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◗ GROSSETO

Lavoro aerobico tra i boschi
del Trentino alla mattina e tat-
tico sul campo di Spormaggio-
re al pomeriggio. E' questo il
programma iniziale del Grifo-
ne, nei suoi primi giorni di riti-
ro precampionato. Sveglia
quindi abbastanza presto il
giorno e poi via nello sviluppo
del programma impostato da
mister Moriero e dal suo staff
sulla strada che dovrà portare
il Grosseto già in buona condi-
zione per la prima di campio-
nato, nell'ottica di partire su-
bito forte, per recuperare
quanto prima i 6 punti di pe-
nalizzazione.

Nessuno, nella sede del riti-
ro biancorosso, pensa a quel
che potrà o meno capitare,
per quanto riguarda la vicen-
da sul calcioscommesse.
L'ambiente è sereno e del tut-
to concentrato sull'idea del
prossimo campionato cadet-
to. Solo un'altra amichevole, è
stata inserita nel programma,
tra quella col Napoli del 23 e
quella con il Bologna del 28
prossimi. Si giocherà il 25 o il
26 (data ancora da fissare),
con una selezione locale. Al
momento, la società vuol con-
cedere al tecnico biancorosso
qualche giorno per capire
quello che è il materiale uma-
no a disposizione. In buona

sostanza, i primi giorni di riti-
ro serviranno a Moriero per fa-
re il punto e, quindi, chiedere
alla società i correttivi da fare
poi sul mercato.

Insomma, quelli in ritiro al
momento se la giocano tutti

una chance per rimanere. In
ogni caso, il Grosseto un paio
di giocatori esperienza li por-
terà ancora a casa. Ma senza
fretta, proprio perché prima si
vuol capire in quale settore ci
sarà da intervenire. Sul piatto,

restano i nomi di Bellazzini
(c'è da ammorbidire il Citta-
della) e altri. Così come il Vero-
na che aspetta di vedere cosa
accadrà (anche sul versante
scommesse) prima di ritorna-
re alla carica per Sforzini.

Radio mercato, intanto, sus-
surra di un interesse bianco-
rosso per il difensore dello
Spezia, Michele Murolo, in
uscita dalla squadra di Serena.
«Finirà in una tra Grosseto o
Cremonese», dice il diesse Nel-
so Ricci. Interessante la situa-
zione dell'attaccante, ex Pri-
mavera biancorossa, Daniele
Bazzoffia: dal Gubbio andrà al
Parma, con cui il Grosseto ha
ottimi rapporti, ed ecco che si
dice che alla fine la punta po-
trebbe finire in prestito al Gri-
fone, piuttosto che al Cesena
che sino a ieri pareva in van-
taggio. L'ultimo nome di gior-
nata, accostato al biancoros-
so, è quello dell'esperto cen-
trocampista dell'Albinoleffe,
Valerio Foglio. Infine Lupoli
che sarebbe conteso da Vare-
se, Lecce e Lanciano.
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◗ GROSSETO

Per tutta questa settimana gli
atleti della Compagnia della
vela Grosseto sono impegna-
ti in Francia (a Douarnenez)
al Campionato mondiale
classe Vaurien. Si tratta di
una tappa significativa di av-
vicinamento ai Campionati
di vela in programma a Mari-
na a luglio del 2013 con l’or-
ganizzazione congiunta del
Comune di Grosseto.

In questi giorni stanno sol-
cando le acque francesi Etto-
re Botticini e Sebastiano Sti-
pa, giovani talentuosi della
vela italiana approdati di re-
cente nel circolo velico gros-
setano.

«Questi ragazzi hanno svol-
to ripetute sessioni di allena-
mento per la prima volta con
questa imbarcazione - spiega
il presidente della Compa-
gnia della vela Grosseto, Mar-
co Borioni -. con loro è sceso

in acqua per la prima volta
qui a Marina anche Luciano
Zinali per una sessione di al-
lenamento prima della par-
tenza dell'equipaggio».

