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LUNEDÌ 26 LUGLIO 2010 IL TIRRENO24 GROSSETO SPORT 

Hockey su pista. La dirigenza sta allestendo la rosa per Sucarrats anche guardando in Europa e Sudamerica

Si chiama Illuzzi il sogno di Banca Etruria
Trattative serrate per portare in riva al Golfo il giovane attaccante del Giovinazzo

FOLLONICA. Mentre il
mercato hockeystico degli
extraterrestri spara le sue ul-
time cartucce (i Bertolucci,
Mariotti e Motaran a Viareg-
gio, Antezza e Travasino a
Valdagno), le altre squadre
continuano a lavorare per
completare le rose della pros-
sima stagione. Anche Banca
Etruria Follonica prosegue
nel suo silenzioso ma conti-
nuo lavoro di ricerca di gio-
vani talenti da affidare al
neo tecnico Sucarrats, con-
fermando una linea verde im-
prontata alla valorizzazione
dei propri talenti ma anche
all’inserimento di giocatori
in grado di soddisfare i vole-

ri tecnici (ed economici) del-
la società azzurra.

Sfumato Achilli, che ha
scelto Sarzana, il lavoro di
Pantani e Costagli prosegue
soprattutto in una direzione,
quella che porta a Domenico
Illuzzi, 21 anni, del Giovinaz-
zo. Una trattativa in piedi da
qualche settimana e che sem-
bra ormai arrivata alle ore
decisive, visto che l’approdo
del talento barese in riva al
Golfo accontenterebbe tutti:
il giocatore, che vuole con
forza vestire la casacca az-
zurra; il Giovinazzo, che or-
mai considera conclusa l’e-
sperienza sportiva con il gio-
vane attaccante; e lo stesso

Follonica, che con un Illuzzi
a caccia di nuove motivazio-
ni affiancato a Marco Pagni-
ni si garantirebbe un solido
reparto offensivo per i prossi-
mi anni.

Bocche cucite fra gli uomi-
ni di mercato azzurri, ma la
sensazione è che manchi dav-
vero poco per limare gli ulti-
mi dettagli della trattativa.
Mentre continua anche il gi-
ro di orizzonte al di fuori dei
confini italiani (in Europa ed
in Sudamerica) a caccia di
eventuali giovani innesti da
mettere a disposizione del te-
cnico catalano per completa-
re la rosa.

Michele Nannini
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Accordi più stretti tra Invicta e Us Grosseto
Possibile la creazione in via Calabria della scuola calcio del club di B

GROSSETO. L’Invicta è pronta a riparti-
re. E a pensare ancora più in grande. Per-
ché l’accordo già esistente con l’Us Gros-
seto sembra destinato a rinsaldarsi e a
crescere, fino a far diventare la società di
via Calabria la vera e propria scuola cal-
cio del club di serie B.

Verosimilmente quella di
cui lo stesso Piero Camilli ave-
va parlato in occasione della
presentazione di mister Apol-
loni. Nessun commento né da
una parte né dall’altra, proba-

bilmente in
attesa che il
“matrimo-
nio” venga uf-
ficializzato.
Ma la voce
corre veloce
in città e già
vengono ipo-
tizzate le for-
me degli ac-
cordi e si par-
la di come il
campo possa
essere messo
a disposizio-
ne delle squa-
dre bianco-
rosse, noto-
riamente “af-
famate” di
terreni di gio-
co. Ma non
c’è solo que-

sto. Questione di giorni e poi
se ne saprà di più.

Intanto la società del presi-
dente Dino Seccarecci si gode
il riposo dopo un’altra stagio-
ne di risultati considerevoli,
dai Pulcini fino agli Esordien-
ti. In un comunicato, l’Invicta
li riassume. Le squadre Esor-
dienti 1997 e 1998 hanno en-
trambe partecipato alle finali
provinciali di categoria. La
squadra Esordienti 1998 ha
partecipato al Torneo Città di

Grosseto ed al Torneo di Ri-
spescia classificandosi al se-
condo posto in entrambe le le
manifestazioni.

