
Nei giorni scorsi, sono state
ufficializzate da parte della Figc
le classifiche ufficiali del
settore giovanile delle
formazioni professionistiche. E
per quelle dell’Us Grosseto
diretto da Gianfranco Tosoni (i
mister sono Paolo
Franceschelli, Walter Trentini e
Maurizio Bruni), i dati sono
molto più che soddisfacenti. I
Giovanissimi 1998 di
Franceschelli si sono classificati
quarti alle spalle di Fiorentina,
Empoli e Livorno. Analogo
prestigioso risultato per i
Giovanissimi B 1999 di Trentini,
che sono arrivati dietro solo a
Fiorentina, Empoli e Livorno.
Buoni anche i risultati degli
Esordienti 2000 di Maurizio
Bruni, che sono arrivati alla
festa provinciale e hanno vinto
molti tornei tra cui quello
prestigioso di Firenze Cattolica
dopo aver superato in finale la
Fiorentina.
Il settore giovanile guarda già
alla prossima stagione
sportiva, quando il Grosseto
Giovani sarà impegnato con una
formazione 1999 e due del 2000
nei campionati professionistici
regionali e con due formazioni
del 2001 nei campionato
Provinciale. Inoltre, per la
prima volta in assoluto, il
Grosseto allestirà due
formazioni dei Pulcini con
bambini nati nel 2002 e 2003
che potranno iscriversi senza
alcuna selezione.

Due squadre
al quarto posto

di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

Comunicate dalla Lega di serie
B le date del prossimo campio-
nato cadetto. Si parte sabato
25 agosto, per terminare saba-
to 18 maggio 2013. Eccolo, il
primo paletto importante che
fa capire che entro quella data
tutto il processo sportivo relati-
vo al calcio scommesse, dovrà
essere finito. Possibile? Ad oc-
chio, a meno di assistere anco-
ra una volta a una sorta di giu-
stizia sommaria, saremmo ten-
tati dal dire di no. Soprattutto
alla luce del fatto che le audi-
zioni da parte del procuratore
Palazzi sono ben lungi dall'es-
sere terminate, col processo
che non potrà partire prima
del 6 agosto.

Ma il Grosseto rischia il defe-
rimento? Difficile sbilanciarsi,
ma la posizione del club di Ca-
milli, dopo le ultime deposizio-
ni, sembra essere decisamente
migliorata e la sensazione dif-
fusa è quella che alla fine reste-
rà “soltanto” quel -6 da recu-
perare, con buona pace dei
tanti gufi che ancora si agitano
in varie parti dello stivale.

Prima del 25 agosto tuttavia,
tutta una serie di impegni per
il nuovo Grifone, più o meno
importanti. Si va dalla prima
amichevole che ormai è sem-
pre più vicina e stuzzicante;
quella di lunedì prossimo (ore
16), a Dimaro, contro il Napoli.
Il replay dell'amichevole di un
anno fa insomma, con i bian-
corossi, subito alle prese con
uno dei top club italiani. Un
test bello tosto per la squadra
di Francesco Moriero che da
appena cinque giorni, lavora
sul campo sportivo di Spor-

maggiore. Giovedì 26 (ore 20),
proprio sul campo di Spor-
maggiore, seconda uscita, sta-
volta più leggera, con una rap-
presentativa locale. Si chiude
sabato 28, contro il Bologna
(Andalo, ore 17) dell'ex mister
unionista, Stefano Pioli. Poi, il
2 agosto il ritorno in Marem-
ma, dove la società vuol allesti-
re un'altra amichevole, prima
del debutto in Coppa Italia del
12 del mese prossimo (presto
il tabellone).

E il mercato? Anche la gior-
nata di ieri, non ha portato
niente di particolarmente si-
gnificativo, se non il contratto
depositato in Lega di Kenneth

Obodo, centrocampista nige-
riano, classe 85, da 2 stagioni
al Pisa. Un passaggio che di fat-
to già si conosceva, col giocato-
re che arriva a titolo definitivo.
Sempre da Pisa, potrebbe arri-
vare anche il roccioso difenso-
re francese Thierry Audel,
classe 87 che in B aveva già gio-
cato con la Triestina. Per Nan-

do Sforzini, il Grosseto vuole 1
milione e mezzo, il Verona fi-
no ad ora ha offerto 500mila
più contropartite tecniche che
non interessano ai maremma-
ni. Confermato anche il nome
di Andrea Chiappini, quale
nuovo tecnico della Primavera
biancorossa.
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giovanili

Mister Francesco Moriero

Thierry Audel

Francesco Farmeschi

◗ CASTEL DEL PIANO

Sono ancora giorni di festa per
tutta la settimana, a Castel del
Piano, per i 100 anni di vita
dell’Us Neania.

