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BASEBALL
IL MERCATO DEL BBC

GROSSETO. I vertici del
Bbc Grosseto non hanno an-
cora fatto trapelare nulla, ma
sarà Mario Labastidas, 47en-
ne venezuelano, ex manager
del Comcor Modena in A2, il
nuovo allenatore del Monte-
paschi per la stagione 2009.

A comunicarlo è stata la so-
cietà modenese, di cui è stato
lo skipper negli ultimi quat-
tro anni. La notizia, che è sta-
ta poi ripresa dalla Gazzetta
di Modena, nell’annunciare il
nuovo tecnico: «Cesar Here-
dia sarà il nuovo manager del
Modena Baseball nella stagio-
ne 2009 - si legge nel quotidia-
no emiliano - Lo ha reso noto
con un comunicato la società
gialloblù, confermando così
le anticipazioni della Gazzet-
ta nei giorni scorsi alla noti-
zia del probabile addio di Ma-
rio Labastidas. Il tecnico ita-
lo-venezuelano e il suo pi-
tching coach Gilberto Clisan-
chez hanno infatti, dopo qual-
che tentennamento, accettato
la proposta di una panchina
di prestigio in A1 come quella
di Grosseto».

L’ingaggio di Labastidas,
apparso sul sito del Modena
Baseball, non è un fulmine a
ciel sereno, anche se i tifosi
biancorossi si aspettavano
che per rilanciare l’immagine
del Montepaschi dopo una sta-
gione nera su tutti i fronti si
scegliesse un condottiero ma-
remmano, Beppe Massellucci

o il rampante Enrico Vecchi.
Non sarebbe dispiaciuto nem-
meno il “professore” Lincoln
Mikkelsen, che si era offerto
per dare una mano alla so-
cietà, non potendo più farlo
come lanciatore per seri guai
alla spalla.

Saranno il presidente Clau-
dio Banchi e il direttore spor-
tivo Luca Moretti a spiegare i
motivi di questa scelta, che
potrebbe trovare una spiega-
zione anche nella volontà di
preparare la strada ad Jairo
Ramos, una volta che avrà de-

ciso di appendere mazza e
guantone al chiodo.

Il presidente Banchi aveva
già avuto modo di sottolinea-
re che l’intenzione era di da-
re la squadra in mano ad un
tecnico che conoscesse il cam-
pionato italiano. Labastidas,
in effetti, che viene descritto
come un gran lavoratore dai
suoi giocatori, conosce il base-
ball italiano, anche se è alla
prima esperienza di allenato-
re in squadre di vertice.

Il neomanager del Montepa-
schi, che dovrebbe aver sotto-

scritto un accordo annuale, è
rimasto per dodici anni nella
società gialloblù, prima come
assistente di Juan Castro e
Mauro Paglioli (che nel 2003
portò i canarini in finale con
Bologna), poi come head coa-
ch dalla stagione 2005. In que-
sto quadriennio, sotto la sua
guida, Modena è giunto sesto
in A1, è retrocesso in A2 al
termine della stagione 2006,
ha perso la finale promozione
2007 con il Redipuglia e nel
2008 ha evitato all’ultimo di
scivolare in serie B, andando

a pareggiare sul diamante di
Livorno. Labastidas, ex gioca-
tore professionista, si porterà
dietro anche il pitching coa-
ch, il 40enne Gilberto Clisan-
chez, con il quale ha lavorato
anche in Emilia. Al momento
dell’ufficializzazione da parte
della società conosceremo an-
che il resto del nuovo staff te-
cnico, che ha l’obbligo di ri-
portare il Montepaschi ai ver-
tici nazionali, nella stagione
che anticipa l’arrivo del pro-
fessionismo.

Maurizio Caldarelli

Labastidas il nuovo manager
lascia Modena dopo 12 anni
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Titolo regionale per Smoqi e Cerquaglia
La Malevolti raggiunge il minimo per gli Italiani

GOLF

Vino e Tartufi
a Punta Ala

PUNTA ALA. E’ stata un
successo la “Vino&Tartufi
Golf Cup” che si è tenuta do-
menica a Punta Ala. Nella
cat.Hcp fino a 20 anni, 1º
netto Renato Cruciani e En-
rico Faenzi con 40 punti; 1º
lordo Graziano Moscatelli e
Lorenzo Damiani 28; 2º net-
to Luca Lazzeroni e Mariel-
la Cerboneschi 38. Cat.Hcp
da 21 a 36: 1º netto Manrico
Schiavi e Carlo Carraffa
con 44; 1º seniores Gaby e
Edi Huehner con 38.

