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UNDER 21 ELITE

La classifica PG PV PP PCT

Danesi Nettuno 17 14 3 823

Junior Mps Grosseto 15 11 4 733

Telemarket Rimini 17 12 5 705

Cariparma 18 10 8 555

T&A San Marino 16 8 8 500

Palfinger Reggio E. 15 7 8 466

De Angelis Godo 15 2 13 133

Fortitudo Bologna 17 1 16 058

De Angelis Godo-T&S San Marino rinv. rinv.

Cariparma-Telemarket Rimini 5-1 10-9

Danesi Nettuno-Fortitudo Bologna 4-14 0-10

Mps Grosseto-Palfinger Reggio 14-2 11-1

PROSSIMO TURNO

14/6 (11-14,30): Rimini-Nettuno, Godo-Reggio

Emilia, Bologna-San Marino, Parma-Grosseto

Martedì
9 Giugno 2009 IL TIRRENOXVI Sport / Grosseto

BASEBALL
RECUPERO Mps a Rimini
con Oberto sul monte

«Non è una sfida impossibi-
le - dice subito Paolo Minozzi
- il Rimini è la squadra più
forte del campionato, ma ha
dimostrato di non essere im-
battibile».

I romagnoli, infatti, sono re-
duci da una sconfitta patita
sabato sera sul campo del Ca-
riparma, al tie-break dopo
due tempi supplementari.
Mazzotti è stato però costret-
to a sostituire il partente San-
dy Patrone dopo quattro in-
ning, per aver subito dieci va-
lide dalla squadra emiliana.

Il Rimini sembra intenziona-
to a far partire uno tra Tom-
maso Cherubini e Quattrini.
A disposizione come rilievo
Ilo Bartolucci.

Per questo recupero il ma-
nager Minozzi ha anticipato
la volontà di schierare inizial-
mente Junior Oberto, anche
se il mancino di Barquisi-
miento avrà un’autonomia li-
mitata dopo aver effettuato
99 lanci sabato sera.

Pronti a dare una mano al
Bbc ci saranno Emiliano Gi-
nanneschi, che ha lanciato so-

lo l’ultimo inning di sabato
pomeriggio, e Michael Zam-
belli, non utilizzato contro il
Reggio Emilia. Non è partito
per la trasferta il giovane me-
daglini e potrà essere utilizza-
to Riccardo De Santis, per
non sforzare il braccio, anche
se sta facendo dei grossi passi
avanti.

Sul pullman che porterà la
squadra in Romagna non ci
saranno nemmeno Figueroa,
Vermilyea, Cooper e D’Ami-
co, che si alleneranno a parte
in Maremma.

In dubbio, a causa dei pro-
blemi di lavoro, l’esterno sini-
stro Gabriele Ermini (pronti
Attriti e Riccucci). Probabile
invece l’utilizzo dall’inizio di
Edoardo Aprili, dopo le belle
prestazioni di sabato. Invaria-
to il resto dello schieramento.

Arbitri dell’incontro Filip-
pi, Fabrin e Serafini. (m.c.) SORPRESA. Il seconda base Edoardo Aprili

Serie C. Ko Rosemar e Montefiascone

Fra Airone e Jolly
prosegue

il duello di vertice
 
ROSEMAR

AIRONE

2

9

ROSEMAR: Lanforti 8 (2/4), Cipriani 4 (1/ 4),
Di Vittorio 6 (1/3), Secciani bd (2/4), Balducci 2
(0/5), Maggio 7 (1/5),Letteri 3 (2/3), Ciacci 5 (3/
4), Minelli 9 (0/1, Croci 0/4).

AIRONE TECNO IMAC: Guazzini 7 (1/5),
Regat 8 (0/4, Toticchi 1/1), Momi 4 (1/3, Ciam-
pelli 0/1), Acosta Polanco 6 (0/2), Vecchiarelli
2 (0/3), Bacci 3 (1/4), Costanzi 9 (1/3), Piccoli
bd (0/2, Migliorini), Lo Casto 5 (2/4).

