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BASEBALL

SERIE A1
Vanno risparmiate energie in vista

del match contro il Nettuno e la
successiva Coppa dei Campioni

Atteso il ritorno a una prestazione
eccellente del lanciatore Mikkelsen

In dubbio la presenza di Raul Marval

JUNIORJUNIOR

Ragazzi, Allievi e Cadetti a valanga
Cinque vittorie su cinque incontri

GROSSETO. Cinque successi su cin-
que incontri. Gli Junior del Grosseto
marciano inarrestabili.

I Ragazzi 1 del manager Vittorio
Costanzi sul diamante di Sesto Fioren-
tino si sbarazza della locale compagi-
ne del Polisportiva Padule con il pun-
teggio di 20 a 0.

I Ragazzi 2 di Moreno Rusci scon-
figgono la compagine fiorentina dello
Junior Firenze 2 con il punteggio di
11 a 6 mantenendo l’imbattibilità nel-
la pole Eccellenza nella categoria.

I Ragazzi 3 di Patrizio Carraresi

nella prima giornata della pole di con-
solazione hanno brillantemente battu-
to il Lancers di Lastra a Signa con il
punteggio finale di 17 a 16.

Mentre gli Allievi 2 di Carlo Minoz-
zi hanno osservato un turno di ripo-
so, gli Allievi 1 di Alessandro Biagiot-
ti hanno disputato la prima partita
della pole Eccellenza sul diamante di
via Orcagna dove hanno sconfitto lo
Junior Firenze per 21 a 3.

I Cadetti di Carlo Del Santo liquida-
no infine in maniera agevole la Poli-
sportiva Padule con 19 a 0.

Montepaschi, obiettivo consolidare il 2º posto
Inizia stasera il trittico di Redipuglia e i Rangers non sono un grosso ostacolo
GROSSETO. Il Montepaschi

Bbc Grosseto inizia la fase di-
scendente della stagione, af-
frontando oggi e domani la
trasferta più lunga, quella in
Venezia Giulia contro la cene-
rentola Rangers Redipuglia. I
biancorossi di Mauro Mazzot-
ti puntano a consolidare il se-
condo posto, cercando nel
contempo di risparmiare
energie in vista delle sfide
contro il Nettuno, in program-
ma la settimana prossima, so-
pratutto per la Coppa Campio-
ni che scatta il 17 allo Jannel-
la ed alo Scarpelli.

«Dobbiamo approfittare di
questo fine settimana per con-
solidare la nostra classifica
— dice il manager Mauro
Mazzotti — sia noi che Nettu-
no, che affronterà il Godo, ab-
biamo la possibilità di presen-
tarci allo scontro diretto di
giovedì 12 giugno appaiati al
secondo posto».

Sfumata la possibiità di tes-
serare il secondo lanciatore
per la beffa Travis Minix, che
ha preferito un posto a Scran-
ton in triplo A dopo aver tro-
vato un accordo con i campio-
ni d’Italia, il Montepaschi
confida stasera — si gioca sul
diamante di Ronchi dei Legio-

nari, domani su quello di But-
trio - su una brillante presta-
zione di Lincoln Mikkelsen
(2-1, 3.04mpgl), da qualche set-
timana al di sotto dei soliti
standard, probabilmente per
qualche acciacco.

Per rispettare il program-
ma preparato da Mazzotti ser-
ve un Mikkelsen concreto,
che possa garantire almeno
sei riprese. Al resto penseran-

no Cooper e Leonardo D’Ami-
co.

Il Redipuglia, reduce dalla
prima storica vittoria nell’Ita-
lian Baseball League in gara-
tre con Godo, proverà ad im-
pensierire i campioni d’Italia
con il lanciatore argentino Ol-
mos (0-2, 8.02) e con il suo ri-
lievo Delgado (0-2, 5.40). Due
pitcher che nelle ultime usci-
te hanno consentito alla com-

pagine di Diosdado Pantoja di
fare un’ottima figura.

Mazzotti scioglierà solo al-
l’ultimo momento il dubbio le-
gato alla presenza di Raul
Marval. L’interbase venezue-
lano non ha ancora recupera-
to completamente l’infortu-
nio all’inguine e potrebbe la-
sciare il posto a Jorge Nunez,
con Caracciolo all’esterno de-
stro. Nel Redipuglia sarà as-

sente nelle prime due partite
lo squalificato Christian Gi-
rotto.

I biancorossi hanno chiuso
il girone di andata con quat-
tro triplette (Redipuglia, Go-
do, Nettuno e Rimini) ed han-
no una vittoria con Parma e
San Marino. L’unico cappotto
è stato quello con Bologna.
Da un punto di vista statisti-
co, Ginanneschi e compagni
vantano il secondo attacco
dell’IBL (277, contro il 289 di
Bologna), il quarto monte di
lancio (3.44) dietro a Bologna
(1.82), Nettuno (2.85) e San
Marino (3.14); e la seconda
media difesa (970, contro il
978 di Bologna). Da quest’an-
no le semifinali playoff ver-
ranno disputate con un giro-
ne di sola andata, con due in-
contri settimanali (venerdì e
sabato) in casa della meglio
classificata ed uno (mercole-
dì) sul diamante della peggio
classificata. Questo per dire
che il Montepaschi vorrà con-
servare almeno il secondo po-
sto per disputare allo Jannel-
la cinque delle nove gare che
portano alla finalissima.

