
di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

«Consegnata la lettera che con-
cede la disponibilità dello sta-
dio Zecchini. Il Servizio Con-
tratti e sport del Comune di
Grosseto ha predisposto la let-
tera che garantisce al Grosseto
calcio l'utilizzo dello stadio
Zecchini per la stagione sporti-
va 2014-2015. Tale lettera è sta-
ta ritirata personalmente que-
sta mattina dall'avvocato Toni-
no Ranucci».

E' il comunicato stampa che
il comune di Grosseto ha invia-
to ieri agli organi di informa-
zione. Documento necessario
all'eventuale iscrizione al pros-
simo campionato di Lega Pro
dei biancorossi e la scadenza
per la presentazione di tale at-
to era per l'appunto ieri. Non
si tratta comunque della con-
venzione per l'uso dello sta-
dio; quella nel caso, verrà sigla-
ta dopo l'avvenuta iscrizione.

Neppure questo significa
che Piero Camilli iscriverà il
Grosseto al campionato, ma
tale documento servirà co-
munque ad un eventuale ac-
quirente.

Sul fronte della cessione del-
la società tuttavia, non si regi-
stra assolutamente nulla, mal-
grado alcune indiscrezioni di-
cano che a breve qualcuno do-
vrebbe salire a Grotte di Castro
per formalizzare una proposta
d'acquisto. E' l'unico augurio

che si possano fare i tifosi unio-
nisti. Che non si tratti dell'en-
nesima bufala, ma di fatti con-
creti che possano evitare il me-
sto ritorno nei dilettanti.

Capitolo mercato. Definita

ieri sera la comproprietà di Br-
yan Gioè con il Livorno. Mat-
teo Legittimo sarebbe a un
passo dalla Paganese. Alessan-
dro Marotta non giocherà più
con il Grosseto che non ha

esercitato il diritto di riscatto.
Marco Crimi è tutto del Latina
che ha riscattato il centrocam-
pista per una cifra prossima ai
400mila euro. L'Entella Chia-
vari è su Davide Biraschi: iIeri
l'incontro tra Michelangelo
Minieri, agente del difensore
biancorosso (un altro anno di
contratto col Grifone) e il dies-
se dei liguri, Matteo Superbi.
Chiara la strategia della matri-
cola cadetta che spera di evita-
re di spendere i 200mila euro
richiesti. Cosa che accadrà a
breve se il Grosseto non doves-
se iscriversi al campionato,
con i pochi giocatori sotto con-
tratto che si libererebbero a pa-
rametro zero. Intanto, L'Entel-
la avrebbe strappato una sorta
di prelazione verbale al gioca-
tore che piace molto.

L’Associazione allenatori ha
invitato per mercoledì 25 (ore
20.45), al “Passalacqua” di via
Australia, Marco Landucci. L’ex
portiere di Fiorentina, Brescia,
Inter e Verona, adesso mister
(è stato anche preparatore dei
portieri del Grifone 2006-2007
che venne promosso in serie B),
sarà a disposizione per
rispondere ai quesiti tecnici
e-o tattici posti direttamente

dagli allenatori presenti,
facendo vedere proprio sul
campo quelle che sono le più
evolute tecniche di
allenamento per un ruolo
specifico ed importante come
quello del portiere. L’incontro
è aperto a tutti i tecnici
abilitati, sia iscritti che non
iscritti all'Aiac, istruttori Coni
e chiunque abbia voglia di
partecipare.

◗ GROSSETO

L'Aurora Pitigliano punta sull'at-
taccamento alla maglia. Può
sembrare una frase scontata ma
il presidente Tullio Tenci (foto)
spiega che si tratta di una strate-
gia chiara e precisa. «Il nostro
primo obiettivo è quello di fare
indossare la maglia gialloblù ai
giocatori pitiglianesi, – spiega il
massimo dirigente dell'Aurora
Pitigliano – ed infatti sono torna-
ti con noi i fratelli Francesco e
Fabio Biribicchi oltre all'interes-
sante fuoriquota Raffaelli, tutti
giocatori che hanno maturato
un'esperienza significativa con
il Manciano nel campionato di
Promozione e adesso possono
darci una bella mano per fare be-
ne in seconda categoria».

