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COSÌ IN CAMPOCOSÌ IN CAMPO

Lollio

Oggi ore 20,30
Domani

ore 16 e 20,30 1 Matos
D'Angelo
Betto

2 Gasparri
3 Conell
4 Dall'Olio
5 Pantaleoni
6 Soto Alvarez
7 Frignani
8 Conti
9 Liverziani

BD Passalacqua
ALL Nanni
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ARBITRI:

De Franceschi
Taurelli
Giabbani

ARBITRI

ITALERI
BOLOGNA
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CAMPIONATO
BASEBALL A1

Italeri-Montepaschi, sagra degli ex
Il Bbc cerca di cambiare rotta dopo lo scivolone col Rimini

BREVI

VELA/1
Regate a Scarlino
Il probabile olimpico livor-
nese Riccardo Cordovani
ha vinto con tre primi, un
secondo e un terzo posto
la tappa del circuito di
Coppa Italia della classe
Finn disputata nelle acque
antistanti la Marina di
Scarlino. A contrastarlo il
romano Emanuele Vacca-
ri, già azzurro ai Giochi di
Barcellona e tornato a re-
galare dopo diversi anni
di pausa. Terzo posto per
il costante pisano Simone
Mancini. Migliore dei ma-
remmani il follonichese
Mauro Merlini, settimo.

VELA/2
Classe Finn
Domani e domenica è in
programma a Follonica la
seconda edizione del tro-
feo di vela “Lni Challen-
ge”, organizzato dal locale
Gruppo Vela Lni riservato
alla classe Finn, il singolo
olimpico cosiddetto dei
“grandi campioni”. 30 le
barche iscritte, tra le qua-
li i primi 5 della classifica
nazionale. A difendere i co-
lori dell’associazione che
organizza l’evento Mauro
Merlini. Il Gruppo Vela
mette a disposizione mezzi
sui quali ospitare eventua-
li spettatori: chi è interes-
sato può presentarsi alla
sede del Circolo entro le
10,30 del sabato e della do-
menica.

MARINA
Beach tennis
Sabato e domenica ai Ba-
gno Faro di Marina di
Grosseto avrà luogo il tor-
neo di apertura della sta-
gione di beach tennis in
Toscana. Nel corso del
weekend si potranno effet-
tuare i tesserameneti al-
l’associazione e alla Feder-
tennis. Il torneo è gratuito
e aperto a tutti. Iscrizioni
3286120048 - 3471158101.

PUGILATO
Turchi sul ring
Leonardo Turchi, il medio-
massimo della scuderia di
Rosanna Conti Cavini, ex
campione italiano, si tro-
va ad Amburgo, sede della
sfida per il titolo Europeo
contro il campione in cari-
ca, il tedesco Thomas Ulri-
ch, in programma domani
19 maggio nella ‘Colorline
Arena’ (inizio ore 20).

di Maurizio Caldarelli

GROSSETO. Il massimo
campionato di baseball si av-
via alla fine del girone d’anda-
ta, alla stesura di un primo bi-
lancio. Oggi e domani il Mon-
tepaschi Bbc Grosseto è chia-
mato a scrivere un capitolo
importantissimo contro un’av-
versaria ormai tradizionale,
l’Italeri Bologna.

Sarà per la presenza di cin-
que ex (4 in biancorosso, 1 in
biancoblù), per i ricordi legati
alla finale scudetto del 2004,
ma questo Bologna-Grosseto
che si disputa al “Gianni Fal-
chi” ha un bel sapore.

In classifica le due squadre
sono divise da una sola vitto-
ria, 10 per i ragazzi di Mauro
Mazzotti, 9 per quelli guidati
da Marco Nanni. Tutto può
succedere, insomma, domani
sera. I locali puntano all’ag-
gancio, i maremmani a distan-
ziare di un altro incontri gli
avversari. Nessuno, giusta-
mente, contempla una triplet-
ta che ultimamente non fa par-
te di questo duello.

Il Montepaschi nelle ultime
settimane si è imposto con la
coppia Mikkelsen-Sena, pri-
ma di arrendersi, sia a Nettu-
no che contro il Rimini, nella
gara riservata agli oriundi e
agli italiani.

Stasera sarà difficile fare
pronostici o quanto meno pre-
vedere a priori un’affermazio-
ne biancorossa. Il Bbc, che in
attacco è secondo con una me-
dia di 271, si troverà di fronte
il re dei lanciatori stranieri da
qualche anno a questa parte,
il dominicano Jesus Matos,
che ha un record di 3-1 ed una
media pgl di 0,28. Ma Mikkel-
sen (2-1, 1.64) sulla carta do-
vrebbe avere meno difficoltà
del rivale (il Bologna ha una
media di 239), è pronto a con-
fermare di essere un elemento
dalla massima affidabilità.

