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Ultime prove per il Gavorrano
Oggi al Malservisi amichevole con il Monteriggioni
GAVORANO. Questo pome-

riggio al Malservisi (ore
17.30), contro il Monteriggio-
ni, il Gavorrano farà una del-
le ultime prove generali pri-
ma di ritenersi a posto, fisica-
mente, tatticamente e tecnica-
mente, per affrontare la diffi-
cile stagione di serie D che
l’attende.

Sarà un campionato, il pros-
simo, molto complicato e diffi-
cile, perché nella sua geogra-
fia vedrà inseriti centri di rag-
guardevole entità come La
Spezia e Lucca, vale a dire ca-
poluoghi di provincia che
esprimono società di grande
tradizioni e di sangue blu che
hanno oltretutto il dente av-
velenato dalle ultime vicissi-
tudini economiche-societarie
che le hanno costrette a retro-
cedere dal calcio professioni-
stico per ripartire dai dilet-
tanti.

Lo stesso diesse Egidio Bic-
chierai ha avuto modo di esa-
minare la questione: «La pre-
senza di nomi titolati come
quelli annunciati indubbia-
mente renderà il compito di
tutte le protagoniste del giro-
ne terribilmente ostico. Ma
dobbiamo esaminare la cosa
sotto altri aspetti, uno dei
quali è offerto dalle motiva-
zioni d’orgoglio che ci sprone-
ranno a dare il meglio per reg-
gere l’urto con simili autenti-
che corrazzate».

Contro il Monteriggioni c’è
da constatare quali e quanti
sono riscontrabili i migliora-
menti complessivi della squa-
dra che ha disputato finora
amichevoli d’impegno tutte
regolarmente vinte.

Secondo l’allenatore Lam-
berto Magrini la squadra sta
assorbendo le difficoltà deri-
vanti dalle molte novità che

la compongono e che devono
ovviamente trovare intesa, af-
fiatamento, amalgama. «Il fat-
to è - ha sintetizzato il tecnico
umbro - che il gruppo è com-
posto da giocatori in gamba,
con precisa mentalità profes-
sionistica e quindi hann facili-
tato il mio compito nel porta-
re avanti il discorso puntato
sull’efficacia del collettivo e
della sua nascente organizza-
zione».

Contro il Monteriggioni Ma-
grini manderà in campo, ini-
zialmente, la presumibile for-
mazione-tipo. Carpita sarà
fra i pali a chiudere il quartet-
to difensivo composto da Ciri-
nei, La Rocca, Miano, Gemi-

gnani. Stefani, dall’alto della
sua esperienza, guiderà il cen-
trocampo, affiancato da Cecia-
rini e Cosimi.

L’allenatore, comunque,
chiederà duttilità di compor-
tamento e disponibilità nei
rientri costruttivi ed iterditti-
vi anche agli attaccanti, che -
a turno - dovranno integrarsi
nella manovra generale. In
questo senso Di Rita, Di Iorio
e Biggi danno massime garan-
zie. Nella ripresa, poi, mister
Magrini manderà dentro tutti
i rincalzi o presunti tali in mo-
do da avere un’idea completa
di tutto il materiale a disposi-
zione e del complessivo grado
di forma raggiunto.

Follonica. Ai Pini

C’è sciopero,
niente corse

all’ippodromo

Pugilato

Due match
Conti Cavini
a Messina

MESSINA. L’organizzazio-
ne grossetana di Rosanna
Conti Cavini sbarca oggi in Si-
cilia, con una riunione allesti-
ta nella suggestiva location
dell’Ente Fiera di Messina.
La promoter internazionale,
con questa serata, tocca la
sua sesta regione italiana in
questo 2008, dopo il Piemonte
(Savigliano), il Lazio (Viterbo
e Ceccano), la Toscana (Ceci-
na), l’Umbria (Foligno) e il
Friuli (Sequals), sempre con
riunioni degne di nota e gran-
di protagonisti.

Al rientro dalle ferie ci sa-
ranno addirittura la settima
e l’ottava regione (la Calabria
con Reggio e l’Emilia-Roma-
gna con Ravenna) e il ritorno
in terra piemontese con una
nuova grande riunione a Savi-
gliano. E dopo l’estate tor-
nerà sul quadrato anche il
quartetto di professionisti ma-
remmani Pantani (in attesa
di disputare il Mondiale),
Grieco, Maggio e Niro.

