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Primo successo firmato Cooper
Baseball, il grossetano protagonista al Wbc di Toronto

CICLISMO

Rocchi tra i due vincitori: Bassi (giovani) e Domenichini (assoluto)

Iader Grechi e Maurizio Mori con i ragazzi della gimkana

Domenichini, Bassi e Macchiaroli ai primi tre posti

Podio tutto Gas Marathon
al 9º Memorial Rocchi

GROSSETO. Massimo Dome-
nichini, del Gas Marathon Bi-
ke, iscrive il suo nome nell’al-
bo d’oro del memorial Marisa
Rocchi. Si è imposto al traguar-
do della 9ª edizione, caratteriz-
zata da una rovinosa caduta
che a cento metri dallo striscio-
ne ha coinvolto Fabrizio Bam-
bagioni e Vito Porciatti. La ca-
duta - fortunatamente senza
conseguenze - ha spianato la
strada a tutto il team del presi-
dente Maurizio Ciolfi. Perché
sono saliti sul podio anche al-
tri due portacolori del Gas, An-
drea Bassi e Daniele Macchia-
roli. Insomma en plein su un
percorso di 70 km che Frido
Rocchi, instancabile organizza-
tore, definisce piuttosto impe-
gnativo. Settanta i partecipan-
ti: «Non sono numerosi - com-
menta Rocchi - data la conco-
mitanza di altre due manifesta-
zioni in provincia: ma tutti co-
loro che da sempre apprezzano
lo scopo della mia iniziativa
erano presenti. E ne sono feli-
ce». Probabilmente, il dirigen-
te Udace fa riferimento tra gli
altri anche a Vasco Conti, vin-
citore di decine di gare, il più
anziano alla partenza con 64
anni, premiato con un ricono-
scimento. Premiato anche il
più giovane, Andrea Salvi «un
giovane che fa già parlare di sé
per la sua serietà». Rocchi era
felice anche per la presenza
dell’assessore comunale allo
sport Paolo Borghi, del vicepre-
sidente del Coni, Carlo Pucci,
dell’ex presidente Unvs, Guido
Borsetti, del consigliere Mauri-
zio Perrone. Felice anche per i
15 bambini che hanno parteci-
pato il sabato alla gimkana.
Trofeo Al Gas, coppa per il trat-
to turistico e agonistico alla Ss
Grosseto.

Ecco i risultati divisi per ca-
tegorie. Junior: 1º Stefano Giu-
lianini (Ss Grosseto), 2º An-

drea Salvi (San Vincenzo), 3º
Manuel Mercatini (Ss Grosse-
to). Senior: 1º Massimo Dome-
nichini (Gas Marathon Bike)
primo assoluto, 2º Moreno
Monti (Time Bike), 3º Paolo
Sacchi (Gas Marathon Bike). 
Veterani: Andrea Bassi (Gas
Marathon Bike) primo della fa-
scia giovani, 2º Daniele Mac-
chiaroli (Gas Marathon Bike),
3º Mauro Bernardini (Time Bi-
ke). Gentlemen: 1º Danilo Salet-
ti (Gc Castiglionese), 2º Marco
Saletti (Gc Castiglionese), 3º
Stefano Mazza (Poggibonsi). 
Supergentlemen: 1º Vasco Con-
ti (Gc Maremma), 2º Claudio
Mercati (Poggibonsi), 3º Fran-
co Giustarini (Ss Grosseto).

Il fine settimana d’oro del
Gas Marathon Bike è stato
completato dalla splendida vit-
toria ottenuta da Cristina Nisi,
nella cronoscalata del “Muro
del pirata” di Poggio Murella,
organizzata da Massimiliano
Lelli. Ma per la Nisi, che sta at-
traversando un momento dav-
vero straordinario (vittoriosa
anche nella granfondo di Pi-
stoia e terza a quella di Cecina)
è stato il preludio ad una altra
grande prova fornita proprio
domenica mattina nella Gran-
fondo Lelli: solo l’ex prof Mi-
chela Gorini aveva la meglio di
Cristina e solo dopo un testa a
testa finale. Ottavo posto (su
32) per Luna Bolici, all’esordio,
nella mediofondo (83 km).

Infine, Marathon Bike anche
nel podismo: Massimiliano Ta-
liani 4º a Vulci. A Castiglione
del Lago, nella 21 km della
“Strasimeno” Gianluca Vanni
(personale) con 1h24’49, Vanni
Manuel (esordio) 1h31’46 e Mo-
nica Fineschi 1h52’13. Alla Bel-
luno-Feltre, a rappresentare il
Gas Marathon Bike c’era Gio-
vanni Gasparini: decisamente
buono il tempo finale di 2h18
per coprire i 31 km.

