
◗ GROSSETO

Gavorrano e Senzuno. Riparte
dai duellanti dell'ultima stagio-
ne, riparte dagli ultimi due
campioni provinciali, il torneo
di Eccellenza Uisp.

Due vittorie larghissime che
fanno capire come anche
quest'anno, per il titolo, ci sarà
da fare i conti con le due cugi-
ne. I metalliferi con lo scudet-
to cucito sulle maglie danno il
benvenuto al Venturina, novi-
tà della stagione amatoriale,
con un sonoro 4-0. Ma non so-
no certo da meno i folloniche-
si che con lo stesso scarto, ma
con un gol in più fatto e subito,
si divorano il Tirli. In un primo
turno senza pareggi più soffer-
te le affermazioni della Dispe-
rata, 2-0 all'Argentario, e della
Nuova Capalbio, che la spunta
di misura sull'Atletico Grosse-
to.

È già la seconda giornata in
Prima Divisione, con tre squa-
dre che restano a punteggio

pieno. Tra loro il Sant'Andrea,
ancora molto prolifico nel 4-2
rifilato al Castiglione della Pe-
scaia. Resta perfetto anche il
cammino del Granducato, che
supera all'inglese l'Alberese.
Mentre con lo stesso punteg-
gio, ma in campo esterno, va
avanti senza macchia pure il
Pitigliano che sbanca Prata. In
trasferta anche l'affermazione
del Boccheggiano, che si sba-
razza con un tris del Pitigliano.
Il successo più rotondo di que-
sto turno è dell'Alta Marem-
ma, che fa a pezzi l'Arcille Sa-
gra: termina 5-0.

domenica in promozione

Albinia-SanDonato,derbyanomalo
La sfida degli ex, come i gemelli Negrini, è già iniziata su Facebook

di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

Il calcio è davvero un mondo a
parte, dove si può passare, in
una sola settimana, dall'eufo-
ria per la bella vittoria ottenuta
a Pisa alla depressione per il ko
interno con la Spal.

E se non bastasse il risultato
negativo, il giudice sportivo ie-
ri ha stangato il Grifone con
una bella multa da ben 5000
euro (praticamente metà dell'
incasso di sabato scorso). Que-
sta la motivazione: «Perché
persona riconducibile alla so-
cietà, indebitamente presente
nel recinto di gioco, al termine
della gara al rientro negli spo-
gliatoi avvicinava un assisten-
te arbitrale rivolgendogli reite-
rate frasi offensive e minaccio-
se; perché addetti alla sicurez-
za rivolgevano reiterate frasi
offensive verso un assistente
arbitrale che rientrava negli
spogliatoi, al termine della ga-
ra; perché propri sostenitori
dopo aver atteso l'uscita della
terna arbitrale dall'impianto
sportivo rivolgevano alla stes-
sa reiterate frasi offensive e mi-
nacciose costringendo le forze
dell'ordine a scortare per pru-
denza la stessa terna arbitra-
le».

E come se non bastasse, 3
giornate di squalifica se le bec-
ca pure il medico sportivo
biancorosso, Daniele Tarsi,
espulso nel corso della ripresa,
con questa motivazione: «Per
comportamento non regola-
mentare in campo e per aver
rivolto all'arbitro reiterate fra-
si offensive durante la gara».
Fortunatamente non ci sono
sanzioni disciplinari a carico
dei giocatori (solo Formiconi e
Torromino vanno in diffida
per l'ammonizione rimediata
con la Spal) e visto il parapiglia
finale, un pizzico di timore che
qualcosa d'altro potesse esse-
re accaduto in verità c'era.

Contro la Lucchese (ricor-
diamo che si gioca al Porta Eli-
sa, lunedì prossimo alle 14.30),
Silva avrà insomma a disposi-
zione tutta la rosa al completo,
dal momento che pure Gambi-
no è già rientrato in gruppo e
non si sono più giocatori fermi

ai box per infortunio, eccezion
fatta per Biraschi che rivedre-
mo, forse, nel girone di ritor-
no.

La squadra, intanto, prose-
gue nell'insolito programma
di allenamento. Oggi, la squa-
dra va in campo alle 13, doma-
ni e venerdì alle 14.30, sabato e
domenica, rispettivamente al-
le 10.30 e alle 10 di mattina.

