
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

È spuntato il pallone, insieme ai
test, nel ritiro del Grosseto allo
stadio Zecchini. Francesco Sta-
tuto e il vice Di Meglio hanno
dato il via agli allenamenti, an-
che se in maniera blanda, per
verificare la condizione dei gio-
catori.

«I ragazzi - spiega Statuto -
sono apparsi vogliosi e mi han-
no dato la massima disponibili-
tà».

Ritiene sia stata smaltita la
delusione per la retrocessione
in B? «Spero che sia uno stimolo
a tornare ad alti livelli».

Con l'arrivo di Delvecchio
Obodo, il mister ha a disposizio-
ne tutti i convocati. Per ora non
si aggregherà nessuno e non
partirà nessuno. «Tutti abili e
arruolati per il ritiro», sorride il
mister.

Casomai potrebbe arrivare
una punta già dal fine settima-
na a Chianciano Terme. «Sono
consapevole che difficilmente
riusciremo a confermare tutti,
perché qualcuno ha mercato in
A o in B. Ma in questo senso i tre

anni con la Primavera sono sta-
ti una bella esperienza di vita,
più che la tattica credo alle mo-
tivazioni. Un allenatore deve es-
sere in grado di allenare i gioca-
tori che gli vengono messi a di-

sposizione. Di base se rimania-
mo così siamo una buona squa-
dra, che può fare qualcosa di
buono».

Ha un'idea di come far gioca-
re la squadra? «Certo, ma finché

non so con certezza su chi poter
contare. Per adesso posso solo
anticipare che utilizzerò una di-
fesa a quattro, come ho sempre
fatto. Io ho poi un'altra convin-
zione: i più bravi devono gioca-

re indipendentemente dall'
età». Bisognerà vedere se si riu-
scirà a trattenere Delvecchio,
un 35enne che continua ad ave-
re mercato, e farlo diventare ca-
pitano e chioccia del Grifone.

Il presidente vi ha chiesto
qualcosa in particolare? «Ha ri-
badito solo di voler fare una
squadra giovane, con un'età
media sui 25 anni (per poter ac-
cedere anche ai contributi fede-
rali, ndr.), che esca dal campo
sempre a testa alta. Se vuole
comprare la punta, vuol dire
che gli sta tornando la voglia di
combattere».

«Per me è la mia prima espe-
rienza professionistica. Tutto lo

staff (in quello sanitario si è ag-
giunto il massaggiatore Luca Zi-
caro, ndr.) ha voglia di emerge-
re. Cercheremo di dare il massi-
mo. Ai tifosi voglio invece dire
di starci vicino e continuare a
seguire la squadra con la stessa
passione».

Cosa significa un campiona-
to senza retrocessioni? «Le so-
cietà hanno la possibilità di si-
stemare i bilanci spendendo
meno e per i giovani è sicura-
mente per i giovani è sicura-
mente una bella possibilità di
mettersi in mostra».

Statuto si augura di trovare
«tutte le toscane nel girone, per
avere la possibilità di disputare
dei derby. Il mercato delle altre?
Lo seguo da vicino ma è tutto
fermo».
ORARIOAMICHEVOLI

La gara con i dilettanti della
Poliziana si giocherà a Monte-
pulciano mercoledì 24 luglio al-
le 17,30-18, quella con la Saler-
nitana di Carlo Perrone, neo-
promossa in Prima divisione (e
potrebbe finire nel girone dei
biancorossi) verrà disputata sa-
bato 27 giugno alle 20,45 a
Chianciano Terme.

Anche Rosini
diventa Ironman

◗ GAVORRANO

La società del presidente Ballo-
ni sta operando in questi giorni
su più fronti. Il primo passo è
stato quello di presentare uffi-
cialmente il nuovo tecnico Ga-
briele Cioffi. Un tassello impor-
tante per la formazione marem-
mana in vista giocare un even-
tuale torneo di Lega Pro, se tut-
to andrà per il verso giusto, o
nelle previsioni più pessimisti-
che, in serie D.

In settimana la società rosso-
blù ha inoltrato i documenti al-
la federazione a Roma, ufficia-
lizzando la sua iscrizione nel
campionato dilettanti. Il secon-
do passo decisivo, sarà quello
di preparare anche i documenti
per il ripescaggio in Seconda.

Le voci che arrivano da Gavorra-
no danno per certa la volontà
della società del presidente Bal-
loni di presentare la domanda
di ripescaggio. La Lega ha co-
municato che ci sarà tempo fi-
no al 29 luglio per portare la do-

cumentazione necessaria.
Il 19 luglio verranno ratificati

gli organici, in regola con i do-
cumenti. Si sa che saranno
quattro le società fuori dai gio-
chi, non in regola. Di queste,
Campobasso e Treviso, potreb-
bero però rientrare. I posti a di-
sposizione per il ripescaggio sa-
rebbero 4, e i maremmani quar-
ti in graduatoria, avrebbero i ti-
toli per ritornare in lega pro, no-
nostante la retrocessione. Per il
ripescaggio non serve solo esse-
re in regola con i documenti. Si
devono versare anche 300.000
euro a garanzia degli emolu-
menti dovuti nella stagione
2013/2014 ai tesserati e dipen-
denti, più altri 100.000 a titolo
di contributo straordinario. Il 5
agosto si riunirà il consiglio fe-

derale che dovrà ratificare il tut-
to, mentre il 9 sarà pubblicato
ufficialmente l’elenco delle so-
cietà che prenderanno parte ai
vari campionati di lega e solo al-
lora si saprà se il Gavorrano sa-
rà stato accettato.

