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baseball/ europei

Azzurri sul diamante
Stasera lo scontro
con i temibili tedeschi
I ragazzi di Cortese alla prova del nove dopo la Lituania
La Repubblica Ceca si presenta battendo la Francia
GROSSETO

Entrano nel vivo gli Europei
under 18 di baseball, in svolgimento a Grosseto. Questa sera alle 20 gli azzurrini di John
Cortese («Finalmente ho visto il gruppo al completo», ha
detto il Cobra riferendosi al
match d’esordio), dopo aver
strapazzato la Lituania, si confrontano con la Germania, la
più accreditata rivale dell’Italia nel girone B.
Per Bertossi e compagni,
che nella prima uscita hanno
mostrato compattezza e determinazione al momento
giusto, è il primo esame di maturità di questa rassegna continentale.
«Siamo consapevoli di avere una grande squadra - è il parere del team manager Fabrizio De Robbio - contro la Lituania l’approccio è stato molto buono. L’esordio non è mai
facile contro nessuno, ma i ra-

gazzi sono stati compatti e impeccabili. Alla fine un po’ per
sfortuna, un po’ per stanchezza abbiamo subito due punti».
«Contro la Germania - conclude De Robbio - una delle
squadre che puntano alle semifinali sarà un baseball diverso, più spettacolare».

LITUANIA UN PESANTE KO
BRILLA LA REP. CECA

Ieri pomeriggio ha intanto
fatto il debutto una delle nazionali più attese, la Rep. Ceca, che ha liquidato (7-3) la
Francia. I transalpini hanno
battuto una valida in più e
commesso un errore in meno
ma, dopo aver rimontato dallo 0-3 del secondo inning al
3-3 del 5°, hanno subito altri
quattro punti.
GRAN BRETAGNA IN VOLATA

Nella gara del mattino allo
Scarpelli la Gran Bretagna
l’ha spuntata (10-9) sull’U-

calcio eccellenza

Il Grifone conferma Boccardi
Insieme a Camilli e Pirone
il Grosseto punta in alto
GROSSETO

«Saremo insieme anche il
prossimo anno, dobbiamo essere tutti uniti, calciatori, società e tifosi per riportare il
Grosseto dove merita... Spero di fare tanti goal e tanti assist e tornare ad esultare sotto la Nord. Forza Grifone».
È l’annuncio via Facebook
dell’attaccante biancorosso
Filippo Boccardi, che chiude tutte le storie che erano nate in questi giorni attorno alla
sua permanenza in bianco-

rosso anche per la prossima
stagione.
Prima le indiscrezioni circa
qualche “mal di pancia” legato al numero di maglia e all’arrivo di nuovi concorrenti in
avanti, poi quelle relative
all’interessamento per il suo
cartellino da parte di qualche
società di categoria inferiore,
avevano alimentato le voci di
un suo possibile addio al
Grosseto.
Una perdita che sarebbe
stata grave, in un momento
in cui la squadra è invece già

Hockey serie A1

Debutto al Capannino
per i ragazzi di Mariotti
IL CALENDARIO

Si comincia il 6 ottobre al Capannino, poi una gara a settimana (spesso anche due considerando l’Eurolega) senza
mai fermarsi fino alla coppa
Italia di inizio marzo e i play
off dai primi di aprile.
La Federazione italiana sport
rotellistici ha reso noto ieri pomeriggio il calendario della serie A1 di hockey su pista e per
gli azzurri dell’Impredil Follo-

craina. Avanti 4-0 al 4°, gli
ucraini si sono andati sotto
9-4 a fine sesto. Pareggio
dell’Ucraina, con 5 al 7°, ma
al cambio di campo Mc Grath
è andato a casa sulla battuta
in doppio gioco di Warren.
Tra gli inglesi spicca il 4/5 del
prima base Kreisberg.

Enrico Mariotti

Seconda sconfitta del torneo per la Lituania, travolta
(26-5 al 7°) dall’Irlanda. I lituani hanno chiuso il primo
inning in vantaggio per 5-3,
ma già nel seconto turno sono stati raggiunti sul 5-5. L’Irlanda è andata avanti al 3° e
dopo aver segnato 4 volte al
5° ha chiuso la gara al quinto
attacco con ben sedici punti
con sei valide e, come era già
successo contro l’Italia, con
una serie di basi ball, colpiti.
Nell’Irlanda s’è messo in evidenza il terza base Mc Ginnis,
4/4 con 5 punti a casa base —

Il ricevitore della Rep. Ceca Martin Zelenka in battuta contro la Francia allo Jannella (FOTO BF)

il personaggio

Il primo lancio della sfida dell’Italia
affidato al console degli Stati Uniti
GROSSETO