Designato anche il direttore
di gara, per il derby con la Luc-
chese; sarà Luigi Rossi di Rovi-
go, alla sua prima assoluta con
i biancorossi (il grossetano Ste-
fano Giovani, dirigerà invece
Paganese-Barletta). Designa-
zione singolare, per un fi-
schietto al suo secondo anno
in Can C, ma che in questa sta-
gione ha fischiato quasi solo

nel campionato Primavera.
Così, nella speranza di assiste-
re a una direzione di gara all'al-
tezza, la squadra è chiamata a
una risposta importante, so-
prattutto dopo le critiche giun-
te anche dalla proprietà che
vuol vedere un cambio di rotta
deciso nella zona davanti a
Mangiapelo.
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RISULTATI 1ª GIORNATA

POLVEROSA-TORNIELLA RINV.

SENZUNO-TIRLI 5-1

DISPERATA-ARGENTARIO 2-0

CAPALBIO-ATLETICO GROSSETO 3-2

GAVORRANO-VENTURINA 4-0

I gemelli Negrini in posa per un selfie

«Ilsettoregiovanile?Èunbeneditutta lacittà»
Fabrizio Sonnini: non capisco quale senso abbia screditare il lavoro di chi fa tanti sacrifici

Eccellenza, il solito duello
Calcio a 11 Uisp, Gavorrano e Senzuno sono le protagoniste già dal primo turno

RISULTATI 2ª GIORNATA

ALTA MAREMMA-ARCILLE 5-0

PAGANICO-SANT'ANGELO 3/11

BATIGNANO-BOCCHEGGIANO 1-3

PRATA-PITIGLIANO 0-2

GRANDUCATO-ALBERESE 3-0

SANT'ANDREA-CASTIGLIONE 4-2

ECCELLENZA

SQUADRE P

SENZUNO 3

GAVORRANO 3

DISPERATA 3

CAPALBIO 3

POLVEROSA 0

TORNIELLA 0

ATLETICO GROSSETO 0

ARGENTARIO 0

TIRLI 0

VENTURINA 0

PROSSIMO TURNO
Atletico Grosseto-Gavorrano ■ Argentario-Capal-
bio ■ Tirli-Disperata ■ Torniella-Senzuno ■ Venturi-
na-Polverosa

◗ GROSSETO

«È un bene di tutti i cittadini che
amano lo sport e il calcio in par-
ticolare». Esordisce così il re-
sponsabile, Fabrizio Sonnini,
quando parla delle giovanili del
Grosseto. «Quando si compren-
derà questo - prosegue - allora
tanti problemi e incomprensio-
ni saranno spazzati via. Ma fino
ad allora, io sarò sempre qui a
lottare per questa società che è
un vanto e un punto di riferi-
mento per la Grosseto calcisti-
ca, dentro e fuori provincia. Ba-
sti pensare che ci sono società

di serie “A” come la Fiorentina
che ha chiuso con noi il contrat-
to di premio preparazione per
Guazzini classe 2000 e l'Entella
che sta seguendo un 1999».

Gli occhi di Sonnini si illumi-
nano di entusiasmo. Il settore
giovanile è come un figlio, al
quale bisogna dedicarsi anima e
corpo e insegnare tante cose.
Per questo si dice dispiaciuto
quando legge le critiche verso i
suoi ragazzi, allenatori o dirigen-
ti: «Ci stanno, quando sei sotto i
riflettori, altre volte meno. Non
capisco che senso abbia scredi-
tare gratuitamente il lavoro di

chi fa tanti sacrifici».
Sonnini non lo dice aperta-

mente. Ma è grazie a persone
come lui, che investono parec-
chio del loro tempo libero sacri-
ficandolo alla famiglia e alla vita
privata, se ci sono tanti giovani
biancorossi. Non è un caso, che
in tre anni il settore giovanile
del Grosseto ha fatto passi da gi-
gante. Ad oggi sono 175 i ragazzi
che ogni giorno arrivano a Gros-
seto da tutto il comprensorio, si
mettono le scarpette e scendo-
no in campo per allenarsi, dai
10 ai 18 anni. «La gioia più bella
– prosegue – è vedere uno di lo-

ro giocare in prima squadra».
Gioia che Sonnini ha provato in
occasione debutto da titolare in
Lega Pro di Gino Bernardini e Fi-
lippo Boccardi; oppure allo sta-
ge Under 18 di Emiliano Fratini
e Roberto Pini. Eppure gli inizi
non sono stati facili. Sonnini ha
vissuto in prima persona la tra-
vagliata vicenda estiva di Camil-
li che sembrava sul punto di la-
sciare. Di conseguenza anche la
storia del settore giovanile sem-
brava al capolinea. Poi Camilli è
rimasto e Sonnini è diventato
un punto di riferimento fonda-
mentale per il presidente del
Grosseto che gli ha dato carta
bianca nel gestire le giovanili.
Ecco allora che il vivaio locale
ha ripreso a correre ancora più
forte, con sette squadre allestite
nella stagione corrente.

