
◗ GROSSETO

Non passa giorno in cui le spe-
ranze del Grifone di poter esse-
re ripescato in serie C non au-
mentino. Proviamo a capire
quante delle 54 aventi diritto a
giocarvi la prossima stagione, si
iscriveranno regolarmente.

Il deposito della domanda
dovrà avvenire entro il 30 giu-
gno. Tale termine è inderogabi-
le e perentorio. Carrarese, Rimi-
ni e Pavia, stando alle prime in-
discrezioni, non se la passereb-
bero troppo bene sotto l'aspet-
to economico. Se così fosse, i
posti disponibili per riportare il
campionato a 60 squadre da 6
diventerebbero 9. Ma davvero
così tante società sarebbero di-
sposte a mettere sul tavolo
250mila euro a fondo perduto?
In Lega c’è la forte volontà di
premiare piazze importanti e
blasonate, per cui si caldegge-
rebbe la richiesta di Taranto,
Reggio Calabria, Grosseto e ad-
dirittura Triestina. Del resto, no-

tizia delle ultime ore, anche il
Fano, dopo Cuneo e Gavorra-
no, rinuncerebbe. Forse soltan-
to due delle retrocesse dalla Le-
ga Pro possono avanzare spe-
ranze di essere riprese. Così co-
me in molte di quelle che stan-
no davanti al Grosseto, nella
graduatoria per meriti sportivi
della serie D. Giorno dopo gior-
no, le avversarie per le speranze

del Grifone diminuiscono, men-
tre presto i posti disponibili po-
trebbero addirittura aumenta-
re. Fermo restando che la socie-
tà del presidente Pincione ot-
temperi sino in fondo a quanto
sempre dichiarato, preparando
appunto la domanda, correda-
ta di tutti i requisiti richiesti.

Il prossimo sindaco, qual che
sia, si è già impegnato verso so-
cietà e tifosi, nel provvedere a
quanto di competenza dell'am-
ministrazione. Ergo: lo Zecchi-
ni sarà abile e arruolabile per
l'eventuale sopralluogo della
commissione di vigilanza. Ri-
mane quindi da saldare la que-
stione riguardante gli emolu-
menti dei tesserati, entro il 30. Il
tempo scorre via veloce ce n’è
comunque a sufficienza per fa-
re tutto. Del resto, non è un ca-
so che la società abbia già indi-
viduato, allenatore, sede del riti-
ro e un buon numero di gioca-
tori di discreto livello per la
squadra che verrà.

Paolo Franzò

Paralimpici,alle18lacerimoniadiapertura
Volontari già all’opera per gli Europei: le gare iniziano domattina, libero l’ingresso allo Zecchini

◗ GROSSETO

Grosseto è pronta ad ospitare i
campionati Europei di atletica
paraolimpica che scatteranno
questa sera alle 18, quando si
svolgerà la cerimonia di aper-
tura in piazza Dante con la sfi-
lata delle 36 delegazioni parte-
cipanti.

Toccherà a sir Philip Cra-
ven, presidente del Comitato
paralimpico internazionale e
membro del Comitato olimpi-
co internazionale, bagnare
l’esordio di una manifestazio-
ne così tanto attesa in marem-
ma, che per sei giorni sarà al
centro dell'attenzione dei 36
paesi partecipanti con quasi
duemila persone (oltre agli at-
leti si troveranno dirigenti, giu-
dici di gara, familiari ed appas-
sionati) che graviteranno nel
capoluogo maremmano. So-
no già all'opera parte dei 400
volontari, da domani impegna-
ti a compiere un’indispensabi-
le opera di coordinamento tra
l’interno e l’esterno dello sta-

dio, il campo Zauli (sede di al-
lenamento e rifinitura), i giudi-
ci di gara e le tribune per diri-
gere il gran numero di spetta-
tori che certamente non man-
cheranno nella sei giorni di ga-
re. L’ingresso per il pubblico
sarà libero sia nelle sessioni

mattutine (10-12) che in quel-
le pomeridiane (16-20), con
l'area intorno allo Zecchini
adibita a vero e proprio villag-
gio olimpico, con una sala
stampa per i giornalisti collo-
cata dentro il palazzetto dello
sport di piazza Azzurri d’Italia

(aperta dalle 9 alle 17).
Per gli accrediti è possibile

rivolgersi al main accredita-
tion centre situato all'ingresso
dello stadio. La rappresentati-
va italiana si affida a 36 atleti,
di cui 10 donne e 26 uomini,
tutti portacolori della società

di atletica leggera di apparte-
nenza, che nutrono fiducia
nell’ottenere al termine dei
campionati un ricco medaglie-
re e, soprattutto, per migliora-
re i propri record e cercare gli
ultimi minimi per avere l’ok
della partecipazione alle Para-

limpiadi di settembre a Rio de
Janeiro. Il portabandiera az-
zurro sarà il piemontese Ric-
cardo Bagaini, 16 anni com-
piuti, il più giovane atleta della
squadra che non ha nascosto
la propria emozione al mo-
mento del prestigioso ruolo as-
segnatogli dal presidente Fi-
spes, Sandrino Porru.

«Sarà una gioia indescrivibi-
le sventolare la bandiera dell'
Italia, della mia squadra – dice
Bagaini, che correrà i 200 e 400
metri nella categoria T47 – un
privilegio che non credevo di
avere perchè magari ci sono
più atleti più importanti di me
in nazionale».

