
A
G
E
N
Z
IA
F
O
T
O
G
R
A
F
IC
A
B
F

F
O
T
O
B
E
N
E
D
E
T
T
I/
F
IB
S

A
G
E
N
Z
IA
F
O
T
O
G
R
A
F
IC
A
B
F

C
IC
C
O
T
T
I-
A
L
E
S
S
A
N
D
R
O

VENERDÌ 22 LUGLIO 2011IL TIRRENO XIGROSSETO SPORT
 

La prima del Grifo di Ugolotti
Grosseto in campo contro il Cavedago con le due punte e il trequartista

CAVEDAGO. E venne anche il giorno della prima uscita
stagionale per la squadra di mister Ugolotti. Oggi, alle
18.30, proprio al campo sportivo di Cavedago, i bianco-
rossi scendono in campo contro la formazione locale che
milita nel campionato di seconda categoria. Si tratta, ov-
viamente, di una prima uscita “soft”.

Il debutto viene dopo appe-
na 5 giorni di ritiro, con i gio-
catori che ancora hanno nel-
la gambe tutti i carichi di la-
voro. Anche ieri del resto, co-
me spiega eloquentemente il
comunicato della società
unionista, giornata dura per
la truppa del Grifone che ha
salutato l’arrivo nel ritiro,
del portiere Ivan Lanni (otta-
vo acquisto del mercato).

«Continua la preparazione
precampionato dell’U.S.
Grosseto - recita il comunica-
to - nel ritiro di Caveda-
go-Fai della Paganella. Al
mattino, dopo una fase inizia-
le di riscaldamento caratte-
rizzata da esercizi posturali,
la rosa biancorossa è stata
suddivisa nuovamente in
gruppi dal preparatore atleti-
co Donatello Matarangolo ed
ha effettuato ancora una vol-
ta un lavoro aerobico compo-
sto da una serie di ripetute al-
l’interno del rettangolo di
gioco del campo sportivo di
Cavedago. Nel pomeriggio,
mister Ugolotti ha guidato
una sessione prevalentemen-
te tattica a reparti, in cui so-

no stati provati alcuni sche-
mi di gioco. L’allenamento si
è concluso con la consueta
partitella a ranghi misti».

Partitella alla quale ovvia-
mente non ha preso parte il
difensore Iorio che comun-
que, sta recuperando alla
grande dall’infortunio della
passata stagione, tanto che il
giocatore tornerà certamen-
te disponibile, per l’inizio del
campionato. In pratica, un al-

tro acquisto per il Grifone.
Per il resto, difficile se non
impossibile, carpire qualche
anticipazione, circa l’undici
iniziale di questa nuova sta-
gione. Non tutti i giocatori
convocati in ritiro giocheran-
no l’amichevole, con Ugolot-
ti che lascerà riposare, quelli
alle prese con i primi inevita-
bili affaticamenti muscolari.
Questa comunque, quella
che potrebbe essere la prima

squadra dell’anno: Narciso;
Petras, Federici, Bruscagin,
Bianco, Crimi, Consonni, Ca-
ridi, Mancino, Lupoli e Sfor-
zini, secondo un 4-3-1-2 che
in questi giorni, è stato tra i
moduli provati dal tecnico
dei maremmani. Prossima
uscita domenica 24 alle 17,
con lo Spormaggiore, altra
squadra di seconda categoria
trentina.

Paolo Franzò

IL PROGRAMMA
Il 4 con il Cittadella

GROSSETO.In attesa di
trovare un avversario che
possa sostituire la Roma,
nell’amichevole del 10 ago-
sto, il Grosseto conferma
l’ultima uscita in Trentino il
4 agosto a Lavarone.

Avversario, sarà il Citta-
della, per un test quindi di
pari livello.

Il giorno dopo si torna in
Maremma per il debutto in
Coppa Italia in programma
il 14 agosto.

RIENTRANTE. Il portiere Ivan Lanni nell’amichevole con la Roma del 2009

 

IL MERCATO
 

Il sogno a centrocampo è Zanetti
Torna Lanni. La Samp su Sforzini

GROSSETO. La giornata di ieri, sancisce anche con l’uffi-
cialità del comunicato dell’Us Grosseto, il ritorno in bianco-
rosso di Ivan Lanni (21), giovane portiere in forza al Pisa nel
passato campionato (22 gare da titolare). Lanni rientra dalla
porta principale, con tanto di contratto triennale.

