
di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

Il comunicato ufficiale del Co-
mitato Regionale della LND, 
atteso per la giornata di che 
avrebbe dovuto sancire in ma-
niera definitiva il quadro delle 
squadre  che  prenderanno  
parte al prossimo campiona-
to di Eccellenza (la prima gior-
nata è stata fissata per il pros-
simo 10 settembre prossimo) 
si è fatto invece attendere in-
vano. 

Tuttavia alle 19 di sabato se-
ra scorso, termine ultimo per 
le iscrizioni online al campio-
nato, non c’era traccia dell’Fc 
Grosseto,  la  società  fondata  
da Max Pincione nell’agosto 
di due anni fa, mentre tutto 
era in regola per il Roselle, ar-
rivato ad un soffio dal salto in 
serie D dopo aver vinto quat-
tro campionati di fila. 

Salvo quindi colpi di scena, 
si va anche verso la ratifica del 
passaggio di nome da Roselle 

a Unione Sportiva Grosseto,  
che restituirà alla città la pro-
pria squadra del cuore. 

È  insomma,  ormai,  solo  
questione di ore. Una settima-
na  questa  che  sarà  quindi  
quella delle prime ufficialità, 
anche da parte della nuova so-
cietà biancorossa della fami-
glia Ceri. 

Cadrà finalmente il velo sul-
le tante indiscrezioni raccon-
tate nell’ultimo mese, a parti-
re  dal  nome  dell’allenatore,  
passando per sponsor, gioca-
tori  e  sede del  ritiro.  Anche 
qui per la verità, non ci si at-
tendono grandi sorprese. Al-
meno circa il nome del nuovo 
mister (Luigi Consonni) e la 
sede  del  ritiro  (Santa  Fiora,  
dal  28  luglio  prossimo).  C’è  
curiosità di conoscere quelli  
che saranno i nuovi acquisti, 
quali  giocatori  andranno  a  
rimpiazzare i tanti che invece 
hanno già salutato: Conson-
ni, Di Roberto, Franchi, Nie-
to, Vento, Raito, Saloni e Ro-

sati. 
Da capire, invece, cosa ac-

cadrà per quanto riguarda la 
concessione del marchio del 
vecchio Grifone, detenuto da 
un Piero Camilli che intanto 
ha ufficialmente ceduto la Vi-
terbese e che nei giorni scorsi, 
aveva confermato il  suo ab-
bandono  totale  dal  mondo  
del calcio.

Così come, se Ilco dovesse 
veramente  abbandonare  la  
maglia biancorossa, la speran-
za è quella di un altro sponsor 
altrettanto importante.

In molti, poi, tra gli sportivi 
biancorossi attendono anche 
di  sapere  quando  partirà  la  
campagna abbonamenti.

Oggi c’è un nuovo fermen-
to biancorosso in città e non è 
da escludere un discreto suc-
cesso di tessere per il prossi-
mo campionato, malgrado la 
categoria.  La  presentazione  
della squadra, infine, potreb-
be avvenire il prossimo 5 ago-
sto.

◗ GROSSETO

Donne, donne, ancora don-
ne. Soltanto donne. Tutto ro-
sa il periodo podistico per il 
Marathon  Bike.  Il  club  del  
presidente  Maurizio  Ciolfi  
ha “occupato” totalmente il  
podio  femminile  della  gara  
che si è svolta a Murlo. Al pri-
mo posto - e per la prima vol-
ta - è salita Carolina Polvani, 
brava a regolare le compagne 
di squadra Silvia Sacchini  e 
Tiziana Galella. Brava soprat-
tutto a gestire i nove chilome-
tri del percorso: una distanza 
niente affatto proibitiva  per 
lei e per le altre due podiste, 
abituate a percorsi di ben al-
tra lunghezza, ma comunque 
impegnativa per la conforma-
zione.

La vincitrice, dal 2010 tesse-
rata con il Marathon Bike, ha 
appena superato la soglia del-
le 200 presenze con il sodali-
zio grossetano, con all’attivo 
5  maratone  internazionali,  
mentre la Sacchini e la Galel-

la  sono  il  fiore  all’occhiello  
del settore degli ultramarato-
neti. Da non disprezzare co-
munque  le  prestazioni  dei  
maschietti del Marathon: Lui-
gi Cheli è arrivato secondo as-
soluto, mentre si sono distinti 
Fabio  Giansanti,  Roberto  
Salvadori,  Paolo  Giannini,  
Danilo Marianelli e Antonio 
Scaglione. Con la vittoria nu-

mero 478 di Carolina Polvani, 
si avvicina il “muro” delle 500 
vittorie per il Marathon Bike 
dalla sua costituzione avvenu-
ta nel 2005.

