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LE DATE NERE DELLA STAGIONE 2008

 2 giugno. Il lanciatore Usa Travis Minix, ingaggiato per dar

manforte a Mikkelsen, comunica di aver firmato per il Triplo A

dei Philadelphia. Il Bbc aveva annunciato l’ingaggio 2 giorni

prima.

 15 giugno. In una conferenza stampa Riccardo de Santis an-

nuncia un grave infortunio al gomito, meglio conosciuto in Usa

come “Tommy John”. Stagione finita e rientro in campo a giu-

gno 2009.

 21 giugno. Il Corendon Kinheim beffa il Montepaschi con un

doppio di Smeets al 10° inning della finale di Coppa Campioni.

 12 agosto. Dopo le due sconfitte con il Nettuno il consiglio

della società esonera il manager Mauro Mazzotti. La squadra

affidata a Minozzi, Ramos Gizzi e Mikkelsen.

 22 agosto. Nella terza giornata del girone di semifinale il San

Marino sconfigge (1-0) per la seconda volta il Bbc ed interrom-

pe la sua corsa verso lo scudetto.

 5 settembre. I biancorossi, dopo aver perso gara1 al 13°, si

fanno rimontare (dal 4-0 al 6-12) in gara2 dal Bologna e vedono

svanire la finale di Coppa Italia e l’ammissione alla Champions

League 2009.

 13 settembre. Il Nettuno supera di misura (4-3) il Montepaschi

a Barcellona e lo elimina dalle Final Four per il titolo europeo.

I biancorossi si consoleranno nella finalina.

Domenica
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MONTEPASCHI

«Vogliamo portare più
gente allo stadio anche
riducendo il prezzo del
biglietto. Ecco come ci
stiamo muovendo per

sponsor e giocatori»

PRESIDENTE. Claudio Banchi

Banchi: pochi ritocchi
per essere competitivi

«Il nostro silenzio - aggiun-
ge Banchi - è dovuto al fatto
che stiamo lavorando per non
aggravare il conto economico,
sapendo che ci troviamo a
combattere con una crisi loca-
le e nazionale. La nostra politi-
ca sarà di cercare di portare
più gente allo stadio, lascian-
do invariati, o, forse, riducen-
do il prezzo del biglietto. E’ in-
negabile che i risultati del
Grosseto calcio ci stanno to-
gliendo spazio, in termini di vi-
sibilità sui media che di spon-
sor. Ma lavoriamo per allesti-
re una buona squadra».

Monte dei Paschi. Il primo
nodo da sciogliere, prima di
pensare alla costruzione della

squadra è la conferma dello
sponsor. «Abbiamo fatto una
richiesta alla banca per avere
quello che realmente servireb-
be. E l’abbiamo inviata per co-
noscenza al sindaco Bonifazi e
al presidente Scheggi, perché
il rapporto con il Monte dei Pa-
schi investe anche le istituzio-
ni. Prima di spendere dobbia-
mo insomma sapere su quali
basi poter contare».

Stranieri. «L’intenzione sa-
rebbe di confermare i tre posi-
tion player. Sicuramente Nu-
nez e Kelly Ramos, mentre
per Marval abbiamo qualche
dubbio per la tenuta fisica. Ov-
viamente ai tre sarà chiesto di
ritoccare l’ingaggio, che ades-

so è fuori mercato. Cerchiamo
un lanciatore ed abbiamo alcu-
ne opzioni: un americano ami-
co di Cooper, un venezuelano
e un dominicano. Spero di
chiudere l’operazione nel viag-
gio in Sudamerica che effettue-
rò dal 10 gennaio».

Oriundi. «Dovendo pensare
solo al campionato non confer-
meremo Preziosi, Leonardo
D’Amico e Caracciolo. Dobbia-
mo invece valutare la posizio-
ne di Ferrari. Confermati ov-
viamente Cooper e Yovani
D’Amico. Oltre ovviamente
ad Jairo Ramos e Oberto, che
sarà il partente in garatre, es-
sendo diventato Asi».

Allenamenti. «La squadra è

sempre andata in palestra e
andrà in campo a fine gen-
naio-primi di febbraio. Abbia-
mo preso questa decisione
d’accordo con Minozzi e gli al-
tri tecnici perché nei tre anni
di Mazzotti la squadra non ha
mai staccato la spina ed abbia-
mo constatato molti problemi
muscolari, dovuti anche al
gran carico di lavoro. Molti ar-
rivavano cotti ai playoff».

Il 20 febbraio arriverà il ma-
nager venezuelano Mario La-
bastidas. «Sono convinto - di-
ce Banchi - che saprà dare gli
stimoli giusti ai ragazzi».

Giovani e franchigie. «Fare-
mo di tutto per confermare in
serie A1 il lanciatore Medagli-
ni, mentre abbiamo un accor-
do sulla parola con il promet-
tente Alessandro Vaglio del
Viterbo. Probabilmente gli fa-
remo un doppio tesseramen-
to, con l’Arezzo in A2 e con la
nostra Under 21».

