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COSÌ IN CAMPO
CARLO ZECCHINI ORE 20.45

29 Narciso
26 Turati
5 Freddi
6 Melucci

33 Mora
7 Vitiello

17 Allegretti
77 Statella
23 Greco
22 Caridi
11 Pichlmann

All. Apolloni

1 Lamanna

2 Caracciolo
3 Bartolucci
4 Boisfer
5 Capogrosso
6 Briganti
7 Gomez
8 Sandreani
9 Testardi

10 Perelli
11 Donnarumma

All. Torrente

GROSSETO
(4-2-3-1)

GUBBIO
(4-3-3)

a disposizione

30 Mangiapelo
4 Iorio
38 Federici
12 Bondi
86 Guidone
8 Papini
21 Alfageme

12 Farabbi
13 Gaggiotti
14 Urbani
15 Montefusco
16 Parroccini
17 Galano
18 Bazzoffia

ARBITRO: Palazzino di Ciampino

DOMENICA 15 AGOSTO 2010IL TIRRENO XIGROSSETO SPORT
 

Primo appuntamento ufficiale della stagione: allo Zecchini arriva il neopromosso Gubbio

C’è la Coppa, il Grifone fa sul serio
Apolloni conferma il 4-2-3-1: da decidere chi giocherà davanti

di Paolo Franzò

GROSSETO. Il Grosseto ri-
trova la Coppa Italia, dalla
quale era uscito nella scorsa
stagione, per mano del Sie-
na. Si gioca questa sera alle
20.45 al Carlo Zecchini, tutto
in 90’. Avversario: il Gubbio.
Chi vince, trova il Genoa a
Marassi il prossimo ottobre.
Insomma, si ricomincia col
calcio che conta. Le amiche-
voli d’estate vanno di nuovo
in soffitta e quello di questa
sera, altro non è che il gusto-
so antipasto alla prima di
campionato, in programma
già domenica prossima, con-
tro l’ex Gustinetti e il suo
Ascoli. Si giocherà di fronte
a poco pubblico, inevitabile
giocando la sera di ferrago-
sto.

L’avversario, è squadra
neopromossa in Prima Divi-
sione. Squadra carica d’entu-
siasmo che ha eliminato la
Cavese nel primo turno (con
una doppietta nella ripresa
firmata Sandreani e Gomez),
fiera avversaria dei bianco-
rossi in tempi neppure trop-
po lontani. Gubbio allenato
da un ex bandiera del Genoa;
Vincenzo Torrente, alla sua
prima esperienza da tecnico
nei professionisti. L’ultimo
precedente tra le due squa-
dre a Grosseto, è un pareggio
per 1-1 nell’ultimo campiona-
to di C2 giocato dai bianco-
rossi. Oggi, il Grifone cerca
senza mezzi termini, il pas-

saggio del turno. Lo vuole mi-
ster Apolloni, lo richiede pa-
tron Camilli. Ma guai a illu-
dersi che possa trattarsi di
una passeggiata. Guai pensa-
re che il pari con la Roma, si-
gnifichi automaticamente
che il Grosseto possa snobba-
re l’avversario di questa se-
ra. C’è da calarsi subito nella
mentalità che poi servirà in
campionato. Questo richiede
ai suoi Apolloni, prima di tut-
to. Gubbio che viene a Gros-

seto per cercare l’impresa.
Gli eugubini in fondo, non
hanno proprio nulla da per-
dere e saranno seguiti anche
da un buon numero di tifosi.
Biancorossi privi di capitan
Consonni, espulso quella se-
ra a Siena e quindi squalifica-
to per questa partita. Nel
Gubbio, mancherà il difenso-
re Borghese, espulso nella
partita del primo turno, vin-
ta per 2-0 a Cava de’ Tirreni.
Per il resto, il Grosseto do-

vrebbe iniziare col nuovo mo-
dulo di Apolloni, ovvero il
4-2-3-1. Narciso in porta. Tu-
rati, Freddi, Melucci (o Iorio)
e Mora in difesa. Vitiello e Al-
legretti davanti alla difesa.
Poi, qualche dubbio in attac-
co. Probabile che si cominci
con Pichlmann unica punta
e Greco, Caridi e Statella a
supporto. Ma si tratta di sup-
posizioni. Contro la Roma,
Guidone e Alessandro aveva-
no fatto così bene, da non po-

ter escludere a priori l’impie-
go sin dall’inizio di uno dei 2,
o addirittura di entrambi.
Nel Gubbio, occhio a Gomez
e Sandreani. Ma anche alla
punta Testardi. Eugubini
che giocheranno con un 4-3-3
che promette una gara a viso
aperto.

