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IL MERCATO
BIANCOROSSO Consonni: «Spero di restare»

Nega le voci che lo dicono in partenza verso Padova

Gigi, 92 presenze e 7 gol in
biancorosso, risponde alle no-
tizie circolate il giorno prima
sulla stampa sportiva naziona-
le che lo vedrebbero a un pas-
so dal passaggio al Padova.
Dalla società biancorossa nes-
sun commento ufficiale, ma
pare difficile che il Grifone
possa privarsi di un giocatore
così importante e non solo sul
terreno di gioco. Sulla questio-
ne allenatore, ieri non si sono
registrate grandi novità. Gu-
stinetti ha concesso al Grosse-
to il tempo per riflettere e pre-
parare il programma da sotto-
porre al tecnico bergamasco.
Col “Gus” in attesa, spunta il
nome di Ezio Rossi, come prin-
cipale antagonista per una
panchina che comincia a esse-
re ambita dai molti tecnici che
rischiano di restar fermi. D’al-

tra parte, se a Livorno è anda-
to Acori, a Piacenza Pioli, a
Parma Cagni, a Frosinone
Braglia, a Empoli Silvio Baldi-
ni, con quella biancorossa a ri-
manere scoperta a oggi è la
panchina del neopromosso
Sassuolo. Poi ancora il merca-
to, con il nodo delle compro-
prietà da risolvere entro il 25.
Una delle trattative più com-
plesse, riguarda l’attaccante
Marco Sansovini che il Pesca-
ra di mister Galderisi vorreb-
be trattenere in riva all’Adria-
tico in ogni modo, dopo la
splendida stagione. Ma la trat-
tativa tra Pescara e Grosseto
stenta a decollare. Il Pescara
chiede la comproprietà del gio-
catore, ma la richiesta della
società unionista è troppo alta
per le casse degli adriatici.
Inoltre, il Grosseto può mette-

re sul piatto della bilancia le
richieste per Sansovini, perve-
nute da altri club di serie B.

Ma il Grosseto è sempre at-
tento anche in entrata. L’ulti-
mo nome che si aggiunge ai
molti già circolati, è quello del
centrocampista (ex Bari) Um-
berto Cazzola, in scadenza di
contratto con la società dori-
ca. Cazzola, classe 1982, nativo
di Fano, quest’anno ha gioca-
to 36 gare segnando 4 gol. Ma
attenzione, perché su Cazzola
è forte anche l’interesse della
Salernitana.

Capitolo ritiro. Le molte dif-
ficoltà nel reperire una strut-
tura adeguata in zona potreb-
bero portare per la prima vol-
ta la squadra lontano dai suoi
tifosi. Circolano il nome di
Norcia e, addirittura, la possi-
bilità del Trentino. Riguardo
lo stadio invece esso rimarrà
così com’è. Per l’adeguamento
anche della gradinata si dovrà
pazientare ancora, in quanto
il Comune non dispone adesso
delle necessarie risorse econo-
miche da investire.

Paolo Franzò

 
ALBINIA ALBINIA 

Da Orbetello arriva Pallassini
nel mirino c’è Riccardo Chechi

ALBINIA. L’Albinia sta piazzando una serie
di colpi eccezionali nel calcio mercato. Dopo
avere ingaggiato il forte ed esperto portiere En-
rico Montorsi, il ds Luca Vaselli ha messo a se-
gno un altro arrivo importante in casa rosso-
blù. Infatti è stato raggiunto l’accordo con
Alessandro Pallassini, nella stagione appena
conclusa in forza all’Orbetello, considerato da-
gli addetti ai lavori tra i centrocampisti più for-
ti nel panorama del calcio dilettanti della Ma-
remma. Si rafforza notevolmente l’organico a
disposizione del riconfermato allenatore Fran-
co Cameli, anche perché non è da escludere
un eventuale ripescaggio in Eccellenza. Gli ar-
rivi importanti e mirati potrebbero anche non
esaurirsi qui, infatti Vaselli è costantemente
in contatto con il forte difensore Riccardo Che-
chi che già nella scorsa stagione è stato ad un
passo dal vestire la maglia rossoblù. In quel-
l’occasione Chechi fece una scelta sofferta ed
andò a giocare nel Casarano, formazione di Ec-
cellenza pugliese che ha perso i playoff per la
serie D. Chechi rientra nei programmi del Ca-

