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Baseball. Il futuro del Bbc non è ancora definito, il patron sta chiudendo alcune pendenze

«Trattative? Io non so nulla»
Ma Baricci conferma: pronto a farmi da parte se c’è un acquirente serio

GROSSETO. «Sono sempre stato
disponibile a cedere la società, ma
in questo caso non ne so assoluta-
mente nulla». Roberto Baricci ri-
sponde così alle voci, uscite in
questi giorni, che lo vedrebbero
disposto ad uscire di scena dal

Bbc, anche a costo zero. «Quello
che ho detto in conferenza stampa
- aggiunge il patron del Montepa-
schi Bbc - lo confermo. Sono pron-
to a farmi da parte, purché chi
vuole prendere la società sia di-
sposto a fare le cose serie».

«Io non sono il proprietario
- ma in diciassette anni mi
sembra di aver fatto tanto per
il Bbc Grosseto, cui tengo tan-
to». Baricci spiega anche
com’è nata la voce di una ces-
sione: «Qualche giorno fa
Claudio Banchi mi ha riferito
di aver incontrato Walter Lu-
nardi, che era stato contattato
da un gruppo di persone inte-
ressate a rilevare il Bbc. Un
commercialista amico gli ha
telefonato, ma Lunardi gli ha
risposto che alcune di questi
imprenditori hanno fatto altri
investimenti».

«Questo è quello che so io.
Cercherò di approfondire il di-
scorso facendo parlare Simo-
ne Marchetti con Lunardi. Il
vicesindaco Borghi ci vuole
vedere? Parleremo anche con
lui».

Baricci nel frattempo prose-
gue la messa in sicurezza del-
la società. «Sto sistemando le
cose minime da fare e devo di-
re che il clima attuale, tra te-
cnici e giocatori, mi sembra
molto buono. Magari prima di
nominare il consiglio ed il pre-
sidente vediamo se c’è vera-
mente qualcuno intenzionato
a rilevarci o a dare una mano,
anche se io confermo gli impe-
gni che ho preso».

«In questi anni sono interve-
nuto - dice ancora Baricci - so-
lo in casi di emergenza. Al pre-
sidente Banchi ho permesso
di costruire le squadre con
tranquillità, gli ho fatto pren-
dere Mazzotti e sono entrato
in scena solamente si è inco-
minciato ad esagerare. Ferri
ha gestito come voleva la so-
cietà. Non ho fatto obiezioni
quando ha deciso di ingaggia-
re Bagialemani, ma ho dovuto
prendere in mano la situazio-
ne quando stava combinando
un disastro, è mancato di ri-
spetto ed ha lacerato tutti i
rapporti».

Maurizio Caldarelli

Baricci tra Ciampolini (a sinistra) e Tonini (a destra)

GROSSETO. «L’amministrazione comu-
nale ha dato la sua disponibilità ad aiutare
il Bbc. Aspettiamo di saperne di più».

Il vicesindaco e assessore allo sport Pao-
lo Borghi fa il punto della situazione sull’af-
faire-Bbc Grosseto.

«Dopo aver incontrato il manager Vecchi
ed i giocatori Bischeri e De Santis - sottoli-
nea Borghi - ho ricevuto Walter Lunardi e
Andrea Dani, che mi hanno chiesto di fare
da garante in un eventuale cambio di diri-
genza. Diciamo che siamo in fase di ascol-
to, disponibili a ragionamenti sugli sviluppi
futuri. Il Comune ha a cuore il baseball, ha
fatto importanti investimenti sull’impianti-
stica (compreso il campo di via Orcagna) e

nei giorni scorsi ho anche mandato un te-
cnico a verificare la situazione dello stadio
Jannella».

Borghi tiene a sottolineare un aspetto:
«Questa situazione è pesante e ci auguria-
mo che quanto prima ci sia un confronto uf-
ficiale con la società, per capire quali sono
le reali intenzioni della dirigenza».

«Al momento non escludiamo nulla - con-
clude Paolo Borghi - nemmeno un ingres-
so diretto in società, come mi è stato solle-
citato da Dani e Lunardi, con la consapevo-
lezza che il baseball rappresenta uno
sport importantissimo a livello cittadino.
Noi abbiamo dato l’okay, ma al momento
stiamo leggendo le vicende sul giornale».

