
baseball

Un weekend di lavoro
per sedici accademisti
Tra Casa Mora e Ymca stage per otto U15 e altrettanti U18
provenienti da società di varie località della Toscana

GROSSETO. È iniziata la grande 
la stagione su due ruote del 
Team Marathon Bike e della 
lega ciclismo Uisp di Grosse-
to. Al Bozzone, sesto trofeo 
Bastione Maiano, si sono pre-
sentati in 81 nonostante la cor-
sa  nel  giorno  dell’Epifania:  
grossetani e non solo, con tan-
ti corridori giunti dalle altre 
province  della  Toscana.  A  
trionfare Alessandro Chiappa-
rino  nella  prima  fascia  e  il  
grossetano Luciano Borzi nel-

la seconda. La prima partenza 
è stata caratterizzata da una 
fuga di 25-30 chilometri con 
tre corridori: Adriano Noccio-
lini del Marathon Bike, Mat-
teo Zingoni dell’Angolo del Pi-
rata  e  Leonardo  Rosi  del  
Team Stefan, poi gruppo com-
patto a una ventina di chilo-
metri  dal  traguardo.  Volata  
mozzafiato,  con  un  regale  
Chiapparino,  portacolori  
dell’Angolo del Pirata, capace 
di mettere un pezzo di ruota 

davanti  a  Diego  Alexander  
Giuntoli, Team Stefan. Podio 
completato da Andrea Gran-
di, Gc Falaschi, poi via via tut-
ti  gli  altri,  a  cominciare  da  
Francesco Venturi, Gc Emicli, 
Damiano Mori, Cicli Falaschi. 

Nella  seconda  partenza  
stesso epilogo: tentativi di fu-
ga,  ma gruppo compatto  al  
Bozzone. In volata prova di  
forza di Luciano Borzi, Team 
Bike  Ballero,  che  precede  
Franco Bensi del Team Stefan 

e Daniele Macchiaroli del Gc 
Emicicli. 

I vincitori di categoria sono 
stati Damiano Mori (Cicli Fa-
laschi)  negli  Es,  Alessandro  
Guidotti (Marathon Bike) ne-
gli M1, Giuntoli negli M2, Mi-
chele Chiaverini (Scoglio Cy-
cling Team) negli M3, Chiap-
parino negli M4, Borzi negli 
M5,  Maurizio  Innocenti  
(Team  Frangini)  negli  M6,  
Bensi negli M7, Massimol Lari 
(Cicli  Puccinelli)  negli  M8,  
Elena Macii (Free Bikers Peda-
le Follonichese) tra le donne. 

Ottima l’organizzazione di 
Marathon Bike, che ringrazia 
Banca Tema e Big Mat, per Ui-
sp:  percorso veloce  ma con 
tratti  impegnativi  molto ap-
prezzato dai corridori, e bivi 
che sono stati ben presidiati 
dai volontari. —

GROSSETO.  Torna  in  campo  
stasera la Sanitaria Ortopedi-
ca Gea Grosseto per disputa-
re l’anticipo della seconda di 
ritorno del campionato di se-
rie C femminile. Le ragazze 
di David Furi alle 21 saranno 
di scena sul parquet della co-
razzata Pielle Livorno, imbat-
tuta dopo il girone di ritorno. 
Uno scontro al vertice dun-
que per le biancorosse grosse-
tane, seconde in classifica a 
due lunghezze di vantaggio 
dalle livornesi.

Alla Sanitaria Gea, servirà 
però una grandissima impre-
sa per battere le regine della 
C e affiancarle in classifica: 
coach Furi, infatti, tra infortu-
ni e assenze per impegni di la-
voro  si  presenterà  al  Pala-
sport Cecioni di via Zola con 
sole sei giocatrici. «Provere-
mo a giocarcela fino in fondo 
– dice Furi – come abbiamo 
fatto all’andata, perdendo al 
termine di quaranta minuti 
appassionanti. Siamo consa-
pevoli della forza delle padro-
ne di  casa  ma giocheremo  
con il cuore e il nostro grande 
carattere per provare ad ag-
ganciare la vetta della classi-
fica».

All’andata la Gea s’arrese 
al  supplementare  (49-52),  
dopo aver  avuto  anche  un 

vantaggio di 9 punti e dimo-
strando per tutti e 40’ di po-
ter giocare alla pari. Le con-
vocate:  Bianca  Bellocchio,  
Giulia Camarri, Chiara Caz-
zuola, Elena Furi,  Caterina 
Mancioppi, Sarah Tamberi.

La classifica dopo il girone 
d’andata: Pielle Livorno 18; 
Gea Grosseto* 14; Quartiere 
5 Firenze, Viareggio 12; Alto-
pascio 10; Galli S.Giovanni 
Valdarno, 8; Baloncesto, San 
Miniato* 6; Piombino 2; Fi-
gline 0. Gea Grosseto e San 
Miniato hanno una partita in 
meno: recupereranno la no-
na giornata  il  prossimo 23 
gennaio. —

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA.
Nel weekend dell’Epifania 
è ripreso il lavoro dell’Acca-
demia regionale Fibs, cura-
ta dallo staff della Ymca tra 
lo stadio “Simone Piani” in 
località Casa Mora a Casti-
glione della Pescaia e la pa-
lestra Ymca all’interno del-
lo stadio “Jannella”. 

I sedici accademisti (con 
l’anno nuovo è stato aggre-
gato anche Gabriele Bac-
cetti, un talento cresciuto 
nel  vivaio  dello  Junior,  il  
quarto grossetano dopo Ni-
cholas  Fancellu,  Filippo  
Piccini e Giovanni Secina-
ro) hanno lavorato sabato 
sul campo e domenica mat-
tina in palestra per il poten-
ziamento fisico.

