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VENERDÌ 1 APRILE 2011IL TIRRENO XIIIGROSSETO SPORT

GROSSETO. «La squadra è
competitiva, anche se per veri-
ficare il reale valore dobbia-
mo aspettare Luis Maza. Lui è
uno che gioca a tutto campo
ed è fortissimo in battuta». Jo-
hnny Carvajal, apparso in
gran forma, si è presentato co-
sì al Bbc Grosseto. Un ritorno,
dopo sei anni, fermamente vo-
luto dal manager Enrico Vec-
chi e dal giemme Retali. «Ci
avete messo tre settimane per
darmi una risposta — sorride
Johnny — Sono contento di es-
sere qua, ho sempre voluto
tornare nel
Grosseto e
mi metto a di-
sposizione
del mio alle-
natore per ri-
coprire qual-
siasi ruolo, vi-
sto che a me
piace tanto
andare in bat-
tuta».

Carvajal torna allo Jannella
dopo aver fatto il giro dell’Ita-
lia, dopo un anno a Bilbao.
«La mia migliore stagione —
dice — è stata quella di Redi-
puglia, anche se anche a Par-
ma sono andato bene. Lo scor-
so anno a Rimini ero partito
bene (con 4 homer), poi non
mi sono ripreso dopo l’appen-
dicite». Insieme all’utility è
sbarcato a Fiumicino anche il
lanciatore Yovani D’Amico,
che si appresta a disputare la

quarta stagione italiana. «Ave-
vo parlato con Mazzotti per
un trasferimento a S. Marino,
ma a me piace giocare a Gros-
seto. La mia condizione? Buo-
na, ho fatto un ottimo lavoro
in Florida con la nazionale».

Attenzione ai giovani. Il Bbc
Grosseto è concentrato per l’i-
nizio della stagione, ma pensa
anche al futuro. Per questo lo
staff tecnico è stato arricchito
da due tecnici, il venezuelano
José Cevedo e il cubano Josè

Pedroso, che si sono detti sod-
disfatti di lavorare a Grosseto.

«Dobbiamo trovare un Ric-
cardo De Santis tra i piccoli —
ha detto il presidente Roberto
Ferri — Ma è anche una scel-
ta dettata dalla voglia di dare
vitalità al settore giovanile».

Tra l’altro sia Pedroso che
Maza (atteso per venerdì 8) sa-
ranno a carico della Omtl di
Albinia, di cui è titolare il con-
sigliere Angelo Magalotti.

Maurizio Caldarelli

BBC. Da sinistra Piccioli, Carvajal
Cevedo, Ferri, D’Amico, Pedroso

 
JUNIOR RAGAZZI

La stagione 2011
inizia con l’enplein

GROSSETO. E’ iniziata con un en-
plein la stagione 2011 delle formazio-
ni giovanili dello Junior Grosseto.
La prima vittoria per i Ragazzi Ju-
nior-Jolly Roger del manager Patri-
zio Carraresi, coadiuvato da Giulio
Di Giacomo, è arrivata a spese del
Mastiff Arezzo (6-0). La formazione:
Giacomo Malentacchi (1), Mirko Fer-
ri (2), Simone Stanganini (3), Federi-
co Biagiotti (3’), Gabriele Chelli (4),
Simone Brandi (5), Tommaso Gianni-
ni (6), Alessio Noferini (6’), France-
sco Pignotti (7), Michael Tonzi (8),
Matteo Borgi (8’), Alessandro Doria
(9) e Leonardo Lucetti (9’).

 
JUNIOR ALLIEVI

Battuta di misura
la Polisportiva Siena

GROSSETO . La giovanissima for-
mazione degli Allievi, allenata da
manager Patrizio Carraresi coadiu-
vato da Giulio Di Giacomo, nata dal-
l’accordo di franchigia con il Jolly
Roger Castiglione, ha battuto (10-9 il
finale) la Polisportiva Siena.

La formazione scesa in campo: Mir-
ko Ferri (1), Francesco Pignotti (2),
Simone Stanganini (3), Alessio Nofe-
rini (4), Giacomo Malentacchi (5),
Tommaso Giannini (6), Simone Bran-
di (7), Michael Tonzi (8), Federico
Biagiotti (9), Leonardo Lucetti (9’),
Angelo Cimmino (9’), Mirko Malen-
tacchi (9’’).

