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IL MERCATO DEL GRIFONE
 

Cioffi, Statella, Bruno
Ecco i nomi in pole
per chiudere la rosa
GROSSETO. Potrebbe essere Giu-

seppe Statella, il prossimo esterno
d’attacco per il Grifone. Piace il
giocatore, classe 88, diviso l’anno
scorso tra Salernitana e Torino,
ma il cui cartellino è di proprietà

del Bari. Trattativa complicata,
ma possibile. Un po’ come per Alle-
gretti, per il quale la difficoltà è le-
gata alla buonuscita che il centro-
campista vorrebbe sempre dal Ba-
ri che invece, non ci vuol sentire.

Operazioni laboriose che ri-
chiedono tempo, ma che alla fi-
ne si dovrebbero risolvere a fa-
vore dei biancorossi. Se così
fosse, mancherebbe solo l’ulti-
mo tassello del mosaico; ovve-
ro il bomber, l’attaccante, il
puntero dei sogni. Bruno, Ber-
nacci, Moscardelli, i nomi che
si rincorrono. Probabile che
prima si punti a risolvere le
questioni di cui sopra, mentre
che per l’attaccante si possa
aspettare la fine del mercato.
Riguardo il difensore Cioffi è
lui ad essersi offerto al Grosse-
to che però, nel reparto difen-
sivo, è a posto così. Del re-
sto, come già ben spiegato, so-
no 3 gli acquisti che mancano,
mentre il “resto” della squa-
dra, ha già iniziato a fornire
indicazioni, con la prima ami-
chevole di mercoledì scorso.
Per adesso, abbiamo capito
che sarà un Grosseto che mu-
terà tra il 4-2-3-1 e il 4-4-2, a se-
conda delle esigenze e degli uo-

mini disponibili. In difesa co-
me detto, non c’è più da tocca-
re nulla. Freddi è stato propo-
sto in amichevole, come vice
Turati. In mezzo ci sono Me-
lucci, Federici, lo stesso Fred-
di, Iorio e Sereni. A sinistra
Mora e Bruscagin e volendo

pure Federici. A centrocam-
po, per adesso si fanno notare
i ragazzini, come il classe 91,
Leonardo Nanni e il classe 89
Francesco Curcio (nato difen-
sore centrale), entrambi arri-
vati dall’Astrea e quindi dalla
serie D, con una valigia carica

di sogni e di speranze.
Poi, c’è la coppia ex Guido-

nia, composta da Federico Ce-
rone, classe 85 e un ruolo alla
Allegretti, da regista dietro le
punte e Antonello Bertino che
è dell’89, un esterno d’attacco
col vizio del gol, cresciuto nel-
la Roma. E’ presto per dire se
tra questi ci possa essere o me-
no, uno o più colpi di mercato,
ma saper pescare nelle catego-
rie inferiori, dove il talento
spesso non manca, può riser-
vare solo piacevoli sorprese.
Intanto, giunge l’ufficialità del-
le date, per la prossima stagio-
ne. Come anticipato a suo tem-
po, la serie B inizierà tra un
mese, ovvero domenica 22 ago-
sto, per concludersi il 29 mag-
gio 2011. Tre i turni infrasetti-
manali: mercoledì 13 ottobre,
martedì 9 novembre e martedì
1 marzo. Campionato fermo 2
settimane nel periodo natali-
zio.

Paolo Franzò

TRATTATIVA
Per portare
in biancorosso
il
centrocampista
Giuseppe
Statella

 

IN BREVE

INSIEME. I ragazzi che hanno partecipato al torneo

 US PALLAMANO MASSA

Under 12 trionfa in Trentino
Passi in avanti per i giovanissimi

atleti delle squadre di Pallamano US
Olimpic di Massa Marittima. I ragaz-
zi e le ragazze dell’ Under 12 e 16 han-
no partecipato alla 25º edizione del-
l’International Handball Jugendtur-
nier, Torneo Internazionale a Campo
Tures in Trentino dove erano presen-
ti 133 società in rappresentanza di
cinque nazioni europee. La squadra
Under 12 di Massa ha fatto l’impresa:
si è aggiudicata il primo posto restan-
do imbattuta per tutto il torneo.

NUOTO PINNATO

Sette ori per il Gao Brinella
Sette ori e due argenti per conti-

nuare a comandare la classifica ma-
ster. Sul Lago Trasimeno si è svolta
sabato scorso la quarta prova di Cop-
pa Italia di fondo di nuoto Pinnato.
Sette atleti orbetellani del Gao Bri-
nella sono saliti sul gradino più alto:
Giovanna Canessa, Stefano De Ro-
bert, Gabriele Carotti, Simone Rossi,
Massimiliano Porti, Alessandro Tom-
masi e Cosmo Milano. Argento per
Roberto Luciani e Giancarlo Scara-
mucci, quinto posto per Sandro Sbril-
li.

