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Mikkelsen
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Medaglini
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COSÌ IN CAMPOCOSÌ IN CAMPO

A. De Santis

Oggi ore 21

Venerdì ore 21

Sabato ore 21 1 Martinez
Bengel
Patrone

2 De Camargo
3 Balgera
4 Campanini
5 Melo
6 Alexander

7 Garcia
8 Crociati
9 Chiarini

BD Carrozza
ALL. Romano

BD
J. Ramos

Dallospedale

L'avversaria
Rimini

ARBITRI:

Chirici
Leone

De Notta
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Giovedì
17 Luglio 2008IL TIRRENO XIIISport / Grosseto

BASEBALL

SERIE A1
di Maurizio Caldarelli

GROSSETO. Montepaschi, a
Rimini serve l’ultimo sforzo
per centrare i playoff. I ragaz-
zi di Mauro Mazzotti, dopo es-
sersi rigenerati nella trasferta
di Bologna, infliggendo - a
suon di valide - la prima dop-
pia sconfitta dell’anno alla ca-
polista, si recano sul campo di
una Telemarket con un piede
nella fossa.

I Pirati, affidati da qualche
giorno al triumvirato Roma-
no-Catanoso-Jova, hanno un
ritardo pressoché incolmabile
sia da Grosseto che da Parma
e San Marino, ma proveranno
sicuramente a giocarsi le ulti-
me chance. Il
Bbc Grosseto
è insomma
avvisato.

Il Montepa-
schi è partito
alla volta del-
la Riviera
con in testa
un obiettivo
importante:
due vittorie,
che consentirebbero di presen-
tarsi alla sfida finale allo Jan-
nella con il Cariparma con al-
meno una lunghezza di van-
taggio sugli stessi ducali e sul
San Marino, che da oggi a sa-
bato saranno impegnate con-
tro le ultime della classe Godo
(che ha festeggiato la valida n.
1500 di Roberto De France-
schi) e Redipuglia. L’Italian
Baseball League nelle ultime
due settimane marcerà com-
patta, le partite si giocheran-
no in contemporanea il giove-
dì, venerdì e sabato con inizio
alle 21.

Le spumeggianti affermazio-
ni ottenute al “Gianni Falchi”,
dopo aver lasciato ai locali ga-
rauno uno in malo modo, han-
no mandato alle stelle il mora-
le dei campioni d’Italia, che so-
no tornati a brillare dopo un
periodo a corrente alternata,
con una pessima figura rime-
diata contro il Godo.

«Saranno tre partite molto
importanti per noi - dichiara
lo skipper del Montepaschi,
Mauro Mazzotti — anche se
credo che la griglia definitiva
dei playoff si deciderà solo do-
po l’ultima giornata di regular
season. Paradossalmente le
tre vittorie del Parma a San

Marino ci ha scombinato i pia-
ni, nonostante la doppia vitto-
ria a Bologna. Comunque a Ri-
mini dovremo cercare di gio-
care come abbiamo fatto al
“Gianni Falchi”, con la stessa
voglia e intensità, senza stare
a guardare molto i risultati

delle nostre avversarie».
Non ci saranno grosse no-

vità nella formazione, nel sen-
so che Kelly Ramos, nonostan-
te continui a fare progressi,
non appare ancora pronto a ri-
prendersi il posto dietro il piat-
to di casa base, per cui sarà an-
cora il bravo Luca Bischeri il
regista della difesa. Ramos do-
vrebbe comunque farcela a
giocare in almeno una partita.

Il manager Mazzotti ha la-
sciato intendere la rotazione
dei lanciatori. Stasera toc-
cherà ovviamente a Lincoln
Mikkelsen (4-2, 2.40), domani
sera sarà il turno di Chris Coo-
per, mentre sabato, in gara-
tre, si assisterà all’esordio sta-
gionale del giovane Riccardo
Medaglini, con Emiliano Gi-
nanneschi, che non è ancora
al meglio dal punto di vista fi-
sico, pronto al rilievo.

Le insidie maggiori per il
Montepaschi arrivano sicura-
mente dalla presenza di Gusta-
vo Martinez nella partita di
questa sera. Il partente rimine-
se è il leader della classifica
lanciatori, con uno 0,70 di
grande spessore. L’auspicio è
che i battitori biancorossi rie-
scano a riservare a Martinez
lo stesso trattamento di Cillo.

