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IL GRANDE BASEBALL

EUROPEI UNDER 18

LA GRAN BRETAGNA BATTE 10-9 L’UCRAINA
MENTRE L’IRLANDA SI IMPONE A VALANGA
PER «MANIFESTA» SULLA LITUANIA: 26-5

Le partite giocate ieri

La Repubblica Ceca
si sbarazza
della Francia
vincendo 7-3

SPETTACOLO
E ’ quello che sta
dando la Nazionale
di Cortese (nella
foto in basso)
e in generale
tutte le
rappresentative
che partecipano
agli Europei

Cortese: «Bravi ragazzi, avanti così
E quel pubblico mi ha emozionato»
L’Italia Dopo l’esordio con la Lituania, il tecnico cerca conferme
L’ITALIA gioca con bravura e facilità e vince all’esordio contro la Lituania per manifesta superiorità
con il risultato di 13-2, grazie ad
una buona difesa, ad un pitching
staff quasi perfetto e ad un attacco
che mette in crisi i lanciatori lituani, che subiscono due big innings
cruciali tra terzo e quarto inning.
L’attacco ospite sembra troppo debole per reggere i lanci del monte
italiano, gestito sapientemente dal
manager John Cortese, che utilizza
il partente Oscar Tucci per una sola
ripresa (nella quale però mette a segno due strikeouts in 12 lanci), seguito da Leonardo Menoni, Nicolò
Ioli, Gabriel Real Sanchez e Daniele Di Monte, che si dimostrano intoccabili lavorando su un no-hitter
combinato svanito proprio sul più
bello su due fortunose battute

dell’attacco lituano con una masticata di Strimaitis, che rimbalza sul
cuscino di prima mettendo fuori
causa Battioni, ed una battuta corta
lungo la linea di sinistra del pinchhitter Rekus contro il nuovo entrato Nicola Marziali, che comunque è
stato capace di portare a casa due
strikeouts, per un bottino di 10 K
totalizzati dai sei lanciatori italiani.
Settimo inning che ha visto anche i
due punti della Lituania, che con
due eliminati aveva beneficiato di
un colpito (Jonaitis) e di una valida
di Cepelionis sull’interbase Monti
e che porta a casa i punti dei primi
due corridori mentre Jonaitis rappresentava l’ultimo out dopo un
rundown che ha coinvolto Battioni, il ricevitore Da Re (entrato nelle
battute conclusive dell’incontro) e
il terza base Servidei. «Sono molto
contento di vedere la nostra squa-

dre fare quello che volevamo. Avevo buone sensazioni e i ragazzi hanno risposto presenti». Queste le prime parole di Jhon Cortese, il tecnico dell’Italia, dopo la vittoria
all’esordio con la Lituania. «Adesso
ci aspetta, dopo il giorno di sosta, le
due partite più importanti del girone – ha proseguito il manager degli
azzurrini – con Germania e Spagna. Due squadre che giocano un
buon livello di baseball. Sono convinto che dovremo giocare al massimo altrimenti sarà dura». Poi chiude sul meraviglioso pubblico dello
Jannella che ha spinto gli azzurrini
fino all’ultimo out: «Ho guardato alla fine gli spalti e mi sono emozionato – ha chiuso il Cobra -. Credo che
nella semifinale e nella finale, se
mai dovessimo andarci, Grosseto ci
regalerà uno stadio pieno. Ed è quello che noi vogliamo».

GIORNATA importante quella di
ieri ai campionati Europei di
baseball, categoria Juniores che
si stanno svolgendo in questa
settimana negli stadi Scarpelli e
Jannella. Vittoria importante
della Repubblica Ceca che ha
superato nettamente la Francia
con il punteggio di 7-3. Dopo
un’inizio balbettante della
squadra della Repubblica Ceka,
la squadra dell’est Europa ha
spinto sull’accelleratore
dimostrando di essere superiore
alla Francia. Più sudata la
vittoria della Gran Bretagna
contro l’Ucraina. Alla fine gli
inglesi hanno avuto ragione della
squadra ospite con il punteggio
di 10-9 dopo un batti e ribatti
che si è deciso soltanto alla fine.
Tutto facile invece per l’Irlanda,
nella gara contro la Lituania che
si è disputata ieri pomeriggio sul
diamante dello Scarpelli. Il 26-5
finale (partita interrotta al 7°
inning per manifesta superiorità
dell’Eire) la dice lunga sul
divario tra le due squadre.
Divario che si è allargato a
dismisura quando il tecnico
dell’Ucraina ha iniziato a far
ruotare tutti i giocatori del roster
sulla collinetta visto che i ragazzi
di ruolo erano terminati.
Stamani si parte alle 10 allo
Scarpelli con Francia-Gran
Bretagna.

