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BASEBALL

SERIE A1
GROSSETO. Si conclude og-

gi allo stadio “Roberto Jannel-
la” il duello tra Montepaschi
Grosseto e T&A San Marino,
valido per la terza giornata
dell’Italian Baseball League.
Un doppio confronto (inizio
gare alle 16 e alle 20,30) inte-
ressante, visto i Titani sem-
brano aver allestito una squa-
dra in grado
di competere
con le miglio-
ri formazio-
ni. Già oggi
pomeriggio
gli sportivi
maremmani
potranno ve-
rificare il mi-
glioramento
del monte di
lancio in garadue, con Matt
Marrone, un lanciatore che
ha messo in difficoltà i bian-
corossi negli ultimi due cam-
pionati. Mauro Mazzotti e il
pitching coach Lincoln Mik-
kelsen si affideranno invece
ancora una volta a Chris Coo-
per, vittorioso sia con il Redi-
puglia (dopo la partenza di Pa-
nerati) che con il Nettuno.

L’ex triplo A oggi avrà tra
l’altro le spalle maggiormen-
te coperte dopo il tesseramen-
to di Yovani D’Amico, un ven-
tiquattrenne dagli ottimi tra-
scorsi negli Stati Uniti, e l’ar-
rivo di Dave Preziosi, che po-
trebbe essere utilizzato in pri-
ma base, alla luce degli infor-
tuni che hanno colpito Ermi-
ni e Marval. A disposizione
nel bullpen per oggi pomerig-
gio anche Leonardo D’Amico,

imbattibile contro il Nettuno.
Sotto i riflettori il Montepa-

schi si affiderà invece all’im-
battuto Riccardo De Santis,
che ha sorretto ottimamente
la squadra per cinque riprese
allo Steno Borghese, dimo-
strando di essere in continua
crescita di rendimento. Pron-
to al rilievo capitan Ginanne-
schi, autore di un rilievo da
dieci e lode contro il team di
Ruggero Bagialemani, ed il
giovane Andrea Lucati con le
sue veloci che toccano le 90
miglia. Assenti Oberto, Pane-
rati e Ferrari, con quest’ulti-
mo sulla via della guarigione.

Il San Marino partirà con il
giovane Manuel Tonellato (1
valida in sei riprese con il Go-
do) con l’esperto Luca Marti-
gnoni rilievo. Assente l’infor-
tunato William Lucena.

Cooper
con il
presidente
Banchi
A destra
Katia
Diligenti

SOFTBALL/SERIE BSOFTBALL/SERIE B

Il Grifo Acli ha espugnato San Casciano
Gara2 sospesa per manifesta inferiorità

GROSSETO. Le ragazze del
Grifo Acli hanno espugnato il
campo di San Casciano, per la
seconda giornata del campio-
nato di serie B di softball: 19 a
0 e 9 a 0 gli eloquenti punteggi.
Dopo il pareggio interno con
l’Arezzo nella partita dell’Ope-
ning day, le azzurre si sono ri-
fatte alla “Botte” di San Cascia-
no. Match mai in discussione,
con gara2 addirittura vinta per
manifesta inferiorità al 4º in-
ning. Le ragazze allenate da

Alessandro Iagnocco, coadiu-
vato dal coach Marco Giorgi e
dal pitching coach Paolo Dona-
ti hanno concesso solo 2 valide
nell’arco delle due partite alle
fiorentine, apparse chiaramen-
te inferiori. Fuggiti in poco
tempo i timori della trasferta,
cioè quelli del precario stato di
forma nella gara d’apertura. Il
prossimo appuntamento è tra
quindici giorni a Grosseto con-
tro il Softball Lucca. Il presi-
dente Carlo Lari: «Dopo il pari

interno della
scorsa setti-
mana mi
aspettavo
una reazione.
Credo che la
forma che an-
davamo cer-
cando, sia cre-
siuta in que-
sti giorni, e le
nette vittorie

lo hanno dimostrato. Ora biso-
gnerà proseguire su questa
strada. Purtroppo nel prossi-
mo weekend riposeremo».

