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BASEBALL 

Il Bbc dice addio alla Coppa
Sconfitta con onore nella “bella” sul diamante di Bologna

BOLOGNA. Mentre la so-
cietà vive una situazione pa-
radossale con il presidente
onorario Baricci che giovedì
sera di fronte a tutta la squa-
dra ha dichiarato decadute
tutte le cariche e con il presi-
dente che domenica dice di
non sapere nulla, il Bbc ha
perso sabato sera la bella
con il Bologna per accedere
alla semifinale di Coppa Ita-
lia.

I maremmani hanno perso
per 9-8 alla fine di una parti-
ta tiratissima facendosi ono-
re con tutti i giocatori che
hanno dato il massimo an-
che se non a posto fisicamen-
te o molto stanchi per aver
fatto come Sgnaolin la parti-
ta di venerdì arrivando in au-
to dieci minuti prima dell’ini-
zio, tornando a Grosseto, la-
vorando il sabato mattina e
tornando di nuovo a Bologna
sempre guidando per la se-
conda gara.

Il Bbc non ha potuto conta-
re su D’Amico infortunato e
su Andrea De Santis. Per
questo alcuni sono stati co-
stretti a giocare anche se
non in perfette condizioni e
nel caso dei lanciatori, De
Santis venerdì sera è stato
sul monte per 6 riprese con
116 lanci con il dito indice
spellato per ben 3 riprese.
Cappuccini ha lanciato giove-
dì e sabato e così pure Ober-
to che dopo 41 lanci di vener-
dì ne ha collezionati altri 85
il sabato.

La cronaca. Mentre Mor-
reale sul monte del Bologna

affrontava solo 9 battitori in
3 riprese, l’attacco di casa
collezionava 2 punti al secon-
do e 3 punti al terzo, questi
ultimi con una valida fortu-
nosa che, con un rimbalzo
beffardo, non ha permesso
un doppio gioco che avrebbe
lasciato a zero il Bologna.

Nel quarto attacco il solito
De Donno, che chiuderà la
coppa con 15 valide in 29 tur-
ni, dava il via alla rimonta
del Grosseto, battendo un tri-
plo seguito da valide di Va-
glio, Bittar e Mazzanti per
un totale di 4 punti.

Nella quinta ripresa Coo-
per, dopo due valide, veniva
sostituito da Oberto che farà

arrivare a casa solo i due uo-
mini in base e poi non conce-
derà più nulla fino alla nona.
I suoi compagni, così, poteva-
no recuperare ed addirittura
andare in vantaggio tra la
settima ed ottava ripresa. In
entrambe entravano due
punti, prima con un fuori-
campo di De Donno e poi di
Mazzanti.

Al nono il Grosseto batte-
va una valida con Vaglio ed
allora il Bologna richiamava
Cillo che con due kappa chiu-
deva l’inning.

Il Bologna iniziava l’ulti-
mo attacco pareggiando subi-
to con un lungo fuoricampo
di Castellitto. Con un out sali-

va sul monte Cappuccini che
faceva battere Malengo una
facile palla da doppio gioco
su Vaglio il quale assisteva a
Bittar che però, trovava la
palla bollente e sbagliava
l’assistenza facendo arrivare
Malengo fino in seconda.
Sabbatani, con gli esterni a
70 metri da casa, toccava la
palla davanti a De Donno
che assisteva a casa e sul
tempo appariva in grado di
eliminare facilmente il corri-
dore ma anche per il giovane
Sonnacchi la palla era di fuo-
co e non la tratteneva facen-
do così segnare il punto della
vittoria.