CAMPI BISENZIO. Arrivano due titoli regionali per l’Atletica
Banca della Maremma dai Campionati individuali cadetti/e (un-
der 16). A conquistarli Zenel Smoqi e Francesco Cerquaglia, nel
lancio del giavellotto e nel salto in alto. 56,43 la misura del lancia-
tore allenato da Marzio Marinai, migliore prestazione nazionale
di categoria e seria ipoteca per la qualificazione ai campionati ita-
liani di categoria, mentre nell’alto Cerquaglia vola fino a 1.74. An-
che per lui buone possibilità di partecipare ai campionati roma-
ni. E di contorno tanti buoni risultati. Si migliora Guido Pennac-
chini nei 1000 con 2’45”4, tempo eccellente che vale l’argento; solo
quinto nei 2000, invece, con il tempo di 6’17”. Brava Chiara Male-
volti nel martello: quinta posizione e primato personale con 34.80,
che le consentono di superare il minimo di partecipazione (34.50)
per gli taliani. Medaglie anche per Nantas Nardelli nel triplo con
10.77 e per Sofia Simoni 51”5 nei 300hs, entrambi quinti. Kevin
Guerrini si classifica sesto nei 300hs con 45”6, mentre nei 300 si
migliora di oltre 2” e conclude quinto con 40”5. Buono l’esordio
nell’alto di Lorenzo Madonna, con 1.60 è sesto. Tutti i risultati:
Chiara Ciacci (53”5-300hs); Virginia D’Elia (47”8-300mt;
11”0-80mt); Massimiliano Centofante (3’17”05-1000mt); Ciro Gaita
(1.40mt-alto); Matteo Petri (10”6—80mt); Emma Lucherini
(3’48”6-1000mt); Denise Maggiotto (4.21-lungo); Nantas Nardelli
(4.81-lungo).

Elisa Aloisi
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Tricolore a Mugnaioli e Liuzza
dopo la gara finale di Casale

GROSSETO. Si è concluso a
Casale Monferrato (Piemon-
te) il Campionato cross coun-
try 2008, dove hanno parteci-
pato alcuni piloti locali, che
sono: Fabrizio Mugnaioli
(Ktm), Gaetano Liuzza (Gas
Gas) e Santino Liuzza (Beta),
entrambi iscritti al team Ma-
remma Riders diretto da Sil-
via Giannetti. Mugnaioli ha
vinto il campionato nella cate-
goria Senior, primeggiando
in tutte le prove precedenti;
Gaetano Liuzza ha fatto suo il
campionato nella categoria
Principianti piazzandosi se-
condo nella gara di Casale;
Santino Liuzza, invece, è sta-
to costretto a rinunciare alla
partecipazione a causa di un
infortunio in allenamento la
settimana prima, quando era
in quarta posizione.

CORSI

Brazilian
ju-jitsu

GROSSETO. Alla pale-
stra Hanima di via Orca-
gna, che si trova nelle vici-
nanze dello stadio di base-
ball “Simone Scarpelli”,
sono aperte le iscrizioni
per i corsi di ju-jitsu per
adulti e bambini; per il
brazilian ju-jitsu.

Per conoscere l’orario
delle lezioni, che inizieran-
no nei prossimi giorni, ed
i costi è possibile telefona-
re al maestro Marco Buz-
zetti, tel. 346/3524018.

Polo. L’ultimo trofeo stagionale a Monte Argentario

La Gold Cup a Civico 67
battuto Amadeus 7 a 3
PORTO S.STEFANO. “Civico 67” conquista la Monte Argenta-

rio Gold Cup 2008, ultimo trofeo in palio sul promontorio. E’ sta-
to quello dell’Argentario, un finale di stagione caratterizzato da
una serie di manifestazioni sportive, di alto livello che hanno
prolungano la stagione turistica portando sul promontorio cen-
tinaia di persone. Alle regate che si sono svolte nelle acque di
Porto Ercole e in quelle di Porto S. Stefano, si è aggiunto uno
sport - il polo - che si pratica sulla solida terra. Nei giorni 26, 27
e 28 settembre, è stata disputata presso l’impianto polistico de
Le Piane la “Monte Argentario Gold Cup” e la Pellicano Hotel
Cup. I due tornei di livello internazionale - vi hanno partecipato
italiani, svizzeri, austriaci, tedeschi - era riservato a squadre ca-
ratterizzate
da 10, 11, 12
handicap.
Hanno parte-
cipano le
compagini:
Amadeus