Luciano Zinali è infatti il
nuovo supervisore sportivo
della Compagnia della vela
Grosseto. Piombinese di na-
scita, ha rappresentato il pun-
to di riferimento della nazio-
nale azzurra sia a Monaco
nel 1972 sia a Montreal nel
1976. In entrambe le edizioni

ha disputato le regate a prua
di un Flying Dutchman, il glo-
rioso Fd, timonato da Carlo
Croce, l'attuale presidente
della Federazione Italiana Ve-
la.

Una scelta che ha trovato
entusiastico accordo da par-
te di entrambi i protagonisti.

«Siamo orgogliosi di poter
contare su un atleta che ha
rappresentato, per ben due
volte, l'Italia velica alle Olim-
piadi - dice Marco Borioni -
La sua esperienza è uno stru-
mento che mettiamo a dispo-
sizione dei nostri ragazzi per
consentire loro una crescita
ancora maggiore».

MuroloeBazzoffia, l’arrivoèpossibile
Radiomercato parla anche dell’interessamento per Foglio (Albinoleffe) mentre Lupoli è conteso da tre squadre

Una amichevole in
più tra quelle

contro Napoli e Bologna:
il 25 o il 26, l’avversario
sarà una selezione locale

È una marcia a tappe forzate.
Inevitabile che sia così, con la
stesura dei calendari a ridosso.
Così il procuratore federale
Stefano Palazzi e i suoi
collaboratori macinano ogni
giorno cinque-sei audizioni per
la vicenda calcioscommesse.
Oggi sarà la volta di Luciano
Cafaro (foto), team manager
biancorosso, e (per la partita di
Salerno) di due ex calciatori del
Grifone, Mariano Stendardo e

Nicola Mora. Lo scopo è quello di fare luce definitiva su tutte le
dichiarazioni che coinvolgono in qualche modo il club unionista. E
il presidente Camilli spera fino in fondo che venga accolta la sua
richiesta di un confronto con gli accusatori.
Ieri invece erano in programma le audizioni di Davis Curiale e di
Antonino Imborgia. Il giocatore era chiamato a rispondere di
vicende che non riguardano il Grifone. Imborgia, invece, era stato
citato da Marco Turati nell’interrogatorio reso davanti al gip
diCremona, Salvini, il 30 maggio scorso. L’allora direttore sportivo
del Grosseto, secondo Turati, avrebbe concordato un pareggio con
il Crotone, per la partita del 21 maggio 2011: la partita finì
effettivamente 0-0 e il Grifone conquistò la salvezza aritmetica.
Ma Imborgia venne boicottato dai giocatori, aveva raccontato il
difensore. «Imborgia - aveva detto Turati - ci disse che aveva
parlato con il ds dell’altra squadra... Che insomma
sostanzialmente potevano decidere... Poi le dico la verità, il nostro
direttore era malvoluto da quasi tutta la squadra e quando andò
fuori dalla stanza tutti i giocatori dissero: “Ma no, noi oggi ce la
giochiamo questa partita”. Poi finì 0-0 ma fu una partita
regolare». (p.s.)

Vela:BotticinieStipagareggianoinFrancia

Ettore Botticini durante una regata

Michele Murolo, qui con la maglia della Salernitana

◗ ORBETELLO

Qualche giorno fa, sulla spiag-
gia della Feniglia, tra Monte Ar-
gentario e l’Ansedonia si è svol-
ta la XVª edizione del trofeo
“Mormora D’Oro”, una gara in
due manche organizzata
dall’Apsd Etruria-Tecnofish
cui hanno partecipato ben 270
pescatori sportivi, sotto il pa-
trocinio del Comune di Orbe-
tello.

Una distesa di canne inter-
minabile, appartenente ai rap-
presentanti di 51 società di pe-
sca sportiva provenienti da 10
regioni del centro Italia: la pro-
va si svolgeva a coppie, e quin-
di sono state 135 le postazioni
che, in due manche hanno ef-
fettuato quasi 900 catture, tra
le quali mormore ed orate, al-
cuna delle quali di buona pez-
zatura. Queste ultime sono sta-
te catturate in particolare nella
prima manche, dalle ore 21 al-
le 1,15 di notte, mentre nella
seconda manche hanno pre-
valso altri tipi di pesci che han-

no fermato la bilancia su un to-
tale di 112 kg.

