
◗ GROSSETO

Si sta mettendo bene per il
Grosseto? Pare proprio di sì. Le
nuove audizioni della Procura
federale allontanerebbero dai
colori biancorossi le ombre get-
tate dalle dichiarazioni su pre-
sunte combine.

Vanno in questa direzione,
almeno secondo indiscrezioni,
le dichiarazioni rese ieri da Ma-
riano Stendardo, ex giocatore
del Grifone e della Salernitana,
e di Nicola Mora, anche lui ex
unionista, a proposito del pre-
sunto «acquisto» della partita
proprio con la
Salernitana
del 17 aprile
2010 (4-3 il fi-
nale ), dichia-
rato da Marco
Turati di fron-
te al gip.

«Non posso
dire nulla - di-
ce Nicola Mo-
ra - perché
l’audizione è
secretata. Pos-
so però dire
che anche io
sono allibito,
come Mariano». Mora si riferi-
sce alle dichiarazioni di Sten-
dardo («le ho lette su Televi-
deo») o meglio a quelle del suo
legale, Andrea Tata, al termine
dell’audizione: «Stendardo è
sereno, ha risposto a tutte le
domande e non ha nulla da te-
mere, ma siamo francamente
allibiti per quello che è succes-
so: le dichiarazioni di Turati
hanno dell'assurdo», le parole
di Tata. E quindi anche Mora,
la cui permanenza davanti alla
Procura federale è durata circa
un’ora, si dissocia implicita-
mente da Turati. Come a dire

che il fatto non sussiste. Turati
- cui la partita con la Salernita-
na non era stata contestata
nell’ordinanza che l’aveva por-
tato in carcere - aveva spiegato
la possibilità della combine
con il fatto che Stendardo «era
creditore del Grosseto per pre-
mi precedenti. Di conseguen-
za il presidente, saldando il de-
bito, aveva ottenuto la sua di-
sponibilità». Un’assurdità,
l’aveva già bollata Camilli al
termine della sua audizione
dell’altra settimana. Mora era
stato chiamato in causa perché
avrebbe saputo da Carobbio,

sempre secon-
do Turati, del
presunto illeci-
to attribuibile
al presidente.

Mora, già
punito con 4
mesi per la ga-
ra col Frosino-
ne, ha sempre
dichiarato di
non aver nulla
da nasconde-
re e comun-
que di non
aver nessun
conto in sospe-

so con il Grifone.
In mattinata, invece, il pool

di Stefano Palazzi aveva senti-
to come «persona informata
sui fatti» il team manager del
club maremmano Luciano Ca-
faro, assistito dall'avvocato Fe-
derico Menichini. Anche lui
avrebbe smentito qualsiasi for-
ma di combine. Il dirigente era
stato chiamato a fornire chiari-
menti anche su quell'1-1 tra
Ancona e Grosseto del 30 apri-
le 2010, altra partita che sareb-
be stata pilotata da Camilli.
 (p.s.)
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Mora:«IoeStendardo
allibitidalleparole
diTuratisullacombine»

podismo in centro

◗ FOLLONICA

Ancora un paio di settimane e
le Farfalle d’Oro della nazio-
nale italiana di ginnastica rit-
mica lasceranno Follonica,
dove hanno rifinito la prepa-
razione estiva per il decimo
anno consecutivo, per volare
a Londra e tentare l’attacco
all’oro olimpico. Le azzurre
hanno salutato ufficialmente

la città del Golfo nel torneo
andato in scena al Palagolfo,
un bilaterale amichevole con
la nazionale della Germania
(assente per un forfait im-
provviso la delegazione gre-
ca), di fronte ad un pubblico
numeroso e che ha applaudi-
to in maniera convinta le ra-
gazze di Emanuela Maccara-
ni.

Le azzurre hanno vinto il

torneo di squadra di fronte al-
la giuria internazionale coor-
dinata in giuria superiore da
Daniela Delle Chiaie e Mari-
na Piazza con 55.900 punti,
vincendo anche il trofeo Città
di Follonica in combinata
con il concorso individuale
grazie alle performances del-
la campionessa azzurra Julie-
ta Cantalupi, per un punteg-
gio totale di 163.925 contro i

157.700 della Germania. Pre-
sente al concorso anche l’atle-
ta egiziana Aisha Hany Elko-
laly.

«Siamo molto soddisfatti
per la serata del Palagolfo e
per la grande partecipazione
del pubblico – conferma l’as-
sessore allo sport Davide No-
velli - adesso dobbiamo solo
tifare per la nostra squadra e
stare tutti con le dita incrocia-
te per il concorso olimpico».

Michele Nannini
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di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

Presentazione della campagna
abbonamenti per la prossima
stagione di serie B da parte dell'
Us Grosseto. Accadrà stamani
alle 11, nella sede di Corso Car-
ducci della Banca della Marem-
ma. Un altro dei passaggi im-
portanti e molto attesi, da parte
dei tifosi biancorossi, che atten-
dono con curiosità di vedere se
e quali novità ci saranno, so-
prattutto in materia di prezzi.

