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WINDSURF

Catherine Fogli al Mondiale di Istanbul
GROSSETO. Cathe-

rine Fogli, promet-
tente portacolori del-
la Compagnia della
Vela di Grosseto rap-
presenterà, per il se-
condo anno consecu-
tivo, l’Italia nella
classe RS:x femmini-
le, alla 40ª edizione

del Mondiale Youth ISAF che scat-
ta in Turchia. In campo maschile il
portacolori azzurro sarà il giovanis-

simo Mattia Camboni della Lni Civi-
tavecchia.

Il campionato assegna i titoli iri-
dati della categoria maschile e fem-
minile per le classi 29er, Laser Ra-
dial, 420, Sirena SL16 e RS:X.

Oltre ai titoli individuali l’evento
mette in palio anche il Trofeo Vol-
vo, attribuito alla nazione che ha ot-
tenuto il miglior risultato di squa-
dra. Il programma prevede cin-
que giorni di regate, dall’11 al 16 lu-
glio (il 13 giorno di riposo).

RS:X
Catherine
Fogli

 
CERIMONIA A MURCI

Gli impianti dedicati a Monica e Walter
MURCI.  Acli, Cri,

ProMurci, Centro
Sportivo Educativo,
Provincia, Comune e
Banca di Credito
Cooperativo di Satur-
nia, hanno partecipa-
to a Murci alla ceri-
monia di commemo-
razione del 25º anni-

versario del “Memorial Walter Gio-
vani e Monica Seggiani”. Alla pre-
senza del presidente della Provin-

cia di Grosseto Leonardo Marras e
delle autorità civili, militari e reli-
giose sono stati gli impianti sporti-
vi del paese ai ragazzi scomparsi in
un incidente stradale.

«Una manifestazione importante
— ha commentato il commendator
Vittorio Giovani delle Acli di Gros-
seto — che e’ stata collegata ad alcu-
ne iniziative sociali e sanitarie che
nella stessa gornata sempre a Mur-
ci sono state promosse per la popo-
lazione dalla Cri e dall’Acli».

MURCI
Walter
e Monica

 

ITALIAN BASEBALL LEAGUE
 

Anche la cenerentola
passeggia sul Montepaschi

A Catania finisce 6-1
Rimini batte Bologna e vola in semifinale

Ibl2: ultime fatiche per il Sogese in campo a Paternò
PALERMO. Il Montepaschi Gros-

seto continua a collezionare figu-
racce. Dopo il ko con Godo, giove-
dì sera è arrivata anche una pe-
santissima sconfitta contro la ce-
nerentola Catania al “Joe di Mag-
gio” di Palermo. La sconfitta del

Nettuno a San Marino avrebbe
consentito ai ragazzi di Bagiale-
mani di avvicinarsi al 5º posto,
ma ormai i biancorossi giocano
senza mordente, senza un minimo
di orgoglio. Inevitabile uno scosso-
ne prima della Coppa Italia.

Contro il peggior lanciato-
re straniero della Lega, Yor-
kin Ferreras, il line-up gros-
setano è stato capace di chiu-
dere con tre misere valide,
firmate da Bischeri, Coroma-
to e Vaglio, mentre gli irrico-
noscibili Figueroa e Diaz ne
hanno subite ben 11. Una di-
sfatta, insomma, che non fa
che peggiorare il bilancio di
una stagione orribile. Ermi-
ni e compagni hanno l’obbli-
go morale di reagire, magari
dal 7 agosto, data d’inizio del-
la Coppa Italia, con l’aiuto
della società che deve indivi-
duare subito i colpevoli di
questa crisi senza fine.

In vantaggio al 2º grazie al
doppio di Rosario, spinto a
casa dal singolo di Tavarez,
il Catania raddoppiava al 4º

grazie al doppio di Cabrera,
a segno sul singolo in mezzo
agli esterni di Tavarez. I
biancorossi di Ruggero Ba-
gialemani dimezzavano il ri-
tardo al 5º inning: Sgnaolin
riceveva una base, arrivava
in terza sul doppio al centro
di Vaglio e segnava sulla vo-
lata di Sandoval.