TORONTO. Una grande Italia si è allungata la vita al World
Baseball Classic battendo il Canada (6-2) in una gara perfet-
ta. Concentratissimi e determinati, gli azzurri di Mazzieri
hanno riscattato la sconfitta contro il Venezuela: dieci vali-
de (Denorfia il migliore con 4/4 e tre doppi), prese difensive
spettacolari (su tutte un’assistenza di Liddi ed una presa in
tuffo dello stesso Denorfia su Votto) e lanciatori perfetti.

La carta Dan Serafini è stata
fondamentale per le tre grandi
riprese offerte dall’ex Yan-
kees, ma il successo italiano
porta anche la firma anche del
“nostro” Chris Cooper (2,2 ri-
prese e quattro strike out) nel
momento in cui il Canada era
rientrato in partita: 2 riprese e
due terzi di qualità, che hanno
spezzato sul nascere i sogni dei
canadesi dopo i tre doppi con-
secutivi che avevano riaperto
la gara: «E’ affascinante essere
qui e rappresentare l’Italia - ha
detto - Quella contro il Canada
è stata una grande vittoria e
spero che possiamo vincere an-
che domani». Cosa significa
per lei? «Tanto. Mio padre era
italiano e il nome da ragazza di
mia mamma è Degenero. Gio-
cando un anno in Italia mi so-
no reso conto di cosa significhi

questa vittoria». «La lega italia-
na è grande ed i suoi giocatori
hanno dimostrato di poter com-
petere a questi livelli». Tor-
nerà a Grosseto? «Non sono an-
cora sicuro». Esordio al Mon-
diale anche per Andrea De San-
tis, che prima ha sostituito Co-
stanzo in base come corridore
e poi ha preso il posto di Chiari-
ni all’esterno destro.

La prima valida della parti-
ta, firmata da Chris Denorfia,
consentiva agli azzurri di se-
gnare, al 1º inning, il primo
punto del Wbc. Ad arrivare a
casa era il capitano Dallospeda-
le, in base su una scelta difesa
ed in terza grazie a due basi
consecutive di Perkins. Rad-
doppio al secondo tentativo: ba-
se a Chiarini e Punto e valida
decisiva a destra di Dallospeda-
le. Al secondo il primo sussul-

to canadese: un doppio di Ju-
stin Morneau finito sulla recin-
zione e che per poco Chiarini
non raccoglieva. Al terzo terzo
punto con il singolo di Mazzan-
ti e la volata di sacrificio di Lid-
di. Denorfia ancora protagoni-
sta per il poker azzurro al 4º:
l’esterno centro piazzava un
doppio in mezzo agli esterni
che faceva segnare Catalanot-
to, autore in precedenza di un
singolo. Al quarto il Canada di-
mezzava le distanze. Entrava
Chris Cooper che riempiva le
basi, ma chiudeva con due kap-
pa ed un fly di Denorfia e al 6º
lasciava la scena a Jason Grilli
per la salvezza. Al 7º l’Italia sul
6-2: terzo doppio di Denorfia e
singolo vincente a destra di
Alex Liddi, a segno a sua volta
sulla battuta di Nick Punto.

Maurizio Caldarelli

Chris Cooper

Judo. Olimpia 88

Iazzetta d’oro
al trofeo

Umbria Green
ARCIDOSSO. Trasferta um-

bra per l’ASD Olympia 88 di
Arcidosso con risultati di as-
soluto rilievo per i giovani ju-
dokas amiatini.

Sul tatami del Trofeo Inter-
nazionale Judo Umbria
Green giunto all’undicesima
edizione, Francesco Iazzetta
si è aggiudicato uno splendi-
do oro nella categoria Cadet-
ti +90 Kg dopo tre combatti-
menti dominati tecnicamen-
te e conclusi vittoriosamente
per ippon. I ragazzi del mae-
stro Forteschi sono stati arte-
fici di buone prestazioni an-
che con Dario Vichi nella ca-
tegoria Cadetti 73 kg e Loren-
zo Gonnelli categoria Cadetti
66 kg confrontandosi rispetti-
vamente con trentasette e
trentaquattro atleti.

Una criticabile variazione
di programma con l’inseri-
mento in categoria anche di
atleti junior ha ulteriormen-
te complicato i piani di meda-
glia dei giovani amiatini che
nonostante grinta e determi-
nazione non sono riusciti a
raggiungere il podio.

