
us grosseto

«Ripartiamo dai giovani
per far conoscere i valori
del calcio cittadino»
Simone Ceri ha presentato il progetto per la linea verde
«Collaborazione con cinque società della provincia»

follonicagavorrano

È arrivato il bomber Vanni
Sarà un’alternativa a Brega
in un attacco grandi firme

i nomi

Direttore generale Massimo Tassi
E l’ambasciatore è Leonardo Speroni

GROSSETO. È quello di Paolo 
Gentili il primo nome scrit-
to nell’albo d’oro del trofeo 
Sovata di ciclismo amatoria-
le, 60 km, organizzato da 
Marathon Bike, Avis, Uisp, 
con patrocinio di Comune 
di Castiglione della Pescaia 
e Provincia, sponsor Banca 
Tema e BigMat.

Ha  preceduto  Adriano  
Nocciolini (nel suo palma-
res del 2019 i trofei Paeset-
to e Diavolino) al termine di 
una gara in cui il team Ste-
fan,  arrivato  in  forze  (12  
corridori),  ha  condotto  le  
operazioni  iniziali.  Fuga  
del follonichese Luca Stac-
cioli,  vincitore  del  trofeo  
“Scala Santa”, insieme ad al-
tri sette, fra cui Gentili (Asd 
Montallese  categoria  Elite  
Sport), Adriano Nocciolini 
(Marathon), Giancarlo Fer-
rero (Cavallino Rosso), Ric-

cardo Salani (Stefan), Stefa-
no Ligato Catani (Team Bi-
ke). Di comune accordo gli 
otto arrivavano agli 800 me-
tri finali di Pogg’Alberi: poi 
la volata di Gentili. Terzo il 
piemontese Giancarlo Fer-
rero. Questi gli atleti arriva-
ti al traguardo dalla quarta 
alla  ventesima  posizione:  
Riccardo Salani, Stefano Li-
gato Catani, Mario Michele 
Nelli,  Maurizio  Mazzoni,  
Luca Staccioli, Giulio Chiti, 
Diego  Dini,  Daniele  Mac-
chiaroli, Marco Bernardini, 
Loriano  Giannini,  Diego  
Giuntoli, Giancarlo Cecco-
lungo, Enrico Cortecci, Mar-
co Solari, Gianni Bonamici, 
Enrico  Grimani  e  Tiziano  
Mura. Due donne alla par-
tenza con Chiara Turchi del 
Ciclo Team San Ginese che 
si imponeva su Federica Mo-
rano del Passatore. —

GAVORRANO. Un altro rinforzo 
di peso e d’esperienza per l’at-
tacco  del  FollonicaGavorra-
no: dal Grosseto è arrivato il 
bomber Giacomo Vanni. 

Un acquisto quasi a sorpre-
sa da parte del direttore gene-
rale Filippo Vetrini, che sotto-
traccia  ha  voluto  portare  al  
Malservisi-Matteini un attac-
cante che conosce bene la cate-
goria e che dovrà essere la vali-
da alternativa a Cristian Bre-
ga. L’ex numero nove bianco-
rosso  si  presenta  dopo  una  
mezza stagione in Eccellenza 

dove ha messo in mostra le 
sue qualità: Vanni in 12 parti-
te ha realizzato 5 reti, contri-
buendo in  maniera  decisiva  
proprio alla promozione in D 
del Grifone.

Il  nuovo attaccante  rosso-
blù, nato a Pontedera, 33 an-
ni, 1,88cm per 83kg, è il classi-
co centravanti di sfondamen-
to, ma anche abile di testa e an-
che nel fraseggio con i compa-
gni. In serie D ha già una bella 
carriera alle spalle, iniziata a 
Cecina nel 2004-05 e fino al 
2008, per poi passare al Salluz-
zo,  al  Rivoli,  ancora  Cecina  
(due anni), e poi Rapallo, Pia-
nese, (ancora due stagioni),  
per scendere in Eccellenza dal 
2014 al 2017 con GhiviBorgo 
e CuoioCappiano, poi di nuo-
vo in D a Viareggio, Ponsacco 
e l’anno scorso a Grosseto. In 
totale le statistiche racconta-
no di 313 presenze e 75 gol.

