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ARBITRI:

CARIPARMA

1 Palma

Grifantini

Corradini

2 Balentina

3 Sambucci

4 Dallospedale

5 Munoz

6 Carvajal

7 Chapelli

8 Zileri

9 De Simoni

Bd Bartagnon

All. G. Gerali
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Casolari

MONTEPASCHI

COSÌ IN CAMPOCOSÌ IN CAMPO

Ermini

Giabbani
Bastianello
Denotta

Oggi ore 21

Domani ore16

Domani ore 21

Venerdì
12 Giugno 2009 IL TIRRENOXX Sport / Grosseto

ITALIAN BASEBALL LEAGUE
TERZA DI RITORNO

PARTENTE. Il manager Minozzi
ha deciso di affidarsi ancora allo
statunitense ex Major League
Jaime Vermilyea con Juan
Figueroa schierato come rilievo

Questa sera sul
monte ci sarà
Vermilyea con
Figueroa come
rilievo. Aprili

subito in campo

PROGRAMMA

RIMINI. La Telemarket Rimi-
ni cerca di andare alla sosta
con le due gare di vantaggio su
Bologna ricevendo la visita di
un Danesi Nettuno che vuole ri-
scattare la doppia sconfitta ca-
salinga. Per i ragazzi di Giam-
piero Faraone è l’ultimo test pri-
ma delle Final Four di European
Cup, uno degli obiettivi stagiona-
li dei laziali. Si parte stasera
con il duello Garcia-Farnswort.
Al “Casadio” di Godo, De Ange-
lis e Palfinger Reggio Emilia si
giocano una buona fetta di sal-
vezza. I locali non vincono da
sette partite, gli ospiti di Marcel-
lo Saccardi da quattro.
Il duello tra Bologna e T&A San
Marino prosegue infine al “Gian-
ni Falchi”.

Programma: Telemarket Ri-
mini-Danesi Nettuno, De An-
gelis Godo-Palfinger Reggi
Emilia, Bologna-T&A San Ma-
rino, Cariparma-Montepa-
schi Grosseto.

L’Mps va all’attacco della quinta posizione
Minozzi: «Puntiamo a vincere tre partite sul diamante di Parma»

di Maurizio Caldarelli

GROSSETO. Nuova trasferta per il Monte-
paschi Bbc Grosseto, ad appena tre giorni
dal recupero di Rimini. I ragazzi allenati
da Paolo Minozzi saranno di scena al “Ni-
no Cavalli” di Parma in un derby delle ban-
che che i biancorossi vorrebbero sfruttare
per avvicinarsi alla quinta posizione occu-
pata proprio dai ducali di Gilberto Gerali.
«Partiamo per vincere tre partite - dice

Paolo Minozzi - e per rimetterci in piena
corsa per un posto migliore. Lo reputo un
obiettivo possibile, se tutti daranno il mas-
simo e se mostreremo la grinta e conti-
nuità visti contro il Reggio Emilia». Tra
l’altro il Grosseto all’andata mise a segno
una doppietta contro il Cariparma, forma-
zione reduce da due stop contro la Fortitu-
do Bologna.

Il Montepaschi parte alla
volta dell’Emilia con l’inten-
zione di cambiare il volto alla
stagione. Le mazze riminesi,
che hanno fatto capitolare
Zambelli quattro volte, han-
no interrotto una striscia vin-
cente di tre successi (ottenu-
ta contro il fanalino Reggio),
ma adesso Ginanneschi e
compagni vogliono far frutta-
re al massimo questa delicata
trasferta, che arriva prima
della sosta per la Final Four
di Coppa Campioni a Barcello-
na.

«Contro la Telemarket - am-
mette Minozzi - non abbiamo
battuto tanto, ma ci hanno si-
curamente condizionato quei
quattro punti presi al secon-
do inning. Ho dovuto far lan-
ciare Zambelli, dopo che
Oberto non se l’era sentita di
partire. Vorrei ringraziare
proprio Michael per quello
che ha fatto in questi due me-
si. Mercoledì sera, prima di
partire, si è offerto di fare bat-
ting pratice ai suoi compagni,
per il fatto che nel Cariparma
ci sono molti mancini come
lui». «Zambelli - aggiunge -
si è detto disponibile a dare
una mano anche per il futuro
ed a segnalarci qualche gioca-
tore dagli Stati Uniti. Ne ter-
remo conto».

