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A. MANZONI & C. S.p.A.
Gruppo Editoriale l’Espresso
www.manzoniadvertising.com

La A. Manzoni & C Spa è la concessionaria di pubblicità esclusiva dei
mezzi del Gruppo l’Espresso e di un gruppo di Editori Terzi. Ricono-
sciuta tra le prime concessionarie nel mercato pubblicitario italiano è
una garanzia per chi vuole investire nell’ambito della comunicazione.

Cosa cerchiamo
JUNIOR ACCOUNT
per la Filiale di Grosseto

per lo sviluppo della zona sud della Maremma

Ricerchiamo venditori diplomati o neolaureati, brillanti e responsabili
con spiccate capacità relazionali che dimostrino costanza e tenacia
nel raggiungimento degli obiettivi.
.

Cosa offriamo
la possibilità di entrare in una grande azienda innovativa e che
da sempre forma i migliori venditori del settore;
un importante compenso provvigionale con erogazione di anti-
cipi mensili;
corposi incentivi al raggiungimento degli obiettivi trimestrali;
mandato Agente Enasarco

Come contattarci

Ai candidati interessati preghiamo di inviare un curriculum vitae con il
consenso al trattamento dei dati personali via mail a:
agoretti@manzoni.it

La ricerca è rivolta a uomini e donne (L 903/77).
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BASEBALL LEAGUE
 

Montepaschi chiude
il discorso salvezza
Doppietta col Godo

GROSSETO. Doppietta del Monte-
paschi nelle prime due sfide con il
De Angelis Godo. Due successi che
chiudono il discorso salvezza. Do-
po il bel successo di venerdì con Fi-

gueroa super, i ragazzi di Minozzi
hanno fatto il bis ieri pomeriggio
al termine di un incontro equili-
brato, chiuso tra le proteste solo al
nono con un doppio gioco.

Era il Godo a portarsi in
vantaggio, facendo capitolare
Cooper con il doppio di Fran-
cesco Fuzzi, in terza grazie ad
una rubata ed a casa sul singo-

lo di Escalona. Connel, in pri-
ma per ball, arrivava fino in
terza con il singolo di San-
chez, ma il mancino faceva
battere in doppio gioco l’ex De
Franceschi.

Immediata la risposta del
Bbc: Nunez batteva un dop-
pio, avanzava in terza sulla
battuta di Bischeri e segnava
il pareggio sul doppio di Mar-
val. L’interbase venezuelano
portava in vantaggio il Monte-
paschi sul singolo di Sgnaolin.
Godo non ci stava: con il dop-
pio di Escalona ed il singolo di
Sanchez confezionava il pareg-
gio al 3º. Il sesto inning si apri-
va con la valida di De France-
schi. Minozzi saliva sul monte
e chiamava dal bullpen Yova-
ni D’Amico, il quale non pote-
va evitare il nuovo vantaggio
romagnolo, arrivato sul singo-
lo di Tanesini. Al settimo i lo-
cali firmavano due punti sul
nuovo entrato Ricchio. Falcia-
ni batteva un singolo a sini-
stra e si portava in zona punto

sul bunt di Nunez, prima di se-
gnare sulla hit del prima base
Bischeri. Immediato il cambio
di lanciatore, ma Sikaras de-
buttava colpendo Attriti, en-
trato in cam-
po per sosti-
tuire Jairo
Ramos, espul-
so dall’arbi-
tro di terza
base per pro-
teste; poi sulla battuta in dia-
mante Falciani correva velo-
cissimo a segnare il 4-3. Al no-
no il De Angelis gettava alle
ortiche una buona occasione
per evitare il secondo stop con-
secutivo in Maremma: dopo
l’out di Campanili, preso al vo-
lo da Nunez, Tanesini batteva
valido e rubava la seconda;
singolo di Daniele Malengo e
corridore in terza. Il lanciato-
re venezuelano faceva però
battere in doppio gioco Fuzzi
(i romagnoli hanno contestato
l’arrivo in prima) e chiudeva
da vincente. (m.cal)

 MONTEPASCHI 3

DE ANGELIS GODO 0

- DE ANGELIS: Tanesini 8 (0/4), Malengo 7 (0/3) (Toniaz-

zi sb 0/1), Connell 3 (1/4), Escalona 6 (1/4), Sanchez 2 (0/3),

De Franceschi 9 (0/3), Rubboli bd (1/3), Campanini 4 (0/3),

Fuzzi 5 (0/3).