Preso per fare il terzo portiere? Vedremo, ma non è da
escludere a questo punto, la partenza di uno tra Antonio Nar-
ciso (piace al Modena), o Mangiapelo (che chiede più spazio).

Il Grosseto intanto continua nella sua ricerca di un centro-
campista. L’ultimo nome accostato al Grifone è suggestivo
ed è quello del centrocampista del Toro, Paolo Zanetti (29),
in uscita dal Torino e che comunque interessa anche a Mode-
na e Lecce. Grosseto che rimane vigile anche sul paraguaya-
no della Reggina, Montiel.

Lillo Foti, presidente dei calabresi, conferma la trattativa
messa in piedi da Andrea Gazzoli e Vincenzo Mirra e spiega
che «Montiel interessa al Grosseto, ma anche a un paio di so-
cietà del campionato belga. Aspettiamo sviluppi».

Niente di nuovo circa il possibile approdo in biancorosso,
del giovane difensore Padella (ex Atletico Roma).

La Samp su Sforzini?. Non si possono ignorare, infine, le
parole del diesse della Samp, Sensibile che ribadisce che i
blucerchiati vogliono in organico 4 punte di primo livello per
il prossimo campionato. Questo l’identikit dell’ultima punta
che manca al neoallenatore Gianluca Atzori: «Una torre, alta
e forte di testa». Vi ricorda qualcuno? Sampdoria che insom-
ma ha tutt’altro che abbandonato la pista che porta al bom-
ber capitolino del Grifone Nando Sforzini, che il presidente
Camilli ha riscattato dall’Udinese per mezzo milione di euro.

P.F.

L’enplein consentirebbe in-
fatti ai Pirati di conservare
una piccola speranza di ag-
ganciare il Nettuno ed ai ra-
gazzi di Enrico Vecchi di sor-
passare in graduatoria pro-
prio i romagnoli e di ipoteca-
re il quinto posto, che rappre-
senterebbe il miglior piazza-
mento dal 2008 ad oggi.

Lo staff tecnico biancoros-
so si affida oggi al lanciatore
partente Yovani D’Amico,
già utilizzato con alterni ri-
sultati a Bologna. Coooper,
che sembra aver recuperato
l’infortunio occorsogli al
“Falchi” potrebbe essere a di-
sposizione. In alto mare il re-
sto della formazione. Biso-

gnerà verificare i giocatori
su cui potrà contare l’allena-
tore Vecchi. L’unica cosa cer-
ta è che dietro al piatto di ca-
sa base potrebbe sistemarsi
Niccolò Biscontri, per far ri-
posare David Sonnacchi.

Il Rimini si giocherà le ulti-
me chance con Enorbel Mar-
quez sul monte di lancio. Tor-
na in campo Josh Phelps.

 

Bbc in campo per la tripletta
Stasera gara2 con Rimini che si gioca i playoff
GROSSETO. Lo stadio “Roberto Jannella” ospita questa

sera (playball alle 21) il secondo atto della sfida tra Mon-
tepaschi Bbc Grosseto e Telemarket Rimini, valida per
la penultima giornata dell’Italian Baseball League. Un
duello che può dare benefici ad una delle due squadre so-
lo in caso di una tripletta.

MEMORIAL PIANI
Lo Junior sul diamante

GROSSETO. Sul diaman-
te “Simone Scarpelli” di via
Orcagna proseguono le ga-
re eliminatorie del “Memo-
rial Simone Piani”, torneo ri-
servato ai Cadetti ed inseri-
to nelle Tuscany Series
2011. Lo Junior Grosseto, al-
lenato da Antonio Momi, si
confronta oggi con il Milano
1946 alle 14 e con lo Junior
Nettuno alle 20. Alla manife-
stazione prendono parte an-
che Juve 98 Torino, Junior
Parma, San Lazzaro 90 e
Bsc. Finali domenica.

RICEVITORE. David Sonnacchi

 

TENNIS
 

Il livornese se la vedrà con Paire, Viola affronta Serra

Via ai quarti con Volandri
Fuori in doppio i grossetani

ORBETELLO. Entra nel vivo l’Atp Orbetello Challen-
ger, torneo di tennis dotato di un montepremi di 64.000
euro. Oggi prendono il via i quarti di finale, che metto-
no di fronte il livornese Filippo Volandri (n. 1 del tabel-
lone) ed il francese Paire. Un “galletto” anche sulla stra-
da di Matteo Viola, che affronta Serra. Ieri è intanto
uscito di scena Vagnozzi, battuto da Jouan.