Il trittico di Parma si apre
con i lanciatori stranieri. Mi-
nozzi e Clisanchez hanno de-
ciso di ripresentare Jamie
Vermilyea (0-2, 3.86), con
Juan Figueroa (2-5, 2.24) rilie-
vo. «Confidiamo nelle possibi-
lità di Jamie - dice Minozzi -
che vorrà riscattare la giorna-
ta non felicissima contro Reg-
gio Emilia. La presenza del
dominicano Figueroa nel fina-
le di partita ci darà maggiori

chances di successo in caso
di rimonta».

Al loro posto gli altri gioca-
tori, compresi Ermini e Caso-
lari, assenti martedì sera. In
campo dal primo minuto
Edoardo Aprili, preferito a
Falciani per il fatto di essetre

un seconda base di ruolo.
I locali partiranno invece

con Ricardo Palma (3-3, 2.70),
che potrà contare sulla colla-
borazione di Oscar Lira (2-1,
7.66). In attacco, l’uomo da te-
nere maggiormente d’occhio
è l’interbase Johnny Carva-
jal, che proverà a dare altri di-
spiaceri agli ex compagni.

Da un punto di vista stati-
stico non ci sono grosse diffe-
renze tra le due squadre. il
Parma, partito per centrare
un posto nei playoff, batte 264
di media (255 il Grosseto), ha
una peggiore media pgl dei
biancorossi maremmani. En-
trambe le formazioni hanno
commesso 36 errori.

I biancorossi provano
a risalire la china

andando a espugnare
il “Cavalli”. Ci vuole

tanta grinta
e continuità nel gioco

Hockey, due conferme

FOLLONICA. Primi tasselli dell’Etruria
Follonica targato 2010, che dopo aver la-
sciato al Bassano lo scudetto pochi giorni
fa ha già iniziato a lavorare per allestire la
squadra che affronterà la prossima stagio-
ne. Due i capisaldi già confermati: Maria-
no Velasquez e Sebastian Molina. I due ar-
gentini, protagonisti di una strepitosa sta-
gione con la maglia azzurra, hanno confer-
mato la fedeltà alla casacca follonichese an-
che per la prossima stagione subito prima
di tornare in Argentina per le vacanze
smentendo qualsiasi ipotesi di addio.

«Sono contento di aver raggiunto l’accor-
do con Mariano e Sebastian, due giocatori
che si sono rivelati preziosissimi per la
squadra e che potranno dare molto a Follo-
nica anche la prossima stagione — confer-
ma il ds Leonardo Soldateschi - entrambi
hanno fiducia nella nuova societa’ ed en-
trambi sono felici di poter continuare a far
parte del gruppo».

Il lavoro dei dirigenti prosegue adesso
nel solco tracciato qualche giorno fa, ovve-
ro la volontà di confermare tutta la rosa da
arricchire con qualche elemento in grado
di allungare il roster.

M.N.

ATLETICA LEGGERA

Vola Stefano La Rosa
Sui 5mila ferma

il crono su 13’34” e 81
HUELVA.Straordinaria prova del “mata-

dor” Stefano La Rosa (Carabinieri/Banca
della Maremma) in occasione del quinto
meeting iberoamericano di atletica anda-
to in scena mercoledì a Huelva, in Spagna.
In terra andalusa l’atleta allenato da Clau-
dio Pannozzo ha stracciato il proprio per-
sonale sulla distanza dei 5mila metri: quel
tenace 13’41’’14 conquistato un paio di an-
ni fa è stato letteralmente spazzato via dal
nuovo e strepitoso 13’34’’81.

