
di Enrico Giovannelli
◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

«Nelle prossime due giorna-
te si deciderà il futuro della
nostra stagione. Dobbiamo
fare bene e riprendere a vin-
cere». Non usa troppi giri di
parole Paolo Rullo, lo skip-
per del Jolly Roger: ad Anzio,
nella seconda di ritorno della
serie A Federale il nove ma-
remmano non può fallire.

Reduci dalla doppia scon-
fitta subita dal Padule Sesto
Fiorentino, i biancocelesti so-
no scivolati al quarto posto
(7 vittorie e 7 sconfitte) in
classifica, l’ultimo valido per
approdare ai play off, supera-
ti dal Foggia (9-5). Alle spalle
ad inseguire a due partite di
distacco il Viterbo (5-9). Il Jol-
ly però deve difendere so-
prattutto le quattro vittorie
conquistate all’andata, due
contro l’Anzio (2-11 in classi-
fica) e due contro il Rimini
(1-10), prossimo avversario
ancora in trasferta. Per que-
sto coach Rullo lancia un
messaggio alla sua squadra:
«Se vogliamo continuare a
giocarci le nostre possibilità
di post season non dobbia-
mo fallire. Io credo fortemen-
te nel nostro gruppo, e sono
convinto che sapremo reagi-
re dopo qualche gara andata
storta. Proprio incomincian-
do da questa trasferta ad An-

zio, dove non possiamo di-
strarci».

All’andata, come detto, il
Jolly superò per 11-1 all’otta-
vo e 7-0 la formazione lazia-
le. Ripetersi non sarà facile,
anche perché qualche pro-
blema di formazione attana-
glia le scelte per completare

il line-up: quasi certamente
sarà dato un turno di riposo
al pitcher Remigio Leal, con
il “cubano” che lamenta un
fastidio alla mano che non è
passato del tutto, e con i tec-
nici maremmani che non vo-
gliono rischiarlo. In più da
valutare le condizioni di

qualche altro acciaccato,
con dei forfait dell’ultimo
momento. Da decidere dun-
que la rotazione dei lanciato-
ri con Rullo potrebbe conce-
dere una nuova possibilità a
Omarini, ma anche Dario e
Moreno Funzione, così co-
me a Ciampelli, Boccia, e Me-
ga. Tutti pronti comunque
anche per il rilievo.

Le statistiche del campio-
nato raccontano di un Jolly
Roger più concreto rispetto
all’Anzio: .262 la media battu-
ta di squadra dei maremma-
ni rispetto al .208 dell’Anzio,
con un pgl sempre di squa-
dra di 3.66 rispetto al 5.70 dei
laziali. Fra i battitori i miglio-
ri nel Jolly sono Rafael Lora
con .425 (17 su 40) e Riccardo
Ferretti .396 (21 su 53), men-
tre nell’Anzio da tenere d’oc-
chio Alessio Tartaglia a .281
(9 su 32) e Roberto Colaianni
a .279 (12 su 43).

Turno di riposo invece per
l’Enegan Grosseto.

Il programma della secon-
da di ritorno nel girone C:
Anzio-Jolly Roger, Rimini Ri-
viera-Foggia, Padule-Viter-
bo. Riposa: Grosseto

Classifica: 857 Grosseto
(12 vittorie e 2 sconfitte); 785
Padule (11-3); 642 Foggia
(9-5); 500 Jolly Roger (7-7);
357 Viterbo (5-9); 153 Anzio
(2-11); 090 Rimini Riviera
(1-10).

Cristian Fois (Tristar Costa
d’Argento) supera il compagno di
squadra Gabriele Lubrano (foto)
nel primo memorial “Nicolò Di
Perna", gara su strada di circa 8
km disputata a Venturina. Il terzo
posto assoluto di Massimiliano
Taliani e il secondo di Deborah
Santini del Marathon Bike
sanciscono il dominio dei
maremmani. Fois ha chiuso con
26'02", Lubrano con 26'20",
Taliani con 27'39". Deborah

