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COSÌ IN CAMPOCOSÌ IN CAMPO

Ermini

Oggi 21

Domani 16

Domani 21 1 Baerlocher

Nisco
Luciani

2 Sanchez

3 Lockwood

4 Marussich

5 Fuzzi

6 Skrehot

7 De Francesco

8 Tanesini

9 Messineo

BD Toniazzi

ALL. Zoli

BD

Bischeri

Dallospedale

L'avversaria
Godo

ARBITRI:

Giabbani
Cipriani
Fiorini

ARBITRI

F
O

T
O

 
A

G
E

N
Z

IA
 
B

F

Venerdì
4 Luglio 2008IL TIRRENO XIIISport / Grosseto

BASEBALL

SERIE A1

Il lanciatore yankee Lincoln Mikkelsen

Bbc, trittico zeppo di trabocchetti
Allo Jannella contro il Godo servirà la massima concentrazione

GROSSETO. Trittico pieno
di trabocchetti per il Montepa-
schi Bbc Grosseto che oggi e
domani torna allo stadio “Ro-
berto Jannella” per ospitare il
De Angelis Godo.

A dispetto delle sole tre vit-
torie messe insieme fino a que-
sto momento (due con il Redi-
puglia ed una con il Rimini),
quella formazione ravennate
non è assolutamente una for-
mazione materassi. Dimostra-
zione ne sono le cinque partite
perse di un punto e le due in
cui si è arresa ai supplementa-
ri, al 15º inning nella gara
d’andata con il Grosseto e al
10º nello scorso fine settimana
con la capolista Bologna. Per
domare il team guidato da
Maurizio Zoli serviranno dun-
que grinta e la massima con-
centrazione.

Quello che si gioca sul dia-
mante di viale della Repubbli-
ca è uno scontro decisivo per i
biancorossi, impegnati nella
corsa ad un posto di preminen-
za nei playoff. «È un trittico
fondamentale - ribadisce il ma-
nager Mauro Mazzotti — Dob-
biamo riuscire a portare a ca-
sa la tripletta per presentarci
alle due trasferte di Bologna e
Rimini con un buon margine
di vantaggio sulle inseguitrici.
Comunque non sarà facile, a
cominciare da gara1».

Già, la partita riservata al

lanciatore straniero. Il De An-
gelis Godo può contare su due
pitcher di assoluto rispetto e
affidabilità: Ryan Baerlocher
(2-5, 3.72), ex major leaguer, e
Kyle Collina, un giovane lan-
ciafiamme statunitense che
mise, nella sfida di andata, in
soggezione i maremmani per
ben sette riprese prima di in-
chinarsi, solo al 15º, ad un fuo-
ricampo di Jairo Ramos. Maz-
zotti risponderà con Lincoln
Mikkelsen (4-1, 2.39).

“Mikk” sia in Coppa Cam-
pioni che a San Marino (ha

lanciato sette splendide ripre-
se). ha confermato di essere fi-
nalmente ritornato sui livelli
della trionfale stagione 2007.
Buone notizie arrivano anche
dall’infermeria: il dominicano
Kelly Ramos ha ripreso ad al-
lenarsi, eritornerà dietro il
piatto di casa base per almeno
un incontro. Per gli altri due è
pronto Luca Bischeri. A dispo-
sizione anche Antony Carac-
ciolo, che stringerà i denti no-
nostante il dolore al tendine
rotuleo del ginocchio destro.

Maurizio Caldarelli 

DE SANTISDE SANTIS

Intervento di quattro ore
GROSSETO.  Riccardo De

Santis è pronto per vincere
l’ennesima battaglia della
sua carriera. Il ventottenne
lanciatore grossetano è stato
infatti operato martedì 1º lu-
glio dal professor Porcellini
in una clinica privata a Catto-
lica.

L’intervento di ricostruzio-
ne del tendine del gomito de-
stro (durato circa 4 ore) è per-
fettamente riuscito. Saranno
rispettati anche i tempi di re-
cupero prospettati prima del-

l’operazione. Riccardo De
Santis potrà ritornare sulla
pedana non prima di 10 mesi.
L’intervento al quale si è sot-
toposto il lanciatore è abitua-
le tra i giocatori di baseball
negli Stati Uniti ed è stato ri-
battezzato il “Tommy John”,
dal nome del primo pitcher
operato.

