
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Inizia stasera alle 21 allo stadio
Jannella (ingresso gratuito per
gli sportivi) l’ultimo atto della
regular season tra Montepa-
schi Grosseto e Elettra Novara,
le ultime due nella classifica di
Ibl.

Una sfida senza interessi, se
non fosse che all’andata i pie-
montesi hanno firmato un ina-
spettato “swep” ai danni della
formazione maremmana. Og-
gi e domani i ragazzi di Hart-
ley, che in garauno lascerà il ti-
mone a Enrico Franceschelli,
per scontare un turno di squali-
fica, cercheranno dunque di
vendicare quello sgarbo, an-
che per evitare nella storia del
batti e corri maremmano per
la più lunga striscia di sconfitte
e per la peggiore percentuale
stagionale. Per far questo oc-
corre innanzitutto imporsi nel-
la partita riservata al lanciatore
straniero e aggiudicarsi la serie
con almeno una doppietta.
Riusciranno Bischeri e compa-
gni a trovare questo colpo di c
oda? Le premesse ci sono, visto
che torneranno in campo sia il

capitano, infortunatosi in gara-
tre a Nettuno, e Andrea Sgnao-
lin, anche se verranno utilizza-
ti con il contagocce pensando
alla Coppa Italia.

Il Novara di Mike Romano fi-
no a questo momento ha vinto
quattro incontri, tre con il
Grosseto e uno con il Godo al

13º inning, e in questo fine set-
timana proverà a migliorare il
suo bottino, «per compattare
la squadra per la Coppa».

La formazione ospite si affi-
da oggi all’esperto Renny Duar-
te (1-7, 4.70), reduce da una
splendida prestazione contro
l’Unipol Bologna; mentre Fran-

ceschelli darà la prima pallina
a Mike Smith (3-8, 4.30), che
non vince una partita dal 25
maggio e che quindi vorrà salu-
tare il pubblico con una vitto-
ria. A caccia di riscatto ovvia-
mente anche Chris Grossman,
dopo il brutto trittico contro il
Nettuno, caratterizzato da ben

quattro errori. Ultime gare an-
che per Molina, il migliore de-
gli stranieri maremmani, che si
alternerà in terza base e
all’esterno. Arbitrano Pizzico-
ni, Iacobelli, Fancellu.
Mazzeifaunprimobilancio
Il presidente della Grosseto Ba-
seball, Mario Mazzei, ha appro-
fittato della consueta conferen-
za stampa per tracciare un pri-
mo bilancio della stagione in
corso.

«Dal punto di vista tecnico -
dice - si sperava in qualcosina
di più, anche se sapevamo fin
dall’inizio che non era il nostro
obiettivo il quarto posto. Dicia-
mo che poteva cambiare poco
arrivare sesti o settimi. ».

«Volevamo solo un torneo
decente per arrivare alla fine
del campionato - aggiunge
Mazzei - Il traguardo è stato
raggiunto e onoriamo tutti i pa-
gamenti. Da ora in avanti, pe-
rò, comincia ad essere più diffi-
cile».

«Per quello che riguarda i
soldi, quelli che noi avevamo
in previsione sono arrivati, ci è
mancato invece qualcosa da
parte degli americani».
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◗ GROSSETO

Sarà in prevalenza arancione la
strada che da Abbadia San Sal-
vatore, porta alla vetta Amiata.
Domenica mattina infatti è il
giorno della "Salitredici", e sa-
ranno in 52 gli arancioni del Te-
am Marathon Bike di Grosseto,
che prenderanno parte alla
classica corsa in salita, giunta
alla 29ª edizione, valida anche
come campionato italiano Ui-
sp di corsa in salita. Mai nessu-
na società era riuscita a schiera-
re una squadra così nutrita,
con ben 15 donne alla parten-
za. L'intento della società gros-

setana, è di aggiudicarsi i titoli
italiani a squadre sia tra gli uo-
mini sia tra le donne, e perché
no, anche qualche titolo indivi-
duale. È per questo che per l'oc-
casione verranno schierati gli
atleti di spicco della società gui-
data da Maurizio Ciolfi, con a
capo Stefano Musardo, Massi-
miliano Taliani, Massimo Talia-
ni, Michele Checcacci, Luca Co-
lombini e Infante Giovanni.
Tra le donne Lia Pieraccini, vin-
citrice di categoria delle ultime
tre edizioni, Laura Bonari, Ma-
rinela Chis e Deborah Santini.
Alla partenza oltre 700 atleti
provenienti da tutta Italia.

Grosseto-Novara,ultimoatto
Sfidatraleduecenerentole
Stasera allo Jannella garauno (ore 21), partita senza interesse per la classifica ma da vincere
Si parte con il duello tra gli stranieri Smith e Duarte. Ingresso gratuito per tutti gli appassionati

◗ GROSSETO

«Schiererò il miglior line-up pos-
sibile, visto che ho ancora a di-
sposizione gli stranieri».

Mike Hartley vuole onorare fi-
no in fondo il campionato, cer-
cando di mettere fine ad una
striscia negativa che dura ormai
da tredici partite.