- MONTEPASCHI: Nunez 9 (0/3), Bischeri 2 (1/3), Marval

6 (1/3), Ramos 3 (1/3), Ermini 7 (1/4), Sgnaolin 5 (0/3), A.De

Santis 8 (0/4), Casolari bd (1/4), Aprili 4 (1/3).

ARBITRI: De Franceschi, Screti, Taurelli.

SUCCESSIONE PUNTI

Godo 000.000.000: 0 (3bv-1e)

Grosseto 201.000.00X: 3 (6bv-2e)

TABELLINO LANCIATORI

Ulloa (p.) 6rl, 29pab, 6bv, 5bb, 3so, 3pgl

Forte 2rl, 6pab, 0bv, 0bb, 2so, 0pgl

Figueroa (v.) 7rl, 3bv, 0bb, 5so, 0pgl

Vermilyea (s.) 2rl, 6pab, 0bv, 0bb, 1so, 0pgl

NOTE: doppio Ramos; errori: Escalona, Marval (2).

PITCHER PORTAFORTUNA. Oscar Pistorius lancia la pallina prima di gara 1
Il velocista sudafricano ha tirato con potenza e bello stile

 MONTEPASCHI 4

DE ANGELIS GODO 3

- DE ANGELIS Malengo 7 (2/5), F. Fuzzi 5 (1/5), Connell 3

(1/3), Escalona 6 (3/4), Sanchez 2 (2/4), De Franceschi 9 (1/4),

Rubboli bd (0/2) (Toniazzi 0/2), Campanini 4 (1/4), Tanesini 8

(2/4).

- MONTEPASCHI: Nunez 9 (1/3), Bischeri 3 (1/4), Marval

6 (2/3), Ramos 3 (0/2) (Attriti 0/1), Ermini 7 (0/3), Sgnaolin 5

(2/3), A.De Santis 8 (0/4), Biscontri 2 (0/4), Falciani 4 (2/4).

ARBITRI: Taurelli, De Franceschi, Screti.

SUCCESSIONE PUNTI

Godo 101.001.000: 3 (13bv-1e)

Grosseto 200.000.20X: 4 (8bv-0e)

TABELLINO LANCIATORI

Camardese 6rl, 26pab, 5bv, 3bb, 4so, 2pgl

Ricchio (p.) 0,1rl, 4pab, 3bv, 0bb, 0so, 2pgl

Sikaras 1.2rl, 6pab, 0bv, 0bb, 0so, 0pgl

Cooper 5rl, 24pab, 9bv, 1bb, 3so, 3pgl

D’Amico 4rl, 14pab, 4bv, 0bb, 1so, 0pgl

NOTE: doppio Francesco Fuzzi, Felix Escalona, Campanini,

Jorge Nunez, Raul Marval, Andrea Sgnaolin. Errore: Fuzzi.

 
Incontro equilibrato
ieri pomeriggio
ma con proteste finali

INTERNO.
Giacomo
Falciani

 
LE ALTRE

San Marino torna a ruggire
Torna a ruggire il San Marino che travolge il Ri-

mini di Mazzotti anche nella seconda sfida.
Gara1. Danesi Nettuno-Cariparma 7-1. Punti, Par-
ma 000 001 000: 1 (9-1); Nettuno 003 022 00X: 7 (12-1).
Lanc.: v. Farnswort, p. Palma, s. Carrara. Note: fuori-
campo Alexander (1p. al 3º), Camilo (2p. al 5º).
Gara2. Palfinger Reggio-Bologna 2-10. Punti, Bolo-
gna 010.051.030: 10 (11bv-3e); Reggio 000.000.002: 2
(3-1). Lanc.: v. Ribeiro, p. Palanzo. Note: fuoricampo
Austin (3p. al 5º).
T&A San Marino-Telemarket Rimini 14-1. Punti, Ri-
mini 000.001.000: 1 (8-4); San Marino 033.000.80X: 14
(15-1). Lanc.: v. Da Silva (10so), p. Di Roma. Note: fuori-
campo Coffie (1p. al 6º).
Danesi-Cariparma 1-4. Punti, Parma 002.000.020: 4
(8-1); Nettuno 000.000.010: 1 (8-0). Lanc.: v. Grifantini,
p. Hernandez.

