
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Vacanze finite per l'Enegan
Grosseto Baseball, che si pre-
para a tornare in campo per le
sfide decisive della stagione di
serie A federale. I ragazzi di Pa-
olo Minozzi sono andati in fe-
rie il 3 agosto, dopo aver firma-
to una doppietta contro il Pa-
dule di Alessandro Bianchi,
che ha consentito di riacciuffa-
re la testa della classifica dei
playoff, sia pure in coabitazio-
ne con Imola e Ronchi dei Le-
gionari.

Bischeri e compagni prose-
guiranno il loro cammino saba-
to 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 batti-
tori biancorossi dovranno fare
particolare attenzione al lan-
ciatore venezuelano Marino
Salas, che in due incontri ha fir-
mato 32 strike out. L'altro par-
tente della formazione scalige-
ra, allenata da Gianfranco Vin-
co insieme al coach John Corte-
se, indimenticato interbase del
Bbc, è Pietro Briggi (0.93 di me-
dia) che ha tirato però solo 9,2
riprese.

Le tre settimane di sosta han-
no consentito allo staff tecnico

maremmano di recuperare gli
infortunati Santaniello e Sgna-
olin ed anche Santolupo è rien-
trato in gruppo dopo l'aspe-
rienza con l'Under 15 azzurra.

«Ho ritrovato i ragazzi in otti-
me 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 Vero-
na».

Rientrando dal Veneto an-
che con una vittoria, l'Enegan

potrebbe presentarsi alle ulti-
me quattro sfide casalinghe
contro Bologna (6 settembre) e
Ronchi dei Legionari (13 set-
tembre) con grandi possibilità
di chiudere questa seconda fa-
se al comando. L'obiettivo che
si è posto la società al momen-

to di intraprendere questa av-
ventura inedita nella serie A fe-
derale.

Per la prossima settimana
sono attese anche le convoca-
zioni della nazionale per gli Eu-
ropei che si svolgeranno in Re-
pubblica Ceca e Germania dal

12 al 21 settembre. In rialzo le
quotazioni di Gabriele Ermini
(miglior battitore biancorosso
con una media di 413), consi-
derato che il riminese Chiarini
sta giocando solo come battito-
re designato e che il bolognese
Ambrosino, infortunato, diffi-
cilmente sarà disponibile. Sta-
zionaria invece la posizione di
Junior Oberto. La società sta
aspettando di vedere se dovrà
chiedere o meno alla Cog qual-
che spostamento.

Una curiosità: nelle ultime
due sfide gli appassionati do-
vranno rinunciare al parcheg-
gio tradizionale di via della Re-
pubblica, occupato per metà,
già da qualche giorno, dalla Fe-
sta dell'Unità. Non ci dovreb-
bero essere particolari proble-
mi di convivenza per le due ga-
re con gli Athletics Bologna; la
massima attenzione servirà in-
vece per il big-match con il
Ronchi, l'altra grande favorita
per lo scudetto di serie A fede-
rale. Il presidente Mario Maz-
zei e il diesse Alessandro Boni
vogliono che il pubblico diven-
ti il decimo uomo sul diamante
e per favorire l'affluenza allo
Jannella stanno predisponen-
do anche tremila inviti, in mo-
do da riempire lo stadio per la
partita serale del 13 settembre.
C'è comunque tutto il tempo
per organizzarsi ed evitare di-
sagi sia per i sostenitori del Pd
che per quelli del Grosseto Ba-
seball.

◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

Ad una settimana dalla ripresa
dei play off della serie A Federa-
le, in casa Jolly Roger continua
a tenere banco “l’affaire Bolla-
te”.

La squadra lombarda, inseri-
ta nel gruppo del Castiglione,
non ha partecipato all’ultima
trasferta a Foggia, e ha innesca-
to una serie di conseguenze che
potrebbero stravolgere la classi-
fica finale del torneo.

La Federazione dal canto suo
non sta chiarendo la posizione
sia del Bollate, sia quella del Pia-

cenza, avendo annullato le par-
tite della prima giornata, men-
tre al Foggia avrebbe dato inve-
ce le due vittorie. Insomma, un
intrigo difficile da spiegare, an-
che leggendo le carte federali, e
soprattutto che lascia nell’incer-
tezza per il proseguo della post
season, a questo punto davvero
indecifrabile.

