
di Enrico Giovannelli
◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Ad un passo dalla storia. Il Jol-
ly Roger stende per due volte
la Cairese al Simone Piani di
Casa Mora (7-2 e 6-4) e fra
una settimana, nel ritorno a
Cairo Montenotte, avrà biso-
gno di una sola affermazione
su tre gare disponibili per ag-
guantare la serie A federale.

L’andata della sfida playoff
è stata, come ci si attendeva,
piena di adrenalina e anche
con molte fasi spettacolari.
Un buon baseball giocato in-
somma, condito dalle presta-
zioni dei lanciatori, quella
del castiglionese Dario Fun-
zione su tutte (11 strike out e
solo 4 valide concesse), ma
anche fatta di attenzioni in di-
fesa, con i due manager mol-
to attenti a capire il momen-
to giusto per far girare dalla
propria parte il match. In ga-
ra1 subito a punto la Cairese
al primo inning: due singoli
consecutivi e un errore confe-
zionano il vantaggio ligure. Il
Jolly pareggia al secondo: va-
lida di Ale Fiorentini in aper-
tura, spinto a casa, dopo la ru-
bata, dalla battuta di Arezzi-
ni.

Il Castiglione “spacca” la
gara alla fine del quarto. Con
due uomini in base, Sonnini
su scelta difesa e Arezzini per
4 ball e un eliminato, Ciani
esplode un triplo al centro
per il vantaggio maremma-
no. E’ poi Montanelli con un
sacrificio a portare Ciani a
punto per il 4-1. Da questo
momento il Jolly non soffre

più, con Funzione che anni-
chilisce il line-up ospite a
suon di strike-out. Il Jolly al-
lunga ancora con un run al
sesto: Arezzini in prima su er-
rore, in seconda su rubata, in
terza su lancio pazzo e a casa

sulla battuta di Ciani. Poi il
secondo punto dei bianco-
rossi su Ciampelli, con i bian-
cocelesti che segnano ancora
al cambio di campo (Attriti a
punto dopo un doppio spin-
to dal singolo di Vitillo), e
all’ottavo assalto con Arezzi-
ni, su singolo di Simone Fio-
rentini per il 7-2 finale.

Anche in gara2 c’è stato
molto equilibrio. Subito un
punto per parte alla prima ri-
presa. Cairese in vantaggio
con il lead-off Bellino che
piazza un triplo e arriva a
punto su un lancio pazzo. Ri-
sposta Jolly con Ciani che bat-
te un doppio e viene portato
a punto da Del Mecio. Come
in gara1 è il quarto inning do-
ve il Castiglione si scatena.
Ancora tre punti, con sette
uomini passati al box, tre vali-
de, fra cui i singoli di Riccar-

do Ferretti e Attriti (in mezzo
la base a Valeri) con il doppio
di Simone Fiorentini che a
basi cariche porta i marem-
mani avanti sul 4-1. La Caire-
se reagisce in apertura di
quinto inning, a segno Palaz-
zina senza nemmeno una va-
lida, ma al cambio di campo
il Jolly va a punto due volte:
Montanelli, doppio, è spinto
a casa dal triplo di Riccardo
Ferretti, che poi segna sulla
hit di Valeri. Gli ospiti tenta-
no di riaprire i giochi al setti-
mo: Palazzina e poi Roberto
Ferruccio, spaventano il Jol-
ly, ma l’ingresso in pedana di
Mega spegne le illusioni e
consegna il 2-0 al Castiglio-
ne. Soddisfatto il manager Pa-
olo Rullo: «Sapevo che avrem-
mo fatto delle buone partite,
ma dobbiamo rimanere con-
centrati per il ritorno».

◗ ROCCASTRADA

Andrea Silicani dell'Atletica
Casone Noceto e Micaela
Brusa portacolori del team
Marathon Bike hanno taglia-
to per primi il traguardo del-
la 41ª edizione della "Marcia
Verde", corsa podistica di-
sputata a Roccastrada, con
l'organizzazione del comita-
to festeggiamenti e Avis, con

la collaborazione della Uisp.
Anche in questa manifesta-

zione c’è stato un duello in
campo maschile. E Silicani
ha avuto la meglio sul favori-
tissimo Stefano Musardo,
non al meglio della condizio-
ne a causa di una contrattura
muscolare, riacutizzata pro-
prio nelle fasi cruciali della
gara. Ha chiuso le sue fatiche
con il tempo di 42minuti e 57

secondi, precedendo di poco
Musardo che ha iscritto più
volte il suo nome nell’albo
d’oro della manifestazione e
che ha fermato il cronome-
tro su 43’30. Il terzo gradino
del podio è stato una sorpre-
sa, perché è stato appannag-
gio di Fabio Tronconi, torna-
to alle gare dopo un paio di
stagioni ai box: giocava “in
casa” e ha concluso la sua ga-

ra dopo 46 minuti e 18 secon-
di.

