
◗ GROSSETO

L’attacco del Toshiba Enegan
gioca alla pari con il Parma nel-
la prima partita della settima
giornata di ritorno di Ibl, ma
non basta per evitare la scon-
fitta consecutiva n.24. I ragazzi
di Biagioli hanno messo insie-
me un buon bottino di hit con-
tro il miglior lanciatore avver-
sario, hanno ribattuto al pri-
mo vantaggio ducale, ma, do-
po aver clamorosamente getta-
to alle ortiche la possibilità di
andare avanti nel punteggio,
sono stati punti da una squa-
dra giovanissima, ma agguerri-
tissima, che vede più vicini i
playoff dopo il ko di Nettuno a
Bologna. Con due lanciatori
nell’ordine di battuta (Michele
Omarini e Diego Carlesi), i ma-
stini hanno fatto quel che han-
no potuto, ma Parma non ha
faticato poi così tanto ad aggiu-
dicarsi la gara, toccando bene i
lanci del rientrante Alessandro
Ularetti ed approfittando di
due errori difensivi dei bianco-
rossoneri.

Sono significativi i dodici ri-
masti in base che, se sfruttati
meglio, avrebbero permesso

di rimanere più a lungo in cor-
sa per la vittoria.

Botta e risposta al primo in-
ning. Il Parma, contro Ularetti,
schierato a sorpresa dallo staff
maremmano, mette la testa
avanti con Ugolotti, in prima
sull'errore di Santaniello, in
terza sul singolo di Leoni e a

casa sulla battuta in diamante
di Desimoni.

Il triplo di David Sonnacchi
permette al Toshiba di pareg-
giare, con Santaniello, in terza
grazie ad una base di Rivera, la
battuta di Lora ed una rubata.

Al secondo turno, con due
out, i mastini non riescono a

passare in vantaggio con tre
valide (Carlesi, Michele Omari-
ni e Santaniello, con gl uomini
agli angoli) ed un errore difen-
sivo ospite.

Non sbaglia invece Parma
che al terzo si porta sul 3-1:
Ugolotti batte un doppio e se-
gna sul singolo di Leoni, il qua-

le vola in terza sull'eliminazio-
ne in diamante di Desimoni e
va a casa sulla hit al centro di
Sambucci. Gli emiliani allun-
gano al quinto tentativo: Ugo-
lotti riceve quattro ball da Ugo-
lotti, ruba la seconda e firma il
4-1 sul doppio di Leoni. Una
base ball, la valida di Poma ed
un errore di Giovannini con-
sentono poi a Leoni e a Sam-
bucci di fissare il punteggio sul
6-1.

Al settimo Santaniello rende
meno pesante la sconfitta: l'in-
terbase firma un gran doppio
lungo linea a destra sul rilievo
Dalla Turca, avanza in terza su
un lancio pazzo e va a punto
sulla volata di sacrificio di Ra-
fael Lora. Massimiliano Geri,
autore di una buona prestazio-
ne, chiude i rubinetti per le
quattro riprese lanciate, men-
tre i padroni di casa riescono a
confezionare al nono il terzo
punto, a spese di Zambelloni,
che concedendo due basi ball
ed un lancio passo permette a
Michele Omarini di toccare il
piatto sulla battuta in diaman-
te di Giovannini.
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Mastiff,unattaccosenzapaura
maParmanonperdeuncolpo
Baseball: avrebbero potuto portare punti, se sfruttati bene, i dodici uomini rimasti in base
Al primo inning botta e risposta con i Ducali. Santaniello il migliore dei giocatori del Toshiba

◗ GROSSETO

Stefano Musardo profeta in
patria. Nel Salento, dalle sue
parti, l’aviere del IV Stormo
tesserato con il Marathon
Bike ha vinto la 29ª edizione
della Marcialonga Nevianese,
gara podistica su strada, vale-
vole come prova del circuito
`Il Salento Che". Non si era
messa bene la corsa per il gros-
setano, staccato se pur di po-
co da Cosimo Albanese, che ri-
maneva al comando sino ad
ottocento metri del tracciato
(7 i chilometri). Ma proprio un
finale irresistibile ha permes-
so a Musardo - alla sesta vitto-
ria dall'inizio dell'anno - di ta-
gliare il traguardo in 22 minuti
e 44 secondi, cioè sette in me-
no del rivale Albanese che fa-
ceva fermare il cronometro
dopo 22’ 51.

podismo

Musardoprofeta
nellasuaLecce
allaMarcialonga

Stefano Musardo

◗ GROSSETO

Gli arbitri grossetani, con la pre-
parazione di inizio campionato
che è in pieno svolgimento pres-
so il campo scuola di Grosseto,
si apprestano ad affrontare i vari
raduni per testare il grado di pre-
parazione atletica ottenuto. Si
inizia quasi per tutti nella setti-
mana che va da sabato 24 a saba-
to 31 agosto, con i nazionali im-
pegnati a Sportilia ed i regionali
impegnati a San Giuliano Ter-
me.

