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Baseball I Red Jack perdono a Montefiascone. I Boars cedono al Nettuno 2
DOPPIO KO per i Red Jack

Grosseto sul diamante di
Montefiascone nel campionato di
serie B. I ragazzi di Momi si
inchinano ai laziali nella prima
gara con il risultato di 5-2.
Kamran e Brzezinski, dopo una
buona partenza, sono crollati
contro battitori potenti e precisi.
Nulla da fare anche nella seconda.

I ragazzi di Momi si sono arresi
con il punteggio di 13-5 aprendo di
fatto una crisi.
Doppia sconfitta anche per le
squadre grossetane nel
campionato di serie C, nella
quarta giornata di ritorno. I Boars
si sono arresi al Nettuno 2 per 15-4
al settimo e stessa cosa per lo
Junior che nulla ha potuto al

Nettuno 45 per 22-2. I Boars di
Aprili hanno resistito fino al terzo:
6-1 il vantaggio laziale. Poi i
padroni di casa hanno allungato
con 6 punti al sesto, che hanno
chiuso definitivamente i conti.
Praticamente senza storia invece
la partita dello Junior. La squadra
laziale ha segnato subito 5 punti al
primo, 6 al secondo e 4 al terzo.

Grande Gea, la Serie C è tua
Pallacanestro I biancorossi domano (64-56) Campi Bisenzio nella «bella»
TRIPUDIO al Pala Austria di Grosseto. La Gea Basket è promossa in serie
C dopo aver «domato» Campi Bisenzio in gara 3 di finale playoff. I biancorossi concludono in bellezza una stagione travolgente da primi della classe, superando 2-1 i fiorentini davanti
a un palazzetto gremito. Il punteggio,
64-56, è arrivato al termine di quattro
tempi, in cui la formazione di Crudeli
ha sempre tenuto il comando del punteggio e del gioco. I biancorossi partono forte (nonostante il ritardo di 40
minuti dalla palla a due a causa di un
problema a un canestro) e, nonostante i numerosi errori al tiro, chiudono
avanti sia il primo che il secondo tempino. Al termine della seconda frazione però, un discutibile fallo di Roberti (espulso), priva la Gea del suo pivot
e trascinatore, creando non pochi problemi a coach Crudeli. All’intervallo
31-17 però, la Gea, nella seconda parte di gara è riuscita a fare quadrato, pareggiando l’assenza di Roberti con
una difesa super di Santolamazza, Furi e Zambianchi, e con Perin indomabile in avanti.
Campi Bisenzio nel terzo quarto ha accorciato fino a meno 7 punti con due
triple di fila, finché Furi non ha preso
in mano la squadra scardinando la difesa fiorentina e consentendo l’allungo decisivo fino a più 16. Proprio Furi ha portato punti preziosi ai biancorossi, rispondendo presente nel mo-

Baseball Doppio stop per il team di Cappuccini

Jr Grosseto ko in gara 2
Collecchio vince 7-6
DOPPIA sconfitta per il Jr
Grosseto a Collecchio. Dopo
la batosta del pomeriggio i ragazzi di Cappuccini devono
inchinarsi agli emiliani (7-6
il finale) nella gara serale dopo essere stati comunque in
partita fino alla fine. Un doppio ko che probabilmente sarà decisivo per il mancato accesso ai playoff, ma il campionato ancora è lungo e tutto
può succedere. Il manager dei
maremmani dà di nuovo fiducia a Santiago sulla collinetta,
retrocedendo Koeiman a rilievo, ma la scelta non è giusta.
Già alla prima ripresa infatti
il Collecchio passa a condurre
grazie a Mantovani (doppio),
che ruba la terza e va a casa
sul sacrificio di Valenti. Ma il
Grosseto al cambio di campo
ribalta la situazione: Ferretti
arriva salvo in prima su errore, Fiorentini prende la base
e Lora con un singolo fa fare
il giro delle basi ai compagni.
Sembra fatta perché Santiago
sembra quello dei tempi migliori (al terzo altro punto dei
maremmani con Biscontri e
De La Rosa che picchia un
doppio) ma al quinto crolla:
Battioni colpisce un triplo,

COLLECCHIO-JR GROSSETO 7-6

mento del bisogno con una prestazione da leader vero.
Nell’ultimo tempo poi la Gea ha amministrato il vantaggio non concedendo mai un tiro semplice agli avversari
che si sono dovuti piegare alla Gea. A

fine incontro il Pala Austria è esploso
in una festa, con la seconda promozione in un anno (le donne dalla serie C
alla B e gli uomini dalla D alla C) che
riporta così Grosseto nel posto dove
merita a livello cestistico.
Andrea Capitani