Cento anni di storie e di pro-
tagonisti. Come quella di Fran-
cesco Farmeschi, "notaio" del-
la Neania e suo meticoloso cu-
stode per decenni. Farmeschi,
trasferitosi a Castel del Piano al-
la guida della Vikitalia, un'
azienda di forniture per la Fiat,
fece subito presa nella comuni-
tà casteldelpianese. Uomo di
animo grande e generoso, atti-
vo in molte associazioni locali,
socio fondatore del Lions Club
Amiata, si interessò immediata-

mente della Neania e dal 1977
fino al 2000 ha ricoperto vari in-
carichi nella società: consiglie-
re, vicepresidente della prima
squadra, presidente del settore

giovanile e segretario. Ma ha
svolto anche funzioni di guar-
dalinee, accompagnatore, ad-
detto all'arbitro e altri incarichi
con una presenza a più di 1400
partite ufficiali fra prima squa-
dra e settore giovanile. Aveva
giocato fin da giovanissimo nel
Valdocco di Torino, nel 1937
era giocatore della giovanile
della Juventus e nel 1938 del
Torino, e per i due anni succes-
sivi dello Snia di Venaria (To)
serie D, poi nel Lancia di Tori-
no e successivamente aveva
praticato calcio come dilettan-
te. A Castel del Piano giocava in
molti tornei estivi e amichevoli.
Il suo grande stile e la sua pas-
sione sono stati anche premiati

con la medaglia di benemeren-
za "una vita per lo sport", asse-
gnata dal Comitato provinciale
del Coni, per essere stato "uno
degli animatori più incisivi dell'
Us per la sua lunga e proficua
attività nel mondo sportivo".
Benemerenza ufficiale anche
dalla Figc per gli oltre 25 anni di
servizio come segretario. Resta
nel cuore di tutti gli sportivi ca-
stelpianesi per aver incarnato i
veri valori dello sport: rispetto
dell'avversario, sport inteso co-
me sana competizione, genero-
sità, lavoro di squadra, voglia di
raggiungere l'obiettivo con co-
raggio e lealtà.

Fiora Bonelli
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Farmeschi, ilnotaiodell’UsNeania
In questi giorni di festeggiamenti un ricordo particolare per l’ex segretario

Nando Sforzini

◗ ABBADIA SAN SALVATORE

Parlare di “cappotto”, con que-
ste temperature, appare davve-
ro fuori luogo. Ma è difficile tro-
vare sinonimi per l’impresa del
Marathon Bike che si è laureato
campione italiano di corsa in sa-
lita sia tra gli uomini sia tra le
donne ed è stato anche premia-
to come miglior team dell’edi-
zione 2012 del Salitredici andata
in scena ad Abbadia S.Salvatore.

Non basta. È attivato anche
un titolo italiano di categoria
con l'atleta di punta, Stefano
Musardo. Il successo collettivo
della squadra presieduta da
Maurizio Ciolfi è stato ancora
più bello, se si considera che so-
lo una manciata di punti ha divi-
so la squadra di Grosseto da
quelle di Maiano e dalla squadra
pistoiese di Luciano Fedi. Il Ma-
rathon Bike si era presentato
con ben 50 atleti tra gli oltre 700
al via dal campo sportivo di Ab-
badia San Salvatore, per poi ci-
mentarsi nei durissimi 13,2 km
fino alla vetta Amiata. Il detta-
glio: Stefano Musardo, campio-
ne italiano corsa in salita; secon-

di posti per Massimiliano Talia-
ni, Andrea Bonari, Luca Colom-
bini e Giovanni Infante. Bravo
anche Daniele Musardo (cugino
di Stefano) al terzo posto. Al
quarto posto di categoria, ma tra
i più forti in assoluto Michele
Checcacci. Fondamentali per il
successo finale, anche i risultati
ottenuti da David Berti, Luca Ne-
rozzi, Angelo Quattrini, Pierino
Della Vedova, Mirco Boscagli,
Mauro Bernini, Costantino De