Mercato.  Ancora voci sul
possibile passaggio di Pi-
chlmann al Verona. Una cu-
riosità; su internet, nel sito
“Calciatori.com”, l’attaccan-

te austriaco è già inserito nel-
la rosa scaligera.

Per quanto riguarda il mer-
cato in entrata, anche ieri
non ci sono state novità. Il
Grosseto continua a seguire
Bernacci, anche se le richie-
ste del Bologna sono decisa-
mente fuori dalle intenzioni
della società maremmana. Il
Modena, dopo aver perso
Bruno, si è messo sulle trac-
ce di Christian Bucchi.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

GRECO. Fra Pit e Adriano nell’amichevole con la Roma

 

LE CURIOSITÀ
 

Nel 2003-4 furono due pareggi
GROSSETO. E’ dalla

stagione 2003-2004 che il
Grosseto non trova sulla
sua strada il Gubbio. Nel
torneo di serie C2 di sette
anni fa la formazione di
Mancini e Magrini chiuse il
doppio confronto con due
pareggi, 1-1 allo Zecchini
con pareggio di Machetti e
2-2 in Umbria con reti di
Turchetta e Baciocchi. Il
Grifone quell’anno vinse il
campionato e salì in serie
C1. Nel Gubbio giocava
Giovanni Cipolla (autore
del pari al ritorno su calcio
di rigore), che poi passò
alla corte di Camilli.

Bruscagin ex di turno. Il
difensore Matteo

Bruscagin è l’ex turno. Lo
scorso anno ha contribuito
alla promozione degli
eugubini in 1ª divisione.

Proroga prelazioni. L’Us
Grosseto ha fatto sapere
che la sottoscrizione degli
abbonamenti in prelazione
sarà prorogata sino a
giovedì 19 agosto; si ricorda
che anche durante tale
periodo è possibile
sottoscrivere nuovi
abbonamenti nei posti
liberi non soggetti a
prelazione e che la
chiusura definitiva della
campagna abbonamenti è
prevista nella stessa
giornata di giovedì 19
agosto. (m.c.)

GROSSETO. E se il secon-
do assalto mondiale di Ema-
nuela Pantani si disputasse
in Vietnam? La inattesa of-
ferta è arrivata ieri negli uffi-
ci di via Birmania, quartier
generale dell’organizzazione
Rosanna Conti Cavini. Um-
berto e Rosanna Conti Cavi-
ni, che stanno preparando i
prossimi appuntamenti di
una stagione impegnativa,
sono caduti dalle nuvole, ma
non hanno rifiutato l’allet-

tante invito.
Emanuela Pantani, 39enne

grossetana doc, imbattuta
nei dieci incontri disputati
(due vinti prima del limite),
detiene il titolo del mondo
Wba dei pesi gallo dal 19 di-
cembre 2008, quando sconfis-
se Betina Gabriela Garino
(Argentina) al Palasport di
via Austria, non combatte da
un anno e mezzo, anche a

causa di un infortunio, valu-
terà nei prossimi giorni que-
sta ipotesi.

L’avversaria di “Manu” sa-
rebbe la temibile Usanakorn
Kokietgym, che dei gallo è ti-
tolare della cintura Wbc, tito-
lo conquistato nell’ottobre
scorso contro Galina Koleva
Ivanova e difeso vittoriosa-
mente nello scorso luglio. La
Kokietgym ha 22 anni e delle

sue sette vittorie ben sei so-
no state conquistate prima
del limite. Già fissata anche
la data del match, il 24 set-
tembre. Per Emanuela si trat-
terebbe di un’avventura eso-
tica estremanente stimolan-
te alla ricerca della seconda
cintura iridata.

I coniugi Cavini e la figlia
Monia, cura i pugili profes-
sionisti, stanno riflettendo at-

tentamente sulla effettiva
possibilità che il match si
concretizzi. Il dubbio maggio-
re sta nella data, che per il
prossimo 24 settembre sem-
bra un po’ troppo ravvicina-
ta. Non volendo farsi sfuggi-
re l’occasione, a Grosseto si
lavorerà per cercare di spo-
stare il match perlomeno al
mese di ottobre, in modo che
la Pantani, seguita dall’alle-
natore Raffale D’Amico, ab-
bia tutto il tempo per allenar-
si in maniera proficua.

M.C.

 

Pantani invitata a combattere in Vietnam
La campionessa potrebbe attaccare il titolo mondiale a settembre

 

Tris e pariglie all’ippodromo
Serata speciale domani ai Pini, inizio alle 20,40
FOLLONICA. Il ritorno anche a Folloni-

ca delle pariglie più la corsa Tris: è intri-
gante il menù di domani all’ippodromo
dei Pini che fa registrare il ritorno del ri-
to delle pariglie dopo anni di assenza.