Polo Team

(Robert Ko-
fler, Wemer
Graf, Lucas
Labat, Ma-
rambio San-
tiago). Los

Nocheros

(Sebastian
Schnemberger, Juan José Storni, Martin Podesta, Cesar Ruiz
Guinazu). Civico 67 (Paolo Grillini, Tomas Rueda, Horacio
Etcheverry, Alberto Galantino). Dricht Polo Team (Andreas
Krattiger, Benjamin Polledo, Diego Bianco, Carlos Maria Berto-
la). Domenica sera si sono svolte le finali per il primo e il secon-
do posto e per il terzo e quarto posto. Per la prima piazza si sono
affrontate Civico 67 e Amadeus, la vittoria è andata a Civico 67
che ha battuto l’avversaria per 7 a 3 e mezzo ed ha conquistato
anche la Pellicano Cup.. Per le piazze d’onore hanno battagliato
Drytec Polo Team e Los Nocheros; ha vinto quest’ultima squa-
dra che ha battuto Drytech per 9 e mezzo a 7. L’appuntamento
con il polo è per la prossima primavera.

GROSSETO. Stefano La Ro-
sa si è aggiudicato la 29ª edi-
zione della gara podistica
“Forti e Veloci”. Il portacolo-
ri maremmano del Gs Carabi-
nieri ha ha percorso i dodici
chilometri con il tempo di
37’33, precedendo di 2’14’’ Ste-
fano Musardo, terzo Cristia-
no Fois. In campo femminile
successo di Cristiana Artuso
(43’30), che ha superato Nico-
letta France-
schini e Lau-
ra Baldanzi.
399 gli atleti
arrivati in
fondo.

Classifica
generale

1º Stefano La Rosa (Carabi-
nieri), 2º Stefano Musardo
(Marathon Bike), 3º Cristiano
Fois (Costa d’Argento), 4º
Francesco Dini (Team Suma),
5º Jacopo Boscarini (Costa
d’argento), 6º Francesco Ma-
gali (Questura Grosseto), 7º
Massimiliano Taliani (Team
Marathon Bike), 8º Antonio
Guerrini (Team Marathon Bi-
ke), 9º Roberto Bordino (Que-
stura Grosseto), 10º France-
sco Meini (Atletica Livorno),
11º Cristiana Artuso (Eserci-
to, 1ª cat. femminile), 12º Mim-
mo Marino (Team Suma), 13º
Vittorio Mongili (Marathon
Bike), 14º Luca Colombini
(Cappuccini 1972), 15º Fabio

Carlotti (Marathon Bike), 16º
Michele Greco (Airone Tol-
fa), 17º Giuseppe Minardi (Li-
vorno Team Running), 18º
Paolo Tassarotti (Airone Tol-
fa), 19º Andrea Bongini (Co-
sta d’Argento), 20º Nicoletta
Franceschini (Atl. Vinci, 2ª
cat. femminile), 21º Aurelio
De Maio (Gruppo podistico Iv
Stormo), 22º Mario Cerciello
(IV Stormo), 23º Laura Bal-
danzi (Team Suma, 3ª cat. fem-
minile), 24º Sergio Ignirri (Ma-
rathon Bike), 25º Andrea Gui-
ducci (Atl. Elba), 26º Oriano
Chelini (Atl. Follonica), 27º
Marco Raciti (Amici Gs
VV.FF.), 28º Fabio Ghiro (Co-
sta d’Argento), 29º Massimo

Carbone (Dlf Grosseto), 30º
Daniela Pampana (Centro
Atl. Piombino), 31º Matteo Di
Marzo (Savoia Cavalleria),
32º Giacomo Mugnai (Il Pon-
te), 33º Angelo Quattrini (Cap-
puccini 1972), 34º Giovanni In-
fante (Marathon Bike), 35º Mi-
chele Uva (IV Stormo), 36º El-
vio Civilini (Atl. Follonica),
37º Massimiliano Taiuti (Il
Fiorino), 38º Giovanni Gaspa-
rini (Marathon Bike), 39º Mas-
simo Fè, 40º Claudio Fanteria
(Costa d’Argento), 41º Mauri-
zio Ciolfi (Marathon Bike),
42º Ignazio Pecorino (Amici
Gs VV.FF.), 43º Raffaella Ric-
cobello (Airone Tolfa), 44º
Paolo Pellegrini (Sbr3).

