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VENERDÌ 5 FEBBRAIO 2010IL TIRRENO XIIIGROSSETO SPORT

US GROSSETO Se il mediano non ce la farà, è pronto Vitofrancesco
E per l’ex romanista comunque non c’è fretta

 

Test importante per Papini ed Esposito
Oggi mister Gustinetti li prova nella partitella contro la Primavera di Statuto

GROSSETO.  Quinto posto
in serie B, in piena lotta per la
serie A e non solo per i playoff
e contemporaneamente ventu-
nesimo e penultimo posto, nel-
la classifica degli spettatori di
media a partita. E’ il parados-
so del Grosseto di patron Ca-
milli, protagonista anche in
questa stagione, del campiona-
to cadetto. Sono i dati impieto-
si che emergono dai dati uffi-
ciali di tutte le squadre parte-
cipanti al campionato in cor-
so. Sono 2743 gli spettatori in
media al Carlo Zecchini, me-
glio solo del Gallipoli (1699)
che però gioca a Lecce, altri-
menti, non ci sarebbero dubbi
sull’ultima piazza che sarebbe
del Grifone. Davvero un dato
sconfortante che non andre-
mo ancora una volta ad analiz-
zare, alla ricerca del perché,
dopo che tanto inchiostro or-
mai si è speso sull’argomento.
Tante e tutte valide, le tesi por-
tate dagli sportivi biancorossi
sulle motivazioni di questi da-
ti che ci limitiamo a riportare
in maniera fredda, con i nume-
ri. Anche gli abbonamenti
(1602), sono in numero supe-
riori solo alle tessere sotto-
scritte dai tifosi del prossimo
avversario dei biancorossi
(524). Persino il Sassuolo ha
fatto meglio, così come il Pia-
cenza, il Cittadella e l’Albino-
leffe. Eppure, patron Camilli
“regala” alla sua squadra, un
ex nazionale come Esposito.
Eppure, la squadra offre spet-
tacolo e divertimento quasi a
ogni gara. Eppure, in bianco-
rosso gioca tal Mauricio Pinil-
la che a suon di gol, è senza
dubbio una delle stelle di que-
sto campionato. Come si suol
dire, uno che da solo varrebbe
il prezzo del biglietto. In que-
sto contesto (desolante), la
squadra si appresta allo
sprint finale. Questo pomerig-
gio, partitella con la Primave-
ra di Statuto, con mister Gusti-
netti che prova Papini, rientra-
to finalmente dal lungo infor-
tunio (con leggera ricaduta),
nella speranza che l’ex terna-

no ce la faccia per lunedì sera.
Altrimenti, via libera al giova-
ne Vitofrancesco, provato con-
tro il Lubiana, in maniera tut-
to sommato convincente. E’
un test importante quello
odierno, anche per Mauro
Esposito. Il Gus non ha nessu-
na intenzione di “bruciarlo” e

lo lancerà con Pinilla, solo al-
lorquando lo riterrà nelle con-
dizioni fisico-atletiche adegua-
te all’impegno. Chiaro che lo
vedremo in campo già a Lec-
ce, ma non è detto che questo
accada sin dal primo minuto.
Esposito, come fu per Pinilla,
è un vero “gioiello”, ma non

va esposto al rischio di brutte
figure, anzi va difeso, in que-
sta sua fase di recupero della
condizione. L’ex giallorosso
tuttavia, si allena con il giusto
piglio e tutta la serietà che so-
lo un professionista, ex nazio-
nale come lui, sa mettere in
un momento così delicato del-
la propria carriera. Il test
odierno, chiarirà qualche dub-
bio. Domani ancora allena-
mento e domenica, via verso
il Salento. Si comincia una fa-
se “pazzesca”, in termini di
orario. Tutto asservito all’uni-
co comandante odierno della
pedata: la televisione. A Galli-
poli, in campo alle 20.45. La
settimana dopo, con l’inizio
delle Olimpiadi invernali,
Grosseto-Cittadella si gio-
cherà alle 16.15. Così come la
settimana dopo, Modena-Gros-
seto. Per chiudere alle 14 di sa-
bato 27, con Grosseto-Crotone.
Sarà nostalgia, ma com’era
bello il calcio la domenica po-
meriggio, col biglietto (tipo ci-
nema), comprato allo stadio,
senza tornelli, senza anticipi,
senza posticipi, con striscioni,
tamburi e trombette e con lo
stadio pieno.

