
baseball serie c

IlMaremmahamessoaltappetolaLibertas

di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

La volata finale verso i playoff
promozione entra nel vivo e
adesso, si va in campo senza
soluzione di continuità.

Accade così che il Pellegrini
Basket Grosseto ritorni già a
giocare appena 48 ore dopo la
sofferta vitoria casalinga con
Vaiano. La squadra di coach
Pablo Crudeli infatti, è di sce-
na questa sera alle 21, alla pale-
stra D'Alesio di Livorno, ospite
dell'ostico Liburnia, per un
derby molto importante, per
entrambe le squadre. Grosse-
to che deve difendere il secon-
do posto, quando mancano
appena 4 partite alla fine del gi-
rone di ritorno. Il Liburnia che
in classifica, con 30 punti, oc-
cupa l'ottava posizione ed è in
piena competizione con alme-
no altre 4 squadre, per entrare
a sua volta nella griglia dei
playoff. I livornesi, per altro,
sono in un ottimo momento di
forma e nell'ultimo turno han-
no schiantato abbastanza age-
volmente Carrara, altra squa-
dra in lizza pure per i playoff.
Liburnia che è in serie positiva
da 3 partite e in una di queste,
è andata a vincere niente me-
no che in casa della capolista
Legnaia.

Questo, per dire delle diffi-
coltà che Conti e compagni, in-
contreranno questa sera sul
parquet livornese. Da dimenti-

care la gara del girone di anda-
ta, quando Grosseto passò per
74-62. Di positivo l'ultimo tur-
no di campionato, oltre alla vit-
toria, ai grossetani ha regalato
la sconfitta di Pescia in quel di
Prato, mentre Certaldo, prossi-
mo avversario proprio del Pel-
legrini, ma a -4 dai grossetani,
ha vinto in casa di Venturina.

Perdere questa sera sarebbe
quindi molto pericoloso, in ca-
so di concomitante e pronosti-
cabile successo del Certaldo,
nel turno interno con Carrara
(si gioca giovedì sera, ndr). An-

che Pescia che gioca domani
in casa con San Miniato, po-
trebbe di nuovo appaiare il Pel-
legrini al secondo posto (an-
che se indietro nella differenza
canestri).

Si capisce bene quindi che
soltanto una vittoria questa se-
ra metterebbe il secondo po-
sto finale in cassaforte. Grosse-
to che si presenta a questo tur-
no infrasettimanale, con le so-
lite assenze, ma anche deter-
minato a portare a casa i 2
punti.
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◗ MASSA MARITTIMA

È il momento di Giorgio Cosi-
ni. Il ciclista portacolori del
Marathon Bike non ha dato
scampo ai rivali del 3˚ "Trofeo
Velo Club" gara ciclistica ama-
toriale disputata a Massa Ma-
rittima, organizzata dal locale
Velo Club con il patrocinio del
Comune di Massa Marittima e
della Lega Ciclismo della Ui-
sp. E per lui è la prima vittoria
stagionale.

Settantacinque al via per 65
chilometri, con tratti veramen-
te impegnativi, che hanno
esaltato le doti di Cosimi, da
tre anni con il club del presi-
dente Ciolfi. Cosimi si era im-
posto anche domenica scorsa
nel giro corto della Gran Fon-
do dell'Argentario, ma un ba-
nale equivoco al momento
dell'iscrizione lo aveva di fatto
escluso dall'ordine d'arrivo.
Del resto, i segnali del grande
momento di forma si erano
già visti anche nel Trofeo Roc-
chi, nel Trofeo Landi, e per fi-
nire con la sua grande presta-
zione nell'ultima tappa del
Trittico Tommasini, che lo

aveva portato a salire sul se-
condo gradino del podio. Cosi-
mi ha vinto in solitario, prece-
dendo Diego Giuntoli e Ales-
sio Saccardi, e altri big tosca-
ni. Aiutato da tutti i compagni,
in particolare da un eccellente
Luciano Borzi, autore quest'
ultimo di una prova veramen-
te autorevole, fondamentale
per il vincitore. Soddisfazione
per il Marathon Bike per que-
sta bella affermazione che por-
ta a 9 i successi stagionali del
gruppo, tra ciclismo e podi-
smo.

MAREMMA: Caselli 4 (2/4), Taviani 8 (2/4),
Di Vittorio 6 (2/4), Maggio 1-3 (2/4), Pieri
3-9 (1/2), Righeschi 2 (2/2), Letteri 7 (1/3)
(Lanforti), Toticchi 9 (1/2) (Vecchiarelli 0/1),
Lo Casto 5 (0/3) (Cipriani 5 1/2).

SUCCESSIONE PUNTI
Perugia 000.021.2: 5 (11bv-4e)
Maremma 002.04(10).X: 16 (14bv-1e)
TABELLINO LANCIATORI
Bacchiorri (p.) 5rl. 8bv, 7bb, 1so; La Rosa 0rl,
2bv, 1bb, 1bc, 0so; Ticchioni 0.2rl, 4bv, 1bb,
2bc, 0so; Marsili 0.1rl, 0bv, 0bb, 0so; Mag-
gio (v.) 6rl, 8bv, 2bb, 4so; Vecchiarelli 1rl,
3bv, 0bb, 0so, 1lp.
NOTE: triplo di Brizi; doppio di Di Vittorio,
Cipriani, Alvarez (2), Bacchiorri, Pettinelli.

