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LUNEDÌ 30 AGOSTO 2010 IL TIRRENO36 GROSSETO SPORT 

Baseball. Ko per manifesta inferiorità a Nettuno con i biancorossi imbottiti di seconde linee

Bbc, è già tempo di pensare al 2011
Sarà preso un solo lanciatore straniero, Bischeri sarà il ricevitore
NETTUNO. Dopo la vittoria di sabato po-

meriggio che ha significato la prima posi-
zione nel girone qualificatorio della Cop-
pa Italia, alla cui seconda fase i bianco-
rossi erano comunque già qualificati, sa-
bato sera la squadra maremmana ha dato
spazio alle seconde linee e per il Nettuno

è stato facile imporsi per 11-0 per manife-
sta superiorità al settimo inning. Il Mon-
tepaschi contro un controllato Richetti
ha portato a casa solo 3 valide, tra le qua-
li un doppio di Biscontri, mentre in dife-
sa ha subìto punti in cinque attacchi su
sei del Nettuno.

Nella prima ripresa ha lan-
ciato De Santis, nella seconda
ripresa è entrato Ciatti che
non è riuscito a trovare l’area
di strike concedendo tre basi e
un colpito; al suo posto Geri
ha chiuso con 2 strike out ma
subendo due punti. Al terzo
Geri non ha retto l’impatto
con l’attacco verdeblù incas-
sando 5 punti (tre doppi e un
colpito). È toccato quindi al ve-
terano Luciani che è partito
subendo un fuoricampo da
Beppe Mazzanti, ma poi in
due riprese non ha concesso
nulla. L’ultima ripresa è stata
lasciata al giovane grossetano
Starnai. Il pitcher, che ha mo-
strato una buona velocità
(83/84 la veloce) e tre tipi di
lancio, è stato efficace anche
se un lancio pazzo gli è costato
un punto.

Con il presidente Ferri e il
tecnico Bagialemani abbiamo
cercato di capire qualcosa sul
futuro del Bbc dopo la confer-
ma di ieri al nostro giornale
che il Nettuno sta pensando di
riprendere il tecnico simbolo
della squadra. Vanno anche ri-
cordate le parole di Bagialema-
ni che ha intenzione di rima-
nere a Grosseto per dimentica-
re il brutto campionato di que-

st’anno. I due hanno ribadito
che stanno pensando all’anno
prossimo ma, prima di prende-
re decisioni, devono aspettare
la fine della stagione per in-
contrarsi con il general mana-
ger e il direttore sportivo, va-
lutare il budget e se la squa-
dra avrà ottenuto l’accesso al-
la Coppa dei Campioni.

Qualche indicazione ci sem-
bra comunque di averla colta.
Quasi certamente il Montepa-
schi prenderà un solo lanciato-
re straniero avendo a disposi-
zione tre oriundi che possono
aiutarlo in garauno e gestire
garadue. In più in garatre ri-
spetto a quest’anno ci sarà
Oberto. È molto probabile che
la società torni a puntare su
Bischeri come ricevitore con
Gasparri a disposizione e co-
me battitore designato. Il pre-
sidente ha qualche dubbio per
quanto successo sette anni fa
quando le strade del Bbc e del
giocatore si divisero, ma es-
sendo Gasparri disponibile a
tornare e ritenendolo Bagiale-
mani una risorsa utile, la trat-
tativa non dovrebbe bloccarsi.

Con questa soluzione il
Grosseto punterebbe su uno
straniero da quarto nel lineup
(prima base o esterno) per sa-

nare una grande mancanza di
quest’anno per la pessima sta-
gione di Coffie. Il terzo stranie-
rò sarà dedicato all’interbase.
L’eventuale quarto dipenderà
molto dalla qualificazione alla
coppa, tenendo conto che non
potrà giocare (come Munoz
nel Parma) quando è in cam-
po il lanciatore straniero.

Naturalmente la società do-
vrà tenere ben stretti tutti gli
italiani (certamente alcuni so-
no stati già contattati da altri
club) in quanto ogni squadra
ha problemi ad averne sem-
pre sei validi in campo.

