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4 Marzo 2008IL TIRRENO XVIISport / Grosseto

Bbc, saranno i Rangers i primi avversari
Opening day il 17 aprile davanti alle telecamere di Rai Sport Sat

GROSSETO. Sempre davanti
alle telecamere di Rai Sport
Sat a partire dalle 21, sempre
allo stadio “Roberto Jannella”,
ma, come anticipato, cambia
l’avversario del Montepaschi
Bbc Grosseto per l’Opening
Day dell’Italian Baseball Lea-
gue, fissato per giovedì 17 apri-
le. Rivale dei ragazzi di Mazzot-
ti non sarà
più il Godo di
Manuel Ma-
russich e Ro-
berto De
Franceschi,
ma bensì la
matricola
Rangers Redi-
puglia degli
ex Johnny
Carvajal ed
Hector Sena.
Il duello con i
goriziani di
Diosado Pan-
toja sarà il
primo atto di
una stagione
che prevede
una sola so-
sta per la Cop-
pa Campioni
(17-22 giugno
a Grosseto) e che si concluderà
ai primi di settembre per la fi-
nale scudetto. E per verificare
la bontà del lavoro fatto dalla
società in questi mesi, con gli
arrivi di Avagnina, Caraccio-
lo, Ferrari, D’Amico e Preziosi,
basterà aspettare solo la secon-
da giornata di campionato, con
il Grosseto che sarà impegnato

allo “Steno Borghese” di Nettu-
no in una rivincita della finale
scudetto dello scorso agosto.
Ed anche in questo caso Mik-
kelsen e compagni giocherà in
anticipo tv. Il presidente del
Montepaschi Bbc Grosseto,
Claudio Banchi, che ha favori-
to la fumata bianca, accettan-
do di andare in trasferta a Bolo-

gna metà lu-
glio va solo
una puntua-
lizzazione:
«Avrei prefe-
rito avere un
turno meno
gravoso nella
settimana
che precede
l’impegno di
Coppa Cam-
pioni, ma sic-
come non ab-
biamo fatto
questioni di
lana caprina
di seconda im-
portanza,
neanche sta-
volta ci la-
mentiamo del
calendario».
«Avevamo ri-

chiesto, insieme al San Marino
- aggiunge - di poter star fermi
proprio in quel weekend e gli
altri non ce l’hanno concessa.
Prendiamo atto della pochezza
dei personaggi che ci circonda-
no, certi che con un calendario
invece di un altro riusciremo a
fare la nostra figura».

M.C.

Il presidente Claudio Banchi

GIORNATA PER GIORNATA

Prima giornata
17 aprile ore 21 - Gara1, diretta Rai

Montepaschi Grosseto-Rangers Redipuglia
And. 18-19/4; rit. 6-7/6

Montepaschi Grosseto-Rangers Redipuglia
Fortitudo Bologna- T&A San Marino
De Angelis Godo-Danesi Nettuno
Telemarket Rimini-Cariparma

Seconda giornata
and. 24/4; rit. 12/6

Danesi Nettuno-Montepaschi Grosseto
(diretta Rai Sport Sat)
De Angelis Godo-T&A San Marino

And. 25-26/4; rit. 13-14/6
Rangers Redipuglia-Telemarket Rimini
Danesi Nettuno-Montepaschi Grosseto
Cariparma-Fortitudo Bologna
T&A San Marino-De Angelis Godo

Terza giornata
1º maggio ore 21 - Gara1, diretta Rai

De Angelis Godo-Fortitudo Bologna
And. 2-3/5; rit. 27-28/6

Montepaschi Grosseto-T&A San Marino
Cariparma-Rangers Redipuglia
Telemarket Rimini-Danesi Nettuno
Fortitudo Bologna-De Angelis Godo

Quarta giornata
8 maggio ore 21 - Gara1, diretta Rai

Telemarket Rimini-T&A San Marino
And. 9-10/5; rit. 4-5/7

T&A San Marino-Telemarket Rimini
Danesi Nettuno-Cariparma
De Angelis Godo-Montepaschi Grosseto
Rangers Redipuglia- Fortitudo Bologna

