
di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

Vigilia di Grosseto-Nocerina,
ovvero vigilia di una prima as-
soluta al Carlo Zecchini. Due
squadre che arrivano a questo
scontro con stimoli decisamen-
te differenti.

Quasi salvo il Grifone, anco-
ra in piena lotta salvezza i cam-
pani. Grosseto con la rosa tutto
sommato al completo, ecce-
zion fatta per i dolorosi infortu-
ni di lungo corso. Nocerina con
più di un giocatore in dubbio si-
no all'ultimo e una rosa certa-
mente meno competitiva di
quella biancorossa. Sulla carta,
una partita con il pronostico
per i padroni di casa. Sul cam-
po, lo vedremo domani pome-
riggio.

Vedremo soprattutto se la vi-
sita di metà settimana del presi-
dente Camilli avrà sortito sulla
squadra l'effetto sperato dalla
proprietà. No ai cali di tensio-
ne, almeno sin quando la sal-
vezza non sarà matematica.

Questo l'imput che a Ugolot-
ti e alla sua truppa arriva dall'al-
to. Anzi, sarebbe anche impor-
tante recuperare qualche piaz-
za in classifica e quanto meno,
ritornare nella parte sinistra
della stessa. Anche per una
questione di premi. Se poi cer-
chiamo degli stimoli tra i gioca-
tori di Ugolotti, diciamo solo
che queste ultime giornate, per
molti saranno decisive per il fu-
turo.

C'è chi si gioca la conferma,
chi il rinnovo, chi vuol far ricre-
dere qualcuno. Stimoli indivi-
duali è vero, ma che uniti tutti
assieme, ne possono determi-
nare uno comune. Se poi esso
riuscirà ad essere superiore alla
"disperazione" che metterà in
campo la Nocerina, allora forse
torneremo ad applaudire un
successo casalingo che come è
noto, manca ormai da queste

parti, da una vita.
Circa le scelte di Ugolotti, la

giornata di giovedì non ha por-
tato novità. Viotti dovrebbe co-
munque spuntarla su Narciso.
Dietro solita difesa, in mezzo
Sciacca con Crimi (Ronaldo tor-
na in panchina) e poi Caridi, Al-
fageme e Keko (confermata la
novità in attacco), a supporto
di Sforzini. Mancino dovrebbe
recuperare almeno per la pan-

china, dopo l'attacco influenza-
le che gli aveva fatto saltare Ba-
ri. Una squadra, quella di Ugo-
lotti che in questo modo perde
la regia centrale, per mancanza
proprio di interpreti e che si af-
fida principalmente alle corsie
esterne. Soprattutto quella sini-
stra, dove in fase di attacco, ci si
appoggia molto su Caridi,
aspettando magari i tagli di Al-
fageme. Meno fantasia e più

muscoli, questo è sicuro, ma
non è detto che tutti i mali ven-
gano per nuocere.

Certo, una squadra che ades-
so è costretta a giocare in ma-
niera diversa, tanto che anche
il 4-4-2 talvolta assume conno-
tati diversi sul campo. In ogni
caso, con Sciacca al fianco di
Crimi, ecco l'ennesima media-
na tutta nuova della stagione.
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◗ GAVORRANO

L'Us Gavorrano si aggiudica il 1˚ memorial
“Riccardo Mesce”, organizzato dall’Us Poggi-
bonsi e riservato alla Berretti. Nella finale con la
Pianese (0-0 dopo il 90’) la squadra di Mister
Marco Cacitti è andata in vantaggio nei supple-
mentari, con un eurogol di Scozzafava, ma so-
no stati raggiunti dai senesi. I rossoblù si sono
imposto (5-4) ai rigori, con i gol di Montomoli,
Scozzafava, Cretella e Totti.

Il bel risultato ottenuto dalla squadra è stato

completato da un secondo riconoscimento:
l’attaccante Andrea Monterisi, classe 1993, è
stato il capocannoniere con 5 goal in 5 gare. Al
torneo hanno partecipato. Girone A: Ac Siena,
Virtus Poggibonsi, Borgo a Buggiano e Grosse-
to; girone B: Us Gavorrano, Us Poggibonsi, Pra-
to e Pianese).
Così il Gavorrano nelle eliminatorie: Gavorra-
no-Poggibonsi 3-0, Pianese-Gavorrano 1-3, Ga-
vorrano-Prato 3-2. Semifinale: Borgo a Buggia-
no-Gavorrano 0-4. Finale Gavorrano-Pianese
5-4 dopo calci di rigore.