I vincitori sono Agostino An-
tonelli ed Eugenio Ucci, della
Asd Surfcasting Adriatic con
un punteggio di 3156, mentre
al secondo posto si sono classi-
ficati Daniele Donati e Daniele
Rosati dell’Asd team Roses Cer-
veteri con 2896 punti. La gra-
duatoria completa sarà pubbli-
cata u www.apsetruria.com.

Sabino Zuppa
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pesca sportiva

Eranoin270lungolaFeniglia
periltrofeoMormorad’Oro

Una gara di pesca

◗ GROSSETO

Domani è il giorno della 4ª edi-
zione della Staffetta di Canapo-
ne, gara podistica che si svolge
nel centro storico. Squadre
composte da quattro podisti
estratti a sorte, ciascuno dei
quali dovrà coprire la distanza
di 3,5 km, con partenza alle
21.30 davanti al Comune di
Grosseto, che patrocina l’inizia-
tiva. La gara organizzata dal
Marathon Bike e Avis Grosseto,
è stata concepita per far sì che
tutti partano alla pari: a ogni
podista viene assegnato un
"tempo di ingresso al chilome-
tro" estrapolato da alcune gare
di riferimento del Corri nella
Maremma 2012. Con questa
potenzialità individuale vengo-
no formate categorie di merito.
L'estrazione farà in modo che
la somma dei tempi dei quattro
staffettisti di ogni squadra sia
pressoché identica, in modo ta-
le da comporre squadre omo-
genee, con l'imprevedibilità as-
soluta del risultato finale.

podismo

Domanialle21,30
StaffettadiCanapone
nelcentrostorico

◗ CASTELDELPIANO

Gian Marco Bonelli di Castel-
delpiano è campione europeo
e Mister universo di Body Buil-
ding. Alla manifestazione Mr
Universo e campionato euro-
peo di body building Ifba che
si è svolta a Sapri e alla quale
hanno preso parte circa 200 at-
leti provenienti da tutto il
mondo, l’atleta castelpianese
si è presentato in condizioni di
forma perfette conquistando il
titolo di Mister Universo nella
categoria Over 45 altezza – pe-
so in una categoria agguerritis-
sima (dove il Mr Universo
uscente è arrivato addirittura
4º).

Gian Marco Bonelli si è ripe-
tuto poi il giorno dopo agli Eu-
ropei nella stessa categoria lau-
reandosi Campione Europeo
addirittura con il massimo
punteggio (9 primi posti su 9
giudici). Vittorie queste che
hanno valore doppio se si con-
sidera che l’atleta castelpiane-
se non ha un allenatore (si è

preparato da solo, forte
dell’esperienza agonistica ma-
turata negli anni passati e del
percorso tecnico e di studio
che lo ha portato ad ottenere
la certificazione internaziona-
le Issa come personal trainer)
e che è al rientro agonistico do-
po 15 anni di inattività.

Bonelli, che si allena presso
la palestra Body Life di Arci-
dosso che ha seguito e segue
tuttora atleti in procinto di ga-
reggiare dichiara: «Sono molto

soddisfatto di queste vittorie
in una categoria difficile e di
recente istituzione che, ponen-
do dei limiti tra peso e altezza
premia la linea la proporzione
e la definizione delle masse
muscolari e che quindi può es-
sere ritenuta stimolo per tutti
coloro che desiderano raggiun-
gere risultati prestigiosi se-
guendo un appropriato regi-
me alimentare».

Fiora Bonelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

culturismo

Bonellisi laureaMisterUniverso
Il castelpianese è anche campione europeo di body building

Gian Marco Bonelli durante la cerimonia di premiazione

La Procura federale oggi sente Cafaro
Contro Imborgia le parole di Turati
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