In campo femminile il
Martahon Bike ha fatto cap-
potto: tre medaglie su tre. Ha
vinto appunto Micaela Bru-
sa, alla prima vittoria stagio-
nale, che ha preceduto Va-
lentina Spano e Elena Ciani.

Marathon primo (ed è il 5˚
anno di fila) anche come nu-
mero di atleti al via: 25.

La competizione principa-
le è stata preceduta da quella
riservata ai bambini, che si
sono dati battaglia in un giro
per il paese.Micaela Brusa e Andrea Silicani all’arrivo

Il lanciatore Dario Funzione

◗ GROSSETO

Il Maremma spazza via in due
partite la Lazio e si guadagna
l'accesso alla finale per la pro-
mozione in serie B contro la
vincente di Catalana Alghe-
ro-Alì Terme. «I ragazzi sono
stati perfetti», esulta il mana-
ger Roberto Di Vittorio ed in ef-
fetti la squadra maremmana
ha avuto il giusto approccio al-
la gara, travolgendo in sette in-
ning i biancocelesti capitolini
in garauno, con una two-hit di
Stefano Vecchiarelli sul monte
di lancio e con un attacco da
dodici valide. Pieri e compagni
hanno ipotecato la vittoria dal
secondo inning con tre punti e
poi hanno proseguito arrivan-
do sempre a casa base fino al
settimo inning. La chiave del
successo maremmano è an-
che da ricercarsi nella pressio-
ne sulle basi con ben tredici
basi rubate (quattro il lead-off
Lanforti). Più impegnativa ga-
radue con la Lazio che ha dato
del filo da torcere al Maremma
per metà gara, recuperando
dall'1-4 al 6-4. I locali, con un
big-inng da quattro valide e
cinque punti al quinto. Sorret-
ti a dovere da Matteo Maggio, i
grossetani hanno resistito fino
in fondo.

baseball serie c

IlMaremmaspazzavialaLazio
DisputeràlafinaleconAlghero

trotto follonica

AiPinilaTrisèpomeridiana
coppa toscana

IlBasketGrossetodebuttasulvellutonelderbyconVenturina

Prima gioia per il Basket Grosseto allenato da Crudeli (foto Bf)

SilicanieBrusaprimialla41ªMarciaVerde

Jolly,allaserieAfederale
oramancasolounpasso
Baseball playoff: doppia vittoria nel turno di andata contro la Cairese
Equilibrio nelle due gare ma le accelerazioni castiglionesi sono state brucianti

Stefano Vecchiarelli, lanciatore vincente in gara1 (Foto BF)

◗ FOLLONICA

Tornano le riunioni pomeri-
diane all’ippodromo dei Pini
di Follonica (ogni lunedì fino a
tutto novembre) e le diurne si
aprono con la corsa Tris, pre-
mio Franco Fraccari, prova
per anziani sul miglio che ha
raccolto ben 17 partenti con il
solo Golerid dei Nando (n˚17,
E. Bellei) in terza fila.

E proprio l’allievo di Bellei
sembra essere uno degli an-
nunciati protagonisti della
prova, reduce da due bei suc-
cessi contro avversari simili
ma in schema però più agevo-
le, se non troverà troppi osta-
coli nella risalita può lottare

per la vittoria. Manolete (n˚11,
G. Lombardo) non manca di
qualità, la guida è discreta e la
forma anche, pure lui sarà in
pista con ottimismo. Obama
di Celo (n˚8, J. Barbini) è mes-
so ottimamente anche se parti-
rà al largo di tutti, la forma è di-
screta e di recente ha fatto be-
ne in compagnie più toste, da
seguire per una piazza. Oddo-
ne Mp (n˚16, E. Baldi) un habi-
tué di questo schema, ha già
corso bene e può ripetersi;
Ophi Graal (n˚14, E. Moni)
un’altra che non perde un col-
po e che alla fine fra i piazzati
ci finisce sempre.

Inizio riunione ore 15,25, in-
gresso gratuito.

◗ GROSSETO

Esordio sul velluto per il
Basket Grosseto che nella gara
d'esordio stagionale batte il
Venturina per 69-51, in un in-
contro valevole per la Coppa
Toscana.

Buona la prima per il neo ac-
quisto Mencarelli, abile in re-
gia e capace anche di mettere
12 punti a referto. Assenti Furi
e Roberti per infortunio. La ga-
ra è lenta in avvio, con pochi
punti da una parte e dall'altra,
così il primo quarto si chiude
sul 18-14. Nel secondo, Grosse-
to comincia lentamente a far
valere la differenza di catego-
ria e porta il match al riposo

lungo avanti 34-22. Ma è il ter-
zo il periodo della svolta, ovve-
ro il momento in cui la squa-
dra di coach Crudeli chiude di
fatto la contesa, portando il ri-
sultato sul 52-38. Nell'ultimo
quarto, i biancorossi vanno an-
che sopra di 20, prima di ral-
lentare un po'. Occasione per
Crudeli per dare spazio anche
a qualche giovane, come Villa-
no (all'esordio in categoria),
Francesco Conti e Di Gloria.

