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AMICHEVOLE

Il Cascia primo avversario
NORCIA. Primo test oggi

alle 17,30, sul campo di Nor-
cia, per i biancorossi di Elio
Gustinetti, chiamati a misu-
rarsi con il Cascia. Ieri i bian-
corossi hanno svolto una
doppia sessione di allena-
mento. Al mattino, è prose-

guito il lavoro organico e di resistenza aerobico
con il professor Coratti; nel pomeriggio il Gus ha
curato la parte tecnico-tattica. L’allenamento si è
concluso con una partitella a campo ridotto.

 
L’AVVERSARIO

È Placidi il nuovo mister
CASCIA. Milita nella Pri-

ma categoria umbra, girone
C (lo stesso del Norcia che
ospita il Grifone), l’Usd Ca-
scia calcio, odierno avversa-
rio del Grifone nella prima
amichevole del ritiro. Il Ca-
scia è affidato dalla metà

del giugno scorso a Ernesto Placidi, proveniente
dal settore giovanile della stessa società. Fino al-
l’altra stagione il Cascia era guidato da Luigi Di
Pasquale, adesso destinato proprie alle giovanili.

 
TIM CUP

Le incognite con il Siena
GROSSETO.  La probabile

sfida con il Siena di Coppa
Italia ha scaldato gli animi
dei tifosi, soprattutto quelli
biancorossi che sognano
questa gara da ormai troppi
anni. Probabile però che la
sfida (sempre che il Grifone

superi il primo turno), sia anticipata a mercoledì
12 agosto, sempre al Franchi, per la concomitanza
con i giorni del Palio. Non si può escludere che
l’Osservatorio decida di vietare la trasferta.

IL MERCATO Numerose trattative ancora aperte mentre oggi
pomeriggio a Norcia il Grifone scende in campo

 

Il sogno è un Cristiano Ronaldo baby
Camilli chiede in prestito alla Roma il 18enne Marco D’Alessandro

GROSSETO. Nessuna con-
ferma in casa Grosseto, ma il
club biancorosso si sarebbe
assicurato per la prossima
stagione, il prestito secco da
parte della Roma, del giova-
ne talento offensivo della Ro-
ma, Marco D’Alessandro
(18). Un elemento di sicuro
avvenire, sul quale punta
molto il club giallorosso, tan-
to da averlo già visto debutta-
re in A la passata stagione,
in occasione di Roma-Juve.
Un giocatore alla Cristiano
Ronaldo, tanto per intender-
si, di quelli che partono dalla
fascia destra, puntano l’uo-
mo e lo lasciano sul posto
per servire il compagno. Que-
sto è D’Alessandro. Un’opera-
zione, condotta in prima per-
sona da patron Camilli che
con la Roma, come è noto,
vanta ottimi rapporti. Il re-
sto del mercato, pare in que-
sto momento, un vero e pro-
prio braccio destro con il Be-
nevento, per altro avversa-
rio dei torelli nell’amichevo-
le del prossimo 25 luglio. E’
sempre duello per D’Anna,
con i campani favoriti, ma
col giocatore che preferireb-
be rimanere in B. le decisio-
ni dell’ex pisano, di fatto

bloccano questa trattativa e
tengono tutti in attesa. Nel
frattempo, nella lista dei ri-
spettivi direttori sportivi, ec-
co un altro nome in comune,
nel caso D’Anna saltasse: 
Gennaro Troianiello (26),
esterno di fascia del Foggia
(33 gare e 6 gol nella passata
stagione). Infine il terzino de-
stro Antonio Aquilanti (24); il
giocatore ha risolto consen-

sualmente il contratto che lo
legava all’Ascoli e quindi
adesso è libero a parametro
zero. Il giocatore vorrebbe ri-
manere al Benevento, dove
ha giocato l’ultimo campiona-
to in prestito, ma dalla Cam-
pania fanno sapere che la
trattativa con il Grosseto è
ormai in fase avanzata e do-
vrebbe portare il difensore
in biancorosso, nei primi

giorni della prossima setti-
mana. Duello col Verona in-
vece, per l’esterno d’attacco
del Perugia, Pietro De Gior-
gio (26). Piace il difensore del
Parma (ex Venezia) Fabio Le-
bran (22), per il quale sareb-
be questione di dettagli, ma
il giocatore arriverebbe in
prestito. Il tutto, nella giorna-
ta che registra il gran colpo
del Frosinone che prende,

dal Rimini, Adrian Ricchiuti
(600mila euro alla società ro-
magnola e un triennale al
giocatore). Un’operazione
completamente fuori portata
per il Grosseto. Infine De Ro-
se (22), centrocampista cen-
trale del Cosenza. Ma anche
qui il Frosinone (che può
spendere di più) sarebbe in
vantaggio.

Paolo Franzò

MERCATO. Marco D’Alessandro e sopra (primo a destra) Antonio Aquilanti

 

Si chiama Troianello invece
l’alternativa a D’Anna. Nel

mirino del ds Iaconi c’è anche
il terzino destro Aquilanti che
ha risolto il contratto con l’Ascoli

 

Serie D. Gli acquisti
del Gavorrano

Dal Figline
ecco anche

Galbiati
GAVORRANO. Ancora un

grosso colpo di mercato del
Gavorrano. La società del
presidente Matteini ha ingag-
giato il centrocampista fio-
rentino Jacopo Galbiati, clas-
se 1982, reduce dalla promo-
zione in Prima divisione Le-
ga Pro con il Figline, collezio-
nando 29 presenze ed un gol.
Un giocatore che sembra
adatto per le ambizioni della
formazione gavorranese,
avendo indossato anche la
maglia di formazioni di pri-
mo piano in serie D come il
Cascina e la Fortis Juventus.