Berretti,alGavorranoilmemorialMesce

È Claudio Gavillucci di Latina
l'arbitro che dirigerà
Grosseto-Nocerina. Assistenti
Giorgio Schenone di Genova e
Luca Segna di Roma 1, IV uomo
Francesco Castrignanò di
Roma 2.
Claudio Gavillucci è nato a
Latina il 3 agosto 1979, è un
esordiente nella Can B e ha
diretto 14 gare nell'attuale
campionato cadetto.
Sono tre le partite del
Grosseto dirette in carriera
dall'arbitro laziale, tutte
quest’anno. Secondo turno
Tim Cup, Grosseto-Prato 3-2;
Serie bwin, Grosseto-Ascoli
3-3; Hellas Verona-Grosseto
2-0.

◗ GROSSETO

Il 35˚ trofeo Landi, svoltosi a
Grosseto come di consueto il lu-
nedì di Pasquetta, rimarrà nella
storia del ciclismo amatoriale
grossetano. Probabilmente sa-
rà l'ultima manifestazione tar-
gata Udace in quanto a seguito
delle nuove disposizioni, tutto
il movimento udacino ricadrà,
con piacere, nell'ente di promo-
zione sportiva Acsi- Settore ci-
clismo.

Alla partenza, nella classica
di primavera, 100 cicloamatori
pronti ad affrontare i circa 85
chilometri del percorso, con
personaggi di spessore atletico
tra i quali Stefano Colagè, Mas-
similiano Lelli, Giulio Cappelli,
vincitore di recente di una pro-
va del trittico Tommasini.

Il serpentone dei ciclisti ha af-
frontato dopo circa 10 km di to-
tale pianura la salita di Batigna-
no, dove Fabio Porciatti ha dato
subito battaglia tanto da scolli-
nare con qualche secondo di
vantaggio sul gruppo inseguito-

re. Sulla salita di Roccastrada e
quindi a circa metà percorso i
valori atletici si sono fatti evi-
denti e il gruppo dei migliori,
composto da circa 30 unità, in
fila indiana ha affrontato la suc-
cessiva e ripidissima discesa
dei Gessi e la dritta del Madon-

nino.
Il gruppo rimaneva così fin

all'imbocco della salita di Vetu-
lonia, ultima asperità che giun-
geva dopo circa 60 km. Qui un
gruppetto composto da Andrea
Nencini, Dino Pittiglio, Davide
Caroti, Alessio Saccardi, Giulio

Cappelli e Massimiliano Lelli si
è avvantaggiato sugli altri arri-
vando fino al traguardo. La vola-
ta dei 5 corridori (con Caroti
staccato poco prima della vola-
ta) è iniziata subito all'imbocco
di via Rubino: il forte amatore
Dino Pittiglio dell A.S.D. Bike
Emotion-Team Galluzzi l’ha
spuntata su Andrea Nencini del
Team Bike Perin, abituato in
questo inizio di stagione ai se-
condi posti.

A seguire Alessio Saccardi,
Giulio Cappelli (vincitore della
seconda fascia), Massimiliano
Lelli e Alessio Saccardi. Una bel-
la prova degna di citazione per
l'amatore Danilo Salettti del
G.C. Castiglionese, giunto 24˚
assoluto e vincitore della terza
fascia. La premiazione curata
dal presidente del G.S. Marem-
ma Piero Paoloni, ha acconten-
tato ben 36 atleti, consegnando
l'ambito Trofeo Landi al vincito-
re assoluto e le coppe agli atleti
del Gas Marathon Bike, vincitri-
ci sia nel percorso agonistico
che in quello turistico.

◗ GROSSETO

Si è conclusa sul campo di Colle Val d’Elsa l’av-
ventura della rappresentativa provinciale degli
Allievi 1996 nel Torneo delle Regioni. I ragazzi
di mister Enzo Carducci si sono arresi (4-1 il ri-
sultato finale) a Pistoia nella semifinale della
manifestazione. Sotto due a zero, i grossetani
sono riusciti ad accorciare le distanze sul finire
del primo tempo con Salvadori del Ribolla. Ad
inizio ripresa, però, un calcio di rigore ha messo
fine alle speranze di successo dell’undici di

Grosseto.
«Pistoia - ammette Enzo Carducci - si è dimo-

strato tecnicamente superiore, anche se i miei
ragazzi hanno disputato un ottimo torneo».

Prima di essere eliminati in semifinale, infat-
ti, gli Allievi hanno fatto fuori nel primo turno le
formazioni di Massa Carrara e Pisa e quindi il
bilancio è positivo. «C’è ancora molta strada da
fare - sottolinea Carducci - per arrivare a com-
petere con le migliori selezioni provinciali della
Toscana. Ci sono comunque degli interessanti
ragazzi che meritano di essere seguiti».