SUCCESSIONE PUNTI

Rosemar 020.000.000: 2 (7bv-4e)
Airone 000.030.204: 9 (12bv-1e)

TABELLINO LANCIATORI

De Lalla 4rl, 17pab, 1bv, 0bb, 4so, 1pgl
Vecchi 5rl, 28pab, 11bv, 0bb, 0so, 5pgl
Pivirotto L. 2rl, 10rl, 3bv, 3bb, 1so, 2pgl
Verni 7rl, 26pab, 4rl, 1bb, 5so, 0pgl

NOTE: doppi di Costanzi, Secciani.
GROSSETO. L’Airone Sticciano torna al-

la vittoria, anche se il Rosemar, con un
Guido De Lalla brillante per quattro in-
ning, rende la vittoria difficile agli uomini
di Corridori e Di Vittorio.
 
JOLLY ROGER

MONTEFIASCONE

27

8

JOLLY ROGER: Grilli 5-1 (4/6), Vitillo 8 (1/2)
(Mazzilli 7 1/2), Franceschelli 3-5 (3/5), Bernar-
di bd (2/3) (Nesci 8 0/1), Pieri 7-8-3 (1/4), Sonni-
ni 6 (1/5), Gazzei 4 (2/4) (Garzia 1/1), Savelli 9
(1/2) (Pucci), Martinelli 2 (2/6).

SUCCESSIONE PUNTI

Montefiascone 003.203.0: 8 (10bv-5e)
Jolly Roger (11)44.206.x: 27 (19bv-2e)

TABELLINO LANCIATORI

Lenzi (v.) 5rl, 27pab, 7bv, 3bb, 4so, 3pgl
Grilli 2rl, 11pab, 3bv, 0bb, 3so, 2pgl
Teodori (p.) 3rl, 34pab, 14bv, 8bb, 1so, 6pgl
Giannini 2,2rl, 22pab, 5bv, 6bb, 1so, 5pgl
Carletti 0,1rl, 2pab, 0bv, 1bb, 0so, 0pgl

NOTE: doppio Franceschelli (2), Pieri, Gar-
zia, Vaselli e Capezzali.

CASTIGLIONE.  Al Jolly Roger Castiglio-
ne basta il primo inning, con nove punti,
14 battitori passati nel box e sette valide,
per superare il Tuscia Green Sox di Monte-
fiascone. Una bella prova di forza per i ra-
gazzi di Franceschelli.

UNDER 21UNDER 21

Junior superlativo liquida il Palfinger
GROSSETO.Lo Junior Mps

completa il cappotto ai danni
della Palfinger Reggio Emilia
nel doppio confronto del cam-
pionato Under 21 Elite. Trop-
po forti i ragazzi di Luca
Luongo, desiderosi di rimane-
re ai vertici della graduato-
ria. Mai in partita gli avversa-
ri, tenuti a freno da Mega e
Chiapponi. Ventuno le valide
complessive dello Junior, con
Riccardo Ferretti protagoni-
sta assoluto. L’interbase a
chiuso a mille, con 6 valide
su 6 turni, con 2 doppi e 6 pun-
ti battuti a casa. Quattro vali-
de anche per Biscontri e Polli-
ni. La doppia sconfitta del Ri-
mini vale il secondo posto.

 
JUNIOR MPS

REGGIO EMILIA

14

2

JUNIOR MPS: Piselli 8 (0/4),
Banchi 5 (0/2), Ferretti 6 (3/3),
Biscontri 2 (2/4), Pollini 7 (1/1)
(Grechi 9 0/1), Riccucci 3 (0/2),
Billi 4 (1/3), Sotolongo bd (0/1)
(Pancellini 1/1), Bertelli 9 (0/1)
(Monaci 7).

PUNTI: Reggio 100.10: 2
(5bv-4e); Junior MPS 504.5X: 14
(8bv-1e).

LANCIATORI: v. Mega
(5bv-4so), p. Arcola (4bv-2.1rl).

NOTE: doppio Ferretti (2) e
Cecioli; triplo Biscontri, Pancelli-
ni, Gregorini. Gara sospesa al
5º per manifesta superiorità.

