fattoria La
Principina, Hotel Maremma,
Hotel Rosmarina. Per richiedere
maggiori info si può scrivere a
info@grossetosport.org.
Raul Marval

Carlo Del Santo

CisonoMarvaleDelSanto
traicandidatimanager
Grosseto Baseball, il ds Boni sfoglia la rosa per scegliere il dopo-Minozzi
Da escludere i nomi di Bischeri, Ginanneschi mentre Moretti ha detto no
◗ GROSSETO

Il Grosseto Baseball, tra problemi di patentini e rinunce, prosegue la ricerca del sostituto di
Paolo Minozzi, esonerato nei
giorni scorsi dalla società di via
Papa Giovanni XIIIº dopo avere
dominato il campionato di serie A federale. La fumata bianca
potrebbe arrivare già prima
dell'Epifania per dare modo al
nuovo allenatore di scegliere
gli ultimi giocatori da inserire
in rosa e di dare il via alla preparazione per il torneo 2015.
Come ha tenuto a sottolineare il direttore sportivo Alessan-

dro Boni sono tre i principali
candidati alla panchine dei
campioni d'Italia di serie A federale. La società tiene la bocca
cucita, ma negli ambienti cittadini trapelano alcune indiscrezioni. Fuori Minozzi, nominato
direttore tecnico della società,
e Balducci, che farà il pitching
coach del settore giovanile, i rumors vanno verso gli altri componenti dello staff, che potrebbe consentire di proseguire la
strada tracciata nella passata
stagione da Minozzi. Il bench
coach Luca Moretti sembra
che abbia declinato l'offerta,
mentre non si esclude il nome

tennis uisp

LaCoppadellaProvincia
hasceltoisuoivincitori
◗ GROSSETO

Tc Porto Ercole tra le donne, Tc
Barbanella nella Seconda Divisione maschile, Tc Follonica in
Prima Divisione. Sono i vincitori
dei tre gironi della Coppa della
Provincia di tennis Uisp, dopo le
finali negli impianti di via Austria a Grosseto. Porto Ercole,
Follonica, Tc Europa A e B, Barbanella, Tc Lello e Tc Argentario
hanno preso parte al tabellone
femminile e il Porto Ercole della
vulcanica Doriana Sabatini ha
superato in finale il Follonica.
Dodici squadre in Seconda Divisione: Tc Manciano , Cus Albi-

nia, Tc Lello, Tc Paganico A e B,
Tc Argentario A e B, Tc Scansano, Tc Barbanella, Tc Europa, Tc
Massa Marittima e Tc Follonica.
Il Barbanella di capitan Marco
Terzaroli ha piegato in finale la
debuttante Massa Marittima di
capitan Davide Battaglini.
Infine il tabellone di Prima Divisione maschile con Argentario, Porto Ercole, Cus Albinia, Tc
Europa A e B, Tc Scansano, Tc
Follonica e Gavorrano. Ha vinto
il Follonica, ripetendo il successo del 2012 e succedendo allo
Scansano: la squadra di Massimo Paoli ha battuto lo Scansano
dei fratelli Pietrangeli.

di Carlo Del Santo, già manager
della squadra di Ibl nel 2012 dopo l'uscita di scena di Luca
Luongo. Del Santo, che vanta
una buona esperienza a livello
giovanile, con un titolo Cadetti
nel 2007 con lo Junior, non ha
però il tesserino di terzo livello
e questo potrebbe essere un
ostacolo alla sua nomina a manager ed eventualmente occorrerebbe trovare un tecnico per
la firma del referto. Si è fatto in
queste ore anche il nome di Luca Bischeri, ma l'ex capitano
dell'Enegan, entrato nello staff
della Ymca Academy, sembra
intenzionato a rimanere un an-

no fuori dal grande giro. Da
escludere Emiliano Ginanneschi, sopratutto perché serve alla causa societaria per le sue
grandi qualità di pitching coach.
Non viene nemmeno scartata una pista che potrebbe portare al venezuelano Raul Marval, 40 anni, ex interbase campione d'Italia 2007 con il Bbc
Grosseto, società nel quale giocò fino al 2009. Marval ha interrotto alla fine della scorsa stagione il rapporto di collaborazione con il San Marino, come
coach di Doriano Bindi.
Maurizio Caldarelli

19,20. Si qualificano le prime
due che sfideranno le promosse del gruppo C (Portogallo, Brasile, Germania, Austria). Intanto si è aperto il
mercato di riparazione in Italia con trasferimenti possibili solo per gli italiani o gli stranieri già presenti in serie A1.
Nessun movimento previ-