Santini ha impiegato 34'45". Nel maschile molto bene anche Alessandro
Mansani dell'Atletica Follonica (29'25"), Oriano Chelini (Atletica
Follonica) con 31'38", Carlo Lai (Marathon Bike) con 32'26", Adriano
Pallassini (Atletica Follonica) con 32'50", Giorgio Landi (Marathon
Bike) con 34'18", Claudio Guccini (Atletica Follonica) 35'08", Silvia
Sacchini (Marathon Bike) con 37'17" (7ª donna assoluta), Ignazio
Pecorino (Maremma Extreme) 37'55", Silvia Bicocchi (Marathon bike -
9ª donna assoluta) 37'56", Alessandro Biagiotti 40'36".
Nella “Scarpinata del Golfo” (Atletica Follonica per “Corri nella
Maremma”), invece, c'è voluto un super Jacopo Boscarini (Costa
d’Argento) per avere la meglio su Fabio Tronconi. È arrivato al
traguardo dopo 10,5 km 35'05", staccando nel finale Troncon
(Marathon Bike), per soli 12 secondi. Terzo Fois con 36'02". Tra le donne
l'ha spuntata Francesca Pini Prato dell'Assi Giglio Rosso con 42’ 50.
Seconda Deborah Santini del Marathon Bike con il tempo di 47'46",
seguita da Simona Moretti del Rivellino Piombino con 49'34".
La classifica maschile dal 4˚ al 10˚: Michele Pantani 36'19", Gabriele
Lubrano 36'20", Roberto Bordino 38'06", Massimiliano Taliani 38'13",
Federico Poggiolini 38'27", Jacopo Viola 38'56", Stefano Del Rosso
39'06".

IlJollyRogernonpuòfallireadAnzio
Baseball serie A, i biancocelesti di Rullo devono riscattarsi dopo il doppio passo falso con il Padule di Sesto Fiorentino

Primo allenamento per Nicola Garbella

◗ PORTOS.STEFANO

Successo per il galà della ginna-
stica artistica organizzato dall'
Asd Deborah Fitness Club nella
palestra del Pispino a Porto
Santo Stefano. Centottanta gin-
naste provenienti da tutta la
provincia hanno dato vita a un
evento unico. La serata è stata
promossa da Csi e Uisp con il
patrocinio del Comune di Mon-
te Argentario (presente con il vi-
cesindaco insieme al presiden-

te Csi Grosseto Amerigo Loffre-
do) e organizzata da Deborah
Fiaschi dell'Asd Deborah Fit-
ness Club. Molti gli sponsor tra
i quali la cooperativa dei Pesca-
tori di Orbetello che hanno re-
so omaggio delle coppe e varie
attività commerciali della città
lagunare. In apertura si sono
esibite le ginnaste della Debo-
rah Fitness Club al corpo libero
in un esercizio coreografico, di-
mostrando eleganza e bravura
negli esercizi di acrobatica.

Okilgrangalàdellaginnastica

◗ GROSSETO

Il reggimento Savoia Cavalle-
ria ha organizzato negli im-
pianti di Grosseto la sessione
di prove atletiche per il conse-
guimento del brevetto sporti-
vo tedesco (Dsa - Deutsches
Sportabzeichen), sotto il con-
trollo del Responsabile per
l'Italia del Dosb (Deutscher
Olympischer SportBund),
l'Ente federale sportivo ed
olimpico tedesco. Trenta gli

atleti appartenenti alle diver-
se categorie: ufficiali, sottuffi-
ciali, volontari in servizio per-
manente ed a ferma prefissa-
ta.

Le prove, dirette dal certifi-
catore nazionale, il generale
Antonio Bettelli, Comandante
della Brigata Aeromobile
"Friuli", sono state svolte per
verificare i parametri di resi-
stenza aerobica e muscolare,
forza, velocità e coordinazio-
ne, sottoponendo gli aspiranti

ad una serie di prove comples-
se ed impegnative.

A premessa delle prove atle-
tiche, elemento necessario
per il conseguimento del bre-
vetto è stata la dimostrazione
della capacità natatoria svolta
presso la piscina comunale,
messa a disposizione per l'oc-
casione per un fine benefico.
Infatti, la somma degli ingres-
si corrisposta dagli atleti è sta-
ta donata alla famiglia di Gu-
glielmo.

BrevettosportivotedescoconilSavoia

◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

Un oro e un argento per Annika
Larsson e Alessio Pignata del
centro ippico Le Cioccaie: al
campionato Toscano di dressa-
ge disputato ad Arezzo, i porta-
colori castiglionesi hanno davve-
ro impressionato.