La formazione di gara
1: Angela Neri (1), Mara Ma-
chetti (2), Rossella Oliva (3),
Zeiwleika Borrelli (4), Laura
Carosi (5), Gaia Neri (6), Gior-
gia Sani (7), Katia Diligenti (8),
Claudia Bacci (9). Giulia Tasso-
ni (DH). Manager Alessandro
Iagnocco.

La formazione di gara2: Ros-
sella Oliva (1), Mara Machetti
(2), Laura Carosi (3), Giorgia
Sani (4), Angela Neri - Bacci
Claudia (5), Gaia Neri (6), Zei-
wleika Borrelli (7), Katia Dili-
genti (8), Giulia Tassoni (9).
Manager Alessandro Iagnoc-
co.

Note: Tripli di Katia Diligen-
ti e Laura Carosi.

Bbc, Cooper-Marrone duello sul monte
E sotto i riflettori (ore 20,30) tocca all’imbattuto Riccardo De Santis

Prima categoria. Il paese tappezzato di locandine che invitano i supporter domani allo stadio Valdrighi

Castiglionese-Orbetello, febbre da derby
In palio per entrambe il secondo posto e la possibilità di salire di categoria

CASTIGLIONE. E’ una sfida
che dura ormai da oltre 50 an-
ni. Ma quella di domani al Val-
drighi, inizio ore 16,30, vale
una stagione. In Castiglione-
se-Orbetello, ultima giornata
di Prima categoria, in ballo c’è
la possibilità di conquistare il
secondo posto per entrambe le
squadre, distanziate da un solo
punto: Orbetello 51, Castiglio-
nese 50. Che potrebbe portare
addirittura al passaggio di cate-
goria in Promozione, con il di-
ritto a giocarsi gli spareggi. Ed
è per questo che sarà una gara
tutta da vivere, che sta già con-
tagiando tantissimi tifosi an-
che della provincia. A Casti-
glione soprattutto, nelle strade

e attaccate alle vetrine di nu-
merosi negozi, campeggiano le
locandine che invitano gli spor-
tivi a non perdersi la partita. E
come successe per la gara d’an-
data al Vezzosi si preannuncia
il pienone, con i tifosi orbetella-
ni che stanno organizzando un
pullman per la trasferta. Tra
Castiglionese e Orbetello, che
proprio quest’anno festeggia il
centenario delle sua fondazio-
ne, i primi incontri risalgono
addirittura a prima della guer-
ra. Ma è da metà degli anni cin-
quanta che si può ricostruire
la storia di questa sfida. Grazie
alla ricerca di Mario Rosadoni
(che ha pubblicato un libro per
i settant’anni del sodalizio ros-

soblu nel 1999), si possono con-
tare ben 43 partite, fra i vari
campionati di prima e seconda
categoria. L’Orbetello è in van-
taggio con 19 vittorie a fronte
delle 10 dei rossoblu castiglio-
nesi, 14 i pareggi. Negli anni re-
centi il punteggio più clamoro-
so risale al 2001/02, quando al
Casa Mora la Castiglionese di
Marco Travison vinse per 6-1.
Ma memorabili sono anche sfi-
de lontane, sempre però con
scarti minimi, segno che que-
sto derby è molto sentito e com-
battuto. La sfida di domani è
anche fra i due allenatori. Il ve-
terano Luciano Tommasi del-
l’Orbetello e Corrado Tosini
per la Castiglionese. Per Tom-

masi, uno dei mister più rispet-
tati della categoria, potrebbe
essere un coronamento di un
lavoro iniziato a fari spenti,
ma consolidato durante la sta-
gione, con un rush finale da ap-
plausi e una gran rimonta. Per
Tosini invece, è comunque
una sorta di rivincita, dopo es-
sere stato scaricato nel campio-
nato scorso proprio dall’Orbe-
tello e ora con la possibilità di
giocarsi in 90 minuti una posi-
zione di prestigio, cosa che a
Castiglione non avveniva da
una vita. All’andata fini con
un pari per 2-2, maturato tutto
nel secondo tempo e negli ulti-
mi minuti.