Diretta integrale delle tre
partite su Rbc 99.0 mhz, con il
commento di Matteo Alfieri.

STATISTICHE

Comandano
gli altri club

Media battuta
Mazzanti (Nettuno) 400
Vasquez (S.Marino) 387
Schiavetti (Nettuno) 381
Munoz (Parma) 367
Crociati (Rimini) 363
Bautista (Bologna) 359
Gomez (Parma) 351
Connell (Bologna) 346
Zileri (Parma) 345
Fuoricampo
Austin (Bologna) 5
Bautista (Bologna) 4
Castrì (Nettuno) 4
J.Ramos (Grosseto) 4
Carvajal (Godo) 4
Punti battuti a casa
Austin (Bologna) 25
J.Ramos (Grosseto) 23
Bautista (Bologna) 19
Gasparri (Bologna) 17
Zileri (Parma) 17
Media pgl
George (Bologna) 0.00
Cillo (Bologna) 0.70
Looney (S.Marino) 0.92
Vargas (Bologna) 1.17
Cooper (Grosseto) 1.19
Martinez (Rimini) 1.26
Cruz (Nettuno) 1.54
Strike Out
Natale (Parma) 46
Matos (Bologna) 46
Richetti (Nettuno)42
Mikkelsen (Grosseto 40
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AMATORIALE
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Pasquini campione a cronometro
Tre titoli toscani Udace sono andati al Gas Marathon Bike

GROSSETO. La giornata grigia e
qualche goccia di pioggia che scorag-
giava la partecipazione cicloamato-
ri non ha impedito la buona riuscita
del 2º Trofeo “Gualtiero Cortecci”
gara ciclistica di cronometro indivi-
duale valevole anche come Campio-

nato toscano Udace. Soltanto 35 par-
tenti ma con un tasso tecnico di asso-
luto rilievo. Nel circuito scelto dagli
organizzatori, non proprio piatto co-
me un biliardo (km 16,300) si sono
registrate medie di tutto rispetto:
44,5 Km/h per il vincitore.

Su tutti Luciano Pasquini
che con il tempo di 21’29”91
aveva la meglio su Paolo Sac-
chi, giunto sul traguardo con
un distacco di 18 secondi. Per
quanto riguardava la classifi-
ca del Campionato toscano
Udace, la parte del leone la fa-
ceva il team grossetano Gas
Marathon Bike che si aggiudi-
cava tre maglie su cinque con
Paolo Sacchi, Daniele Mac-
chiaroli e Franco Bensi; le al-
tre due sono finite sulle spalle
rispettivamente di Vincenzo
Pierini della Red White e Fla-

vio Macchiaroli del G.C. Ma-
remma. Ecco il dettaglio.

Cadetti: 1) Samuele Belletti-
ni S.S.Grosseto 23’53.48. Iu-
nior: 1) Andrea Salvi V.Club
San Vincenzo 24’49.29.
Donne: 1) Oriana Goretti S.S.
Grosseto 29’02.03.
Senior: 1) Paolo Sacchi Gas
Marathon Bike 21’47.40; 2) Mo-
reno Tiberi Gas Marathon Bi-
ke 22’26.69; 3) Fabrizio Saluta-
ri Team Perin 23’07.05; 4) An-
drea Sorrentino Red White
28’00.70. Veterani: 1) Luciano
Pasquini Civitavecchia

21’29.91; 2) Daniele Macchiaro-
li Gas Marathon Bike 22’04.82;
3) Luciano Borzi S.S.Grosseto
22’05.15; 4) Fabio Goracci
S.S.Grosseto; 5) Andrea Bar-
bieri Castiglionese. Gentle-
men: 1) Carlo Valloreia Cy-
berg Team 23’39.43; 2) Franco
Bensi Gas Marathon Bike
24’09.19; 3) Egidio Solari Mon-
teargentario 24’10.00; 4) Clau-
dio Elisio G.S.Borgotore (TO);
5) Danilo Saletti Castiglione-
se; 6) Rocco Giuliano Castiglio-
nese; 7) Alessio Magazzini Ca-
stiglionese; 8) Maurizio Ciolfi

Gas Marathon Bike. Super
Gentlemen: 1) Valter Ricci
G.S.Borgotorre 22’31.25; 2)
Alessandro Migliaccio G.S.Pi-
nizotto 22’58.13; 3) Vincenzo
Pierini Red White 23’12.35; 4)
Alberto Pace Fam Autoclavi;
5) Giovanni Flidei G.S.Borgo-
legno; 6) Flavio Macchiaroli
G.S.Maremma; 7) Giordano
Mazzolini Gas Marathon Bi-
ke; 8) Mario Laghi Pasini Fam
Autoclavi; 9) Giorgio Miccoli
Confetti Pelino Sulmona; 10)
Danilo Cantini Fam Autocla-
vi.