Quinta giornata
Anticipo 15/5 ore 21 - Gara1, diretta Rai

T&A San Marino-Cariparma
And. 16-17/5; rit. 11-12/7

Montepaschi Grosseto-Fortitudo Bologna
Rangers Redipuglia-Danesi Nettuno
Cariparma- T&A San Marino
Telemarket Rimini- De Angelis Godo

Sesta giornata
Anticipo 22/5 ore 21 - Gara1, diretta Rai

Cariparma-De Angelis Godo
And. 23-24/5; rit. 17-18-19/7

Fortitudo Bologna-Danesi Nettuno
T&A San Marino-Rangers Redipuglia
Montepaschi Grosseto-Telemarket Rimini
De Angelis Godo-Cariparma

Settima giornata
29 maggio ore 21 - Gara1, diretta Rai

Fortitudo Bologna-Telemarket Rimini
And. 30-31/5; rit. 24-25-26/7

Danesi Nettuno-T&A San Marino
Telemarket Rimini-Fortitudo Bologna
Rangers Redipuglia-De Angelis Godo
Cariparma-Montepaschi Grosseto

/Semifinali. Girone di sola andata tra le pri-
me quattro. Dal 6 agosto si giocherà il merco-
ledì (in casa della peggio classificata nella re-
gular season), il venerdì e sabato (in casa
della meglio classificata).
/Finale scudetto.  Da venerdì 29 agosto al
meglio delle sette partite. Gara1, gara2, ev.
gara6 ed ev. gara7 in casa della meglio classi-
ficata; gara3, gara4, gara5 in casa della peg-
gio classificata.

Hockey su ghiaccio

Hc Olimpiade
in amichevole
con Hc Roma
GROSSETO. I maremma-

ni dell’Hockey Club Gros-
seto Olimpiade tornano a
far visita agli amici roma-
ni domenica 9 marzo quan-
do sarà in programma la
partita amichevole che li
vedrà opposti alla forma-
zione dell’Hc Roma. I capi-
tolini erano stati ospiti del-
la pista sul ghiaccio di
Grosseto il 20 gennaio
scorso.

L’incontro avrà inizio al-
le ore 13 e sarà aperto al
pubblico.

L’Hc Roma, lo ricordia-
mo, è stata vincitrice del
campionato di serie C nel
2003, 2004 e 2005 e nell’im-
pianto dell’Eur insieme al
team team maremmano,
formato da ex professioni-
sti e dilettanti dell’hockey
su ghiaccio, offriranno
agonismo e spettacolo. Nel-
l’incontro varranno le stes-
se regole delle partite uffi-
ciali.

Il pubblico potrà assiste-
re ad azioni dure, caratte-
ristiche dell’hockey su
ghiaccio.

Scopo di questa iniziati-
va dell’associazione “Olim-
piade” di Grosseto è dun-
que quello di regalare al
pubblico della zona l’op-
portunità di assistere dal
vivo a partite di hockey su
ghiaccio, una disciplina
che in Italia viene giocato
soprattutto al Nord.

VELA SCARLINOVELA SCARLINO

Blu Moon è la regina dei Melges 24
In gara nell’Etruria Cup ben 65 imbarcazioni provenienti da 10 nazioni

MARINA DI SCARLINO. 
Emozioni a non finire domeni-
ca in un mare della Maremma
baciato dal sole e dal vento,
per la giornata finale dell’E-
truria Cup, valida come pri-
ma tappa del circuito naziona-
le Volvo Cup dei Melges 24.
Un bel vento da sud tra i 7 e
gli 11 nodi ha consentito di di-
sputare tre prove, con la regia
in acqua del comitato di rega-
ta guidato da Carlo Giuliano
Tosi e da Filippo Soffici, che
hanno saputo interpretare al
meglio i salti del vento.