 
JUNIOR ALLIEVI

Il team di Varricchio
corsaro con l’Antella
GROSSETO. Vittoria anche per la

formazione Allievi affidata al mana-
ger Luciano Varricchio coadiuvato
dai tecnici Paolo Tiberi e Vladimiro
Capecchi che sul diamante di San Ca-
sciano liquida (7-0) l’Antella.

La formazione: Simone Alfinito
(1), Diego Piatto (2), Mirko Pancellini
(3), Alessandro Albano (4), Lorenzo
Peronaci (5), Tommaso Tarentini (6),
Giulio Giannelli (7), Roberto Taranti-
no (7’), Marco Solito (7’’), Gregorio
Veltroni (7’’’), Matteo Gianni (8’), Va-
lerio Nenzi (8’), Tommaso Capizzi
(8‘’), Camilla Farina (9) e Matteo Pie-
rella (9’). 

Calcio a 11. Follonichesi in pole position nella fase playoff davanti alla Disperata, volata per il terzo posto

Senzuno primo nella regular season
Alborensis sconfitto tra le mura di casa retrocesso in Prima divisione

GROSSETO. E’ l’ora dei verdetti nel cam-
pionato di Eccellenza Uisp. Il Senzuno,
grazie a un girone di ritorno da incorni-
ciare e in generale a un cammino davve-
ro continuo, taglia il prestigioso traguar-
do del primo posto in regular season. Fol-
lonichesi ai playoff in pole position dopo

il successo di misura sullo Sticciano che
basta e avanza per mettersi definitiva-
mente alle spalle La Disperata, bloccato
sul pareggio a reti bianche dalla Laguna-
re. Per il terzo posto volata tra l’Argenta-
rio, che sbanca Talamone, e il Sant’Ange-
lo, che liquida a domicilio l’Alborensis.

Così condannando la squa-
dra del parco alla matematica
retrocessione. Il Seggiano in-
vece tiene in vita la speranza
battendo il Tirli, ma per sal-
varsi gli amiatini nell’ultimo
turno dovranno vincere spe-
rando in un doppio passo fal-
so dello Sticciano e della Lagu-
nare. Il Gavorrano batte e su-
pera il Torniella.

Grande equilibrio dopo tre
turni playoff nel girone A di
Prima divisione. In vetta a 4
punti ci sono Colline e Pagani-
co, che si annullano dopo uno
scontro diretto mozzafiato fini-
to 2-2. Il Capalbio sbanca Ca-
stelnuovo e sale a 3 punti, co-
me il Boccheggiano. Nel giro-

ne B missione compiuta per la
Polverosa, che firma un blitz
regale superando di misura
La Torbiera e acciuffando al
comando il Pitigliano. Nell’al-
tra sfida pareggio ricco di gol
tra Prata e Roccastrada, due
formazioni che a meno di sor-
prese sono fuori dai giochi.

Nel girone A della Coppa

Cherubini riapre i giochi il
Monteantico che supera la ca-
polista Granducato, ora solo a
+2. Bene il Civitella che batte
di misura il Monterotondo.
Nel gruppo B vola in testa l’E-
lettrik capace di centrare i tre
punti sul terreno dell’Aurora.
Rinviata per pioggia Sempro-
niano Manciano-Castiglione.

ECCELLENZA. La formazione del Senzuno

 

ECCELLENZA

Ventunesima giornata
Risultati

Talamone-Argentario 0-2
Lagunare-La Disperata 0-0
Senzuno-Sticciano 3-2
Alborensis-Sant’Angelo 1-3
Gavorrano-Torniella 3-2
Seggiano-Tirli 2-1

Classifica

Senzuno 44
La Disperata 39
Argentario 33
Sant’Angelo 33
Gavorrano 29
Torniella 28
Talamone 28
Tirli 27
Lagunare 21
Sticciano 20
Seggiano 19
Alborensis 17

Prossimo turno

Seggiano-Gavorrano
Torniella-Alborensis
Sant’Angelo-Senzuno
Sticciano-Lagunare
La Disperata-Talamone
Tirli-Argentario

 

1ª DIVISIONE

Playoff
Terza giornata
Gruppo A
Castelnuovo-Capalbio 0-1
Colline-Paganico 2-2
Riposava: Boccheggiano
Classifica
Colline 4, Paganico 4, Boccheg-
giano 3, Capalbio 3, Castelnuo-
vo 0.
Gruppo B
Prata-Roccastrada 2-2
Torbiera-Polverosa 0-1
Riposava: Pitigliano
Classifica
Pitigliano 6, Polverosa 6, Tor-
biera 3, Prata 1, Roccastrada 1.