Lunedi il raduno. Il Gavor-
rano sembra insomma pron-
to per l’inizio della prepara-
zione. Lunedì vecchi e nuovi
si ritroveranno alle 9 al
“Marservisi” ed inizieranno
il primo allenamento. Quat-
tro i giocatori confermati del-
la rosa dello scorso anno (Ci-
rinei, Cosimi, Miano e Paci-
ni), mentre Belardi e Mazzin-
ghi sono stati promossi dalla
formazione Juniores di Lipa-
rato. Quattordici dunque i
volti nuovi, cinque dei quali
provengono dalla Primavera
di formazioni di A, B e Prima
divisione. Ovviamente nelle
prossime settimane ci sarab-
bo degli aggiustamenti, an-
che in base al ritiro. 

Ciclismo. Nel cuore della città per 45 km

Colagè bello di notte
si impone anche a Rieti

GROSSETO. E’ decisamente un mo-
mento magico per il Team Galluz-
zi-Cicli Taddei. La compagine targa-
ta Acqua e Sapone vince anche di
notte, grazie a Stefano Colagé. Dopo
un avvio tranquillo, Colagé scappa

in un gruip-
po di otto cor-
ridori. Sul
pavé si av-
vantaggiano
il corridore
del Team
Galluzzi, Pa-
squale Arabi
e Antonello
Austeri per
una volata a
tre che è de-
stinata a de-
cidersi sulla
salitella che

porta all’arrivo. Colagé aspetta il mo-
mento propizio e a 500 metri piazza
la pedalata giusta lasciando ad Arabi
il secondo posto e ad Austeri il terzo.
E oggi, nella granfondo di Pitigliano,
Colagè e gli altri rossoblù cercheran-
no il 2º bersaglio importante dell’an-
no dopo il trionfo nella Max Lelli.

GALLUZZI. Stefano Colagè

 

Ciclismo. Successo anche per Mazzolini

Luna Bolici a sorpresa
ai regionali Udace

GROSSETO. Importanti successi ot-
tenuti da componenti dal Gas Mara-
thon bike di Grosseto, ai campionati
Toscani Udace di ciclismo amatoria-
le, disputatisi a Pescia (Pistoia). Se la
vittoria dell’esperto Giordano Mazzo-

lini era pre-
vedibile,
quella otte-
nuta da Boli-
ci Luna, è
stata la vera
sorpresa. Il
percorso di
75 km ricava-
to in un cir-
cuito da ripe-
tersi più vol-
te, non parti-
colarmente
impegnati-
vo, ma con

una salita finale di tutto rispetto di
circa 700 metri, dove i due portacolo-
ri del Marathon, hanno fatto la diffe-
renza, portando a casa questa impor-
tante vittoria. Soddisfazione “dop-
pia” quindi in casa del sodalizio gros-
setano, che vede così arricchire la ba-
checa: 26 i successi quest’anno.

MARATHON. Luna Bolici

 
ARGENTARIO CALCIO

Rinnovato il consiglio direttivo presieduto da Rosi
PORTO SANTO STEFANO. 

L’Argentario Calcio ha rinno-
vato venerdì le cariche socie-
tarie. Presidente è stato nomi-
nato Romolo Rosi. Il vice sarà
Claudio Mazzetti. Le altre ca-
riche: segretario Maurizio Ca-
pitani, cassiere Filippo De Pir-

ro, direttore sportivo Andrea
Terramoccia; direttore gene-
rale Alfredo Rosi; consulente
generale Sergio Wongher; re-
sponsabile sanitario dottor
Renato Tulino; responsabile
organizzativo del settore gio-
vanile Fortunato Castriconi;

responsabile tecnico del setto-
re giovanile Francesco Loffre-
do; allenatore della prima
squadra Riccardo Berni.

«Ringrazio din d’ora - dice
il presidente Rosi - quanti ci
staranno vicini in questa nuo-
va stagione».

CLUB NAUTICO. Andrea Rosi

 

Vela. Da venerdì nella classe laser 4.7

Il follonichese Rosi
ai mondiali in Brasile

FOLLONICA. Andrea Rosi, del Club
Nautico Follonica, rappresenterà l’Ita-
lia, i colori del Cnf e della città del Gol-
fo ai Mondiali di vela classe Laser 4.7
che si disputeranno dal 24 al 31 luglio
a Buzios in Brasile. La partecipazione
di Rosi arriva a coronamento di una se-
rie di risultati di prestigio colti negli ul-
timi mesi: 1º a Castiglion Del Lago, 4º a
Livorno, 24º su 125 partenti all’Europa
Cup di Scarlino, 25º all’Italia Cup di
Chioggia e 25º all’Italia Cup di Salerno,
risultati che lo hanno inserito nella de-
cima posizione della classifica naziona-
le “under 18” e 12º in quella overall.
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