 
JUNIOR MPS

REGGIO EMILIA

11

1

JUNIOR MPS: Piselli 8 (1/2),
Banchi 5 (1/4), Ferretti 6 (3/3),
Biscontri 7 (2/4), Pollini 2 (3/3),
Riccucci 3 (1/3), Billi bd-1 (0/3),
Sotolongo 4 (1/3), Borselli 9
(0/2) (Monaci 1/1).

PUNTI: Reggio 000.10: 1
(3bv-2e); Junior 022.43: 11
(13bv-1e).

LANCIATORI: v. Chiapponi
(3bv-4so), p. Riccò (9bv-3.2rl).
Rilievo per lo Junior Billi (1rl).

NOTE: triplo Riccucci, Ampa-
do; doppio Biscontri. L’incontro
è stato sospeso al 5º per manife-
sta superiorità dello Junior.

Giannini a braccia alzate
Si è imposto nella terza e conclusiva prova

del Trittico d’oro Cicli Tommasini al Bozzone
GROSSETO. Gabrio

Giannini ha tagliato a
braccia alzate il traguardo
del Bozzone nella terza e
ultima prova del 3º Trittico
d’oro Cicli Tommasini, gara
di ciclismo amatoriale aperta
alle categorie della consulta.
Ma il trofeo se lo è
aggiudicato Rossano Lischi.

Nei giorni scorsi, per
l’organizzazione della società
Gas Marathon Bike, con il
patrocinio della Provincia di
Grosseto e del Comune di
Castiglione della Pescaia in
collaborazione con l’Udace di
Grosseto, al via della
manifestazione c’erano una
settantina di corridori.

Se la vittoria finale,
ottenuta sommando i
punteggi di tutte le tre
manifestazioni, è andata a
Lischi del Team Falaschi,
finalmente un maremmano
l’ha spuntata vincendo
appunto l’ultima tappa.
Gabrio Giannini, della Ss
Grosseto, ha beffato tutti i
compagni di fuga, proprio
nella discesa finale di
Vetulonia, fatta in maniera
magistrale e mantenendo poi
quei cento metri di vantaggio
accumulato, per arrivare a
braccia alzate all’arrivo.

Gli organizzatori stilano il
bilancio di questa terza
edizione del Trittico d’oro
Tommasini, che come nelle
passate annate, ha visto alla
partenza il meglio in
circolazione tra i
cicloamatori del centro italia.
Altra nota positiva
dell’ultima tappa, è senz’altro
arrivata dalla partecipazione
per la prima
volta, di tre
ragazze:
Cristina
Nisi,
Manuela
Bandaccheri
e Luna
Bolici, che
hanno retto
finché hanno
potuto, al

gran ritmo imposto dal
gruppo (oltre 40 chilometri
all’ora al termine della
prova, con la salita dura nel
finale di Vetulonia).

Questo l’ordine di arrivo
dei primi venti classificati
della terza tappa: 1º Gabrio
Giannini, 2º Giacomo
Mazzuola, 3º Paolo Sacchi, 4º
Andrea Grandi, 5º Stefano
Del Carlo, 6º Moreno Amore,
7º Rossano Lischi, 8º
Leonardo De Lorenzo, 9º
Roberto Benedetti, 10º
Massimo Di Franco,11º Mirco
Balducci, 12º Adriano
Nocciolini, 13º Alessandro
Freschi, 14º Gianluca Vita,
15º Luca Nesti, 16º Enrico
Marcucci, 17º Simone Carlesi,
18º Rossano Signorini, 19º
Adriano Martellini, 20º
Marco Mazzuoli.

VELA PUNTA ALA

A LadyX il titolo di campione italiano classe X41
Gavitello d’argento, ecco tutti i risultati delle regate X35, Irc e Orc

PUNTA ALA. E’ andato in
archivio con un ottimo suc-
cesso tecnico, il Trofeo inter-
nazionale Gavitello d’argen-
to, organizzato dallo Yacht
Club Punta Ala. Dopo lo svol-
gimento a fine maggio della
sezione dedicata ai monotipi
Platu25, Este24 e LaserSB3;
nello scorso fine settimana si
sono date battaglia 65 imbar-
cazioni d’altura delle classi
X41-X35-ORC-IRC. Le 4 belle
giornate con condizioni me-
teo eccellenti e l’ottimo lavo-
ro del comitato di regata e del
comitato delle proteste ha ga-
rantito un regolare svolgi-
mento delle prove in mare e
delle proteste a terra.