IlPellegrinièdinuovoincampo
Basket serie C, sbancare Livorno significherebbe mettere in cassaforte il secondo posto finale

Fabio Frangini (foto Bf)

◗ GROSSETO

L’Internetfly Vas Grosseto vin-
ce con due giornate di antici-
po il campionato di Prima divi-
sione femminile. E’ stato un
cammino travolgente, quello
che ha visto primeggiare il se-
stetto allenato da mister Ro-
berto Baffigi. «Sono contentis-
simo e con me tutte le ragazze.
Questa realtà è stata costruita
con atlete che non trovavano
posto in altre società di Grosse-
to. Grazie al presidente del
Vas, Riccardo Tinacci, a cui va
il mio primo pensiero di grati-
tudine per averci dato la possi-
bilità di portare avanti questo
progetto. Un progetto che è di-
ventato anche il suo e di tutta

la società. Le mie ragazze han-
no dimostrato, che quando c'è
la voglia di giocare e di vincere
i risultati prima o poi arriva-
no». Così commenta l’allenato-
re al termine della gara vinta in
casa con la Pallavolo Orbetello
per 3-0 con i punteggi di 25/16
25/10 25/14.

L’alzatore Vegni in serata di
grazia, La Iazzetta finalmente
ritrovata. La Bonucci irresisti-
bile, per non parlare dei due
centrali Giovi e Rovani che
hanno fatto vedere un gran bel
gioco sia a muro che in attac-
co. Il libero Santini che non ha
sbagliato quasi nulla ed infine
una Salvo, che ha inciso su
questo campionato il suo no-
me a lettere cubitali, non han-

no dato scampo al sestetto la-
gunare, l’unico in tutta la sta-
gione ad avere strappate alle
grossetane un set. Al Vas ora
non rimane che giocare le ulti-
me due partite con la voglia di
vincerle entrambe, per mette-
re il sigillo ad un campionato
bello e combattuto. Ringrazia-
menti della società anche al
presidente del Gorarella Vol-
ley, Renato Agostini, che ha
permesso ad alcune delle sue
giocatrici di passare nelle fila
del Vas. Questa la rosa della
squadra: Cipriani, Giovi, Rova-
ni, Iazzetta, Bonucci, Salvo Iaz-
zetta, Fini, Nencini, Bonucci,
Potini, Pettini, Carlotti, Sca-
pecchi, Santini.
 (m.g.)

Vasvincela1ªdivisionecondueturnidianticipo
Volley, decisivo il successo con Orbetello. Baffigi: «Quando c’è voglia di giocare, i risultati arrivano»

In posa per il fotografo le ragazze dell’Internetfly Vas

◗ AREZZO

Colpo del Grosseto Base-
ball-Junior, che ha esordito
nel torneo di serie C travolgen-
do il BancaEtruria Arezzo,
compagine retrocessa dalla se-
rie A federale.

I baldi giovani guidati da
Francesco Petruzzelli, Enrico
Franceschelli e Alessandro Bo-
ni, in vantaggio con due tripli,
di Federico Scala e Simone Za-
nobi, nell’inning d’apertura, si
sono visti raggiungere dalla
formazione di casa, ma nel se-
condo attacco hanno in prati-
ca chiuso il match, mettendo a
segno dieci punti, con 10 pun-
ti, sei battute valide (un altro

triplo di Scala), quattro basi ru-
bate e quattordici battitori pas-
sati nel box.

L’Arezzo ha fatto quel che
ha potuto contro Jacopo Picci-
ni, ma portando a casa solo
quattro punti, mentre il quin-
to è arrivato sul rilievo Falini
nel corso del settimo inning.

Lo Junior ha invece firmato
il 13º punto con Brandi su un
lancio pazzo. Da segnalare che
i pitcher aretini hanno conces-
so complessivamente undici
basi ball con due colpiti.

Una prova di forza insom-
ma per i biancorossi, che han-
no messo in campo anche al-
cuni cadetti per far fronte ad
alcune assenze.

baseball serie c

JuniordebuttatravolgendoilblasonatoArezzo
◗ GROSSETO

Con una seconda parte di gara
travolgente il Maremma si pre-
senta allo Jannella per la pri-
ma del campionato di serie C
con una vittoria per manifesta
superiorità a spese della Liber-
tas Perugia.

