
di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

Ancora una volta il Grifone
non va oltre il secondo turno
della Coppa Italia dei grandi.
Tornerà in pista più avanti, in
quella di categoria, in attesa
che le altre squadre della Pri-
ma divisione finiscano la pri-
ma fase a loro dedicata.

L'obiettivo dunque si sposta
verso il campionato e verso la
trasferta di Pontedera della pri-
ma giornata, in programma il
prossimo 1˚ settembre. Sino
ad allora, un paio di amichevo-
li che la società sta cercando di
organizzare; la prima probabil-
mente per mercoledì 21 ago-
sto e la seconda, forse, per la
domenica successiva. Intanto,
la squadra si ritrova oggi, per la
ripresa degli allenamenti con
un Federico Barba in meno. Il
giovane difensore, ha dunque
giocato la sua ultima gara in
biancorosso, proprio a Nova-
ra. Nel prossimo campionato,
Barba giocherà con l'Empoli
in serie B (manca solo l'ufficia-
lità), secondo un destino che
sembrava scritto e che il riscat-
to del giocatore da parte del
Grosseto ha solo in parte ritar-
dato, costringendo però di fat-
to la Roma a pagarlo di più.
Buon per le casse biancorosse,
nelle quali entrano 400mila eu-
ro. Tanto infatti la Roma ha do-
vuto pagare la metà del cartel-
lino del nazionale Under 20
che era appunto di proprietà
della società dei Camilli. Il 22
giugno scorso, ricordiamo, il
Grosseto aveva riscattato la
metà di Barba, per una cifra
pari a 200mila euro. La Roma
allora, non sfruttò la possibili-
tà del contro riscatto, fissato a

300mila euro. Un mezzo pa-
sticcio del diesse giallorosso
Sabatini che di fatto ha fatto
guadagnare 100mila euro in
più al Grifone. Stavolta tutta-
via, la Roma non vuol correre
rischi e Barba andrà all'Empo-
li, ma con la formula del presti-
to.

Nel contempo, al Grosseto
dovrebbe arrivare, sempre dal-
la Roma, un altro giovane di
buone prospettive; ovvero il
centrocampista, classe 94,
Matteo Ricci. Manca ancora
l'ufficialità, ma il giocatore do-
vrebbe diventare biancorosso
nelle prossime ore, sempre
con la formula del prestito,

con diritto di riscatto per i ma-
remmani e di contro riscatto
per i giallorossi capitolini. Si
tratta di un trequartista, titola-
re dell'Under 19 di Evani e in
azzurro, Ricci ha già segnato 4
gol, in 10 presenze. Insomma,
un giovanotto di belle speran-
ze che, nel Grosseto dei giova-
ni che sta nascendo, dovrebbe

potersi ricavare il suo spazio.
Per il resto, dal mercato non

arriva nulla di nuovo, con le va-
rie trattative (per lo più in usci-
ta), tutte ferme alla situazione
della settimana precedente,
mentre si cerca il modo, di far
ritornare in biancorosso An-
drea Gessa che già nello scorso
gennaio, era stato ad un passo

dal tornare in Maremma. Tor-
nando alla gara del Piola (per
la quale Onescu ha preso un
turno di squalifica dal giudice
sportivo), non si può non con-
dividere il pensiero di mister
Statuto. Le indicazioni positi-
ve ci sono evidentemente sta-
te e il Novara era, di fatto,
squadra di rango superiore.

Il gruppo della Primavera del Siena durante il ritiro ad Arcidosso

◗ ARCIDOSSO

Ultimi giorni di ritiro ad Arci-
dosso per la formazione Prima-
vera Siena, che resterà fino a
domani nella splendida strut-
tura dell’Hotel Colle degli An-
geli. Nell’occasione c’è stato
un incontro tra i dirigenti della
Giovanile Amiata, affiliata alla
società bianconera, e i respon-
sabili del settore giovanile del-
la società di Massimo Mezzaro-
ma.

Oltre al benvenuto e agli im-
bocca al lupo di rito per il pros-
simo campionato, è stata ri-
marcata l'importanza della co-
operazione tra le associazioni
sportive. Gli allenamenti si so-
no svolti in due sedute giorna-
liere, mattina e pomeriggio,

nel campo di calcio di Arcidos-
so, allestito e ripristinato in
tempo utile per l'occasione.