Maurizio Caldarelli

GROSSETO. Al termine della stagione
2008, che ha regalato più delusioni che sod-
disfazioni al Montepaschi Bbc Grosseto, il
presidente Claudio Banchi si è messo a la-
vorare lontano dalla ribalta. Ritorna oggi
per parlare del futuro della formazione
biancorossa. «Ho visto che molte squadre -

sottolinea Banchi - hanno annunciato
oriundi o comunitari. Il Bbc Grosseto non
ha bisogno di andare a caccia, consapevo-
le di avere a disposizione uno dei migliori
gruppi del panorama nazionale. E credo
che con pochissimi ritocchi, potremo met-
tere in piedi una formazione competitiva».

ACQUISTI

Badii verso
il ritorno

GROSSETO. Il primo ac-
quisto del Montepaschi
2009 potrebbe essere il lan-
ciatore Niccolò Badii. Il
trentenne grossetano ha
manifestato l’intenzione
di tornare nella società in
cui ha mosso i primi passi.
«E’ un gradito ritorno»,
commenta il presidente
Banchi. Badii, campione
d’Italia nel 2004, ha dispu-
tato con la casacca del Bbc
Grosseto 171 partite, per
complessivi 358 inning.
Nel suo ruolino ci sono 26
vittorie, 15 sconfitte e 19
salvezze, con una media
pgl-vita di 4.77.

Volley femminile

Torneo Mkt
quattro team

si danno
battaglia

GROSSETO. Giornata al-
l’insegna dello sport, oggi,
per tutti gli amanti della
pallavolo: si svolgerà infat-
ti la 1ª edizione del “Tor-
neo MKT-consulting”, dal
nome dello sponsor che
con grande impegno e at-
tenzione ai particolari ne
ha resa possibile la realiz-
zazione. Quattro le squa-
dre di volley femminile mi-
litanti in serie B2 e C pro-
venienti dalla città e dalla
provincia labronica che si
affronteranno per offrire
spettacolo e divertimento
ad appassionati e non so-
lo. La manifestazione ini-
zierà alle ore 10,30 con le
prime due partite in pro-
gramma: presso la pale-
stra cittadina dei Vigili
del Fuoco, in via Carnicel-
li, e al Palazzetto dello
sport, in piazza Atleti az-
zurri d’Italia, si svolgeran-
no in contemporanea i
due incontri Terranova
VBC Grosseto - Interre-
pairs Deltapi Livorno e La
Gardenia Grosseto - Delta-
pi Consulting Livorno. Il
quadrangolare si conclu-
derà poi nel pomeriggio
con le due finali per 1º-2º e
3º-4º posto, con la procla-
mazione del vincitore asso-
luto di questa prima edi-
zione, a partire dalle 15,30
nella palestra dei Vigili.
Una giornata organizzata
con grande entusiasmo
dallo sponsor MKT-consul-
ting, che si augura possa
contribuire a promuovere
nello scenario cittadino la
pratica dell’attività sporti-
va non solo per un più cor-
retto stile di vita.

Elisa Aloisi

Ciclismo/Podismo. Sono 39 le vittorie in totale

Un eccezionale 2008
per il Marathon Bike

GROSSETO. La conquista della maglia di campione euro-
peo amatori a cronometro ottenuta da Paolo Sacchi nel cicli-
smo. L’eccellente serie di vittorie ottenute da Massimiliano
Taliani che ha messo in bacheca il titolo italiano farmacisti
e il titolo regionale Uisp di corsa in salita e da Stefano Mu-
sardo nel podismo. Sono i risultati più brillanti del Team
Marathon Bike, che ha chiuso un 2008 eccezionale.

Sono 31 ciclisti e ben 104 i po-
disti del sodalizio presieduto
dal confermato (dal 2005, anno
di fondazione) Maurizio Ciolfi,
che può avvalersi della collabo-
razione del vice Stefano La Ro-
sa e di due nuovi consiglieri,
Pietro Mondì e David Chiesa,
che si aggiungono a Fabio Car-
lotti e Giovanni Cammardella.
Sono 39 le vittorie complessive
nelle due discipline. Nel cicli-
smo, oltre a Sacchi, da segnala-
re le vittorie di Andrea Zinali,
Daniele Macchiaroli e Adriano
Nocciolini. Ci sono poi i titoli
regionali conquistati da Fran-
co Bensi (strada e cronometro
Udace) Daniele Macchiaroli
(cronometro Udace) Paolo Sac-
chi (cronometro Udace) Marco
Paganucci e Manuela Bandac-
cheri (granfondo Udace). Nel
podismo, oltre a Taliani e Mu-
sardo, posto in prima fila an-
che per Vittorio Mongili, Anto-
nio Guerrini, Barbara Segreto,
Laura Bonari e Silvia Sacchi-
ni. Si aggiungono il titolo regio-
nale di corsa in salita conqui-
stato da Lia Pieraccini, il suc-
cesso di Ioana Stavilia nel dua-
thlon e quello ottenuto nella
mezza maratona da Vincenzo
Florio. Nota di merito per Sa-
brina Cherubini, s presente a
ogni manifestazione, e Massi-
miliano Soriani (ben 31 marato-
ne in appena 4 anni). Eccellen-
te Alessandra Perosi nella ma-
ratona (3h’35 a Firenze). Il
team ha organizzato anche
eventi sportivi: nel ciclismo il
“ 2º Trittico d’oro Tommasini”
le manifestazioni di Bagni San
Filippo, e Abbadia San Salvato-
re; nel podismo la spettacolare
corsa “Su e giù per le mura” a
Grosseto, con oltre 300 atleti al
via. Oltre 200 le manifestazioni
alle quali hanno preso parte
gli atleti, anche all’estero.