Con questo  acquisto  sem-

brano certe a questo punto le 
partenze di Andrea Jukic (vor-
rebbe salire in serie C, e si è 
parlato di un interessamento 
del Siena) e Alberto Gomes. 
Anche perché il reparto avan-
zato sembra al completo: ol-
tre a Brega e Vanni, c’è anche 
Mattia Carlotti; e poi il gruppo 
dei tre-quartisti, da Nicola La-
mioni a Angelo Lombardo e 
Leonardo Costanzo, senza di-
menticarsi di Giulio Grifoni.

Insomma,  Condor  Bonuc-
celli sembra avere l’imbaraz-
zo della scelta, e soprattutto 
valide alternative per cambia-
re in corsa la partita. Ora il dg 
Vetrini è alla caccia degli ulti-
mi under per completare la ro-
sa: in attesa di conferme, su 
tutti i nomi del difensore Mat-
tia Scognamiglio (2000) e il 
centrocampista  Francesco  
Cerretelli  (2000)  che  bene  
hanno fatto  nel  campionato  
appena concluso. — E.G.

GROSSETO. Tre medaglie per 
l’Atletica Grosseto Banca Te-
ma  nei  campionati  italiani  
master. 

Sulla pista di Campi Bisen-
zio, anche quest’anno Fede-
rico Fedi si aggiudica il titolo 
tricolore,  stavolta  nei  110  
ostacoli SM35 con il tempo 
di 17”70 (+0.6) e poi conqui-
sta l’argento in 59”29 sui 400 
ostacoli,  la  specialità  nella  
quale aveva vinto l’oro nella 
scorsa edizione. Ancora sul 
podio Maurizio Finelli che 

sale sul secondo gradino de-
gli 800 SM35 in un notevole 
2’00”01, il suo miglior crono 
delle ultime sei stagioni, an-
che se non basta per confer-
mare il successo di un anno 
fa e in ogni caso il biancoros-
so può festeggiare l’ennesi-
ma medaglia della carriera.

Impresa sfiorata da San-
dra  Franceschini,  quarta  
con 29’13”13 nei 5000 mar-
cia SF45, e da Marco Gaggio-
li, quinto in 12”06 (-2.0) sui 
100 SM35. Nel mezzofondo 

Michele Rossato  è decimo 
con il tempo di 17’55”45 nei 
5000 SM50,  invece Sergio 
Mori finisce undicesimo su-
gli 800 metri (2’13”96) e tre-
dicesimo nei 1500 (4’50”42) 
tra gli SM40. 

Tornando allo  sprint,  di-
ciottesimo posto per Giusep-
pe Acampa con 28”26 (-2.3) 
nei 200 SM50 in una trasfer-
ta  a  cui  hanno partecipato 
complessivamente  sette  
biancorossi. —

Federico Fedi Maurizio Finelli

GROSSETO. «La base del futu-
ro dell’Us Grosseto, come ab-
biamo sempre detto e ribadi-
to, l’unica strada che può da-
re vita lunga al Grosseto cal-
cio, è quella del settore giova-
nile».

È uno dei passaggi più im-
portanti di Simone Ceri, del-
la conferenza stampa allo sta-
dio Zecchini, dove Mario e 
proprio  Simone  hanno  ap-
punto presentato il  gruppo 
di  tecnici  e  dirigenti  della  
prossima  stagione  sportiva  
del settore giovanile unioni-
sta. «Le facce, i nomi, le car-
riere delle persone che oggi 
vestono i colori biancorossi – 
prosegue  Simone  –  sono  
esplicative degli sforzi e de-
gli investimenti che noi fac-
ciamo per la valorizzazione 
dei ragazzi grossetani». Indi-
cando  il  logo  alle  proprie  
spalle poi, con su scritto: “Co-
noscerne la storia, rispettar-
ne i valori”, aggiunge: «I bam-

