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Sarà la giunta a consegnare il diamante al Grosseto baseball che ora pensa al mercato

Gli occhi dei biancorossi su Corradini
Il pitcher piace alla società che domani riceverà le chiavi dello Jannella

GROSSETO. Slitta di un giorno l’assegnazione dello sta-
dio Jannella al Grosseto Baseball da parte della giunta
comunale. Il vicesindaco Paolo Borghi, che si è incontra-
to con i rappresentanti del sodalizio creato per mantene-
re la nostra città ai vertici nazionali, ha anticipato che
sarà la giunta di domani a consegnare le chiavi dell’im-
pianto di viale della Repubblica alla nuova società.

«Anche se siamo in ritardo
- dice Mario Mazzei, portavo-
ce del Grosseto - un giorno in
più o in meno cambia poco.
L’importante è che Borghi ci
abbia rassicurato sul fatto
che ormai è tutto pronto per
il cambio di gestore. Possia-
mo finalmente entrare den-
tro lo Jannella e iniziare a la-
vorare».

Mazzei ha anche annuncia-
to che giove-
dì prossimo
si svolgerà
una confe-
renza stam-
pa per spie-
gare alla
città le intenzioni del nuovo
gruppo, destinato a far rina-
scere il batti e corri cittadino
dopo un 2011 da dimenticare.
Un incontro atteso, in quan-
to verranno finalmente i fuo-
ri degli americani che hanno
scelto la nostra città per da-
re una mano ad una realtà
che il prossimo anno festeg-
gia i sessant’anni di attività
agonistica. La presentazione
ufficiale del nuovo gruppo
avverrà invece la prossima
settimana, con la partecipa-
zione degli esponenti della
Carminucci Sports Group.

Mercato. La prima mossa
del Grosseto Baseball sarà
quella di individuare qual-
che giocatore in grado di da-
re spessore alla squadra, ri-
masta orfana di Riccardo De
Santis, Chris Cooper, Ales-
sandro Vaglio, Leonardo De
Donno ed anche di Luca Pa-
nerati che, dopo il taglio dei
Cincinnati Reds, avrebbe po-
tuto far comodo alla forma-

zione che disputerà l’Ibl. Per
poter mettere in piedi un
team competitivo, che possa
giocarsela con tutti anche se
poi chiuderà al sesto posto,
serviranno i quattro stranie-
ri (tre position player e un
lanciatore), un paio di italoa-
mericani da schierare sul
monte ed un lanciatore di
scuola italiana da cercare
nella serie A federale o tra

quelli che
non rientra-
no più nei
piani di altre
società. In
tal senso si
sussurra il

nome del pitcher del Caripar-
ma Roberto Corradini, un
atleta che potrebbe fare al ca-
so del Grosseto per il suo
braccio di.... gomma, che gli
permette di superare quasi
sempre i due terzi di gara.

Il nodo franchigia. Un al-
tro scoglio da superare sarà
l’accordo di franchigia, da
presentare fra qualche gior-
no, al momento della iscrizio-
ne. Lo Junior è la prima scel-
ta, anche perché dispone di
alcuni giocatori in grado di
rinfoltire l’Ibl, di disputare
la seconda divisione e di met-
tere in campo le tre squadre
giovanili richieste dalla Fibs.
La società del presidente
Pancellini, che ha fatto do-
manda per la gestione dello
Scarpelli, necessita di un
campo per i tornei Cadetti e
Allievi. Uno degli argomenti
che verranno trattati nel cor-
so dell’incontro, insieme ai
contrasti con il Rosemar.

Maurizio Caldarelli

 
Voglia di rilancio per
il batti e corri cittadino
nel campionato che conta LA CONSEGNA. Domani le chiavi dello Jannella nelle mani della nuova società 

Ciolfi alla guida del Marathon bike
Un anno di soddisfazioni e vittorie per gli atleti della società

Stefano Musardo

 TRATTATIVE

Ecco tutti gli affari conclusi
Partenza a rilento per il mercato dell’Ita-

lian Baseball League. A meno di tre mesi dal
via (l’Opening Game è fissato per giovedì 29
marzo) sono praticamente tre le squadre che
hanno annunciato novità rispetto allo scorso
anno. E’ di questi giorni l’annuncio che sarà
Piacenza ad affiancare Godo nella franchi-
gia, con Verona che dovrebbe impegnarsi in
A federale. Ecco i movimenti registrati.
Bologna. Acquisti: De Donno (est, Grosseto); Li-
verziani (est, fine squalifica); Vaglio (2ªb, Grosse-
to); Panerati (lanc., Dayton-Cincinnati). Cessioni:
Ribeiro (lanc, San Marino); Mazzuca (int, S.N 
Nettuno. Acquisti: R.De Santis (lanc, Grosseto);
Hernandez (lanc, Barcellona).
Grosseto: Cessioni: R. De Santis (Nettuno), De
Donno, Vaglio (Bologna), Cooper, Bittar (San Ma-
rino).
San Marino: Ribeiro (lanc, Bologna); Cooper
(lanc, Grosseto); Bittar (ss, Grosseto); Mazzuca
(3ªb, Bologna).

 

L’EVENTO

GROSSETO. Il consiglio del
Marathon bike, che con la fi-
ne dell’anno ha tirato un bi-
lancio della stagione agonisti-
ca amatoriale appena termi-
nata, ha riconfermato alla
presidenza Maurizio Ciolfi,
ratificando l’entrata nel diret-
tivo di Fabio Giansanti, Mar-
co Catalano e Luca Corridoni
ed insignendo della carica di
presidente onorario, Cesare
Argirò.