sarano anche per la stagione 2008-2009 ma, se
il grossetano decidesse di avvicinarsi a casa,
allora la sua scelta ricadrebbe sicuramente
sull’Albinia, e questa è la speranza della so-
cietà rossoblù che in tale ipotesi potrebbe fare
affidamento su un pezzo da novanta per la pro-
pria difesa, sia per quanto riguarda l’aspetto
tecnico e sia sotto il profilo dell’esperienza. Ov-
viamente ci saranno anche delle partenze.
L’arrivo tra i pali di Montorsi farà rinnovare
completamente l’organico dei portieri. A Mar-
chi sembra interessato il Casotto Marina, men-
tre Curti potrebbe indirizzarsi verso l’Argenta-
rio. Altre partenze: Angeli è in procinto di la-
sciare l’Albinia, così come Cozzolino e Batazzi,
giocatori che hanno numerose richieste e che
il ds Vaselli giudica così: «Purtroppo la regola
dei fuoriquota ci costringe a scelte difficili ed
anche dolorose perché dobbiamo privarci di
giocatori di qualità anche sotto l’aspetto uma-
no. Le squadre che ingaggeranno questi ragaz-
zi faranno sicuramente un grande acquisto».

P.M.

Luigi Consonni

Galoppo. Via alla riunione estiva in notturna

Emozioni al Casalone
con le prime sette corse

GROSSETO. Si comincia a
far sul serio all’ippodromo del
Casalone dove stasera pren-
derà il via la riunione estiva di
corse in notturna: le prime set-
te corse che non dovrebbero
mancare di proporre emozioni
agli spettatori. Prova centrale
della serata sarà una corsa per
purosangue inglesi di due anni
debuttanti i quali si affronte-
ranno nel premio Campese,
prova sul miglio in cui il condi-
zionale sarà d’obbligo: data la
mancanza di linee infatti, fa-
ranno fede le referenze genea-
logiche ed il prestigio degli alle-
natori i quali si orienteranno
verso Airone, portacolori di
Marco Gasparini che scende
da Pisa con tutte le intenzioni
per ben figurare. Insieme a lui
la scuderia della Razza dell’Ol-
mo composta da Granma Gra-

ce e Lost Canoe, oltre ad Air
Zan, rappresentante romano
allenato da Cassanelli. Da se-
guire anche un handicap per
velocisti, il premio Caletta del
Saraceno, prova sui 1000 metri
in cui Personaggio potrebbe
far valere la classe dimostrata
in passato: se non ci riuscisse
sarebbero pronti Go Quick,
vincitore all’ultima uscita e
Real Parade, sempre valido in
questo tipo di prove. Anche gli
anglo arabi avranno a disposi-
zione una buona prova, il pre-
mio Arenella, un miglio con
dieci partenti al via in cui Boc-
cadoro dovrebbe essere matu-
ra per un risalto pieno: alle sue
spalle Merlino Sauro, già piaz-
zato nella passata riunione e
Malachirrare, buon secondo di
recente a Corridonia.