 

BASEBALL

 

PODISMO
 

Sotto Canapone esce il numero 9
Seconda edizione della staffetta in piazza Dante

 

Maxi multa alla seconda divisione
Dovrà pagare 10mila euro non essersi presentata sul diamamnte

La società si difende: avvisati troppo tardi per organizzare il viaggio

GROSSETO. La rinuncia al
recupero di Seconda divisio-
ne contro la Fortitudo Caste-
naso è costata ben 10mila eu-
ro di multa e un’ulteriore
partita persa alla franchigia
Grosseto Livorno. Lo ha sta-
bilito il giudice sportivo La
Rocca, punendo così la deci-
sione della squadra allenata
da Vic Luciani di non presen-
tarsi sul diamante emiliano.
«La comunicazione è arriva-
ta in ritardo - si sono giustifi-
cati i dirigenti della Franchi-
gia - e non facevamo in tem-
po a preparare la trasferta».
La Fibs ha invece fatto pre-
sente che la raccomandata
era datata 6 luglio e c’era tut-
to il tempo per organizzarzi
per l’incontro previsto per
martedì 13, necessario per i
locali, in corsa per i playoff
dell’Ibl 2. Una multa destina-
ta a far discutere dopo il pole-
mico sfogo di Leonardo Polli-
ni, dirigente addetto ai rap-
porti tra Bbc Grosseto e Soge-
se Livorno. Sarebbe bastato
probabilmente convocare un
gruppo di atleti del Montepa-
schi, che continuano a alle-
narsi in vista della Coppa Ita-
lia, per evitare l’ennesima fi-
guraccia e per non peggiora-
re ancora una classifica che
ora vede il Sogese Livorno
penultimo con sei vittorie
(due con Macerata e Paler-
mo, una con Riccione e Net-
tuno) e ben ventuno sconfit-
te. Un record migliore solo di
Palermo (0 vittorie-28 sconfit-
te). Parteciperanno invece ai
playoff finali: Riccione, Net-
tuno, Verona e Castenaso.

GROSSETO. Era da tempo
che non si vedeva uno spet-
tacolo così emozionante nel
centro storico di Grosseto.
La seconda
edizione del-
la staffetta
di Capone,
gara podisti-
ca a staffet-
te, non ha
tradito le at-
tese del fol-
to pubblico
che si è ri-
versato per
l’occasione
in piazza
Dante. Dopo
un susse-
guirsi di
emozioni,
ha spuntar-
la intorno al-
le 23 è stata la squadra nu-
mero 9 composta da Fabio
Cecconami, Nicola Piccioc-
chi,Mauro Fantaccci e Vin-
cenzo Bonavita. Al secondo
posto la squadra numero 25
formata da Rappelli Fiorel-
la,Giuliano Ferroni, Stefa-
no Musardo e Simone Colel-
la; al terzo la numero 29
composta da Salvatore Sar-
nelli,, Cristian Fois, Filippo
Bianucci e Alessandra Pero-
si.

Un premio particolare ai
migliori di ogni fascia che
sono risultati: Stefano Mu-
sardo, Paolo Pellegrini, Mi-
chele Checcacci, Fabio Cec-
conami, Marco Merelli, Car-
lo Alberto De Fabriitis, Sal-
vatore Sarnelli e per finire
Andrea Bonari.

VINCITORI
Sotto
la statua
di Canapone

PARTENZA
Da piazza
Dante

 
CAMPIONATI EUROPEI AL VIA

Il monte di lancio è grossetano
per spingere l’Italia al successo

STOCCARDA. Inizia oggi alle 14,30
sul diamante di Stoccarda l’avventu-
ra europea della nazionale di base-
ball. Gli azzurri, dopo aver vinto l’Ita-
lian Baseball Week di prepotenza,
con cinque vittorie per manifesta su-
periorità, si confrontano con la Spa-
gna, guidata dall’ex manager del
Montepaschi Mauro Mazzotti. L’Ita-
lia, che non vince l’Europeo da tredi-
ci anni (l’ultimo nel 1997 a Parigi) ed
è reduce da un deludente settimo po-
sto a Barcellona 2007, getta il guanto
di sfida agli olandesi campioni in ca-
rica. Nel girone eliminatorio dell’Ita-
lia sono inseriti, oltre alla Spagna,
Croazia, Gran Bretagna, Grecia e
Svezia. Nell’altro girone Belgio, Rep.
Ceca, Francia, Germania, Olanda e
Ucraina. Le prime tre di ogni gruppo
ai playoff. Il manager maremmano,
dell’Italia, Marco Mazzieri, ha inseri-
to nella lista dei ventiquattro giocato-
ri tre lanciatori del Montepaschi
Grosseto, Chris Cooper, Riccardo De
Santis e Yovani D’Amico. La rosa
completa. Lanciatori: Cillo (Ugf Bolo-
gna); Cooper, Yovani D’Amico e De
Santis (Grosseto); Pezzullo e Richetti
(Nettuno); Cicatello, Corradini e Gri-
fantini (Parma); Di Roma (Rimini),
Da Silva (San Marino). Ricevitori:
Angrisano (Bologna), Albanese (San
Marino). Interni: Infante, Mazzuca e
Ramos Gizzi (Bologna); Mazzanti
(Nettuno), Santora (Rimini), Grana-
to (San Marino). Esterni: Ambrosino
(Nettuno), Desimoni (Parma); Cha-
pelli, Avagnina e Chiarini (Rimini).D’Amico

CENTRO. Demian Sciessere

R. De Santis

Cooper

 

BASKET C2

Un gaucho sotto i tabelloni
Preso l’airone Sciessere

GROSSETO. Comincia a muoversi qualco-
sa in casa del Basket Grosseto: preso il pivot
argentino (doppio passaporto), Demian Scies-
sere. Un lungo di 2 metri, lottatore e rimbalzi-
sta. Classe ’85 ha giocato la scorsa stagione
nel Penne in C2. Prima di lui era già rientrato
Jacopo Roberti, ala pivot di 197cm, grosseta-
no lo scorso anno ad Ascoli. Con i 2 acquisti,
la società di patron Giancarlo Frangini dimo-
stra di voler costruire un team ambizioso.
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