Coppa Cherubini
Girone A
Granducato-Monteantico 2-3
Civitella-Monterotondo 2-1
Classifica
Granducato 6
Monteantico 4
Civitella 4
Monterotondo 3
Girone B
Aurora-Elettrik 0-2
Semproniano-Castiglione rinv
Classifica
Elettrik 5
Aurora 4
Semproniano 2
Castiglione 1

 

IN BREVE

 TEAM GALLUZZI

Balducci fa di nuovo centro
GROSSETO. Mirco Balducci, portacolori

del Team Galluzzi Acqua e Sapone, fa di nuo-
vo centro in Umbria. Settimo successo stagio-
nale nella decima edizione della Antica Car-
sulae, sigillo assoluto numero 494 per la squa-
dra rossoblù. Mirco Balducci ha confermato
il momento di forma, su un percorso piutto-
sto impegnativo (40 cholometri con 1.000 me-
tri di dislivello e una lunga salita di 12 chilo-
metri). Durante la prima salita guida un
gruppetto formato da Balducci, Folcarelli,
Gatti. Vestri, Colaiacono e Zamparini. Poi la
lotta diventa a due con Balducci e Folcarelli
che si avvantaggiano e il corridore rossoblù
abile ad andarsene negli ultimi metri della
prima salita. Sulla seconda ascesa forcing di
Balducci, che come al solito spinge a tutta
senza pensare troppo a gestire il vantaggio
che aumenta e rende la sua vittoria nettissi-
ma.

MARATHON BIKE

Podisti grossetani a Treviso
GROSSETO. Sono oltre 400 le presenze dal-

l’inizio dell’anno di atleti del Marathon Bike
in Italia e nel mondo. Tesserati del team gros-
setano, hanno cercato “fortuna” nell’8ª edi-
zione della “Treviso Marathon”, una gara re-
cente, ma che è già diventata una delle più
amate d’Italia. Oltre quattromila gli atleti al
via su un percorso molto veloce, ma in una
giornata piuttosto calda. Andrea Tanganelli,
ha chiuso i 42 chilometri con il tempo di
3h43’40”, mentre Il suo compagno di squadra
Salvatore Mennella ha concluso la Treviso
Marathon in 4h22’57”. Infine Liliana Cretel-
la, unica atleta donna grossetana presente al-
la manifestazione, è stata costretta a ritirarsi
al quindicesimo chilometro per un problema
fisico. Peccato per Liliana che aveva prepara-
to molto bene la distanza, e sembrava in gra-
do di migliorare il tempo di 3h38’132 fatto re-
gistrare a Firenze anno scorso.

ALLENATORI DI CALCIO

Incontro su infortuni e formazione
GROSSETO. Lunedì 4 l’Aiac di Grosseto or-

ganizza un incontro con Marco Coralli (pre-
paratore atletico Us Gavorrano) e Mario Fei
(responsabile recupero infortunati Us Gros-
seto) per approfondire le seguenti tematiche:
“Formazione del giovane calciatore in una
programmazione pluriennale” con Coralli;
“Prevenzione degli infortuni nel calcio” con
Fei. L’incontro si svolgerà alle 21 nei locali
della sede della Banca della Maremma di
Braccagni. Il presidente Angelo Tarassi invi-
ta tutti gli allenatori a partecipare. Coralli
anticipa che «oggi nelle società di calcio at-
traverso la valorizzazione del settore giovani-
le si possono formare potenziali giocatori da
prima squadra, un patrimonio di estrema im-
portanza per superare le difficoltà che pre-
senta il giuoco del calcio in questo momen-
to».

 JUNIOR CADETTI

Travolto il San Casciano
GROSSETO. Lo Junior Cadetti di Antonio

Momi ha travolto (25-1) il Cosmos S.Cascia-
no. La formazione: Jacopo Piccini 1 (Giacomo
Brogi), Luca Righeschi 2 (Niccolò Mazzarello,
Mirko Malentacchi), Giacomo Marano 4 (An-
drea Feriani), Maikol Righeschi 5, Antonio Al-
bano 6, Alessandro Falini 7 (Niccolò Corsini),
Francesco Brandi 8 (Giacomo Magnani), Giu-
lio Del Giudice 9 (Riccardo Martinuzzi).

 

BASEBALL

 

Nuovi arrivi. Johnny Carvajal torna in Maremma dopo sei anni in giro per l’Europa: ed è in gran forma

«Sono disponibile per qualsiasi ruolo»
È sbarcato anche D’Amico: «Ho detto no a San Marino pur di essere qui»