XVII

sto in riva al Golfo mentre sono in partenza due degli attaccanti più prolifici della categoria come Massimo Tataranni e Samuele De Pietri lasciati liberi rispettivamente
dalle società del Valdagno e
del Correggio: per il primo si
profila il ritorno a casa a Matera, per il secondo ancora
nessun rumor significativo
con molte squadre (Lodi, Pieve, Scandiano) interessate
ad accaparrarsi il bomber
reggiano.
Michele Nannini
©RIPRODUZIONERISERVATA

AMonteArgentario
ègiàtempo
diPasquavelan.28
dell’attività che impegnerà i
circa 500 velisti anche per i
Per lo staff che organizza l’atti- giorni di Pasqua e Pasquetta.
vità sportiva dello yacht Club Verranno disputate un massiSanto Stefano, il Santo Natale mo di 6 prove per le classi Irc e
è abbondantemente alle spal- Orc ed un massimo di 9 prove
le, ma anche il prossimo fine per la classe J24.
anno fa parte del passato esIl comitato di regata avrà la
sendo il gruppo già proiettato facoltà di effettuare controlli
verso Pasqua 2015. Dal 3 al 6 di stazza, delle dotazioni di siaprile si correrà infatti la curezza e dell’equipaggiamen“XXVIII Pasquavela dell’Argen- to minimo come previsto dalle
tario” per imbarcazioni a vela Offshore Special Regulation
d’altura. La regata richiamerà per la categoria 4. Le operazioa Porto S. Stefano una cin- ni di alaggio e varo saranno efquantina di imbarcazioni che fettuate sulla banchina Toscacon la partecipazione alla ma- na previa prenotazione obblinifestazione
gatoria che doinaugureranvrà pervenire
no la stagione
allo Ycss entro
agonistica
il 2 marzo. Le
2015.
varie operazioIn
questi
ni saranno regiorni è stato
golamentate
indirizzato ai
dal comitato
circoli nautici
organizzatore
sparsi sul terricon la supervitorio nazionasione della Cale il bando di
pitaneria di
regata che proPorto in collapone la prima
borazione con
manifestaziola polizia mune velica d’al- Un’imbarcazione in regata
nicipale. Le
tura dell’anno
imbarcazioni
da disputarsi nelle acque del su carrello potranno essere alpromontorio. Sono ammesse berate e disalberate nello spaalle regate le imbarcazioni ca- zio a loro riservato nel parbinate con certificazione Irc cheggio situato al termine delstandard e semplificato e le im- la discesa del Valle presso la
barcazioni Orc.
prima rotatoria. sulla sinistra.
Il programma stabilisce: veNel frattempo, tanto per
nerdì 3 aprile, dalle 9,30 alle 17 mantenersi in forma, nelle acil controllo delle imbarcazioni, que di Porto S. Stefano, riprenla registrazione e pesa degli derà l’11 gennaio, a domeniequipaggi. Sabato 4, alle 9, che alterne il campionato inskippers briefing nel villaggio vernale per imbarcazioni d’alregate posizionato al livello su- tura mentre il 27 dicembre è
periore della banchina Tosca- stata disputata la Argentarona e alle 11 inizio delle regate. la’s Cup che ha visto la vittoria
Al termine della gara evento di “Luduan” di De Crescenzo.
sociale. Questa la successione
Renzo Wongher
◗ PORTO S.STEFANO

Celentano è il campione delle Entrate
Tennis, l’ha spuntata su Montagna dopo una maratona di due ore e 40 minuti
◗ GROSSETO

Da sinistra Montagna e Celentano

Marco Celentano ha vinto la
seconda edizione del torneo
di tennis dell'Agenzia delle
Entrate disputato nell'impianto di via Austria a Grosseto. Al termine di una entusiasmante finale maratona
durata 2 ore e 40 minuti Celentano l'ha spuntata sul
campione uscente Vittorio
Montagna con il punteggio
di 6-3; 6-7; 6-3.
Un epilogo infinito ed
emozionante grazie a due
giocatori preparati e tenaci,
Montagna è addirittura riu-

scito ad annullare dieci match point a Marco Celentano
che ha mostrato grande lucidità nel momento topico del
match.
Oltre al vincitore Marco
Celentano ed al finalista Vittorio Montagna che hanno
onorato il torneo con una finale indimenticabile, meritano la citazione anche i due
semifinalisti Milko Nulli e
Alessandro Coppola, quest'
ultimo può vantare il successo nella prima fase sul vincitore del torneo Marco Celentano.
(p. m.)
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L’amichevoleinfamiglia
terminaconunpareggio

hockey castiglione

«PromozioneinA1?Calma
PrimapensiamoallaCoppa»
◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Un gol per uno tra Us Grosseto e Viterbese in campo nel gelo di Grotte
Assenti Boron e Torromino, in permesso Morero e Lugo. Tre ex contro
viterbese c.
grosseto

