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LE STATISTICHE D’ATTACCO

MONTEPASCHI MB PG AB BV 2B 3B HR PBC BB SO E

SANDOVAL .360 36 136 49 9 0 1 20 19 11 8

SGNAOLIN .281 28 96 27 5 0 3 15 7 16 5

MAZZANTI .280 32 107 30 2 0 1 11 13 20 0

ERMINI .268 36 127 34 3 1 2 17 26 15 0

RAMOS .268 35 127 34 6 0 1 18 13 24 1

COFFIE .245 29 102 25 2 0 2 12 18 20 6

DE SANTIS A. .225 36 138 31 6 2 1 13 13 35 3

BISCHERI .211 36 128 27 3 1 0 11 9 18 5

VAGLIO .172 29 87 15 2 0 0 7 6 20 4

GALLI 1.000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0

CAPPUCCINI .250 9 12 3 0 0 0 0 3 3 1

COROMATO .228 18 57 13 6 0 1 6 13 20 2

TONIAZZI .167 14 30 5 1 0 0 1 0 7 0

CAMEJO .167 2 6 1 1 0 0 0 0 4 0

FALCIANI .133 10 15 2 0 0 0 0 3 5 1
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BASEBALL, LA CRISI DEL BBC 

«Io non mi sono ancora arreso»
Secondo il presidente Ferri è lontano il tempo dei bilanci

GROSSETO. «Anche se io non mi sono ancora arreso, il
Bbc non è andato ai playoff perché ha perso partite che
avrebbe dovuto vincere». Il presidente Roberto Ferri ha
poca voglia di parlare, dopo la bruciante sconfitta con il
Godo di sabato sera che ha estromesso il Montepaschi
dalla corsa per il girone di semifinale. «Abbiamo anco-
ra due giornate di regular season - dice - ed una Coppa
Italia in cui dobbiamo essere protagonisti. Non mi sem-
bra dunque il caso di fare dei bilanci».

«La nostra formazione - ag-
giunge - aveva forse qualcosi-
na in meno tecnicamente,
ma poteva rimanere aggan-
ciata a Parma, Rimini, Bolo-
gna e S.Marino».

Lei ci ha creduto? «Dopo la
bella vittoria di Bologna pen-
savo davvero di potercela fa-
re, poi però è venuto quella
sconfitta in garatre e quella
di sabato scorso contro un
grande Sikaras».

Si, ma ad
un certo pun-
to il Godo ha
fatto salire
anche Briggi
e Cabalisti.
«E’ vero, è
mancata la
giusta deter-
minazione».

Nel dopo-
partita con
la De Ange-
lis si è avuta anche l’impres-
sione che la panchina di Ba-
gialemani cominci a scric-
chiolare. Non perché la so-
cietà vuole esonerarlo, ma
perché il tecnico nettunese

non sembra
poi così con-
vinto di vo-
ler rispetta-
re l’accordo
triennale sot-

toscritto con la società. Sarà
solo la delusione per la man-
cata conquista di un traguar-
do in cui Bagialemani crede-
va? Può darsi. «Se rimarrò
costruirò la squadra a modo

mio» ha anche aggiunto, la-
sciando aperto uno spiraglio
per il futuro.

Certo è che in casa Bbc
Grosseto, se si vuole davvero
far rinascere il baseball in
Maremma (sabato sera era-
no presenti appena 150 perso-
ne), servirà una maggiore at-
tenzione a tutta la franchi-
gia, ai giovani. Una società
gloriosa come Grosseto, che

ha trent’anni ininterrotti di
massima serie, non può cer-
to permettersi di vincere so-
lo due incontri in Seconda di-
visione, perché i giovani da
valorizzare sono stati costret-
ti a giocare in serie C. Ma di
questo c’è tempo di parlare.
Per adesso bussa alle porte il
trittico con San Marino. Fuo-
ri l’orgoglio, Bbc Grosseto.

Maurizio Caldarelli

PENSIEROSO

Il presidente
Roberto
Ferri

 

Serie C. Jolly Roger soffre
Rosemar, un bruciante ko
FIRENZE. Ha dovuto soffrire il Jolly Roger