Sarà il console generale degli
Stati Uniti, Benjamin Wohlauer, a lanciare, alle 19,55,
la prima pallina della seconda
fatica degli azzurri allo Jannella. Originario del Massachus-

fatta al 90%.
Con l’ancora giovane talentino grossetano, che aveva
ampiamente mostrato lampi
di classe genuina dello scorso
campionato. Del resto Boccardi gode di piena stima da
parte di tutti, così come del
suo nuovo tecnico Sebastiano Miano.
L’arrivo in biancorosso di
giocatori come Camilli e Pirone , quindi, deve e può essere uno stimolo, per tutti, a
non dare niente per scontato
e quindi lottare per una maglia da titolare, settimana dopo settimana.
Poi, infortuni e squalifiche
faranno si che ci sia spazio
per tutti, in una stagione in
cui il Grifone vuole solo un risultato: vincere.
Miano gioca con il 4-3-3,
modulato al 4-3-1-2, ragion
per cui almeno 3 dei 4 giocatori d’attacco andranno sem-

pre in campo dal primo minuto, con la possibilità di buttare dentro a gara in corso, un
giocatore di prima fascia.
È facile evincere come quindi ci sarà assolutamente spazio per tutti, nel contesto di
un campionato tanto difficile, come abbiamo visto essere il torneo di Eccellenza.
La conferma di Boccardi
quindi, al pari dei tanti importanti nuovi acquisti, testimonia ancora una volta la serietà e la bontà del progetto della proprietà biancorossa, che
anche per questa stagione
non si sta davvero risparmiando in nulla per cercare di allestire la formazione migliore.
Sistemata anche la questione Boccardi la società, d’accordo con il mister e il diesse
Bicchierai, andrà alla ricerca
di under che possano fare la
differenza. —

nica, allenati dal confermatissimo
Enrico Mariotti, dopo l'inizio
ufficiale della stagione con la
supercoppa del 22 e 29 settembre contro il Lodi, il massimo
campionato vedrà il debutto
casalingo contro il Monza, si
proseguirà ogni sabato con
due soli turni infrasettimanali
nel ritorno (eccetto anticipi e
posticipi europei) e nessuna
sosta natalizia.
Il sorteggio sembra aver riservato un cammino sulla carta più agevole nella prima parte e più complesso nella seconda visto che il calendario proseguirà poi con la trasferta a
Thiene, l’arrivo al Capannino
del Sandrigo neopromosso e
la trasferta a Scandiano.
Prima big alla pista “Armeni” del Capannino il Trissino il

3 novembre, poi le difficili trasferte in casa del Lodi campione d’Italia e del Breganze per
tornare a casa il 24 novembre
contro l’altra neopromossa
Vercelli.ù
Nell’ultima parte di stagione tutti i derby del campionato
di serie A: il 1 dicembre a Sarzana, l’8 a Forte dei Marmi e il
22 a Viareggio mentre il 15 toccherà al Valdagno venire al Capannino e il 29 si chiuderà ancora in trasferta a Bassano (sei
trasferte nelle ultime otto partite).
Dal 5 gennaio si riparte a
campi invertiti, dal 1 al 3 marzo la Final Eight di coppa Italia, play off con golden goal al
via il 6 aprile con i quarti di finale (2 su 3), semifinali dal 24
aprile (3 su 5) e finale dall’11
maggio (3 su 5). —MicheleNannini

PAOLO FRANZÓ

sets, Wohlauer è un grande appassionato di baseball: è da
sempre membro del club dei tifosi di baseball “Red Sox Nation”.
La serata “Banca Tema”
(all’ingresso saranno consegnati degli omaggi al pubbli-

co) sarà allietata da altre iniziative preparate dal comitato
organizzatore locale presieduto da Guido Delmirani. A cominciare dalla festa della birra che si svolgerà allo Strike.
Al termine della gara tra Italia
e Germania è prevista, fino alla mezzanotte, una “disco fever”, con musica anni 80-90,
mixata dal dj Ettore Raso.
Il resto delle delle gare. Allo Scarpelli: Francia-Gran
Bretagna (10) e Spagna-Litua
nia (16); allo Jannella Olanda-Rep. Ceca (15). —

podismo

Staffetta di Canapone
Si corre in centro storico
GROSSETO

Questa sera alle 21,40, con
partenza da piazza Duomo
di Grosseto, si svolgerà la
tanto attesa “Staffetta di Canapone”, giunta alla decima edizione.
Ideata e riproposta dal
Marathon Bike, Uisp, Avis
Grosseto e Istituzione le
“Mura”, è patrocinata dal
Comune di Grosseto. La manifestazione unica nel suo
genere in Italia, in virtù di
un regolamento che dà a
tutti le stesse probabilità di
arrivare primi e ultimi in

eguale misura. La Staffetta
di Canapone, verrà preceduta (dalle 19. 30 alle 21.
15) da una garetta di 60 metri per bambini da 1 a 10 anni, denominata “Una cronometro per Canapone” , iscrizione gratuita. Al termine
medaglia e premi ricordo
per tutti i piccoli partecipanti. Gli organizzatori si scusano ancora una volta con i residenti del centro storico,
per i disagi che si potranno
verificare durante tutto l’arco della manifestazione.
Info www. teammarathonbike. it. —

atletica

Ilaria Piazzi è campionessa
ai regionali assoluti Fidal
FOLLONICA

Si sono svolti all’Asics Firenze Stadium i campionati regionali assoluti Fidal. L’atleta follonichese Ilaria Piazzi,
allenata da Elisa Faucci dopo l’8° posto ai campionati
italiani under 23, anche se
in ritardo di preparazione
per una microfrattura allo
scafoide tarsale che l’ha costretta a tre mesi di riposo, si
è confermata campionessa
regionale vincendo con qua-

si due secondi di distacco sulle avversarie. Il tempo finale
2’12”40 le consente anche la
partecipazione ai campionati italiani assoluti che si svolgeranno a settembre a Pescara.
Sempre ai regionali di Firenze Ilaria ha chiuso al 2°
posto nei 1500 metri, la sua
gara preferita. Ad agosto Ilaria parteciperà a meeting
fuori regione per cercare di
abbassare il personale.—
M.N.