La gara di stasera avrà un
sapore particolare per Davide
Dallospedale, il seconda base
lanciato dal Bologna che per
la prima volta ritrova i vecchi
compagni, il vecchi allenatore
e gli amici dirigenti. Conoscen-

dolo si farà scappare la lacri-
muccia, ma sul campo nessu-
na pietà. Il vizio di prendere a
mazzate le palline se lo sta por-
tando avanti da anni per la
gioia di chi lo allena e di chi lo
va vedere. Davide torna sul
diamante di piazza Azzurri d’I-
talia con la “maglia rosa” di
miglior battitore, con un alti-
sonante 462 di media, che pro-
verà a confermare.

Per il Montepaschi quello
che inizia oggi è un trittico
speciale. Nelle intenzioni del-
lo staff tecnico è quello del ri-
scatto, un esame di maturità
da superare a pieni voti prima
di tornare allo Jannella per da-
re tre sberle al Godo (i raven-
nati hanno tagliato in settima-
na l’esterno Stanley) e inizia-
re la fase discendente con il
morale alle stelle.

Ancora senza Bischeri, che
ne avrà per almeno altre tre
settimane, il Montepaschi si ri-
presenta in campo con la stes-
sa formazione, che dopo le pri-
me cinque giornate ha la mi-
gliore difesa (974, con 16 erro-
ri), il secondo attacco (271 con
il Parma a 290) ed il terzo mon-
te di lancio (2,23 contro 1,23 di
Rimini e l’1,83 di Bologna). Un
bel biglietto da visita per gio-

care alla pari con Bologna.
Diretta su Rbc dalle 20,25.
Il programma del 6º turno
De Angelis Godo-Avigliana Base-
ball, Danesi Nettuno-Cariparma,
Italeri Bologna-Montepaschi, Te-
lemarket Rimini-T&A San Mari-
no. Class. Rimini 733 (11-4); Mon-
tepaschi Grosseto 667 (10-5); Bo-
logna, Nettuno e Parma 600
(9-6); San Marino 467 (7-8); Godo
200 (3-12); Avigliana 133 (2-13).

SULLE 2 RUOTE

Ciclismo. Difende i colori del Marathon

Sacchi super nella crono
Suo il mondiale categoria G2
GROSSETO. Paolo Sacchi

trentasettenne di Abbadia San
Salvatore, portacolori del Gas
Marathon bike, ha vinto i cam-
pionati del mondo di ciclismo
a cronometro disputatisi a Oc-
chiobello nella categoria G2.
La manifestazione, organizza-
ta dalla Uisp, era aperta a tutti
gli enti della consulta, e preve-
deva l’assegnazione della ma-
glia iridata della specialità a
cronometro amatori, nelle va-
rie categorie. Il percorso era in-
teramente pianeggiante e si
svolto su una ciclabile realizza-
ta sull’argine del fiume Po, par-
tendo dalla località di Ficaro-

lo,e attraversava i paesi di Gai-
ba, Stienta, per terminare a Oc-
chiobello, dopo Km 21,700.

La competizione, apparente-
mente facile, è stata però carat-
terizzato da un vento fastidio-
so che ha messo a dura prova i
130 corridori che hanno preso
parte al campionato

Il tempo di 28’24” alla media
di 45,80 con una frequenza di
pedalata di 89, un battito me-
dio di 177, e massimo di 193, po-
tenza media di 398 Watt, la di-
ce lunga di quello che ha dovu-
to penare Sacchi per portarsi a
casa questa ambita benedetta
maglia, considerato che questa

disciplina non permette calcoli
o riferimento sugli avversari
che vai ad affrontare. Devi pe-
dalare forte più forte che puoi,
e alla fine verificare il tempo
che hai impiegato. Questa vol-

ta, nella gara più importante,
il cronometro a premiato Pao-
lo Sacchi. Anni di allenamento
specifico, sotto l’acqua, freddo,
vento, lo ripagano di tutti i sa-
crifici.

ACCORDO

Unione Ciclistica
Nuovo sponsor

GROSSETO. Nuovo spon-
sor per l’Unione Ciclistica
Grosseto (foto). “Telefonia
Impianti” di Paolo Pellegrini
seguirà infatti le vicende del
team maremmano che pro-
prio ultimamente ha organiz-
zato il 2º Trofeo Arcille per
la categoria Allievi e l’8º Tro-
feo “Orbetello Scalo” per i
giovanissimi.

Domani pedalata ecologica
alla scoperta dell’Ombrone

GROSSETO. Si tiene domani con partenza alle 16,30 da
piazza Caduti del Lavoro, la “Pedalata ecologica alla scoper-
ta del fiume Ombrone”, organizzata dall’Unione Ciclistica
Italiana sezione di Grosseto. Il percorso si snoderà tra viale
Ximenes, via Gramsci, via Manin, piazza Duomo, via Ma-
nin, via Gramschi, piazza Lamarmora, viale Sonnino, Aure-
lia Sud, Ponte Mussolini, argine destro Ombrone, Ponte Tu-
ra e arrivo alla Steccaia. Il ritrovo è previsto per le ore 15,30
e la partenza avverrà dopo le verifiche. Le iscrizioni si rice-
venono al Consorzio Bonifica Grossetana, in via Ximenes 3
a Grosseto.
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