capolista per aver ragione della Fiorentina
nell’interlega di serie C: il match si è deciso
al nono inning, con il Castiglione che ha chiu-
so 17-6. Partita che ha vissuto due fasi: per
metà gara sono stati i biancorossi locali a
mantenere il vantaggio, con i lanciatori che
tenevano a freno le mazze maremmane. Poi
nel finale il line-up del Jolly ha cambiato
marcia, imponendo la sua forza. La Fiorenti-
na passa al 3º con un punto su Lenzi (3.2r,
4bv, 1bb, 2k), e segna ancora 4 run al 5º, quan-
do era entrato anche Bracciali (1.2rl, 1bv,
3bb, 5k). Il Jolly si sveglia al sesto e inizia la
rimonta, dopo che il partente Riz A Porto ave-
va imbavagliato Pieri e compagni: 3 punti
che sbloccano il Castiglione. Da questo mo-
mento il nove di Enrico Franceschelli pren-
de fiducia, e al 7º si porta in vantaggio con al-
tri 4 run sfruttando gli errori difensivi, con
la Fiorentina che accorcia al cambio di cam-
po sul 6-7. All’ottavo il Castiglione allunga
sul 9-6 e chiude i conti al nono inning. Nel
box per il Jolly passano 13 uomini, che gra-
zie a 6 hit, fruttano la bellezza di 8 punti che
fissano lo score sul 17-6. Del Mecio in pedana
(3rl, 1bv, 2bb, 6k) non ha problemi a centrare
la vittoria e chiudere con 2 k.

Jolly Roger: Grilli 5 (2/6), Caselli 4 (3/6),
Bernardi 2 (2/5), Del Mecio Dh (2/6), Pieri 3 (3/5),
Vitillo 8 (0/2) (Sacchini), Savelli 7 (1/4) (Martinel-
li), Mazzilli 9 (Nesci 1/3), Sonnini 6 (0/3). Lancia-
tori: Lenzi, Bracciali, Del Mecio.

Bruciante sconfitta invece per il Rose-
mar 3G Costruzioni (6-5 il finale) contro l’Au-
toitalia Livorno. I ragazzi di Enrico Vecchi,
in vantaggio dal 1º attacco col punto di Soto-
longo, si sono portati sul 4-0 al 3º (con un er-
rore, una scelta difesa di Ramirez ed una vali-
da di Bacci) e sul 5-3 al 6º (ancora un singolo
di Bacci), ma nell’ultimo attacco sono stati
condannati dai labronici con tre punti. Solo
le sei le valide messe insieme dai grossetani
su Biagini e Piacentini.

Rosemar: Sotolongo 6 (0/3), Billi 4-1 (0/5), Ra-
mirez 8 (0/4), Bacci 3 (2/5), Merejo 5 (1/4), Vec-
chiarelli 2 (1/4), Pancellini 9 (0/2) (Magnani), Bac-
cetti 7 (1/2) (Morini 0/1), Simoni bd-4 (1/4). Lan-
ciatori Chiapponi, Tene, Billi.

Enrico Giovannelli 

Montedori ha fatto poker
È il suo quarto titolo italiano Interforze

A Oristano protagonista per tutti gli 80 km
GROSSETO. Ha 46 anni ma non ha alcuna intenzione di fer-

marsi. E nemmeno di smettere di vincere. Giuliano Montedori,
poliziotto grossetano, si è infatti laureato per la quarta volta
campione italiano Interforze di ciclismo. A Oristano, in occasio-
ne della 20ª edizione del campionato riservato agli appartenenti
ai corpi di polizia, l’atleta tesserato per il Gas Marathon Bike ha
fatto poker, dopo i successi di Vercelli, Assisi e Trapani. Prota-
gonista per tutti gli 80 chilometri, ha da prima portato via una
fuga di dieci corridori, per poi sorprenderli a due km dalla fine,
arrivando a braccia alzate sul traguardo. Montedori era ancora
a secco di vittorie, anche se nella sua bacheca di oltre 160 vitto-
rie spiccano due campionati italiani Udace.CICLISMO. Giuliano Montedori

 

PATTINAGGIO

SKATING. Vincitori e vincitrici con i trofei 

Il torneo promozionale
allo Skating Club

GROSSETO. Lo Skating Club Gros-
seto ha vinto il torneo promozionale
articolato nelle due tappe provinciali.
Ecco i piazzamenti. Cat. Lupacchiot-
ti: 1º Ferrini Asia, 8º Passalacqua
Arianna, 10º Cinori Alessia, 11º Cata-
lanno Alessia, 17º Fiorini Matilde, 19º
Asia Uberti, 20º Boccini Lisa. Cat. Pri-
mi Salti: 1º Stefani Beatrice, 6º Fran-
cesca Carullo, 12º Marcelli Matilde,
15º Molinu Agnese, 20º Fadda Giorgia.
Cat. Novizi: 1º Ceroni Daria, 3º Gorac-
ci Jessica. Cat. Piccoli Azzurri:
Chiara Biagioni 1º class. Cat. Prima-
vera: 2º Pugliese Antonio. Cat. Allie-
vi Giovani: 1º Lola Roveri, 2º Branda-
glia Sofia, 4º Sara Canu.

