
di Stefano Fabbroni
◗ ARCILLE

Una nuova società per un cam-
pionato di vertice in Terza cate-
goria. E' questo l'obiettivo dell'
Asd Atletico Arcille, neonata as-
sociazione sportiva calcistica
costituitasi il 1˚ luglio, dalle
“ceneri” dell'Arcille sciolta al
termine della scorsa stagione,
che si è presentata con una ce-
na nella piazza della frazione, a
cui hanno partecipato circa un
centinaio di tifosi.

Fiduciosi e soddisfatti del
nuovo progetto sono il presi-
dente Daniele Gallorini ed il vi-
ce, Luca Lupetti che, in soli due
mesi hanno svolto un grande
lavoro per allestire una rosa
competitiva in vista del cam-
pionato che scatterà ad otto-
bre. «Puntiamo al primo posto
– dice Gallorini – e non ci na-
scondiamo, grazie ad una
squadra formata da ragazzi gio-
vani ed ambiziosi ma alcuni di
loro esperti, poiché provengo-
no da altre formazioni anche
di categorie superiori. Sottoli-
neo il grande affiatamento e la
professionalistà dei miei gioca-
tori che ho notato in questi pri-
me settimane di allenamento».

Eppure le vicissitudini socie-
tarie avevano portato i dirigen-
ti dell'ex Arcille calcio – in se-
guito passati al Montorgiali, av-
versario dell'Atletico nella
prossima stagione – a non iscri-
vere la società in Terza catego-
ria ed in seguito a scioglierla,
costringendo la nuova dirigen-
za a ripartire da zero. «Non ci
avevano lasciato niente – spie-
gano – nemmeno le reti del
campo sportivo. Ma grazie ad
alcuni sponsor locali, all'ammi-
nistrazione comunale ed a pri-
vati e soprattutto autofinan-
ziandoci, siamo arrivati a fir-
mare l'atto costitutivo, per par-
tire con un progetto valido. Ab-
biamo anche ristrutturato il
settore giovanile, che ora è
composto dai ragazzini di Gio-
vanissimi, Pulcini e Primi calci.
E presto ci occuperemo di defi-
nire l'organigramma societa-
rio, che per motivi di tempo
non è stato possibile formarlo
prima».

Ed in questi giorni sta proce-
dendo la preparazione in vista
di un campionato che, sulla
carta e viste le squadre che vi
prenderanno parte, sarà sicu-
ramente incerto per la lotta la
vertice. «Lotteremo – dicoNo
Gallorini e Lupetti – contro for-

mazioni di alta classifica quali
Cinigiano e Roselle ma, senza
dubbio, potrebbero esserci del-
le sorprese nel corso del tor-
neo».

La rosa: Grosso Emiliano,
Ferrigno Mattia, Pallari Carlo,
Khouribech Driss, Cassai Davi-

de, Quadalti Gian Luigi, Pasto-
relli Francesco, Ferrari Nicola,
Grechi Marco, Pastorelli Mat-
teo, Tei Michael, Caporali,
Guerrieri Federico, Terribile
Marco, Mariottini Alessandro,
Pesucci Davide, Vinerba Ange-
lo, Cinelli Saimo, Cinelli Mar-

co, Naldi Yuri, Bambagioni Fa-
bio, Pallari Simone, Francesco-
ni Riccardo, Gallorini Alessan-
dro. Presidente: Daniele Gallo-
rini, vicepresidente: Luca Lu-
petti. Allenatore: De Blasi
 Paolo. Preparatore atletico:
Bellacchi Claudio.

Piccoli Amici, aperte le iscrizioni

◗ PAREDES

Debutto senza problemi per
l’Italia del commissario tecni-
co maremmano Massimo Ma-
riotti ai campionati europei di
hockey su pista di Paredes.

