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■■ Debutto stagionale, oggi, per l’Under 21 dell’Atlante, impegnata
a Poggibonsi nel Memorial Giglioli. Torneo al quale parteciperà nel
week end anche la prima squadra, dopo la vittoria nel memorial
Franchini: nella foto Graziella Agnoletti premia il capitano Barelli.

L’U21 a Poggibonsi dopo il memorial

calcio a 5 atlante

◗ CAPALBIO

Sergio Innocenti, capalbiese
doc, è un personaggio che cono-
sce il calcio come le proprie ta-
sche. Da molti anni è un talent
scout alla ricerca di giovani pro-
mettenti, un lavoro svolto con ef-
ficacia e professionalità prima
per l'Inter, poi per l'Udinese.
Quello di Sergio Innocenti è un
compito difficile e delicato, spes-
so svolto lontano dalla luce dei
riflettori.

Recentemente Sergio si è gua-
dagnato la ribalta, grazie all’as-
segnazione del pallone d’oro, as-
segnato a Perugia dall'emittente
Umbria Tv. Innocenti è stato
premiato insieme a grandi per-
sonaggi che hanno fatto la storia
del calcio come Antognoni e Al-

dair. Una bella soddisfazione,
un momento gratificante per il
tecnico di Capalbio che si occu-
pa di visionare i calciatori che
potrebbero risultare utili alla pri-
ma squadra dell'Udinese oppu-
re alla Primavera della formazio-

ne friulana. Un compito che pre-
vede di seguire tre o quattro par-
tite a settimana, talvolta in serie
A, serie B o Lega Pro, altre volte
in giro per il continente a visio-
nare potenziali talenti che gioca-
no in Europa League o Cham-
pions League. In altre occasioni
è necessario visionare dvd che
tolgono tempo e spazio anche al
sonno notturno. Chi opera nel
settore apprezza e stima Sergio
Innocenti che prossimamente
potrebbe andare a fare il talent
scout in Costa d'Avorio: «Vedre-
mo se tale opportunità potrà
concretizzarsi, - spiega Sergio In-
nocenti – certamente sarebbe
un lavoro professionalmente in-
teressante sul piano calcistico e
sotto l'aspetto umano».

Paolo Mastracca

Untalentscoutpremiatoconilpalloned’oro

di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

«Contento? L'importante è non
fare come lo scorso anno. Co-
me nomi, di giocatori buoni
adesso ne abbiamo, penso che
a questo punto possiamo solo
migliorare». E' il pensiero del
patron biancorosso, Piero Ca-
milli che fa il punto sul campio-
nato, dopo le prime due giorna-
te.

Dunque, siete soddisfatti
della rosa che avete allestito?

«La rosa è buona, questo è
fuori discussione. Dobbiamo fa-
re bene nelle prossime giornate
e poi vediamo».

Escluso al momento un ri-
torno sul mercato degli svinco-
lati. Ma questo Grosseto ha un
obiettivo in questo campiona-
to?

«Ripeto, fare bene. Ma prima
di tutto, quello che era impor-
tante era mantenere il calcio a
Grosseto».

Ma la società, rimane co-
munque in vendita?

«Io credo di aver dimostrato
a tutti che per cedere il Grosse-
to voglio garanzie di prosecu-

zione di progetto tecnico e, cre-
detemi, nessuno di quelli che si
è fatto avanti con il sottoscritto
la scorsa estate è riuscito a for-
nirmele».

Intanto, la squadra va avanti

nella preparazione, verso la sfi-
da di sabato allo Zecchini, con-
tro la Reggiana. Grandi novità
rispetto al giorno prima non se
ne registrano e anche la partitel-
la di ieri ha fornito le medesime

indicazioni. Nel solco di squa-
dra che vince non si tocca, Silva
pare intenzionato a dare fidu-
cia più o meno allo stesso undi-
ci iniziale. Condizionato nelle
scelte soltanto dalle condizioni

fisiche di un Boron che si prove-
rà comunque a recuperare e dal
dubbio in difesa tra Varricchio
e Elez. Probabile che dietro la
spunti l'ex laziale che ha recen-
temente dichiarato di volersi ri-
conquistare la maglia biancoce-
leste sul campo, possibilmente
attraverso una buona stagione
con il Grifone. Per Boron inve-
ce, se non dovesse farcela, il tec-
nico biancorosso insiste su For-
miconi che del resto ha già gio-
cato anche a sinistra e nel con-
testo del 3-5-2, il capitano forni-
sce ampie garanzie, sia in fase
di spinta che di copertura.