Sul fronte tecnico, poche no-
tizie La squadra si ritroverà nei
prossimi giorni e indicativa-
mente la presentazione ufficia-
le dovrebbe essere intorno al 18
agosto. Il direttore generale Fi-
lippo Vetrini, sta lavorano fra
mille difficoltà. A rendere più
difficile il suo lavoro di costru-
zione del nuovo organico, la
certezza di prendere parte al
campionato di lega pro, anche
se il dirigente del Gavorrano sta
lavorando proprio in questa di-
rezione. Si vuole approntare
una squadra che possa giocare
tranquillamente in serie C e
non nei dilettanti, ma i giorni a
disposizione saranno pochi.

Massimo Galletti

◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

Nello splendido scenario della
Riserva naturale provinciale
Diaccia Botrona, a Castiglione
della Pescaia, ha preso via l'edi-
zione zero del Trofeo
“Greenway Maremma Extreme
Diaccia Botrona”, organizzato
da Lab Sport, Maremmaextre-
me.it, Provincia di Grosseto,
l’Acsi, e patrocinata dal Comu-
ne di Castiglione della Pescaia.
Alla partenza 49 atleti che han-
no percorso i 12,8 km del trac-
ciato, articolato lungo il perime-
tro dell'area faunistica, fino all'
arrivo in corrispondenza della
Casa Ximenes.

Ha vinto Francesco Sbordo-
ne del 4º Stormo con il tempo di
50’02 precedendo di soli 13” se-
condi Fabio Ghiro della Poli-
sport Montalto e di oltre 2’ Luca
Nerozzi del Marathonbike.

Tra le donne si è imposta Ma-

ria Ludewing (59’17, Libero
Asd), seguita da Antonella Otto-
brino (59’24, 4º Stormo).

Uomini: 1. Francesco Sbor-
done, 2. Fabio Ghiro, 3. Luca
Nerozzi, 4. Giancarlo Ammala-
ti, 5. Massimo Baldi, 6. Franco
Carbonari, 7. Loriano Landi, 8.

Andrea Bigianti, 9. Ignazio Pe-
corino, 10. Mauro Clarichetti.

Donne: 1. Maria Ludewing,
2. Antonella Ottobrino, 3. Maria
Merola, 4. Silvia Sacchini, 5. Cri-
stina Betti, 6. Fiorella Rappelli,
7. Carolina Polvani, 8. Elisa Bon-
gini, 9. Maria Laila Gorrieri.

podismo

SbordoneprecedeGhiro
all’Extreme Diaccia Botrona

Anche Dario Rosini entra nella
schiera degli Ironman. L’atleta del
Triathlon Grosseto può fregiarsi del
titolo di “finisher”. Ben 3800 metri
di nuoto, 189 km in bicicletta e
42,195 km. di corsa. Caparbietà,
volontà e un pizzico di sana
incoscienza, sono gli ingredienti
della buona riuscita dell’impresa
che solamente pochi e preparati
atleti riescono a portare a termine.
Il momento dell'arrivo è
soprattutto una festa personale,
un'emozione e una gioia immensa
che si sprigiona dopo mesi di duri
allenamenti. Eppure il successo di
Rosini era dato per certo. La
location scelta per l’impresa è stata
l'Ironman di Francoforte, in
Germania, che assegnava il titolo
Europeo. Circa 3100 i partecipanti
al via, Rosini ha chiuso la frazione a
nuoto in 1h35’00”, per poi viaggiare
alla media di 32 km/h in bicicletta,
con il tempo di 5h37’35”. Sotto il
muro delle 4 ore la maratona, in
3h57’05”. Al traguardo, il crono di
11h23’00” ha consacrato Dario
Rosini come uomo d’acciaio,
posizionato in 1220ª posizione
assoluta e 262º di categoria.  (l.f.)

triathlon

◗ GROSSETO

Ha corso 301 km in condizioni
proibitive e in sole 48 ore. Non
si può che chiamare impresa
quella compiuta da Massimo
Taliani, ultramaratoneta del
Marathon Bike, alla “48 del
Pantano”. Non solo ha portato
a termine una corsa massa-
crante ma ha percorso la parte
finale alla pari di Dorando Pe-
tri, leggendario maratoneta,
barcollante sul traguardo di
Londra 1908. Diversamente
dal podista di Correggio, per
lui non c'è stata la squalifica;
anzi, solo tanti elogi e abbracci
anche in virtù dell'ultima ora
di corsa, con all'attivo soli 2
chilometri percorsi, che però
gli hanno permesso di varcare
il "muro dei 300 chilometri,
precisamente 301.