Palma, Francesco D'ausilio e
Guido Marini. Ecco i nominativi
delle donne che hanno bissato il
titolo: Laura Bonari, Sabrina
Cherubini, Daniela Mucciarelli,
Roberta Elia,Patrizia Pecchioli,
Carolina Polvani,Lia Pieraccini,
Cristina Betti,Laura Fiorenzani,
Marinela Chis,Valentina Spano,
Pamela Fabbreschi, Luisa Ma-
scelloni, Deborah Santini, Silvia
Cogno e la giovanissima Elisa
Maggiotto.

Kennet Obodo

◗ GROSSETO

Numero 1 per assegnazione
ma anche per risultato. È stato
il quartetto numero 1 (Michele
Checcacci, Antonio Guerrini,
Laila Gorrieri e Francesco
Sbordone) ad aggiudicarsi la
4ª edizione della "Staffetta di
Canapone", organizzata nel
centro storico da Marathon
Bike e Avis Grosseto, con la col-
laborazione Uisp e il patroci-
nio del Comune di Grosseto.

Manifestazione riuscitissi-
ma anche dal punto di vista
della partecipazione del pub-
blico su tutto il percorso di ga-
ra, con qualche disagio per il
quale gli organizzatori non fi-
niscono di scusarsi. A differen-
za delle altre edizioni, quando
l’imprevedibilità aveva domi-
nato, a vincere è stata la squa-
dra più accreditata dopo il sor-
teggio, con Laila Gorrieri, pri-
ma donna a vincere questa
manifestazione, unica nel suo
genere. Al secondo, posto que-
sta volta a sorpresa, la squadra
n. 9 composta da Daniela Muc-
ciarelli, Claudio Tondini, Si-

mone Lunghi e Pietro Mondì.
Subito dietro, sul terzo gradi-
no del podio, la numero 25,
con Mario Cerciello, Silvia Sac-
chini, Paolo Venafra e Simone
Ronchini. A Francesco Sbordo-
ne, quarto staffettista della
squadra vincente, è andato il
2˚ trofeo Maurizio Baroni" diri-
gente Uisp, scomparso nel no-
vembre 2010. Erano presenti
in piazza Dante, autorità co-
munali, della Uisp e dell'Avis.

Proprio in veste di presidente
provinciale Avis, Carlo Sestini,
ha sottolineato l'importanza
delle donazioni di sangue e di
tutto quanto ne consegue.

Maurizio Ciolfi, presidente
del Marathon Bike, invece ha
evidenziato con orgoglio che i
donatori all'interno del team
da lui presieduto sono arrivati
a 87, una percentuale altissi-
ma, rispetto a quella naziona-
le.

LaBalviail25agosto
Fissateleamichevoli
Il12debuttoinCoppa
Mercato: depositato il contratto di Obodo e sempre da Pisa
potrebbe arrivare il roccioso difensore francese Audel

Le ragazze del Marathon Bike che hanno bissato il titolo italiano

Rinviata ai prossimi giorni la
composizione dei gironi dei
prossimi tornei di Prima e
Seconda Divisione, dopo che
nel pomeriggio erano
trapelate alcune
indiscrezioni, poi smentite,
che davano il Gavorrano (che
si raduna questa mattina alle
9) ancora inserito nel
raggruppamento
centro-meridionale assieme
alla blasonata Salernitana.
«Abbiamo deciso di far
slittare la stesura dei gironi -
dichiara Mario Macalli,
presidente della Lega Pro - ci
siamo dati appuntamento a
Martedì per decidere, ma se
non dovesse essere quella la
data giusta ci potremmo
rivedere in qualsiasi giorno
fino alla fine di luglio. Se
avverranno dei ripescaggi
saranno dalla Seconda
Divisione alla Prima Divisione
per formare due gironi da 18
squadre». Intanto è ufficiale
l’arrivo dalla Samp del terzino
20enne Daniele Messina.

Seconda divisione,
slitta il girone
del Gavorrano

podismo

Ilquartetto1havintolaStaffettadiCanapone

L’arrivo di Francesco Sbordone, ultimo frazionista del quartetto vincente

podismo

Corsainsalita,cappottodelMarathonBike
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