Il professor Porcellini, che
tra l’altro è intervenuto chi-
rurgicamente su molti giavel-
lottisti in Italia, è il migliore
specialista in Europa.

«Gli facciamo tanti auguri
di pronta guarigione - ha det-
to il presidente del Bbc Gros-
seto Montepaschi, Claudio
Banchi - E lo aspettiamo a
braccia aperte. Riccardo De
Santis è il giocatore che ha
simboleggiato il ritorno del
Bbc Grosseto tra le grandi so-
cietà di baseball in Italia. E’
il nostro più grande patrimo-
nio, grazie a lui siamo ai ver-
tici da 5 anni a questa parte.
Sono sicuro che ritornerà
più forte di prima».

Riccardo
De Santis,
in azione
contro
la
Telemarket
Rimini,
non potrà
tornare
in campo
prima
di 10-11
mesi

Trotto. Diciotto concorrenti sul miglio

Tris pomeridiana
all’ippodromo dei Pini

FOLLONICA. Nuovo turno di “ippica nazio-
nale” all’ippodromo dei Pini che nell’improba-
bile orario delle 17,30 (ma così vuole il regola-
mento) ospita questo pomeriggio la prima cor-
sa Tris del palinsesto italiano. Un invito sul
miglio che ha raccolto diciotto concorrenti die-
tro le ali dell’autostart. Nonostante l’ultimo
numero il positivo Gregorio Dechiari (nº18, L.
Orlandi) appare il favorito della prova, sia per
la guida in forma che per il periodo decisa-
mente a freccia in su. Nell’ultima tris di Firen-
ze non figurò, stavolta però trova compagnia
più abbordabile e dovrebbe essere fra i prota-
gonisti. Nobile decaduto, ma ancora in grado
di dire la sua in corse come queste, Danubio
Real (nº17, B. Renzulli) dovrebbe essere l’altro
favorito al gioco, visto che non teme né i pas-
saggi né i campi numerosi.

All’esterno delle prime due file altri protago-
nisti annunciati: Essenza del Tau (nº6, A. D’Et-
toris) è in grado di trovare la giornata specia-
le che lo rende imbattibile, nel periodo non ha
tantissimo ma è tornato a vincere proprio po-
chi giorni fa anche se in schema più agevole;
Gentediborgata Air (nº12, A. Orlandi) è il ca-
vallo di casa, due successi di fila anche se in
corse di minima, se non troverà troppi intral-
ci sulla sua strada potrebbe essere fra i piazza-
ti. Completano il campo dei favoriti Crol Kg
(nº 16, M. Di Nicola) con però brutto numero e
Discinil (nº2, S. Mattera) che il numero ce l’ha
buono e potrebbe rimanere in quota fino in
fondo.

Pugilato. Contro l’americano Banks

Rossitto ad Amburgo
per il titolo mondiale

GROSSETO.  Il massimo leggero siracusano
Vincenzo Rossitto, disputerà il prossimo 12 lu-
glio, nella Color Line Arena di Altona, alla pe-
riferia di Amburgo, il campionato del mondo
vacante dei cruiser Ibo, contro l’americano Jo-
hnathon Banks. La notizia è arrivata, inattesa
e graditissima, negli uffici del-
l’Organizzazione Rosanna
Conti.

Il bello è che il match di
Rossitto sarà il clou di una se-
rata memorabile che vede in
cartellone il mondiale dei pe-
si massimi Ibf, Wbo e Ibo tra
il detentore ucraino Wladi-
mir Klitschko e l’americano
Tony Thompson e il titolo eu-
ropeo dei superwelter tra il
campione ceceno-ucraino
Baysangurov e lo sfidante
moldavo Gontsa. Per Rossitto
(36 vittorie, cinque sconfitte e
due pareggi in carriera) è la grande opportu-
nità per dare una svolta positiva a una carrie-
ra che, a 32 anni, lo ha già visto campione ita-
liano dei massimi e dei massimi leggeri, Inter-
nazionale Wbc e Intercontinentale Ibf dei mas-
simi leggeri e due volte sfidante all’Europeo
sempre dei cruiser. L’avversario è imbattuto
dopo 19 incontri (14 vinti per ko).