Una nota di merito anche per Auro-
ra Pasquini che a causa di una malat-
tia non ha partecipato alla seconda fa-
se, ma che ha portato il suo ottimo 7º
posto alla prima fase, così come Luna
Ceccarini 1ª classificata, Bianca Guig-
giani 5ª e Ginevra Mascagni 2ª. Lo
staff: Sara Di Marte, Rossella Ledda,
Antonia Fiengo, Maddalena Fiengo,
Desirée Puliti e il preparatore Stefano
Goracci che seguono i ragazzi di Gros-
seto e Cinzia Fedi allenatrice del grup-
po Roccastrada.

«Non stavo particolarmente
bene - spiega Balducci dopo la
gara - perché ho iniziato la pre-
parazione in vista dei campio-
nati italiani e le gambe sono
dure. Ma è andata bene lo stes-

so». Prova
non partico-
larmente im-
pegnativa,
quella di Tar-
quinia, in cui
il corridore
rossoblù è ap-
parso di un-

’altra categoria. L’unico avver-
sario è stato il laziale Alessan-
dro Pasquali: infatti già nel
primo giro la contesa diventa
a due. Balducci, visto anche il
tracciato non particolarmente
impegnativo (una quarantina

di chilometri con soltanto mil-
le metri di dislivello), preferi-
sce controllare la situazione
senza forzare troppo. A metà
del secondo giro il solito irresi-
stibile scatto lascia di sasso Pa-
squali e regala al Team Galluz-
zi Acqua e Sapone un facile

successo assoluto numero 436.
Il prossimo appuntamento

importante per Mirco Balduc-
ci, già vincitore del campiona-
to italiano di primavera cross
country a Massa Marittima,
sarà come detto il tricolore del
17 luglio a Torre Canavese, in
provincia di Torino: altre due
settimane abbondanti, quindi,
per ultimare la preparazione
che dovrà portarlo nella condi-
zione migliore al prestigioso
appuntamento. «Sarò in gara
con la maglia di campione del
mondo conquistata la scorsa
estate - spiega Balducci - e il
mio obiettivo minimo, visto
anche come sta andando la
stagione, è salire sul podio.
Un risultato diverso sarebbe
sicuramente da prendere co-
me un fallimento». La prossi-
ma tappa di avvicinamento al-
la gara in Piemonte sarà già
nel prossimo fine settimana
ad Abbadia San Salvatore, in
cui Balducci potrebbe prose-
guire nella sua incredibile stri-
scia di successi.

TEAM GALLUZZI. Mirco Balducci

 

Golf Maremma
Il Mercedes Trophy

a Luca Martelli
GAVORRANO. . Sul green

del Pelagone, organizzato dal
Golf Club Toscana, si è svol-
to il Mercedes Golf Trophy,
uno dei tornei più intressan-
ti dell’intera stagione, spon-
sorizzato dalla concessiona-
ria Silverstar di Grosseto. So-
no stati oltre 170 i partecipan-
ti che si sono confrontati per
aggiudicarsi l’accesso alla fi-
nale nazionale che si svol-
gerà a Saturnia, dove si misu-
reranno con gli altri finalisti
delle altre tappe italiane del
circuito.

Un grande risultato è stato
ottenuto dal follonichese
Massimo Luca Martelli che
ha vinto nettamente la gara
aggiudicandosi l’accesso alla
finale.

Kermesse golfistica. 
Domani parte invece, sem-

pre al Pelagone, una kermes-
se golfistica che durerà cin-
que giorni: sono attesi 180
giocatori da tutta italia e ben
36 professionisti. Fra loro
Emanuele Canonica, per mol-
to tempo uno dei migliori gio-
catori italiani del tour euro-
peo, Ascanio Pacelli, Ema-
nuele Lattanzi, Paolillo ed al-
tri atleti di valore assoluto.

 Non solo golf.  L’evento
prevede anche spettacoli mu-
sicali. Le Sister and brothers
si esibiranno giovedì 1º lu-
glio con un tributo a Ray
Charles, il 3 luglio invece co-
ro Gospel con la partecipazio-
ne di Cheryl Porter. In scalet-
ta ci sono anche degustazio-
ni di vino (Rocca di Frassi-
nello, Rocca di Montemassi,
Il Borro e Petra Wine), mo-
stra d’auto d’epoca ed una
originale mostra fotografica.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 
Mirco sarà in gara
anche nel weekend
ad Abbadia S.Salvatore

 

Ciclismo. Il portacolori del Team Galluzzi si è imposto anche alla granfondo della Roccaccia

Balducci prepara gli Italiani a suon di vittorie
GROSSETO. E sono quattro. Mirco Bal-

ducci vince ancora, andando a segno nel-
la quarta gara consecutiva. Dopo Monte-
pescali, Manciano e Orvieto, il portacolo-
ri del Team Galluzzi conquista anche Tar-
quinia, vincendo in scioltezza la granfon-
do La Roccaccia.

 

‘‘
Abbiamo davanti
due giornate di

regular season e una
Coppa Italia in cui
il Montepaschi deve
essere protagonista
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