
◗ GROSSETO

La sezione provinciale dell’As-
sociazione italiana allenatori
di calcio ha organizzato per
questa sera all’Hotel Airone di
via Senese un interessante in-
contro con Luca Banchi, l’alle-
natore grossetano dell’Olim-
pia Milano Basket, laureatosi
nelle scorse settimane campio-
ne d’Italia.

L’appuntamento promosso
dall’Aiac è finalizzato ad ap-
profondire gli argomenti legati
all'organizzazione e la gestio-
ne di un team vincente. Luca
Banchi, 48 anni, è stato capo
allenatore prima della Monte-
paschi Mens Sana Basket e poi
dell'Olimpia Milano ed è il se-
condo coach della storia a con-
quistare due tricolori di fila
con due squadre diverse. Nella
sua bacheca, oltre a due scu-
detti e una coppa Italia da
head coach, ci sono la bellezza
di sei titoli consecutivi da vice-
allenatore di Simone Pianigia-
ni. edBanchi, che è da sempre
un appassionato di sport della
sua città, in particolare del ba-
seball, ma, anche se a distan-
za, segue anche le vicende del-
la grosseto del calcio e quindi
nell’incontro di stasera, dall’al-
to della sua esperienza, può
dare utili consigli ai mister
non solo di calcio, ma anche di
quelli di basket e volley che
vorranno essere presenti
all’Hotel Airone.

◗ ROCCATEDERIGHI

È iniziato il 5º torneo di Mini Pi-
tch di calcio a 5 Csen.

Al campo Suter di Roccatede-
righi è scattato il torneo organiz-
zato dall'Asd Alta Maremma in
collaborazione con l'Asd Grifon
d'Oro e il comitato provinciale
Csen di Grosseto. La prima fase
a gironi si è conclusa con sfide
pirotecniche: nel girone A, il Ri-
bolla ha guadagnato il primo po-
sto che dà l'accesso diretto alla
semifinale, a scapito del Prata
che seppur chiudendo con gli
stessi punti dei ribollini si deve
accontentare della seconda piaz-
za a causa di una peggior coppa
Disciplina e quindi disputare i
quarti di finale. In terza posizio-
ne il Bottastrada che accede an-
ch'esso ai quarti.

Nel girone B invece nessun
problema per Il Glicine che chiu-
de a punteggio pieno ed accede
alle semifinali; dovranno dispu-
tare i quarti di finale tra Alta Ma-
remma, che chiude in seconda
posizione, e On The Road classi-
ficatasi al terzo posto. In semifi-
nale il Ribolla attenderà quindi
la vincente che uscirà tra Pra-
ta-On The Road, mentre Il Glici-
ne dovrà attendere la vincente
tra Alta Maremma a Bottastra-
da. In questa fase a gironi i bom-
ber hanno dimostrato di essere
in gran forma e sia Bongini del
Prata che Marcuci del Bottastra-
da comandano la graduatoria
con 13 reti all'attivo.

Parte da Scalvaia
la stagione
della Palla Eh

◗ GROSSETO

«Sono in vacanza scusatemi.
Tre, quattro giorni di pazienza e
ci dovremmo essere. Stiamo
trattando, ma le cose vanno fat-
te per bene».

Non si lascia scappare altro
Piero Camilli, a oggi ancora a
tutti gli effetti patron biancoros-
so del Grifone e appunto in va-
canza in Sardegna, com'è suo
solito in questo periodo. Una
vacanza in cui tuttavia, non di-
mentica certo il Grosseto che
comunque alla fine ha iscritto
al prossimo campionato. Dall'
altra parte una Viterbese che
annuncia un acquisto al giorno,
per un campionato di serie D
che dovrà essere di vertice. Divi-
so, al momento, tra il passato, il
presente e il futuro, Piero Ca-
milli non lascia trapelare altro.

Tuttavia, quella che doveva
essere una cessione da alcuni
data per imminente al gruppo
coordinato da Ermanno Piero-
ni e che dovrebbe vedere l'avvo-
cato Bagattini, nella figura di
prossimo presidente, pare inve-
ce una pista che perde sostan-
za. Difficile penetrare la cortina
di mistero, ma la sensazione è

quella che qualcosa non con-
vinca del tutto il patron bianco-
rosso. Troppi misteri attorno ai
nomi degli investitori. Troppi
nomi accostati al Grifone con
largo anticipo. Stando ad altre
indiscrezioni, la trattativa avan-
zata sarebbe con ben altro grup-
po, condotta peraltro in prima
persona proprio da Piero Camil-
li. Qualcuno in città comincia
anche a chiedersi cosa potreb-

be accadere invece se alla fine
ogni trattativa dovesse saltare?