Oggi a Messina, con inizio
alle 21,30, vanno in scena due
match tra professionisti: il
mediomassimo Francesco
Versaci, che presto lotterà di
nuovo per il titolo italiano, si
testa sulle otto riprese contro
Massimiliano Pizzo, mentre
esordisce sotto le insegne del-
la Rcc boxe un altro gioiello
della “Amaranto Boxe” di
Beppe Fedele, il leggero Alfre-
do Natoli contro Domenico
Mussari. Nel sottoclou ben
sei match tra dilettanti con al-
tri protagonisti della palestra
reggina. Insieme a Rosanna
Conti Cavini e alla Amaranto
Boxe, la collaborazione alla
riuscita della serata è quella
offerta dall’ Associazione
“Progetto per la Sicilia” pre-
sieduta da Peppino Muscarà.

BASEBALL

Il presidente Banchi: «Mazzotti? Sono stato io a licenziarlo»
Ancora silenzio sulle motivazioni, da domani le due gare in terra bolognese

GROSSETO. Ha destato grande scalpo-
re negli ambienti sportivi cittadini ed an-
che nazionali la notizia del licenziamen-
to, pardon della sospensione di Mauro
Mazzotti, manager del Montepaschi Bbc
Grosseto. I principali forum dedicati al
baseball si sono riempiti di commenti,
pro e contro la decisione della società
biancorossa. E’ anche vero che nel base-
ball non sono frequenti i cambi di allena-
tore in corsa. Per quanto riguarda i mo-
tivi che hanno portato ad una decisione
inattesa, non ci sono novità. Si continua
a fare delle ipotesi, come quella della ten-
sione tra giocatori e tecnico ed anche sui
rapporti difficili tra lo stesso Mazzotti e
lo stesso entourage.

Il presidente Claudio Banchi ha inve-
ce interrotto per un attimo il silenzio
stampa per precisare che «sono stato io

a licenziarlo. Non corrisponde al vero
che durante il consiglio io abbia votato
per la conferma di Mazzotti».

«Negli ultimi giorni - aggiunge - ho no-
tato qualcosa che non andava e sono sta-
to io stesso a convocare il direttivo che
poi ha portato alla sospensione del tecni-
co».

Mazzotti, dal canto, ha fatto sapere
che parlerà quando «si saranno calmate
le acque». Rimane il fatto che questo eso-
nero è arrivato anche per lui come un
fulmine a ciel sereno. Il presidente Ban-
chi ed i suoi collaboratori hanno deciso
di affidare la squadra a Paolo Minozzi,
Jairo Ramos e Lincoln Mikkelsen, con-
fermando il resto dello staff (Toniazzi,
Sonnini, Cipriani), che in queste ultime
cinque partite che rimangono del girone
di semifinale cercherà di dare uno scos-

sone per cercare di difendere il titolo
conquistato lo scorso anno con il Nettu-
no. Se il Grosseto non dovesse farcela la
stagione non si esaurirà: ci saranno an-
cora la Coppa Italia e la Final Four di
Barcellona per l’assegnazione del titolo
di campione europeo per Club.

In un mese dunque il Montepaschi si
gioca molte cose e l’auspicio dei tifosi è
che la squadra cambi marcia e riesca a
chiudere in crescendo, centrando gli
obiettivi che ancora mancano.

Domani la squadra viaggerà alla volta
di Bologna per disputare garadue e gara-
tre della semifinale con Bologna; la setti-
mana prossima invece ci sarà la trasfer-
ta di mercoledì a San Marino e le due ga-
re interne di venerdì e sabato con i Tita-
ni. Cinque match da brividi.

Maurizio Caldarelli

Ciclismo. Il Città di Castiglione da Ponti di Badia a Tirli con 65 partenti

Gran premio tutto in famiglia
Nocciolini e la moglie Bandaccheri primi nella cronometro

TIRLI. Marito e moglie pri-
mi al traguardo: Adriano
Nocciolini e Manuela Ban-
daccheri hanno vinto le ri-
spettive categorie della 3ª edi-
zione del Gran premio Città
di Castiglione, gara ciclistica
a cronometro con partenza
da Ponti di Badia ed arrivo
in salita a Tirli.