Allievi1996eliminatidalTorneodelleRegioni

Grifone, Ugolotti lancia Sciacca e Keko
Centrocampo reinventato per la prima sfida assoluta allo Zecchini con la Nocerina; lo spagnolo davanti con Sforzini

Luca Antei verrà confermato nel ruolo di terzino destro (Foto Bf)

Il direttore di gara
di sabato sarà
Gavillucci di Latina

TrofeoLandi,Pittiglioalzalebraccia
Ha battuto in volata Andrea Nencini al termine di una fuga di cinque corridori

L’arrivo trionfante di Dino Pittiglio al trofeo Landi

È una Nocerina ancora piena di incognite, quella che mister Auteri
porta domani in campo contro il Grosseto.
Una gara fondamentale nella corsa verso la salvezza per i molossi
che devono assolutamente vincere allo stadio Zecchini, se vogliono
continuare a sperare. In dubbio ancora il peruviano Merino. Il
giocatore è rimasto ieri a riposo precauzionale per il riacutizzarsi di
un vecchio problema ad un ginocchio. Sicuramente fuori gioco
Maikol Negro che è ancora infortunato.
In dubbio Catania che però potrebbe recuperare, mentre Pagano
dovrà rimanere fermo almeno 3 settimane. A parte ha lavorato
anche Piroli, mentre Nitride è rimasto completamente a riposo.
In questo contesto difficile deve lavorare il tecnico dei campani che
tuttavia ci crede.
Mister Cassia, che allo stadio Zecchini siederà in panchina, al posto
dello squalificato Gaetano Auteri, fa la conta degli infortunati:
«Abbiamo molti giocatori non al meglio e per Merino, valuteremo
all'ultimo se sarà o meno il caso di rischiarlo. Decideremo anche il
modulo, in base ai giocatori disponibili».
« In alto mare - continua il mister della Nocerina - ancora la
composizione del reparto d'attacco. In ogni caso, allo Zecchini ce la
giocheremo a viso aperto. Con l'Empoli abbiamo dimostrato di
essere ancora vivi e cercheremo di fare risultato». (p.f.)

Tanti dubbi e infortuni per la Nocerina
In panchina siederà Cassia, vice di Auteri

◗ GROSSETO

I campionati di serie A e B di cal-
cio a otto Csen hanno disputato
i recuperi. Tre le gare giocate in
A. Ne mancano solo due, Boc-
caccio Wine-Terranova Più e
Boccaccio Wine Bar-Aidia. Il
West Ham United ha avuto ra-
gione, con molta fatica, della Ga-
stronomia da Frizzina (2-1). Alla
rete di Brotini ha risposto Ciani
con una bella doppietta. Ancora
una sconfitta della Gastronomia
da Frizzina contro l'Aidia. L'8-2
porta la firma di Jussi (doppiet-
ta), Saladini, Tursi, Ottobrino,
Dilischi e Cusceac (doppietta).
La capolista ha guadagnato la
prima posizione grazie al succes-
so, fuori casa (4-0) contro il Ter-
ranova Più. Tripletta per Tursi.
La classifica: Aidia 39, Hotel Il
parco 37, Bb Grossetana Scavi
33, Boccaccio Wine Bar, Pizzeria
Plant e West Ham 28, Terranova
Più 25, Vaga Game 16, Gastrono-
mia da Frizzina 1, Pizzeria Euro-
pa 0.

In serie B grande vittoria dei

Veterani Sportivi sul Civitella
Marittima (3-0). A decidere il
match sono stati Bulleri (dop-
pietta) e Giovani. A nulla sono
valse le belle prestazioni dei ra-
gazzi del Civitella che hanno lot-
tato fino alla fine. Ma i Veterani
hanno messo il turbo e hanno
superato l'Atletico Perin (2-0).
In gol sono andati Sodi e Penco.
Travolgente il Ludix che fa fuori,
con un perentorio 13-0, il Rifrul-
lo. I gol sono stati di Bianchi e
Valente (un poker a testa), Deo-
dato (doppietta) e poi Nardi,
Tinturini e Cuneo. Il Paganico,
però, non molla e supera il Covo
(5-1). Fontani segna tre gol. Be-
ne, comunque, anche il Civitel-
la. I biancazzurri si attestando al
4º posto dopo la vittoria sul Lu-
xor (4-3) grazie ad una doppietta
di Pantini e ai gol di Innocenti e
Bambagioni.
La classifica: Veterani Sportivi
44, Asd Ludix 40, Paganico 39,
Civitella Marittima, Covo e Atle-
tico Perin 29, Black pepper 22,
Habanera Caffè 21, Osteria il Ri-
frullo 6, Luxor 0.

Csen,vinceilWestHam
GrantrisdeiVeterani
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