Semplice; il Grosseto farà un
campionato con i giovani, più i
sei sotto contratto (Biraschi,
Giovio, Asante, Onescu, Cipria-
ni e Formiconi), salvo cessioni
di questi, sempre possibili. Un
campionato al risparmio mini-
mo, dall'allenatore sino all'ulti-
mo dei magazzinieri. La volon-
tà di cedere la società rimane

assolutamente immutata, ma
resta anche ferma la determina-
zione di Camilli di cedere solo e
soltanto a persone in grado di
fornire assolute garanzie.

Il tempo, intano, scorre ine-
sorabile e fortuna per il Grifone
che ad essere stato ripescato
nella Tim Cup è stato il Prato.
Sarebbe stato davvero un bel
problema mettere in campo
una squadra per la Coppa Italia
maggiore. In ogni caso, i primi
impegni ufficiali si avvicinano.
Probabile che se non si chiude,
in una maniera o nell'altra, en-
tro la fine di questa settimana,
Piero Camilli darà via al “piano
B”. Ovvero quanto detto prima,
mandando in ritiro, probabil-
mente direttamente in città,
una prima squadra fatta princi-
palmente di ragazzini. Poi, tut-
to è sempre possibile. Ma nel
calcio di oggi, dove le chiacchie-
re trionfano quasi quotidiana-
mente sui fatti concreti e dove i
soldi, mancano ormai in ogni
categoria, impossibile chiedere
di più. In fondo, in un modo o
nell'altro, il Grifone in Lega Pro
ci sarà e di questi tempi, non è
davvero poco.

Paolo Franzò

crossfit

LongoeOttavibrillanoaiSouthernWarriorsdiMonopoli

◗ GROSSETO

Non c' è stato il "cappotto" co-
me avvenne nel 2012, ma la
compagine del Team Mara-
thon Bike, ha comunque la-
sciato il segno nell'edizione
2014 dei campionati italiani di
corsa in salita di Abbadia San
Salvatore.

Sono stati infatti tre i titoli
italiani conquistati dalla forte
compagine grossetana, più il
premio della "combinata" ov-
vero la squadra che ha totaliz-
zato più punti in totale. Partia-
mo dal titolo conquistato dalla
squadra delle donne, che ha
collezionato ben 262 pun-
ti,(mai nessuno aveva totaliz-
zato così tanti punti nelle pre-
cedenti edizioni) contro i 105
punti del G.s. Scandicci, e i 57
della squadra senese del Greg-
ge Ribelle. Il Marathon Bike ha
festeggiato anche i titoli italia-
ni di Laura Bonari e Luigi Che-
li, risultati primi delle rispetti-
ve categorie, al termine dei

massacranti 13 chilometri e
200 metri, del tragitto che da
Abbadia S.S. porta in cima al
Monte Amiata.

Ancora una beffa invece è
toccata a Massimiliano Talia-
ni, che per il quarto anno di fi-
la si deve accontentare del se-
condo posto. Un titolo perso
nelle battute finali, quando i
crampi lo hanno sopraffatto.
Grande prestazione invece per
Marinela Chis, giunta seconda
al traguardo, che migliora di
ben 2'i il tempo già buono del-
la passata edizione, e i terzi po-
sti conquistati da Tiziana Ga-
lella, Elisa Maggiotto e Lisa
Lambrecht.

Ecco l’elenco dei 43 atleti
del Marathon Bike: Massimi-
liano Taliani, Marinela Chis,
Luigi Cheli, Gianfranco Garga-
ni,Andrea Tanganelli ,Gabrie-
le,Montemaggi, Angelo Quat-
trini, Roberto Ricchi, Danilo
Marianelli,Andrea Panconi,
Massimo Taliani,Valentina
Spano,David Rossi,Marco Lo-

renzoni,Paolo Giannini,Laura
Bonari, Rino Paragona,Mirco
Falconi,Sergio Mori,Zuleima
Cioffi,Armando Pittiglio,Leo-
nardo Canuzzi,Carolina Polva-
ni,Elena Ciani,Silvia Sacchini,
Marco Couture, Lisa Lambre-
cht, Tiziana Galella,Silvia Bi-
cocchi,Cristina Betti,Fabio
Maccarini,Paola Bonari,Gui-

do Marini,Massimiliano Guer-
rini,Maurizio Ciolfi,Daniela
Mucciarelli, Paolo Lentini
Campallegio, Elisa Maggiotto,
Sabrina Cherubini, Carolina
Sartoni e Maria Laila Gorrieri.