Giunto al traguardo, e vi-
sto il risultato dell’orologio
si è abbracciato con la mo-
glie Manuela e suo padre At-
tilio. Adriano ci teneva a fi-
gurare bene: il suo tempo
22’42 99 è risultato il miglio-
re in assoluto. A dimostrazio-
ne della grande impresa di
Adriano vi è da dire che al
nastro di partenza si erano
presentati ben 65 corridori
tra cui i migliori della Pro-
vincia e forti atleti di fuori
regione. Premi sono stati as-
segnati ai primi cinque clas-
sificati di ogni categoria e
uno speciale al Team Perin
che ha fatto registrare il mag-
gior numero di iscritti.

Il presidente del Gc Casti-
glionese, Giancarlo Farneta-
ni, molto soddisfatto per co-
me erano andate le cose, ol-
tre a complimentarsi con il
vincitore assoluto, a fine ga-
ra ha voluto ringraziare tutti
i partecipanti, i giudici del
Comitato provinciale Udace
di Grosseto e tutti quanti si
sono prestati per contribuire
ad un successo al di là delle
più rosee attese della manife-
stazione.

Ecco di seguito i risultati,
categoria per categoria.

DONNE: 1ª Manuela Bandac-
cheri, Gas Marathon Team; 2ª
Lucia Capaccioli, Gc Castiglio-
nese 39,34.88; 3ª Tiziana Goti,
Team Perin 39.49.10.

SUPER GENTLEMEN: 1º
Alessandro Migliaccio, Gs Pi-
nizzotto 26.36.19; 2º Giuseppe
Nardini, Team Cicli Mori
27.53.29; 3º Libero Colombini,
Cral Simens Passuello
28.36.54; 4º Vincenzo Pierini,
Red White 28.51.63; 5º Alfio Bel-
lumori, Ped. Capalbiese
28.57.00.

GENTLEMEN: 1º Franco
Bensi, Gas Marathon 26.34.52;
2º Mario Luciani G.S.Maremma

27.29.09; 3º Luca Campiglia, Co-
sta Team Perin 27.56.66; 4º Pao-
lo Sestini, C.A. Torino 28.16.32;
5º Marco Fommei, Team Perin
28.23.65; 6º Egidio Solari, Gc
Monteargentario 28.38.23; 7º
Stefano Greco, Ped. Folloniche-
se 28.49.20; 8º Umberto Ponti-
celli, Team Perin 28.52.73; 9º
Roberto Mori, Ciclsport Poggi-
bonsi 29.05.01; 10º Vincenzo
Suero, Gc Castiglionese
31.08.64; 11º Alessio Magazzi-
ni, Gc Castiglionese 32.56.49;
12º Moremo Perin, Team Perin
33.15.36; 13º Andrea Giannetti
G.C. Castiglionese.
VETERANI: 1º Aldo Scatolini
Cicli Gaudenzi 24.40.04; 2º Gior-
gio Cosimi S.S. Grosseto
24.46.09; 3º Alessandro Grazzi-
ni, Cicli Gaudenzi 24.53.67; 4º
Roberto Rosati, V.C. San Vin-
cenzo 25.12.92; 5º Angelo Orsi-

ni, Gc Monteargentario
25.46.66; 6º Fabio Goracci, S.S.
Grosseto 25.50.37; 7º Fabrizio
Silvestri, Individuale 27.17.63;
8º Andrea Barbieri, Gc Casti-
glionese 27.31.93; 9º Riccardo
Venturini, A.T. Bike 27.33.07;
10º Enrico Franci, Team Perin
28.16.69; 11º Francesco Trinchi-
tella, Bici Team Francy
28.19.29; 12º Bruno Ciani, S.S.
Grosseto 28.48.08; 13º Massi-
mo Moretti, Gc Castiglionese
32.27.83; 14º Mario Proia, Bike
Bianco Rossi 35.47.25.
SENIOR: 1º Adriano Nocciolini,
Gas Marathon Bike 22.42.99; 2º
Massimiliano Senesi, Ciclistica
Senese 23.26.19; 3º Fabrizio
Bambagioni, S.S. Grosseto
24.00.31; 4º Ambrogio Bergna,
Makako Team 24.10.46; 5º Ema-
nuele Spigolon, Team Perin
24.48.96; 6º Cristian Fidanzi,
Free Bike Ped.Follonichese
25.27.51; 7º Gianluca Martello-
ni, G.S. Poccianti 27.15.38; 8º
Luca Grazi, Cicli Gaudenzi

