
◗ GROSSETO

«Stiamo lavorando per rafforza-
re la franchigia e per capire co-
me tutti insieme possiamo mi-
gliorare nella gestione nel
2013». Mario Mazzei, presiden-
te del Grosseto Baseball, fa il
punto della situazione in una
nota inviata anche al vicesinda-
co Paolo Borghi.

«Sappiamo - prosegue - co-
me è finita la stagione, che la di-
rigenza del Grosseto Baseball
ha portato a termine nonostan-
te il mancato supporto finan-
ziario del Gruppo Carminucci,
con molteplici difficoltà sia fi-

nanziaria che gestionale, fino
all'ultima partita di Nettuno,
onorando sia il campionato di
Ibl che la Coppa Italia».

Mazzei ammette che «non
tutto è andato nel verso giusto,
ma iniziando l'attività ai primi
di febbraio, e non potendo sce-
gliere i giocatori sia italiani che
stranieri (compito che per ac-
cordi spettava al general mana-
ger Darren Panis) ci siamo ritro-
vati con uno staff di giocatori
con i contratti già fatti e con gli
stipendi già pattuiti. Nonostan-
te questo abbiamo onorato i
pagamenti (rimane ancora
qualcosa da saldare), cosa che

negli ultimi anni non era mai
successa».

Il presidente Mazzei aggiun-
ge che «nel 2012 abbiamo dovu-
to, pena la non agibilità dello
stadio Jannella, affrontare la
messa a norma dell'impianto:
luci, tribune, attrezzature inter-
ne, tabellone segnapunti, gene-
ratore di corrente, messa in si-
curezza di uno dei tralicci luce,
ascensore per i disabili, e tanti
altri lavori. In questo supporta-
ti dal Comune, che ha rimbor-
sato quasi in toto le spese».

Mazzei risponde anche agli
attacchi ricevuti dopo che lo
Jannella è rimasto al buio. «È

vero, è mancato l'energia elet-
trica per alcuni giorni, ma ab-
biamo provveduto a sistemare
la faccenda e non è vero che lo
stadio è un disastro. Ma non ci
si ricorda come era l'impianto
alla fine del 2011? Niente era a
norma e tra Bbc Grosseto pri-
ma e Grosseto Baseball poi, tut-
to è stato rimesso a nuovo».

Mario Mazzei parla anche
della prossima stagione: «Stia-
mo aspettando che la Fibs uffi-
cializzi la nuova struttura dei
campionati, per iniziare a dare
forma alla squadra che il Gros-
seto metterà in campo, inizian-
do dai giocatori locali, ad alcu-
ni ritorni e a giocatori interpel-
lati in questi giorni».

«Resta da stabilire - prosegue
- anche il supporto che Comu-
ne e Monte dei Paschi daranno
per il 2013. Questo è il punto di
partenza per poter poi conti-
nuare il rapporto con la Omtl (
la società di Magalotti ) e la Tec-
nogru (sponsor della Ibl 2 )».

«Resta il fatto - conclude
Mazzei - che la Grosseto Base-
ball ha necessità di allargare il
consiglio direttivo e di formare
uno staff tecnico valido per tut-
te le attività, dall’Italian Base-
ball league alle giovanili».

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Il 5˚ trofeo del Granducato di
Toscana, manifestazione orga-
nizzata dalla Nuoto Grosseto a
Castiglione della Pescaia, al ba-
gno Balena, ha chiuso la stagio-
ne di nuoto master.

La kermesse è iniziata di
buon mattina con la gara sui
km 5, a causa del mare mosso
con vento teso di scirocco, sem-
brava compromessa ma grazie
alla ormai collaudata organizza-
zione della società grossetana
ed in particolare del lavoro me-
ticoloso del coordinatore del
settore master Giuseppe Bosco,
i numerosi spettatori hanno po-
tuto assistere ad una mattinata
di nuoto spettacolare ed avvin-
cente. Al via circa 100 partenti
che hanno dovuto penare non
poco per allinearsi al via supe-
rando onde di risacca di circa 2
metri. Il percorso, un rettango-
lo di boe da ripetere due volte , è
stato particolarmente impegna-
tivo per i nuotatori, con forti
correnti contrarie, moto ondo-
so in crescendo e un mare infe-
stato da meduse urticanti; du-
rante la gara diversi i ritirati por-
tati a riva da un efficientissimo
servizio di assistenza di gom-

moni e imbarcazioni dei vigili
del fuoco. Al termine della gara
chiude con il tempo di 1h 09' lo
junior Dario Verani dell' S.S.D.
Team Lombardio e tra le fem-
mine prima Arianna Bridi (Rari
Nantes Trento) con il tempo di
1h 15'.Nel settore master vince
Lorenzo Martini cat M30 e tra le
femmine sale sul gradino più al-
to Chiara Benvenuti, cat. M35.
Da segnalare la prova di Gessi-
ca Colosi, seconda nella cat.
M30

