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C’è aria nuova nel Bbc targato Ferri
Rigoli e Machetti tra i collaboratori, un ex portiere fa il tesoriere

L’unico volto sconosciuto
agli appassionati di baseball
è quello del tesoriere, Fabio
Marchi. «E’ un mio collega di
banca - spiega il presidente
Ferri - dipendente del Mps
Privat. E’ appassionato di
sport, ma da giovane giocava
a calcio. Era un portiere».

La novità più gustosa della
“squadra” preparata da Ferri
è invece quella di David Rigo-
li, già da tempo nel mirino
della società. «E’ forse arriva-
to il momento di dare una ma-
no - spiega Rigoli - di lanciare
un segnale al movimento. Il
mio ruolo deve essere costrui-

to. Per adesso voglio solo far
finire alla squadra la stagio-
ne in maniera degna».

«La squadra si sta espri-
mendo molto al di sotto delle
sue possibilità - prosegue -
per una serie di fattori non te-
cnici. Si tratta di problemi psi-
cologici. Come società possia-
mo solo trasmettere fiducia
alla squadra per farla chiude-
re con un buon piazzamento
di centro classifica, che con-
senta anche di lanciare qual-
che giovane».

Come ha visto la squadra?
«Mi è sembrata in balia degli
eventi. Se trovano tre valide

di fila si carica, altrimenti
non c’è la forza di lottare per
nove inning. Per questo ho
analizzato la situazione con i
ragazzi».

«David Rigoli - ha spiegato
Ferri - dovrà fare da cuscinet-
to tra società e giocatori e da-
re consigli allo staff tecnico.
Dal 2010 indicherà dei giocato-
ri su cu costruire la squa-
dra».

E Cinzia Machetti? «Coordi-
nerà i rapporti con il settore
giovanile. Insieme ai tecnici
dello Junior dovrà individua-
re dei giocatori, da scegliere
dagli Allievi in su, su cui inve-
stire per il futuro. Confer-
ma per Umberto Zanobi.
«Farà il segretario e sarà coa-
diuvato da Tina Aprili».

Per il momento non è previ-
sta la figura del vicepresiden-
te. «Dobbiamo individuare la
persona af hoc - conclude Fer-
ri - per il momento ne faremo
a meno». (m.cal)

GROSSETO. Ci sono anche due consiglieri federali, Da-
vid Rigoli e Cinzia Machetti, nello staff di collaboratori
ufficializzato dal neopresidente del Bbc Montepaschi
Grosseto Roberto Ferri, al termine della riunione di lune-
dì sera. A parte il riconfermato Umberto Zanobi, l’ex vice-
presidente del Cna ha voluto dare un taglio netto con il
passato, un segnale di rinnovamento alla città, anche se i
vecchi dirigenti continueranno a dare il loro contributo,
con la loro esperienza, rimanendo in società. STAFF. David Rigoli

Intanto da ieri la squadra di allena nelle ore serali

«Labastidas confermato
la colpa non è sua»

GROSSETO. «Mario Labastidas gode della
nostra fiducia. Sono inesistenti le voci che
parlano di un suo imminente allontanamen-
to». Il presidente Ferri è categorico. Il Monte-
paschi Bbc Grosseto andrà insomma avanti
con il manager venezuelano.

«Non possono essere le tre sconfitte con il
Bologna a farci cambiare idea - dice Ferri -
Certo nemmeno io sono contento, ma non è
colpa dell’allenatore. Labastidas si è detto fi-
ducioso sulla possibilità di portare a casa
due vittorie da San Marino. Io personalmen-
te mi accontenterei di una».

Rigoli nello spogliatoio. In casa Bbc tira
aria nuova anche nei rapporti con i giocato-
ri. Ieri pomeriggio David Rigoli ha incontra-
to la squadra nello spogliatoio, per presen-

tarsi ed anche per sentire dalla viva voce dei
ragazzi quali sono i problemi che eventual-
mente possono essere risolti dalla società.

Allenamenti di sera. Da ieri intanto la
squadra si allena la sera. «Ci costa di più la
luce - dice Ferri - ma almeno sono tutti più
tranquilli, specialmente quelli che lavora-
no». Chi era presente allo stadio nello scor-
so fine settimana avrà notato anche la pre-
senza di Jairo Ramos all’inno nazionale ed
al saluto finale. «Abbiamo avuto uno scon-
tro chiarificatore con il giocatore - racconta
Ferri - Ci sono delle norme che devono esse-
re rispettate. Chi non lo capisce va a casa».
Ed il prima base sembra aver capito che
qualcosa è cambiato, si è impegnato ed ha
mostrato di essere in crescita.