Massimo Galletti

◗ GROSSETO

I trentaduesimi di finale della
coppa Toscana di Seconda ca-
tegoria in programma oggi alle
14,30 propongono oltre al que-
sito della qualificazione un te-
ma che si intreccia con le vicen-
de del campionato. Sarà inte-
ressante verificare il confronto
tra Neania Casteldelpiano e
Amiata, due squadre in ottima
salute lanciate verso il vertice
del girone G. Fra i team che
vanno per la maggiore c'è an-
che l'Orbetello reduce da quat-
tro vittorie consecutive. La
squadra di Diego Di Chiara van-

ta una porta inviolata da 5 parti-
te ed è con questo spirito vin-
cente che oggi i lagunari ospita-
no al Vezzosi il quotato Castell'
Azzara, reduce dal ko interno
con il Montiano. Il Montorgiali
si è visto raggiungere al 90’ in
casa dal Radicofani e oggi pun-
ta ad un immediato riscatto a
spese di una Maglianese in evi-
dente difficoltà. Il Montieri pro-
iettato verso il vertice del giro-
ne F va a fare visita al Saline sul
campo dove è stato sconfitto
(2-1) alla prima di campionato,
risultato poi ribaltato dal giudi-
ce per il tesseramento irregola-
re di Salah.  (p.m.)

◗ GROSSETO

Un esordio decisamente
buono, quello di Matteo Di
Marzo con la nuova maglia
del Marathon Bike di Grosse-
to.

L'atleta siciliano, ex Cemi-
vet, si è distinto nella mezza
maratona di Arezzo, con un
eccellente 1h12'49" (real ti-
me), che migliora notevol-
mente il tempo fatto registra-
re quest'anno ad Orbetello,
dove fece fermare il crono-
metro dopo 1h15'55.

Logica la soddisfazione in
casa Marathon Bike per il ri-
torno di Di Marzo, che andrà
a rafforzare notevolmente la
squadra maschile di podi-
smo, che conta nelle proprie
fila atleti del calibro di Mu-
sardo, Tronconi,Taliani,
Checcacci e Infante.

Ad Arezzo a difendere i co-
lori della forte squadra gros-
setana del Marathon Bike
(non dimentichiamo che

quest’anno ha messo insie-
me 65 vittorie) erano presen-
ti: Giovanni Infante che ha
chiuso i suoi 21 chilometri in
1h19'57"; Michele Checcacci
in 1h24'40"; Riccardo Chec-
cacci in 1h36'39"; Tiziana Ga-
lella in 1h54'39"; Daniela
Mucciarelli in 1h56'41"; Sa-
brina Cherubini in 2h03'27".
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QUI LUCCHESE. Il portiere
Giuseppe Di Masi e il
centrocampista Nicola
Mingazzini, come annunciato ieri,
hanno svolto le visite mediche e
ieri pomeriggio hanno svolto il
primo allenamento (a porte
chiuse) agli ordini di mister
Pagliuca. Manca solo una formale
ufficialità, dopo la ratifica del
CdA, alle operazioni messe a
segno dal direttore generale
Giovanni Galli che subito a caldo
dopo la sconfitta di Forlì aveva
promesso due rinforzi per fare un
salto di qualità, sopratutto a
livello di esperienza. Sono
arrivati un centrocampista di
lungo corso ed affidabilità come

Mingazzini, classe 1980 (78
presenze in serie A, l'ultima volta
nel 2009-2010 nel Bologna),
nell'ultima stagione al Pisa (46
presenze in due anni) che sarà il
faro del nuovo centrocampo.
Anche se Casapieri non è sotto
accusa (Prato ed Ascoli le uniche
giornate no) il diggì Galli e il
diesse Russo hanno ritenuto
opportuno ingaggiare un portiere
con più esperienza e fisicità. Di
Masi, 33 anni, l'anno scorso terzo
portiere all'Avellino di Massimo
Rastelli, alto 188 centimetri, è un
estremo di categoria, ex Foggia
Acireale, Sangiovannese (nel
2009-2010, l’ultimo da titolare in
C1), Barletta, Marsala e infine