Sabino Zuppa

BOXE

Appuntamenti
il 20 e il 22 giugno

GROSSETO. In occasione
della sesta edizione “Shock of
the ring” raddoppia. La mani-
festazione pugilistica della Fi-
ght Gym Grosseto quest’anno
avrà due teatri: Grosseto, con
la tradizionale piazza San
Francesco (è il quinto anno
consecutivo) il giorno 20, e -
novità - Massa Marittima,
con il Cassero di Cittanuova
il giorno 22. L’iniziativa è sta-
ta presentata ieri mattina dai
responsabili del sodalizio e
dagli amministratori. Il dual
match in corso di organizza-
zione vedrà affrontarsi una
formazione formata da atleti
tutti della Fight Gym ed un
formazione formata da atleti
provenienti dalla città di Tg
Mures nella zona della Tran-
silvania in Romania. Nel me-
se di agosto i grossetani ri-

cambieranno la visita e an-
dranno in Transilvania ad ef-
fettuare i combattimenti. La
duplice serata si svolgerà, co-
me di consueto, presentando
anche match di altri sport da
combattimento e momenti di
spettacolo che sono in fase di
studio. Per la Fight Gym
“Shock of the ring” rappre-
senta la conclusione di una
stagione particolarmente pro-
ficua, visto che l’anno scorso
si è piazzata al ventunesimo

posto nella classifica naziona-
le su circa cinquecento so-
cietà operanti nel settore ed
al terzo posto in Toscana.

L’anno 2008 ha visto una
crescita potenziale di insegna-
mento con l’inserimento del
neo insegnante Cristian Alba-
nesi e dell’altro insegnate Ivo
Fancelli che segue numerosi
giovani atleti affiliati dalla
provincia di Livorno.

«Massa Marittima - spiega
Amedeo Raffi, anima del soda-
lizio - non ha mai ospitato
una riunione di pugilato e
per la volontà di tutta la giun-
ta comunale, ma in particola-
re del suo vice sindaco ed as-
sessore allo sport Sergio Mar-
tini ha voluto offrire alla cit-
tadinanza ed ai turisti questo
tipo di manifestazione. L’anfi-
teatro del Cassero a Cittanuo-

va, con la sua splendida sce-
nografia naturale, ospiterà il
ring dove sarà effettuata la
manifestazione».

L’idea del maestro Raffaele
D’Amico viene naturalmente
sostenuta anche dall’assesso-
re allo sport del Comune di
Grosseto, Paolo Borghi, non-
ché dal Coni provinciale. Sul
ring saliranno i seguenti tes-
serati Fight Gym: Michele
Poggioli nei kg. 75, Alexander
Ivanov nei kg. 69, Francesco
Romboli nei kg. 69, Francesco
Dell’Omodarme nei kg. 69,
Marco Passani nei kg. 64, An-
drea Rossi Lazzaro Bertini
nei kg 60, Simone Genchi nei
kg. 81, Giacomo Magnolfi nei
kg. 54; Yuna Canti, Francesca
Bellucci nei kg.52, Joanna Ku-
siewicz Katarzyna nei kg. 57,
Monica Bernazzi nei kg. 63

Michele Poggioli

I pugili Fight Gym a Grosseto e Massa Marittima

Shock of the ring
quest’anno raddoppia

Podismo. Ha preceduto Fois

La Scarpinata
a De Petrillo

PORTO ERCOLE. Alberto Di Petrillo (Atle-
tica Vinci) ha conquistato l’edizione nume-
ro 37 della impegnativa e suggestiva 32ª
Scarpinata dei Forti Spagnoli gara podisti-
ca di km 9,7 disputatasi a Porto Ercole, in-
serita come terza prova del circuito “Corri
nella Maremma”.

Ha preceduto l’atleta locale
Cristian Fois (Gs Costa d’Ar-
gento). Tempo del vincitore
33’43”, mentre Fois ha fatto
fermare il cronometro su
33’52”; terzo Guido Arsenti
34’57” (Atletica Marco Sport).
Tra le donne nuova vittoria
dell’atleta Paola Bindi (Atleti-
ca Follonica) con 43’48”. Se-
conda Nicoletta Ferretti del
Team Suma con 44’55” e terza