Antonio Arcoria

Tennistavolo. Csi

Arcoria primo
al torneo

di 4ª categoria
di Caserta

PORTO S.STEFANO. Anco-
ra un bel risultato degli atleti
del CSI don Bastianini di Por-
to S. Stefano. Fermi i campio-
nati Nazionali e Regionali, sa-
bato e domenica scorsi si so-
no svolti: il Torneo Nazionali
di Caserta e quello Regionale
di Firenze. Proprio quest’ulti-
mo ha fatto registrare il risul-
tato migliore.

Infatti Antonio Arcoria ha
vinto il torneo di 4̂ Categoria
dopo aver superato in finale
l’atleta Andriani del TT Ber-
nini Livorno, ed aver sconfit-
to molti giocatori che occupa-
no i primi posti della classifi-
ca Regionale. Antonio Arco-
ria, capitano della formazio-
ne del Don Bastianini che mi-
lita nella Serie C-1, è un atle-
ta che riesce sempre con la
sua grinta e la sua determina-
zione a centrare obiettivi mol-
to importanti per lui e per la
Società. Al Torneo di Firenze
hanno partecipato sessanta
atleti provenienti da tutta la
Toscana. Nella gara della 4̂
Categoria era impegnato an-
che Emanuele Errico che ha
passato il girone di qualifica-
zione per poi essere sconfitto
nei sedicesimi di finale. Il
giorno prima erano impegna-
ti nella stessa gara gli atleti
Manuelli Cesare, Loffredo
Amerigo e Lucchetti Alessan-
dra, una prova poco fortuna-
ta la loro, infatti sono stati
sconfitti tutti nei gironi di
qualificazione. Domenica
prossima riprendono i Cam-
pionati. Il team di Serie B-1 si
reca sabato nella Repubblica
di San Marino per affrontare
il TT Juvenes Serravalle. Im-
pegni casalinghi per le squa-
dre di C-2 e D-1. Sabato la C-2
giocherà contro la Pol. Por-
tammare di Pisa capolista im-
battuta del girone, mentre la
D-1,domenica mattina, se la
vedrà contro il CRAL MPS di
Siena.

AL CASALONEAL CASALONE

In pista gli specialisti dello steeple-cross
GROSSETO. Un gran bel match per speciali-

sti dello steeple-cross sarà la prova centrale del
doppio convegno di corse in programma oggi
all’ippodromo del Casalone di Grosseto dove le
due consuete trances prenderanno il via l’una
alle ore 11,12 e l’altra alle ore 14,30. Proprio la
prima del pomeriggio vedrà a confronto saltato-
ri espertissimi, con chilometri e chilometri per-
corsi nelle prove ad ostacoli che ne hanno fatto
soggetti adatti alle prove più impegnative: tra
queste il premio Castiglioncello, condizionata
sui 4500 metri che vivrà come preannunciato
sulla sfida tra Lutin des Bordes, transalpino di
scuderia ceka che ha dimostrato in carriera di
saper saltare ad occhi chiusi e Sergente Gar-
cia, premiata ditta Favero-Romano che si ripre-
senta dopo la splendida vittoria ottenuta nel
premio Ettore Tagliabue nello scorso novem-
bre. Entrambi attesi in ottima forma dovrebbe-
ro riuscire a capitalizzare il pronostico nei con-
fronti del resto dei partecipanti, tra i quali il po-
lacco Dalfors potrebbe avere il piglio giusto
per inserirsi nella lotta per la vittoria. Le corse

in siepi continueranno con il premio Donorati-
co, vendere per cavalli di quattro anni ed oltre
in cui potrebbe rivelarsi Fonte delle Fate, autri-
ce di buon debutto sulla pista ed di ulteriore
conferma a Pisa in categoria superiore. Suo ri-
vale dichiarato sarà Mordecai, allievo di Fran-
co Contu che si presenta al Casalone dopo alcu-
ni buoni piazzamenti a Roma dove ha dimostra-
to una buona condizione di forma. Terzo inco-
modo Major General, autore di buon percorso
in una prova dell’inverno romano. Gli ultimi
ostacolisti a scendere in pista nella giornata sa-
ranno i partecipanti al premio Bolgheri, vende-
re sui 3400 metri che potrebbe vedere il ritorno
alla vittoria di Lizard King, reduce da una otti-
ma campagna romana: suoi rivali dichiarati
Rio’s Carnival e Blu Wells, entrambi con le car-
te in regola per ben figurare. Chiusura della
giornata dedicata agli anglo-arabi, i quali ani-
meranno il premio San Vincenzo, condizionata
sui 1750 metri in cui Lord de Bonorva dovreb-
be essere maturo per la vittoria.

Sabino Zuppa

Da sinistra Sacchi, Bassi, Macchiaroli, Domenichini e Montedori