E’ stato però questo l’uni-
co momento di difficoltà dei
Guerrieri, che allungavano
al 6º con un fuoricampo di
Rosario sul neoentrato Diaz
e poi prendevano il largo al-
l’ottavo con una ripresa da
tre punti. Diaz era costretto
a subire i doppi di Rosario
(3/4 con 2pbc) e Medoro ed i
singoli di Molina e Tavarez
(3/4 con 3pbc). Bischeri apri-
va il nono inning con un sin-

golo, ma Kelly Ramos batte-
va in doppio gioco.

Rimini in semifinale. Giove-
dì sera l’Ibl ha promosso la
quarta formazione nel giro-
ne di semifinale: è il Rimini,
che battendo (5-0) il Bologna
ha approfittato nel migliore
dei modi del ko del Nettuno,
battuto (3-2) a San Marino da
un triplo di Rovinelli (autore
in precedenza di un fuori-
campo) e da un singolo di
Sheldon al 10º inning. Vitto-
ria in volata per la capolista
Parma (7-6) a Godo.

Cala il sipario sulla Ibl2. Ul-
time due fatiche stagionali (a
meno di necessari) per il So-
gese Livorno allenato da Lu-
ciani, che oggi alle 16,30 e do-
mani alle 9 affronta il Paler-
mo sul diamante di Paternò.

 

Galoppo. Purosangue inglesi

Cavalli e Monteregio
stasera al Casalone
GROSSETO. Ancora un mix di ippica e gusto

stasera all’ippodromo del Casalone di Grosse-
to, dove oltre alla disputa di sette corse sotto i
riflettori della notturna si svolgerà una interes-
sante serata di degustazione di vini e prodotti
tipici della strada del Monteregio. E non a caso
la prova centrale del convegno sarà il premio
Strada del vino Monteergio di Massa Maritti-
ma, handicap per purosangue inglesi di tre an-
ni che si daranno battaglia sui 1000 metri: ben
13 i soggetti al via con la milanese Pianeta, alle-
nata dal team Marcialis, che potrebbe migliora-
re il recente secondo posto ottenuto sulla pista
in prova similare. Oltre a lei ci proverà Rio Ma-
gno, soggetto apparso in gran forma nell’ulti-
mo scorcio di stagione ma sacrificato forse og-
gi su distanza più breve delle sue attitudini: ter-
zo incomodo Bionda Vera, cavalla di ottima
qualità che godrà di un pesino interessante. In
apertura ci sarà una buona condizionata per
purosangue arabi, il premio Vin santo Occhio
di Pernice, prova per tre anni sul miglio in cui
Olau proverà a confermare la superiorità dimo-
strata finora sia in toscana che a Chilivani.
Contro di lui proverà Oceano, ben dimpegnato-
si a Corridonia ma sfortunato all’ultima uscita
ed Oghe di Gallura, atteso in progresso dalle ul-
time uscite.anche gli anglo arabi di tre anni
avranno a disposizione una prova per cavalli
mai vincitori, il premio Monteregio Rosso, sul-
la distanza del miglio che potrebbe premiare
Tavel Pontadour, cavallo in progresso che ha
corso con profitto all’ultima apparizione e che
potrebbe precedere Oppio ed Ophelia de Ai-
ghenta, entrambi positivi nelle precedenti ap-
parizioni. In chiusura ci sarà un buon handi-
cap per femmine, il premio vino riserva, handi-
cap sui 1750 metri in cui si potrebbe distingue-
re Lady Ginevra, positiva portacolori della Raz-
za dell’Olmo. Alle sue spalle bagarre per le
piazze con Corredora e Vigna Rossa che tente-
ranno di sprintare in dirittura di arrivo.

Sabino Zuppa 

Ciclismo. Domenichini
tre successi in 15 giorni

GROSSETO. Il magic moment di Massimo
Domenichini sembra non finire più il mo-
mento magico. Il ciclista portacolori del Gas
Marathon Bike vincendo la propria fascia a
Bettolle, ha toccato quota 6 vittorie dall’ini-
zio dell’anno, tre negli ultimi quindici giorni.
Ancora una gara da incorniciare per lui: ha
dovuto tenere duro nel tratto in salita e rin-
tuzzare gli attacchi che si sono susseguiti lun-
go i 70 km del percorso e quindi aspettare gli
ultimi 200 metri per lanciare la sua volata e
portare a casa la vittoria numero 29 per il
team del presidente Maurizio Ciolfi.