Paolo Franzò

TALENTO
Mauro
Esposito

 

L’arbitro. Era allo Zecchini con l’Ancona

Dopo due mesi
torna Calvarese

GROSSETO. A distanza di due me-
si dalla vittoriosa gara allo Zecchini
con l’Ancona (2-0 il 5 dicembre 2009)
il Grifone ritrova l’arbitro Gianpaolo
Calvarese. Nato a Teramo 34 anni fa,
il direttore di gara di Gallipoli-Gros-
seto (lunedì alle 20,45) è alla seconda
stagione nel Can A-B, dopo una bril-
lante carriera nelle serie minori (54
presenze in serie C1), culminata con
il premio di miglior fischietto della
serie C nel 2007-2008.

Nel maggio 2009 ha diretto Caglia-
ri-Inter, valido per la penultima gior-
nata, debuttando così in serie A.

Il Grosseto lo ha trovato anche in
serie C1 nella trasferta di Sassuolo
ed in casa con la Pistoiese.

Calvarese sarà coadiuvato dai
guardalinee Segna e Ferrandini;
quarto uomo De Benedictis.

Gli arbitri della giornata.
Ancona-Albinoleffe: Stefanini di

Prato; Cittadella-Cesena: Nasca di
Bari; Crotone-Empoli: Tommasi di
Bassano del Grappa; Frosinone-Lec-
ce: Morganti di Ascoli Piceno; Manto-
va-Ascoli: Pinzani di Empoli; Mode-
na-Salernitana: Doveri di Roma; Pia-
cenza-Padova: Giannoccaro di Lecce;
Torino-Brescia (oggi ore 20.45): Rus-
so di Nola; Triestina-Sassuolo: Roc-
chi di Firenze; Vicenza-Reggina: Toz-
zi di Ostia.

 
POSTICIPO

Ancora incerta l’agibilità dello stadio di Via del Mare

STADIO. L’impianto di Via del Mare a Lecce

GROSSETO. Ma allora lu-
nedì al Via del Mare si gioca
a porte aperte oppure no?
Per il momento no. L’Osser-
vatorio per le manifestazioni
sportive ha negato l’accesso
al pubblico già per il postici-
po della terza giornata di ri-
torno con il Grosseto se non
saranno garantiti i servizi an-
tincendio allo stadio di Lecce
dove il Gallipoli gioca le par-
tite casalinghe (quello pro-
prio della cittadina non è ido-
neo alla serie B). La società
ionica aveva fatto sapere a
questo proposito che nelle
ore successive e comunque

entro lunedì tutti i problemi
segnalati dall’Osservatorio
(compresi i servizi di prote-
zione civile e nettezza urba-
na) saranno risolti. Ma in se-
guito non ci sono state comu-
nicazioni ufficiali. Nulla sul
sito ufficiale del Gallipoli né
comunicazioni sono giunte
all’Us Grosseto nella giorna-
ta di ieri. Impossibile quindi
dire al momento cosa succe-
derà ai tifosi che eventual-
mente (ma gli irriducibili
non sono mai mancati) voles-
sero seguire il Grifone nella
trasferta pugliese. Occorre
attendere ancora. 

Atletica leggera. Il saltatore in alto protagonista con Cerquaglia ai regionali indoor di Firenze

Madonna conquista il biglietto per gli Italiani
GROSSETO. Spettacolo al “Nelson Man-

dela” di Firenze per i campionati regiona-
li individuali indoor under 18. Nel salto
in alto grande prova dei due portacolori
dell’Atletica Grosseto Banca della Ma-
remma Francesco Cerquaglia e Lorenzo
Madonna. Cerquaglia, che ha battuto il
primato personale con 1,88 finisce al ter-
zo posto.