Ma è tutta la rosa a crescere
di condizione, giorno dopo
giorno. Certo, servirà ancora
qualche settimana di allena-
mento, prima di essere alla pari
con le altre squadre del girone
sotto il profilo atletico, ma se lo
spirito del gruppo resterà quel-
lo visto nelle prime due giorna-
te di campionato e se i giocatori
seguiranno le indicazioni di mi-
ster Silva, ci sono tutte le possi-
bilità di vedere un'altra buona
prestazione della squadra, an-
che contro la formazione emi-
liana.

«Nessunomihadatogaranzie»
Camilli torna sulla cessione della società e spende belle parole per i giocatori: «La rosa è buona»

◗ GROSSETO

Il sedicenne Andrea Neri del
Ct Gavorrano ha vinto il tor-
neo di quarta categoria orga-
nizzato dal Tc Europa 2000 di
Grosseto. In finale Neri ha su-
perato Stefano Franci per 6-2
6-4 in un match che ha vissuto
fasi altalenanti dove il vincito-
re è stato sicuramente più re-
golare e Franci ha cercato di fa-
re affidamento all'esperienza
in una giornata non particolar-
mente brillante per lui.

Andrea Neri ha confermato
di possedere importanti quali-
tà tecniche e caratteriali mo-
strando costanti progressi che
gli permettono di segnalarsi
come una delle novità più inte-
ressanti nel panorama tenni-
stico maremmano.

Il torneo è stato organizzato
in maniera perfetta sotto la
collaudata regia di Marcello
Quattrini e grazie alla compe-
tenza tecnica del giudice arbi-
tro Francesco Nardi. Per arri-
vare in finale Andrea Neri ha

superato Nicola Vetti per 3-6
6-0 6-4, poi ha eliminato Mat-
teo Maiuri con il punteggio di
6-2 6-4. In semifinale la resi-
stenza di Simone Frediani si è
bloccata sul risultato di 6-2
6-3. Il cammino di Stefano
Franci è iniziato con il succes-

so nei confronti di Giovanni
Bellifemini ed è proseguito
con le qualificazioni ottenute
a spese di Fabio Bucciantini,
Matteo Racugno e Marco
Quattrini prima di arrendersi
nella finale vinta da Andrea
Neri.  (p.m.)

tennis

ANeri iltorneodiquartacategoria
Al Tc Europa 2000 ha battuto in finale Franci per 6-2 6-4 Pallavolo Grosseto group, in

occasione dell’attivazione del suo
nuovo sito internet
(www.pallavologrosseto.it) offre
alle associazioni “no profit” di
Grosseto una pagina completa
internet; Vas, invece, degli spazi
pubblicitari gratis al Palazzetto
dello sport “Azzurri d’Italia”.
L’idea nasce dal nuovo staff di
Pallavolo Grosseto che ha rilevato
la società e che da questa
stagione partecipa alla serie D.
Un’idea subito sposata da Vas. Le
associazioni avranno a
disposizione appositi spazi con la
possibilità di inserire un banner
con un link che rimandi alla main
page dell’associazione stessa; e al
palasport ci saranno spazi
gratuiti. Le associazioni
interessate a questa opportunità
sono pregate di scrivere a
info@pallavologrosseto.it,
chiedendo la possibilità di essere
inserite nella pagina ed inviando
il proprio logo sociale con tutte le
informazioni oppure, chiedendo
le specifiche sulla possibilità di
inserire i propri cartelloni
pubblicitari.

per le onlus

◗ GROSSETO

Se si chiama “Eroica” un mo-
tivo c’è. Perché quella corsa
ciclistica - 270 km, 3.700 me-
tri di dislivello, bici d’epoca -
è veramente un’impresa. Chi
vi partecipa e la porta a termi-
ne, può definirsi davvero un
eroe.