GAS TEAM
Massimo
Domenichini 

Podismo. Il 21 è la notte
della Staffetta di Canapone

GROSSETO. Torna la “Staf-
fetta di Canapone” gara podi-
stica a squadre (4 elementi) di
3,7 km nel centro storico. La
manifestazione è in program-
ma per mercoledì 21 alle 21,
con partenza da piazza Dante.
Il Marathon Bike si è rimesso
dunque al lavoro per organiz-
zazione la corsa, che gode del
patrocinio di Comune e Pro-
vincia. Un’iniziativa che la-

scia largo spazio anche a chi
vince di meno: nell’edizione
dell’anno scorso, nessuno dei
“big” del podismo locale risul-
tò tra i primi arrivati. Il regola-
mento prevede l’estrazione a
sorte dei componenti, prescel-
ti da otto fasce di merito rica-
vate da alcune gare prese in
esame. L’anno scorso vinse la
squadra numero 30: Cercello,
Cristillo, Di Gioia e Scheggi.

 

Nuoto. Tecnico e due atleti dell’Angm
agli Europei juniores di Helsinki

FOLLONICA. Continuano a regalare grandi
risultati i nuotatori maremmani della Rari
Nantes Florentia, allenati da uno staff di tecni-
ci follonichesi, Roberto Merlini, Andrea Bron-
zi e Tiziano Di Tonno. Le stelle della Floren-
tia, che si allenano nella piscina degli Amato-
ri Nuoto Follonica, stano brillando in manife-
stazioni nazionali ed internazionali. Nella 47ª
edizione degli Internazionali D’Italia - Sette
Colli di Pescara, che ha visto al via molti me-
dagliati ai Mondiali di Roma 2009, Denise Ric-
cobono, 1993, si è classificata terza nei 200 del-
fino; quinto posto nei 400 misti per la 18enne
Eleonora Tafi e sesto nei 100 dorso per la quin-
dicenne Federica Meloni. A Pescara bene an-
che Alessio Torlai, Matteo Tomellini e Giulia
Olmastroni. Ma gli atleti maremmani sono
stati decisivi anche per la promozione in A
della Rn Florentia grazie ai risultati ottenuti
nel campionato italiano serie B di Raven-
na. Facevano parte della formazione bianco-
rossa, che è entrata tra le prime otto società
italiane, anche le grossetane Federica Meloni,
Denise Riccobono, Eleonora Tafi, Matteo To-
mellini, Alessio Torlai, Federico Viti, oltre al
coach Roberto Merlini.

Poker di azzurri. Federica Meloni, Carlotta
Toni, Alessio Torlai e il tecnico Roberto Merli-
ni faranno parte della squadra azzurra che
prenderà parte ai campionati europei giovani-
li di nuoto, in programma ad Helsinki, in Fin-
landa, dal 14 al 18 luglio e riservato agli atleti
nati 1992 e 1993 e atlete 1994 e 1995.

Torlai

Meloni

A CAPO CHINO. Il lanciatore Juan Figueroa

 CATANIA 6

MONTEPASCHI 1

-  MONTEPASCHI: Sandoval 6 (01/3), Ermini 7 (0/4), Bi-

scheri 3 (1/3), Ramos 2 (0/4), Mazzanti bd (0/4), Sgnaolin 5

(0/2), Coromato 9 (1/3), Vaglio 4 (1/2), A.De Santis 8 (0/2).

- CATANIA: G.Sciacca 8 (1/4), Santolupo 7 (0/4), Molina 5

(1/4), Rosario 6 (3/4), Cabrera 2 (1/3), Medoro 9 (2/4), Tavarez

bd (3/4) (Lionetti), Rosa Colombo 3 (0/4), Astuto 4 (0/4).

ARBITRI: Screti, Cicconi, Spera.

SUCCESSIONE PUNTI

Grosseto 000.010.000: 1 (3bv-0e)

Catania 010.101.03x: 6 (11bv-1e)

TABELLINO LANCIATORI

Figueroa (p.) 5rl, 21pab, 5bv, 1bb, 6so, 2pgl

Diaz 3rl, 15pab, 6bv, 0bb, 3so, 4pgl

Ferreras (v.) 9rl, 32pab, 3bv, 3bb, 2so, 1pgl

NOTE: Fuoricampo Rosario (1p. al 6º); doppio Vaglio, Rosa-

rio (2), Cabrera, Medoro.
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