Dopo un’accesa battaglia, la
vittoria è andata al timoniere
lombardo Flavio Favini su
Blu Moon (Yc Lugano) del ti-
cinese Franco Rossini, che ha
ottenuto un secondo, un nono
e un decimo (scartato). Con
Favini, ex timoniere di Ma-
scalzone Latino in Coppa Ame-
rica, regatavano anche il tatti-
co Tiziano Nava, il veterano
di Coppa America e giri del

mondo Stefano Rizzi e l’ex az-
zurra di 470 Federica Salvà.
Al secondo posto il leccese
Sandro Montefusco, su Shere-
khan di Maurizio Cardascio
(Circolo Canottieri Barion di
Bari). Montefusco, ex azzurro
di 470 nei Giochi Olimpici e ve-
laio di fama, ha ottenuto un 4º
nella prima prova di domeni-
ca e una vittoria nella secon-
da prova, dopo un arrivo al fo-
tofinish con Gabriele Benussi
su Alfa Spider. Nella terza pro-
va di domenica, Montefusco,
tattico il triestino Gianfranco
Noè, ha poi ottenuto un piazza-
mento oltre il decimo. Favini
e Montefusco hanno concluso
a pari punti ma la vittoria è
andata a Blu Moon grazie ai
migliori piazzamenti parziali.
Terzo posto per il triestino Ga-
briele Benussi, tattico il porto-
ghese Hugo Rocha, bronzo
olimpico ad Atlanta 1996 nella
classe 470. Benussi, al timone
di Alfa Spider di Edoardo Pa-

vesio, ha ottenuto un 13, un se-
condo e un nono posto che lo
portano a tre punti dal vincito-
re Favini. Con Benussi regata-
va anche la follonichese Clau-
dia Tosi, ex campionessa euro-
pea della classe Optimist.

Solo un nono posto finale
per la favorita Uka Uka Ra-
cing di Lorenzo Bressani.

Grande successo. Una re-
gata di altissimo livello tecni-
co, con i timonieri protagoni-
sti di manovre e scelte tatti-
che davvero eccellenti, che
conferma la classe Melges 24
come la più valida nel panora-
ma internazionale dei monoti-
pi. Una regata validissima an-
che numericamente, con 65
barche da 10 nazioni che han-
no riempito con i coloratissi-
mi gennaker lo splendido ma-
re della Maremma. L’Etruria
Cup, prima tappa della Volvo
Cup, si è dimostrata una splen-
dida anteprima di una stagio-
ne che culminerà nel Mondia-

le Melges 24, in programma a
Porto Cervo a giugno.

Bambini in barca. In acqua
ad assistere alla regata molte
barche spettatori, tra cui quel-
la con i bambini delle elemen-
tari di Scarlino e Gavorrano,
che partecipano ai corsi di ve-
la curati da Simone Gesi, l’i-
struttore del Cn Scarlino.

Prossimi impegni. La sta-
gione della Marina di Scarlino
prosegue ora con il Memorial
Giorgio Falck, riservato agli
Swan 45 e agli Swan 42, in pro-
gramma nel weekend di Pa-
squa. Dal 2 al 10 maggio l’ap-
puntamento più atteso della
stagione, l’Europeo della clas-
se Finn.

Blu Moon di Flavio Favini vincitrice dell’Etruria Cup (Foto J.Taylor)

FOOTBALL

Condor, esordio
entusiasmante
GROSSETO. Vittoria lim-

pida per i Condor all’esor-
dio nel campionato di serie
B di football americano. È
finita 32 a 0 la trasferta di
Molinella contro gli Ameri-
can Felix. Una prova perfet-
ta della difesa maremma-
na, guida da Thomas Salve-
stroni (prima in campo e
poi dalla panchina a causa
di un infortunio) ha spiana-
to la strada agli attacchi,
mix entusiasmante di lanci
e corse. Touchdown di Leo-
nardelli (2), Corridori (2) e
Luca Corsini (1) innescati
da Tarroni così come Can-
natella.

CICLISMO AMATORIALE

Assegnate le maglie del Giro della Maremma
Erano 120 gli atleti presenti alla terza e ultima tappa

GROSSETO. Samuele Bellet-
tini della Ss Grosseto, Adria-
no Nocciolini, Andrea Zinali
e Manuela Bandaccheri del
Team Gas Marathon Bike,
Angelo Orsini ed Egidio Sola-
ri del Gc Monte Argentario,
Domenico Inghilleri del Vc
San Vincenzo sono i vincitori
del Giro della Maremma Ui-
sp. I verdetti finali sono giun-
ti dopo la terza frazione della
corsa a tappe amatoriale, a
cui hanno preso parte 120
atleti provenienti anche dalle
province limitrofe.

