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BASEBALL SERIE A1 Sabato da bollino rosso
Il Montepaschi rischia a Bologna

BOLOGNA. E’ un sabato da
bollino rosso per il Montepa-
schi Grosseto, impegnato sul
diamante della Fortitudo Bo-
logna, che ha praticamente
conquistato il vantaggio sulle
dirette inseguitrici nelle gare
riservate ai lanciatori non
Asi e di scuola italiana.

Il partente Cody Cillo (8-0,
0.85) ed il rilievo Chris Geor-
ge (0-0, 0.00 in 27 rl) sono im-
battuti in garadue; il closer
Milano ha perso nell’intermi-
nabile maratona con il Nettu-
no. In garatre Betto (7-1, 3.88)
ha perso solo una volta, men-
tre D’Angelo (2-0, 1.12) si è
presentato, al ritorno dal col-
lege Usa, con alcune ottime
prestazioni.

Numeri da mettere i brivi-
di, anche se il Montepaschi
ha l’obbligo oggi di far aumen-
tare il numero delle battute
d’arresto ai lanciatori di Mar-
co Nanni. Dopo la vittoria di
Parma (al 13º inning) nell’an-

ticipo di garauno con San Ma-
rino, il Grosseto deve ottene-
re almeno cinque vittorie nel-
le ultime nove gare per esse-
re sicuro di un posto nella po-
st season e di sette per ambi-
re ad acciuffare il Nettuno.

Mauro Mazzotti per la gara

di questo pomeriggio deve
scegliere il partente tra Chris
Cooper (5-2, 1.65) e Yovani
D’Amico (1-2, 2.91), anche se
Junior Oberto sembra pronto
per riprendersi il suo posto
da titolare. Più complicato il
discorso per il match in not-

turna. Dopo la partenza per
la Florida di Luca Panerati, il
Grosseto dispone di Andrea
Lucati (0-1, 9.15), Emiliano Gi-
nanneschi (4-1, 3.81) e di Ric-
cardo Medaglini, che non ha
mai giocato nella massima se-
rie. Ci sono poi Avagnina e
Toniazzi, che possono tampo-
nare in situazioni di estrema
emergenza. La soluzione più
probabile per stasera sembra
essere quella di utilizzare Lu-
cati come partente e Ginanne-
schi, che sembra sulla via del-
la completa guarigione, pron-
to ad entrare al minimo cedi-
mento. I ragazzi biancorossi
sanno perfettamente che è il
momento di stringere i denti,
di dare il massimo per salva-
re una stagione che per ades-
so non è andata come spera-
to, con la sconfitta nella fina-
le di Coppa Campioni.
Diretta Rbc dalle 15,50, Com-
mento di Fabrizio Masini.

M.C.

L’esterno centro Lorenzo Avagnina

CICLISMO

Sacchi ai vertici
europei

Paolo Sacchi

GROSSETO.  Ancora una
importantissima affermazio-
ne per Paolo Sacchi, 37enne
di Abbadia San Salvatore,
portacolori del Gas Marathon
Bike di Grosseto. Infatti dopo
aver vinto l’ anno scorso i
campionati del mondo di cro-
nometro individuale a Occhio-
bello, ora è imposto nei cam-
pionati europei di cronome-
tro individuale, di Coriano
(RI). Al via si sono presentati
circa 60 specialisti della corsa
contro il tempo, quasi tutti ti-
tolali di vari successi nella
presente e nelle pregresse sta-
gioni agonistiche. La parten-
za veniva data dal paese di
Montegiardini per poi percor-
rere una discesa di circa 3
Km molto ripida e tecnica,
per poi percorrere 9Km di pia-
nura fino toccare la periferia
di Rimini, per tornare a Fae-
tano dopo una salita di circa
5km al 5% per complessivi
18Km. Tempo finale di 24’48
alla media di 43km/h, che gli
ha permesso a Sacchi di im-
porsi nella categoria Senior e
ottenere il quarto tempo asso-
luto. Il percorso era impegna-
tivo, e reso ancora più impe-
gnativo dalle difficile condi-
zioni meteo, infatti queste
sfioravano i 37º. Ed è stata
qui la chiave di svolta del suc-
cesso ottenuto da Sacchi. Pro-
prio la difficoltà del percorso
e appunto il caldo asfissiante,
hanno esaltato le doti tecni-
che e fisiche di Sacchi.

