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BASEBALL LEAGUE
QUARTA DI RITORNO
 

PROGRAMMA

GROSSETO. Si giocano a
San Marino e Nettuno i clou
dell’undicesimo turno.

I Titani duellano con Rimi-
ni, privo dell’infortunato
Chiarini; i ragazzi di Bagiale-
mani chiedono strada al Bo-
logna.

Il programma. Oggi: ore
20 Knights-Grosseto, San Ma-
rino-Rimini; ore 21 Nova-
ra-Cariparma, Nettuno-Bolo-
gna; domani ore 16-20 Kni-
ghts-Grosseto; ore 16,30-21
Novara-Parma; ore 20 San
Marino-Rimini; ore 21 Nettu-
no-Bologna.

La classifica: San Marino
767 (23-7); Bologna 733 (22-8);
Parma 633 (19-11); Rimini 600
(18-12); Nettuno 567 (17-13);
Grosseto 467 (14-16); Knights
167 (5-25); Novara 067 (2-28)

SUL MONTE
Jan
Granado

 

Ciclismo. A Nocciolini la prima fascia

Santerini ha vinto
la 28ª Cronoscalata

MONTE AMIATA. Davide Santerini
(Cicli Baglini) ha vinto l’edizione nu-
mero 28 della Cronoscalata delle Ma-
cinaie, corsa valida come 2º Memo-
rial Ezio Coppi, atleta del Gas Mara-
thon Bike, morto tragicamente il 6
agosto del 2009, nei pressi di Abbadia
San Salvatore, mentre si accingeva a
terminare l’allenamento con la sua
inseparabile bici.

Adriano Nocciolini, corridore del
Gas Marathon Team, ha vinto la pri-
ma fascia

Il ricordo, sottolineano gli organiz-
zatori, è ancora vivo per tutti quelli
che hanno avuto la fortuna di cono-
scerlo. La corsa che da due anni si
corre per ricordarlo, non prometteva
niente di buono dal punto di vista me-
teorologico, visto che poco prima del-
la partenza, si è abbattuto nella zona
un forte temporale.

Però nonostante tutto, la gara è ini-
ziata regolarmente (il via era previ-
sto alle ore 16) e ha visto contendersi
la vittoria 22 coraggiosi partecipanti.

Il percorso
che dall’abi-
tato di Abba-
dia San Sal-
vatore saliva
la montagna
del Monte
Amiata si
concludeva
al rifugio
Cantore do-
po aver per-
corso 7,8 km
e superato
un dislivello
di circa 506
metri. Sulla
linea di par-
tenza gli or-
ganizzatori

avevano registrato la presenza di for-
ti specialisti delle salite, quali Davi-
de Santerini (Cicli Baglini) che risul-
terà il vincitore assoluto con il tem-
po di 20’ 35” alla media di 22,73 chilo-
metri all’ora che per soli 4 secondi
non ha migliorato il record di scala-
ta, nonché Andrea Lodi venuto da
Ravenna, o Emanuele Traversari di
Lucca già campione Europeo della
specialità nel 2007.

La VAm (velocità ascensionale me-
dia) di scalata è di tutto rispetto es-
sendo prossima ai 1550 m/h, vicina a
quella dei professionisti.

La fascia giovani è stata vinta da
Nocciolini Adriano GasMarathon
che per meno di mezzo secondo non
ha fatto registrare il secondo tempo
assoluto a vantaggio di Massimiliano
Senesi (Ciclistica Senese).

MARATHON. Andrea Nocciolini

 

Delicata trasferta stasera a Verona sul diamante del De Angelis Knights

Il Montepaschi cerca l’impresa
Servono tre successi per continuare a sperare nei playoff

Magari contando nell’aiu-
to di Bologna e San Marino,
che in questo turno affronta-
no Nettuno e Rimini. La po-
st-season è lontana quattro
partite, ma gli scontri diretti
in programma anche la pros-
sima settimana (Rimini-Net-
tuno) potrebbero lasciare
aperta una porticina.

Il Grosseto, che dopo le mi-
nacce di sciopero si è allena-
to con costanza, ha però l’ob-
bligo di cambiare direzione,
altrimenti per il terzo anno
consecutivo dovrà acconten-
tarsi di un modesto sesto po-
sto. Quella con i Cavalieri di
Daniele Fuzzi non sarà certo
una passeggiata, ma Bische-
ri e compagni hanno l’obbli-
go di rimanere concentrati
per dare un senso agli ultimi
nove incontri della regular
season.