27.25.19; 9º Rino Paragona,
G.C. Castiglionese 30.21.20;
10º Marco Biliari, Gruppo cicli-
stico Castiglionese 30.41.22;
11º Andrea Sorrentino, Red
White 31.48.18.
JUNIOR: 1º Ivan Frullani, Indi-
viduale 27.52.92; 2º Andrea Sal-
vi, Velo Club San Vincenzo
28.20.12.
CADETTI-DEBUTTANTI: 1º
Samuele Bellettini, S.S. Grosse-
to 25.13.27; 2º Angelo Favilli,
Velo Etruria Pomarance
27.28.82; 3º Daniele Cati Ci-
cl.Grossetana 28.06.57.

Adriano Nocciolini

Luca Paolini

La corsa è curata dall’ammi-
nistrazione comunale di Scan-
sano, in collaborazione con
l’Associazione Red White Gros-
seto per l’Udace. Ritrovo dalle
7 nei locali dell’ex biblioteca
municipale, in via XX Settem-
bre, per l’iscrizione; partenza
alle 8,30 da piazza Garibaldi, a
marcia controllata verso la
strada provinciale Nuova Va-
riante (Cantina coop Vignaioli
del Morellino). La corsa prose-
guirà a marcia libera passando
per Poggioferro, Murci, Santa
Caterina, Baccinello, Arcille,
bivio Chessa per arrivare nuo-
vamente a Scansano, in via XX

Settembre, per complessivi 85
km. All’arrivo sarà offerto a
tutti i partecipanti un “Pasta
party” grazie al sostegno del-
l’Antica Contrada del Borgo e
della Nobile Contrada del Bor-
go di Scansano.

«La seconda edizione del Me-
dio fondo - dichiara il vicesin-
daco e assessore allo Sport
Giancarlo Tenerini - è un’occa-
sione per far amare il nostro
territorio, sia ai turisti che agli
sportivi della nostra zona, che
unisce la passione per la bici-
cletta al meraviglioso paesag-
gio collinare di Scansano e al-
l’ottimo Morellino. Vorremo

renderla più importante: se
quest’anno la gara è stata inse-
rita nel Campionato toscano
Udace, come ultima tappa con
l’assegnazione della maglia,
per il prossimo anno dovrebbe
far parte del circuito naziona-
le».

«Se la Medio Fondo - dice il
presidente provinciale Udace,
Fabrizio Montomoli - ottenes-
se, come si spera, la candidatu-
ra nazionale per il prossimo an-
no, sarebbe il terzo evento
sportivo, insieme a Pitigliano e
a Porto S.Stefano, a costituire
un vero e proprio fiore all’oc-
chiello per la provincia».

 

SCANSANOSCANSANO

I big dell’Acqua & Sapone
alla Medio fondo del Morellino

SCANSANO. Luca Paolini protagonista alla Milano San-
remo, Dario Andriotto, Gabriele Balducci, Francesco Fail-
li e il “grossetano” Massimo Codol tutti della squadra Ac-
qua & Sapone Caffè Mokambo. Sono tra i partecipanti al-
la seconda edizione della “Medio fondo del Morellino”, ini-
ziativa che sancisce l’unione tra sport, paesaggio ed eno-
gastronomia in programma per domenica prossima.

CALCIO UISP

Al Durex il memorial Ballerini
Albinia superato per 10 a 5

POLVEROSA.  A Polverosa
sono state disputate le tre fina-
li di tornei di calcio a 5, orga-
nizzate dalla Uisp, in collabo-
razione con il locale circolo.
Nel “Memorial Michele Balle-
rini” per i ragazzi nati tra il
1992 e il 1995, vittoria del Du-
rex Porto Ercole sull’Albinia
(10-5). Marcatori Longobardi
(4), Franzesi (3), Alocci (3),
Bernacchini, Caminati, Meca-
ruzzi, Biagetti, Pepe, Lorenzi-
ni, Coli, Sinibaldi e Fabbro. Al-
la rassegna partecipavano an-
che i Magnifici 8 e i Bad Boys.
I coniugi Ballerini hanno pre-
miato la squadra vincitrice.
La famiglia di Michele ha rice-
vuto dalla Uisp una targa ri-
cordo e un assegno con la som-
ma raccolta per il torneo che
verrà devoluta in beneficenza.
Nel “Memorial Angelo Turet-
ta” successo della Posta, che
solo dopo i calci di rigore supe-
ra il Camping Hawaii. Risulta-
to dei tempi regolamentari