Quattro driver ormai spe-
cialisti nella disciplina (che
prevede due cavalli accoppia-
ti al solito sulky), che resta
in vigore ormai solo a Monte-
catini, come Sandro Capenti,
Andrea Baveresi, Edoardo
Baldi e Sergio Orlandi Jr, a
caccia del successo in una sfi-
da d’altri tempi difficile da
pronosticare (4º corsa ore 22)
per assistere alla quale vale
la pena di esserci.

La Tris, 5ª corsa, prevista
alle ore 22,30 premio Vittorio
Guzzinati, è uno splendido
handicap sul doppio chilome-
tro con otto concorrenti al
primo nastro, dieci a quello
intermedio e i due inseguito-
ri Lucrezia Grad (nº19, R.
Gradi) e Lambrusco Laser
(nº20, E. Bellei). La femmina
va forte, è ai vertici ormai da

tempo e seppur in schema
non favorevole potrebbe inse-
rirsi per una piazza, al pari
dell’allievo di Bellei che paga
con la scomoda sistemazione
(ma a Follonica su questa di-
stanza c’è modo di recupera-
re) un buon periodo di for-
ma. Flash Gordon Grif (nº18,
M. Lovera) ha tutto da guada-
gnare dal tracciato folloni-
chese; Lord Dag Nor (nº16,
A. Guzzinati) ci riprova dopo
il successo in Tris di inizio
agosto ma con posizione più
scomoda; Eastwood Om

(nº14, T. Di Lorenzo) è alter-
no ma potenzialmente ha i
mezzi per ben figurare; Dor-
no (nº7, L. Guzzinati) sente il
peso degli anni ma è messo
bene, senza contare che Lam-
berto Guzzinati vorrà fare be-
ne nella tris dedicata al pa-
dre.

Spettacolo di fontane dan-
zanti a fine serata, inizio riu-
nione ore 20,40, ingresso gra-
tuito. Insomma ci sono buo-
ne motivi per passare una se-
rata all’ippodromo.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

PARIGLIA.
Ritorno
dopo anni:
due cavalli
e un sulky

 

PODISMO

CASTIGLIONE. E’ andata
oltre le più rosee aspettative
la prima edizione della corsa
podistica “Ecotrail di Pian di
Rocca”. I numeri parlano da
soli: 357 iscritti tra competiti-
vi e non, che hanno invaso lo
splendido borgo nei pressi di
Castiglione della Pescaia. Un
“serpentone umano” che lun-
go il percor-
so 11 chilo-
metri per i
competitivi,
e 5 per la pas-
seggiata, ha
ammirato
uno scenario
suggestivo e unico.
Prodi al via.  La manifestazio-
ne organizzata dal Team Ma-
rathon bike e Uisp, in colla-
borazione con Mauro Clari-
chetti, con il patrocinio di
Provincia e Comune di Casti-
glione della Pescaia, ha visto
alla partenza, l’ex presidente
del Consiglio Romano Prodi,
che si è cimentato con succes-
so nella prova più dura, ovve-
ro quella di 11 chilometri ac-
compagnato in gara proprio
dal presidente del Marathon
Bike, Maurizio Ciolfi. Prodi,

noto amante della nostra ma-
remma, è anche un grande
sportivo, capace un paio di
anni fa di correre una mara-
tona poco sopra le 4h15 minu-
ti, e di scalare il Monte Amia-
ta in sella alla sua insepara-
bile bici da corsa. La gara
agonistica, ha visto la netta
affermazione del milanese
Paolo Gallo con 41’12”, segui-
to da Salvatore Basile con
42’26”, e su Marco Bitossi, al
traguardo in 42’27”. In cam-
po femminile si è imposta Ve-
ronica Vannucci, con il tem-

po di 47’16”. Al secondo po-
sto Daniela Marchetti con
50’51” e terza Costanza Zuffa
con 52’31”.

Classifica maschile dal 4º
al 10º: Edimaro Donnini, Mat-
teo Cannucci, Francesco Del-
fini, Alberto Bambini, Clau-
dio Mugnai, Paolo Merlino,
Federico Carnesecchi.

Classifica femminile dal 4º
al 10º: Antonella Sassi, Fran-
cesca Pini Prato, Elisabetta
Caporali, Lucia Vellata, San-
dra Chellini, Laura Bonari e
Silvia Sacchini.

 

Anche Romano Prodi per il successo
della prima “Ecotrail” di Pian di Rocca

PRODI.
Corre
a fianco
del
presidente
Marathon
Maurizio
Ciolfi
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