Rossitto

Podismo. In dieci per la “mezza” a Roma

Il Team Marathon bike
ha corso in notturna

Domani beach rugby
al bagno Sirena

MARINA DI GROSSETO. Il Bagno Sirena di
Marina di Grosseto ospita domani un torneo di
beach rugby a otto squadre: Oriolo Romani, Sa-
raceni Segnini, Botoli Rabbiosi Arezzo, Arieti
Arezzo, Rufus San Vincenzo, Civitavecchia Ru-
gby, Legione Straniera Ferrara e Cingnali Ma-
rini Grosseto. Dalle 11 si assisterà alla fase eli-
minatoria con due gironi all’italiana; nel pome-
riggio la fase finale. La 4ª sfiderà la 4ª del giro-
ne opposto e così via fino alla prima contro la
prima per l’assegnazione della vittoria.
Dalle 15 alle 16 le squadre si sfideranno anche
nel tiro alla fune, una gara con un setting parti-
colare: subacqueo. I contendenti si dovranno
armare di maschere e boccaglio. Chiuderà la
giornata una un’esibizione di mini rugby.

BREVI 

TENNIS

Un torneo per l’Unicef
Da ieri a domenica al Tce di Grosseto si
svolgeranno una serie di iniziative sporti-
ve organizzate dal comitato provinciale del-
l’Unicef. Oggi dalle 18 proseguirà il torneo
di tennis; domani torneo di calcetto e semi-
finale di tennis; domenica dalle 18 finali
del torneo di tennis; quindi premiazioni.

RALLY

Santini al Casentino
La scuderia Follonica Sport e Motori si ap-
presta ad essere grande protagonista del
28º Rally del Casentino, quarto appunta-
mento dell’International Rally Cup 2008 e
giro di boa della serie, in programma da do-
mani a Bibbiena. Sarà al via Alessio Santi-
ni, in coppia con Veronica Martinelli, che
punta a consolidare la seconda posizione
nella classe mista S1600-K11-A7-FA7 nel
campionato Irc. Ma per i colori della Follo-
nica Sport e Motori c’è un’altra grande
new entry, quella di Gabriele Tognozzi. Il
pilota di Montecatini, “emigrato” dal Cir
verso la serie Irc, sarà al volante della Re-
nault New Clio R3 preparata dalla RS
Sport, affiancato da Maurizio Pellegrini.

HOCKEY

La cena dei tifosi
Si è conclusa con la cena dei vincitori, of-
ferta dal ristorante La Lanternina di Pal-
mieri, il torneo della curva “Memorial Ste-
fano Matassi” che ha visto affrontarsi sul-
la pista dei Pini le squadre di hockey dei ti-
fosi dell’Ap Follonica Hockey. Assieme
agli organizzatori, ad alcuni giocatori del-
l’Etruria e al tecnico azzurro Massimo Ma-
riotti la squadra del bar Impero, vincitrice
del torneo, ha festeggiato il successo.

Golf e vela vanno a braccetto
I vincitori della 3ª edizione del trofeo Akros a Punta Ala

PUNTA ALA. Fa ancora cen-
tro il binomio golf-vela a Pun-
ta. Per il terzo anno consecuti-
vo il Golf Club Punta Ala e lo
Yacht Club Punta Ala, con il
supporto della Banka Akros
di Milano hanno dato vita al-
la combinata nel “3º Trofeo
Banca Akros”. Domenica
scorsa è stata disputata la ga-
ra di golf Louisiana a 4 gioca-
tori stableford hcp con la pos-
sibilità di avere un bonus sul-
la classifica della combinata:
per due golfisti che potevano
salire nell’imbarcazione e per
due velisti di far parte della
squadra di golf. La formula di
gara prevedeva che, dopo
ogni colpo giocato, venisse
scelta la palla migliore e che
tutti i componenti del flight

giocassero da quel punto: que-
sto ha permesso anche a golfi-
sti con handicap alto di ci-
mentarsi in colpi azzardati
che, difficilmente, vengono ef-
fettuati in una gara singola.