◗ GROTTE DI CASTRO

Il Grifone saluta il 2014, chiuso
al quarto posto nella classifica
di punti collezionati dalle squadre di lega Pro, con un pareggio
(1-1) nell’amichevole in famiglia con la Viterbese Castrense,
seconda della classe in serie D.
Per mister Padalino si è trattato
di una buona opportunità per
verificare la condizione dei ragazzi, che stamani effettueranno l’ultimo allenamento dell’anno prima di pensare ai festeggiamenti di San Silvestro e di Capodanno.
Il Grosseto si è presentato a
Grotte di Castro a metà mattinata con diciannove ragazzi, con
Boron e Torromino che non
hanno però disputato la sgambatella con la compagine gialloblù di Ferazzoli. Il resto della
pattuglia era assente: Lugo e
Morero sono in permesso, gli altri hanno lavorato ieri pomeriggio al Palazzoli. La gara, disputata con una temperatura rigida, a
-3, -4 gradi, con un po’ di nevischio nel corso della gara, è servita più che altro per tenere allenati i due team, in vista degli impegni di Fondi per la Viterbese e
di Gubbio per il Grosseto. Ma
nonostante il campo fosse una
lastra di ghiaccio sono venuti
fuori novanta minuti interessanti ed indicativi.
Il Grosseto, che ha presentato
una coppia d’attacco inedita
composta da Pichlmann e Abbracciante, con Boccardi a muoversi da trequartista, nella prima frazione è andato vicino al
gol in almeno tre occasioni e si è
visto respingere fortunosamente un tiro sulla linea che sembrava destinato in rete. E’ stata però la Viterbese a passare in vantaggio alla mezzora con un tiro
da lontano di Saraniti che ha
beffato Berardi. Al Grosseto sono bastati però sei minuti per ri-

1
1

VITERBESE CASTRENSE: Zonfrilli, Perocchi, Tuniz, Scardala, Dalmazzi, Faenzi, Oggiano, Giannone, Saraniti, Giurato, Pero Nullo. Sono poi entrati Fadda, Costalunga, Pacciardi, Gimmelli, Varricchio, Martinelli, Neglia, Assenzio, Fanasca, Morini,Ghezzi.
All. Ferazzoli.
GROSSETO: Berardi, Longo, Albertini, Okosun, Monaco, Elez, Mariotti, Verna, Pichlmann, Boccardi, Abbracciante. Sono entrati: Mangiapelo, Asante, Burzigotti, Formiconi, Gambino, Massimo.
All. Padalino.
ARBITRO: Adriani di Viterbo (assistenti Orlandi e Santostefano).
È stato Leonardo Longo a segnare il gol del pareggio (foto Bf)

mettere le cose al posto: Longo,
alla prima gara da titolare della
stagione, in scivolata raccoglie
un tiro deviato dal portiere Zonfrilli sul tiro di Pichlmann.
Nella ripresa calano i ritmi
per il gran freddo e la paura di
farsi male, ma nel finale una
gran punizione di Gambino,
che sembra recuperato dall’infortunio alla spalla, dà l’illusione del gol, ma si spegne di un
soffio a lato. Nelle file locali in
campo dal primo minuto gli ex
Dalmazzi e Faenzi, mentre nella
ripresa è stato utilizzato anche
Varricchio, trasferitosi in Lazio
nei giorni scorsi, dopo essersi visto prolungare il contratto fino
al giugno 2016.
Da oggi la società si potrà concentrare sul mercato di riparazione, cercando di ingaggiare
elementi che possano consentire di acciuffare uno dei due posti che garantiscono la partecipazione ai playoff.
Maurizio Caldarelli

RETI: nel p.t. al 30’ Saraniti, al 36’ Longo.

