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DOMENICA 17 OTTOBRE 2010 IL TIRRENOXVI GROSSETO SPORT
 

Baseball, si parte il 13 aprile
Cambia l’orario: il sabato si comincia alle 19,30

BOLOGNA. Ieri a Bologna sono state
gettate le basi per l’attività dell’Italian
Baseball League 2011 e per la prima vo-
lata nella sua storia il massimo cam-
pionato ha un calendario ad ottobre, ef-
fettuato per sorteggio.

La riunione delle franchigie con il
presidente Riccardo Fraccari, il vice
Massimo Fochi, la commissione orga-
nizzazione gare e il designatore arbi-
trale Parentini ha portato anche delle
gustose novità, oltre al programma.

Dopo una valutazione dell’affluenza
del pubblico alle partite, con la flessio-
ne in regular season, anche a causa
del maltempo, e gli ottimi risultati nel
girone di semifinale e nella finale, han-
no portato alla decisione, in via speri-
mentale di cambiare l’orario d’inizio
delle gare della regular season.

La partita del sabato è fissata per le
19,30 e, nei casi eccezionali di doppio
incontro, la prima gara è fissata per le
15, fatto salvo il rispetto di almeno 1
ora di distanza fra le due gare. Per le
partite del giovedì e del venerdì, l’ini-

zio è invece alle 20 per tutto il girone
d’andata, nel corso del quale verrà va-
lutato se proseguire in questo modo
anche successivamente.

La stagione 2011 partirà il 13 aprile
con il solo Opening Game (che ripropo-
ne la sfida scudetto fra Cariparma e
UGF Assicurazioni Bologna) e osser-
verà una pausa nei weekend del 4 giu-
gno, per la European Cup, e del 3 e 10
luglio, per una sosta che potrà servire
per eventuali recuperi, ma soprattutto
darà spazio ad un evento nuovo per il
baseball italiano: All-Star Games fra
la nazionale e una selezione (votata
dai tifosi) che disputeranno, in 10 gior-
ni, una serie di 5 incontri in altrettan-
te sedi; un vero e proprio tour, impre-
ziosito da eventi promozionali destina-
ti a coinvolgere tutta la città, che non
mancherà di suscitare grande interes-
se fra gli appassionati.

Il girone di semifinale fra le prime
quattro si disputerà fra l’11 e il 27 ago-
sto, mentre le Italian Series sono pro-
grammate dal 2 al 17 settembre.

GROSSETO. Seconda vitto-
ria consecutiva per la Coope-
rativa Atlante che al termine
di una partita spettacolare si
impone (5-4) contro un ottimo
Prato e balza al secondo posto
alle spalle del C5 Imola anco-
ra a punteggio pieno.

I biancorossi locali pur sen-
za il portiere Verani, l’influen-
zato Terracciano e gli infortu-
nati di lungo corso Basta e Ma-
scarin, trovano energie e gio-
co dai propri giovani. Positivo
l’esordio di Di Sauro (classe

1991). I grossetani partono
contratti, intimoriti forse dal-
l’esperienza degli ospiti che
approfittano subito delle incer-
tezze dell’Atlante e dopo pochi
minuti sono già in vantaggio
per 2-0. Per Principato e com-
pagni non poteva esserci ini-
zio peggiore e infatti i bianco-
rossi faticano e non poco a ri-
manere in partita, con il passa-

re dei minuti la squadra di
Agosti, però, recupera fiducia
nei propri mezzi fino alla fiam-
mata di finale primo tempo do-
ve i grossetani sono bravi a se-
gnare quattro gol in quattro
minuti e ribaltare morale e an-
damento della partita. Adesso
il copione del match è ribalta-
to ed è il Prato che prova con
scarsi risultati a rimettersi in

partita e riacquistare la sicu-
rezza dei minuti iniziali. L’e-
sperienza degli ospiti li ripor-
ta, a 8’ dalla fine, a un solo gol
di distanza, ma uno strepitoso
Pan, a 4’, consente all’Atlante
di allungare sul 5-3. Il quarto
gol ospite a 2’ dalla fine pro-
lunga le sofferenza grossetane
fino all’ultimo secondo.

Marcatori: per l’Atlante 3
Pan, Fedel, Principato;Per il
Prato Vincentini, Di lalla, Vi-
tale, Di Lauro.