Il duello si apre con un in-
contro per niente facile. Jan
Granado (4-4, 3.90mpgl) ed il
suo rilievo Marcos Carvajal,
che avranno il compito di fer-
mare un line-up che batte
209, dovranno confrontarsi
con il dominicano Rodney

Rodriguez; un mancino che
vanta una media pgl miglio-
re dei due colleghi grosseta-
ni (3.00), anche se ha nel ruo-
lino appena due successi,
contro Parma e Novara. Un
avversario da prendere in-
somma con le dovute cautele
da parte del line-up bianco-
rosso.

In casa Bbc ancora assenti
Andrea De Santis (infortuna-
to e alle prese con problemi
di lavoro) e Luis Perez, che
ha comunque iniziato le tera-
pie per l’infortunio al polso e
dovrebbe essere vicino al
rientro. Regolarmente al suo
posto di interbase Daniel Bit-
tar, nonostante i problemi
con la gastrite. Il resto della
squadra sarà a disposizione,
a cominciare da Manuel Ga-
sparri, che si sistemerà in
prima, lasciando il posto die-
tro il piatto a Sonnacchi e Bi-
scontri. Al gran completo in-
vece i padroni di casa: «Sarà
una serie combattuta ed
aperta - pronostica il mana-
ger dei Knights Daniele Fuz-
zi - Per il Grosseto saranno
fondamentali tre vittorie per
continuare a sperare nei
playoff. Il nostro obiettivo
sarà continuare ad esprimer-
ci a buoni livelli, come abbia-
mo fatto il Parma, magari
cercando di conquistare una
vittoria9.

Maurizio Caldarelli

GROSSETO. Torna in campo da stasera, al “Gavagnin” di
Verona, il Montepaschi Grosseto, per misurarsi con il De
Angelis Knights per la quarta giornata del girone di ritor-
no dell’Italian Baseball League. Per i ragazzi di Enrico Vec-
chi è un trittico fondamentale della stagione: vincendo i
tre incontri con la franchigia Godo/Verona, i biancorossi
potrebbero continuare a nutrire qualche speranza playoff.

IN PRIMA
BASE
Manuel
Gasparri

 

IL GIALLO

Chiamano i media
e poi non parlano

GROSSETO. “Andate a
chiedere notizie all’ufficio stam-
pa della società”. Così il mana-
ger biancorosso Enrico Vecchi
ha liquidato ieri mattina i gior-
nalisti che lo attendevano per
la conferenza stampa convoca-
ta dalla società con un’email
arrivata alle 3,13 del 5 luglio.
“Ve l’avevo detto alla fine del-
l’amichevole con la nazionale
che non avrei parlato”. Allora
perché la dirigenza, che era a
conoscenza di questa situazio-
ne, ha convocato la conferen-
za stampa e soprattutto perché
non si è presentato nessun rap-
presentante del Bbc Grosseto
a dare le ultime notizie sulla
squadra o a comunicare che
non ci sarebbe stato nessun in-
contro con l’allenatore, invece
di tenere il gruppo di giornalisti
ad attendere sotto il sole?

 

TUSCANY SERIES

Sul diamante
c’è lo Junior

GROSSETO. Sul campo
numero due del “Simone
Scarpelli” di via Orcagna è
scattato il primo dei quattro
tornei organizzati dallo
Junior Grosseto per le
“Tuscany Series 2011”. In
campo otto formazioni della
categoria Ragazzi che si
sfideranno fino a domenica
in incontri di un’ora e mezzo
(due ore per la finalissima).
Nel girone A sono state
inserite Antella/Chianti,
Junior Grosseto 1,
Montefiascone Green e
Rams Viterbo. Nel gruppo B
troviamo invece nazionale
israeliana, Junior Grosseto
2, Junior Parma e
Montefiascone Gold. Il
programma di oggi prevede
due partite per la
formazione del Junior
Grosseto 2 (la prima alle ore
8 contro il Montefiascone e
la seconda alle ore 17 con il
Parma) e una per lo Junior
1, che alle ore 19 affronterà il
Viterbo. Si tratta dell’ultima
gara del girone eliminatorio:
da domani inizieranno i
playoff.


