
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Cala il sipario sul campionato di
serie A federale e per l'Enegan
Grosseto Baseball potrebbe es-
sere il giorno di uno storico scu-
detto.

I biancorossi di Paolo Minoz-
zi, dopo aver fatto il pieno allo
Jannella nelle prime due sfide di
finale, cercano oggi al
“Gaspardis” di Ronchi dei Legio-
nari (gara3 alle 15,30 ed even-
tualmente gara4 alle 20,30) la
terza e decisiva affermazione,
per cucire sulle casacche il pre-
stigioso triangolino tricolore.

«Siamo ovviamente molto ca-
richi – dice l’interbase bianco-
rosso Livinston Santaniello – ab-
biamo un buon vantaggio che
non dobbiamo sprecare. Dob-
biamo continuare a esprimere il
nostro gioco cosi come abbia-
mo fatto durante tutta la stagio-
ne».

Il lead-off maremmano non
si fida dei bianconeri di Da Re:
«Mi aspetto un fine settimana
molto duro, loro sono un'otti-
ma formazione, piena di giova-
ni che hanno molta voglia di di-
mostrare cosa possono fare.
Giocheranno duro ogni in-
ning».

Santaniello, come Giovanni-
ni, in settimana ha dovuto fare i
conti con l’influenza, ma sarà re-
golarmente al suo posto per da-
re il proprio contributo al suc-
cesso più importante di tutto

l’anno. Nella formazione di par-
tenza 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 inve-
ce aggregato alla squadra dopo
l’esperienza di coach dell’Acca-
demia Fibs di Tirrenia nel tor-
neo Mlb Fall Academies di Hoo-
fddorp in Olanda.

«Siamo pronti e sereni - dice
il manager Paolo Minozzi - Ci
siamo preparati in settimana
con determinazione ed intensi-
tà. Siamo fiduciosi e ci conforta
il fatto che in questi giorni ab-
biamo lavorato bene. Confido
nella squadra, abbiamo inten-
zione di far bene e ce la gioche-
remo da subito».

«Lo scudetto - aggiunge Mi-

nozzi - non era il mio obiettivo
primario della stagione, visto
che come staff tecnico ci erava-
mo prefissi innanzitutto di far
crescere i molti giovani che so-
no stati inseriti in prima squa-
dra, ma visto che il campo ci ha
proiettato in finale, daremo il
massimo per confermarci i mi-
gliori».

L’allenatore Minozzi e il pi-

tching coach Emiliano Ginanne-
schi decideranno all’ultimo il
partente di garatre. In ballottag-
gio Jacopo Piccini e Junior Ober-
to. Nel bullpen pronti anche Cu-
frè, Starnai e Pancellini.

In caso di successo locale, sot-
to i riflettori toccherebbe ad An-
gel Marquez, che in diciotto ri-
prese con le Pantere bianconere
ha concesso appena due valide,

collezionando qualcosa come
quarantuno strike out.

La formazione di gara3: Pic-
cini (Oberto) lanciatore; Giovan-
nini ricevitore; Bischeri, Rami-
rez, Sgnaolin e Santaniello inter-
ni; Gabriele Ermini, De Santis e
Santolupo esterni; Grilli battito-
re designato.

Arbitri: Sina, Bastianello e De
Notta.

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.

Santin: «Attenzione, non è ancora finita»

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».

qui pantere

◗ GROSSETO

Minimamente turbata dalla
sconfitta infrasettimanale in ca-
sa dello Spoleto, l'Invictavolley-
ball, si rituffa con tutte le sue
energie, nella Coppa Italia,
ospitando alle ore18 al Palaz-
zetto dello Sport di piazza Atleti
Azzurri d'Italia, il Tor di Sapien-
za per il quarto turno della
competizione.

Sarà un fine settimana inten-
so per i grossetani che dovran-
no dividersi, fra Coppa Italia e
“Memorial Franceschelli” che
si giocherà immediatamente il
giorno dopo. Il più soddisfatto
di tutti è Fabio Pantalei. L'alle-
natore 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 di-
sposizione e nello stesso tem-
po fare tirare il fiato ai titolari,
che in pratica sono rimasti qua-
si ininterrottamente fra partite
di coppa e allenamenti, sem-
pre in campo.

Fra le formazioni che com-
pongono il mini girone di cop-
pa, la squadra romana è sicura-
mente quella più debole del
gruppo. Il Tor di Sapienza si ri-
trova ultima in classifica, aven-
do perso per 3-0 nel turno infra-
settimanale dal Sabaudia, ed è
ancora all'asciutto di vittorie

con 0 punti in classifica. Que-
sto non vuol dire che Torre e
compagni non dovranno scen-
dere in campo con il consueto
impegno agonistico di sempre.
Al contrario, dovranno cercare
di mettere subito al sicuro il ri-
sultato per poi controllare in
tutta tranquillità il resto della
gara. Porcello dovrebbe avere
recuperato dal risentimento al-
la 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 GallettiUna schiacciata di Andrej Gribov (Foto Paolo Barlettani)

◗ PUNTAALA

Il Golf Condulmer ha conqui-
stato il titolo italiano assoluto
femminile sul green di Punta
Ala. La formazione trevigiana,
composta da Tullia Calzavara,
Ludovica Farina, Tasa Torbi-
ca, Alessia Cristina Avanzo
(Enrico Trentin il team advi-
sor), ha avuto la meglio nella fi-
nalissima del Golf club della
Montecchia, formata da Ludo-
vica Busetto, Maria Vittoria
Martinis, Diletta Micochero,
Caterina Quintarelli, con il te-
am 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 Beri-
ci, Gc La Margherita, Gc Mila-
no, Gc la Montecchia, Gc Mon-
ticello, Gc Olgiata, Gc Rapallo,
Gc Royal Park I Roveri, Golf
club Sanremo, Gc Torino, Gc
Villa Condulmer; Gc Villa
D'Este. Villa Coldumer ha pie-
gato La Montecchia con il pun-
teggio di 3-2.

Domani va in scena
il trofeo Time Out

VaiEnegan,timancasolounavittoria
Baseball: i biancorossi cercano sul diamante di Ronchi il successo che significa la conquista dello scudetto di serie A

Livinston Santaniello rientra sul cuscino di prima durante le gare di sabato scorso allo Jannella (Foto BF)

Invicta,èdinuovol’oradellaCoppaItalia
Al palasport dello stadio (ore 18) arriva il Tor di Sapienza fanalino di coda del minigirone

Addio a Ticciati
dai “ragazzi”
degli anni Trenta

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.

ciclismo golf punta ala

AllevenetedelCondulmeriltitolotricolorefemminile

Il Golf club della Montecchia secondo classificato
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