
◗ GROSSETO

Pasqua sul diamante, e in tra-
sferta, per il Jolly Roger. Il Gros-
seto infatti, sarà impegnato do-
mani a Viterbo contro i Rams, 
per la terza giornata del cam-
pionato della serie A federale. 

Una  giornata  che  vede  in  
campo, in questo fine settima-
na, tutte le squadre del girone, 
ed è da considerarsi un evento, 
visti  i  frequenti  stop  a  cui  le  
squadre saranno poi chiamate 
in questo torneo spezzatino.

La formazione maremmana 
arriva a questa sfida in vetta alla 
classifica, seppur con solo due 
partite giocate. 

D’altro canto, come detto, il 
girone C che al via già contava 
solo sette squadre, è stato az-
zoppato ulteriormente dalla ri-
nuncia del Foggia a una setti-
mana dal via, ed è per questo 
che oltre alle 20 partite di stagio-
ne regolare (veramente poche 
per un campionato comunque 
così importante) durante il cor-
so delle giornate non manche-

ranno i turni di stop.
Quello che conta adesso è co-

me sta la squadra, e il manager 
del Grosseto Paolo Rullo, ben 
sapendo che ancora gli automa-
tismi devono essere oliati, è co-
me al solito fiducioso: «Ancora 
è troppo presto per dare giudi-
zi,  abbiamo  giocato  solo  due  
partite - dice - Quello che vedo 
negli allenamenti è la solita pas-
sione e voglia di fare. Purtroppo 
dobbiamo  accusare  qualche  
guaio fisico e questo ci compro-
metterà delle rotazioni o delle 
opportunità.  Noi  però  non ci  
scoraggiamo di certo, andiamo 
sempre in campo per vincere e 
lo faremo anche a Viterbo, con-
tro una squadra che conoscia-
mo avendola affrontata anche 
in pre-season».

E come sottolineato da Rullo, 
sicuramente non sarà della tra-
sferta l’interbase Riccardo Fer-
retti, che si è procurato un pic-
colo  stiramento  a  Nettuno  lo  
scorso fine settimana, correndo 
in base dopo una battuta. Pur-
troppo per lo short stop la dia-

gnosi parla di almeno un mese 
di  stop.  Da valutare  anche le  
condizioni di altri due giocatori 
Stefano Ciani e Alessandro Del 
Mecio,  usciti  anche loro mal-
conci  dall’opening  day,  con  
problemi fisici e muscolari che 
ne mettono in dubbio l’utilizzo. 
Da  decidere  la  rotazione  dei  

lanciatori partite, con Massimi-
liano Lenzi favorito per gara1 e 
la conferma di Yancarlos San-
tiago  per  quella  del  pomerig-
gio.

La classifica del gruppo C: JR 
Grosseto 1000 (2-0), Le Pantere 
Potenza Picena, Nettuno Elite, 
Hot Sand Macerata 500 (1-1),  

Rams Viterbo e Nuova città di 
Nettuno 333 (1-2).

La terza giornata completa: 
Hot  Sand  Macerata-Nettuno  
Elite, Le Pantere Potenza Pice-
na-Nuova  città  di  Nettuno,  
Rams Viterbo-Jolly Roger Gros-
seto.

Enrico GIovannelli

◗ GROSSETO

È andata al viterbese Bruno Sa-
netti, la vittoria nell’ultima tap-
pa del Trittico D’Oro Tommasi-
ni. La gara organizzata dal Mara-
thon Bike e Avis con il patrocinio 
del Comune di Castiglione della 
Pescaia, si è disputata a Buriano. 
Alla partenza 83 ciclisti, prove-
nienti da diverse regioni d’Italia.

Sanetti mette in bacheca sia la 
vittoria odierna (6 di fila nell’ulti-
me due edizioni)  che l’ambito 
buttero d’argento, che mai nes-
suno aveva vinto per due volte. 
Insomma i numeri parlano chia-
ro, parlano del vigile del fuoco di 
Viterbo, come di un atleta imbat-
tibile,  almeno al  Trittico d’oro 
Tommasini che viene disputato 
da 11 anni sempre di mercoledì. 

Secondo è arrivato Massimi-
liano Lelli che è stato con il vin-
citore, l’autentico protagonista. 
Terzo si piazzava Stefano Fer-
ruzzi.