Al Livorno il derby del Trovò
Decide un rigore di Landi

CALCIO

CAMPAGNATICO. Si è disputata lunedì la parti-
ta tra Pisa Calcio e As Livorno valida per l’assegna-
zione del torneo internazionale di calcio “Renzo
Trovò”. Un appuntamento importante per ricorda-
re la scomparsa prematura del giovane calciatore.
Nell’incontro ha avuto la meglio la formazione li-
vornese che si è imposta 1-0 grazie ad un gol di Lan-

di al 29’ del secon-
do tempo su un cal-
cio di rigore conces-
so dal direttore di
gara per un fallo in
area. Di seguito le
formazioni scese in

campo. Pisa Calcio: Michelotti, Sodini, Timpano,
Cinquini, Bunsevag, Perinelli, Spada, Agostini,
Giacomin, Doccetti, Del Cima. A disposizione: To-
niazzini, Rini, Ghelardoni, Gulfo, Gagarisa, Manza-
ni, Perniconi. As Livorno: Sandri, Longobardi,
Menicagli, Landi, Giusti, Bruno, Firitiello, Esposi-
to, Miceli, Angiolini, Dendi. A disposizione: Janni-
no, Borriello, Nute, Postola, Di Cozzaro, Marrucci,
Revello. Arbitro: Martire. Reti: al 29’ Landi (rig.).

Domani la terza partita
A Campagnatico
si gioca alle 21,15

Triathlon. Distanza lunga categoria S3

Alessandro Bossini
è campione italiano

GROSSETO. Alessandro
Bossini, portacolori del Team
Sbr3, è il nuovo campione d’I-
talia di triathlon distanza lun-
ga categoria S3. L’atleta ma-
remmano, noto anche per le
sue prove estreme indirizzate
al superamento dei propri li-
miti e di vari record, è sceso
in campo in Piemonte per
una prestazione particolar-
mente attesa. E non ha tradi-
to. Gli estenuanti allenamen-
ti invernali hanno dato i loro
frutti ed ora Alessandro Bos-
sini si fregia dell’alloro trico-
lore.

A Candia, in provincia di
Torino, il forte atleta SBR3,
seguito tecnicamente da Mar-
co Baldo che è anche il re-
sponsabile del team marem-
mano, si è esaltato nella diffi-
coltà di una gara estenuante
con i suoi 4 chilometri di nuo-
to, 130 chilometri di bici e 30
chilometri finali di podismo;
solamente in quest’ultima fra-
zione il ragazzo gigliese ha ac-
cusato un po’ di stanchezza
che altrimenti lo avrebbe por-
tato nella top ten assoluta.

Alessandro chiude in 6 ore
e 28 minuti, diciottesimo asso-
luto mettendo dietro nomi al-
tisonanti del panorama italia-
no e rilancia al prossimo ap-
puntamento, l’Ironman di
Nizza.

E’ la prima volta che una
squadra grossetana, ottava in
Italia nella classifica per so-
cietà, raggiunge questi verti-
ci nel triathlon. A Candia otti-
me le prove anche di Renzo
Mauri e Massimiliano Scafa-
to che giungono poco dietro
classificandosi rispettivamen-
te al nono e all’ottavo posto
di categoria.

Nello stesso giorno è anda-
to di scena il Triathlon Inter-
nazionale di Ostia su distan-
za olimpica. Sul litorale roma-
no ancora un errore di traiet-
toria labilissimo impedisce

ad Antonello Pallotta di cen-
trare il podio: il forte atleta
romano in forza alla Sbr3 è
nuovamente quarto assoluto.
Sono ritenuti ottimi dai re-
sponsabili del sodalizio anche
il dodicesimo posto di Luca
De Paolis e l’argento di cate-
goria di Giuseppe Palermo
che sta mostrando migliora-
menti macroscopici in acqua,
confermando quanto di buo-
no mostrato fin’ora in bici ed
a piedi. IRONMAN. Alessandro Bossini

CICLISMO

Doppio successo rosa del Marathon Bike
GROSSETO. Doppio successo tutto rosa per il team del

Gas Marathon Bike nella 4ª edizione della Granfondo Città
di Grosseto, gara amatoriale di ciclismo disputatasi a Gros-
seto, e inserita nel circuito di corse del brevetto Toscano,
nel percorso medio (100 km). Manuela Bandaccheri (a sini-
stra) ha vinto con merito la gara, staccando le avversarie
nelle fasi finali della competizione. La sua compagna di
squadra, Cristina Nisi (a destra), poco più di un’ora dopo,
nel percorso lungo da 154 km, si imponeva ancora una vol-
ta in una granfondo, esaltando le sue doti di fondista e sca-
latrice, costruendo la sua vittoria proprio nelle salite più
dure e impegnative del percorso. Giustificata l’euforia per
il gruppo grossetano per queste sorprendenti vittorie.