Nella prima fascia si è im-
posto Marco Solari del Gc
Monte Argentario, in una ga-
ra contraddistinta da lunga
fuga a quattro con Martino
Colosi (Sbr), Andrea Ciacci
(Ss Grosseto), Marco Ontani
(Free Bikers) e Massimo Do-
menichini (Gas Marathon).
Sulle rampe di Marrucheti
scatta un super Zinali che an-
nulla il gap e si invola all’arri-
vo portandosi dietro un grup-
po di venti corridori: la vola-
ta è vinta da Solari, mentre
Bambagioni è tagliato fuori

da un contatto. Nella seconda
fascia s’impone Gianluca Vi-
ta della Ss Grosseto.

Altra prova molto veloce,
in cui si avvantaggia fin dal
Granaione il gruppo dei mi-

gliori regolato da Vita in vola-
ta. Al termine le premiazioni
con la consegna delle maglie.
Prima tra le società per parte-
cipazione la Ss Grosseto, per
punteggio il Team Gas Mara-

thon Bike.
Categoria A: 1) Samuele

Bellettini, Ss Grosseto; 2)
Marco Paganucci, Team Gas
Marathon Bike; 3) Michele
Mazzuoli, Gc Monte Argenta-
rio. Categoria B: 1) Adriano
Nocciolini, Team Gas Mara-
thon; 2) Marco Solari, Monte
Argentario; 3) Federico Genti-
li, Rea Ambiente. Categoria
C: 1) Andrea Zinali, Gas Ma-
rathon Bike; 2) Michele Pan-
tani, Gc Falaschi; 3) Alberto
Tempesti, Rea Ambiente. Ca-
tegoria D: 1) Angelo Orsini,

Monte Argentario; 2) Massi-
mo Favilli, Rea Ambiente; 3)
Daniele Macchiaroli, Team
Gas Marathon Bike. Catego-
ria E: 1) Egidio Solari, Monte
Argentario; 2) Franco Bensi,
Gas Marathon; 3) Roberto Ro-
sati, Vc San Vincenzo. Cate-
goria SE: 1) Domenico Inghil-
leri, Vc San Vincenzo; 2) Mau-
rizio Brondi, Faema Campa-
gnolo; 3) Gianmaria Nappi,
Team Gas Marathon Bike. Ca-
tegoria Donne: 1) Manuela
Bandaccheri, Team Gas Ma-
rathon Bike.

Questi, invece, i vincitori
dell’ultima frazione. Catego-
ria A: 1) Andrea Zullo, Ciclo
Sport Poggibonsi. Categoria
B: 1) Marco Solari, Monte Ar-
gentario. Categoria C: 1) An-
drea Zinali, Team Gas Mara-
thon Bike. Categoria D: 1)
Gianluca Vita, Ss Grosseto.
Categoria E: 1) Franco Ben-
si, Team Gas Marathon Bike.
Categoria SE: 1) Domenico
Inghilleri, Vc San Vincenzo.
Categoria Donne: 1) Manue-
la Bandaccheri, Team Gas
Marathon Bike.

Da sinistra Nocciolini, Orsini, Bandaccheri e Solari Samuele Bellettini

Mtb. Si terrà a Massa Marittima, iscrizioni in scadenza

Corso per diventare maestro
MASSA MARITTIMA. Si chiudono venerdì 7 marzo le iscri-

zioni per partecipare al corso per il conseuimento di diplo-
ma con qualifica di “Maestro di Mtb e ciclismo fuoristrada”
di primo livello che dà diritto all’iscrizione all’Albo dei mae-
stri. Le lezioni si terranno nel mese di aprile a Massa Marit-
tima organizzate dalla Federazione ciclistica italiana in col-
laborazione con il Comitato provinciale Grosseto, che ne dà
notizia, e la società ciclistica Mtb e Ciclismo fuoristrada.

Per essere ammessi dovranno essere superate le seguenti
prove: circuito di esercizi di Mtb; breve percorso in
cross-country; corso di formazione teorico e pratico; tiroci-
nio pratico di almeno 20 ore in scuole di ciclismo fuoristra-
da della Fci; esame finale.

La frequenza del corso è obbligatoria. Le domande di
pre-iscrizione dovranno pervenire alla Commissione nazio-
nale Maestri mtb via fax al numero 02/6705364 o via e-mail
(scuole.mountainbike@federciclismo.it). Ad oggi sono già
più di venti i partecipanti iscritti.