baseball enegan

Venerdìilnuovomanager
◗ GROSSETO

Ancora poche ore e poi il sipario si alzerà.
Verrà svelato venerdì prossimo a mezzogiorno, nel corso di una conferenza stampa
convocata nella sala stampa
Fabrizio Masini allo Jannella,
il nome del manager dell’Enegan Grosseto per la stagione
2015. Saranno confermate le
indiscrezioni che portano a
Marval o a Del Santo oppure
spunterà fuori il nome di un
altro tecnico?
Il direttore sportivo Alessandro Boni ha intanto prolungato il contratto al ricevitore Antonio Giovannini, al prima base Andrea Sgnaolin, che do-
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vrebbe prendere i gradi di capitano e all’esterno Andrea
De Santis. Un trio che garantisce qualità alla formazione
campione in carica di A federale. Nelle prossime ore scioglierà le riserve un altro pezzo
da novanta, l’esterno Daniele
Santolupo. «Non ho ancora
deciso - ammette il giocatore
di Anzio - ho ricevuto offerte
anche da due squadre di Ibl,
Parma e Nettuno 2 e devo valutare».
Anche per la formazione,
insomma, questione di ore
prima che sia possibile individuare una fisionomia più precisa del Grosseto Baseball edizione 2015.
(m.c.)

In pista è sempre un leone di
quelli difficili da addomesticare,
e anche in panchina a guidare la
squadra non è che scherza. Michele Achilli, nella doppia veste
di allenatore-giocatore del Maremma Promotion Castiglione a
ben guardare è uno di quelli da
tenere d’occhio, dal rendimento
assicurato. La squadra biancoceleste dopo l’ottima scorsa annata con il terzo posto finale, è ora
in piena lotta promozione per
salire nella massima serie, e Michele sta scalando le gerarchie
anche fra i giovani tecnici.
Achilli siamo quasi a metà
stagione, un primo bilancio?
«Per ora sono soddisfatto di
quanto abbiamo prodotto, anche se i bilanci si fanno a fine stagione. Quello che mi soddisfa in
pieno e mi rende particolarmente orgoglioso fin dallo scorso anno, è l’unità di gruppo che abbiamo creato fra di noi, e anche gli
ultimi innesti oltre ad aver portato qualità, si sono subito messi a
disposizione e calati alla perfezione nei nostri meccanismi».
Parlare di promozione dunque non è un’utopia?
«Calma, un passo alla volta.
Adesso il primo obiettivo è centrare la qualificazione alla finale
a 4 di Coppa di Lega e possibilmente cercare di vincerla. Poi
certo riuscire a far nostro il campionato sarebbe fantastico, ma
va bene anche entrare nei play
off e giocarcela fino alla fine. Per
conquistare qualcosa dobbiamo lavorare duro. E voglio subito ringraziare uno come Stefano
Chirone (da anni preparatore atletico della squadra oltre che allenatore di pallamano), una persona speciale che mi aiuta tantissimo».
Anche perché la concorrenza è agguerrita, con la A2 che
sembra davvero di buon livello.
«Sì, non ci sono dubbi. Monza, Thiene, ma anche Scandiano
e Sandrigo sono tutte squadre
che hanno rose importanti e giocatori di valore. Conteranno particolarmente gli scontri diretti, e
rimanere concentrati contro
quelle formazioni considerate

di secondo livello ma che è sempre difficile battere».
A Castiglione che ambiente
ha trovato, dopo aver giocato
in tante squadre e anche
all’estero?
«È sicuramente una società familiare, ma dove non manca
nulla. Il presidente Marcello Pericoli è sempre presente e non
molla di un centimetro, così come il resto della società con le
persone dello staff che ci stanno
vicino. Lo dico per esperienza diretta, non è facile trovare ambienti del genere, i giocatori che
ne fanno parte devono sentirsi
fortunati di poter rappresentare
questi colori. È anche per questo
che dobbiamo impegnarci per
regalare a tutti delle belle soddisfazioni. Qui c’è voglia di crescere».
In che senso?
«Beh, in questi due anni ho visto tanti bambini che si sono avvicinati e fanno parte del settore
giovanile, che vengono alle partite e fanno un tifo infernale. E’
un buon segno per tutto il movimento, anche in una piccola realtà come Castiglione».
Enrico Giovannelli

il 2 gennaio

Il Cgc Viareggio
ospite di lusso
Un’amichevole di lusso aprirà il
2015 per il Maremma Promotion
Hc Castiglione, in vista della
ripresa del campionato che vedrà
i biancocelesti giocare in
trasferta sul terreno di
Scandiano.
Venerdì 2 gennaio, alle ore 18 al
Casa Mora ingresso libero,
saranno i campioni bianconeri del
Cgc Viareggio a incrociare le
stecche con i pattinatori
maremmani.
Ai primi di dicembre fu il
Castiglione ad andare al “Pala
Barsacchi” a disputare una
partita-allenamento, con i fratelli
Bertolucci che rimasero
d’accordo a rendere la visita il
prima possibile.