Il presidente del Castiglione
Beppe Demi è a dir poco per-
plesso di quello che sta acca-
dendo: «Ad oggi – attacca – an-
cora non abbiamo ben capito
come dobbiamo interpretare le
decisioni prese dalla Fibs. Pri-

ma annulla le gare del Bollate
contro il Piacenza non asse-
gnando nemmeno le vittorie,
poi contro un’altra squadra, il
Foggia, invece assegna le due
vittorie».

«Varrebbe la pene non anda-
re a giocare a Bollate – afferma –
perché a guardare la classifica e
facendo due conti, si potrebbe
alla fine avere una migliore per-
centuale proprio togliendo le
gare con la formazione lombar-
da. Di certo il Jolly Roger si pre-
senterà regolarmente la prossi-
ma settimana sul diamante di
una società che ha un passato

importante, in una piazza stori-
ca del batti e corri nazionale co-
me appunto Bollate. La speran-
za è che la Fibs chiarisca quanto
prima come ci si deve compor-
tare, 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 alle-
niamo. E’ lo spirito che ci con-
traddistingue da anni, e non in-
tendiamo cambiarlo».

E proprio il manager Paolo
Rullo sottolinea come il Jolly
non abbia smesso di preparar-

si, in vista degli ultimi appunta-
menti della stagione: «La squa-
dra sta bene – conferma lo skip-
per maremmano – Abbiamo re-
cuperato qualche acciaccato e
dato fiato a chi aveva speso tan-
to nelle ultime partite. Certo,
anche a me non fa piacere la si-
tuazione che si è creata proprio
con il Bollate nostro prossimo
avversario. Però il gruppo è con-
centrato esclusivamente sul
campo, su quello che dobbia-
mo fare. La nostra stagione ri-
mane da dieci e lode – conclude
l’allenatore castiglionese – sia-
mo partiti da matricola e siamo
arrivati dietro ad un Grosseto
che ha fatto un campionato a
parte. Ora siamo in lotta per an-
dare avanti anche nei play off:
più di così proprio non poteva-
mo sperare». Sabato prossimo
il Jolly Roger si recherà a Bolla-
te, poi due turni consecutivi ca-
salinghi al Casa Mora, contro il
Foggia e poi il Collecchio.

Enrico Giovannelli

◗ ROMA

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 emo-
zione decidendo di percorrere
il centro storico della città im-
mortale 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? Per-
ché il club era alla ricerca di un
modo originale per festeggiare
i dieci anni di vita. E così in do-
dici si sono preparati, portan-
dosi dietro l’abbigliamento di
gara, la consueta maglia aran-
cione e bianca per quella che è
stata definita la “Tapasciata
Romana”. Impossibile però
partire digiuni. Così intorno al-
le 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 piaz-
za Venezia, il Campidoglio,
piazza Navona Campo dei Fio-
ri, Fontana di Trevi, piazza di
Spagna, Isola Tiberina, piazza
di Pietra, Pantheon, piazza
San Pietro, Castel Sant'Ange-
lo, Circo Massimo, per un tota-
le di 15 chilometri. Alle ore 4
rientro a Grosseto. Ii presenti:
Marco Lorenzoni, Marco Cou-
ture, Paolo Giannini, Maurizio
Ciolfi,Mirco Falconi, Luigi
Cheli, Danilo Marianelli, Lau-
ra Bonari,Silvia Sacchini,Va-
lentina Spano e la tedesca Bea-
te Ludewic.

jolly roger e il caso dei lombardi

Demi:«AndremoaBollate
malaFibs facciachiarezza»

MarathonBike“padrone”dellanottediRoma
Tra le 24 e le 2 dodici podisti hanno festeggiato i 10 anni di vita del club correndo per la Capitale

Imparare a guidare
con il Drift event

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

L’esterno-prima base Gabriele Ermini, miglior battitore dell’Enegan con una media di 413

Il manager del Jolly Roger Paolo Rullo, con il coach Alessandro Macchelli

I dodici podisti ritratti davanti al Colosseo

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.

Tre squadre Junior
alle finali
delle giovanili

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)

follonica
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