Avellino dove però non ha mai
giocato, collezionando una sola
presenza in Coppa Italia contro la
Juve a Torino. È chiaro che non
saranno due innesti, seppure di
esperienza e personalità, a
risolvere i problemi strutturali e i
limiti di una squadra a digiuno da
cinque giornate. Il tecnico
rossonero pensa intanto a
cambiare qualcosa per cambiare
marcia . «Domenica scorsa
abbiamo subito in tutte e tre le
fasi e non deve più accadere». In
campo potrebbero andare subito i
nuovi arrivati . «Sono giocatori di
esperienza, ma dovranno calarsi
nella mentalità giusta e mettersi
a disposizione di questo gruppo».

qui lucchese: mister pagliuca

◗ PORTO SANTO STEFANO

Argentario-Manciano in pro-
gramma domenica prossima è
una partita importante nel pa-
norama della Prima categoria
ma non è un derby nel senso
stretto del termine.

Eppure ci sarà un giocatore
che vivrà questa sfida come un
super derby: il portierone del
Manciano, Vincenzo Sabatini,
che ha polverizzato ogni resi-
duo record esistente nel mon-
do del calcio.

Alla soglia dei 45 anni conti-
nua ad allenarsi come un ragaz-
zino, ha l'entusiasmo e lo stato
di forma che cresce in propor-
zione all'età ed il primo posto
in classifica del Manciano lo ha
galvanizzato.

La sfida al “Maracanà Aldo
Bussi” rappresenta un passag-
gio cruciale per il Manciano
che deve difendere il primato
dall'assalto del Roselle che sta
facendo sentire il fiato sul collo
alla squadra di Alessandro Re-
naioli. Oltre a queste motivazio-
ni Vincenzo Sabatini sarà ani-
mato dalla volontà di vincere
una partita che lui avverte co-
me derby in quanto è di Porto
Ercole e si sa che i due estremi

del Promontorio non si amano.
«Sono portercolese in manie-

ra viscerale», afferma Sabatini
che su tale questione ha anche
scritto un libro a quattro mani
con il giornalista Enrico Bistaz-
zoni. Per quanto riguarda il cal-
cio Vincenzo Sabatini spiega:
«La rivalità che sento è frutto
anche della stima e del rispetto
che ho per l'Argentario. Noi sia-
mo fatti allo stesso modo, io
adoro Porto Ercole e loro ama-
no Porto Santo Stefano, ma i
sentimenti sono identici».

Sabatini aggiunge: «Il Mara-
canà ha un fascino particolare
e adesso che è intitolato ad Al-

do Bussi, che ha fatto la storia
dell'Argentario, una persona
che merita tutta la stima possi-
bile così come altre bandiere ti-
po Sergio Wongher e Remo Ce-
droni».

Vincenzo Sabatini però spie-
ga qual è il personaggio che lo
ispira particolarmente: «Enzo
Santi è stato un grande portiere
dell'Argentario ed è stato colui
che mi ha trasmesso l'enorme
passione per questo ruolo». Pe-
raltro malgrado la rivalità Saba-
tini ci svela che un anno è stato
vicinissimo ad indossare la ma-
glia dell'Argentario: «Successe
in Eccellenza quando era presi-
dente Manlio Perrotta, erava-
mo ad un passo dall'accordo,
poi invece andai alla Pianese».

Nella sua lunghissima carrie-
ra Sabatini ha giocato soltanto
tre volte da avversario a Porto
Santo Stefano, nelle prime due
occasioni da giovanissimo per-
se mentre la prima vittoria è ar-
rivata due anni fa con il Man-
ciano che violò il Maracanà Al-
do Bussi. Vincenzo Sabatini è
scaramantico e non si cimenta
nei pronostici e nelle previsioni
della sfida ma non è troppo dif-
ficile intuire il suo sogno.

