
◗ GROSSETO

Il Bsc Grosseto 1952-Villa Croci, 
campione  toscano  2016  nelle  
categorie  Allievi  e  Ragazzi,  si  
conferma  squadra  da  battere  
anche quest'anno nelle catego-
rie under 15 ed Under 12. Dopo 
cinque giornate di campionato, 
infatti i biancorossi sono in te-
sta alla classifica. 

Negli Under 12 i Galletti  di 
Stefano Cappuccini stanno do-
minando il torneo: cinque vitto-
rie. 0 sconfitte, ma soprattutto 
106 punti fatti e appena 18 subi-
ti.  Le  “simpatiche  canaglie”  
hanno travolto Massa (22-2), Ju-
nior  Firenze  (20-6),  il  Padule  
Blu (24-0),  i  Wild Rabbits  Bsc 
(20-5) e il Siena (20-5).

In questo campionato si stan-
no facendo valere (2 vinte-3per-
se) le Girls, la prima squadra di 
softball giovanile che partecipa 
al campionato under 12 con re-
gole speciali e che sta facendo 
parlare di se tutta Italia. Ancora 
a secco (0-5) i giovanissimi Wild 
Rabbits, ancora in fase di ap-
prendimento.

I  Red  Tigers,  lo  squadrone  
con un super staff tecnico (Ales-
sandro Cappuccini, Vic Lucia-
ni, Marco Felici) sta invece gui-

dato il  campionato Under  15  
con 5 vittorie e nessuna sconfit-
ta, seguito dallo Junior Grosse-
to, imbattuto con quattro gare 
disputate.

I  Red Tigers hanno battuto 
Arezzo (13-6), Siena (12-7), Luc-
ca (14-2), Padule (16-1), Junior 
Firenze (15-2) e hanno pareg-
giato con l’Arezzo (7-7).

Due vittorie e due sconfitte 
per i White Dragons con un pa-
reggio (10-10) contro i Lancers. 
Al  torneo  Esordienti  "batti  e  
cresci" partecipano i Fox , i veri 
esordienti: hanno preso in ma-
no mazze e guanto quest'inver-
no a scuola: saranno la linfa dei 
futuro.

Rafforzato nel numero dei ra-
gazzi (85 i tesserati) e dei tecnici 
(12 di altissima qualità), il Bsc 
1952 si è presentato al via con 6 
squadre: è una delle società con 
maggior numero di squadre gio-
vanili in Toscana, con l’obietti-
vo di riportare il baseball gros-
setano agli antichi splendori.

Da ottobre viene svolto an-
che un  lavoro di  promozione  
nelle  scuole  elementari  che  
coinvolge 5 plessi scolastici e 27 
classi per un totale di 752 bam-
bine e bambini tutti entusiasti 
del nuovo gioco.

Bsc 1952- Villa Croci
si conferma leader
a suon di vittorie

◗ GROSSETO

Sarà  assegnato  domenica  7  
maggio, dopo la disputa di ga-
ra3 alla pista Armeni al Capan-
nino, il settimo posto del cam-
pionato Under 17. In gara2 il 
Circolo  Pattinatori  Grosseto,  
vittorioso in gara1, è stato bef-
fato dal Follonica B (2-1) all'ul-
timo minuto.

Avanti  con un  gran  gol  di  

Alessandro Bardini, i bianco-
rossi di Filippo La Spina, che 
hanno disputato una gran bel-
la  partita  e  recriminano  per  
aver sbagliato una punizione 
di prima e ben sei ghiotte occa-
sioni davanti al portiere.

C.P.  Grosseto  Under  17:  
Bruni, Tincani; Angeloni, Lo-
renzo Biancucci, Bardini, Blu 
Burroni,  Alfieri,  Finamore,  
Leopizzi. All. La Spina

La  formazione  Under  13  
chiude invece la stagione con 
una sconfitta in volata contro 
il Follonica B (3-2), dopo aver 
disputato una gara strepitosa, 
per continuità e  intelligenza, 
proseguendo la strada traccia-
ta nel torneo della Liberazio-
ne, concluso con un prestigio-
so terzo posto.

Dopo essere andati al riposo 
in vantaggio per 1-0 i bianco-

rossi  grossetani  allenati  da  
Marco Mantovani  hanno re-
plicato al pareggio degli azzur-
ri guidati dal grossetano Fran-
co Polverini e solo nel finale 
sono stati raggiunti e superati 
ad un minuto dalla fine. 

C.P.  Grosseto  Under  13:  
Masetti,  Matteo  Mantovani,  
Santoni, Luca Mantovani, Car-
di, Tognarini, Giusti, Lumi Bur-
roni. All. Marco Mantovani.

Riprenderà  domenica  il  
campionato Under 11, arriva-
to a quattro gare dalla fine.