Enrico Giovannelli

Vela. Saranno in lizza 93 timonieri da 4 continenti

Da lunedì a Scarlino
scatta l’Europeo Finn

SCARLINO. Cresce l’attesa
nel mondo della vela per l’Eu-
ropeo della classe Finn che
scatta lunedì alla Marina di
Scarlino. Alcuni dei migliori
timonieri al mondo sono già
in arrivati in Maremma per
partecipare all’evento organiz-
zato dal Club Nautico e dalla
Marina di Scarlino, il più im-
portante della stagione che la
grande vela internazionale di-
sputa nelle splendide acque
del Golfo tra Follonica e Pun-
ta Ala. A soli cento giorni dai
Giochi Olimpici di Pechino
(Qingdao per la vela), tutti i
protagonisti della classe, cono-
sciuta come il singolo dei cam-
pioni, si misureranno in un

campionato che vede in lizza
93 timonieri, provenienti da
30 nazioni di 4 continenti. Una
rassegna di altissimo valore
sportivo. Stella dell’evento
sarà il fuoriclasse inglese Ben
Ainslie, considerato il miglior
velista al mondo. A soli 31 an-
ni, Ainslie ha già vinto due ori
e un argento olimpici, cinque
campionati del mondo Finn
(dopo due nella classe Laser)
ed ha disputato tre volte la
Coppa America (attualmente
è lo skipper dell’inglese Team
Origin). Un campione di livel-
lo assoluto, imbattuto nella
classe Finn. Tra gli altri atleti
più attesi, lo spagnolo Rafael
Trujillo, già argento ad Atene
2004 e membro del team +39
in Coppa America; il norvege-
se Peer Moberg, bronzo olim-
pico nei Laser ad Atlanta
1996, il danese Hans Hoegh
Christensen, il neozelandese
Dan Slater, il greco Emilios
Papathanasiou, l’australiano
Anthony Nossiter e lo sloveno
Gasper Vincec.

Quindici italiani. Sono 15 i
velisti italiani, selezionati nel-
le regati di Gaeta e Punta Ala.
Il più atteso è il ligure delle
Fiamme Gialle, Giorgio Poggi,
portacolori azzurro ai Giochi
di Pechino 2008. Puntano ai
vertici anche il livornese Ric-
cardo Cordovani, secondo nel-
la selezione olimpica tricolo-
re, e il romano Emanuele Vac-
cai, già olimpico a Barcellona
1992. In regata anche Marco
Buglielli, Francesco Lubrano,
e un nutrito gruppo di tosca-
ni: il grossetano Piero Romeo,
veterano di tre edizioni della
Coppa America prima con Lu-
na Rossa e poi con +39, il pisa-
no Simone Mancini, il fiorenti-
no Andrea Bianchi, il folloni-
chese Mauro Merlini. Tre gli
juniores tricolori: lo spezzino
Lorenzo Podestà, il gardesano
Carlo Recchi e il romano Filip-
po Passani.

Programma. Oggi e doma-
ni si provvederà alla misura-
zione delle attrezzature. Sem-
pre domani, al Castello di
Scarllino, alle 19,30 è prevista
la cerimonia inaugurale. Lu-
nedì a mezzogiorno è prevista
la prima delle 8 prove. I miglio-
ri 10 della classifica si gioche-
ranno poi il titolo nella Medal
Race, a punteggio doppio, pre-
vista per sabato 10 maggio.

ORBETELLO. Domani l’Or-
betello disputerà l’ultima de-
cisiva partita che deciderà il
destino della squadra laguna-
re, infatti i biancocelesti si
giocano il secondo posto nel-
la classifica di Prima catego-
ria che darebbe loro la possi-
bilità del passaggio in Promo-
zione e, per l’occasione, è sta-
to organizzato un pullman
per i tifosi.

