
di Maurizio Caldarelli
◗ PATERNÒ

Il Pellegrini Jolly Roger vede
sfumare, con due giornate di
anticipo, la possibilità di acce-
dere alle semifinali del campio-
nato di serie A federale. La for-
mazione grossetana, allenata
da Paolo Rullo, si è arresa infat-
ti anche nella seconda partita
ai Paternò Red Sox (9-0 il fina-
le) che hanno addirittura chiu-
so la sfida di ieri mattina senza
concedere valide agli avversari.

Protagonista assoluto del
match è stato il cubano Wilber
Perez, che ha permesso solo a
tre corridori del Jolly Roger di
andare in base (due per ball ed
uno per un errore difensivo), la-
sciando al piatto la bellezza di
diciotto battitori. Una no-hit
spettacolare, insomma, per un
giocatore che sta lasciando il
segno in Italia dopo essere sta-
to protagonista assoluto per di-
ciotto anni nel campionato del
Caribe.

Paternò, che ha iniziato i
playoff con una doppia sconfit-
ta sul campo del Bollate, grazie
a questo enplein aggancia al se-
condo posto della graduatoria
del girone B Godo e Cus Bre-
scia, con 4 vittorie e due sconfit-
te. Il Pellegrini, al contrario,
chiude la classifica con 6 scon-
fitte di fila come il Macerata di
Paolo Minozzi.

La gara di ieri mattina si è
praticamente chiusa al primo
attacco siciliano: i Red Sox han-
no messo insieme tre valide e
grazie ad un errore del lanciato-
re venezuelano Angel Marquez
sono andati a segno tre volte

(nessun punto di pgl). Mar-
quez, incappato nella settima
sconfitta dell'anno, dopo aver
registrato un record di 24 suc-
cessi ed un ko con la maglia
dell’Enegan Grosseto, ha poi te-

nuto a freno le mazze locali fi-
no al quinto inning, nel quale
Paternò ha segnato altri due
punti con due valide. Al sesto,
dopo tre valide consecutive e
due eliminazioni, lo staff gros-
setano ha deciso di chiamare
sulla collinetta il giovanissimo
Tommaso Capizzi, che ha chiu-
so degnamente il confronto, su-
bendo solo un altro punto dallo
scatenato line-up di casa. In
evidenza nel Paternò l’ex bian-
corosso Rolexis Molina, risulta-
to il migliore della gara con un

bel 4 su 5.
A parziale attenuante per il

Jolly Roger per il terzo cappotto
consecutivo nei playoff ci sono
sicuramente le molte assenze,
che hanno costretto il manager
Rullo a utilizzare anche il lan-
ciatore Pancellini nel ruolo di
esterno. Le ultime quattro gare
della stagione, contro Godo e
Cus Brescia, serviranno a dare
spazio a giocatori che lo hanno
avuto meno durante l'anno, in
modo da programmare una sta-
gione competitiva per il 2017.

◗ SCARLINO

Settimana agrodolce per il team
Mascalzone Latino jr, che fini-
sce al quinto posto nel Mondia-
le della classe Melges 20 al Mari-
na di Scarlino dopo aver cullato
il sogno del podio.

Nell’ultima giornata di gare
l’equipaggio statunitense Pinta,
(Michael Illbruck-John Kostecki
- foto Barracuda) è riuscito a
conquistare il titolo iridato gra-
zie alle ultime due belle presta-
zioni, un quinto ed un secondo
posto. Pacific Yankee (Drew
Freides-Morgan Reeser) si è do-
vuto quindi accontentare del se-
condo gradino del podio, a cau-
sa di un 12° e di un 39° posto
(poi scartato) nella settima e
nell’ottava regata. Il colpo di
giornata è stato però messo a se-
gno dall'equipaggio polacco
Mag Tiny (Krzysztof Krem-
pec-Tomislav Basic), che è bal-
zato al terzo posto, grazie alle
due vittorie di ieri. Al quarto po-
sto la terza imbarcazione statu-
nitense, Widman, che ha chiuso

in bellezza con un terzo ed un
quinto posto.