Il saltatore maremmano
ha conteso fino all’ultimo sal-
to il titolo a Borea della Li-
bertas Livor, vincitore con
1,91. Lorenzo Madonna si mi-
gliora (1,85) ma conquista an-
che il minimo di partecipazio-
ne per i prossimi Campionati
Italiani Individuali Indoor.
Logica la soddisfazione per
Fabio Olivelli, responsabile
del settore salti.

Nel salto triplo allieve ter-
zo posto per Sofia Simoni
con 10,27, che manca il mini-
mo per gli Italiani. Nella mar-
cia il miglior risultato è stato
di Giulia Panconi nella cate-
goria ragazze capace del 3º
posto con un tempo impor-
tante sul km (5’40”) nella
stessa gara decima Isabella

Roghi. Tra le cadette ottava
Ginevra Ronchese, che in
mattinata aveva già corso il
campionato provinciale di
cross a Grosseto. Notizie po-
sitive anche da Roberto De
Rosa che nei 5km di marcia
ha conquistato il bronzo die-
tro ad Andrea Romanelli e
Giorgio Favati.

Gli altri risultati. Salto in
Lungo: Leonardo Duchini

5,28; Matteo Petri 4,93; Nicco-
lò Micozzi 4,82; 400 mt Jaco-
po Bonari 57”78; Kevin Guer-
rini 58”05; Francesco Bartoli-
ni 59”02.

Salto in Alto: Caterina Pal-
leschi 1,40; Salto triplo Ales-
sia Loffredo 9,45; Marcia
2km cadette: Allegra Patterli-
ni 12’43”; Elisa Vernagallo
13’12”; Claudia De Cesaris
13’22”.

SALTATORI. Da sinistra Francesco Cerquaglia e Lorenzo Madonna

GROSSETO. Domenica
è il giorno del 3º Duathlon
di Grosseto. Alla gara di li-
vello nazionale che si
terrà al Velodromo con
partenza alle 12, per l’or-
ganizzazione della Sbr3
del presidente Marco Bal-
do, parteciperanno più di
500 persone; gli atleti si sfi-
deranno sulla distanza
dei 5 km a corsa, 20 km ci-
clistici e 2,5 km ancora di
podismo.

Grazie alla collaborazio-
ne con il consorzio Grosse-
to Sport Insieme di Alfio
Giomi, gli atleti potranno
pranzare presso il risto-
rante del Campo Scuola
che si presta perfettamen-
te ad eventi simili. Par-
tner principali dell’evento
sono Corsini Biscotti,
Freddiani Motor, Run-
ning 42. Pochi giorni fa il
team maremmano ha rac-
colto con Martino Colosi
il primo podio del 2010 in
una gara nazionale a Vico
Pisano.

 

DOMENICA

Saranno in 500
al Duathlon Sbr3

I nostri uomini a Marrakech

GROSSETO. Hanno timbrato la loro presen-
za anche alla Maratona di Marrakech, in Ma-
rocco. Sono i sei podisti del Marathon Bike
di Grosseto (foto) che si sono presentati ai na-
stri di partenza di una corsa suggestiva che
ha richiamato ben 6.000 appassionati, divisi
tra il percorso completo e la mezza.

Ecco chi sono i nostri uomini (e donne) a
Marrakech: Roberto Bucci 4h 22’21 (marato-
na), Silvia Sacchini 4h 10’04 (maratona), Pie-
tro Mondì 1h 42’35 (mezza maratona), Paolo
Lentini Campallegio 1h 42’32 (mezza marato-
na), Sabrina Cherubini 2h 15’04 (mezza mara-
tona), Francesca Maria Spolverati 2h 38’38
(mezza maratona).

Per tutti loro, il gusto irripetibile di una
corsa affascinante condita dalla soddisfazio-
ne di aver superato anche le insidie del per-
corso, reso ancora più duro dalla scarsità
d’acqua riscontrata in alcuni punti.
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