Fabrizio Masini

 NETTUNO 11

MONTEPASCHI 0

- MONTEPASCHI: Coromato 9 (0/2) (Bosi 0/1), De Santis 8
(1/2) (Piselli 0/1), Ermini 3 (1/2) (Cappuccini 0/1), Coffie 6 (0/1)
(Aprili 4 0/2), Mazzanti bd (0/2) (Galli 0/1), Sgnaolin 5 (0/1) (Va-
glio 6 0/2), Falciani 4-5 (0/2), Toniazzi 7 (0/2), Biscontri 2 (1/2).
- NETTUNO: Caradonna 9 (1/4), Pezzullo 8 (2/4), Imperiali 6
(2/4), Mazzanti 5 (2/4), Sanna 7-3 (0/3), Sparagna 2 (1/3),
Schiavetti 4 (3/3), De Franceschi 3 (0/2) (Mariani 7), Salciccia
bd (1/1) (Grimaudo 0/2).
ARBITRI: Fiorini, Maestri, Montalto.
SUCCESSIONE PUNTI

Montepaschi 000.000.0: 0 (3bv-1e)
Nettuno 135.101.X: 11 (12bv-0e)
TABELLINO LANCIATORI

R.De Santis (p.) 1rl, 5pab, 2bv, 0bb, 1so, 1pgl
Ciatti 0,0rl, 4pab, 0bv, 3bb, 1bc, 0so, 3pgl
Geri 2rl, 12pab, 4bv, 0bb, 2so, 1pgl
Luciani 2rl, 10pab, 4bv, 0bb, 0so, 1pgl
Starnai 1rl, 5pab, 2bv, 0bb, 0so, 1pgl
Richetti (v.) 5rl, 17pab, 2bv, 0bb, 8so, 0pgl
Pizziconi 1rl, 4pab, 1bv, 0bb, 1so, 0pgl
Modica 1rl, 3pab, 0bv, 0bb, 1so, 0pgl

CAPITANO.
Gabriele
Ermini

 

PODISMO

 
ARCIDOSSO

Musardo vince di nuovo
la Marcia del Capercio

MARATHON. Da sinistra Musardo, Santini e Taliani

ARCIDOSSO. Stefano Musardo ha
vinto la tradizionale “Marcia del Ca-
percio”, gara podistica di 11 km dispu-
tata ad Arcidosso, organizzata dall’as-
sessorato allo sport. Come due anni
fa, si è imposto il portacolori del Ma-
rathon Bike, chiudendo in 37’27. Se-
condo ancora un atleta del Marathon,
Massimiliano Taliani (38’47”). Molto
bene anche l’amiatino Andrea Bardi
con 40’02”. Prima donna Marika Di
Benedetto del Gs Costa d’Argento con
47’08”, poi di nuovo due atlete del Ma-
rathon: seconda Deborah Santini
(49’29”) e terza la sorprendente Laura
Bonari (49’59”). Circa 50 i podisti in ga-
ra, e, nel settore femminile, è stato
raggiunto il record di partecipazione
con 9 atlete. Ecco le altre donne parte-
cipanti: Silvia Sacchini, Lia Pieracci-
ni, Paola Bocci, Fiorenza Bartolomei,
Francesca Bartolini. Applauditissima
Simona Mazzi, la prima arcidossina
arrivata al traguardo. Alla passeggia-
ta non competitiva hanno partecipato
15 camminatori e ben 98 piccoli atleti
si sono “dati battaglia” nelle gare ri-
servate ai bambini.

 

SCUDETTO

Bologna
è in vantaggio
PARMA. L’Ugf Bologna

ha le mani sullo scudetto.
La formazione allenata da
Marco Nanni ha vinto le
prime due sfide dell’Italian
Baseball Series al “Nino
Cavalli” (2-1, 7-3) contro il
Cariparma. In garauno i
campioni in carica hanno
sfruttato alcune incertezze
difensive dei ragazzi di Ge-
rali, mentre in garadue, do-
po un recupero ducale, dal-
lo 0-2 al 3-2, i felsinei hanno
ribaltato la situazione con
un triplo da due punti dell’i-
spirato Mazzuca.