Porru legittima la scelta del
giovanissimo velocista rientra
nella politica intrapresa dalla
Federazione di far crescere i
giovani con un loro sempre
più graduale inserimento in
squadra insieme ad atleti
esperti e di alto livello tecnico.
Domani saranno subito in ga-
ra gli italiani: fra gli altri, attesi
Martina Caironi (lungo T42,
10.05), Riccardo Bagaini (400
semifinale T47, 10.45), Arjola
Dedaj che potrebbe conquista-
re il primo titolo (200 semifina-
le T11 alle 11, finale alle 18.10)
per gli azzurri

Stefano Fabbroni

◗ BRACCAGNI

È stata festa grande quella anda-
ta in scena nei giorni scorsi con i
ragazzi della scuola calcio Fcd
Braccagni.

Una festa per gli allievi, per i
loro genitori come anche per gli
istruttori, che si erano dati ap-
puntamento allo stadio Aldo Ta-
varnesi.

E che la festa sia stata proprio
di tutti lo testimonia la partita
che ha visto da un lato la squa-
dra delle Mamme e dall’altra
quella dei Figli, che hanno di-
sputato un incontro esaltante,
terminato in assoluta parità. C’è
stata anche la divertente ed
emozionante appendice dei cal-
ci di rigore...

Terminata la fase agonistica,
ecco quella gastronomica: la
manifestazione è proseguita
con la classica cena all’interno
della struttura, che ha visto la

partecipazione dei genitori, dei
bambini, dei simpatizzanti e dei
dirigenti della Fcd Braccgni. La
festa è terminata con la conse-
gna delle foto ricordo incorni-
ciate e degli attestati di parteci-
pazione a ciascun allievo da par-
te della dirigenza che a sua vol-
ta, insieme ai genitori, ha voluto
ringraziare gli allenatori facen-
do loro dono di targhe ricordo.

Non poteva mancare una tor-
ta, gustosa e prelibata e anche
artistica, visto che riportava i co-
lori sociali e raffigurava un cam-
po di calcio con la data dell'
evento. Il calcio giovanile a Brac-
cagni, dicono i responsabili, è
una realtà viva e concreta che la
società sta portando avanti con
passione e spirito di sacrificio
nella speranza di attrarre sem-
pre più bimbi in un ambiente
tranquillo, sereno e con perso-
nale tecnico preparato sotto
ogni punto di vista.

Lombardi
ha rinnovato

E chi lo ferma più Stefano
Musardo? Prima vince a Latina,
poi si ripete nei 10 km di
Venturina. L’aviere del IV Stormo,
tesserato per il Marathon Bike, ha
battuto nel finale Gabriele
Lubrano del Trisport Costa
D'argento. Al terzo posto Marco
Rotelli della Ymca che completa il
podio tutto maremmano.
Musardo ha impiegato 33’01,
contro i 33’05 di Lubrano e i 34’15
di Rutelli. Bene anche gli altri
presenti del Marathon Bike, con
Lorenzo Niccolaini, Riccardo

Ciregia, Alessio Bonadonna,
Mauro De Fabritiis,Massimiliano
Taliani, Marco Duchini,
Alessandro Milone. Domenica
scorsa era anche il giorno della
classicissima Cortina-Dobbiaco di
30 km, dove per la squadra
grossetana si sono distinte Catia
Gonnelli, che ha chiuso dopo
2h36’02”, Tiziana Galella che con
il suo 2h50’41” ritocca di oltre 6
minuti il tempo fatto registrare
anno scorso. Decisamente buona
anche la prova di Sergio Mori che
terminava la gara dopo 2h27’25”.

Musardo è in forma anche a Venturina

Ripescaggi,diminuiscono
le società rivali del Grifone
La Lega è intenzionata a privilegiare le piazze importanti e blasonate
Taranto, Reggio Calabria e Trieste in pole position. Fano e Cuneo rinuncerebbero

Zotti in azione durante una partita del Grosseto edizione 2015-2016 (foto Bf)

È stata una finale incredibile
quella che ha visto il Calcio
Shop vincere la finale della
Coppa Primavera di calcio a 7
Over 35 Csen contro La Stecca
per 6-4. Quest’ultima
formazione farà mea culpa: i
bianconeri hanno gettato al
vento più volte l’occasione di
chiudere l’incontro. Gara che
parte subito forte, con La
Stecca avanti di tre reti, e con
gli avversari storditi ma che
riescono a riprendersi. A fine
primo tempo infatti il risultato
è di 3-3, con una reazione del
Calcio Shop importante. Nella
ripresa la gara vive di
fiammate. Bifini si carica La
Stecca sulle spalle e mette a
segno un gran gol che vale il
4-3, ma il Calcio Shop reagisce
portandosi sul 4-4 al fischio
finale. Ai tempi supplementari
la formazione del Calcio Shop
segna ancora due volte
sfruttando due indecisioni
difensive degli avversari.
Nella finalina esultano gli
Amici del Calcetto (foto) che
lasciano le briciole ai Veterani
Sportivi superati per 7-2

Assegnata
la Coppa Primavera
di calcio a 7 Csen

chiusura dell’annata

LascuolacalciodiBraccagni
hafattofestaconlatorta

I ragazzi della scuola calcio

La torta confezionata per l’occasione

Il Gavorrano ha confermato uno
dei protagonisti della stagione
appena conclusa, Angelo
Lombardi, che ha rinnovato fino
al 30 giugno 2017. Lombardi,
andato a segno ben diciotto volte,
vestirà quindi la maglia rossoblù
per il quarto torneo e raggiungerà
il traguardo delle 100 presenze.

gavorrano

La squadra del Marathon Bike presente a Venturina

podismo
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