I Pulcini del ’99, hanno vin-
to il quadrangolare che si è te-
nuto allo stadio Carlo Zecchi-
ni in occasione della Festa del
Calcio, organizzata dal Comu-
ne e dall’Us Grosseto e si sono
classificati primi e secondi (so-
no numerosi, quindi hanno
formato due squadre) al tor-
neo di Pitigliano. I Pulcini del

2000 hanno vinto il Torneo
“Telethon” ed hanno termina-
to imbattuti il torneo provin-
ciale a loro riservato organiz-
zato dalla Figc. Anche i Pulci-
ni 2001 hanno partecipato al
torneo provinciale di catego-

ria terminandolo imbattuti.
Analoghi successi sono stati
ottenuti dagli allievi della cate-
goria “Piccoli Amici”.

Dice Seccarecci nella nota:
«Nel ringraziare nuovamente
tutte le famiglie che hanno
scelto la società Invicta, fidu-
ciosi di affidare ai nostri edu-
catori sportivi i loro figli e la
loro formazione nello sport e
per lo sport, ci preme eviden-
ziare in tal senso, che nell’am-
bito della manifestazione
“Player of the year” organizza-
ta dalla rivista on line “vivi-
grosseto.it”, a Braccagni, è sta-
to assegnato alla nostra so-
cietà un premio speciale “per
il contributo dato al mondo
giovanile”. Non solo, è stato
consegnato a Franco Carrare-
si, il nostro “primo mister” e
coordinatore tecnico, un rico-
noscimento speciale “per una
carriera dedicata alla scuola
calcio”. Questi riconoscimenti
insieme ai tanti che abbiamo
ricevuto in questi ultimi anni,
ci lusingano e ci spronano a fa-
re meglio ma soprattutto rap-
presentano una chiara ed elo-
quente risposta a coloro, peral-
tro molto pochi, che invidiosi
di questi continui successi e ri-
conoscimenti, cercano di rap-
presentare una diversa realtà
delle cose». Frecciata del presi-
dente, che aggiunge: «Mi pre-
me sottolineare anche la gran-
de collaborazione, che abbia-
mo già da anni, con l’Us Gros-
seto e che quest’anno sarà ul-
teriormente potenziata». For-
se il presidente allude proprio
alla scuola calcio.

Chi vuole giocare con l’Invi-
cta può avere informazioni ed
iscrizioni telefonando a 0564
416284, 327 1672718, 339
6515786, 333 4204325.

P.S.

PRESIDENTE. Dino Seccarecci

 
La società di Dino
Seccarecci vanta
numerosi successi

 

ALLENATORI

Bruni lascia
il Saurorispescia

GROSSETO. Maurizio Bru-
ni lascia dopo 14 anni il Sau-
rorispescia per approdare al-
l’Us Grosseto: allenerà gli
Esordienti prof biancorossi,
anno 1999. L’annuncio è sta-
to dato dal direttore della
scuola calcio del Saurorispe-
scia, Antonio Papa, nel cor-
so della festa di fine stagio-
ne. «Sono emozionato - dice
Bruni - e felice della bellissi-
ma festa che mi è stata dedi-
cata. Sono stimolato da que-
sto nuovo incarico. Mi rende
particolarmente felice e orgo-
glioso poter far parte dello
staff tecnico del Grosseto».

Alla festa erano presenti
oltre 300 persone tra bambi-
ni e genitori. Il presidente
Giancarlo Massai e il diretto-
re Papa hanno salutato gli in-
tervenuti dando loro appun-
tamento per settembre, cioè
per la riapertura delle iscri-
zioni della scuola calcio.

Le altre novità del settore

tecnico annunciate dai due
massimi dirigenti della so-
cietà di via Adda sono l’in-
gaggio del noto mister Gian-
luca Presicci, come responsa-
bile degli Allievi e Giovanis-
simi, nonché allenatore de-
gli Allievi Regionali, di
Edoardo Barbero come re-
sponsabile tecnico della fa-
scia Esordienti e di Massimi-
liano Lorini, che sarà respon-
sabile tecnico dei bambini
nati tra il 2000 e il 2005.