Ss Grosseto

Trofeo Bar Maya
con centotrenta

miniciclisti
GROSSETO. Grande succes-

so per il “2º Trofeo Bar Maya”,
organizzato dalla Ss Grosseto.
Alla competizione hanno pre-
so parte oltre 130 miniciclisti
in un pomeriggio caldo. Da se-
gnalare la vittoria della Poli-
sportiva Marina di Cecina, a
pari merito con la scuola di ci-
clismo Sral.

G1-M: 1º Bernardo Angiolini
(Pedale Senese), 2º Gregorio
Butteroni (M. di Cecina), 3º Fla-
vio Santucci (Marina Cecina).

G1-F: 1ª Caterina Fuselli
(Club Bettini), 2ª Chiara Pec-
cianti (Uc Donoratico), 3ª Giu-
lia Secinaro (Ss Grosseto).

G2-M: 1º Marco Fedeli (Mari-
na di Cecina), 2º Matteo Bettac-
chi (Marina di Cecina), 3º Lo-
renzo Abis (Scuola di ciclismo
Sral).

G2-F: 1ª Chiara Monaldi
(Sral), 2ª Andreea Rolea (Costa
Etrusca), 3ª Jennifer Bindi (Ma-
rina di Cecina).

G3-M: 1º Luca Mannari (Ma-
rina di Cecina), 2º Alessandro
Cassi (Sral), 3º Francesco Tad-
dei (Uc Donoratico).

G3-F: 1ª Alessia Bambagioni
(Ss Grosseto).

G4-M: 1º Lorenzo Berti (Ss
Grosseto), 2º Fabio Scotto (Pe-
dale Mancianese), 3º France-
sco Menichetti (Pedale Manc.).

G4-F: 1ª Leonora Geppi (Ma-
rina di Cecina), 2ª Marta Siggia
(Marina di Cecina), 3ª Marta
Spinelli (Marina di Cecina).

G5-M: 1º Stefano Panti (Olim-
pia Valdarnese), 2º Gianluca
Sfascia (Sral), 3º Sami Bakija
(Pedale Mancianese).

G5-F: 1ª Daniela Alfani (Co-
sta Etrusca), 2ª Alessandra
Abis (Sral), 3ª Giulia Lorenzini
(Marina di Cecina).

G6-M: 1º Luca Compagnucci
(Sral), 2º Riccardo Cassi (Sral),
3º Edoardo Zuffi (Sral).

G6-F: 1ª Alice Spinelli (Mari-
na di Cecina), 2ª Rebecca Zuc-
chelli (Costa Etrusca), 3ª Fede-
rica Zanobini (Costa Etrusca).

La Scuola del Saurorispescia
oggi all’udienza in Vaticano

GROSSETO. Oggi la Scuola Calcio del Saurorispe-
scia assisterà all’udienza privata dal Santo Padre
presso la Basilica di San Pietro. I bambini di Grosse-
to partiranno alle 7 del mattino con 4 pullman per
raggiungere la capitale e per essere ricevuti in Vati-
vano dal Papa. Mister Maurizio Bruni, responsabile
tecnico della Scuola calcio fautore di questa iniziati-
va unitamente al se-
gretario Franco
Marrani, si dice en-
tusiasta dell’adesio-
ne avuta. Saranno
250 le persone pre-
senti all’udienza
con il Santo Padre ed il mister è certo che per i bam-
bini sarà una esperienza importante che lascerà un
bellissimo ricordo. Nel pomeriggio, i ragazzi del Sau-
rorispescia saranno ospiti del Centro Coni all’Acqua-
cetosa, dove disputeranno delle partite con i pari età
della Sc Romana. Alla gita parteciperanno anche il
presidente Massimo Giardi, il responsabile della
Scuola calcio Antonio Papa, il segretario Carmine
Montefusco, l’altro responsabile tecnico Massimo Lo-
rini e tutti gli allenatori della società grossetana.

Nel pomeriggio partite
all’Acquacetosa con i
pari età della Ss Romana

Il Circolo scuola dello sport
domenica fa festa a Nomadelfia

GROSSETO. Le associazioni sportive Circolo
Scuola dello Sport e Giovani Calciatori Grosseto
parteciperanno alla giornata di festa e di sport pre-
vista per domenica 24 maggio a Nomadelfia.