Matos (imbattuto da set-
te anni con il Parma) e Ri-
beiro i vincenti. Tra i prota-
gonisti della finalissima an-
che Jairo Ramos e Manuel
Gasparri, che hanno chiu-
so il weekend a 3/8 con
2pbc. Da giovedì la serie si
sposta al “Gianni Falchi”
di Bologna.

POMONTE. Chi resiste al
Serpentello? Pochi, anzi nes-
suno. Quando c’è un percor-
so in salita, Fabrizio Bamba-
gioni dà il meglio di sé. E se
non è podio, ci manca sem-
pre poco. A Pomonte, al ter-
mine della massacrante gara
organizzata in occasione del-
la sagra paesana, il portaco-
lori della Ss Grosseto ha vin-
to per distacco: 20” al secon-
do classificato (Beconcini,
della Maggi), poi Marco Sola-
ri (Argentario) e quindi An-
drea Zinali (Ss Grosseto).

Sono stati 70 km particolar-
mente impegnativi quelli di-
segnati dal Marathon Bike
per l’Udace: cinque giri da 14
chilometri senza nemmeno
un tratto in piano, chiosa il
vincitore. Una sessantina gli
atleti al via. Già dal secondo
giro, Bambagioni e Solari
hanno preso un buon margi-
ne di vantaggio. È andata
avanti per un po’ la fuga, fi-
no a quando Salani (Manila
Bike - già protagonista alla
Granfondo Val d’Ombrone) e
Beconcini si sono rifatti sot-
to ad appena 2 km dallo stri-
scione finale, raggiungendo
però il solo Solari che si era
imposto a Istia pochi giorni
prima. “Serpentello” ormai
era distante, irraggiungibile.
E per lui è stato un gioco da
ragazzi tagliare in solitario il
traguardo. «Molta parte del
merito di questa vittoria - di-
ce riconoscente Bambagioni
- lo devo al lavoro che hanno
fatto per me Gabrio Gianni-
ni, Andrea Zinali e Adriano
Martellini. Senza di loro,
non so come sarebbe anda-
ta».

Il prossimo appuntamento

organizzato dal Marathon Bi-
ke sarà sabato 9 ottobre «La
corsa del donatore”, manife-
stazione aperta ai soli ciclisti
donatori di sangue che ha
per obiettivo la pubblicizza-
zione, appunto dell’importan-
za del dono.

 

Ciclismo. Al termine di un impegnativo circuito lungo 70 km

“Serpentello” Bambagioni
primo per distacco a Pomonte

IRRESISTIBILE
Fabrizio
Bambagioni

FOLLONICA. Chiusura di
agosto col botto per l’ippodro-
mo dei Pini che prima di una
breve pausa - i cavalli torne-
ranno infatti in pista già a set-
tembre (9, 15, 22 e 29) grazie al-
l’anticipo di alcune giornate
originariamente in program-
ma a dicembre - manda in sce-
na il Criterium Maremmano e
la corsa Tris. Il Criterium è
uno degli appuntamenti tradi-
zionali per i puledri di 2 anni:
in nove al via dopo la rinuncia
di Olton Stuka, logico conside-
rare favoriti i due vincitori
delle batterie, Opal Brown
(nº2, Fed. Esposito) fra i ma-
schi ed Ortensia Allmar (nº7,
L. Messineo) fra le femmine.
Fra i due forse meglio Opal
Brown, cresciuto notevolmen-
te in questo primo mese ab-
bondante di carriera e a suo
agio sulla pista follonichese;
Ortensia ha sfruttato le eve-
nienze di una batteria con po-
ca qualità ma non ha rubato
nulla; fra gli altri atteso alla ri-
scossa Orione Dei (nº4, Lor.

Baldi) e la qualitativa Onestra
Lb (nº3, E. Bellei); ci proverà
anche Orfanella Caf (nº6, A.
Gocciadoro), più indietro nel
pronostico gli altri.

La Tris, premio Allevatori
Toscani, 5º corsa alle 22,30, è
un bel miglio per anziani con
favori riservati ai numeri alti
come Chance au Chef (nº19, A.
Gocciadoro)
la cui classe
non si discu-
te; Iper
Flying (nº16,
A. Guzzinati)
ci riprova in
tris dopo l’or-
mai lontano
successo di
metà luglio a
Milano, ha
classe e guida per fare bene;
fra gli altri menzione per Gla-
cier Like (nº18, D. Zanca), Le-
bon di Jesolo (nº20, E. Bellei),
Grazioso Samp (nº14, Fed.
Esposito), Laika Ek (nº13, F.
Martinelli) e Gemma d’Alfa
(nº11, M. Giorgi).