Fabrizio Masini

INTERBASE.
Daniel
Bittar
in azione
contro
l’Unipol
Bologna
nella
gara
disputata
allo
stadio
Jannella

 UNIPOL BOLOGNA 9

MONTEPASCHI 8

- GROSSETO: De Donno 8 (2/5), Vaglio 4 (2/3), Bischeri 9
(0/4), Bittar 6 (1/4), Sgnaolin 5 (1/2), Mazzanti dh (3/4, 7 al 9º),
Gasparri 3 (0/4), Cappuccini 7 (0/3, 1 al 9º), Sonnacchi 2 (0/4).
- BOLOGNA: Santaniello 4 (1/5), Ermini 7 (2/5), Infante 6
(1/5), Castellitto 8 (3/5), Mazzuca 5 (2/5), Angrisano 2 (2/4),
Malengo 9 (0/5), Sartori 3 (2/3), Sabbatani dh (2/5).
ARBITRI: Fiorini, De Notta, Spera.
SUCCESSIONE PUNTI

Grosseto: 000.400.220= 8 (bv 9, e 3)
Bologna: 023.020.002= 9 (bv 15, e 0)
TABELLINO LANCIATORI

Morreale 5,2rl, 24pab, 6bv, 2bb, 5so, pgl 4
Barbaresi 0,2rl, 5pab, 1bv, 2bb, 1so, pgl 2
Pugliese 2,2rl, 14pab, 2bv, 2bb, 3so, pgl 2
Cillo (v) 0,2rl, 0bv, 0bb, 2so, pgl 0
Cooper 4rl, 22pab, 8bv, 1bb, 2so, pgl 6
Oberto 4,1rl, 20pab, 6bv, 1bb, 1so, pgl 1
Cappuccini (p) 0,1rl, 1bv, 1bb, pgl 0
NOTE: fuoricampo di De Donno e Mazzanti da due punti e
di Castellitto da un punto. Triplo di De Donno. Un doppio gio-
co difensivo del Grosseto.

 

VELA

 

YACHT CLUB SANTO STEFANO

Vertecchi e Olmastroni
si aggiudicano il trofeo Poma

dopo due giorni di regate
PORTO S. STEFANO. L’equipaggio compo-

sto da Joris Vertecchi e Alice Olmastroni si è
brillantemente aggiudicato il Trofeo “Gianni
Poma” dopo due giornate splendide dal pun-
to di vista meteo e da quello organizzativo.
Quaranta equipaggi, su derive della classe
4.20 si sono misurati su percorsi a bastone,
in regate di flotta e match race nell’impareg-
giabile campo di regata che si apre davanti a
Porto S. Stefano.

Le gare sono state caratterizzate da condi-
zioni di mare e di vento particolarmente du-
re, che hanno richiesto ai concorrenti doti te-
cniche di apprezzabile livello. Ci riferiamo a
quelle di sabato disputate su un mare note-
volmente mosso, spazzato dal maestrale che
soffiava a 20-23 nodi, mentre ieri il moto on-
doso era piuttosto modesto e il vento, prove-
niente dal quarto settore, si è mantenuto sui
15-16 nodi condizioni e ideali per gareggiare
sotto vela. Le regate che avevano la linea di
partenza e di arrivo ad un tiro di schioppo
dalla sede dello Yacht Club Santo Stefano, en-
te organizzatore della manifestazione, sono
state seguite da un folto pubblico che gremi-
va le terrazze del circolo velico santostefane-
se dalle quali si levava un tifo da stadio.

Dopo otto regate di flotta che hanno occu-
pato tutto il sabato, ieri mattina i vincitori
del giorno precedente si sono affrontati in
singoli match-race molto accaniti dai quali è
scaturito il vincitore assoluto. Ha consegna-
to il trofeo la dottoressa Laura Angeloni Po-
ma, consorte di Gianni indimenticato diretto-
re sportivo dello Ycss. Classifica delle coppie fi-
naliste. 1º Joris Vertecchi-Alice Olmastroni,; 2º
Paola Sguera-Luciano Bregola; 3º Edoardo Or-
rù-Stefano Massaro; 4º Benedetta Bregola-Ales-
sandro-Cocomazzi. (r.w.)