Gli azzurri vincono agevol-
mente il primo impegno del
girone battendo 9-0 l’Inghil-
terra. Un inizio di torneo a
freccia in su, buono per dare
morale alla rinnovata truppa
azzurra e per cominciare ad
affinare quei meccanismi che
saranno fondamentali negli
scontri diretti contro le diret-
te avversarie per un posto in
zona podio. Senza storia, co-
me detto, la sfida contro quel-
la che è stata la nazione che
ha inventato nel secolo scor-
so l’hockey su pista: ci metto-
no un po’ gli azzurri a trovare
la via della porta anche se il
dominio tecnico in campo è
evidente fin dai primi istanti.
Vantaggio azzurro con Am-
brosio dopo 3’ con un preciso
tocco in area, raddoppio su
azione fotocopia all’8’ di Nico-
las, poi gli azzurri creano pa-
recchio ma senza troppa pre-
cisione, così il risultato si al-
lunga solo nel finale di tempo
con il 3-0 di Festa al volo, con
un pizzico di fortuna, ed il po-
ker di Nicoletti da dietro porta
a fil di sirena. Copione presso-
ché identico nel secondo tem-
po con Mariotti che da spazio
a praticamente tutti gli effetti-
vi pensando magari già alla
sfida di stasera contro la Spa-
gna. In gol nella ripresa altre
due volte Nicoletti (tripletta
personale), poi Ambrosio, Il-
luzzi e Motaran a 5’ dalla fine
della partita chiudono il pun-
teggio sul 9-0 finale, che per le
occasioni create poteva esse-
re anche più rotondo. Nella
prima partita dell’europeo vit-
toria altrettanto facile della
Spagna contro la Germania
per 7-0. Oggi azzurri in cam-
po alle 21,45 (ora italiana)
contro gli iberici campioni in
carica.
FOLLONICA HOCKEY. Da ieri è
invece iniziata la campagna
soci dell’Asd Follonica Hoc-
key: nel chiosco della Pro loco
in via Roma, sarà possibile sia
sottoscrivere la propria ade-
sione come socio sostenitore
al sodalizio biancazzurro, sia
acquistare l’abbonamento
per la stagione agonistica
2012/2013.
 (m.n.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La società Atlante Grosseto Ssd arl comunica che sono
aperte le iscrizioni per la corrente stagione sportiva
2012/13 riservate ai nati negli anni dal 2004 al 2007
(categoria Piccoli Amici ).
Lo ricorda il presidente Iacopo Tonelkli. «Quest'anno-

spiega il numero uno della società - si è
concretizzato un rapporto di
collaborazione con il Gruppo sportivo
Invicta, società che da molti anni svolge
in campo cittadino, con ottimi risultati,
esclusivamente attività del settore
giovanile e scolatico della Figc, pertanto
i bambini avranno la possibilità di
svolgere questa attività ludica sia
presso le accoglienti strutture degli
impianti sportivi in via Calabria del
Sacro Cuore che presso gli impianti al
coperto della "Bombonera" di via Lago
di Varano. In questo modo i bambini

avranno la possibilità di conoscere una nuovo indirizzo
sportivo, la cui attività si svolge al coperto, per
divertirsi di più ed avere maggiori possibilità di
scelta».
L'inizio dell'attività avverrà in questo mese di
settembre in orari da concordare.
Per informazioni ed iscrizioni, Tonelli ricorda che è
possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì al 0564
416284 o 333 5734355 o 328 4218072, sottolineando
che per svolgere tale attività occorre il certificato del
medico di famiglia per attività ludica e l'assenso di
entrambi i genitori.

atlante grosseto

AdArcilleriparteilcalcio
El’Atleticopuntagiàalto
Terza categoria, parla il presidente Gallorini: «Grazie agli sponsor, al Comune
e a noi stessi siamo riusciti anche a ristrutturare il settore giovanile»

Da sinistra il presidente Gallorini e il vice Lupetti

◗ ROCCASTRADA

Stefano Musardo (al ritorno
alla gare) e Deborah Santini
lasciano il segno nella Marcia
Verde di Roccastrada. I due
podisti del Marathon Bike si
aggiudicano le classifiche ma-
schile e femminile della 40ª
edizione, organizata dal co-
mitato festeggiamenti con Ui-

sp e Avis. Buono anche il tem-
po per l'aviere del 4˚ Stormo:
44'58 sui 12,4 km, davanti a
Massimiliano Taliani (Cemi-
vet, 47’20). Terzo a sorpresa-
Giovanni Infante: 47’52 il ri-
scontro cronometrico.