 

Gara 1. Nessun cedimento per Figueroa, alla quarta vittoria stagionale

Venerdì al Bbc è bastato il primo inning
GROSSETO.  Venerdì sera

al Montepaschi Grosseto è
bastato il primo inning per
aggiudicarsi il confronto di
venerdì sera con il De Ange-
lis Godo, condannato da un
inizio non felice di Ulloa. Il
venezuelano si è ripreso, di-
sputando un ottimo match,
al pari degli altri lanciatori
che si sono alternati sul
mound, concedendo comples-
sivamente nove valide. La
vittoria (la quarta dell’anno)
è andata a Juan Figueroa,
che ha confermato le buone
cose messe in mostra a Par-
ma e non ha mai avuto mo-
menti di cedimento. Il De An-
gelis, che ha giocato alla pari

dei maremmani di Paolo Mi-
nozzi, pagava subito una par-
tenza lenta di Enmanuel Ul-
loa, costretto a subire due
punti nel primo attacco: Nu-
nez andava in base per ball,
rubava la seconda e segnava
sul doppio di Jairo Ramos.
Sull’azione Raul Marval, in
prima per ball, correva in
terza. Ci pensava una battu-
ta di Ermini a permettere il
raddoppio. Al 3º il Montepa-
schi calava il tris: Bischeri ri-
ceveva una base, avanzava
in seconda sul singolo di
Marval ed in terza sull’erro-
re di Escalona. Ancora volta
era la battuta in diamante di
Ermini a portare il corridore

a casa. Il Godo arrivava per
la prima volta in zona punto
al 6º. Fuzzi era salvo sull’er-
rore di Marval e rubava la se-
conda, ma Figueroa elimina-
va in successione Tanesini,
Malengo e Connell. Lo stesso
accadeva nella settima ripre-
sa (con Sanchez in seconda
su un errore di tiro di Mar-
val) ma era ancora il pitcher
dominicano del Grosseto (fi-
nirà con 100 lanci) ad avere
la meglio sui battitori roma-
gnoli. La chiusura, con la ter-
za salvezza personale, è toc-
cata a Jamie Vermilyea, che
si è sbarazzato dei sei lancia-
tori affrontati abbastanza
agevolmente. (m.c.) 

Basket femminile. Trofeo Bulgheroni

Elena Furi, una leonessa
con le under 13 toscane

GROSSETO. Si sono conclusi a Bormio i
campionati italiani “Trofeo G. Bulgheroni”
per rappresentative regionali under 13 di ba-
sket femminile. Nella rappresentativa tosca-
na, dopo varie selezioni, era presente Elena
Furi, cestista del Basket Aurora Grosseto. La

squadra era formata dalle
migliore 12 ragazze nate nel
1996. Le toscane hanno scon-
fitto Liguria, Piemonte ed
Emilia Romagna, arrivando
così in finale contro la fortis-
sima Lombardia. La Toscana
ha lottato, ma nulla ha potu-
to contro la forte compagine,
conseguendo un risultato sto-

rico, il 2º posto dopo più di un decennio di
piazzamenti molto lontani dal podio. Elena,
con la sua ottima prestazione, è risultata una
pedina importantissima. Elena Furi è la pun-
ta di un iceberg di un movimento femminile
che sta ritrovando il giusto entusiasmo.

 

Podismo. Team Marathon Bike

Sacchini alla partenza
della Pistoia-Abetone

GROSSETO. La grossetana Silvia Sacchini
è ai nastri di partenza stamani della classicis-
sima ultramaratona Pistoia-Abetone. L’archi-
tetto con la passione per il podismo, reduce
dalle fatiche non ancora del tutto smaltite
della mitica 100 chilometri del Passatore, si

cimenterà in un percorso di
50 chilometri, con arrivo fis-
sato a 1388 metri di altitudi-
ne. Ormai nella testa della
portacolori del team Mara-
thon Bike c’è la consapevo-
lezza di poter correre tutte le
più dure gare in circolazio-
ne. E la sua impresa al Passa-
tore sta inducendo i suoi

compagni di squadra a seguire le sue orme e
buttarsi il prossimo anno sui 100 chilometri
che separano Firenze da Faenza. Una delle
prime sarà senz’altro Liliana Cretella, anche
lei oggi al via a Pistoia, che ha corso con Sil-
via al Passatore per “soli” 60 chilometri.
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