Il manager statunitense ha
cercato anche di dare una spie-
gazione allo slump: «L'infortu-
nio di Sgnaolin non ci ha aiuta-
to, così come quelli precedenti.
Purtroppo non abbiamo u n ro-
ster lungo ed i giocatori che su-
bentrano non sono sempre
all’altezza. Quando hai quat-
tro-cinque giocatori che batto-
no sotto duecento non puoi pre-
tendere più di tanto. I ragazzi, va
aggiunto, si sono sfiduciati, de-
moralizzati».

Hartley è tornato poi a parlare
del trittico con il Novara, comin-
ciando dalla formazione: «Sgna-
olin ci sarà quasi sicuramente,
Non so però se per tutti e tre gli
incontri. Ne parlerò con Massi-
mo Baldi, non è a cento per cen-
to, vedremo come impiegarlo,
magari anche dh. Bischeri, alle
prese con una distorsione, po-
trebbe essere pronto per sabato.
L’alternativa è Buccheri». Smith,
Sacramento e Oberto saranno i
tre partenti, con Sikaras rilievo.
Ha deciso chi promuovere
dall’Ibl2 per la Coppa Italia?«As-
sisterò alle partite di domenica
poi deciderò».  (m.c.)

il manager

Hartley:«Vogliamo
onorareiltorneo
finoinfondo»

◗ MARINADIGROSSETO

Domani e domenica si terrà a
Marina di Grosseto, presso lo
specchio d'acqua antistante la
scuola vela del circolo nautico
Maremma, la terza tappa del
campionato di centro Italia del-
la classe O'pen Bic, un monoti-
po da regata per ragazzi dai 9 ai
16 anni che provengono da
molti circoli importanti d'italia
come il Mascalzone Latino Sai-
ling Team di Napoli, il Circolo
Velico Villaggio Tognazzi di
Torvajanica, la Lega Navale di
Ostia, Il Club Nautico di Pesa-
ro.

Il circolo nautico Maremma,
centro toscano ufficiale ricono-
sciuto dalla Classe, sarà quindi
sipario e giostratore di un even-
to spettacolare e d'impatto per
i presenti ed i bagnanti degli
stabilimenti balneari e delle
spiagge libere limitrofe al ba-
gno Kursaal.

Sono previste dalle 27 alle 35
barche in acqua che saranno al-
lineate sulla linea di partenza a
poche centinaia di metri dalla
battigia per ben 3 prove di rega-
ta al giorno, il vento di Marem-
ma, i timonieri e queste stupen-
de imbarcazioni ultraplananti
della Bic Sport, garantiranno
due giorni di vela tecnica e di
regate. L’organizzazione ringra-
zia per il supporto e l'organizza-
zione gli sponsor Toro Assicu-
razioni di Maurizio, Accastilla-
ge negozio di nautica di Petrini,
Vuoi Fare vela rivenditore To-
scano Bic Sport.

La classe coordina lo svilup-
po dell'attività velica in Italia
dell' O'pen Bic sia presso le
scuole vela sia presso le regate
e i raduni.

Nel 2011, secondo anno di at-

tività, ha supportato l'organiz-
zazione del circuito italiano
O'Pen Bic con cinque bellissi-
me manifestazioni organizzate
a Livorno, al Lago di Garda, a
Pescara, Pula in Sardegna e infi-
ne a Torvajanica. Sono stati te-
nuti tre raduni per atleti e alle-
natori presso i quali sono stati
tenuti anche i corsi per istrutto-
ri O'Pen Bic. La classe ha ac-
compagnato 35 atleti al cam-
pionato del mondo che si è ten-
tuto sulla sponda svizzera del
Lago Maggiore, Ascona, magi-
stralmente organizzato dall YC
di Ascona in collaborazione
con la classe italiana con 139 at-
leti e 12 nazioni presenti.

Nel 2012 la Classe è diretta-
mente coinvolta per supporta-

re lo sviluppo delle manifesta-
zioni del Circuito Italiano
O'pen Bic presso Livorno, Lago
Maggiore, Lago di Garga, Rimi-
ni, Pescara e infine Lago di
Bracciano ad agosto dove si ter-
rà il Campionato Nazionale di
Classe presso il Planet Sail.

VELA

TerzatappadellaclasseO’penBic
Domani e domenica regata per ragazzi a Marina di Grosseto

Tagliato Sikaras
Ecco il calendario

Il terza base Andrea Sgnaolin

CICLISMO UISP

DomenicascattalaSalitredici
Corsainsalitaversol’Amiata

«Sikaras non sarà con noi per la
Coppa Italia, costa troppo.
Abbiamo Sacramento e Bokaj. Per
Pecci decideremo nei prossimi
giorni. Il roster sarà allungato con
5-6 giocatori dello Junior
Grosseto».
Il presidente Mario Mazzei anticipa
le mosse della società in vista della
Coppa Italia, la manifestazione che
assegna il secondo posto per le
eliminatorie di Coppa Campioni.
Pronto anche il calendario: l’Mps
giocherà sabato 21 luglio a Godo, il
28 ospiterà il Cariparma e il 4
agosto sarà di scena a Novara.

COPPA ITALIA

IL NOSTRO USATO GARANTITO

DISPONIBILI AUTO CABRIO PER TUTTI I GUSTI! 
SMART ROADSTER - OPEL TIGRA

CHEVROLET CORVETTE
MG TF - CITROEN C3 PLURIEL 
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