
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

«Crediamo di poter costruire
una formazione sufficiente-
mente valida». Il vicepresiden-
te del Grosseto Baseball Mario
Mazzei dà un primo giudizio
sulla rosa costruita dal general
manager Darren Harrison-Pa-
nis per la stagione 2012.

«Se con la squadra dell’anno
scorso - dice - potevamo cen-
trare anche i playoff, quella at-
tuale può dire la sua».

Ad un mese dall’Opening Ga-
me con il Godo Knights, previ-
sto per il 30 e 31 marzo, il pro-
blema più grosso da risolvere ri-
mane il monte di lancio italia-
no, per la mancanza di un par-
tente che garantisca almeno
cinque-sei riprese e che possa
lasciare la scena ai rilievi Morel-
lini, Luciani e Starnai con la
squadra ancora in partita. For-
tunatamente la Fibs ha prolun-
gato al 15 marzo la scadenza
dei prestiti, per cui c’è sempre
la possibilità di trovare un ac-
cordo con il mancino italove-
nezuelano Junior Oberto.

Per essere competitivi e lotta-
re almeno per confermare il se-
sto posto degli ultimi anni, ser-
virebbero comunque un altro
paio di giocatori italiani per da-
re spessore al line-up, anche se
l’obiettivo dichiarato quest’an-
no è far fare esperienza ai giova-
ni arrivati dallo Junior e dal
Bbc. Il general manager Harri-
son Panis ha intanto annuncia-
to ieri l’accordo con altri due
giocatori, che possono allunga-
re il roster di Ibl e dare una ma-
no alla compagine di Seconda

divisione allenata da Carlo Del
Santo. Il seconda base Edoar-
do Aprili, classe 1987, arriva in
prestito dal Bbc Grosseto. E’ re-
duce da una buona stagione in
Ibl 2 a 358 di media con 10 pun-
ti battuti a casa ed anche 17 ba-
si rubate in 24 incontri disputa-
ti. “Daddo” vanta comunque
anche 38 presenze in prima
squadra tra il 2004 ed il 2011.
Per l’interno, che si alternerà

con Riccardo Billi, si presenta
una buona opportunità per gio-
care con continuità nelle due
divisioni e dimostrare il suo va-
lore. Da Paternò arriva invece il
lanciatore Salvatore Sciacca,
destro di 29 anni, in cerca di ri-
scatto dopo la mediocre stagio-
ne in serie A federale a Messi-
na, con una media pgl di 8,78
con appena 10 riprese lanciate
in 8 gare disputate. Il neobian-
corosso ha giocato anche 14 ga-
re e 20 inning in Ibl nel 2010
con gli Warriors Catania.

Una buona notizia arriva in-
cece dagli States: l’interbase
Jay Pecci ha completato la do-
cumentazione per l’acquisizio-
ne del passaporto italiano e sa-
rà tesserato come non-Asi, per
cui il Grosseto avrà a disposi-
zione un visto per il quarto stra-
niero.
Incontro. La società biancoros-

sa intanto oggi farà una visita in
Comune per mettere a punto le
ultime cose per la nuova stagio-
ne.

«Parleremo dell’organizza-
zione dell’All Star Game (che si
svolgerà il 30 giugno, ndr.) -
spiega Mazzei - e degli orari de-
gli impianti, alla luce dell’ulti-
ma delibera dell’ufficio sport
relativa allo stadio Scarpelli».

Come sta procedendo la
campagna abbonamenti? «Mol-
to a rilento. Gli sportivi aspetta-
no di vedere che squadra viene
fuori alla fine del mercato».

Ci sono novità sul fronte
sponsor? «Ci stiamo lavorando,
abbiamo dei contatti».

E lo stesso discorso vale per
gli striscioni: «Purtroppo stia-
mo pagando una partenza ritar-
data. Lavoriamo per recupera-
re il tempo perso».
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◗ FONTEBLANDA

Marco Forzini (Asd Scott Pa-
squini Stella Azzurra diArez-
zo) ha dominato la seconda ed
ultima prova della Coppa di
Carnevale di mountain bike,
svoltasi a Fonteblanda-Tala-
mone. Circa 90 i bikers al via,
per l’organizzazione dell’Asd
Fonteblanda in collaborazio-
ne con la Gas Marathon Bike

per Udace. Un percorso esal-
tante e spettacolare, che si è
snodato all’80% sui sentieri
del Parco della Maremma.