Nel tabellone del doppio si
è intanto conclusa la corsa
dei grossetani Manuel Jor-
queira e Thomas Tenconi,
battuti in tre set (4-6, 7-6,
10-5) dai francesi Jouan e Pai-
re, dopo essere andati vicini
al successo. Eliminata anche
l’altra coppia italiana, Gian-
luca Naso-Matteo Viola, per
mano di Knowle e Zelenay
(6-2, 6-2 in nemmeno un’ora),
che se la vedranno in semifi-
nale con Palo Lorenzi e Mat-
teo Baldi.

 

ATLETICA

 

Sulla ruota di “Canapone” esce il numero 39
Successo per la staffetta, 150 corridori al via, premio speciale a Giovanni Gasparini

GROSSETO. E’ stata la
squadra numero trentanove
ad aggiudicarsi l’attesissima
terza edizione della “Staffet-
ta di Canapone”. Ben quaran-
tuno le squadre, per un tota-
le di 164 atleti, che si si sono
presentate allo start, fissato
sotto la statua del Granduca
Leopoldo II di Lorena, “Cana-
pone”.

La manifestazione unica
nel suo genere, ideata in mo-
do tale da mettere tutte le
compagini sullo stesso livel-
lo di competitività, è stata or-
ganizzata dal Marathon Bike
in collaborazione del Comu-
ne di Grosseto, Avis e Uisp.
La cornice di pubblico assie-

pata su tutto il percorso di
gara, testimonia la grande
riuscita dell’evento, che ha
visto una altalenante sequen-
za di variazione al comando
della gara, con la vittoria a
sorpresa della squadra tren-
tanove, composta da Pietro
Bottacci, Federico Sassetti,
Salvatore Sarnelli e Gaspari-

ni Giovanni. Al secondo po-
sto la squadra numero quat-
tordici, con Marco Catalano,
Loriano Landi, Andre Musu-
meci e Salvatore Bongiovan-
ni, che ha preceduto la la nu-
mero sedici, Marco Barozzi,
Raffaello Fanteria, Graziano
Pepi e Michele Simione.

A Giovanni Gasparini,
quarto staffettista della squa-
dra vincente, è andato il 1º
trofeo Maurizio Baroni” diri-
gente Uisp, scomparso nel
novembre 2010, uno degli
ideatori della staffetta.

Una dozzina di amici-colle-
ghi di Siena, presenti nei va-
ri gruppi, l’hanno voluto ri-
cordare con una maglietta a
lui dedicata. Erano presenti

in piazza Dante, autorità co-
munali, della Uisp e dell’A-
vis, che hanno sottolineato
anche l’aspetto della solida-
rietà dell’evento, visto che il
Marathon Bike è impegnato
nella sensibilizzazione sulla
donazione del sangue con ol-
tre 50 propri iscritti donatori
di sangue.

Al via 48 donatori delle di-
verse associazioni, anche
questo un record per la cor-
sa grossetana. Il Marathon
Bike ringrazia tutti coloro
che hanno contribuito alla
riuscita dell’evento, e si scu-
sa con i residenti del centro
storico per i disagi creati con
la chiusura del traffico nelle
ore della manifestazione.

STAFFETTA
DI CANAPONE
In alto
la partenza
della gara
in piazza Dante
Accanto
la premiazione
dei vincitori

GROSSETANI. Jorqueira e Tenconi

 

POLO

Sfida in rosa
all’Argentario
PORTO S.STEFANO. Ha

preso il via ieri, all’Argenta-
rio Polo Club, la 3ª edizione
della “Pellicano Ladies Cup
2011” che sancisce la venti-
cinquennale partnership tra
il prestigioso Pellicano Re-
lais & Chateaux e l’Argenta-
rio Polo Club. A garantire
uno spettacolo di prima qua-
lità saranno le giocatrici mi-
gliori che si sfideranno in
un torneo del Women’s
Championship Tournament,
il circuito femminile più im-
portanti del mondo. Anche
quest’anno la domenica del-
le finali sarà allietata da
una degustazione di vini of-
ferti dalle aziende della “Ma-
remma Wine & Food”. In
contemporanea al torneo
femminile, fino a domenica,
si disputa la “Comune di
Monte Argentario Cup” per
squadre con hp 4-8.