5-5. Nella finale del “Trofeo Al-
bertazzi” trionfano i Cedir che
battono in finale il Camelot.
La gara si apriva con il gol del
Camelot con Matteo Pira, ma
era Luca Negrini con una dop-
pietta a piegare gli avversari
per il definitivo 8-7.
/ LA POSTA: Tonioni, Petruc-
ci, Narcisi, Giacone, Stefanelli,
Zammarchi. All. Gianluca Mani-
ni.
/CAMPING HAWAII: Tasselli,
Valentino, Severini, Serravalle,
Costanzi, Murzi, Casamenti.
RETI: Zammarchi (5), Costanzi
(3), Valentino, Severini.
/CEDIR: Maggiolini, Minacci,
Cerri, A. Negrini, L. Negrini, Ce-
lata, Salvini
/CAMELOT: Calamassi, R.
Pandolfi, M. Pandolfi, L. Darini,
A. Darini, Pira, Bini, Angori, All.
Lucignani, Calussi.
RETI: Luca Negrini (4), Salvini
(3), Luca Darini (3), Riccardo Pan-
dolfi (2), Pira, Bini, Celata.
ARBITRI: Ghizzani, Turetta

Superal Utd vince senza giocare
la finale del Mundialito Super Pro

Alla Sweet Kiss mancava il numero minino

GROSSETO. Sono Superal
Utd, Giovane Marmeria, Por-
tone, Brizzi Escavazioni, Ri-
storante Nondimeno, Cs In-
stallazioni e Grifoni i vincito-
ri dei Mundialiti organizzati
dalla Lega Calcio Uisp a Gros-
seto.
Super Pro. La finale della ma-
nifestazione più importante,
il Mundialito Super Pro, non
si è purtroppo giocata e quin-
di la vittoria è stata appan-
naggio della Superal, poiché
la Gelateria Sweet Kiss non è
potuta scendere in campo in
mancanza del limite minimo
di giocatori. Una vera disdet-
ta per la formazione del presi-
dente Del Mecio che partiva
alla pari con la Superal.
Dilettanti Champions. La Gio-
vane Marmeria ha centrato il
successo nel Mundialito Dilet-
tanti Champions, superando
l’Autofficina Ferrini 9-6. Reti:

Severi (4), Bini (3), Tinturini
(3), Pandolfi (2), Darini, De
Vincenti, Giovani.
Dilettanti. La formazione del
Portone s’è aggiudicata il
Mundialito Dilettanti: in fina-
le superato il Chimenti 9-3.
Reti: Ferrara (3), Badini (3),
Paffetti, Celentano, Chimen-
ti, Caselli, Chielli.
Amatori Champions. Nel
Mundialito Amatori Cham-
pions affermazione del Brizzi
Escavazioni, che ha superato
il Maremma Calcio 3-1.
Reti: D’Errico (2), Martini, De
Luca.
Amatori. Sono serviti i calci
di rigore, invece, per decidere
la finale del Mundialito Ama-
tori tra Ristorante Nondime-
no e Subbuteo: è finita 9-7 per
il Non di Meno.
Reti: Montagnani (3), Biondi
(3), Fanciulli, Busonero, Di
Sauro, Bassi.

FOLLONICA. Salta l’atte-
sa riunione di trotto di
questa sera all’ippodromo
dei Pini di Follonica: le ca-
tegorie infatti sono in scio-
pero in tutta Italia (esclu-
sa la Sicilia) per gli annun-
ciati tagli al montepremi,
che hanno spinto proprie-
tari, allenatori e guidatori
a non dare i partenti per
le riunioni di oggi e doma-
ni. C’è attesa per sapere,
nelle prossime ore, se Uni-
re e categorie troveranno
una soluzione, altrimenti
il blocco potrebbe protrar-
si addirittura per tutta l’e-
state.

L’attaccante Damiano Biggi


