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BASEBALL
 

Winter e Clinic
Junior Grosseto
«Stagione al top»

GROSSETO. Tempo di bilanci per
lo Junior Grosseto baseball, che
archivia una stagione ricca di sod-
disfazioni e conferme. Dopo che la
Fibs ha tolto l’Under 21 Elite per
l’Ibl 2 («Importante, ma formata

da seniores», sottolinea il presi-
dente Pancellini), il sodalizio di
via Orcagna ha iniziato una colla-
borazione con Rosemar e Airone,
che ha portato alla nascita di una
squadra di serie C e a una Cadetti.

Quattro le formazioni ai na-
stri di partenza nei vari cam-
pionati per tentare di mante-
nere il batti e corri maremma-
no, anche a livello giovanile,
ai vertici nazionali. Due le
squadre della categoria Ragaz-
zi, due Allievi.

Lo Junior Grosseto ha con-
seguito il primo successo sta-
gionale nella Winter League
regionale (quinto di fila) e con
l’ennesima finale nazionale a
Bologna. Ribadita la superio-
rità toscana con la doppietta
Ragazzi e Allievi e con le se-
conde squadre, formate da
atleti ai primi anni in catego-
ria, brillantemente piazzate.
In estate la società di via Orca-
gna ha partecipato ai più im-
portanti tornei giovanili: Col-
lecchio con i Ragazzi 1; a Par-
ma con i Ragazzi 2, Allievi e
Cadetti; a Sticciano ti con la
squadra Allievi; Siena con i
Ragazzi 2 «con risultati molto
lusinghieri Junior e confortan-

ti per il futuro».
I due diamanti di via Orca-

gna a Grosseto hanno invece
ospitato i tornei del “Memo-
rial Simone Piani” e “Memo-
rial Simone Scarpelli” per Ra-
gazzi, Allievi, Under 21 e so-
ftball Senior. Lo Junior ha
conquistato un brillante se-
condo posto nei Ragazzi dietro
al Rams Viterbo, il quarto nel-
la categoria Allievi e un secon-
do nella categoria Under 21.

Nelle finali nazionali di set-
tembre, i Ragazzi si sono fer-
mati agli ottavi di finale, men-
tre gli Allievi hanno superato
brillantemente il turno con il
Cosmos e la Nuova Pianorese
ma si sono fermati ai Quarti
dove, dopo aver superato il
Progetto Giovani Teramano
incontrano il San Giacomo
Nettuno che s’impone alla Ju-
nior Grosseto in un match sen-
za storia vanificando così ogni
speranza di proseguire il cam-
mino. A ottobre gli ultimi ap-

puntamenti della stagione,
che hanno consegnato allo Ju-
nior la Coppa Toscana Ragaz-
zi e Allievi. «Lo scorso mese -
sottolinea il presidente Danilo
Pancellini - abbiamo organiz-
zato soprattutto un clinic, or-
ganizzato in collaborazione
con Vic Luciani, che ha coin-
volto grossi nomi del panora-
ma nazionale (Cabalisti, Berta-
gnon, Zileri, Cooper, Oberto,
Vaglio) e ragazzi provenienti
da tutta Italia, che, in due wee-
kend, hanno potuto mettere
in pratica gli insegnamenti ri-
cevuti dai propri istruttori nel-
l’accogliente struttura di via
Orcagna».

«Questo clinic — aggiunge
Luciano Billi — è considerato
dallo Junior una sorta di edi-
zione zero, una prova per per
testare la ricettività e organiz-
zazione della struttura, per
farlo diventare un appunta-
mento fisso nel panorama del
baseball nazionale».

 LE FORMAZIONI

Carraresi e Presenti mister Ragazzi
Ragazzi 1: Alessandro Albano, Tommaso Capizzi,
Andrea Cervetti, Domenico Farinelli, Mirko Ferri, Giulio
Giannelli, Matteo Gianni, Tommaso Giannini, Gabriele
Lorenti, Andrea Presenti, Michael Rosini, Tommaso Ta-
rentini e Marco Morviducci. Staff: Presenti manager;
Giannini e Monaci coach.