Nel pomeriggio, la gara sui
km 3, a causa del vento, viene
accorciata dai giudici a 2 km ed
i 60 partenti, dopo una parten-
za molto difficoltosa, riescono a
prendere il largo tra mille peri-
pezie. Al termine vince Andrea
Viviani dell’Oasi Boschetto e
nel settore femminile splendi-
da vittoria della grossetana Ales-
sandra Pennacchini. Gli altri at-
leti della Nuoto Grosseto: Silvia
Orrù è 2ª nella M30; nella M35
Massimo Milano è 1˚ e Alessan-
dro Nocciolini 8˚nella cat
M35;,Michele Tassi 4º e Sergio
Luschi 5º nella cat M30.

Nella cat M40 Maurizio Ca-
rotti è 4º, Antonino Bognanni 4º
nella cat M45 e Andrea Zini 8º
nella cat M50.

◗ GROSSETO

E' andato a Massimo Domeni-
chini del Gas Marathon Bike, il
1º trofeo "Amiata Auto", gara ci-
clistica amatoriale che si è dispu-
tata sabato scorso a Grosseto.
Organizzata dalla Ss Grosseto,
con la collaborazione della Ui-
sp, la gara prevedeva un traccia-
to apparentemente facile di 75
chilometri 75 con partenza e ar-
rivo alla Rugginosa. Ci ha pensa-
to il forte vento a rendere la com-
petizione dura e pericolosa (5
corridori caduti) e le condizioni
avverse hanno fatto una "scre-
matura" naturale del gruppo,
portando una quindicina di atle-
ti a contendersi la vittoria in vo-
lata.

Tra i maggiori accreditati, ri-
masti nel gruppo dei migliori, ol-
tre a Stefano Marziali, gli uomini
del team Perin, con Andrea Nen-
cini e Gabrio Giannini e quelli
del gruppo del Nord Est, con En-
rico Cortecci, Mario Vestri e Lu-
ca Sartori. Ma ad agevolare la vit-
toria di Massimo Domenichini,

a secco di vittorie dal “Marisa
Rocchi” di inizio stagione, sono
stati i compagni di squadra,
quelli rimasti con lui,Andrea
Musumeci, Giorgio Cosimi, An-
drea Bassi e Adriano Nocciolini,
quest'ultimo fresco vincitore del
titolo italiano riservato ai dipen-
denti Enel e ferrotranvieri. E do-

po il "lavoro" egregio dei compa-
gni di squadra per Massimo Do-
menichini e stato facile saltare
Mario Vestri e Andrea Nencini,
2º e 3º classificato, e vincere a
braccia alzate. Con la vittoria di
Domenichini, il Marathon Bike,
festeggia la 42ª vittoria stagiona-
le tra titoli e vittorie assolute.
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Alessandra Sensini in versione triatleta

Foto di gruppo per gli atleti Ssd Nuoto Grosseto

◗ GROSSETO

Alessandra Sensini sembra
aver deciso cosa fare da gran-
de, dopo aver lasciato in gara-
ge la tavola. La regina del win-
surf si sta appassionando al
triathlon, una disciplina che
ha scoperto durante la prepa-
razione per i Giochi di Londra.
Sebastiano Zuppardo e Fran-
cesco Ambrogi, i suoi prepara-
tori di fiducia le hanno consi-
gliato di andare in bicicletta
per aumentare il tono musco-
lare e Ale li ha presi in parola,
frequentando assiduamente il
gruppo del Triathlon Grosse-
to.