L’Orbetello giocherà a Ca-
stiglione della Pescaia e un
gruppo di tifosi e la società
hanno pensato di organizza-

re un pullman per dare la
possibilità ai sostenitori lagu-
nari di seguire la squadra in
questo difficile e delicato im-
pegno. Dall’Unione sportiva
Orbetello spiegano così l’ini-
ziativa: «Domani sarà una
giornata molto importante
per il calcio orbetellano in
quanto a Castiglione della Pe-
scaia i biancocelesti si gio-
cheranno, nell’ultima giorna-

ta del campionato di Prima
Categoria, il secondo posto
in classifica e quindi l’acces-
so agli spareggi regionali per
il salto in Promozione. Per
l’occasione il gruppo di soste-
nitori biancocelesti della Bri-
gata, con la collaborazione
dell’Us Orbetello, ha organiz-
zato un pullman da cinquan-
ta posti con viaggio andata-ri-
torno per il paese del golfo».

«La partita - proseguono
dall’Us Orbetello - inizierà al-
le 16:30, perciò la partenza
della comitiva al seguito del-
l’Orbetello è prevista intor-
no alle 15.00 con rientro al
termine della gara».

Per avere ulteriori infor-
mazioni e prenotare il pro-
prio posto sul bus è possibile
rivolgersi alla Tabaccheria
Da Babba, in Corso Italia, o
chiamare il 328.9470458 (Ma-
rietto) o il 346.1078682 (Miche-
le).

Barbara Uloremi

C’è un pullman di tifosi
al seguito del team lagunare

ATLETICA LEGGERA

Gli Under in gara
nel fine settimana

GROSSETO. Ecco gli ap-
puntamenti per l’Atletica
Grosseto Banca della Ma-
remma. Tra oggi e domani
a Livorno due giornate di
gare per gli Allievi/e (un-
der 18): Agnese Balestrac-
ci e Alessia Consiglio en-
trambe al primo anno di
categoria saranno all’esor-
dio sui 100 ostacoli con la
Consiglio impegnata an-
che nei 200mt e la Bale-
stracci anche nei 400 mt.
Virginia Roghi domenica
affronterà i 200 mt mentre
oggi Martina Rossi sui
5km di marcia cercherà
un ulteriore passo avanti
verso il Minimo per i Cam-
pionati Italiani di catego-
ria. In gara Leonardo Pes-
sina nei 100 e 200 mt; rien-
tra Francesco Bartolini
nei 400 mt.

Per gli Under 14, catego-
rie Ragazze e Ragazzi, do-
mani al via la fase inter-
provinciale dei Campiona-
ti regionali di società (Luc-
ca, Grosseto, Massa Carra-
ra, Pisa, Livorno). La ca-
valcata che porterà alla fi-
nalissima del 25 maggio a
Livorno sarà lunga ma la
squadra maremmana sem-
bra in grado di poter entra-
re tra le prime squadre To-
scane.

Ciclismo amatoriale. Cento i partecipanti alla 31ª edizione del Trofeo Landi, dal percorso variato

Roberto Rosati brucia tutti sul traguardo di Canonica
GROSSETO. Roberto Rosati ha scritto il

suo nome nell’albo d’oro del Trofeo Landi,
la più classica delle classiche cicloamato-
riali in Maremma. Lo ha fatto nella 31ª edi-
zione, organizzata come tradizione dal Gc
Maremma di Piero Paoloni. Il percorso, va-
riato dalle ultime edizioni, è stato apprez-
zato dai cicloamatori i quali hanno dovuto
affrontare la salita inedita ed impegnativa
di Montorsaio prima di giungere in loca-
lità Canonica di Roselle. Tutti e 100 i parte-
cipanti suddivisi per categoria, si sono da-
ti battaglia fin dai primi chilometri facen-
do registrare a fine gara una media oraria
impressionante, circa 41 km/h. La fuga
buona iniziava dopo circa 30 chilometri
comprendente tra gli altri Roberto Rosati,
Alex Di Renzone, Paolo Sacchi, Luciano
Borzi, Enrico Grimani e Michele Pantani.
All’arrivo su tutti primeggiava il forte cor-

ridore del Velo Club San Vincenzo Rober-
to Rosati su Alex Di Renzone. Primo dei
corridori maremmani è giunto Enrico Gri-
mani, terzo assoluto. Il Trofeo Landi veni-
va vinto dalla squadra capitanata da Pao-
lo Sacchi la Gas Marathon Bike, in base al
punteggio attenuto dai suoi atleti.