Paolo Mastracca

PRIMA DIVISIONE

CLASSIFICA

SQUADRE P

SANT'ANDREA 6

GRANDUCATO 6

PITIGLIANO 6

SANT'ANGELO 3

BOCCHEGGIANO 3

ALTAMAREMMA 3

ALBERESE 1

PRATA 1

BATIGNANO 1

PAGANICO 1

ARCILLE 0

CASTIGLIONE 0

PROSSIMO TURNO
ALBERESE-CASTIGLIONE ■ PITIGLIANO-GRANDUCA-
TO ■ BATIGNANO-PRATA ■ SANT'ANGELO-BOCCHEG-
GIANO ■ ARCILLE-PAGANICO ■ ALTA MAREM-
MA-SANT'ANDREA

StangatasulGrifone
Èmetàdell’incasso
Cinquemila euro per le offese ad arbitro e guardalinee

◗ ALBINIA

L'Albinia ed il San Donato stan-
no alla Maremma calcistica co-
me l'Hellas ed il Chievo stanno
a Verona. L'equazione è utile
per capire come la partita in
programma domenica al Com-
bi sia davvero speciale, ovvero
un derby assolutamente ano-
malo. Sia chiaro, ciò non vuol
dire che non sia un derby senti-
to. Le due società sono amiche,
le rispettive tifoserie pure, ma
entrambe vogliono vincere con
la consapevolezza che una vit-

toria nel derby segnerebbe una
tappa che influirà positivamen-
te nel bilancio stagionale. Un
discorso a parte lo meritano i
giocatori che si conoscono e si
stimano.

Anche gli ex sono particolari:
basti pensare ai gemelli Andrea
e Luca Negrini ed a Matteo Pira
che al Combi hanno tirato i pri-
mi calci, sono cresciuti nel viva-
io rossoblù e nell'Albinia han-
no esordito in prima squadra
vincendo in maniera straordi-
naria un campionato di Prima
categoria. Adesso si presenta-

no al Combi da ex. Emblemati-
co in proposito ciò che ha scrit-
to Andrea Negrini sul proprio
profilo Facebook: «Penso che
non ci sia molto da dire sull'im-
portanza che ha per me questo
match. Sono cresciuto lì, ho co-
nosciuto tutti i miei amici lì, ci
sono ricordi e aneddoti in quel
campo che vanno anche oltre
lo sport e che non potranno
mai essere cancellati... sarà bel-
lissimo ed emozionante torna-
re a respirare l'aria del Combi!»

Anche il gemello Luca Negri-
ni ha dedicato un pensiero al

derby e nelle sue parole c'è tut-
to il rammarico di non poterci
essere a causa di una squalifica
ritenuta assolutamente ingiu-
sta. Questo il suo sfogo su Fb:
«Saltare la partita più bella dell'
anno per un errore madornale
mi fa inc... come una bestia!».

Invece non ha ancora fatto
commenti Matteo Pira, forse
per il fatto che finora l'allenato-
re Michele Cinelli non lo ha
molto utilizzato. Però domeni-
ca al Combi la partita è specia-
le, come abbiamo detto è un
derby anomalo che potrebbe

essere risolto da chi ha motiva-
zioni particolari ed in questo
caso Matteo Pira potrebbe tira-
re fuori tutto ciò che ha dentro.
Anche Luciano Tommasi e Mi-
chele Cinelli sono ex delle ri-
spettive panchine. A questo
punto il derby sfugge a qualsia-
si tipo di valutazione, l'unica
certezza è che sicuramente sul-
le tribune del Combi ci sarà un
colpo d'occhio fenomenale.
Chi ama il calcio maremmano
non vorrà mancare ad un der-
by che sarà bello vedere per po-
ter dire: “io c'ero”.  (p.m.)

Il dg Bruno Iovino con Fabrizio Sonnini allo Zecchini (foto Bf)

◗ FOLLONICA

Seconda sconfitta consecutiva
per la Starfish Pallamano Fol-
lonica che cede i tre punti al
Modena. Gli emiliani hanno
vinto agevolmente la 3ª giorna-
ta di serie A2 (40-19), lascian-
do l’ultima posizione. Una par-
tita storta per gli azzurri, che a
causa delle gambe pesanti e
della poca lucidità sia in attac-
co che in difesa non sono prati-
camente mai stati in lotta per il
successo. Una difesa assoluta
e determinata dei padroni di
casa è stata l’arma vincente as-
sieme al portiere Carnevali ba-
luardo inviolabile: dopo 15 ’ il
discorso vittoria era in pratica
già archiviato con il Modena
avanti 9-1 e micidiale sui primi
tempi. Dopo una prima frazio-
ne chiusa 17-8 anche nella ri-
presa il Follonica non riesce ad
avvicinare i locali complici le
assenze di Maiella e Guidoni e
le non perfette condizioni di
Frank, Alonso e Martellini, co
ruotando tutto il roster. LoStar-
fish tornerà in campo l’8 no-
vembre a Nonantola.