Un esordio assoluto e fortu-
nato, è stato quello della giova-
ne Giulia Crespi, “adottata” su-
bito dal gruppo.

Grifoneancoranellimbo
Spunta un’altra trattativa
Assente Camilli, oggi dovrebbe esserci l’incontro decisivo con la cordata barese
Pronto comunque un piano B con i sei tesserati e un gruppo di giovani calciatori

Il patron Piero Camilli con l’amministratore Antonio Ranucci (Foto BF)

Gliallenatori
siconfrontano
conLucaBanchi

Calcioa5Csen
Comincia
ilMiniPitc

◗ FOLLONICA

Con una giornata di festa all'Ac-
quapark, apprezzata dai piccoli
partecipanti, si è concluso Gio-
co Avventura a Follonica. Il pro-
getto della Uisp nel golfo ha vi-
sto 172 bambini, 154 famiglie
partecipanti, con 22 discipline
praticate.

Il progetto rivolto ai bambini,
dall'ultimo anno della scuola
dell'infanzia fino alle classi se-
conde della secondaria di 1º gra-
do, è nato cinque anni fa, per ri-
spondere ad un'esigenza del ter-
ritorio in cui molte famiglie la-
voratrici non avevano a disposi-
zione strutture che potessero ac-
cogliere i bambini nelle ore del-
la mattina nel periodo in cui fi-
niva la scuola e iniziava l'attività
della colonia marina (cinque
settimane); ora ce ne sono tan-
te, ma la peculiarità che rimane
è che in queste settimane i bam-
bini hanno la possibilità di as-
saggiare sport condividendo il
tempo con i propri amici.

Giornatadifesta
conigiochi
inacqua

◗ GROSSETO

Exploit di due atleti grossetani
di CrossFit, la nuova disciplina
sportiva di allenamento e raffor-
zamento del nucleo centrale:
Antea Longo ha vinto la meda-
glia d'argento nella categoria In-
dividual Woman, e Manfredi
Ottavi si è piazzato quarto nella
Individual Man, al Southern
Warriors 2014 di Monopoli in

Puglia. Il risultato è arrivato do-
po 2 giorni intensi di gara, con
entrambi gli atleti che hanno
mantenuto una regolarità di
prestazione, fino a raggiungere
l'esaltante risultato. Grande
soddisfazione nell'ambiente
del CrossFit maremmano, per
questi due atleti che hanno di-
mostrato una preparazione ad
alti livelli e che fa ben sperare
per il loro futuro agonistico. Il

CrossFit è una disciplina nuo-
va, con un programma proget-
tato per ottenere la più ampia ri-
sposta di adattamento possibi-
le del corpo, senza essere un
"fitness" così specializzato, ma
un tentativo di ottimizzare la
competenza fisica in ognuna
delle dieci categorie del fitness
riconosciute, come la resisten-
za respiratoria e cardiovascola-
re, la forza, la flessibilità, la po-

tenza, la velocità, la coordina-
zione, l'agilità, l'equilibrio e la
precisione. Insomma, un meto-
do studiato e sviluppato per po-
tenziare la competenza indivi-
duale in tutte le attività fisiche,
con gli atleti che si addestrano
per affrontare con successo sfi-
de fisiche multiple, diverse e ca-
suali. Con Antea Longo e Man-
fredi Ottavi già entrati nell'elite
del CrossFit.  (en.gi.) Un momento della manifestazione

Nel prossimo fine settimane,
sabato 26 e domenica 27, a
Scalvaia, frazione di
Monticiano, al limitare della
valle del Farma, si apriranno i
tornei estivi di palla a 21/palla
eh!, organizzati dal comitato
guidato da Andrea Giacomelli.
Secondo un calendario ormai
consolidato negli anni, la
scaletta comprende i tornei di
Ciciano (2-3 agosto), Torniella
(9-10 agosto), Piloni (16-17
agosto), Vetulonia (23-24
agosto) e Tirli (30-31 agosto).
Per i paesi in cui si pratica il
gioco, nei tornei si avrà
l'occasione per misurarsi con le
squadre in piazza e provare a
conquistare il trofeo di
quest'anno. Per chi non ha
ancora visto il gioco, ma ha
avuto modo apprezzarlo tramite
gli incontri che durante la
primavera hanno portato alla
missione di palla a 21 a Milano, è
l’occasione buona per conoscere
una disciplina davvero speciale.

corsa in salita

MarathonBikelasciailsegnoagli italiani
Ai nastri di partenza 43 atleti su un percorso accidentato di 13 km e 200 metri

La flotta delle donne del Marathon Bike ad Abbadia San Salvatore
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