E  che  pochi  giorni  fa  ha  
messo a segno la vittoria di 
Elena Ciani  alla Staffetta di  
Canapone.  Come  si  diceva:  
donne,  donne,  ancora  don-
ne. Soltanto donne.

◗ GROSSETO

Con  il  Comunicato  ufficiale  
n.1 è stato reso noto il nuovo 
organigramma della Federcal-
cio maremmana. Il responsa-
bile uscente Agide Rossi è sta-
to riconfermato e con lui faran-
no parte della delegazione il vi-
ce Umberto Baldelli, il segre-
tario  Pietro  Buso  e  Franco  
Carraresi,  Federico  Rossini,  
Enrico Silli  e  Fabiano Silve-
strini. Manca il nome del giu-
dice sportivo provinciale, che 
salvo novità, dovrebbe essere 
il confermato Rossano Gian-
nerini.  Quindi  squadra  diri-
genziale invariata. A breve sa-
ranno resi noti i collaboratori 
che il delegato Rossi nominerà 
e che andranno ad affiancare 
la  dirigenza  provinciale.  An-
che  il  consigliere  regionale  
Gianni Canuti resta al suo po-
sto, ma per il dirigente marem-
mano la carica nel “parlamen-
tino” della Figc Toscana è qua-
driennale e lo stesso era stato 
eletto lo scorso anno.

Per quanto riguarda invece 
il  campionato  provinciale  di  
Terza categoria, le squadre at-
tualmente in lista sono dician-
nove. Il Follonica, l’Arcidosso 
e il Punta Ala 2013 retrocesse 
dalla Seconda categoria, più le 
partecipanti alla scorsa edizio-
ne: Arcille, Campagnatico, Ca-
palbio, Casotto Marina, Casti-
glione Pescaia, Civitella, Mon-
torgiali, Nuovo Casotto, Nuo-
va Grosseto,  Orbetello  Scalo,  
Scansano,  Real  Castiglione,  

Real  Monterotondo,  Ribolla,  
San Quirico, Sticciano. Quindi 
come per la passata stagione 
sportiva, salvo rinunce o fusio-
ni (termine ultimo per la con-
ferma delle iscrizioni il 23 ago-
sto) difficilmente potrà essere 
composto un unico girone tut-
to grossetano. E’ più probabile 
che si vada, come è successo 
nel  torneo appena  concluso,  
verso  uno  “sdoppiamento”  
con alcune società che prende-
ranno parte al girone livorne-
se. Quali saranno le formazio-
ni che saranno inserite nel gi-
rone maremmano e quali inve-
ce saranno inserite nel girone 
livornese ad oggi è prematuro 
saperlo. Pertanto la decisione 
in  questo  caso,  come per  lo  
scorso anno, dovrebbe slittare 
verso la fine del mese di agosto 
o al più tardi nei primi giorni di 
settembre, quando la Federa-
zione avrà il quadro completo 
delle  adesioni  da  parte delle  
società. 

Intanto sono state rese note 
da parte della Figc Toscana le 
date di inizio dei campionati 
dilettantistici. L’Eccellenza ini-
zierà domenica 10 settembre, 
mentre i campionati di Promo-
zione, Prima e Seconda catego-
ria  partiranno  domenica  17  
settembre. Anticipo domenica 
3 settembre invece per tutte le 
categorie regionali con “l’anti-
pasto” della “Coppa Italia” per 
le  squadre  di  Promozione  e  
d’Eccellenza e con la “Coppa 
Toscana” per quelle di Prima e 
Seconda categoria.  (f.fer.) 

◗ FOLLONICA

È iniziato ieri il cammino di av-
vicinamento della nazionale ita-
liana  di  hockey  su  pista  ai  
World  Roller  Games  in  pro-
gramma  a  Nanchino  da  fine  
agosto a metà settembre. 