Il presidente Tenci illustra
con soddisfazione anche un al-
tro giocatore che non è un acqui-
sto nel senso stretto del termine
ma è sicuramente un rinforzo ef-
fettivo: «Nella scorsa stagione
Nicola Ciacci è stato utilizzato
parzialmente perché aveva im-
pegni di lavoro che contrastava-
no con le nostre esigenze. Ades-
so siamo riusciti a trovare una

soluzione e Nicola sarà a com-
pleta disposizione fin dal giorno
della preparazione fissato per il
18 agosto. Si tratta di un rinforzo
notevole perché Ciacci è un gio-
catore eclettico in grado di gio-
care in varie zone del campo».

Questa strategia non significa
che l'allenatore Antonio Larini
non potrò avere in rosa elementi
esterni, ed a tale proposito Tul-
lio Tenci spiega: «La nostra prio-
rità è stata quella di stringere un
accordo con i giocatori locali.
Ciò non significa che l'Aurora Pi-
tigliano non abbia ambizioni,
anzi il nostro traguardo è pro-
prio quello di salire in Prima ca-
tegoria. Nei prossimi giorni sare-
mo in grado di definire altri in-
gaggi che ci permettano di esse-
re competitivi».

Paolo Mastracca

◗ FOLLONICA

Alla piscina di San Marcellino
a Firenze si sono svolte le fina-
li regionali Esordienti B Fin
sempre organizzati in manie-
ra impeccabile dalla federa-
zione. I ragazzi di tutte le so-
cietà toscane si sono affronta-
ti in una due giorni pieni di
agonismo e gioia. Ottimi risul-
tati per i ragazzi degli Amatori
Nuoto Follonica sia a livello
individuale che collettivo nel-
le staffette di società. Tutti
hanno affrontato con serietà
e il giusto agonismo le proprie
gare riuscendo a migliorare i
propri records stagionali otte-
nuti durante la stagione in
corso.

La ciliegina sulla torta co-
me ogni anno è stato lo staffet-
tone non competitivo dove si
sono affrontati i migliori 60 at-
leti della Toscana (15 atleti
per anno e sesso) a cui hanno

partecipato Camilla Ontani e
Leonardo Gianfaldoni per i
colori della società folloniche-
se. Concluso il campionato
Fin i ragazzi oggi torneranno
di nuovo in acqua per i cam-
pionati italiani a Riccione per
concludere in tutto diverti-
mento con una gita all’Aqua-
fun.

Complimenti a tutti gli atle-
ti della categoria Esordienti B:
Francesca Barni, Giulio Barta-
letti, Mattia Carboni, Alessio
Cecchetti, Leonardo Corsi, Lo-
renzo Fontani, Leonardo
Gianfaldoni, Susanna Landi,
Alice Mattafirri, Camilla Onta-
ni, Mirco Pagliai, Marta Sassa-
ra, Davide Stallone e Asia Tic-
ciati.

IlComuneconcedelostadioalGrifone
Ranucci ha ritirato la lettera: servirà per l’iscrizione, sia che venga fatta da Camilli sia che venga firmata da altri

Davide Biraschi piace all’Entella (foto Bf)

I segreti del calcio svelati da Landucci invitato dall’Aiac
mercato dilettanti

L’Aurorapuntasuipitiglianesi
Tornati iBiribicchieRaffaelli

nuoto

GliEsordientioknellostaffettone
Da oggi i follonichesi sono a Riccione per i campionati italiani

Il gruppo degli allenatori

◗ GROSSETO

La vittoria stagionale numero
38 del Marathon Bike arriva
ancora dalle Crete senesi.

Dopo il poker calato da Fa-
bio Tronconi ultimamente in
provincia di Siena, ecco che il
nuovo successo per i colori del-
la squadra grossetana viene
conquistato da Massimiliano
Taliani, a Castellina Scalo, nel-
la "Stracastellinese" gara podi-
stica di chilometri 7.

Al via c’erano oltre 120 podi-
sti che si sono dati battaglia su
di un percorso decisamente
impegnativo, che ha messo a

dura prova i partecipanti. Non
è stata per niente facile la vitto-
ria di Taliani, visto che Alessio
Lachi, secondo arrivato, aveva
addirittura un minuto di van-
taggio sul forte atleta di Abba-
dia San Salvatore. Poi nella sa-
lita finale il grande recupero di
Taliani su Lachi, con la conse-
guente volata finale vinta dall'
atleta del sodalizio guidato da
Maurizio Ciolfi.

Al terzo posto si è piazzato
Antonio Margiotta. Buona an-
che la prova dell'altro atleta
del Marathon Bike, Danilo Ma-
rianelli, giunto 22˚ al traguar-
do.

podismo

LaStracastellineseèdiTaliani
Arrivoinvolatadopolasalita

Max Taliani
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