Questa la classifica delle prime cinque
posizioni per categoria: Veterani: 1)Ro-
berto Rosati, Velo club San Vincenzo; 2)
Alex Di Tenzone, Team Bike Pionieri;
3)Enrico Grimani, Max Lelli; 4) Luciano
Borzi, Ss Grosseto; 5) Roberto Frascarelli,
Ciclistica Poggibonsi. Senior: Paolo Sac-
chi, Gas Marathon Bike; 2) Michele Panta-
ni, Falaschi; 3) Adriano Nocciolini, Gas
Marathon Bike; 4) Andrea Zinali, Gas Ma-
rathon Bike; 5) Andrea Ciacci, Ss Grosse-
to. Junior: 1) Francesco Merlini, Ss Gros-
seto; 2) Marco Solari, Monteargentario; 3)

Sauro Pieri, Ciclistica Poggibonsi; 4) Stefa-
no Giuliani, Ss Grosseto; 5) Daniele Chio-
do, Gas Marathon Bike. Cadetti: 1) Marco
Paganucci, Gas Marathon Bike; 2) Samue-
le Bellettini, Ss Grosseto; 3) Manuel Men-
cattini. Donne: Manuela Bandaccheri,
Gas Marathon Bike. Gentlemen: 1) Gior-
gio Corsini, Costa degli Etruschi; 2) Marco
Bindi Ss Grosseto; 3) Danilo Saletti, Casti-
glionese; 4) Franco Bensi, Gas Marathon
Bike; 5) Raul Bonciani, Mtb Bike Team
Santa Fiora. S.Gentlemen A: 1) Ezio Cop-
pi, Gas Marathon Bike; 2) Giovanni Poli,
Fam Autoclavi; 3) Raffaello La Mura, Gs
Maremma A.A.A.; 4) Vincenzo Pierini,
Red White; 5) Alfio Bellumori, Ped. Capal-
biese. S.Gentlemen B: Holzner Guido,
Free Bike Ped. Follonichese; 2) Vasco Con-
te, Gs Maremma A.A.A.; 3) Flavio Mac-
chiaroli, Gs Maremma A.A.A.

RAGAZZIRAGAZZI

Il derby in famiglia va allo Junior 1
GROSSETO. Il derby in famiglia è andato

allo Junior Grosseto 1. Nel campionato regio-
nale Ragazzi, la formazione allenata da Vitto-
rio Costanzi si è imposta per 16 a 3 contro lo
Junior Grosseto 2. È la quinta vittoria conse-
cutiva. Come testimonia anche il punteggio,
la partita non è mai stata in discussione e i
lanciatori seguiti da Luciano Varricchio (al-
lenatore anche dei “rivali”) non hanno avu-
to problemi. Dice Varrichio: «I ragazzi tira-
no strike, c’è molto da lavorare, ma i talenti
ci sono e potranno solo migliorare». Queste
le parole dell’ex pitcher del Bbc Grosseto,
che aggiunge: «Alfinito ha bisogno di tirare
più riprese, quindi di lavorare costantemen-
te, in vista della trasferta in Giappone con la
Nazionale Ragazzi». Infatti, aggiungono i re-

sponsabili del club, Simone Alfinito è stato
convocato dal responsabile delle giovanili
Fibs per fare esperienza in un torneo inter-
nazionale in Giappone a fine luglio. Per lo
Junior Grosseto presieduto da Danilo Pan-
cellini e per Luciano Varricchio motivo di
grande soddisfazione.

Le formazioni: Junior 2: Rosini 1, Albano
2 (1), Ferri 3 (1), Cervetti 4, Tarentini 5, Gian-
nini 6, Russo 7, Giannelli 8, Presenti 9. Mana-
ger Moreno Rusci, ass.Coach Massimo Gian-
nini.

Junior 1: Feriani 1, Malentacchi 2, Pancel-
lini 3 (1), Carfi 4, Brandi 5, Marano 6, Perona-
ci 7, Falini 8 (1), Palazzesi 9 (1), Alfinito 1.,
Manager Vittorio Costanzi, ass.Coach Mar-
co Piccinelli.