PODISTA. Mongili (F.Franceschini)

CICLISTA. Sacchi (F.Franceschini)

CALCIO CSEN

Punto Mare solitario leader
nella Coppa all’Argentario

PORTO S.STEFANO. Il calcio a 5 Csen riparte anche all’Ar-
gentario. Si è disputato il terzo turno di Coppa Italia: nel giro-
ne A l’Officina Ora ha superato di slancio il Gabetti Immobilia-
re (8-5 il finale). Decisiva ancora una volta la cinquina di Emi-
lio Picchianti. Il Punto mare batte il Sao Caetano 7-4 grazie al-
le prodezze di Costagliola (3) e Lelli (2). La classifica: Punto Ma-
re 9, Offina Ora 5, Sao Caetano 3, Gabetti Immobiliare 0.

Nel girone B decolla il Lista Sport che travolge il Power
Boat Service (5-1): il tris di Guraliuc è alla fine decisivo. Sgale-
ra travolgente con la Bottega del Pane (6-3): in rete Scotto e
Chiodo (doppiette) e poi Turchetti e Loffredo.

Due, invece, i recuperi: il Punto Mare che ha battuto lo Sga-
lera (4-3) grazie allo scatenato Costagliola, autore di un bel
tris. Successo anche per il Lista Sport (8-6) sulla Bottega del Pa-
ne ancora una volta grazie alle prodezze di Guraliuc. ARGENTARIO. La squadra del Power Boat Service

FANTACALCIO

Napoli
corsaro

GROSSETO. Settima giorna-
ta di andata per il primo cam-
pionato Fantacalcio Csen. Pro-
segue la marcia al vertice del
Lecce che supera il Chievo
(3-1) dopo una partita tutta cuo-
re e grinta. La capolista giallo-
rossa ha risolto il match grazie
a Jussi, Morello e Benetello. Il
più bel suc-
cesso della
giornata è del-
la Fiorentina
che batte la
Juventus 2-1:
in rete Matta
e Caldelli che
hanno ribalta-
to il gol bian-
conero di Die-
go Malossi. Il
Napoli vìola
il campo del
fanalino Ge-
noa (0-2). Le
reti del suc-
cesso portano
la firma di
Ferraro e Devastato. Poker del
Palermo che si sbarazza della
Roma (4-0) e si rilancia con le
doppiette di Raia e Sicali.

Classifica: Lecce 16, Milan
14, Fiorentina 13, Juventus 9,
Chievo 8, Roma 7, Palermo 5,
Napoli 3, Genoa 2.

OVER 35. La Banza Barzotti FANTACALCIO. La squadra del Chievo

OVER 35

A un passo
dalle semifinali
GROSSETO. Il campionato

di calcio a 5 Csen Over 35 ha
consumato il ritorno dei quar-
ti di finale di Coppa Italia. La
Banda Barzotti ha strapazzato
il Paradise (6-3). Pareggio del-
l’Osteria Caffè Italiano contro
il Buriano Over 35 (2-2): a Gori
e Pazzerelli hanno risposto
Tarsi e Paglino. Il Tribunale
supera il Mucchio Selvaggio
(4-2) grazie alle marcature di
Pagliai, Rechichi, Finamore e
Magrini. Si è disputato il recu-
pero di campionato tra Paradi-
se Ast e Banda Barzotti che
ha visto la vittoria dei primi
per 4-3. Poker per Turchetti.

FANTACALCIO. La formazione
del Napoli, corsara nell’ultimo
turno di campionato sul campo
del fanalino di coda Genoa
Le squadre sono divise appena
da un punto in classifica

FEMMINILE

Emozionante
Coppa Italia

GROSSETO, Il torneo di cal-
cio femminile è arrivato al gi-
ro di boa. La Coppa Italia è
giunta alla terza giornata: la
Pizzeria da Gaetano ha stra-
pazzato la Pizzeria Europa
con un roboante 6-4. Al poker
di Santanni hanno risposto
Di Maggio (4 reti), Santi e Vin-
centi. Il Chelli e Sorace crolla
sotto i colpi del Tribunale
(12-1): Bruni (5 gol), Biliotti e
Caselli (due triplette) e Barde-
schi sono stati decisivi in que-
sta partita. Classifica:  Pizze-
ria da Gaetano 9, Pizzeria Eu-
ropa 6, As Tribunale 3, Chelli
e Sorace 0.