In grande evidenza Annika: in
sella ad Alcapone ha vinto la me-
daglia d'oro nel campionato
esperti, livello M. Sul podio an-

che Alessio per una medaglia
d'argento nella prova del cam-
pionato amatori, livello E, in sel-
la alla cavalla più giovane della
categoria, Ester Lousa.

Un particolare ringraziamen-
to va all'istruttore Riccardo Po-
derini di Arezzo, che ha fornito
tramite i suoi stage svolti al cen-
tro ippico Le Cioccaie, un aiuto
per preparare i cavalieri e ottene-
re poi questi risultati. Il centro
ippico Le Cioccaie sarà presente

oggi in via Ximenes, dalle 10 alle
13 e dalle 17 alle 20 per la "Gior-
nata nazionale dello sport" orga-
nizzata dal Coni, con i suoi pony
per il "Battesimo della sella" ri-
servato ai bambini. Il centro ip-
pico organizza inoltre lezioni
per bambini ed adulti e per tutte
le informazioni è possibile con-
tattare i numeri: 339 5423140 An-
nika, 339 4929247 Alessio, 342
0919501 Antonietta, o scrivere a
lecioccaie@hotmail.it. en.gi.

Unoroeunargentopericavaliericastiglionesi

beach tennis a castiglione

Verrà presentato alla stampa domani a mezzogiorno
Nicola Garbella, l’utility ingaggiato dall’Enegan
Grosseto, in vista della seconda fase del campionato di
serie A federale. Il ventiduenne italoamericano è
arrivato venerdì mattina a Grosseto (dopo essere stato

a Godo con la nazionale italiana e
all’Accademia Fibs di Tirrenia) e si è
messo subito a disposizione dello staff
tecnico biancorosso, effettuando il suo
primo allenamento maremmano, anche
se in forma ridotta a causa di un leggero
risentimento muscolare.
“Nico” è reduce dal campionato
universitario NCAA Division 1, disputato
con la Cal State Northridege Matadors,
ma con già un'esperienza italiana alle
spalle, nella Juve 98 Torino quando
aveva 18 anni.
Il diesse Alessandro Boni, al momento di

rinforzare il roster di Paolo Minozzi, ha deciso di
puntare su Garbella, in quanto il ragazzo può gioc are
indifferentemente interbase, seconda base, esterno ed
anche lanciatore di rilievo. E questa caratteristica può
tornare utile al pitching coach Emiliano Ginanneschi nel
corso di garadue per far rifiatare Angel Marquez. (m.c.)

domani la presentazione

Un momento della serata

Il podio è del Tristar Costa d’Argento
al memorial Nicolò Di Perna a Venturina

Un gruppo in azione

Annika Larsson premiata

■■ Ancora spettacolo questa mattina e oggi pomeriggio, con le
finali del torneo di beach tennis al bagno Marystella a Castiglio-
ne della Pescaia, sul lungo mare di via Roma, con molti campioni
della specialità. Ieri si sono esibiti anche i calciatori Bernardo
Corradi e Stefano Fiore, con la madrina d’eccezione la showgirl
Laura Barriales, in posa nella foto. (en.gi.)

Le finali tra vip e supercampioni

◗ PESCARA

A Pescara, nella gara interna-
zionale di triathlon sulla di-
stanza di mezzo Ironman (1,9
km nuoto, 90 km ciclismo e 21
podismo) Alessio Rispoli, por-
tacolori Sbr3, ha fatto furore.

Partito parte come neanche
le più rosee aspettative poteva-
no lasciar prevedere (16esimo
assoluto dopo il nuoto, la sua
specialità, e primo di catego-
ria), ha poi condotto una fra-

zione di bici straordinaria, a li-
vello dei più forti atleti interna-
zionali. La sbalorditiva media
ciclistica è stata per larghi trat-
ti superiore ai 40 orari. Sceso
dalla bici ha impostato un rit-
mo di corsa sostenutissimo
che ha retto fino al 14º km. Poi
i primi cenni di stanchezza ed
un leggero calo. Ma è giunto 6º
di categoria e 62º assoluto, per
la gioia di team, presidente
Marco Baldo e sponsor Bhoss,
Cr Service e Vitamin Store.

Rispoli,untriathletadivalore
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