Bbc, a Rimini serve l’ultimo sforzo
Obiettivo minimo due vittorie per avere la garanzia playoff

Kelly Ramos non è
ancora pronto: Bischeri
dirigerà la difesa

L’interbase Raul Marval

STATISTICHE

Media battuta
G.Mazzanti (Nettuno) 397
Liverziani (Bologna) 371
Gomez (Parma) 370
Austin (Bologna) 367
Munoz (Parma) 356
Schiavetti (Nettuno) 350
Vasquez (S.Marino) 346

Punti battuti a casa
Austin (Bologna) 43
J.Ramos (Grosseto) 37
Chiarini (Rimini) 31
Parisi (Nettuno) 30

Fuoricampo
Austin (Bologna) 8
Carvajal (Redipuglia) 7
J.Ramos (Grosseto) 6
G.Mazzanti (Nettuno) 5

Basi rubate
Nunez (Grosseto) 20
Messineo (Godo) 16

Vinte-perse
Cillo (Bologna) 8-1
Richetti (Nettuno) 8-1
Carrara (Nettuno) 7-1
Betto (Bologna) 7-1
Cooper (Grosseto) 6-2

Media pgl
Martinez (Rimini) 0,70
Cillo (Bologna) 1,30
Cooper (Grosseto) 1,45
Looney (S.Marino) 1.49
Cruz (Nettuno) 1.83

Strike out
Richetti (Nettuno) 85
Martinez (Rimini) 78

SARASOTA (Florida). «Ho fatto un secon-
do bullpen, credo che nella prossima setti-
mana entrerò in rotazione». Luca Panera-
ti, il mancino grossetano volato negli Sta-
ti Uniti, sta insomma per fare l’esordio
nel magico mondo dei professionisti. I pri-
mi giorni con la casacca dei Cincinnati Re-
ds, che stanno disputando il torneo di Roo-
kie, nella Gulf Coast league stanno ser-
vendo al lanciatore di Sticciano per am-
bientarsi. Panerati è stato inserito, con la
maglia numero 50, in un roster composto
da atleti giovanissimi (Tyler Cline e Raul
Rodriguez sono nati nel 1990), che cerca-
no di farsi spazio nel baseball che conta.

NEGLI USANEGLI USA

Il mancino Panerati
è vicino all’esordio

Gli appassionati quotidia-
nanente vanno a visitare i si-
ti specializzati della minor
league con la speranza di ve-
der comparire il nome di Pa-
nerati nel tabellino. Per ades-
so il giocatore del Montepa-
schi sta sudando sotto il sole
della Florida, si sta allenan-
do sodo e sta scrutando gli av-
versari in incontri che spes-

so iniziano nelle ore più cal-
de. Luca, che è stato accom-
pagnato in questa sua avven-
tura da babbo Vinicio e mam-
ma Lorella, ostenta tranquil-
lità. «Ha tanta voglia di far
bene - dicono i genitori - di di-
mostrare il suo valore, senza
timori reverenziali». D’altro
canto il lanciatore grosseta-
no aveva già mostrato di sen-

tirsi a suo agio nello stage
con la nazionale juniores del
2007, in cui aveva affrontato,
e annientato, battitori del col-
lege.

Negli States è sbarcato in
questi giorni anche un altro
18enne, Andrea Lucati, che
ha indossato la casacca degli
Houston Astros.

M.C.

Luca Panerati

Ciclismo amatoriale/Udace. Sono 27 le maglie collezionate dai portacolori del Gas Marathon

Domenichini e Bensi campioni toscani
Il titolo conquistato dopo la terza e ultima prova a Leccio di Brancoli

LUCCA. A Leccio di Bran-
coli, in provincia di Lucca,
si è svolta la terza e ultima
prova del campionato regio-
nale Udace di ciclismo Ama-
toriale, dopo quelle di Pe-
scia (Pistoia) e della Marsi-
liana.

Ad assegnare le maglie di
campione toscano Udace per
l’anno 2008, non poteva man-
care il responsabile regiona-
le Frido Rocchi.

Ancora in evidenza atleti
del Gas Marathon Bike di
Grosseto, che con le vittorie
di Massimo Domenichini
nella categoria “Senior” e
Franco Bensi in quella dei
“Gentlemen” hanno eviden-
ziato l’ottimo momento del-
la compagine presieduta da
Maurizio Ciolfi.

Basti pensare infatti che
nell’altra manifestazione
Udace, dove vennero asse-
gnate le maglie di campione
regionale della cronometro
individuale, svoltasi recente-
mente a Buriano, il sodali-
zio grossetano ne aveva vin-
te addirittura tre su cinque.
In quell’occasione a salire
sul gradino più alto, furono
Daniele Macchiaroli, Paolo
Sacchi e ancora con Franco
Bensi.

Soddisfazione per il sodali-
zio grossetano per queste al-
tre maglie che vanno ad ag-
giungersi ai ventisette suc-
cessi ottenuti quest’anno
dai propri iscritti tra cicli-
smo e podismo, cui spicca
senz’altro quello fresco di
campione europeo di Paolo
Sacchi.

R.G.

Massimo Domenichini

«Enrico Grimani e Iader
Grechi - dice il presidente pro-
vinciale Benedetti - sono riu-
sciti ad avvicinare un consi-
stente numero di giovani in
età tra i 6 e i 12 anni, facendo
capire loro che la bicicletta è
uno stile di vita sano ed una

salutare attività sportiva, che
può essere usata tutti i giorni
anche negli spostamenti con
un beneficio per il traffico e
per l’inquinamento».