Quest'anno i nazionali convo-
cati per il raduno della serie D
sono gli assistenti Gabriele Men-
cagli e Luca Fredianelli, e gli os-
servatori Luigi Scavuzzo e Luca
Furzi che dal 24 al 28 agosto so-
sterranno le prove sia atletiche
che regolamentari e prenderan-
no appunti su come dovranno
operare sui vari campi di gioco
italiani. Nel calcio a 5 di A e B i
convocati sono invece gli arbitri
Michele Bensi e Matteo Stoppa
e l'osservatore Valerio Ierace.

Invece gli arbitri regionali con-
vocati dal presidente Matteo
Trefoloni sono stati suddivisi
per categorie. Si inizia il 16 ago-
sto con la seconda, dove France-
sco Masetti e Alessio Sanità risul-
tano tra i convocati. Poi è la volta
degli arbitri in organico alla Pri-
ma categoria che martedì 27 af-
fronteranno le prove previste
per il raduno e tra i grossetani si
annoverano Marco Fiorentino,
Leonardo Capecchi, Andrea Fro-
solini, Gianni Azzini, Giancarlo
Palumbo. Chiudono i raduni re-
gionali gli arbitri e gli assistenti
di Eccellenza con una tre giorni

(29, 30 e 31 agosto) molto impe-
gnativa. I convocati grossetani
sono Ferderico Granci, Nicola
Bonucci e Luca Martire e gli assi-
stenti Lorenzo Colasanti, Mat-
teo Rullo, Riccardo Muto e Lo-
renzo Giuggioli.

Nutrita è invece la "truppa"
dei convocati al raduno provin-
ciale che si terrà a Grosseto saba-
to 7 settembre, dove tra l'altro
dovrebbe presenziare l'ex Massi-
miliano Velotto.

Franco Ferretti

TOSHIba enegan grosseto 3
parma baseball 6

Livinston Santaniello, miglior mazza del Toshiba

arbitri
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Un gruppo di arbitri della sezione Aia di Grosseto

◗ FOLLONICA

È già periodo di lavoro per la
Pallamano Arcobaleno Follo-
nica Starfish che sta organiz-
zando in questi giorni la pros-
sima stagione agonistica. L’at-
tività stavolta si concentrerà in
primis sui tecnici: prenderà in-
fatti il via a fine agosto a Gros-
seto il corso nazionale allena-
tori per acquisire la qualifica di
istruttore di primo livello. Le
lezioni organizzate dalla Fede-
razione Italiana Gioco Hand-
ball si terranno al centro spor-
tivo di via Varano e sono aper-
te a dieci aspiranti allenatori. Il

corso terminerà a metà set-
tembre e fornirà ai nuovi
istruttori la formazione, fra le
altre nozioni, sulle regole base,
il comportamento nella zona
di cambio, la segnaletica arbi-
trale, le sanzioni e il riscalda-
mento.

Per chi volesse avere mag-
giori informazioni è a disposi-
zione il sito della Pallamano
Follonica (link: //www.palla-
manofollonica.com/even-
ti-promozioni/corso- allenato-
ri/) mentre per iscriversi devo-
no essere inviati i dati persona-
li a info@pallamanofollonica.
com.   (m.n)

PALLAMANO

Corsoistruttoreprimolivello
Eccocomefareperiscriversi

PARMA: Ugolotti 4 (2/4), Leoni 9-8 (3/4), Desimoni 8 (0/4) (Pesci
9), Sambucci 3 (1/4), Poma 7 (1/4), Scalera 6 (2/5), Giannetti bd-5
(3/4), Benetti 5-6 (0/3), Lori 2 (0/3) (Biscontri sb 0/1).

TOSHIBA GROSSETO: Santaniello 6 (3/4), Lora 5 (0/3), Giovannini
9 (0/5), Sonnacchi 2 (2/2), Gori 3 (0/4), Matteo Omarini 4 (0/5), Pe-
racchio 8 (1/3), Carlesi 7 (2/4), Michele Omarini bd (1/3).

ARBITRI: Giachi, Guazzini, Fancellu.
SUCCESSIONE PUNTI
Parma Baseball 102.030.000: 6 (12bv-1e; 9rib)
Toshiba Grosseto 100.000.101: 3 (9bv-2e; 12rib)
TABELLINO LANCIATORI
Ularetti (p.) 5rl, 24pab, 9bv, 1bb, 2so, 4pgl
Geri 4rl, 13pab, 3bv, 3bb, 3so, 0pgl
Rivera (v.) 5rl, 23pab, 7bv, 3bb, 2so, 1pgl
Spada 1rl, 3pab, 0bv, 0bb, 0so, 0pgl
Dalla Turca 1rl, 4pab, 1bv, 0bb, 1so, 1pgl
Starnai 1rl, 5pab, 1bv, 1bb, 1so, 0pgl
Zambelloni 1rl, 7pab, 0bv, 3bb, 0so, 1lp, 1pgl
NOTE: triplo Sonnacchi; doppio Ugolotti, Leoni, Peracchio, Santa-
niello
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