La collaborazione tra Giova-
nile Amiata e Siena Calcio va

avanti da tempo, con particola-
re riguardo al settore giovanile.

Oltre alla collaborazione
sportiva di un certo prestigio,
tra le due società si sta già stu-

diando per il prossimo anno il
ritiro di altre squadre giovanili
con l’intento anche di valoriz-
zare e di far apprezzare il terri-
torio.

Alla festa erano presenti an-
che i ragazzi della Giovanile
Amiata, che sono stati scelti
dai selezionatori del Siena, du-
rante gli stage di quest'anno.
Tra i bimbi delle classi
2002/2003, insieme a una gran-
de emozione c’era tanto entu-
siasmo perché dall'anno pros-
simo andranno ad allenarsi e a
giocare nelle squadre del Sie-
na. Il progetto tra le due socie-
tà si svilupperà anche per tutto
il prossimo anno con nell'in-
tento di organizzare altri even-
ti con il coinvolgimento di tut-
ti.

collaborazione con la giovanile amiata
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◗ CASTEL DEL PIANO

Dominio assoluto per Jacopo
Boscarini (Gs Costa d’Argento)
e Katarzyna Stankiewicz (Te-
am Marathon bike) alla secon-
da edizione della Castel del Pia-
no al tramonto, gara podistica
di 7,8 km organizzata Moto
Club e Marathon Bike e patro-
cinata dal Comune. Una caval-
cata in solitario coronatadal re-
cord della manifestazione con
il tempo di 26'54". Al secondo
posto Andrea Silicani (Atletica
Casone Noceto) con 27'12";
terzo posto per Ganriele Lubra-
no (Costa d'Argento) con
27'43". Alle spalle di
Stankiewicz (32'07"), Daniela
Furlani della Uisp Chianciano
Terme con 33'22". Terza Anto-
nella Ottobrino del 4˚ Stormo
con il tempo di 34'10".

In questa edizione 2013, ha
brillato anche la novità del "mi-
ni run" che ha visto impegnati
bambini e bambine, tutti vesti-
ti con polo Avis della sede di
Castel Del Piano. Insomma un
successo organizzativo sotto
tutti i punti di vista e rimarcato

anche dal numero uno della
"Roma-Ostia", ovvero Luciano
Duchi e da Fabio Fischi, presi-
dente nazionale Uisp, lega atle-
tica, che hanno corso la gara
assieme ai quasi 180 partenti.
La classifica dei migliori in
campo maschile dal 4˚ al 15˚:
Giuseppe Giambrone 28'33",
Francesco Sbordone 29', Ales-
sandro Oronzini 29'15", Loren-
zo Tumino 29'34", Diego De
Cubellis 29'57", Giovanni In-

fante 30'06", Stefano Carlini
30'17", Manuel Arrigoni
30'19", Roberto Bordino
30'21", Iacopo Viola 30'23", Gi-
no De Bernardi 30'47", Gherar-
do Ranica 30'58". La classifica
femminile dalla 4˚ alla 10˚: San-
dra Chellini 35'23", Maria Me-
rola 35'40", Antonella Sassi
35'57", Marika Di Benedetto
36'48", Nicoletta Sanarelli
36'53", Cristina Betti 38'34",
Laura Duchi 39'33".

podismo
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◗ FOLLONICA

Si è svolta nei giorni scorsi a
Follonica la 22ª edizione del
Trofeo estate, gara di Mtb per
amatori e seconda prova del
campionato provinciale Uisp.
La gara è stata tenuta nell'am-
bito della Festa Democratica
organizzata dal comitato di ge-
stione della festa con l'aiuto
tecnico della Asd Free Bikers
Pedale Follonichese.