Torre: «Non dobbiamo avere paura di nessuno» HorseGalà
unospettacolo
Volley, il palleggiatore dell’Invicta Edilfox sprona la squadra verso il traguardo della promozione
◗ GROSSETO

È stato un finale di anno in crescendo quello che ha visto l'Invicta Edilfox Sol Caffè, formazione maschile che partecipa al
campionato di serie B2 nazionale di volley, giocare i primi dieci
turni del calendario. È un ottimo ruolino di marcia per i grossetani guidati in panchina da
Fabio Pantalei, che li ha portati
in testa al girone “D” con 23
punti, insieme ai rivali di Massa,
con una partita in più. Infatti i
biancorossi alla ripresa del campionato, il prossimo 10 gennaio,
osserveranno un turno di riposo.
Bilancio più che positivo per
il direttore sportivo Francesco
Masala, che ha costruito la squadra, puntando alla promozione
diretta in B1 e concretizzatosi
con l’arrivo dell'ex nazionale
palleggiatore Paolo Torre. Eppure i maremmani hanno qualcosa da rimproverarsi. Tre le sconfitte rimediate durante il torneo, con Castelfranco, Modena

Un’azione di gioco dell’Invicta e, nel riquadro, Paolo Torre (foto Bf)

e Pisa. L'importante però era
non perdere fiducia e convinzione nei propri mezzi e il sestetto
maremmano si è riscattato subito, infilando subito dopo una serie consecutiva di risultati vincenti. Ma siamo appena ad un
quarto del cammino e il campionato è ancora lungo. Il girone è

molto equilibrato e difficile allo
stesso tempo, per questo servirà
la migliore Invicta per centrare
il salto di categoria. I biancorossi dovranno scendere in campo
e giocare sempre al cento per
cento, soprattutto con le formazioni di alta classifica. Alla ripresa delle ostilità, il prossimo 18

gennaio, l'Edilfox, ospiterà in casa la penultima in classifica Bologna, prima dello scontro al
vertice proprio con Massa, la
settimana dopo.
Abbiamo chiesto al palleggiatore biancorosso Paolo Torre di
fare un bilancio di questa prima
parte di campionato della sua
squadra. «C’è stato subito feeling, fra me e Grosseto - spiega il
giocatore dell'Invicta - sono arrivato in una società seria, che ha
come obiettivo, quello di vincere il campionato. Una caratteristica molto stimolante per me.
La società del presidente Galoppi la conoscevo, perché nella
passata stagione, quando militavo nello Spoleto, ci avevo giocato contro e avevo apprezzato le
doti tecniche di alcuni giocatori
che ora sono miei compagni di
squadra.Tutti i dirigenti hanno
una grande passione per questo
sport e si fanno in quattro perché tutto funzioni alla perfezione. Sono grandi professionisti».
Come giudica il rendimento
della squadra? «Siamo partiti un

po’ con il freno a mano tirato.
Devo ammetterlo – aggiunge
Torre – Poi ci siamo ripresi nella
parte finale del girone d'andata.
Non dobbiamo avere paura di
nessuno. Io per primo mi devo
calare di più nella realtà di questo campionato, anche se all'inizio ho faticato, perché avevo un
piccolo problema fisico. Nella
squadra porto la mia esperienza
che è al servizio di tutti. Quando
tutto funziona bene, siamo bravi a esaltarci e giochiamo da categoria superiore. Dobbiamo
migliorare nei momenti difficili
del match. Non ci dobbiamo
scoraggiare troppo».
Intanto i quarti di finale di
Coppa Italia bussano alle porte.
Il Sol Caffè ospiterà il giorno della Befana, alle ore 20, il vecchio
rivale di sempre: Spoleto.
«Rivedrò con piacere la mia
ex squadra - commenta Torre sono stato molto bene a Spoleto, ma ora gioco a Grosseto e vogliamo andare avanti in Coppa».
Massimo Galletti

allaBandita

Un momento dell’Horse Galà

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Tanta gente ha partecipato alla
prima edizione dell’Horse Galà,
uno spettacolo ippico organizzato dal centro La Bandita. L’evento, che ha avuto il patrocinio del
Comune di Castiglione, è stato
magistralmente diretto da Luca
Ficai, proprietario e istruttore
del centro ippico, con gli allievi
assoluti protagonisti di evoluzioni e acrobazie, che hanno dato
vita ad una serie di esercizi divertenti ed emozionanti.
(en.gi.)