-Dani precisa. «Sono disponibile ad as-
sumermi oneri, più che onori in un nuovo
assetto societario del Bbc grosseto rappre-
sentando me stesso, ed un gruppo di ami-
ci, ma non ad “acquistarlo” in prima perso-
na, non avendo le capacità finanziare per
farlo. Ho però certamente “conoscenze,
amicizie, relazioni e 36 anni di attività in
tutta la Toscana ed in Italia che mi permet-
terranno di recuperare risorse fininanziare
costanti, dietro un progetto serio, credibile
e fattibile (almeno di 5 anni) per far tornare
ad essere Grosseto la città del baseball,
che dovrà diventare una accademia del ba-
seball italiano, per costruire i Liddi del futu-
ro. (m.cal)

 
IL COMUNE

Borghi: «Non escludo
un ingresso in società» Borghi e Banchi

 

IN BREVE

MOTOCICLISMO
Successo di Bricchi

Successo di Alessandro Bric-
chi nella quarta prova del
campionato italiano moto po-
st classiche andata in scena
all’autodromo di Magione. Il
centauro del Fast Team Fol-
lonica, su Suzuki 250, ha do-
minato il week end di gara,
piazzandosi al primo posto
già nelle prove cronometrate
staccando di ben 1,5” il secon-
do classificato Simone Pa-
squinucci, partito a fianco a
lui in griglia. In gara nessun
problema per Bricchi, facile
vincitore senza mai correre
praticamente alcun rischio.
Con il successo di Magione,
il pilota follonichese riscatta
la precedente sfortunata pro-
va di Adria, nella quale si ri-
tirò per la rottura del moto-
re. Con i punti conquistati al-
l’autodromo umbro, Bricchi
sale in quarta posizione nel-
la classifica generale del
campionato. (m.nan)

PALLAMANO
Mazzieri nel team federale

Messi in archivio i due colle-
giali di preparazione in Un-
gheria e Romania, la squa-
dra federale femminile di pal-
lamano, organico che porta
avanti il progetto olimpico
“Rio 2016”, si è ritrovata a Ro-
ma. Le 18 atlete, compresa la
diciassette grossetana Marti-
na Mazzieri, che compongo-
no la formazione si sono ra-
dunate agli ordini di Marco
Trespidi, allenatore e Dt del-
le nazionali femminili, per
gli allenamenti nella capita-
le. Il presidente federale,
Francesco Purromuto, ha vo-
luto indirizzare alle ragazze
uno speciale “in bocca al lu-
po”. La squadra federale,
che partecipa alla A1, esor-
dirà il 24 settembre contro
Sassari.

MINIBASKET
Via ai corsi

Hanno preso il via i corsi gra-
tuiti di minibasket organizza-
ti dall’Asd Basket Grosseto.
Le lezioni, riservate esclusi-
vamente agli under 12, dure-
ranno fino a fine mese. L’av-
viamento alla disciplina è ef-
fettuato in collaborazione
con altre due società sporti-
ve locali, Aurora Basket e Po-
lisportiva Gorarella che, met-
te a disposizione l’impianto
polivalente di via del Sarto,
zona Casalone. Per consenti-
re un migliore insegnamento
delle “basi”, la società ha rag-
gruppato i partecipanti in fa-
sce d’età. La preparazione
dei nati/e negli anni
2003-2006 si svolge dalle 16 al-
le 17, mentre quella dei na-
ti/e dal 2000 al 2002 è in pro-
gramma dalle 17 alle 18. (s.f.)

CONI
Corso su ruoli e compiti

Il Coni di Grosseto, insieme
alla scuola dello sport, ha or-
ganizzato per sabato 17 set-
tembre, dalle 9 alle 18, il cor-
so “Ruolo, compiti, compe-
tenze e comportamenti nel
contesto delle società sporti-
ve”. Relatori Giovanni Espo-
sito e Valter Borellini, docen-
ti della scuola nazionale del-
lo sport. Iscrizioni gratuite
ancora aperte, telefonando
allo 0564/25330.

 

Podismo. Quinto podio in venti giorni

Checcacci è d’argento
alla 1ª Colle-Siena

GROSSETO. Quinto podio in venti giorni.
Per Michele Checcacci è una marcia
trionfale, coronata proprio l’altor giorno da
un ottimo secondo posto. Il podista del
Marathon Bike ha preso parte alla prima
edizione della corsa podistica Colle Val
d’Elsa-Siena di km 21,097, con oltre 220
partenti, denominata “Sempre di Corsa”. Al
primo posto l’atleta della nazionale italiana
di ultramaratona, Francesco Caroni, che
chiudeva la dura prova in 1h’21”03.

Al secondo posto appunto Checcacci, con il
tempo di 1h’22”01. L’atleta del Marathon
Bike l’ha spuntava sul senese Lorenzo
Tumino che ha chiuso in 1h’22”10, dopo un
testa a testa negli ultimi 500 metri. Dopo due
primi posti e due terzi, arriva questo secondo
posto che sa tanto di vittoria. Alla trasferta
senese per il Marathon Bike, erano presenti
anche Mugur Paranici Costantin (1h’35”29)
Renato Goretti (1h’50”29) e Francesco
D’Ausilio (1h’58”23). MARATHON. Michele Checcacci (foto Mirco Nucci)

 

Tennis in piazza
domenica

insieme all’Avis
GROSSETO. Organizzata

dalla sezione comunale Avis
di Grosseto, con il patrocinio
di Comune e Provincia, e la
collaborazione di Fit e Ten-
nis Club Manetti, domenica
dalle 9 e per l’intera giorna-
ta, in piazza Dante, si svol-
gerà la 2ª edizione del “Ten-
nis in piazza”. Per l’occasio-
ne verrà allestito un mini
campo da tennis, in cui ra-
gazzi e ragazze dai 6 ai 14 an-
ni potranno provare gratuita-
mente a giocare sotto la gui-
da dei maestri Sara Paramuc-
chi e Roberto Franceschini.