◗ GROSSETO 

Vince anche senza giocare il JR 
Grosseto. Il giudice sportivo ha 
infatti sentenziato in favore dei 
grossetani,  il  ricorso intentato 
dalla società al termine di gara1 
della quarta del campionato di 
serie A. Sul diamante dello Jan-
nella la partita era finita con la 
vittoria  delle  Pantere  Potenza 
Picena  all’11°  inning  per  9-8:  
ma la squadra marchigiana ave-
va impiegato sul monte di lan-
cio Franchesco Marcos Rosa-
rio Ramirez, giocatore di scuo-
la straniera Asi, in sostanza un 
“assimilato” italiano. Il giudice 

sportivo ha riconosciuto fonda-
to il ricorso del Jolly Roger, in 
quanto la gara in questione era 
riservata  ai  soli  lanciatori  di  
scuola italiana  Asi,  come ben  
specificato  nel  regolamento,  
dove sono indicate appunto tut-
te le gare del campionato dove 
non  è  possibile  mandare  sul  
monte di lancio un atleta con le 
caratteristiche come  quelle  di  
Ramirez. In campo ci devono 
essere per tutta la durata dell’in-
contro ben 7 giocatori di scuola 
italiana Asi, e obbligatoriamen-
te il lanciatore (come ricorda il 
Gs citando le norme) nelle parti-
te a loro riservate: «Consenten-

do l’utilizzo nella posizione di 
lanciatore nelle partite riserva-
te al lanciatore Asi  non di un 
qualunque giocatore Asi, bensì 
esclusivamente ai giocatori ita-
liani Asi. Pertanto lo straniero 
Asi non può lanciare».

Per questi motivi è stato ac-
colto il  ricorso,  decretando la  
vittoria  per  9-0  al  Jolly  Roger  
Grosseto.  Una  regola  chiara,  
che non lascia spazio ad inter-
pretazioni  di  alcun  genere,  e  
una leggerezza commessa dal  
doug out  del  Potenza  Picena,  
nel convulso finale di una parti-
ta tiratissima, risolata appunto 
solo dopo due extrainning. Per 

il Jolly Roger Grosseto una vitto-
ria che mantiene l’imbattibilità, 
in attesa di ritornare in campo 
dopo la sosta, sabato prossimo, 
ancora in casa contro il Nettu-
no Elite, per la penultima d’an-
data. 

Nello scorso week end si è in-
tanto giocato il 5° turno: Nettu-
no Elite-Città di Nettuno 4-14 al 
7° e 3-10; Rams Viterbo-Le Pan-
tere Potenza Picena 2-1 e 5-1.

La classifica: JR Grosseto 6-0, 
Città di Nettuno 5-2, Rams Vi-
terbo 5-4, Nettuno Elite e Hot 
Sand Macerata 2-4, Pantere Po-
tenza Picena 1-7. 

Enrico Giovannelli 

Sorpresa per il JR Grosseto
Imbattuto grazie al giudice
La partita contro le Pantere Potenza era finita con la vittoria dei marchigiani
Riconosciuto il ricorso dei biancorossi: il lanciatore Ramirez è un assimilato

Una fase di garauno tra JR Grosseto e Pantere Potenza Picena disputato allo stadio Jannella (foto Bf) La formazione dei White Dragons Bsc Under 15

◗ PORTO SANTO STEFANO

È l’argentarino Fabio Troiani il 
nuovo responsabile per la pro-
vincia di Grosseto delegato dal-
la “International Combat Orga-
nization” per il settore kickbo-
xing.  All’istruttore  tecnico  di  
Porto Santo Stefano è stato asse-
gnato questo incarico e dal pre-
sidente  dell’organizzazione  
Alessandro Cecchini.

La Ico si occupa ormai da an-
ni con successo della promozio-
ne e dello sviluppo degli sport 
da combattimento su tutto il ter-
ritorio nazionale, sia per il setto-
re giovanile che per gli atleti più 

esperti, il tutto sotto la supervi-
sione del responsabile di settore 
dell’ente di promozione sporti-
va Asi Fabio Caiazzo e del presi-
dente mondiale dell’organizza-
zione Andrew Hennessy. Il nuo-
vo responsabile provinciale, ol-
tre ad avere il compito di pro-
muovere le attività dell’organiz-
zazione sul territorio maremma-
no, sarà anche allenatore per il 
settore giovanile under 18 di kic-
kboxing light e k1 light.

Tutte le informazioni saran-
no disponibili anche sulla pagi-
na  Facebook  “Ico  Kickboxing  
Grosseto” . 

Andrea Capitani

kickboxing

International Combat Organization
Fabio Troiani eletto responsabile

Giuntoli si aggiudica La Mineraria
Per la seconda volta sale sul podio sbaragliando 66 avversari in sella alla bici

La premiazione del vincitore Diego Giuntoli

La formazione Under 13 del Circolo Pattinatori (foto Mimmo Casaburi)

◗ GAVORRANO

Diego Giuntoli vince per la se-
conda volta il trofeo “La Mine-
raria” gara di ciclismo amato-
riale di  Bagno di  Gavorrano.  
La gara, che prevedeva 11 giri 
del  circuito  di  Filare,  per  60  
km, è stata organizzata dall’As-
sociazione  culturale  “Gente  
Comune” di Gavorrano e Ma-
rathon Bike di Grosseto. 

Giuntoli, del team Stefanel, 
s’imposto in una gara con 66 
cicloamatori, precedendo Lu-
ciano Borzi e Marco Bernardi-
ni. La vittoria di Giuntoli, vitto-
rioso nella prima edizione,  è 

stato  anche frutto  anche del  
grande lavoro della sua squa-
dra, che ha chiuso tutti i tenta-
tivi di fuga sino alla volata fina-
le dove il lavoro dei compagni 
Luca Sartori,  Luca Staccioli,  
Marco Giacomi e Lorenzo Si-
gnorini, ha permesso a Giun-
toli di imporsi. 

Questa la classifica assoluta 
dal 4° al 15° arrivato: Michele 
Pantani,  Lucio  Margheriti,  
Marco Solari, Piero Rinaldini, 
Alessandro  Guidotti,  Marco  
Giacomi, Francesco Garuzzo, 
Alessandro  Jommarini,  An-
drea Bassi, Riccardo Fabianelli 
e Alessio Minelli. 

Under 17, il settimo posto si gioca alla bella 
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