CAMEC COLLECCHIO: Mantovani Ec (1/ 4), Battioni Ss (1/
4), Benetti 2b (1/ 3), Valenti Ed (2/2, Melegari), Zanichelli 1b
(1/ 3), Coffrini Dh (1/ 5), Trolli Ed (0/3), Mazza C (0/2, Pasotto), Ferrarini 3b (0/3). Lanciatori Rodriguez, Bertolini, Orta.
JR GROSSETO: Lora Es (1/5), Bindi 2b (0/4), Sgnaolin 1b
(2/5), Biscontri C (1/ 4), De La Rosa Ed (2/ 5), Montaneli Dh
(1/ 4, Chelli), Fiorentini 3b (0/3), Ferretti Ss (2/ 3), Riccucci
Ec (0/2, Gianni). Lanciatori Santiago, Koeiman, Marquez.
Arbitri: Falzi e Melilli.
SUCCESSIONE PUNTEGGIO
Jr Grosseto 0 2 1 0 0 0 0 3 0 = 6
bv 9
e3
Collecchio 1 0 0 0 5 1 0 0 r = 7 bv 9
e4
PRESTAZIONE LANCIATORI
Santiago (L) 4.1 rl, 4 bv, 3 bb, 5 so, 4 pgl
Koeiman 1.2 rl, 4 bv, 3 bb, 2 so, 3 pgl
Marquez
2 rl, 1 bv, 2 bb, 2 so, 0 pgl
Rodriguez (W) 5 rl, 4 bv, 2 bb, 6 so, 0 pgl
Bertolini
2 rl, 3 bv, 0 bb, 3 so, 3 pgl
Orta
2 rl, 2 bv, 0 bb, 0 so, 0 pgl.
Note: triplo di Battioni, doppi di Sgnaolin, De La Rosa, Mantovani, Benetti, Valenti, Pasotto.

Atletica leggera Autori della prestazione Moreno Marchetti nel lancio del peso e Toru Suzuki nel salto in alto

Al Meeting paralimpico altri due record mondiali
GROSSETO festeggia la conclusione di tre giorni di gare con altri
due record mondiali. Gli Italian
Open Championships, che hanno
coinvolto 361 atleti di 40 paesi del
mondo, chiudono con un totale
di 10 primati iridati e numerose
prestazioni di altissimo livello tecnico internazionale. La soddisfazione più grande arriva dalla pedana del getto del peso F62. Moreno Marchetti (Paralimpico Difesa) torna a gareggiare dopo due anni in una competizione ufficiale e
fissa il nuovo limite mondiale a
8,74 dopo un primo lancio da
8,54. Nel salto in alto T64 risultato incredibile del veterano giapponese Toru Suzuki, classe 1980,
che sigla il nuovo primato iridato
di 1,91. In chiave femminile Daniela Pierri (La Galla Pontedera
Atletica) realizza la migliore prestazione mondiale e italiana di 95

Benetti conquista la base e ruba la seconda. Per un errore
di Biscontri arriva il primo
punto e Valenti non fa sconti
e picchia un doppio. Finisce
la partita di Santiago. Ma
Koeiman, dopo un kappa, subisce un doppio, un singolo e
concede due basi. Risultato?
Cinque punti. Al sesto il Collecchio allunga ancora: base a
Mantovani, che ruba la seconda e la terza e segna su un lancio pazzo. Sembra fatta ma il
Jr si riporta sotto grazie a tre
punti segnati all’ottavo attacco. Un colpo di coda che però
non serve per evitare la sconfitta: De La Rosa e Montanelli battono valido e Fiorentini
viene colpito. Sale sul monte
Pedro Orta ma Ferretti lo punisce subito con un singolo.
Gianni nel box fa il suo dovere e sposta i corridori ma Fiorentini si fa prendere in terza.
Un lancio pazzo (altro punto)
e un doppio gioco difensivo
togliono le castagne dal fuoco
ai padroni di casa. La rimonta si ferma al nono: Sgnaolin
batte un doppio e va in terza.
Ma con due eliminati Chelli
colpisce verso l’interbase che
lo elimina facilmente.

centimetri in attesa di omologazione a fine anno. In pista sui 200
metri primeggia Giandomenico
Sartor che si conferma recordman tricolore nella corsa in carrozzina T54 con un crono di
26.65. Tra i deambulanti la pluridecorata Oxana Corso corre in

33.72 nella categoria T35, mentre
il bronzo europeo T47 Riccardo
Bagaini si esprime in 23.52. Il debutto stagionale di Assunta Legnante nel disco F11 lascia ben
sperare per i prossimi appuntamenti agonistici internazionali.
Tre dei suoi lanci si attestano sui

32 metri, con la migliore misura
fissata a 32,90. «Quest’evento ci
rende orgogliosi per il numero
dei partecipanti coinvolti e una risposta del territorio incredibile ottenuta grazie al sostegno del Comune di Grosseto, dell’Atletica
Grosseto Banca Tema, di tutti i
partner istituzionali e commerciali – ha detto il presidente Fispes
Sandrino Porru –. È stato un grande Grand Prix a livello organizzativo e tecnico-prestativo a partire
dal record del mondo di Martina
Caironi nel lungo, ai 7 metri sfiorati di Roberto La Barbera al ritorno di Assunta Legnante anche
nella pedana nel disco. Questa Nazionale ha gli artigli ben affilati in
vista dei Mondiali di Dubai di novembre con i giovani che si stanno facendo notare in modo importante come Lorenzo Marcantognini».

Pallavolo femminile

Vigili in finale
per la Serie D
I VIGILI del Fuoco accedono alla finalissima per la promozione in serie D. «Abbiamo giocato bene per tutta la gara» commenta l’allenatore Simone Canapicchi. La gara contro il Migliarino si è chiusa 3 set a 0 a
vantaggio delle grossetane:
25-17, 25-21 e 25-20. «Le ragazze – prosegue Canapicchi – hanno interpretato bene la partita.
Recuperata, a tempo di record
Neomi Cavaliere. Sono partito
con il sestetto base, eccetto la
Stetelia, sostituita molto bene
dalla Barbero. La formazione
era completata dalla Bianchi alzatrice, Cavaliere opposta, Zanelli e Pastorelli al centro,
schiacciatrici di banda Cocco e
Barbero coi due liberi ad alternarsi (Valente e Montemaggiore)». Sabato la finalissima con
gli Ospedalieri Pisa.
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