Daniele Macchiaroli (Gas Marathon Bike)

ROCCHIROCCHI

Italiani
in Maremma
GROSSETO. Un campiona-

to italiano di ciclismo? Per-
ché non in provincia di Gros-
seto, il prossimo anno? E’
questa la proposta che ha
avanzato Frido Rocchi, dele-
gato nazionale e responsabi-
le regionale dell’Udace, per
quanto riguarda le categorie
donne, debuttanti e super
gentleman A e B. Rocchi ha
anche sottolineato che «le ri-
chieste sono molte ma la spe-
ranza di ottenerlo è fondata
dato che i consensi che avem-
mo in occasione del campio-
nato Europeo del 2004 furono
moltissimi».

Intanto si sono svolti a fine
maggio a Misano Adriatico i
campionati Italiani di ciclotu-
rismo. Stelle sono stati gli
atleti del Gcd Amiata di Ca-
steldelpiano, con sette atleti,
che si è classificato al 67º po-
sto tra le cento società italia-
ne. Ben 2400 gli atleti parteci-
panti su tre percorsi 92, 70 e
35 km, quest’ultimo riserva-
to ai ragazzi e agli ultra set-
tantenni.

In questi giorni si è tenuta
anche la festa annuale e la
riunione di tutti i dirigenti
nazionali, presente anche
Francesco Barberis per pre-
parare l’assemblea del prossi-
mo ottobre per il rinnovo del-
le cariche sociali che scado-
no il 31 dicembre.

Frido Rocchi

La granfondo Max Lelli è anche ecocompatibile
Oggi a Saturnia la presentazione dell’evento, presente l’ex ct Martini

SATURNIA. Sarà presentata que-
sta sera alle 18 all’Hotel Terme di Sa-
turnia, la terza edizione della gara ci-
clistica ‘Granfondo Max Lelli’ che si
svolgerà il 6 luglio. La Granfondo,
che nelle due edizioni precedenti ha
portato a Manciano migliaia di cicli-
sti, è organizzata dall’Associazione
sportiva Lelli in collaborazione con
il Comune e gode del patrocinio del-
la Provincia di Grosseto. E la Gran-
fondo “Max Lelli” si avvia ad essere
anche la prima gara ciclistica “eco-
compatibile” in Italia, sposando la
qualità dell’ambiente che caratteriz-
za il territorio di Manciano, con lo

sport ecologico per eccellenza, la bi-
ci appunto. Il ciclismo, infatti, è uno
tra gli sport più vicini al moderno
concetto di sostenibilità ambientale
e la bicicletta è l’unico mezzo di tra-
sporto e per il tempo libero che non
emette in atmosfera i gas serra. La
Gran Fondo si impegna quindi a
neutralizzare tutte le emissioni ine-
vitabili generate dall’organizzazione
stessa. ClimatePartner Italia è la so-
cietà incaricata di effettuare il con-
teggio delle emissioni causate dai
viaggi degli atleti per raggiungere la
Maremma e dalle vetture di suppor-
to alla corsa. Alla presentazione del-

la Granfondo, oltre a Massimiliano
Lelli, parteciperanno il sindaco Ros-
sano Galli, l’assessore allo sport del-
la provincia di Grosseto, Giancarlo
Farnetani e Roberto Bulgarini, as-
sessore allo sport del Comune di
Manciano. Ospite d’eccezione Alfre-
do Martini, professionista ai tempi
di Coppi e Bartali, ex commissario
tecnico della nazionale con la quale
ha vinto ben sei campionati del mon-
do. In occasione di questo evento
Franco Calamai presenterà il libro
“Alfredo Martini: memorie di un
grande saggio del ciclismo”.

A.C.

Downhill Biancane
i nomi dei vincitori

MONTEROTONDO. Hanno partecipato ol-
tre 90 atleti alla 9ª edizione della “Discesa li-
bera delle Biancane-Memorial Michele Bon-
gini” che quest’anno è stata anche l’unica
prova della prima edizione del “Campionato
amatoriale europeo di discesa in mountain
bike Downhill. Ma ecco i campioni d’Europa:
Nella categoria “giovani” al primo posto
Claudio Barreca; nella categoria “A” Pietro
Bonetti; nella categoria “B” Simone Fabbri;
nella Categoria “C” Emiliano Ferri; nella ca-
tegoria “D” Massimo Lanini e infine nella ca-
tegoria “E” GianPaolo Mazzoni. A Fabbri e
all’unica donna, Gloria Salvatori (3’51”31), la
coppa offerta dalla famiglia Bongini.