I numeri di questa stagione
parlano da soli: 247 iscritti, 50
vittorie assolute, nelle oltre
350 manifestazioni alle quali
hanno preso parte i propri
iscritti, per un totale di 2032
presenze, non solo in Italia.
Tra le affermazioni più impor-
tanti i campionati italiani vin-

ti da Stefano Musardo (corsa
su strada Uisp), Lia Pieracci-
ni (corsa in salita), Roberta
Elia, Paola Bocci, Daniela
Mucciarelli, Marinela Chis,
Lia Pieraccini e Silvia Sacchi-
ni (campionesse italiane Uisp
a squadre di corsa in salita) e
il campionato italiano medici
conquistato per il secondo an-
no consecutivo da Guido Ma-
rini. Da menzionare anche le
imprese di Massimo Taliani
alla Nove Colli, e quella di Pa-
lermo, dove l’atleta di Pianca-
stagnaio è riuscito (solo po-
chissimi nella storia italiana
ci sono riusciti) a percorrere
di corsa 380 giri di pista in 24
ore, riuscendo così ad andare
sopra il “muro” dei 200 chilo-
metri, per l’esattezza 203 e

spiccioli. In evidenza anche i
risultati conseguiti da Ales-
sandra Perosi nella maratona
di Pisa, (3h27”49) e da Micae-
la Brusa nella maratona di Fi-
renze (3h26”46).

Come tutti gli anni, il Mara-
thon Bike non ha tralasciato
la promozione dei due sport,
organizzando 12 manifestazio-
ni sportive, tra le quali il “
Trittico d’oro Tommasini” e
il “Trofeo del Donatore” nel
ciclismo, mentre per quanto
concerne il podismo, “Su e
giù per le mura” e “La staffet-
ta di Canapone” sono senz’al-
tro il fiore all’occhiello della
società grossetana. Numeri
importanti anche nel sociale,
dove i donatori di sangue del
gruppo sono saliti a quota 67.

 

Le ragazze della Ginnastica Grifone hanno raccolto i fondi per Telethon

Sulle punte per la ricerca e la solidarietà
GROSSETO. Grande succes-

so per l’accademia di Natale
per Telethon organizzata dalla
Ginnastica Grifone, che si è
svolta al palasport di via Au-
stria. Queste le atlete parteci-
panti:

Ludico motoria. Maia Cenni,
Melissa Cinelli, Carlotta Carloma-

gno, Benedet-
ta Carloma-
gno, Denise
Fazzi, Giada
Giannini, Carol
Masetti, Leti-
zia Ricci, Matil-
de Ricci, Stefa-
nia Sachsen-
mayer, Saman-
tha Sachsen-
mayer, Serena
Testai, Caroli-

na Verni, Sofia Zigoli.
Prom. Esord. All. 1. France-

sca Billi, Giulia Bronchini, Emma
Dondolini, Sara Fabbri, Ginevra
Giachi, Irene Giovannini, Valenti-
na Gori, Benedetta Marconi, Nico-
le Masetti, Sophe Neglia Diop,
Emma Palombo, Alice Rossi, Ra-
chele Stefanini, Giulia Rum, Marti-
na Tassi, Silvia Zigoli.

Prom. Esord. All. 2. Viola D’A-
lessio, Elena De Rosa, Arianna
Lorena Di Carmine, Sara Fioretti
Alessandra, Caterina Guazzi, Li-
sa Meneghetti, Rebecca Ricci, Lu-

crezia Senneca, Ginevra Sforzi,
Giulia Stellato.

Amatoriale agon. Perianne
Baskaya Chiara Borgoni, Gemma
Cinelli, Selene Colletti, Sofia Cor-
ridori, Melissa Di Carmine, Silvia
Giacopelli, Ilaria Giuliano, Erika
Martini, Diletta Machetti, Giulia
Marzocchi, Cecilia Mezzoiuso,
Costanza Nannetti, Valentina Pel-
legrini, Federica Tinacci, Elisa Va-
lentino.

Agon. Esord. All. Elisa Bracci,
Asia Diani, Selene Falciani, Re-
becca Ferrari, Sofia Gervasio, Le-
tizia Gori, Elisa Iazzetta, Alessia
Logozzo, Giulia Martinelli, Cecilia
Modanesi, Roberta Pescini.

Agon. Junior e Senior. Fran-
cesca Bartolini, Nicoletta Croci,
Francesca Furnari, Giulia Manci-
ni, Marta Petrucci, Valenti Noemi.

Coreografia. Nicoletta Croci,
Francesca Furnari, Claudia Giulia-
nini, Valentina Mallardo, Giulia
Mancini, Alessia Martelli, Valenti-
na Pellegrini, Serena Perugini,
Stefania Perugini, Marta Petrucci,
Noemi Valenti, Elisa Valentino.

Staff tecnico. Direttrice: Tecni-
ca Rossella Marconi. Istruttori:
Giulia Bianchini, Claudia Giuliani-
ni, Alessia Martelli, Serena Peru-
gini, Stefania Perugini, Stoyanova
Rodastina, Francesca Riccucci,
Noemi Valenti. Maestro coreo-
grafo: Paolo Bottinelli.

 

Tante giovani
all’iniziativa

organizzata al palasport
Nastri, cerchi e figure
mozzafiato per le giovani
ginnaste maremmane

L’EVENTO.

Al
palasport
le
ginnaste
del
Grosseto