Tre le prove veliche. Nelle
prime due prove si è imnpo-
sta Birba 2 di Pier Luigi Mar-
caccini; nella terza successo
di Drakar di Alessandro Gal-
letti.

La classifica delle prove ve-
liche: 1) Birba 2 (Pier Luigi
Marcaccini); 2) Stella (Stefa-
no Cerretelli); 3) Drakar
(Alessandro Galletti).3781

La classifica finale gara di
golf: 1ª Francesco Rosi, Nicco-
lò Rosi, Cristiana Carpi e
Giampiero Veronese con 52
punti; 2ª Paolo Chelini, Fran-

ck Lescure, Maurizio Di To-
massi e Emanuele Cavalsani
con 52 punti; 3ª Giovanni Bi-
naghi, Clara Binaghi, Anto-
nio Fusco e Andrea Mecanto-
nio con 51 punti.

Classifica finale Combi-
nata vela-golf: 1) Imbarcazio-
ne: Birba 2 di Pier Luigi Mar-
caccini; squadra golf: Giulia-
no Bagnoli, Stefano Teruzzi,
Alessandro Masini e Augusto
Nencini con 34 punti; 2) Im-
barcazione: Elianna di Mauri-
zio Cocchi; squadra golf Pao-
lo Chelini, Franck Lescure,
Maurizio Di Tomassi, Ema-
nuele Cavalsani 32; 3) imbar-
cazione: Blade di Mario Rinal-
di; Marco Bergonzini, Giovan-
ni Carandini, Andrea Goldo-
ni e Marco Turrina con 28.

TENNISTENNIS

Festa finale e premiazioni al Tc Manetti
GROSSETO. Al Tc Manetti si è conclusa l’at-

tività agonistica 2007/08 della scuola di adde-
stramento al tennis riconosciuta dalla Fit, di-
retta dal maestro Fabio Parigi. I tornei finali,
distinti per categorie, hanno visto darsi batta-
glia circa 40 allievi dai 6 ai 17 anni che hanno
dimostrato un buon livello di preparazione.

Il presidente Daviddi ha premiato i cento ra-
gazzi della scuola alla festa finale. Tra i picco-
li (anno 1999-2000-2001) si è affermato Alessan-
dro Parigi, dei medi (1996-1997-1998) la cui vin-
citrice è stata Marta Re, mentre Fabio Borgia
è stato il vincitore dei grandi.

Un riconoscimento particolare è stato asse-
gnato ai vicecampioni toscani allievi Eduardo
Chegai e Federico Matergi.

ROMA. Buoni risultati dei podisti maremma-
ni alla “RomaMezzamaratona”, organizzata da
Italia Marathon Club. Oltre tremila gli appassio-
nati che sono partiti alle 23 di sabato scorso da
via dei Campi. Roma ha risposto entusiastica-
mente alla iniziativa, tanto che all’arrivo c’era-
no duemila persone all’intermo dello stadio Pao-
lo Rosi. A questa manifestazione, destinata a
diventare una delle più importanti mezze mara-
tone d’italia, era presente il team Marathon bi-
ke di Grosseto con dieci atleti, questi i risultati
cronometrici ottenuti con il beneficio del real ti-
me: Matteo Moscati 1h’39”11, Antonio Moscati
1h’43”02, Germano Perin 1h’55”07, Massimilia-
no Soriani 1h’56”45, Pietro Mondì 1h’57”13, Emi-
liano Zatelli 1h’57”16, Sabrina Cherubini
2h’13”18, Vittorio Angiolini 2h’19”57, Monica
Montanari 2h’37”04. Soddisfazione in casa Mara-
thon Bike è stata espressa anche per l’esordio
sulla mezza maratona di Laura Bonari che, ha
fatto fermare il cronometro dopo 1h’58 “31, risul-
tando fra le migliori della sua categoria.