«Il gruppo – spiega il pre-
paratore atletico della na-
zionale italiana Gianni Na-
tale e braccio destro dell’ex 

manager  azzurro  Marco  
Mazzieri nell’Accademia – 
è composto da otto under 
15 e otto under 18 che stan-
no lavorando duro per farsi 
strada nel baseball. Con pia-
cere  abbiamo  notato  che  
questo lavoro viene condivi-
so dalle famiglie dei ragazzi 
che arrivano da Livorno, da 
Firenze e da altre località 
della Toscana, che sono en-
trate nello spirito di questa 
esperienza». 

L’accademia si conclude-
rà  il  prossimo  31  marzo,  
con i ragazzi che torneran-
no nelle rispettive società  
con  un  importante  baga-
glio di esperienza.

Prosegue  contempora-
neamente il lavoro dell’Ac-
cademia riservata ai gioca-
tori seniores: in questa sta-
gione si sono rivolti a Maz-
zieri, Natale e agli altri tec-

nici  della  Ymca  Baseball  
Academy giovani che nelle 
prossime settimane entre-
ranno  negli  staff  del  JR  
Grosseto  o  dei  Red  Jack:  
Matteo Gianni, Damiano 
Riccucci, Lorenzo e Ales-
sandro Pivirotto, Tomma-
so Giannini.

I tecnici dell’Accademia, 
con  l’aggiunta  di  Enrico  
Franceschelli e del giova-
ne Alberto Rizzi, stanno an-
che lavorando con un grup-
po di circa venticinque gio-
vanissimi under 12 che par-
teciperanno al campionato 
federale. «Dobbiamo anco-
ra decidere – sottolinea il  
Prof Natale – se mettere in 
campo una o due squadre».

Lo stadio “Simone Piani” 
di Castiglione della Pesca-
ia, in gestione alla società 
presieduta  da  Deborah  
Scalabrelli,  nei  prossimi  

mesi sarà teatro di una serie 
di appuntamenti. A marzo 
è in programma uno spring 
training di lanciatori e rice-
vitori della nazionale olan-
dese che a settembre si gio-
cherà un posto per i Giochi 
di Tokyo 2020 nelle qualifi-
cazioni Wbsc di Parma e Bo-
logna. In scaletta per saba-
to 4 maggio invece il tradi-
zionale  clinic  con relatori  
d’eccezione e grosse sorpre-
se  per  gli  intervenuti.  Il  
Camp estivo, viste le nume-
rose  richieste,  quest’anno  
sarà di due settimane, una 
per gli under 12 ed una per 
gli under 15.

Questi i sedici accademi-
sti:  Gabriele  Baccetti,  Ni-
cholas  Fancellu,  Daniele  
Menoni, Giovanni  Secina-
ro, Gabriele Mazzarri, Mat-
teo  Miglietta,  Francesco  
Cialli, Patient Ruocco, An-
drea Giorgeschi, Ettore Del-
la Nave, Zeno Matricardi,  
Ruggero Spagnoli, Filippo 
Piccini, Maor Pasquini, Fa-
bio Fucci, Alessandro Ferri-
ni.

Lo staff tecnico è così com-
posto:  direttore  tecnico  
Marco Mazzieri; preparato-
ri  atletici  Gianni  Natale e 
Massio Baldi; pitching coa-
ch Silvio Balducci,  hitting 
coach Lambert Ford; coach 
Angelo Fanara,  Paolo Mi-
nozzi. —
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Un momento della seduta di lavoro al Casa Mora di Castiglione della Pescaia

ciclismo amatoriale

Chiapparino e Borzi trionfano
nelle due partenze del “Maiano”

Luciano Borzi a braccia alzate sul traguardo

Bianca Bellocchio (FOTO BF)

basket femminile

Anticipo per la Sanitaria
che si presenta a Livorno
con sole 6 giocatrici

basket under 14

Simply a tutto gas
sul campo della Pielle

GROSSETO. La Simply Market 
Gea Grosseto inizia il nuovo 
anno con il botto: espugna il 
parquet della Pielle Livorno, 
con un 59-14 che non lascia 
dubbi sulla squadra più for-
te, e chiude la regular season 
al primo posto. Dal 20 genna-
io le terribili ragazzine di Lu-
ca Faragli parteciperanno al 
campionato Silver under 14 
femminile tra le migliori otto 
formazioni.  A  Livorno  non  
c’è  stata mai storia,  con le  
biancorosse avanti quattordi-
ci punti nel primo quarto. Og-
gi intanto, Alice Panella, So-
fia Tanganelli e Giulia Fara-

gli parteciperanno, a Tirre-
nia, alle selezioni del Trofeo 
Carloni, riservato alle 2006.

Pielle Livorno-Simply Mar-
ket Gea 14-59

PIELLE  LIVORNO:  Betti  
4, M. Masoni, Paccalini, Ghi-
dini, Ward 6, V. Masoni, Ca-
stillo, Caso 4, Mantiloni. All. 
Luca  Mori.  SIMPLY  MAR-
KET: Tanganelli 8, Di Stano 
3, Panella 2, Scalora, Landi 
7, Nunziatini 4, De Michele 
4, Lambardi, Vinci 18, Sac-
cardo, Faragli 14. All. Luca 
Faragli. ARBITRO: Vanni di 
Livorno.  PARZIALI:  2-16,  
8-27; 10-42. —
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