Mercoledì prossimo Ventu-
rina gioca contro San Vincen-
zo, mentre domenica prossi-
ma, in trasferta, Grosseto chiu-
de il girone in casa dello stesso
San Vincenzo.
 (p.f.)

JOLLY ROGER 6
CAIRESE 4

CASTIGLIONE: Ciani 7 (1/4), Fiorentini A. 5
(2/4), Montanelli 3 (2/3), Del Mecio Bd (0/5),
Ferretti R. 6 (2/5), Valeri 9 (1/2) (Guerri), At-
triti 8 (1/4), Fiorentini S. 2 (1/3), Arezzini 5
(0/3). Lanciatori: Lenzi, Boccia, Mega.

SUCCESSIONI PUNTI
Cairese 100.010.200: 4 (5bv-3e)
Jolly Roger 100.320.00X: 6 (10bv-3e)

TABELLINO LANCIATORI
Lenzi (v.) 4.1rl, 5bv, 6bb, 3so, 1pgl; Boccia
1.2rl, 0bv, 2bb, 2so, 1pgl; Mega 3rl, 0bv, 1bb,
2so, 0pgl; Palizzotto (p.) 4rl, 4bv, 5bb, 4so.
De Andreis 1.1rl, 3bv, 0bb, 0so, 2pgl, Ferruc-
cio 3.2rl, 3bv, 2bb, 2so.

MAREMMA  11
LAZIO  1

MAREMMA: Lanforti 7 (2/3), Cipriani 5-1
(1/3), Di Vittorio bd-4 (2/5), Maggio 3 (1/3),
Pieri 9 (0/4), Righeschi 2 (1/2), Taviani 8
(3/4), Caselli 4-5 (1/3), Lo Casto 6 (1/4).

ARBITRI: De Lalla e Malentacchi
SUCCESSIONE PUNTI
Lazio 001.000.0: 1 (2bv-1e)
Maremma 031.131.2: 11 (12bv-1e)
TABELLINO LANCIATORI
Cioni (p.) 6rl, 11bv, 6bb, 1so, 9pgl
Vecchiarelli (v.) 6rl, 2bv, 5bb, 4so, 1pgl
Cipriani 1rl, 0bv, 0bb, 0so, 0pgl
NOTE: tredici basi rubate dal Maremma
(quattro Lanforti, 3 Taviani e Caselli)

LAZIO  8
MAREMMA  9

MAREMMA: Lanforti 7 (1/6), Cipriani 5
(1/5), Di Vittorio 6 (2/5), Maggio 1 (1/5), Pieri
3 (2/4), Taviani 8 (3/4), Vecchiarelli 2 (3/5)
(Righeschi), Jaquez Garcia 9 (0/4), Caselli 4
(0/3).

SUCCESSIONE PUNTI
Maremma 013.050.000: 9 (13bv-2e)
Lazio 015.000.002: 8 (9bv-2e).
TABELLINO LANCIATORI
Maggio (v.) 9rl, 9bv, 4bb, 11so, 7pgl
Giurato (p.) 4.2rl, 10bv, 4bb, 0so, 7pgl
Pardini 4.1, 3bv, 4bb, 2so, 0pgl.
NOTE: triplo di Fusco (Lazio); doppio di Lan-
forti e Vecchiarelli

JOLLY roger 7
CAIRESE 2

CASTIGLIONE: Ciani 7 (3/4), Montanelli 3
(1/3), Fiorentini S. 2 (1/5), Del Mecio Bd
(0/4), Attriti 9 (2/3), Vitillo 8 (2/5), Fiorenti-
ni A. 6 (1/4), Sonnini 4 (0/4), Arezzini 5
(1/3).
Lanciatori: Funzione, Ciampelli.

SUCCESSIONI PUNTI
Cairese 100.000.100: 2 (bv 8 e 2)
Jolly roger 010.301.11X: 7 (bv 11 e 1)

TABELLINO LANCIATORI
Funzione (v.) 6rl, 4bv, 2bb, 11so, 0pgl, Paolo
Ciampelli 3rl, 4bv, 0bb, 0k, 1lp, 1pgl
Luca Lomonte (p.) 7rl, 8bv, 5bb, 5k, 3lp, 3pgl
Daniele Berretta 1rl, 3bv, 0bb, 2k, 1pgl.
NOTE: triplo di Ciani, doppi per Ciani, Attriti
(2).
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