È il termine di cui può fre-
giarsi un atleta di Ribolla, Ste-
fano Franceschini (Marathon
Bike), che vi partecipa per il
secondo anno consecutivo.
Appuntamento il 5 ottobre a
Gaiole in Chianti insieme ad
altri 9 atleti su soli 10 atleti se-
lezionati. Franceschini salirà
in sella a una Dei del 1925 con
giro ruota; massimo rapporto
50x24 e minimo 50x18. Un ab-
bigliamento di lana e tanto
sudore e perlopiù con una bi-
ci di oltre 20 chilogrammi,
rendono bene l'idea di quan-
do sia duro pedalare in que-
ste condizioni in strade ster-
rate (lui comunque a Gaiole
scende solamente nel tre-

mendo strappo delle Sante
Marie). Franceschini si è cala-
to in pieno nel ciclismo dei
primi anni del 900. La bici
l’ha tovata tempo fa in una di-
scarica della zona. E poi ha
aggiunto un "baffetto" che ri-
evoca fedelmente i nostri avi.

in breve

Sergio Innocenti

Piero Camilli (foto Bf)

Da sinistra Stefano Franci e Andrea Neri

ciclismo

Franceschinicorrel’Eroica
conbiciclettaebaffid’epoca

Stefano Franceschini

calcio a 5 uisp

Partenza col botto
per l’Europa League
■■ Ritorna sui campi Uisp la
l'Europa League, torneo di
calcio a 5 che vede incontrarsi
squadre da tutta la provincia.
Inizia bene l’Ival, che, con le
triplette di Ceciarini e Avino
accumula un buon vantaggio
sulla Pizzeria Tre Archi di
Massa Marittima (6-2 ), in vista
del ritorno. Ok anche l'esordio
del Real Grifone, rinforzato da
Bifini: 7 a 3 contro i Vigili del
Fuoco, con il solito Fierro a
fare la voce grossa. Successo
casalingo anche per il Pasta
Fresca Gori: la doppietta di
Giovannini lancia il 4-2 su La
Rosa (Capitani 2), In parità
(6-6) Rollo Rollo e
Spaccatazzine con gli ospiti
che recuperano due reti nel
finale. Brillano Khouribech,
Niccolaini, Giovani e Vagnoni.

CALCIO A 5 "PAESE DI..VINO"

Chiusa a Istia
la fase a gironi
■■ Chiusa la fase a gironi del
torneo di calcio a 5 di Istia
"Paese Di..vino". Nel gruppo A
tre squadre a 6 punti, ma sono
Angolo Pratiche e Pasta
Fresca Gori a entrare nel
tabellone vincenti; il Dal Bau
alla Zeta scivola nell'altro
tabellone perché, nonostante
il 6-5 sulla Pasta fresca Gori,
con Batistoni autore di una
tripletta. Tutto facile per
l'Angolo Pratiche: le
doppiette di Coen, Pinzi e
Massimo valgono l'8-0 contro
il Portone. Nel girone B, il
Rollo Rollo chiude a
punteggio pieno dopo la
pioggia di reti (26-4) inflitta al
Qpr: mattatori Giovani e
Khouribech. Vittoria effimera
dell'Istia Longobarda contro
l'Atletico Mozambico (4-3),
con la risolutiva stoccata di
Milli nei secondi finali: la
differenza reti premia La
Monica e soci.
Nel gruppo C percorso netto
per il Ristorante Barbagianni,
che batte (8-3) il Vagagame
con il duo Righi-Peruzzi. Il
poker di Alocci spinge il
Teleciancico al 9-2 sul Ghibli.
Nel girone D, Galloni, Branca e
Raia spingono l'Istia Campini
al 13-6 sull'Avis Istia,
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