I vincitori di categoria dopo le 
tre prove disputate: Niccolò Ri-
naldini,  Matteo  Cecchini,An-
drea Salvi, Vladimiro Tarallo, Se-
bastiano Bufano, Massimiliano 
Lelli,  Franco Bensi  e  Massimo 
Lari.  La  manifestazione  fiore  
all’occhiello del Marathon Bike, 
ha visto cimentarsi nelle tre pro-
ve, quasi 300 ciclisti amatoriali, 
tra i più forti in circolazione.

ciclismo

Sanetti vola
sul traguardo
del Trittico d’Oro
Tommasini

Jolly sul diamante
senza l’interbase
«Sono fiducioso»
Ferretti resta a casa dopo lo stiramento a Nettuno

I ragazzi di coach Rullo pronti a sfidare i Rams Viterbo

L’interbase Riccardo Ferretti oggi non ci saràPaolo Rullo

◗ GROSSETO

Si è conclusa con altri 6 podi 
per le Grosseto Cheers la se-
conda giornata del Campio-
nato italiano di Cheerleade-
ring e Cheerdance che si  è  
svolta lo scorso 2 aprile nel 
palazzetto dello sport di Cer-
via.

Le  ragazze  Grosseto  
cheers, dei Condor 81ers, si 
sono presentate all’appunta-
mento con una grande novi-
tà:  la  partecipazione  al  
Cheerdance, un ballo coreo-
grafico portato in gara per la 
prima volta dalle giovani atle-
te con tre differenti coreogra-
fie, premiate poi con tre pri-
mi posti. 

Ottimi risultati anche nella 
disciplina Cheerleading, do-

ve le grossetane si sono ag-
giudicate  un  primo  posto  
nella categoria Junior all girl, 
un  secondo  posto  nello  
Stunt junior e un terzo posto 
nella categoria Peewe cheer-
leadering.

Un bottino entusiasman-
te,  che  riporta  ancora  una  
volta  in  Maremma  titoli  e  
complimenti.

Grande  soddisfazione  
quindi da parte di tutta la di-
rigenza,  rappresentata  
nell’occasione  dal  direttore  
sportivo Mimmo Macheda e 
dai  genitori  e  parenti  delle  
atlete che, con il loro tifo e so-
stegno, hanno contribuito a 
rendere speciale questa gior-
nata. 

Per l’impegno dimostrato 
in questi  anni  dalla società 

Condor  Grosseto,  il  nuovo  
presidente della Federcheers 
Marco Tommasini nella ridi-
stribuzione degli incarichi fe-
derali ha conferito a Claudio 
Pastorelli,  storico  dirigente  
dei Condor Grosseto, la no-
mina  di  delegato  regionale  
per la Toscana. 

La federazione ha inoltre  
chiesto alle associazioni pre-
senti di inserire nelle attività 
anche il “Paracheers” e “Inte-
griamocheers”:  due  attività  
rivolte a ragazzi diversamen-
te abili.

Il  tutto  riconoscendo  ai  
Condor Grosseto la già de-
cennale  attività  in  questo  
ambito e nel sociale, che fa 
della società una vera e pro-
pria perla sportiva del territo-
rio.

Le Cheers fanno cappotto
Sei podi al campionato italiano in programma a Cervia

Un momento dell’esibizione di Cervia 

VASTO ASSORTIMENTO DI AUTO NUOVE A KM Ø
DI TUTTE LE MARCHE

VOLVO V60 16 TD Eco Kinetic D2 Nera met., Nav, S. Post. anno 2015

FIAT 500 13 MJT 75cv Lounge Bianca, Km 80.000, Bella anno 2009

TOYOTA YARIS 1000 5 porte Arg. met., Km 77.000 anno 2006

NISSAN NOTE 12 Teckna Grigio scuro met., navig., telecam. anno 2014

BMW 318 Touring Attiva navig. Nero met., cambio aut., Km 92.000 anno 2013

PEUGEOT 407 SW 2.2 Feline 170CV Argento met., mod. tett. panor. anno 2009

PEUGEOT 407 SW 16 HDI Azzurro met., unico proprietario anno 2008

MOTO TRIUMPH Bonneville T 100 Nera, Km 5.500, acc. anno 2014

MERCEDES A 150 5 porte benzina Ble metallizzato anno 2007

FORD KUGA 2.0 TDCI 150CV Titanium Bianca/Grigia, navig. Sony, Km Ø anno 2016

JEEP RENEGADE 1.6 Mjt Longitude 120CV Bianco, Km 0, Aziendale anno 2015

OPEL ADAM 1200 Viola, tetto panoramico anno 2014

SMART 1000 Cabrio Passion Bianca anno 2008

FIAT 500 L 1.6 MST Trekking 120CV Verde met., tetto panor., nav. Km. Ø  anno 2016

FIAT 500X 13 MJT Popstar Bianca, Km 4.000  anno 2016

VW GOLF 1.6 TDI Highline 5 porte Nera met., Km 94.000 anno 2011

BMW 318D

TOURING
automatica
navigatore
nera met.

Km 93.000
anno 2013
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