Quinto, come detto, Mascal-
zone Latino. L’equipaggio di
Achille Onorato aveva ben inter-
pretato le prime tre giornate e
anche la penultima prova della
serie, la settima, ritrovandosi al
terzo posto nella classifica gene-
rale provvisoria sino a tre quarti
della seconda ed ultima bolina
del campionato, prima di chiu-
dere con un 26° posto che gli ha
fatto perdere due posizioni.

«È stata una buona settimana
- commenta Achille Onorato, ar-
matore-timoniere di Mascalzo-
ne Latino jr - nella quale siamo
stati sempre presenti e fiduciosi
nel risultato finale. Il bilancio è
più che positivo, è il migliore ot-
tenuto nella stagione 2016. Ma è
un vero peccato aver mancato
così, all'ultimo, un podio che
era alla nostra portata». Ottava
posizione finale per Stig di Ales-
sandro Rombelli. Solo dodicesi-
mo Samba Pa Ti di John Kilroy,
che si era presentato al via con
due titoli in bacheca.

Pintaconquista
ilMondialeMelges20
Mascalzoneèquinto

◗ ARCIDOSSO

Matteo Moretti (Atletica Fra-
scati) e Marcella Municchi (Ui-
sp Abbadia - pochi giorni fa
prima nella corsa di Castel del
Piano) scrivono il loro nome
nell’albo d’oro della Marcia
del Capercio, giunta alla 42ª
edizione, per l’organizzazione
dell’associazione omonima e
di Marathon Bike per Uisp, ga-
ra valida come undicesima
prova del circuito Corri nella
Maremma Uisp.

Erano 164 i corridori iscritti,
149 quelli che hanno tagliato il
traguardo. Moretti non ha avu-

to rivali: ha chiuso in 36’46,
precedendo di quasi un minu-
to George Gyabaah (Marem-
ma Extreme) e il compagno di
squadra Alexandru Ciumacov.
Quarto uno dei big maremma-
ni più attesi, Marco Rotelli
(Ymca), che partia favorito vi-
ste le assenze degli argentarini
Gabriele Lubrano Jacopo Bo-
scarini, neo papà della piccola
Vittoria. Quinto Marco Caccia-
mani (Atletica Villa Gugliel-
mi), poi Claudio Nottolini (Ui-
sp Abbadia San Salvatore), un
altro Moretti dell'Atletica Fra-
scati, Dario, la coppia del Tri-
sport Costa d’Argento formata

da Iacopo Viola e Franceso Ia-
comelli, decimo Paolo Merlini
del Marathon Bike. Dietro alla
lanciatissima Municchi ecco
Chiara Gallorini (Track &
Field) e Antonella Iannicelli
(Pro Sesto Atletica).

La gara era valida anche co-
me campionato toscano Uisp
di corsa su strada. Nelle varie
categorie i titoli sono stati con-
quistati da Iacopo Viola, Mar-
co Duchini, Andrea Nottolini,
Daniele Galatolo, Claudio Not-
tolini, Antonio Prozzo, Adria-
no Brunelli, Renato Goretti,
Azelio Fani e Giuseppe Biffaro-
ni tra gli uomini; Susanna Vi-

chi, Ilaria Bigliazzi, Micaela
Brusa, Marcella Municchi e
Angelia Monestiroli tra le don-
ne. Tra le società, primo posto
nel maschile e nel femminile
per Marathon Bike. A premia-
re con le medaglie tutti gli atle-
ti saliti sul podio c’era Mauri-
zio Ventre, presidente regiona-
le Uisp atletica.

Preludio della corsa maggio-
re è stata quella dei bambini,
preceduta anche dalla parten-
za della camminata non com-
petitiva e della marcia, che
hanno visto al via un'altra cin-
quantina di persone.

Un minuto di raccoglimen-
to per le vittime del terremoto,
al quale ha partecipato tutto il
pubblico lungo il percorso, ha
preceduto il colpo di pistola
sparato da Maurizio Ventre. Al
termine ricco buffet per l'inte-
ro paese.