PODISMO

Nelle foto il podio maschile
e femminile del Forti e Veloci

La Rosa precede Musardo nella 29ª Forti e Veloci
In campo femminile successo di Cristiana Artuso. Quattrocento i partecipanti

DOMENICA

Il 2º Giro
di Barbanella
GROSSETO. Si terrà do-

menica 5 ottobre a Grosse-
to, organizzata dal Comita-
to Festeggiamenti Barbanel-
la, il 2º Giro Podistico di
Barbanella, gara amatoria-
le di 11,9 chilometri aperta
a tutti. Ritrovo alle 8,30 al
palazzetto dello sport e pi-
sta di pattinaggio di viale
Uranio. Info 0564 450461.

Porta con sé il pitching
coach Clisanchez
La notizia arriva
dall’Emilia: sulla
panchina del Comcor
ora c’è Heredia

Jolly Roger retrocesso
Castiglionesi battuti dal Longbridge

Il ko è l’arrivederci alla serie B
CASTIGLIONE. Finale ama-

ra, i play out della serie B,
per il Jolly Roger: nella decisi-
va sfida al Casa Mora il nove
di Enrico Franceschelli esce
sconfitto alla quinta partita
contro i bolognesi del Lon-
gbridge, e retrocede nella se-
rie C. Dopo il pareggio dell’an-
data, la formazione del presi-
dente Beppe Demi si portava
a condurre nella serie con la
vittoria per 8-7 nella gara di
sabato pomeriggio; poi il Lon-
gbridge maramaldeggiava in
quella in notturna: 17-7 al set-
timo.

Tutto si decideva domenica
pomeriggio con gli ospiti emi-
liani che si imponevano per
7-3, centrando la permanenza
in categoria. Gara1 era tutto
un susseguirsi di emozioni.
Gianni Bracciali (9rl, 9bv, 5k,
6bb) riusciva a controllare a
lungo l’attacco bolognese, an-
che se alla fine del terzo il
Longbridge era avanti per
2-0. La reazione del Jolly nel-
la fase centrale, con la partita
alla fine del settimo che vede-
va i felsinei avanti per 7-6. Al-
l’ottavo il pari locale, e al no-
no il punto della vittoria con
Nesci che spingeva a casa ba-
se Ciani. Otto le valide dei ca-
stiglionesi che hanno saputo
sfruttare tutte le occasioni.
Sotto i riflettori invece il Jol-
ly andava subito in crisi: Au-
relio Franci era costretto a
scendere dal monte al terzo,
dopo aver subito tre run al
primo e ben sei consecutivi
proprio al terzo inning, chiu-
so sul 9-2 ospite. Nemmeno
Enrico Franceschelli riusci-
va a frenare le mazze bologne-
si con il punteggio che saliva
al quarto sul 12-2. Al sesto 5
punti per parte, ma ormai la
gara era chiusa sul 17-7 per
manifesta alla settima ripre-
sa. Tutto rimandato quindi al-
la decisiva gara5 di finale. Au-
relio Grilli, già impiegato sa-
bato in pedana di lancio, era
autore di una buona presta-
zione sul monte: 9rl, 9bv, 4bb,
3k, ma non bastava per argi-
nare il Longbridge. 1-1 al pri-
mo assalto, poi ospiti avanti
con un run al terzo e al quar-
to. Il Jolly accorciava al sesto
con i bolognesi ancora a pun-
to al settimo. La finale si deci-
deva all’ottavo: il Longbridge
segnava tre punti, parziale
sul 7-2. Per il Castiglione dun-
que una sconfitta dura da di-
gerire, in attesa di quelle che
saranno le decisioni della Fe-
derazione su un eventuale ri-
pescaggio, come era già avve-
nuto per questo campionato.

Enrico Giovannelli

Da sinistra
Mario
Labastidas
e Gilberto
Clisanchez
A destra
Enrico
Franceschelli
del Jolly