TECNICO. Maurizio Bruni

 

Corsa in salita. Fani
campione italiano over 60

MONTE AMIATA. Corren-
do in salita è arrivato fino a
conquistare al titolo italiano
Uisp nella categoria over 60.
Azelio Fani del gruppo spor-
tivo Dlf si è imposto la setti-
mana scorsa nella gara che
si è svolta con partenza da
Abbadia San Salvatore e arri-
vo a Vetta Amiata. Alla com-
petizione, nelle diverse cate-
gorie, hanno partecipato cir-
ca 500 atleti che si sono dati
battaglia lungo il percorso
che si è snodato lungo 13 chi-
lometri e 300 metri.

 

Corsa in salita. Tricolore
per Taliani e Pieraccini

MONTE AMIATA. Ha vinto in casa e nella
sua corsa preferita, la “Salitredici”: Massimi-
liano Taliani (Team Marathon Bike) ha con-
quistato un ottimo 7º posto assoluto ma si è
laureato campione italiano Uisp di corsa in
salita, della categoria senior C-30. È stata
questa la 23ª edizione della corsa, con parten-
za dal campo sportivo di Abbadia San Salva-
tore ed arrivo nella vetta del Monte Amiata
dopo aver percorso 13,2 km interamente in
salita. Sempre per il sodalizio grossetano,
successo anche per Lia Pieraccini, che ha bis-
sato il tricolore conquistato l’anno scorso
sempre ad Abbadia. Buona anche la prova di
Giovanni Infante, 26º assoluto tra gli uomini,
e Marinela Chis 25ª assoluta tra le donne.

 

CALCIO CSEN

 

Porto Ercole. New Team
vince il memorial Sabatini

PORTO ERCOLE. E’ stato il New
Team (foto) la squadra vincitrice del
1º memorial Anselmo Sabatini di cal-
cio a 5. Finale vibrante, decisa soltan-
to ai tempi supplementari dopo che il
punteggio non riusciva a schiodarsi
dal pareggio 6-6. Nieto (poker) e Saba-
tini (tripletta) avevano deciso i tempi
regolamentari con bellissime segna-
ture. Al terzo posto il Gabetti Team
che non ha avuto problemi a regola-
re l’Atletico Giardino con il punteg-
gio di 8-3. Le classifiche speciali: Atle-
tico Giardino (coppa disciplina), Fi-
lippo Fabbri (miglior portiere), Fabri-
zio Sabatini (capocannoniere).

 

Manciano. L’Etrusca
batte il Montemerano

MANCIANO. L’Etrusca Pitigliano
(foto) ha battuto 8-4 nella finalissima
il Montemerano. Nonostante lo stre-
pitoso poker di Di Tonno, Pampanini
e compagni hanno reagito subito se-
gnando con Sequino (tris), Burchiel-
la (doppietta), Falsetti, Lucchesi e Ba-
galà. Sul terzo gradino il Sorano che
ha avuto ragione degli All Blacks. Le
classifiche speciali: Sorano Five (cop-
pa disciplina), Gianluigi Fratini (ca-
pocannoniere), Alessandro Pampani-
ni (miglior portiere), Real Poderi
(coppa primavera), Luca Burchiella
(capocannoniere coppa italia), Etru-
sca Pitigliano (coppa italia).

 

Over 40. Calcio a 8
il titolo ai Biancorossi

GROSSETO. Grande sorpresa nella
finalissima del campionato di calcio
a 8 riservato agli Over 40. I Veterani
Sportivi Ciabatti hanno dovuto ar-
rendersi ai Biancorossi (foto) con il
punteggio di 5-4. Finale vibrante, de-
cisa soltanto nella seconda frazione
di gioco. Alla tripletta di Alessandri-
ni e alla rete di Edo Barbero hanno
risposto Giovani e Lorenzetti (dop-
piette) e Saleppico. Nella finalina di
consolazione, la spunta il Tribunale
che ha ragione dei Rimasugli. Le clas-
sifiche speciali: Biancorossi (coppa
disciplina e miglior difesa), Marco
Alesandrini (capocannoniere).
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