Sotto l'aspetto agonistico i
due portacolori della Scott Pa-
squini, Marco Forzini e Milo
Burzi si avvantaggiavano su
tutti gli altri e solo Andrea
Nencini del Team Bike Perin
(alla fine 3˚ assoluto) riusciva
fino a pochi chilometri dall'ar-

rivo a reggere il ritmo della
coppia.

La Coppa Carnevale in base
ai punteggi ottenuti dai loro
portacolori nelle due prove di
Montemassi ed appunto di
Fonteblanda andava alla
SsGrosseto avendo ottenuto
68 punti. Durante le premia-
zioni vi è stato un commosso
ricordo dell'amico cicloama-
tore Ottorino Bernabini, per-

sonaggio del posto e che circa
un anno fa è venuto a manca-
re: la figlia ha voluto premiare
con una coppa in ricordo del
padre la società più numerosa
risultata essere la Mtb Club Vi-
terbo. A conclusione della ma-
nifestazione Fabrizio Monto-
moli, presidente del Comitato
Udace di Grosseto, oltre a rin-
graziare tutti i partecipanti, la
Asd Fonteblanda l'ente Parco
della Maremma, il Comune di
Orbetello, e tutti i proprietari
dei terreni nel quale è passata
la competizione, dava appun-
tamento al prossimo anno.Il podio della Coppa Carnevale di mountain bike

Il Grosseto Baseball oggi giocherebbe così. A destra Edoardo Aprili

◗ MONTE ARGENTARIO

Non c’è stato soltanto lo
splendido risultato di Stefa-
noLa Rosa, alla 38a edizione
della gara internazionale di
corsa su strada denominata
"Roma Ostia Half Mara-
thon".

La Maremma si è ottima-
mente comportata anche
con i rappresentanti del grup-
po sportivo Costa d'Argento,
che hanno fatto la loro bella
figura, nonostante sia stata
leggermente sottotono la pre-
stazione del suo alfiere, Chri-
stian Fois che ha chiuso al
127˚ posto su 11000 atleti,
percorrendo i 21,097 km in
1h 12.45.

Strepitosa, invece, la gara
di Antonio Zinni che ha ta-

gliato il traguardo all'888˚ po-
sto impiegando 1h 25.33, di-
ventato il suo nuovo record.
Bene anche due under 23 ,
Alessio Demei e Francesco
Santoni che hanno chiuso in
1h 34 rispettivamente al 6˚ e
8˚ posto della loro categoria.

Pur senza forzare troppo
sono riusciti a terminare la
gara rientrando dagli infortu-
ni, Emanuele Lunghi (1h.44)
e Raffaello Fanteria (1h.55).

Nella gara femminile, Ma-
rika Di Benedetto è giunta al
216˚ posto in 1h 38: ottima so-
prattutto la sua prima parte
dove è andata fortissimo.
Buon esordio, infine, sulla di-
stanza dei 21,097 km per Lau-
ra Tosi con un tempo di 1h
53.30 che gli è valso la 677a
posizione.

podismo
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◗ GROSSETO

La quarta vittoria stagionale per
il Marathon Bike di Grosseto
porta il nome di Stefano Musar-
do. L’aviere del 4˚ Stormo si è
imposto nella 3ª prova del "Cor-
ri nel Verde", gara podistica di
13 chilometri, che si è svolta do-
menica scorsa a San Giovanni
D'Asso, in provincia di Siena.
Musardo in splendide condizio-
ni di forma: è partito fortissimo
correndo i primi tratti addirittu-
ra sotto i 3’10 a chilometro, co-
stringendo gli avversari ad una
rincorsa che però non ha mai
messo in discussione la sua vit-
toria. Al secondo posto Giaco-
mo Valentini (Uisp Chiancia-
no) distanziato di oltre 3’.

podismo
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alCorrinelVerdediS.Giovanni

cross individuale

DilettaVenturiterzaaiRegionalisui2km
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ArrivanoAprilieSciacca
mailmonte è da costruire
Grosseto Baseball ancora alla ricerca del lanciatore partente italiano
Oggi incontro in Comune per organizzare l’All Star Game del 30 giugno