Deborah Santini (Team Mara-
thon Bike) con 46’55”. Tra i
gruppi sportivi da segnalare
il nuovo successo del team
Marathon bike di Grosseto
con 20 iscritti, seguito dal 4º
Stormo di Grosseto con i suoi
16 partecipanti. Buona l’orga-
nizzazione predisposta dal Gs
Costa D’Argento con il patro-
cinio del Comune di Monte
Argentario. La quarta prova

del circuito “Corri nella Ma-
remma” si sposterà il 24 ago-
sto sulle strade di Porto Erco-
le. Per maggiori informazioni
si può consultare il sito
(www.corrinellamaremma.it)
predisposto dall’assessorato
allo sport della Provincia di
Grosseto, dove sarà possibile
consultare le manifestazioni
le relative classifiche, il rego-
lamento e quant’altro.

Il podio
della
Scarpinata
dei Forti
Spagnoli

BREVI

MARINA

Tour Liquigas

Oggi e domani a Marina di
Grosseto (Camping Cielo
Verde) prima tappa del
“Summer Tour 2008”, la
manifestazione ideata da
Liquigas, che toccherà al-
cune tra le più significati-
ve spiagge italiane. In
spiaggia si giocherà a pal-
lavolo, tennis e calcetto su
campi da gioco polivalenti
di schiuma o acqua.

TENNIS AMATORI

Vince Orbetello

Il Ct Orbetello ha superato
la fase provinciale catego-
ria amatori uscendo imbat-
tuto dal proprio girone e
più precisamente impo-
nendosi sul Ct Ribolla, Ct
Porto Ercole, Ct Follonica
e Ct Manetti Grosseto, di-
videndosi invece la posta
con il Ct Argentario. La
squadra: Michele Iuliano
(capitano), Alessio Tiriboc-
chi, Sebastiano Rugiu e
Marco Leoni. A settembre
la fase finale regionale.

PATTINAGGIO

Fragale tricolore

Il follonichese Riccardo
Fragale si è confermato
campione italiano Fihp ne-
gli esercizi obbligatori di
pattinaggio artistico. Fra-
gale ha conquistato il tito-
lo a Calderara di Reno (Bo-
logna). Anche Martina
Carrari, appena rientrata
da un’ottima prestazione
in Coppa di Germania, è
salita sul podio dei campio-
nati italiani: terzo posto.

Judo. Passaggi di cintura

Tutti i promossi
allo Sport club

ORBETELLO. Lo Sport club Orbetel-
lo ha effettuato al palazzetto dello
sport Azzurri d’Italia la cerimonia di
passaggio ai gradi superiori di cintu-
ra. Quaranta atleti sono stati esami-
nati dall’insegnante Remo Piro e dal-
le cinture nere Gianfranco Luzi e Pao-
lo Lunghi, assistiti dalle cinture mar-
roni Lavinia Piro, Claudio Piro, Irene
Piro, Simone D’Angelo, Marco D’An-
gelo, Gabriele Luzi, Davide Luzi, Fe-
derico Gelagri, Andrea Bergodi, Dani-
lo Puppi, Giacomo Pettini, Pietro Za-
morani, Marco Perugini, Danilo Pitar-
di e Sara Simonelli. Sono stati pro-
mossi cintura gialla Riccardo Pacchia-
rotti, Francesco D’Angelo, Lorenzo
Giunti, Stefan Gorea, Giulio Fè, Vitto-
rio Restagnoo, Alessio Silvestro, Au-
rora Di Roberto, Alessio Gelagri, Ales-
sio Cossu, Lorenzo Bordo, Francesca
Solimeno, Vasili Petcoglo, Mattia
Aleandri. Sono stati promossi cintura
arancione Francesco Cavero, Pietroo
Fè, Raniero Amati, Nicola Roomano,
Tommaso Ottali, Giovanni Franci,
Giordano Sebastiani, Beatrice Amati,
Giulia Amati, Miriam Amatii, Heni
Semandi, Alessio Galatolo, Andrea
Leonzi, Federico Giordano. Sono stati
promossi cintura verde Andrea Costa-
gliola, Guglielmo De Lieto Vollaro,
Giovanni Fè, Danilo Roncolini, Leo-
nardo Cooli, Luciano Breschi, Federi-
ca Pignataro, Giuseppe D’Angelo. So-
no stati promossi cintura blu Pasqua-
le Di Iorio, Melania Pettini, Giacomo
Trillocco. E’ stato promosso cintura
marrone Marco Benvenuti. Con que-
sta manifestazione lo sport club Orbe-
tello archivia la stagione 2007-2008, ri-
cordando che dopo la pausa estiva gli
allenamenti riprenderanno il 166 set-
tembre 2008 presso la nuova sede ubi-
cata allo sporting cub Argentario in
località val di Prato, nel comune di
Monte Argentario.