Una gara corsa ad altissimo
livello, dal maremmano, che
per buona parte del percorso
ha tenuto il ritmo forsennato
dei corridori di testa, mollando
solo nel finale. A tagliare per
primo il traguardo l’afrospa-
gnolo Alemayehu Bezabeh in
13’’10’10. Basta scorrere i tem-
pi dei primi 9 atleti (tutti sotto
il muro dei 13’’30’) per capire
la rilevanza del crono conqui-
stato dal giovane La Rosa, uni-
co italiano in gara, e autore di
una prestazione decisamente
caparbia e grintosa. Il tempo di
portare a termine una gara
che subito se ne prospetta un-
’altra davanti: è l’allenatore
Pannozzo a spendere qualche
parola sui prossimi impegni
del suo allievo, che dovrebbe
già essere di nuovo in pista nel-
la Coppa Europa per nazioni,
in programma il 20 e 21 giu-
gno, e la notturna di Milano,
corsa anche l’anno passato. Il
tutto in previsione del vero e
proprio obiettivo di Stefano La
Rosa: la conquista del minimo
B di partecipazione ai prossimi
Campionati mondiali di Berli-
no, ad agosto, per i quali la fe-
derazione richiede un crono di
13’’29’. Un tempo che sembra-
va irraggiungibile, ma che ora
potrebbe rappresentare un mi-
raggio non troppo lontano.

Elisa Aloisi

COPPA
PASSALACQUA

BRACCAGNI. Vittoria del Braccagni sulla
Nuova Grosseto, che viene così eliminata dal gi-
rone A di qualificazione alle semifinali della
Coppa Passalacqua.

Partita giocata a buon ritmo nel primo tempo
con prevalenza del Braccagni che ha sfiorato
più volte il gol. La Nuova ha reagito ma con po-
che occasioni. Al 42’ la svolta della partita: il por-
tiere della Nuova esce al limite dell’area sui pie-
di di Emiliani, circondato da tre difensori della
Nuova, l’arbitro decreta l’espulsione del portie-
re per fallo da ultimo uomo e la Nuova, senza
portiere di riserva, mette in porta il difensore
Longino.

Sfortunata partecipazione della Nuova Gros-
seto, a questa edizione della Coppa Passalacqua,
penalizzata, purtroppo, da negative decisioni ar-
bitrali (alcune clamorose). Passano alle semifi-
nali Braccagni e Pitigliano.

La cronaca. 8’ Emiliani colpisce di testa ma il
pallone è alto sulla traversa. 10’ gran tiro di Mar-

chese dal limite e grande intervento in angolo
del portiere Ginanneschi. 12’ ancora Emiliani di
testa, di poco alto. 20’ tira Lucarelli, para il por-
tiere. 21’ tira Marchese e ancora una parata di
Ginanneschi, Risponde la Nuova ed al 28’ gran
tiro di Buglieri parato dal portiere. Al 35’ Buglie-
ri crossa dal fondo, Totti di testa a botta sicura
ma intervento del portiere salva la rete. 37’ Man-
tellasi a tu per tu con il portiere della Nuova sba-
glia clamorosamente. 41’ Emiliani tra due difen-
sori coglie il palo su rovesciata in area. Al 42’ l’e-
spulsione di Ginanneschi.

Secondo tempo: la partita si spegne da entram-
be le parti. Qualche azione della Nuova con Bu-
glieri, Aramini, Maestrini e Denaro senza conse-
guenze per il Braccagni. Il Braccagni si limita a
controllare la partita ed al 91’l’ex Mennella se-
gna il gol-partita.

Programma. Stasera ultima partita del girone
tra Saurorispescia e Albinia.

Orazio Roggiapane

Avanza il Braccagni
La Nuova, portiere espulso, si arrende

 NUOVA GR

BRACCAGNI

0

1

NUOVA GROSSETO: Gi-
nanneschi, Frati, Longino,
Aramini, Maestrini, Garosi
(57’ Denaro), Nofri, Bos (76’
Pelli), Bugòieri, Totti (85’ Ze-
kuri), Grotti (61’ Catocci). A
disposizione: Pancellini, An-
gelini, Melillo. Allenatore
Franco Falconi.

BRACCAGNI: Perin, Scot-
to (54’ Matteucci), Vinciguer-
ra, Lanfranchi, Marchionni,
Mennella, Mantellassi (65’ In-
grossi), Cherubini, 65’ Ferra-
ri), Emiliani (80’ Ferrini). A
disp.: Rossi, Marraccini,
Scarpelli, Di Franco, Caldel-
li. Allenatore De Masi.
ARBITRO: Alessandro Lelli.
Assistenti: Bargagli e Lazze-
rini.

RETI: nel s.t. al 46’ Men-
nella.