‘‘
IL VICE
MARIO MAZZEI
Crediamo

di poter mettere in
campo una formazione
competitiva, che possa
dire la sua nel
campionato di Ibl

Stefano Musardo

◗ GROSSETO

La 17a giornata della serie D re-
gionale di volley registra succes-
si importanti per le formazioni
maremmane. La vittoria casalin-
ga della Pallavolo Follonica per
3-1 (22/25, 25/18, 27/25 e 25/19
sulla Pallavolo Poggibonsi vale
doppio. Oltre ai tre punti prezio-
si per la classifica, gli uomini di
mister Canapicchi, allungano
ancora di più in testa al girone,
approfittando della sconfitta a
sorpresa delle Terme San Gio-
vanni fermati dalla Polisportiva
Asinalonga. I maremmani ora
guidano il campionato con 44
punti e 5 lunghezze di distanza
dai rivali. La Pallavolo Follonica

con questo ennesimo successo
mette una serie una serie ipote-
ca sulla vittoria finale. Non va
bene invece alla Scuola Pallavo-
lo Piero Bini che torna da Caso-
le d'Elsa battuta per 3-0 (25/19,
25/22 e 25/23). I giovanissimi di
Pantalei avranno modo di rifarsi
nei prossimi appuntamenti. Nel-
le donne la capolista Vigili del
Fuoco Cmb Ecologia si sbaraz-
za senza faticare troppo in meno
di 60' del fanalino di coda del Jvs
Ospedalieri di Pisa. Nel primo
set mister Ferrari schiera in re-
gia Romanini al centro Zanelli e
Giampaolo ali Cocco e Belardi
opposto Ugolini e libero Bamba-
gioni e fin dai primi scambi si ve-
dono le differenze in campo. Le

grossetane vincono il confronto
per 25/7, 25/13 e 25/17. Con la
vittoria delle maremmane e
quella delle dirette inseguitrici
dell'Elsa Sport non cambia nien-
te in testa alla classifica, con le
pallavoliste di Grosseto sempre
prime con due lunghezze di di-
stanza in attesa del match di spa-
reggio. Nelle altre gare della gior-
nata vince il Passion Volley che
supera in casa per 3-1 il Tomei
Livorno per 23/25, 25/18, 25/20
e 25/18. Arriva invece lo stop ca-
salingo per il Kelli Grosseto sem-
pre per 3-1 ad opera della Turris
Pisa con un punteggi di 21/25,
8/25, 25/20 e 17/25.

Massimo Galletti
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volley serie d
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◗ FOLLONICA

Terzo posto per Diletta Venturi
ai Campionati regionali di cross
individuali sulla distanza di 2
km, svoltisi a Grosseto. La porta-
colori dell’Atletica Follonica bis-
sa il terzo posto ai Regionali di
crossa staffetta (3 x 1000 m) con
le compagne di squadra. Gara
tutta in rimonta la sua. Dopo un
giro di controllo, rompe gli indu-
gi e si mette all'inseguimento
della grossetana Romano. Dopo
una lunga volata chiude alle
spalle delle più esperte Romano
(Atl.Grosseto) e Marchi (Atl.Se-
stese Femminile). Non solo sale
sul podio ma centra anche la
convocazione per la Rappresen-

tativa toscana che, domenica 4
marzo, nella rassegna nazionale
di cross a Correggio, si sfiderà
con le rappresentative delle al-
tre regioni. Nella classifica di
combinata femminile, Atletica
Follonica quinta su 30 squadre.
Le Cadette sono seste con il ter-
zo posto della Venturi e i risulta-
ti di Camilla Magnanelli 16a, Sa-
ra Giaccio 36a e Sara Faetti 85a.
Le Ragazze sono ottave con
Marta Greco 29a, Marianna Fi-
lippeschi 62a, Al essia Presta
65a, Alessia Ontani 71a e ancora
Gaia Bizzarri, Diovanna De Sou-
sa Duarte e Angela Parente. Nel-
la classifica di combinata ma-
schile i Follonichesi sono 9˚. I
Ragazzi al 10˚ posto di società.
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