 

Trotto. I cavalli torneranno in pista in 4 date di settembre

Criterium maremmano e Tris
una chiusura col botto ai Pini

PINI
Una riunione
in notturna

 

Scuola calcio
Mercoledì

via alle lezioni
GROSSETO. Il Circolo

Scuola dello sport, società af-
filiata all’Us Grosseto, orga-
nizza corsi di calcio per bam-
bini di età da cinque ai dieci
anni. Mercoledì 1º, alle ore
16,30 al Circolo Tennis Euro-
pa in via Bulgaria avranno
inizio i corsi per i bambini
nati nel 2000 e nel 2001; giove-
dì allo stesso orario appunta-
mento al campo Zauli per i
bambini nati nel
2002-2003-2004-2005, venerdì
sempre allo stesso orario al
campo della parrocchia del
Cottolengo.

Gli insegnanti dei corsi sa-
ranno: Eleonora Orlandini,
Nicola Stagnaro, Alessandro
Zanobi, Massimiliano Zano-
bi, Paolo Batazzi, Filippo Oli-
velli, Silvio Batazzi, Sara So-
vani, Cristina Scollo, Andrea
Gorelli, Laura Busonero,
Amedeo Gabbrielli e Paolo
Franceschelli.

In particolare, Gabbrielli
coordinerà l’attività calcisti-
ca al campo Zauli, mentre la
Busonero quella al Circolo
Tennis Europa in via Bulga-
ria.

L’intento del circolo è quel-
lo di realizzare un’attivita’
calcistica centrata sui valori
sportivi e non sul risultato e
la competizione.

Le lezioni si svolgeranno
seguendo il metodo ludico,
con mini partite, giochi di si-
tuazione, percorsi, staffette e
test motori-tecnico situazio-
nali.

Per qualsiasi informazione
sarà possibile rivolgersi ad
Amedeo al 329-0774527 oppu-
re a Laura al 328-1117099 op-
pure ancora a Paolo al
335-6755608.

 

Golf. Le classifiche della tappa del circuito toscano organizzato dal coordinamento Uisp

Al Pelagone sfida all’ultima buca tra 86 giocatori
PELAGONE. Successo, al Golf Club

Toscana al Pelagone, per la tappa del
circuito toscano organizzata dal coordi-
namento Uisp guidato da Eligio Macel-
loni.

Alla gara hanno partecipato 86 gioca-
tori, rimasti soddisfatti dal percorso e
dei gadget ricevuti (magliette e confezio-
ni di saponi offerti dallo sponsor Solmi-
ne). In Prima categoria si è imposta Ma-
riella Favacchio del Golf Club Toscana,
primo netto con 42 punti davanti a Lay

Pierucci (Quarrata) con 41 punti e Mas-
similiano Frascogna (Monza) con 39;
primo lordo Umberto De Amicis con 42
punti.

Grande equilibrio in Seconda catego-
ria con quattro giocatori a 40 punti: pri-
mo netto Giovanni Toscano (L’Abba-
dia), poi Julia Spaniol Rosenthal (Tosca-
na), Claudio Regoli (L’Abbadia) e Salva-
tore Ferragamo (Toscana). In Terza ca-
tegoria affermazione per Andrea Vigni
(Golf Club Montelupo) con 44 punti, da-

vanti a Enrico Donnini (Quarrata) con
43 e Matteo Villani (Gardanella) con 42.

Nelle altre classifiche Massimo Mazzi-
ni (L’Abbadia) con 39 punti si è piazzato
primo senior, mentre Sandra Bombardi
(Bellosguardo) è stata la prima donna
con 38 punti.

Il circuito, patrocinato dalla Regione
Toscana, è articolato in 4 gare e preve-
de, oltre ai premi per ogni tappa, un
viaggio premio a chi ottiene più punti
nella classifica generale.
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