I 44 atleti iscritti, hanno do-
vuto fare i conti con il caldo e
con la durezza del percorso co-
stituito da due single tracks , lo
strappo della "querciolina " la
salita del castello di Valle. Al
primo passaggio dal castello di
Valle transita primo Massaro
del team Asd By Bike. Successi-
vamente causa un guasto tec-
nico, Massaro è stato costretto
a fermarsi e Timitilli è transita-
to in testa al secondo passag-
gio al Castello di Valle ed è an-
dato a vincere il primo premio
assoluto e il trofeo in ricordo di
Maurizio Stella. Il podio: 1º
Alessandro Timitilli, Red Whi-
te; 2º Federico Bartalucci, So-

cietà Sportiva Grosseto ; 3º Gia-
como Rega, Ciclissimo Bike .
Le classifiche assolute e per ca-
tegoria sono inserite nel sito
della Uisp lega Ciclismo Gros-
seto ed in quello del Free
Bikers Pedale Follonichese.

L'assessore allo sport del Co-
mune di Follonica, Andrea Be-
nini ha consegna i premi al vin-
citore e ha ricordato la figura di
Maurizio Stella, morto nei gior-
ni del’alluvione a Marsiliana.

Khoris e Tazzari
ecco due punte

Matteo Ricci in contrasto con Totti, dal sito dell’As Roma

Inibizione
e ammenda

Memorial di tennis
a Del Punta e Lazzi

Ricci,classe1994
inarrivodallaRoma
BarbaèaEmpoli
Per il difensore il Grosseto guadagna 100 mila euro in più
È allo studio un’amichevole, forse per il 21 agosto

Katarzyna Stankiewicz e Jacopo Boscarini alla premiazione

mountain bike
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Benini premia il vincitore

Il “caso Punta Ala” - cioè la
vicenda del giocatore tesserato
dalla Libero Sport Punta Ala pur
essendo già in forza ad altra
società - si è concluso con
l’inibizione per 6 mesi del
vicepresidente Marco Dottarelli e
l’ammenda di 300 euro alla
Libero Sport. Così ha deciso la
Disciplinare, «in virtù della
dichiarazione confessoria di
Dottarelli». Il giocatore
interessato era Cristian Lenzi e la
vicenda era stata originata dalle
proteste del Massa Marittima,
che aveva giocato contro il
Montorgiali nel quale vi era
proprio Lenzi. La Procura
federale era stata coinvolta a
causa della firma apocrifa nella
richiesta di tesseramento.

caso punta ala

È andato in scena sui campi in terra
rossa del Tennis Club Follonica il
torneo di 3ª cat. maschile e
femminile “Memorial Giuseppe Di
Lazzaro”. In campo maschile il
rappresentante del Tc Anchetta di
Firenze Del Punta ha avuto la
meglio sul portacolori del Tc Livorno
Fastame con il punteggio di 6-3, 0-6,
6-1 al termine di una sfida
spettacolare ed incerta come
dimostra il punteggio altalenante.
In campo femminile il successo è
andato alla tennista Lazzi del Tc La
Rocchetta di Siena che ha battuto in
finale Gambogi dell’At Piombino per
6-4, 4-6, 6-2. Le premiazioni ai
vincitori sono state effettuate dal
presidente del Tennis Club Follonica
Rocchiccioli, dal maestro Andrea Di
Lazzaro figlio di Giuseppe Di
Lazzaro e dall’assessore allo sport
del comune di Follonica Andrea
Benini.  (m.n.)

di lazzaro

Uno arriva in
compartecipazione (Jonis
Khoris, 1989 - foto) dall'Empoli.
L'altro (Matteo Tazzari, 1993) è
stato invece acquistato dal
Poggibonsi e rimarrà in
rossoblù fino al 30 giugno 2014.
Sono comunque entrambi
attaccanti i più recenti ingaggi
del Gavorrano. E sono
comunque due giocatori che
mister Cioffi aveva provato
nelle amichevoli. Il primo è di
origini romene, è nato nella
capitale Bucarest, ed era stato
avversario nei recenti playout
con la maglia dell'Hinterreggio.
Vanta esperienze soprattutto in
Seconda divisione (Giulianova e
Barletta ma anche Lucchese nel
2010-2011) ma comunque poche
presenze, complessivamente.
Era stata la Reggina a portarlo
in Italia. Anche Tazzari ha
incrociato il Gavorrano, nella
passata stagione, quando
appunto giocava nel
Poggibonsi. Ravennate di
nascita, ha giocato quindici
partite con i giallorossi della
sua città, segnando un gol.

us gavorrano
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