Una quota abbonati che nel-
le ultime stagioni ha registrato
un preoccupante calo (non solo

a Grosseto, a dire il vero), ma
che invece rappresenta un valo-
re importante per ogni club,
malgrado gli introiti provenien-
ti dalla vendita dei diritti televi-
sivi. Sarà inoltre una stagione
particolarmente delicata per il
Grifone che dovrà recuperare i
6 punti di penalità e che quindi,
avrà bisogno ancora di maggior
calore e dei propri sostenitori,
per venirne a capo in maniera
vittoriosa.

Il resto della giornata di ieri è
vissuta con la seconda giornata
di ritiro della squadra che è an-
data avanti sul campo sportivo
di Spormaggiore, secondo la ta-

bella stilata da Moriero.
Comincia il periodo di carico

per i giocatori che devono met-
tere “benzina” nelle loro gam-
be. Così, si va avanti a sedute
doppie, divise tra lavoro fisico
(al mattino) e parte tattica (al
pomeriggio). Clima buono e
gruppo in via di formazione in
maniera positiva, raggiunto ieri
anche da Curiale, impegnato il
giorno prima a Roma, in quan-
to sentito da Palazzi per la vi-
cenda scommesse. Un gruppo
che attende di essere completa-
to, da un mercato che adesso vi-
vrà alcuni giorni di stand-by.
Così, rispetto al giorno prima,

possiamo aggiungere il Vicenza
alla lista di pretendenti di Mi-
chele Murolo, roccioso difenso-
re centrale che lascerà lo Spe-
zia. Lo vuole anche la Cremone-
se, mentre il Grosseto sarebbe
la soluzione preferita dal gioca-
tore che spera di raggiungere
Falzerano, suo compagno di
squadra alla Salernitana.

Su Bazzoffia, che potrebbe e
vorrebbe tornare biancorosso,
ecco l'inserimento del Crotone.
Per Sforzini, Sogliano, diesse
del Verona, dice: «Per conclude-
re una trattativa si deve essere
in due. Per adesso, non è così».
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Abbonamenti,ilGrifone
presentalacampagna
Intanto nel ritiro di Spormaggiore proseguono le sedute doppie
Mercato: anche il Vicenza su Murolo, per Sforzini al Verona accordo lontano

Il campo sportivo del ritiro di Spormaggiore dove il Grosseto effettua le sedute di allenamento

Nicola Mora a Roma

◗ CASTELDELPIANO

Inaugurata lunedì sera, nei loca-
li del Palazzetto dello stadio di
Castel del Piano, la grande mo-
stra fotografica che racconta 100
anni di storia della neania, la
squadra di calcio attiva nel pae-
se dal 1909 e entrata in campio-
nato nel 1912.

Per permettere a tanti di vede-
re la mostra nello spazio di Cam-
pogrande, la sera sarà sempre
aperto il bar e fino a venerdì ogni
sera si disputerà in un campetto
omologato un torneo di calcio a
tre con le vecchie glorie della Ne-
ania. Corrado Corsini, uno degli

organizzatori dell’evento delle
celebrazioni lancia, inoltre, un
appello a tutti gli ex giocatori
della Neania. «Non abbiamo po-
tuto raggiungerli tutti - spiega -
perché ogni campionato erano
25. Ma noi vorremmo qui, a Ca-
stel del Piano, tutti quanti. Ab-
biamo preparato delle pergame-
ne che consegneremo sabato
21, giorno della festa grande e
dunque se qualcuno che non ha
ricevuto l’invito ha voglia di ve-
nire, sappia che è invitato a cena
e che c’è una pergamena ricordo
che lo aspetta».
 (f.bon)
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neania castel del piano

Viaallamostradei100anni
Sabatolepergameneagliex

calcio uisp

Dalunedìaperteleiscrizioni
perEccellenzaePrimadivisione

L’esibizione durante il triangolare della nazionale di ginnastica

◗ GROSSETO

La Lega calcio Uisp comunica
che da lunedì 23 saranno aper-
te l'iscrizioni ai campionati di
Eccellenza e Prima Divisione
di calcio a 11 per la stagione
sportiva 2012/2013. L’inizio at-
tività è previsto per i giorni a
cavallo tra la fine di settembre
e l’inizio di ottobre, con le gare
di Coppa Big e coppa “M. Che-
rubini”. il 1º ottobre alle 21 sa-
rà inoltre disputata la partita
valevole per la Coppa dei Cam-
pioni provinciale in campo
neutro tra Torniella (campio-
ne provinciale della stagione

appena conclusa) e Disperata
Scarlino (detentore della Su-
percoppa). Le date sono su-
scettibili di variazioni a secon-
da del numero delle compagi-
ni iscritte.

Per informazioni e chiari-
menti è a disposizione la segre-
teria provinciale dell’Uisp, dal
lunedì al venerdì, con i seguen-
ti orari: il mattino dalle 9 alle
12,30 ed il pomeriggio dalle 16
alle 19 ore 19, tel.
0564/417756, fax 0564/417759
(Francesco Luzzetti) tel.
328/3070279, 328/1006696,
e-mail: luzzettifrancesco@libe-
ro.it.

■■ Staser alle 21,30 tutti in piazza Dante per assistere alla par-
tenza della 4ª edizione della "Staffetta di Canapone". Il Mara-
thon Bike si scusa sin da adesso con i residenti del centro storico,
per i disagi che potrà arrecare la chiusura del traffico fino alle 23.

Alle 21,30 la partenza della Staffetta

LeFarfalleinpartenzaperleOlimpiadi
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