bini di oggi non sanno nean-
che dell’esistenza dell’Unio-
ne sportiva, non hanno mai 
visto una partita allo stadio; 
questo deve cambiare. L’Us 
deve tornare a essere quello 
che era per i grossetani negli 
anni 70. Dobbiamo rispettar-
ne i valori perché sono impre-
scindibili  per  un  bambino  
grossetano. Abbiamo teso la 
mano alle società della pro-
vincia e con 5 di loro, Nuova 
Grosseto, Atletico Grosseto, 
Marina,  Paganico  e  Virtus  
Maremma, abbiamo chiuso 
un accordo per cui loro ci se-
gnaleranno i bambini miglio-
ri, affinché noi si possano poi 
crescere con i colori del Gros-
seto. Per noi questo è un gran-
de successo e ci sarà una col-
laborazione a 360 gradi tra i 
loro e i nostri allenatori. Sarà 
un cammino fianco a fianco 
con queste società. La nuova 
stagione si  svolgerà intera-
mente al nuovo centro sporti-

vo di Roselle; è vero ci sono 
stati dei ritardi, ma sarà pron-
to per la fine di agosto e sarà 
la casa del nostro settore gio-
vanile senza dubbio alcuno. 
Non faremo una scuola cal-
cio di grandi numeri, perché 
difficile da gestire, da valoriz-
zare e da seguire. Puntiamo 
a numeri bassi e ove possibi-
le alla qualità e bambini pre-
disposti ad apprendere quel-
li che sono i nostri valori. Chi 
si aspetta risultati  oggi per 
domani, ha sbagliato indiriz-
zo. Questo è l’anno zero, in 
cui comincia un percorso che 
porterà i primi frutti immagi-
no tra 3, 4 anni» . 

A  proposito  dell’accordo  
Invicta-Saurorispescia-Pia-
nese, Simone Ceri dice: «Fac-
cio loro un grosso in bocca al 
lupo, è un progetto ambizio-
so, ma non saprei cos’altro di-
re, perché alla loro presenta-
zione non siamo stati invita-
ti». — Paolo Franzò 

La premiazione: a sinistra Gentili, a destra Nocciolini

ciclismo amatoriale

Gentili scrive per primo
il suo nome nell’albo d’oro
del trofeo “Sovata”

Giacomo Vanni

Mario e Simone Ceri con alcuni dei responsabili dello staff per il settore giovanile

Questi  i  nomi del  settore  
giovanile biancorosso. Di-
rettore generale: Massimo 
Tassi.  Direttore  sportivo:  
Emiliano Biliotti. Responsa-
bile della scuola calcio: Lui-
gi Consonni. Responsabile 
tecnico della scuola calcio: 

Roberto Picardi. Preparato-
re portieri: Riccardo Delle 
Piane. Allenatori: Juniores 
nazionale Maurizio Angeli, 
Allievi regionali Luigi Con-
sonni, Giovanissimi Mirko 
Pieri, Giovanissimi B Rober-
to Picardi, Esordienti Ales-

sandro  Cipriani  e  Matteo  
Giochi. Istruttori della scuo-
la calcio (bambini dal 2007 
al 2011): Luigi Consonni,  
Roberto Gafà, Andrea Ciol-
li, Cipriani, Stefani, Walter 
Trentini, Cristiano Cipollo-
ni e Michele Guazzini. Pre-
paratori  atletici:  Cristian  
Sciretta,  Nicola  Stagnaro,  
Nicola Graziano e Stefano 
Teglielli.  Medico  sociale:  
Angelucci.  Supervisore:  
Renzo Renzi. Ambasciato-
re  dei  giovani  calciatori:  
Leonardo Speroni. 

atletica master

Fedi, tricolore bis nei 110 hs
Argento per Finelli negli 800
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