Al termine di un anno sportivo importante e ric-
co di risultati i ragazzi del presidente Paolo France-
schelli si ritroveranno per giocare e vivere momen-
ti di amicizia con gli amici di Nomadelfia. Un mo-
mento di gioco al quale saranno affiancate rifles-

sioni e suggerimen-
ti per impostare la
prossima annata
sportiva.

Parteciperanno i
genitori degli allie-
vi e gli istruttori

delle due associazioni cittadine: Laura Busonero,
Filippo Gentili, Filippo Landini, Andrea Gorelli,
Paolo Peviani, Cristina Scollo, Eleonora Orlandi-
ni, Massimo Zanobi, Alessandro Zanobi, Nicola
Stagnaro, Alex Passoni. Nicola Esposito, Amedeo
Gabbrielli, Paolo Franceschelli. Seguirà alle ore
11,00 la santa Messa e alle ore 13,00 pranzo.

Sono previsti momenti
di gioco insieme agli
istruttori e ai genitori

Atletica leggera. Maremmani di successo negli Assoluti per società

Artuso, sugli 800 rientro con i fiocchi
RIETI. La maremma dell’atle-

tica continua a far parlare di
sé: tanti gli atleti impegnati in
questi giorni in occasione dei
Cds assoluti di società, e tante
le soddisfazioni che arrivano
da ogni categoria. Strepitosa
gara per l’insuperabile e fortis-
sima Elisabetta Artuso (Fore-
stale), che al rientro dopo un
lungo e noioso infortunio è tor-
nata a far parlare di sé: in
2’09”18 ha portato a termine il
percorso degli 800mt, lascian-
dosi alle spalle le avversarie e
dimostrando così una forma ri-
trovata. Secondo posto, invece,
per la giavellottista Luana Pic-
chianti (Esercito/Atletica
Grosseto Banca della Marem-
ma), bloccata ad inizio stagio-
ne da un forte mal di schiena,
e tornata ai risultati che conta-
no in questa gara: 49,82mt la

sua misura, superata solamen-
te dalla campionessa naziona-
le Bani. Giunge quarto Stefa-
no Teglielli nei 100mt con
10”71, mentre conquista la me-
daglia d’oro Mario Baldoni (Ss
Trionfo Ligure), impegnato ad
Imperia, riuscendo a scagliare
il martello a 60,42mt, di poco
lontano dal proprio primato.
In gara nel week-end anche gli
juniores, di scena a Firenze. In
rappresentanza dell’Atletica
Grosseto Banca della Marem-
ma finisce decima Sofia Pieri
nei 1500mt, riuscita a miglio-
rarsi e a portare il proprio best
time a 4’58”9. Ottima la presta-
zione di Martina Rossi, che
nonostante gareggi ancora nel-
la categoria allieve, conquista
il quarto posto assoluto nella
5km di marcia portando il pro-
prio personale a 27’15’’ e meri-

tandosi la convocazione nella
Rappresentativa Toscana per
l’importante meeting di Bressa-
none (Brixia meeting) del 30-31
maggio. Positiva la prova an-
che dell’altro marciatore ma-
remmano Roberto De Rosa,
che dopo qualche gara sfortu-
nata lo scorso anno si sta pie-
namente riscattando: il giova-
nissimo atleta ha conquistato
un meritatissimo bronzo nella
10km di marcia, conclusa in
47’58” con il terzo tempo assolu-
to. Tutti i risultati: Andrea
Matta (400 mt 54”86); Leonardo
Pessina (100mt 11”9); France-
sco Bartolini (400mt 58”9); Vir-
ginia D’Elia (100mt 14”08);
Francesco Magali (1500mt
4’30’’8); Alessandro Munafò
(100 12”85 - 200mt 26”26); Giu-
seppe Acampa (200mt 24”94).

Elisa Aloisi

Cicloraduno
ospedalieri

GROSSETO. Il Cral Usl 9 di
Grosseto, in collaborazione
con il Comitato provinciale
Uisp e la Lega ciclismo Uisp
organizza per domenica pros-
sima la 26ª edizione del ciclo-
raduno ospedalieri, “8º memo-
rial Pegaso 2”. La manifesta-
zione è aperta a tutti i ciclisti
in possesso di regolare tesse-
rino Uisp per l’anno 2009 ed a
tutti i tesserati aderenti alla
consulta nazionale.

La corsa prevede un percor-
so di 80 chilometri, con ritro-
vo all’ospedale Misericordia
di Grosseto, nel parcheggio
antistante la base dell’elisoc-
corso. La partenza verrà data
alle 8,30. I ciclisti toccheran-
no Montiano, Magliano, Pere-
ta, Scansano, il bivio di Mon-
torgiali e Cinigiano, prima di
arrivare a Grosseto.