«L’Avis - fa sapere il presi-
dente Erminio Ercolani -
sarà presente per pubbliciz-
zare l’attività di raccolta del
sangue».

Il presidente Emanuele Erri-
co ha ricordato i risultati otte-
nuti nella passata stagione. Il
Csi è arrivato secondo nel
campionato nazionale “Vete-

rani”; ha col-
to la salvezza
nel campiona-
to nazionale
di serie A2;
secondo po-
sto nel cam-
pionato regio-
nale di C2, un

buon centro classifica nel cam-
pionato regionale di D1. An-
che quest’anno il Don Bastia-
nini parteciperà ai tre campio-
nati maschili e in più aprirà le
porte al settore femminile di-

sputando il campionato di se-
rie C femminile. Il parco gioca-
tori del dinamico gruppo spor-
tivo santostefanese compren-
de, per la A2 Francesco Barba-
dori, Dobrin Mladenov Anto-
nasov, Riccardo Malpassi, e Fi-
lippo Mascagni. Per gli altri
campionati sono a disposizio-
ne: Antonio Arcoria, Michele
Giuliano, Massimo Lupi, Mas-
simo Mori, Alessandro Barto-
lini, Franco Ciacci, Emanuele
Errico, Amerigo Loffredo, Ce-
sare Manuelli, Alessandra
Lucchetti e Vania Stevanato.

Atanasov è uno dei compo-
nenti la giovane nazionale di
tennistavolo della Bulgaria e
pertanto si darà il caso che ve-

dremo un atleta del Don Ba-
stianini, giocare a livello inter-
nazionale. Per quanto riguar-
da i moschettieri della serie
A2, i medesimi Saranno impe-
gnati a Roma, Cagliari, Messi-
na, Oristano e Chieti. Le altre
squadre che disputano i cam-
pionati regionali avranno co-
me avversar le compagini di
Siena, Poggibonsi, Firenze,
Arezzo, Prato Grosseto e Se-
sto Fiorentino. Per ora gli atle-
ti si allenano scrupolosamen-
te in vista dei campionati che
avranno inizio: Serie A2, C2 e
D1 il 1º ottobre. Serie C femmi-
nile 5 e 6 novembre; serie A1
Veterani il 26 e 27 novembre.

Renzo Wongher

 

Un bulgaro per il Csi
Tennistavolo, c’è Atanasov nel team di A2

Ai nastri di partenza tutte le squadre

PORTO S.STEFANO. Il gruppo sportivo Csi “Don Azelio
Bastianini” ha presentato le squadre e gli impegni della
prossima stagione agonistica per quanto concerne la di-
sciplina del tennistavolo. Una attività intensa che vede
coinvolte tre squadre in altrettanti campionati: uno che
si svolge sul piano nazionale e due sul piano regionale.
E la squadra di A2 potrà contare sul giovane bulgaro
Mladenov Dobrin Atanasov il quale ha firmato il con-
tratto che lo lega al Don Bastianini proprio ieri.

PRESENTATO

Atanasov
con il
presidente
Errico

 
Confermati Barbadori,
Malpassi e Mascagni
Apre il settore rosa

 

Nuoto di fondo. Da ieri per il Progetto Mondiali

La Nazionale giovanile
in piscina a Grosseto

GROSSETO. Da ieri la Nazionale gio-
vanile di fondo del “Progetto Mondiali
2012” è a Grosseto per effettuare una
collegiale di quattro giorni durante la
quale alternerà allenamenti in mare a
Marina di Grosseto (con base al Bagno
Moreno) a quelli nella piscina di via
Lago di Varano, grazie al supporto del
Consorzio “Grosseto Sport Insieme”
gestore dell’impianto. Saranno ben 31
gli atleti che alloggeranno all’hotel Ro-
smarina e, agli ordini dei tecnici scelti
dalla Federazione, si impegneranno
per guadagnarsi il pass che, il prossi-
mo anno, potrebbe portarli in Canada.
Grande è la soddisfazione della Ss Nuo-
to Grosseto che avrà ben tre atleti a
rappresentarla; tra gli atleti sono stati
convocati Samuel Capocchi di 16 anni
(convocato anche al Sestriere per un-
’altra collegiale con la Nazionale giova-
nile) ed Alessandra Pennacchini di 15
anni mentre a bordo vasca sarà pre-
sente il coach Alessandro Varani orga-
nizzatore dello stage. Il programma
prevede due allenamenti giornalieri:
uno in mare, grazie anche alla collabo-
razione della Compagnia della Vela e
l’altro, per la parte più tecnica, alla pi-
scina.