Le copiose vesciche in en-
trambi i piedi riscontrate all'ar-
rivo e curate adeguatamente,
hanno di fatto rallentato tan-
tissimo l'atleta di Piancasta-
gnaio, che in precedenza ave-

va addirittura insediato il na-
zionale azzurro Tallarico, per
oltre 180 chilometri. Alla fine il
suo secondo posto assoluto,
gli è valso la seconda miglior
prestazione di categoria dell'
anno in Europa,la 12ª assoluta
al mondo e 4ª di categoria.
Grande soddisfazione in casa
del Marathon Bike, per questo
atleta classe 1960, che conti-
nua a stupire con le sue straor-
dinarie imprese.

◗ FOLLONICA

Nessuna sorpresa, nessuna de-
fezione. E di questi tempi è una
notizia. Il prossimo campiona-
to di hockey pista partirà senza
incognite, con le squadre iscrit-
te alla serie A1 e alla A2 definiti-
ve a metà luglio, dopo la chiusu-
ra delle iscrizioni.

Anche Novara, dopo aver ri-
nunciato alla coppa Cers dando
via libera al ripescaggio del Fol-
lonica in Europa, ha perfeziona-
to l’iscrizione dopo un paio di
settimane di verifiche concluse
con esito positivo.

Dal 12 ottobre via alla serie
A1 con Valdagno, Cgc Viareg-
gio, Lodi, Bassano, Forte dei
Marmi, Breganze, Novara, Pra-
to, Follonica, Sarzana, Giovinaz-

zo, Trissino, As Viareggio e Cor-
reggio. In serie A2: Matera, Thie-
ne, Pieve 010, Pordenone, Ver-
celli, Eboli, Castiglione della Pe-
scaia, Sandrigo, Roller Bassano,
Scandiano, Montecchio Precal-
cino e Modena (al posto del For-
te dei Marmi B).
Le date. Via alla stagione il 5 ot-
tobre con la Supercoppa Italia-
na. Dal 12 ottobre spazio al cam-
pionato poi dal 27 febbraio al 2
marzo 2014 la nuova coppa Ita-
lia, alla quale parteciperanno le
prime otto di A1 al termine della
regular season con quarti, semi-
finali e finale. Il 12 aprile si chiu-
derà la regular season senza la
sosta di fine anno (gare il 28 di-
cembre e 4 gennaio). I playoff si
chiuderanno il 31 maggio.

Michele Nannini

Hockey,nessunasorpresainA Gavorrano,il29iltermineperilripescaggio

Il dg Filippo Vetrini (Foto Grassi)

«Lamiaunicacertezzaèladifesaa4»
Mister Statuto parla a margine delle prime sedute di allenamenti, quelle in cui è spuntato anche il pallone

Mister Statuto (foto Bf)

Un passaggio della gara svoltasi all’interno dell’area protetta

podismo

MaxTalianicorrein48ore
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Massimo Taliani

Seconda giornata dedicata a visite mediche e test
atletici per i biancorossi.
Dal mercato nessuna indiscrezione e comunque
niente di nuovo, per quanto riguarda soprattutto i
“gioiellini” che sono sul mercato. L'unica
posizione in dubbio sembra quella di capitan
Delvecchio, penalizzato soprattutto dai suoi 35
anni di età che stridono con i regolamenti che
riguardano proprio lo schieramento in campo
delle squadre di Lega Pro. Lo stesso ragionamento
vale ovviamente per Bremec.
Il programma intanto andrà avanti ancora sino a
sabato, quando la truppa unionista partirà alla
volta del ritiro di Chianciano Terme. Ci sono le
date delle amichevoli e spicca quella del 27 luglio
contro la Salernitana che potrebbe essere anche
un succoso anticipo del prossimo campionato.
Insieme a quella di mercoledì 24 saranno gli unici
test che precederanno il debutto nella Tim Cup
che, lo ricordiamo, avverrà domenica 4 agosto al

Carlo Zecchini, sciopero permettendo. L'Aic infatti
sta pensando proprio di bloccare l'inizio della
stagione ufficiale, in totale disaccordo con i
regolamenti del campionato che riguardano l'età
media che le squadre di Lega Pro dovranno
osservare nel mettere in campo le squadre in
campo.
Per conoscere comunque l'avversario della prima
gara ufficiale della stagione dovremo attendere
sino a giovedì 25 prossimo, quando verrà
compilato proprio il tabellone della coppa
nazionale. C'è attesa anche per conoscere la
composizione dei due gironi di Prima divisione e
cioè per sapere in quale raggruppamento sarà
inserito il Grifone. Ma anche per conoscere questo
aspetto si dovrà attendere la regolare iscrizione di
tutte le squadre e quindi quello che deciderà la
Covisoc in merito alla posizione ancora dubbia di
alcuni club. L’estate del calcio, insomma, è ancora
calda. (p.f.)

Regolamenti ed età media, l’Aic sta pensando a uno sciopero
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