Protagonista
assoluto il cubano

Perez che ha concesso
solo a tre corridori
di arrivare in base

tennis

IltorneodiCasaleccihasfondatoilmurodeicentoiscritti

MarcellaMunicchicorrecomeunalocomotiva
Prima anche nella Marcia del Capercio, sul podio maschile il gradino più alto è di Matteo Moretti

Il podio femminile: da sinistra Gallorini, Municchi e Iannicelli

Baleani con la locandina

◗ GROSSETO

È iniziato il torneo di tennis
all’italiana organizzato per il
quinto anno consecutivo
dall’Apd Casalecci. Non un tor-
neo tradizionale bensì di un
vero e proprio evento che si
protrarrà per diverse settima-
ne e che sta conoscendo una

crescita esponenziale di parte-
cipanti. Il primo anno gli iscrit-
ti erano appena 20, poi diven-
tarono 38 e il terzo anno saliro-
no a 49. La svolta lo scorso an-
no: 93 iscritti. In questa edizio-
ne è stato sfondato il muro dei
cento partecipanti con ben
103 tennisti al via tra cui non
potevano mancare coloro che

ci sono sempre stati fin dalla
prima edizione, ovvero Cristia-
na Nannini, Cristiana Biagiotti
e Isacco Scorza insieme a Da-
vid Rossi vincitore peraltro di
tre edizioni del torneo.

Anima, ideatore e organizza-
tore di tale evento è Marco Ba-
leani che confeziona per l’oc-
casione locandine basate

sull’ironia: «È questo lo spirito
che coinvolge chi partecipa a
questo torneo - dice Baleani -
si vuole giocare a tennis, si
vuole vincere ma principal-
mente ci si vuole divertire». Ba-
leani aggiunge che organizza-
re un evento del genere per un
circolo piccolo come quello di
Casalecci è motivo di vanto e

soddisfazione considerando
che può disporre di un solo
campo da gioco: «Ciò significa
che la formula piace ed è mol-
to apprezzata. Percepisco che
la locandina con il personag-
gio comico (Totò e Gino Bra-
mieri, ndc) è entrata in sinto-
nia con il torneo ed un altro
aspetto da rimarcare è che i
premi in palio sono prodotti
agroalimentari della Toscana
e in particolare della Marem-
ma perché ci tengo a mettere
in risalto le eccellenze di que-
sta terra, le eccellenze della
mia terra». (p.m.)

PATERNò 9
JOLLY ROGER 0

JOLLY ROGER: Edoardo Aprili 4 (0/3), Vitil-
lo 8 (0/4), Alessandro Fiorentini 6 (0/2)
(Ferri 0/2), Sgnaolin 3 (0/3), Simone Fioren-
tini 2 (0/3) (Pancellini 9), Decena 5 (0/3),
Ciani 7 (0/3), Carta bd (0/2), Vecchiarelli 9-2
(0/3).

PATERNÒ: De Blasi bd (1/3) (Freni 1/2), Lo
Giudice 8 (1/4) (Perciatto), Garcia 4 (1/4),
Molina 7 (4/5), Salgado 5-2 (1/4), Botta 3
(2/4), Carciotto 2 (0/3) (Oglettre 5 0/1), Falli-
ca 9 (1/3) (Costa sb 1/1, Cavallaro 9 0/1),
Russo 6 (2/3) (Bartolo).

ARBITRI: Virgillitto e Fiorito.

SUCCESSIONE PUNTI
Jolly Roger 000.000.000: 0 (0bv-2e)

Paternò 300.023.01x: 9 (15bv-2e)

PRESTAZIONE LANCIATORI
Perez (v.) 9rl, 30pab, 0bv, 2bb, 18so, 0pgl;
Marquez (p.) 5.2rl, 30pab, 11bv, 1bb, 7so,
4pgl;

Capizzi 2.1rl, 14pab, 4bv, 3bb, 0so, 1pgl

NOTE: doppio di Molina e Botta.

JollyRoger,addioplayoff
condueturnidianticipo
Baseball serie A: fatale la doppia sconfitta sul diamante di Paternò
In gara2 la formazione di Rullo non ha conquistato nemmeno una valida

Una delle partite del Jolly Roger in questa stagione (foto Bf)
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