 

Porto S.Stefano. Oggi inaugurazione, gare da domattina

Campionato del mondo di pesca
Sul Lungomare c’è il big game

PORTO S.STEFANO. Appuntamento alle 18 di stasera,
davanti al municipio di Porto S.Stefano, per il saluto al
campionato del mondo di pesca sportiva che prenderà il
via domani. Le gare si svolgeranno sul Lungomare dei
navigatori nei giorni di martedì e mercoledì con inizio
dalle ore 10. Dalle 15 di ogni giorno si terrà invece la pe-
satura con la pubblicazione delle classifiche.

L’attesa per questo evento che si svolgerà fino al 4
settembre prossimo, è grande. Aderiscono a questa
importante, anche se giovane competizione sporti-
va, che è alla sua terza edizione, la Confederazione
internazionale della pesca sportiva (Cips), le federa-
zioni internazionali FipSed, Fips-Mer, Fips-Mouche
e la Federazione internazionale del casting (Icsf).
L’organizzazione della manifestazione è stata affida-
ta alla Federazione italiana pesca sportiva e attività
subacquee (Fipsas) e vedrà coinvolte sei regioni ita-
liane: Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Umbria, Li-
guria e Trentino Alto Adige per un evento unico del
suo genere che vedrà 26 competizioni-discipline, divi-
se per acque interne (fiumi e laghi) e mare. Saranno
complessivamente impegnati più di 2500 pescatori,
1.100 fra tecnici e accompagnatori, 1500 tra commis-
sari e giudici di gara per un totale di oltre 5.100 parte-
cipanti di 66 nazioni e oltre 130 federazioni sportive
nazionali. Sarà una esperienza di sport, ecologia e
avventura senza uguali in Italia che prevede nume-
rose specializzazioni: dalla mosca, passando per la
pesca subacquea al big game, dalle acque dolci a
quelle salate, tra fiumi, laghi e mari lungo tutte le co-
ste italiche. Le gare del mondiale si svolgeranno al-
cune sul lago di Bolsena (Black Bass), la pesca a mo-
sca a Bolzano, la sub a Marsala. Big game ed affini
invece, partiranno da Porto S.Stefano (canna da ri-
va). La pesca da barca, come il bolentino, e da terra,
si terranno in altre località della Toscana, mentre la
trota con artificiali e naturale sul fiume Nera, il car-
pfighing a Pietrafitta, ed il surf casting a Tarquinia.
La speranza, anche dello stesso presidente della Fi-
psas, Matteoli, è che gli italiani, che hanno sempre
avuto ottimi risultati all’estero, vincano finalmente
in casa. Il Comune di Monte Argentario, oltre a dare
il patrocinio, collaborerà sul piano logistico metten-
do a disposizione locali e materiali.

Renzo Wongher

 
PODISMO

Nshimirimana domina
la Marcia del Capercio
ARCIDOSSO. Joachim Nshimirimana (al

centro del podio) ha vinto l’edizione 37 della
Marcia del Capercio, tradizionale manifesta-
zione podistica che quest’anno ha visto al via
220 tra bambini ed adulti (organizzazione Ma-
rathon e Comune). L’atleta burundiano ma
maremmano di adozione ha anche stabilito il
record sul “Giro di Begname” (10,5 km) con
partenza e arrivo ad Arcidosso dopo il pas-
saggio per Castel del Piano. Nshimirimana
(Toscana Atletica) ha fatto fermare il crono-
metro dopo 32’56” all’invidiabile media di
3’08 al km. Joachim ha stabilito anche il nuo-
vo primato della gara, sottraendolo al bravo
Stefano Musardo (Team Marathon Bike) au-
tentico dominatore delle ultime 5 edizioni,
giunto secondo con 35’59”; record precedente
migliorato di oltre un minuto. Al terzo posto
si è piazzato Michele Checcacci (Team Mara-
thon Bike), che dopo la bellissima vittoria di
Pianella di pochi giorni fa, colleziona un al-
tro podio importante, confermando i suoi no-
tevoli progressi. Al 4º posto, festeggiatissimo,
Luca Colombini, primo arcidossino a tra-
guardo, che ferma il cronometro dopo 38’30”.