La "doppietta" per il Mara-
thon Bike, che mancava da
un paio di anni, si è concretiz-
zata quando a tagliare il tra-

guardo per prima è stata De-
borah Santini, dopo 59'56, da-
vanti a Laura Bonari e Fiorel-
la Rappelli, arrivate al traguar-
do dopo 1h 3'30".

In gara anche tanti bambi-
ni del posto e provenienti an-
che da fuori, cimentarsi nel gi-
ro del paese, sotto scroscianti
applausi del pubblico presen-
te.

podismo

DoppiettaMarathonalla40ªMarciaVerde

DeborahSantini e Stefano Musardo dopo la gara

hockey su pista

L’Italiadi Mariotti
debutta
inscioltezza

◗ HAARLEM

E’ praticamente durata un in-
ning la sfida europea a distan-
za tra Mike Hartley e Marco
Mazzieri, sul diamante di
Haarlem.

La nazionale italiana guida-
ta del Ct grossetano ha travol-
to infatti quella croata(16-0 in
appena cinque riprese), affida-
ta alle cure del manager del
Montepaschi. Gli azzurri han-
no segnato otto punti alla pri-
ma ripresa, con dieci valide sul
malcapitato Marin (ha poi
chiuso con 15bv in 1.2rl). Com-
plessivamente 20 le hit azzur-
re, contro 0 dei croati contro
Da Silva e Richetti. L’Italia ha

poi fatto il bis sulla Svezia (8-1
il finale) in una gara che ha
avuto come protagonista il lan-
ciatore Luca Panerati. Il man-
cino di Sticciano ha concesso
l’unico punto al secondo in-
ning, a causa di una base, un
bunt e di un errore dell’inter-
base Granato. Panerati, ovvia-
mente il vincente, ha chiuso le
sei riprese con 2 valide subite e
sette eliminazioni al piatto. Al-
trettanto convincenti le presta-
zioni di Gabriele Ermini. L’ex
capitano del Bbc Grosseto è
stato schierato da Mazzieri nel
ruolo di battitore designato e
ha dato il suo contributo in ter-
mini di valide e punti battuti a
casa.

baseball

MazzieribatteHartley16-0nellasfidaeuropeaadHaarlem

Hartley e Mazzieri presentano i line-up agli arbitri (Foto Ezio Ratti/FIBS)

◗ FIRENZE

Tutto rinviato al 22 settembre,
nelle gare che si svolgeranno al-
lo stadio Scarpelli, per la promo-
zione in serie B baseball. Fioren-
tina e Big Mat Rosemar si sono
divise la posta nelle prime due
gare (3-5, 10-6) sul diamante
"Cerreti". I ragazzi del presiden-
te Miele si rammaricano di non
essere riusciti a fare doppietta, a
causa di alcune decisioni arbi-
trali nella seconda sfida. «Deci-
sioni - dice Miele - accettate a
denti stretti per evitare espulsio-
ni». In gara1 Bracciali vince no-
nostate i sei errori difensivi, con
8so e 5bv.

La formazione: Lanforti (8),

Taviani (5), Di Vittorio Maurizio
(6), Maggio (3), Cipriani (4), Vec-
chiarelli (2), Righeschi (DH),
Toticchi (Costanzi 9), Lo Casto
(7), Bracciali (1). Punti, Rose-
mar 002.201.000: 5; Fiorentina
100.110.000: 3.

In gara2, riscatto della Fioren-
tina, con il Rosemar (fermato
per 5 inning da Phyton) che si
sveglia tardi e viene danneggia-
to durante la rimonta.

La formazione: Lanforti (8),
Taviani (5-4), Di Vittorio (6),
Maggio (1-3), Vecchiarelli (2-1),
Righeschi (3-5-2), Costanzi
(Toticchi 9), Lo Casto (4) (Cipria-
ni 4-1-5), Pivirotto (7). Punti, Ro-
semar 000.001.023:6 (12bv); Fio-
rentina: 201.004.3 0x: 10 (15bv).

Inparitàilprimomatchplayoff
Rosemar, ilverdettoslittaal22
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