Baseball Allo Jannella oggi dalle 20 la sfida tra gli azzurrini e la Germania
TERZA giornata di gare al campionato Europeo Under 18 di baseball e l’Italia, dopo
il giorno di riposo, torna in diamante. Appuntamento stasera allo Jannella alle 20
quando gli azzurrini se la vedranno con la
Germania in una sfida decisiva per il passaggio del turno. Il programma di oggi prevede anche Olanda-Repubblica Ceca (alle

15) sempre allo Jannella. Due i match anche allo Scarpelli: alle 10 Francia-Inghilterra e alle 16 Spagna-Lituania. Proseguono
intanto le serate a tema nei due impianti.
Oggi è la serata «banca Tema» con festa della Birra, e dj Ettore Raso.
Domani sera serata «Sfera Agricola» con i
Touch Down, dj set hip-hop e reggaeton.

Venerdì 13 luglio «Pink Night». Sabato 14
luglio, durante la semifinale, «bacardi mojito night» e fiesta latina con Cocco Dj.
DOMENICA 15 gran finale in occasione della finalissima: apericena dalle 20 con concerto live e dj set. «Vivi la magia tra eventi
e buon cibo!» è lo slogan invece scelto dal

Ccn Centro storico di Grosseto e Confcommercio Grosseto per accogliere, in grande
stile, questo importantissimo evento. In accordo con i pubblici esercizi nel cuore del
capoluogo, i locali del centro proporranno,
per tutta la durata dell’iniziativa, allestimenti e menù a tema, aperitivi e drink pensati per l’occasione.

Podismo Circa duecento atleti ai nastri di partenza in piazza Dante Atletica Primo posto assoluto negli 800 metri per la follonichese

E’ la notte della Staffetta di Canapone Ilaria Piazzi imbattibile: è titolo toscano
SI CORRE stasera la decima
edizione della Staffetta di
Canapone. Circa 200 atleti,
provenienti da tutta la provincia, stasera alle 21.30 allo start di piazza Dante si
daranno «battaglia» nella
gara podistica unica nel suo
genere. Quella di stasera è
una gara molto particolare,
organizzata da Team Marathon Bike, Uisp, Avis e

l’istituzione le «Mura», che
ripropongono questa manifestazione unica nel suo genere in Italia, diventata ormai un appuntamento fisso
dell’estate grossetana. Il
suo itinerario toccherà gli
angoli più belli del centro
storico, e parte delle mura
illuminate per l’occasione:
partenza e arrivo in piazza
Dante. Un susseguirsi di

emozioni e capovolgimenti
di fronte, sino agli ultimi
metri dei 3 chilometri e 650
metri, percorsi da ogni componente (4 per ogni squadra). Mai nessuno l’ha vinta per due volte, dei 36 podisti che si sono alternati sul
gradino più alto del podio.
Questa la dice lunga sulla
imprevedibilità della Staffetta di Canapone.

ILARIA PIAZZI c’è. La mezzofondista follonichese è la
nuova campionessa toscana
degli 800 metri. La ventiduenne atleta di Follonica,
tesserata con l’Atletica Libertas Runners Livorno,
ha sbaragliato la concorrenza a Firenze, durante i campionati assoluti regionali.
La giovane atleta maremmana ha fatto vedere tutte

le proprie doti fisiche e tattiche in una gara appasionante che l’ha vista vincere allo
stadio dell’atletica di Firenze. Un successo che arriva
dopo un buon momento di
forma ritrovato per la Piazzi, che negli ultimi tempi
aveva dovuto rallentare per
via di alcuni problemi fisici. La follonichese, classe
1996, ha chiuso la finale de-

gli 800 metri col tempo 2
minuti 12 secondi e 40 centesimi, precedendo di due
secondi Federica Baldini
del Cus Pisa e Eleonora
Dum Checherita dell’Atletica 2005. Nei 1500 metri invece la giovane follonichese si è dovuta piegare alla
Baldini, seconda negli 800,
e prima nei 1500, a conferma dell’ottimo potenziale
delle due atlete.
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