Simone Marchi

 

L’Atlante batte Prato (5-4)
seconda vittoria consecutiva

 

Debutto a Palermo, poi arriva S.Marino

Ferri: «Bene l’alternanza
il sorteggio è servito»

GROSSETO. Il Montepaschi farà il suo esordio
nel torneo 2011 al “Joe di Maggio” di Palermo con-
tro il Catania Warriors, mentre il 21 aprile ci sarà
il debutto casalingo allo Jannella contro il San Ma-
rino. Il Parma campione d’Italia arriverà a Grosse-
to il 26 maggio. E’ ovviamente presto per chiedere
pronostici. Non rimane che commentare la novità
del calendario anticipato di 5-6 mesi.

«Le polemiche della scorsa primavera - sorride
Roberto Ferri, presidente del Montepaschi Grosse-
to - hanno dato i suoi frutti. Con il sorteggio nessu-
no ha da dire niente. Non posso entrare nell’aspet-
to tecnico, ma l’alternanza casa-fuori è positiva».

Ferri, presente alla riunione di Bologna, è favo-
revole anche alla sperimenta-
zione dell’anticipo delle ga-
re: «In questa maniera si po-
tranno sentire meno i freddi
primaverili ed i tifosi, al ter-
mine degli incontri, potran-
no trattenersi anche nel nuo-
vo ristorante che sta sorgen-
do allo Jannella. L’anticipo
potrebbe anche aiutare una
maggior presenza sulla stam-
pa locale e nazionale. Per il
ritorno, invece, verifichere-
mo. A Grosseto c’è l’abitudi-
ne ad arrivare tardi: sarebbe
quasi meglio iniziare alle

21,30».
«Era una mossa da fare - aggiunge - i presidenti

dovevano uscire dal loro guscio e provare qualco-
sa di nuovo. Starà poi a noi aiutare l’afflusso del
pubblico allestendo una squadra competitiva».

Ma per il momento in casa Bbc tutto tace: «Fin-
ché non conosciamo il budget a disposizione non
possiamo pensare a rinforzare la squadra. Bagiale-
mani? Ha ancora due anni di contratto, poi vedre-
mo cosa succederà nelle prossime settimane».

L’ultima battuta è sull’All Star Game: «Bella ini-
ziativa, un modo originale per avvicinare i tifosi
ai loro beniamini e per far conoscere meglio i cam-
pioni dell’Italian Baseball League».

Maurizio Caldarelli

PRESIDENTE. Roberto Ferri

 

CALCIO FEMMINILE

Sfida fra Azzurra
e Castiglione

 

MARATONA

Bene la Santini
a Monaco di Baviera

 

CICLISMO

Momento d’oro
per la Ss Grosseto

CASTIGLIONE. A sette gior-
ni dall’inizio del campionato
regionale femminile di serie
D Azzurra Grosseto e Casti-
glione della Pescaia mettono
a punto l’ultimo test prima
dell’esordio in questa stagio-
ne. E lo fanno da buone cugi-
ne, affrontandosi oggi alle 18
al comunale di Casa Mora.
Mister Buggiani da una par-
te e mister Tocci dall’altra
sfrutteranno quest’occasio-
ne per vedere il grado di com-
petitività delle proprie forma-
zioni, studiare nuovi schemi
e trovare il giusto equilibrio
tra i reparti. Molte le novità
in casa azzurra, con il team
grossetano che si presenta ai
nastri di partenza con una di-
rigenza rinnovata e tante vo-
lenterose ragazze pronte a
dare il massimo e lottare sul
campo per una nuova entu-
siasmante stagione. Diverse
quelle provenienti dal setto-
re giovanile, tante quelle ar-
rivate da ogni parte della pro-
vincia e oltre. Una buona sfi-
da, per l’allenatore, che af-
fronta il campionato con il
solito entusiasmo: «Abbiamo
una rosa nutrita e variegata.
Ogni gara sarà difficile quan-
to elettrizzante. Posso solo di-
re che la squadra c’è, e ve lo
dimostreremo».

Calendario.
Azzurra-Sporting Bagni di

Lucca (24 ottobre); Settimel-
lo-Azzurra (andata 31.10.10, ri-
torno 06.02.10); Azzurra-Free
Sisters Arezzo (7/11; 20/2); Ca-
stiglione-Azzurra (14/11; 27/2);
Azzurra-Bellaria (21/11; 6/3);
San Giusto-Azzurra (28/11;
13/3); Azzurra-Casentino (5/12;
20/3); La Cella-Azzurra (19/12;
3/4); Azzurra-Forte dei Marmi
(9/1; 1/5); Labrone-Azzurra
(16/1; 8/5).