Per metà partita i ragazzi di
Fanara e Di Vittorio hanno po-
tuto contare su un vantaggio
per 2-0, maturato al 3º sulla va-
lida di Righeschi, che ha spin-
to a casaTaviani e Maggio. Do-
po il momentaneo pareggio
umbro, però, ad inizio quinto,
i grossetani si sono letteral-
mente scatenati, andando a
punto quattro volte al cambio

di campo con quattro valide,
due basi e la volata di sacrificio
di Toticchi. Interminabile il se-
condo inning del Maremma,
che ha passato la bellezza di
sedici uomini nel box, realiz-
zando dieci punti, con sei hit
(dopo per Chico Cipriani), due
basi, due colpiti e due errori
del Perugia. Gli ospiti, con i
doppi di Pettinelli e di Alvarez,
sono riusciti ad accorciare, ma
non ad evitare di andare sotto
la doccia al settimo inning.

Logica la soddisfazione del-
lo staff tecnico per la bella pro-
va offensiva (14 valide) e per la
three-hit di Matteo Maggio, ri-
levato nel finale da Stefano
Vecchiarelli.

ciclismo amatoriale

Cosimituttosoloaltraguardo
dei65kmdeltrofeoVeloClub

Giorgio Cosimi in azione

◗ FOLLONICA

E’ andato a Giancarlo Pedote il
premio “Atleta dell’anno 2012”
dell’Unione nazionale Veterani
dello sport sezione “E. Telesio”
di Follonica.

La cerimonia si è svolta all’in-
terno della saletta “Tirreno” in
via Bicocchi. Lo skipper toscano
del “Gruppo Vela Lni Follonica”
è stato premiato per i prestigiosi
risultati conseguiti lo scorso an-
no: il successo nella regata Mini
Fastnet, primo italiano a vincere
fuori dal Mediterraneo a bordo
di un Mini 6,50. Il quarto posto
nella Sables-Azorre-Sables, la
più lunga regata in solitario do-
po la Transat. Ha concluso il
2012 al 2º posto della ranking
list mondiale di categoria. Il pre-
mio è stato ritirato dal presiden-
te del Gruppo Vela Lni Ettore
Chirici in quanto Pedote, , era
impegnato nella Pornichet Sé-
lect in Francia. Il premio è stato
consegnato dal consigliere na-
zionale Federico Sani e dal vice
sindaco e assessore allo sport
Andrea Benini. I premi speciali:
Ermanno “Manila” Bartoli e
Mauro Lombardi, scomparsi po-
chi mesi fa, sono stati premiati
alla memoria per la loro carriera
e la loro attività nel mondo spor-
tivo follonichese; il premio di
”Atleta emergente dell’anno” è
andato ad Alessandro Tedesco
dell’Amatori Nuoto Follonica
per i successi nei campionati ita-
liani giovanili; il premio di
“Veterano dell’anno” è andato a
Nicola Mosca per le innumere-
voli imprese sportive. Nel pran-
zo conviviale è stato consegnato
il premio “La Guglia” alla
“Compagnia Arcieri Gherardo
Leonardo d’Appiano” di Scarli-
no. Gli atleti segnalati: Stefano
Paghi, Michael Saitta (Under 23
Follonica Hockey), Massimo
Carbone, Paola Tecchio, Duccio
Cheli, Jacopo Cantini, Michelle
Tedesco, Sofia Cecchetti, Ales-
sio Tosi, Matteo Tomellini, Gior-
gia d’Ancicco, Francesco Filippi-
ni, Marco Ghigi, Leonardo Onta-
ni, Niccolò Ravenni, Francesco
Filippini, Fabrizio Nascetti, Pie-
ro Salvadori, Emilio Bianchi,
Francesca Muto, Lina Ticciati,
Benedetta Biliotti, Melissa Gio-
vannelli, Riccardo Fragale, Ilaria
Vannini, Martina Carrari, Matil-
de Stefanini, Mario Monciatti,
Andrea Zazzeri (Under 16 Palla-
volo Follonica), Luca Zaccariel-
lo, Bianca Montagnani, Simona
Ciraldo, Gruppo Spettacolo Li-
ght Blue Team, Sara Nocciolini,
selezione giovanile Follonica
Basket.

Michele Nannini

AlvelistaPedote
ilpremioUnvs
Atletadell’anno

BANCAETRURIA  5
GROSSETO JUNIOR  13

JUNIOR: Scala 4 (3/6), A.Pivirotto 5 (0/5)
(Falini 1), Brandi 8 (1/4), Corsini bd (0/4)
(Piccini 5 0/1), Zanobi 3 (2/4) (Gianni 0/2),
Malentacchi 2 (1/4) (Tarentini 1/1), Morini 9
(0/0, 5bb) (Baccetti), S. Falini 7 (2/3), Mara-
no 6 (1/5).

SUCCESSIONE PUNTI
Junior 2(10)0.010.000: 13 (11bv-3e)
Arezzo 201.100.100: 5 (9bv-2e)

LANCIATORI: Piccini (v.) 6rl, 7bv, 0bb, 6so;
A.Falini 3rl, 2bv, 5bb, 1so; Marinelli 3 (p.) 3rl,
8bv, 1bb, 2so; Ciabatti 4rl, 2bv, 5bb, 4so;
Gaggio 2rl, 1bv, 5bb, 2so.
NOTE: triplo di Scala (2), Zanobi, Araujo;
doppio Malentacchi,

maremma 16
LIBERTAS PERUGIA 5
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