Classifica: Rubiera 9, Tavar-
nelle e Nonantola 6, Follonica
e Modena 3, Faenza 0.  (m.n.)

pallamano serie a2

Starfishnondecolla
AncheilModena
prendeitrepunti

coppa toscana

Èl’oradeitrentaduesimidifinale
IncampoiteamdiSeconda

Matteo Di Marzo

◗ PORTO SANTO STEFANO

Notevole prestazione di Jaco-
po Boscarini alla mezza mara-
tona, che si è disputata nello
scorso fine settimana a Peru-
gia. Il venticinquenne santo-
stefanese è finalmente torna-
to in grande forma .

Su un percorso difficilissi-
mo e per nulla veloce stampa
un 1h11’34” (media 3’23” al
chilometro) che è il suo nuo-
vo personal best su tale di-
stanza.

Jacopo ha combattuto tutta
la gara con avversari che scen-
dono con estrema facilità sot-

to l'1h10’ e nel finale è giunto
quarto assoluto precedendo
un pezzo grosso come il ma-
rocchino El Makhrout Cherka-
oui. Qualche difficoltà invece
per Gabriele Lubrano nella
maratona 42 km, comunque
portata a termine con la solita
intelligenza al quindicesimo
posto con la consapevolezza
che a Firenze andrà molto me-
glio.

I due atleti santostefanesi
continuano insomma a dispu-
tare una stagione da protago-
nisti.

Paola Tana
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podismo/2

Boscarinisottoi70minuti
nella Mezza maratona di Perugia

◗ GROSSETO

La sezione provinciale Admo,
in collaborazione con l’Avis co-
munale, sotto l’egida del Prov-
veditorato e con il patrocinio
del Comune di Grosseto, orga-
nizza nei circoli tennis comu-
nali un torneo di tennis riser-
vato alle classi terze, quarte e
quinte delle scuole di secondo
grado della città.

La manifestazione sportiva
scolastica promozionale, spie-
ga lo stesso Ufficio educazione
fisica del Provveditorato coor-
dinato da Fabio Massai, è fina-
lizzata all’informazione del
“valore della donazione”. Sa-
ranno compilati tabelloni uni-
ci maschile e femminile.

Questi i campi di gara per le
qualificazioni: via Cimabue,
via Manetti, via Bulgaria/via
Austria. Le finali si disputeran-
no al Ct Marina di Grosseto.

Gli incontri si svolgeranno
dal 3 novembre, il lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle 14,30 al-
le 17. Le finali si svolgeranno
presumibilmente nei giorni 6,
7 e 8 dicembre. Saranno pre-
miati le prime quattro e i primi
quattro classificati di ogni ta-
bellone.

tennis

Torneoscolastico
per la sensibilizzazione
delvaloredeldono

GROSSETO 3
castiglionese 0

GROSSETO 2003: Cacciabaudo, Angiolini,
Perrella, Tropi, Coppetta, Cerulli, Barontini,
Luzzetti, Biserni, Filippi, Russo. A disp. Orso-
lini, Danzi, Maiorana, Rosini, Nunziatini, Va-
lente. All. Bisceglia, Sartucci.

CASTIGLIONESE 2002: Morra, Temperami,
Grilli, Lippi, Mascelloni, Criscuolo, Selafami,
Cilvanni, Totti, Temperani, Bolfa A disp. Bar-
banieri, Menzetti, Mucci, Zambernardi. All.
Fioravanti.

RETI: 1º t. Biserni 15’, Luzzetti 17’, Russo 20’;
2º t. Valente 5’, autogol Castiglionese 10’,
Temperani 11’; 3º t. Luzzetti 4’, Luzzetti 6’,
Valente 17’.
GROSSETO - Nonostante un anno in meno
degli avversari, il Grosseto Esordienti pro-
vinciali cipiega la Castiglionese, imponendo-
si in tutti e tre i tempi, mettendo a segno
complessivamente otto reti. In evidenza
Matteo Luzzetti con tre segnature; bene an-
che Giacomo Valenti con una doppietta.
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DiMarzodebuttacolMarathon
conuneccellente1h12’49”

Il presidente Francesco Luzzetti

«De Masi e Mingazzini devono calarsi nella mentalità giusta»

la storia

Unportercolesecontrol’Argentario
Match particolare per Sabatini che difende la porta del Manciano

Vincenzo Sabatini
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