Solari brilla
nella crono

PORTO S. STEFANO. An-
cora intensa l’attività del
Gruppo Ciclistico Monte Ar-
gentario che nel fine setti-
mana scorso è stato impe-
gnato su diversi fronti.

Egidio Solari nella crono-
metro del 1º trofeo Città di
Rimini, valevole come pro-
va unica del Campionato eu-
ropeo amatori, è giunto se-
condo nella sua categoria
ed è salito sul podio che lo
abilita a disputare il cam-
pionato del mondo della
stessa disciplina.

Inutile sottolineare la sod-
disfazione di tutti i suoi
compagni e degli sponsor
(Rosi Autotrasporti, Solari
Estintori Lavanderia Pic-
chianti, Banca della Costa
d’Argento) che si sono com-
plimentati con Egidio.

Domenica il gruppo ha
partecipato in forze alla
granfondo di Massimiliano
Lelli.

Tra i 1800 partecipanti, 16
erano dell’Argentario, sedi-
ci atleti che hanno deciso di
affrontare le difficoltà che
comporta una Gram Fondo.
Nel percorso breve di 90 chi-
lometri, Andrea Bassi si è
classificato secondo assolu-
to, Buoni piazzamenti an-
che per Maurizio Rosi, Gio-
vanni Scognamiglio, Costa-
bile Mileo, Sergio La Man-
tia, Alessio d’Alò, Egidio So-
lari e rco Solari.

Nel percorso medio di 120
chilometri buon risultato
per Angelo Orsini, 2ºº asso-
luto. Hanno completato que-
sto percorso: Claudio Mar-
cucci, Massimo Benedetti,
Francesco Palermo, Clau-
dio Itri, Michele Mazzuoli.

Nel percorso lungo di 167
chilometri si sono discreta-
mente piazzati (importante
è partecipare) Livio Brocca-
ti e Renato Tulino.

L’attività della compagi-
ne argentarina prosegue
con altri appuntamenti sul-
le strade della Toscana e di
altre regioni, a caccia di
successi e di prestazioni da
ricordare.

Renzo Wongher

A tre associazioni il ricavato di Serenamente in Campo
GROSSETO.  E’ stato conse-

gnato alle associazioni Admo,
SerenaMente e Niccolò Cam-
po, il ricavato dell’iniziativa di
“SerenaMente in campo con
l’Admo”. «E’ stata un’iniziati-
va di alto livello — ha detto
l’assessore comunale Paolo
Borghi — anche perché si è ve-
rificata una sinergia fra la Fi-
nanza, il Grosseto calcio e la
cittadinanza».

«Il merito dell’iniziativa di
solidarietà — aggiunge Cinzia
Tacconi, assessore alle politi-
che sociale della Provincia — è
stato non solo quello di far sen-
tire completamente integrati
nel tessuto sociale e ragazzi se-
guiti dal Coeso, ma anche quel-
lo di riuscire a mettere insie-
me tre associazioni».

Grazie alla generosità dei cit-
tadini, degli oltre 60 sponsor,
che hanno elargito donazioni e
fornito servizi fondamentali
per la realizzazione dell’even-
to, sono stati raccolti 9mila eu-
ro da distribuire alle tre asso-

ciazioni; la Campodedicherà
l’intero ricavato al progetto
“Bimbingamba” che vede la
collaborazione del pilota Alex
Zanardi per la ricostruzione de-

gli arti di due cugini ecuadore-
gni, Billy e John, e di una bam-
bina moldava Liliana Enachi.
«Il coinvolgimento della popo-
lazione — ha affermato il presi-

dente del Coeso, Maurizio Cavi-
na — rappresenta un forte se-
gnale della crescita della città
che ha saputo cogliere l’impor-
tanza dell’iniziativa».