Entrando nel dettaglio, il
progetto ha visto coinvolte le
seguenti scuole: scuola prima-

ria “Ferdinando Paolieri” di
Campagnatico con 26 alunni;
Enrico Tori, 5º circolo Grosse-
to, con 256 alunni; Magliano
in Toscana con 82 alunni;
scuola primaria “Andrea da
Grosseto” con 48 alunni; “Gio-
vanni Pascoli” di Roselle Ter-

me con 64 alunni e scuola
“Salvo d’Acquisto” di Grosse-
to con 59 alunni.

Alcune classi parteciperan-
no tra l’altro ad una manife-
stazione che si svolgerà nel
prossimo mese di ottobre a
Montecatini e a Collodi.

 
FEDERCICLISMOFEDERCICLISMO

Pinocchio in bicicletta
ha sfondato nella scuola

GROSSETO. Si è rivelato un grande successo il progetto
“Pinocchio in bicicletta”, che il comitato provinciale del-
la Federciclismo, presieduto da Secondo Benedetti, ha in-
serito nel progetto del Coni “Sportamico”. Ed il merito è
anche dei direttori sportivi Enrico Grimani e Iader Gre-
chi che hanno portato le due ruote in alcune scuole ele-
mentari di Grosseto e della provincia.

 

BEACH TENNISBEACH TENNIS

Sabato la quinta tappa
MARINA. Sabato alle 12,30

al Bagno La Bussola di Mari-
na di Grosseto prende il via
la quinta tappa del circuito to-
scano di Beach Tennis. Dopo
il successo di S. Vincenzo, il
beach tennis torna in territo-
rio grossetano con una tappa
dedicata ai giocatori BT3 e
BT4. Dovrebbero esserci atle-
ti provenienti da Arezzo, Fi-
renze, Pisa oltre il folto grup-
po di grossetani.

La manifestazione patroci-
nata dai Comuni di Grosseto,
Viareggio, S.Vincenzo e dalla

Provincia di Grosseto, è orga-
nizzata dall’Associazione
sportiva Beach Tennis Tosca-
na rappresentata dal Delega-
to Regionale della Federazio-
ne Italiana Tennis - Luca Bi-
dolli, e da Riccardo Donnini.
Il circuito è valido per la clas-
sifica nazionale di Beach Ten-
nis della Federazione Italiana
Tennis.

Le iscrizioni sono già aper-
te e dovranno pervenire en-
tro sabato alle 12.

Info: Luca 328-6120048 / Ric-
cardo 347-1158101.

 

BEACHANDBALLBEACHANDBALL

Semifinale sfortunata
GROSSETO. Ultima “fatica” della Pallamano Grosseto per

la stagione 2007-2008. I ragazzi di Malatino e le ragazze di Chi-
rone hanno partecipato ai campionati Italiani di Beachan-
dball a Misano Adriatico. In campo maschile c’erano 5 forma-
zioni: Grosseto A, Grosseto B, Mezzocorona, Prato, Cagliari
più la nazionale Norvegese che da fuori classifica ha parteci-
pato per iniziare la preparazione ad Euro 2009. In campo fem-
minile si presentavano al via Grosseto, Mugello, Mezzocoro-
na, Cagliari, Ossola, Bancole.

Le due formazioni maschili del Grosseto si sono affrontate
in semifinale. In finale, la squadra A si è dovuta arrendere al
Prato dopo i “rigori in movimento”.

Le ragazze si sono invece dovute accontentare di un terzo
posto, dopo un avvio beneagurante, con cinque vittorie e due
sconfitte.

SCUOLA DELLO SPORT

Lezioni di calcio
dal 1º settembre

GROSSETO. Il circolo Scuola
dello Sport di Amedeo Gabbriel-
li e Paolo Franceschelli organiz-
za tre corsi di calcio a partire
dal 1 e 2 settembre. Le lezioni si
terranno al Campo Zauli, sul
campo del Cottolengo e su quel-
lo di via Romania, con giorni e
orari differenziati a seconda del-
l’età dei bambini (gli anni di na-
scita accettati sono quelli dal
1996 al 2002).

Per informazioni e iscrizioni è
possibile chiamare i seguenti
numeri di cellulare: 335 6755608
oppure 329 0774527.

Alfinito
in azzurro

GROSSETO. Un undicen-
ne dello Junior Grosseto, Si-
mone Alfinito, rappresenterà
la Maremma al World Chil-
dren Baseball Fair, una ma-
nifestazione che si svolgerà
in Giappone, nella provincia
di Aichi. I giovanissimi guida-
ti da Dimes Gamberini dispu-
teranno cinque gare tra il 28
luglio ed il 5 agosto.