E nel prossimo fine settima-
na, dopo gli ottimi riscontri
avuti nel test effettuato tra la
piscina di via dei Barberi e la
cittadella dello studente, Ales-
sandra Sensini farà il debutto
ufficiale a Tirrenia nei campio-

nati italiani assoluti e di squa-
dra di triathlon sprint (750 me-
tri di nuoto, 20 km in bicicletta
e 5 km di corsa). Una manife-
stazione che richiamerà più di
2.500 atleti da tutta Italia.

La presenza di “Luna d’oro”
nel team rosa del Triathlon
Grosseto ha suscitato entusia-
smo nell’entourage marem-
mano. Alessandra, apparsa
motivata e fisicamente a po-
sto, si butterà in questa nuova
sfida, dove sarà sicura protago-
nista anche grazie all' esperen-
zia dalle sue compagne di
squadra, Francesca Baldassa-
ri, Laura Fiorenzani, Fiorella
Rappelli e Alessandra Perosi,
attuali detentrici del titolo di
campionesse regionali a squa-
dre.

Nella sua prima esperienza
nel triathlon, la Sensini pren-
derà parte alla staffetta TTT a
cronometro. (m.c.)

debutto ufficiale

AleSensinitentatadaltriathlon
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Vittoria a braccia alzate sul traguardo del trofeo Amiata Auto

Lo scatto finale di Massimo Domenichini del Gas Marathon Bike

◗ GROSSETO

Appuntamento numero cin-
que con la coppa Italia di palla-
volo per l’Invicta volleyball,
che oggi alle 21,15 giocherà in
casa dei fiorentini dello Stivale
Fucecchio. Mister Fabio Panta-
lei avrà diversi problemi di for-
mazione da risolvere. Non po-
trà schierare Pezzetta e Pedro-
ni e Brizzi infortunati. Previste
altre assenze per motivi di la-
voro, ma l’avversario non do-
vrebbe costituire un grosso
ostacolo per i maremmani.

La classifica vede lo Spoleto
al comando con 8 punti, segui-
to dall’Invicta a 7, Orvieto ter-
zo a 6 e Fucecchio ultimo con
3. La federazione ha comuni-
cato che la vincitrice del giro-
ne, dovrà giocare a dicembre,
la seconda fase della coppa a
Potenza. Una sede non gradita
dalle toscane, perché lontana
da raggiungere, oltre ad essere
una trasferta impegnativa dal
punto di vista economico

Massimo Galletti

Volley,stasera
l’Invictaèincasa
delloStivale

◗ GROSSETO

Torna domenica prossima la
più antica delle manifestazioni
podistiche maremmane, la
“Forti e veloci”, arrivata alla
trentatreesima edizione.

Su un percorso interamente
pianeggiante di dodici chilo-
metri saranno in trecento a
contendersi la prestigiosa vitto-
ria. Al via ci sarà anche Stefano
La Rosa, campione italiano dei
5000 metri (vincitore della cor-
sa nel 2006 e nel 2008), che cer-
cherà di rendere la vita difficile
a Joachim Nshimirimara, che
partirà con il pettorale uno, per
aver vinto la passata edizione,
l’undicesimo dei successi per-
sonali.

I partecipanti si ritroveran-
no alle 8,30 al campo Zauli,
mentre la partenza è fissata
per le 10. «Le iscrizioni - fa sa-
pere Azelio Fani, anima della
manifestazione - si possono fa-
re anche sul sito internet o la
mattina quindici minuti prima
del via». Iscrizioni a 10 euro.

◗ GROSSETO

Il tempo della pre-season è fi-
nito, dal prossimo fine settima-
na partono i campionati giova-
nili under 18 (High School Le-
augue) e under 21 (College Le-
ague).

Anche quest'anno il vivaio
grossetano, a riprova del valo-
re delle scuola grossetana, for-
nirà giovani interessanti a
squadre impegnate in questi
tornei. I ragazzi rimasti in Ma-
remma giocheranno nel cam-
pionato under 18 5men in pro-
gramma a partire dal prossi-
mo mese.

Nel torneo Under 21 ci son-
no Marco Macheda (Olimpia
Condor) WR e SS nei Bolt di Pi-
sa; Beniamino Francese C, Le-
onardo Buffa RB (Veterans
Grosseto) e Gabriele Ceccarel-
li WR (Olimpia Condor) nei
Marines Lazio.

Under 18: Federico Rossi
(Polisportiva Olimpia Condor
Grosseto) quarterback dei Ma-
rines Lazio.
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