Tra le donne la spunta ancora una volta
Micaela Brusa (Team Marathon Bike) in
46’35” precedendo nell’ordine Federica Men-
carelli (avis Foiano) e Laura Bonari (Team
Marathon, in 50’12”.

 

Tiro con l’arco
Via ufficiale
agli Italiani

SCARLINO. Stasera è in
programma la presentazione
ufficiale dei campionati
italiani di tiro con l’arco che
fino al 3 settembre saranno
ospitati a Col di Sasso di
Scarlino. Un appuntamento
atteso da 13 anni. Gli
organizzatori ringraziano la
proprietaria della tenuta,
Luisa Righetti, e Divo
Travison che hanno
concesso i locali per la sede
operativa, con la direzione di
gara, gli stand espositivi, il
campo di allenamento e il
punto-ristoro per i 750
arcieri che arriveranno in
Maremma, nonché due dei
quattro campi di gara tra gli
oliveti.

Stasera al Puntone (Cala
Felice) la presentazione
ufficiale, con il presidente
Fiarc, Mauro Mandò:
«Siamo molto orgogliosi -
dichiara il sindaco di
Scarlino, Maurizio Bizzarri -
di ospitare nel fantastico
scenario delle Bandite di
Scarlino il campionato. Del
resto non è la prima volta
che la federazione sceglie la
nostra zona per allestire una
manifestazione di questo
genere». Infatti nel 1998 fu
location del campionato
italiano e europeo, che
ebbero un ampio successo di
atleti e pubblico; e anche il
2011 rappresenterà un
grande evento sportivo che,
in quanto istituzioni locali,
cercheremo di assecondare
al massimo, dando piena
disponibilità organizzativa».

 

VELA PUNTA ALA

Sfida internazionale
Lo Yacht Club a Newport

PUNTA ALA. Lo Yacht Club Punta Ala con
il supporto di Prysmian, Celadrin e Prada,
parteciperà nei prossimi giorni ad una nuo-
va sfida sullo specchio acqueo di Newport
(Usa), rinomato per essere stato teatro di in-
numerevoli edizioni di Coppa America.

Lo Yacht Club Punta Ala, il circolo di Lu-
na Rossa, ha infatti raccolto con entusiasmo
l’invito del New York Yacht Club a partecipa-
re alla “Invitational Cup 2011”.

Dal 12 al 18 settembre ventidue tra i più
prestigiosi yacht club del mondo si cimente-
ranno in questo appassionante confronto a
bordo degli Swan 42 messi a disposizione dal-
l’organizzazione.

«Un invito che inorgoglisce - sottolinea il
segretario generale Emanuele Sacripanti - il
nostro circolo, visto che il New York è lo Ya-
cht club più famoso al mondo. Cercheremo
di fare la nostra parte in una regata che si
preannuncia molto tecnica».

Alla manifestazione possono partecipare
solo i soci del circolo e lo Ycpa Punta Ala
sarà rappresentato da Alessandro Masini
(navigatore e capodelegazione in qualità di
vicepresidente), Filippo Calandriello (tatti-
co), Valerio Battista (timoniere), Roberto La
Corte (main trimmer), Andrea La Corte
(trimmer), Piero Burresi, Nicola Masini, Lo-
renzo Gregorio, Riccardo Spanu, Matteo Se-
veri, Giulio Pesucci.

Il presidente dello Ycpa, il professor Massi-
mo de Sanctis, saluterá l’equipaggio sabato
prossimo, 3 settembre, nella sede del Club in
occasione dell’ultima seduta di allenamento
prima della partenza.

M.C.
A RIPRODUZIONE RISERVATA