Nella classe X41 (evento
valido anche per l’assegnazio-
ne del titolo di Campione Ita-
liano 2009), vittoria netta di
LadyX di
Piergiorgio
Ravaioni,
vincitore in
cinque pro-
ve, che ha
chiuso con 9
punti di van-
taggio su
WB-Five
(Bassetti) e
tredici su Le
Coq Hardi (Pavesi)

Nella classe X35 trionfo
per Tixelio di Carlo Brenco,
che ha vinto sette delle nove
prove disputate e nelle altre
due si è piazzato al secondo
posto. Staccatissima dunque
la seconda in graduatoria,
Ready for Sea (Gradnik). Ter-
zo posto per Sberressa (Bona-
volotà).

Nella classe IRC vittoria di
Faster (Focosi) seguita da
Kryos (Campera) e da Scam-
perix (Mori). I tre equipaggi
sono racchiusi nelle spazio di
cinque punti.

Nella classe ORC vittoria
di L’ottavo Peccato (Tesoro-
ne), che ha vinto tre regate.
Degno avversario Cocunut di
Francesco Sodini, con sei pun-
ti di ritardo. Bronzo per
Kryos (Campera).

UNDER

La
giovanissima
Catherine
Fogli

WINDSURF

Catherine in azzurro
al mondiale brasiliano

GROSSETO. Catherine Fogli ha vinto anche l’ultima rega-
ta nazionale classe RS:X valevole come selezione per il
Campionato del mondo Isaf in programma a Buzios in Bra-
sile dal 9 al 18 luglio. La giovanissima quindicenne tessera-
ta con la Compagnia della Vela Grosseto rappresenterà l’I-
talia nella sua categoria al mondiale giovanile.

Timida e piantata con i piedi per terra non si sente diver-
sa da come era quattro anni fa, quando per gioco ha comin-
ciato a fare windsurf. «Sono sempre la stessa - spiega Cathe-
rine - Continuo ad andare in windsurf per divertirmi e a
studiare. Ora sono al liceo Scientifico, a Livorno, dove per
fortuna i professori capiscono la mia necessità di regatare,
ma non ho ancora deciso cosa fare all’università». Catheri-
ne ha cominciato ad allenarsi a Marina di Grosseto con la
Compagnia della Vela nel 2008, avanti e indietro da Livor-
no tre o anche quattro volte a settimana. Poi la vittoria nel
Mondiale 2008 Under 15 Techno 293 a Sopot in Polonia. Il
brutto infortunio la vigilia di Natale e la voglia di ritornare
in tavola le hanno permesso di rimettersi in forma in soli 5
mesi. Adesso punta al Mondiale Isaf. «Sarà soprattutto per
lei un buon campo di prova — spiega il direttore sportivo
Filippo Maretti - si tratta di una manifestazione di altissi-
mo livello, una specie di Olimpiade giovanile della vela».

Sono state 65
le imbarcazioni
d’altura che si sono
date battaglia
nel corso di 4 giornate
ad alto tasso tecnico

VINCITORE

Gabrio
Giannini
sul
traguardo
del
Bozzone
(foto
A.Butteri)

Si è aggiudicato il
trofeo Rossano Lischi

portacolori
del Team Falaschi

Erano in gara
anche tre donne

GROSSETO. Impegno supplementare per il Montepaschi
Bbc Grosseto di scena questa sera (inizio alle 20,30) al
“Mondiale” di Rimini nel recupero di garatre della prima
giornata di ritorno, non disputata domenica 31 maggio a
causa della pioggia. I biancorossi di Paolo Minozzi, carica-
ti dalla convincente tripletta a spese della Palfinger Reg-
gio Emilia, vanno nella tana della Telemarket, guidata
dall’ex Mauro Mazzotti, per allungare la serie positiva, o
quanto meno per dimostrare che il peggio è passato.