Ragazzi 2: Daniele Andolfi, Federico Biagiotti,
Matteo Borgi, Simone Brandi, Gabriele Chelli, Alessan-
dro Doria, Damien Hellier, Giacomo Malentacchi, Ales-
sio Noferini, Mattia Pancellini, Francesco Pignotti, Matteo
Stanganini, Simone Stanganini, Francesco Tiberi e Mi-
chael Tonsi. Staff: Carraresi manager; Di Giulio.

Allievi 1: Renato Angelucci, Marco Aronica, Fran-
cesco Brandi, Niccolò Corsini, Alessandro Falini, Andrea
Feriani, Andrea Macchi, Mirko Malentacchi, Giacomo
Marano, Riccardo Martinuzzi, Niccolò Mazzarello, Vale-
rio Natale e Matteo Spaventi. Staff: Carlo Del Santo ma-
nager, Momi, Lino Luciani. Allievi 2: Simone Alfini-
to, Camilla Farina, Giacomo Magnani, Mirko Pancellini,
Lorenzo Peronaci, Lorenzo Perugi, Diego Piatto, Marco
Solito, Roberto Tarantino, Gregorio Veltroni, Francesco
Pontarelli. Staff: Varricchio; Tiberi e Lazzeretti.

 

CAMPIONATI UISP

Musarda il maratoneta
è il nuovo campione italiano

GROSSETO. Stefano Musar-
do si è laureato campione ita-
liano di mezza maratona Uisp.
L’aviere del 4º Stormo di Gros-
seto - Marathon Bike, questa
volta ce l’ha fatta. Il titolo vin-
to ad Agliana domenica scor-
sa arricchisce la sua già nutri-
ta bacheca. Si sono presentati

al via più di mille atleti prove-
nienti da tutta italia, che si so-
no dati battaglia su di un per-
corso di 21,097 chilometri. Il
tempo di 1h 12’ 50” fatto regi-
strare da Musardo, alla sua
12º vittoria stagionale, gli è co-
munque valso il titolo italiano
della categoria Senior, e il ter-

zo posto assoluto. Ai campio-
nati di Agliana, era presente
anche l’altro atleta di punta
del Marathon Bike, Fabio
Tronconi di Roccastrada: Il
tempo di 1hI 5’30”, gli ha per-
messo di arrivare al secondo
posto di categoria e 13º assolu-
to.

 

ALTRI SPORT

IMBATTIBILE. Andrea Nencini

MOUNTAIN BIKE
A Nencini la corsa dell’olio

Ha preso il via alla grande il campio-
nato d’autunno di mtb, allestito dal-
l’Udace di Grosseto. Nella prima pro-
va, disputata a Batignano si sono pre-
sentati al via in 60. La 5ª edizione del-
la corsa dell’olio, organizzata dal
Gas Marathon Bike, si è disputata su
un tracciato ideato da Andrea Bassi
con la consulenza di Gianfranco Giu-
starini. Dieci i chilometri da percor-
rere tre volte. Andrea Nencini ha di-
mostrato di avere una marcia in più,
stando sempre in fuga dal primo al-
l’ultimo giro e solo in prossimità del
traguardo è stato raggiunto dal com-
pagno Federico Rispoli. Ottima la
prova di Andrea Zinali giunto terzo;
fuori dalle zone alte Alessandro Timi-
tilli, a causa di una foratura. Domeni-
ca prossima nuovo appuntamento
con il Vº Trofeo Nencini in località
Piagge del Maiano.

TRIATHLON
Cianchi ironman in Florida

Massimo Cianchi diventa... Ironman
in Florida dopo una grande prova ed
una passerella finale sognata per me-
si. Il portacolori dell’Sbr3 ha chiuso
con il tempo di 13 ore e 50’ ed è stato
splendido nella prova di nuoto, che
lo ha visto chiudere ventunesimo.