Nella  prima  edizione  delle  
olimpiadi delle rotelle gli azzur-
ri  di  coach Massimo Mariotti  
sono chiamati a un impegno de-
cisamente non agevole visto il 
sorteggio che ha messo la rap-
presentativa italiana di fronte ai 
campioni del mondo in carica 
dell’Argentina  e  ai  campioni  
d’Europa del Portogallo che as-
sieme alla Francia andranno a 
caccia dei primi tre posti nel gi-
rone eliminatorio che varranno 
la qualificazione al secondo tur-
no e quindi alla lotta per le me-
daglie. Fino a venerdì 21 luglio i 
tredici giocatori individuati dal 
commissario tecnico grosseta-
no lavoreranno a Forte dei Mar-
mi nel primo raduno che dovrà 
iniziare il lavoro di scrematura 
per arrivare poi ai dieci selezio-

nati che difenderanno il tricolo-
re nella ex capitale della Cina e 
attuale capoluogo della Jiang-
su.

Quello iniziato ieri  è  solo il  
primo di una serie di appunta-
menti collegiali che senza solu-
zione  di  continuità  andranno  
avanti fino a fine agosto: oltre a 
Forte dei Marmi, che ospiterà 
anche i prossimi due raduni, gli 

azzurri lavoreranno a Recoaro 
nella prima metà di agosto e a 
Novara a fine agosto da dove 
poi l’Italia decollerà per Nanchi-
no. Agli ordini di Mariotti c’è an-
che un follonichese, l’esterno di 
Banca  Cras  Davide  Banini,  
mentre Marco Pagnini, l’altro 
giocatore del golfo convocato, è 
alle prese con il brutto infortu-
nio rimediato nella finale scu-
detto (distaccamento di un ten-
dine) e molto probabilmente sa-
rà costretto a saltare l’appunta-
mento iridato con il ritorno in 
pista fissato solo nella prossima 
stagione  sportiva.  Da  giovedì  
inizieranno  i  raduni  anche  
dell’under  20  sempre  guidata  
da  Mariotti  nella  quale  però  
non ci sono giocatori marem-
mani; l’under 17 che giocherà 
l’europeo a Fanano dal 30 lu-
glio al 5 agosto sta invece già la-
vorando a Recoaro (oggi la chiu-
sura del secondo raduno) con 
ben tre giocatori di Banca Cras: 
il portiere Irace, l’ala Cabella e 
l’attaccante Francesco Banini. 

Michele Nannini 

Carte in regola per il Roselle
È pronto a diventare Usg
Nessuna domanda di iscrizione da parte di Fc Grosseto di Max Pincione

Attese le conferme ufficiali per allenatore, sponsor e date del ritiro

Mario e Simone Ceri (foto Bf)

Il Niccioleta centra il bis nel 2° 
torneo Uisp di Prata: i 
bianconeri battono di misura 
(6-5) in finale La Collina, 
primatista nella fase a gironi. Al 
terzo posto Le Vecchie Fonti, con 
una rimonta sull’As Tronzi: 9 a 
6. Niccioleta riscatta il ko nella 
fase a gironi, che La Collina 
aveva chiuso a punteggio pieno. 
Al 10’Terrosi sblocca la gara: La 
Collina subisce il contraccolpo e 
cade ancora sotto i colpi di 
Bongini e Orlandi (2). Pellecchia 
e compagni riaccendoni la luce: 
Villani e Salvadori riportano i 
biancorossi sul 3-4 in 5’, ma il 
duo Orlandi-Bongini e le parate 
permettono a Niccioleta (foto) di 
brindare. 
La Collina–Niccioleta 5-6
LA COLLINA: Domenichini, V. 
Pellecchia, Mazzocco (1), 
Pazzagli, M. Salvadori, Falzone, 
Villani (2), T. Salvadori (2), G. 
Pellecchia. 
NICCIOLETA: Maletta, Lenzi, 
Massini, J. Bongini (2), Boddi, 
Scamporlino, Cretu, A. Orlandi 
(3), Terrosi (1). 
ARBITRI: Matarazzo, 
Capodimonte. 

Niccioleta fa il bis

Al torneo di Prata

battuta La Collina

delegazione figc

Confermati Rossi e la sua squadra
Terza categoria verso i due gironi

Agide Rossi, delegato provinciale Figc (foto Bf)

hockey su pista

Pagnini in forse per il World Games
Il follonichese è infortunato mentre Banini ha iniziato a sudare

Marco Pagnini

podismo

Il podio rosa è tutto Marathon Bike
A Murlo (9 km) prima Polvani davanti a Sacchini e Galella

Da sinistra Galella, Polvani e Sacchini
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