Elisa Aloisi

GROSSETO. Proprio un
anno fa aveva fatto registra-
re un eccellente tempo nel-
la maratona di Venezia. Il
suo 3h.21.25 di allora sem-
brava insuperabile, ma inve-
ce Deborah Santini, grosse-
tana 36 anni, madre di due
splendidi gemelli, nella 25ª
Munchen Marathon, si è mi-
gliorata se pur di poco, fer-
mando il cronometro dopo
3.h21.12, classificandosi 27º
assoluta su 1200 donne.
Non c’e la fatta a scendere
sotto il muro delle 3 ore e
20, ma la soddisfazione co-
munque è stata tanta.

Migliorarsi a certi livelli,
e già un successo. Il gruppo
maremmano presente nella
città bavarese, era compo-
sto da: Andrea Tanganelli
che ha tagliato il traguardo,
nella suggestiva pista del-
l’Olympic Stadium dopo 3
ore 42 minuti e 34, David
Bausani, del triathlon Gros-
seto, che ha chiuso la sua
prima maratona in 3 ore 27
minuti e 33 secondi, Loren-
zo Santagati dell’Asd Stami-
na, anche lui alla sua prima
esperienza nella maratona,
ha chiuso in 3 ore 22 minuti
e 03. Si è rivisto a Monaco
anche Carlo Bragaglia, an-
che lui della Asd Stamina.
Per lui un buonissimo tem-
po di 2 ore 51 minuti e 56”,
che gli è valso il 75º posto
assoluto su 8000 partenti.
Nella mezza maratona,
sempre a Monaco, primato
personale per altri due atle-
ti del Marathon Bike, so-
cietà presieduta da Mauri-
zio Ciolfi. Simone Ciucchi
ha corso i 21 chilometri in 1
ora 28’ e 30”, mentre Paolo
Birigazzi in 1 ora 37 minuti
e 31”.

GROSSETO. E’ un periodo
davvero fortunato per la Ss
Grosseto, che porta a casa
una serie di ottimi risultati.

Il primo arriva da Marina
di Massa dove si è tenuto il
campionato italiano Uisp di
cronometro a tre, con le mi-
gliori specialiste al via. Oria-
na Goretti, Monia Minelli e
Francesca Giannini hanno
conquistato il titolo con il mi-
glior tempo nella categoria
donne Under 40, mentre tra
gli uomini il miglior risulta-
to è venuto dal trio Biagioli,
Goracci e Bigozzi classificati-
si terzi assoluti.

L’altro colpo messo a se-
gno è addirittura una dop-
pietta: nella Granfondo del
Morellino, Andrea Zinali e
Roberto Brunacci si aggiudi-
cavano rispettivamente il pri-
mo ed il secondo posto della
gara disputata nelle colline
intorno a Scansano.

Ma i successi di domenica
sono solamente gli ultimi di
una brillante stagione autun-
nale che ha visto gli atleti
della Ss Grosseto rinnovare
il proprio valore sportivo
non solo nei risultati, ma an-
che nella realizzazione di
eventi di spessore. La società
ha infatti dato spettacolo or-
ganizzando campionato euro-
peo Udace di cronometro a
coppie, tenutosi a Marina di
Grosseto con percorso di 23
km e che assegnava il titolo
Europeo alla coppia femmini-
le Goretti-Minelli. Il sabato
successivo, sulla provinciale
delle Strette, il Trofeo Chelli
& Tintori se lo aggiudicava
Luciano Borzi, che aveva la
meglio su un allungo di cin-
que fuggitivi. Ed ancora An-
drea Zinali a Vallerona ha
vinto la corsa di 60 km, anco-
ra organizzata dal Grifone.

 

IL CALENDARIO DEL BBC

Prima giornata
Andata 14-16/4; ritorno 9-11/6

Warriors Catania-Montepaschi Grosseto
Seconda giornata

Andata 21-23/4; ritorno 16-18/6
Montepaschi Grosseto-T&A San Marino

Terza giornata
Andata 28-30/4; ritorno 23-25/6

Danesi Nettuno-Montepaschi Grosseto
Quarta giornata

Anda 5-7/5; ritorno 14-16/7
Montepaschi Grosseto-De Angelis Godo

Quinta giornata
Andata 12-14/5; ritorno 21-23/7

Montepaschi Grosseto-UGF Bologna
Sesta giornata

Andata 19-21/5; ritorno 28-30/7
Telemarket Rimini-Montepaschi Grosseto

Settima giornata
Andata 26-28/5; ritorno 4-6/8

Montepaschi Grosseto-Cariparma
Semifinale: 11-27/8; finale 2-17/9