Paolo Mastracca

Finali regionali di beachandball
domani a Marina di Grosseto

MARINA DI GROSSETO. An-
che domani (così come domeni-
ca 22) al Bagno Moreno di Ma-
rina di Grosseto fase finale re-
gionale del beachandball, la
pallamano giocata sulla spiag-
gia. La squadra che avrà vinto
il maggior numero di tappe
sarà campione regionale 2008.
Nel fine settimana trascorso
erano presenti ben 5 formazio-
ni maschili e 3 femminili: Mas-
sa Marittima, Scarperia, Mon-
tecarlo (maschili) e Mugello,
Montecarlo (femminili). Doma-
ni si arriverà a 7 maschili e 3
femminili infatti si aggiunge-
ranno la Fiorentina e il Pontas-
sieve. La Pallamano Grosseto
partecipa con ben 3 squadre: 2

maschili ed 1 femminile. Oltre
alla fase regionali le squadre
maremmane parteciperanno
ai campionati italiani di beach
che si disputeranno a Misano
dal 4 al 6 luglio: il team maschi-
le deve difendere il 2º posto del-
la passata stagione. L’anno
scorso, vi fu la partecipazione
agli Europei 2007 con la convo-
cazione in nazionale maschile
di Malatino (come tecnico),
Coppi, Quinati, La Porta e in
nazionale femminile di Simo-
ni. Proprio quest’ultima sta
partecipando in questi giorni a
Misano allo stage di prepara-
zione per la partecipazione ai
mondiali di beachandball a lu-
glio in Spagna.

Ciclismo abilità e velocità
Ss Grosseto al 10º posto
GROSSETO. Prova di carattere della Ss

Grosseto scuola di ciclismo che con soli 5 gio-
vani atleti si è presentata a Rosignano, sede
dei campionati regionali abilità e velocità,
classificandosi al decimo posto con 150 punti.
Bene Alessandro Aposti e Vata Catalin Ale-
xandro, 6º nel G4 velocità. Quarto posto per
Alessia Bambagioni nel G2 abilità. Buono il
quinto posto per lo sfortunato Lorenzo Berti,
già campione regionale strada nel 2007, cadu-
to nella seconda manche all’ultimo birillo. La
ciliegina è il primo posto di Lorenzo Grazzini
che si è laureato campione regionale 2008 nel-
la categoria G3 abilità. I ragazzi di Jader Gre-
chi hanno partecipato anche alla 10ª Coppa or-
ganizzata dal fan club “La California”, racco-
gliendo solo un 5º posto con Alessandro Apo-
sti nel G5 ed un ottimo secondo con il solito
Lorenzo Berti nel G3. Oggi tutti a Gracciano
d’Elsa per la 51ª coppa S. Marziale.

GROSSETO. «Non ne so nulla, per quanto mi riguarda io
ho ancora 2 anni di contratto con il Grosseto e a Grosseto
sto bene e spero di rimanere, Il mio procuratore non mi
ha detto nulla e quindi non so se forse la società si è mos-
sa in questo senso, o se si tratta di una notizia fatta uscire
da qualcuno che aveva interesse a farlo». Parole di Luigi
Consonni, capitano biancorosso.


