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CARTA D'IDENTITÀ

ELIO GUSTINETTI

Giovanili Atalanta

Club professionistici

1972-1975 Atalanta 25 (1)

1975-1978 Udinese 108 (7)

1978-1980 Foggia 60 (1)

1980-1981 Forlì 28 (2)

1981-1983 Foggia 40 (4)

nov. 1982-1986 Spal 94 (5)

1986-1987 Stezzanese 10 (0)

CARRIERA DA CALCIATORE

Luogo di nascita: Bergamo.

Data di nascita: 29 marzo 1955

CARRIERA DA ALLENATORE

1989-1990 Leffe serie D

1990-1992 Albinese serie D

1994-1995 Leffe serie C1

1995-1997 Lecco serie C2

1997-1998 Lumezzane serie C1

1998-1999 Reggina serie B

1999-2000 Empoli serie B

2000-2001 Treviso serie B

2001-2005 Albinoleffe serie C1-B

2005-2006 Arezzo serie B

2006-2007 Crotone serie B

2007-2008 Albinoleffe serie B
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Il Gus ha firmato: un anno col Grifone
Raggiunto l’accordo con Piero Camilli, ingaggio da 200 mila euro

Dunque
Gustinetti,
con che spiri-
to si prepara
a questa sua
nuova av-
ventura?

«Con gran-
de entusia-
smo, come
sempre del re-
sto in questi
casi: non sarei qui adesso».

Perché Grosseto?
«Il presidente Camilli mi ave-

va già cercato un anno fa, oggi
ancora una volta è stato il pri-
mo a chiamarmi. E poi, i pro-
grammi della società mi hanno
convinto. Sono contento anche
perché sono riuscito a far con-
fermare, assieme a me, il mio
gruppo di lavoro, col quale ho
fatto sempre bene. Adesso spe-
riamo di ripetere le belle sta-
gioni di Arezzo (3 anni fa) e Al-
binoleffe quest’anno».

Che piazza si aspetta di

trovare?
«Una piaz-

za molto calo-
rosa che se-
gue sempre
la squadra
con entusia-
smo. Questo
mi piace e mi
stimola anco-
ra di più».

In effetti,
la notizia è stata accolta con
grande entusiasmo dal popo-
lo di internet...

«Penso che lavorare a Gros-
seto sia un piacere. Adesso toc-
ca al presidente Camilli e al di-
rettore Ricci, allestire una
squadra in grado di far bene».

Ecco, la squadra che
verrà, ne avete parlato?

«Che ci crediate o no, ancora
no, per niente. Ho visto solo i
giocatori che abbiamo sotto
contratto, punto. D’altra parte,
si deve aspettare l’assemblea
di Lega del 19, dove si farà chia-

rezza sulle regole di composi-
zione delle nuove rose per il
prossimo torneo cadetto».

Intanto però il Grosseto
ha già preso Porchia. Che ne
pensa?

«Penso che sia un ragazzo di
grande esperienza e maturità
che a Rimini ha fatto molto be-
ne. Un ottimo acquisto».

Possibile che arrivi Pos-
sanzini, un suo pupillo?

«Impossibile, ha firmato per
3 anni con il Brescia».

Quindi, per concludere,
Gustinetti a Grosseto per...

«Con l’intenzione di dare
grandi soddisfazioni ai nostri
tifosi».

Sciolto il nodo dell’allenato-
re, l’attenzione adesso si spo-
sterà fatalmente sul mercato.
Diciamo subito che Gustinetti
cambierà il modulo che abbia-
mo imparato a conoscere con
Pioli. Addio alla difesa a 3 e
passaggio al 4-4-1-1, o al 4-2-3-1.
Su questo verrà costruita la
nuova squadra. Col “Gus”, ben
difficilmente rivedremo a Gros-
seto Mattia Graffiedi che po-
trebbe seguire Pioli a Piacen-
za. Riguardo la situazione di
Consonni, l’interesse del Pado-
va è concreto, adesso si deve
vedere se i veneti saranno in
grado di soddisfare la richiesta
economica del Grifone per il
giocatore che ha ancora 2 anni
di contratto. In tal caso, non è
da escludere l’addio al capita-
no. Altro giocatore che non ve-
dremo più in Maremma, è Wal-
ter Bressan che malgrado sia li-
bero di scegliersi la squadra,
non rientra più nei piani del
Grosseto. Così, possiamo dire
con certezza che Camilli e Ric-
ci sono certamente a caccia di
un buon portiere.

Ma il primo nodo da scioglie-
re, sarà quello delle compro-
prietà di Freddi e Zecchin. Ad
oggi dunque, a disposizione di
mister Gustinetti abbiamo: Pin-
zan, Gonnella, Porchia, Abruz-
zese, Garofalo, Innocenti, Con-
sonni, Gessa, Valeri, Pi-
chlmann, Sansovini e Carpa-
relli.

di Paolo Franzò

GROSSETO. «L’Us Grosseto comunica di aver tesserato
alla guida tecnica della squadra il signor Gustinetti Elio,
che si avvarrà della collaborazione del signor Tebi Carlo,
in qualità di vice allenatore, del professor Coratti Costan-
tino, come preparatore atletico, e del signor Riommi
Gianluca, che sarà il preparatore dei portieri». Il comuni-
cato più atteso dalla Grosseto pallonara arriva nel primo
pomeriggio di ieri, direttamente dalla sede biancorossa.
Gustinetti c’è quindi, così come ormai si diceva da tempo.
Le parti si sono incontrati proprio ieri, a Chiusi: e lì è sta-
to raggiunto l’accordo definitivo. Questa volta quindi è
arrivato anche il nero su bianco, con soddisfazione di tut-
ti gli interessati. Da ieri pomeriggio la nuova stagione del
Grifone, la seconda della sua storia in serie B, può riparti-
re ufficialmente. Il “Gus” sbarca a Grosseto con in tasca
un contratto per una stagione, per una cifra che si aggira
attorno ai 200mila euro.

«Arrivo con grande
entusiasmo. Acquisti?

Non ne abbiamo
parlato. Porchia?
Ottimo giocatore

Possanzini? Non verrà»

Elio Gustinetti

CSEN A LIGNANO

Squadre di calcetto
in grande spolvero
al trofeo nazionale
GROSSETO. Secondo posto per l’As Tri-

bunale nel trofeo nazionale Over 35 “Città
di Lignano Sabbiadoro“ (115 i team com-
plessivamente iscritti) cui hanno partecipa-
to numerose squadre affiliate Csen accom-
pagnate dal presidente Pasquale Vento. La
squadra guidata da Cesare Ferreri ha chiu-
so il girone di qualificazione senza nessu-
na sconfitta e inoltre Massimiliano Tur-
chetti è stato premiato come miglior gioca-
tore Over 35.

Nel trofeo femminile tre le squadre
grossetane che hanno preso parte: Il Tribu-
nale Cmb, la Rappresentativa Csen Grosse-
to e il Virtus Massa Marittima (foto) che si
è classificata al terzo posto, sconfitta in se-
mifinale dal Firenze calcio a 5 con il risul-
tato di 2-1, al termine di una partita spetta-
colare e ben giocata dalle ragazze del Mas-
sa Marittima. Oltre al terzo posto una bella
soddisfazione per il portiere del Massa Ma-
rittima, Elisabetta Falchi, premiata come
miglior portiere della kermesse. Nonostan-
te il grande impegno messo in campo, il
Tribunale Cmb guidato dal mister Valter
Righetti e la rappresentativa Csen Grosse-
to guidata dal mister Roberto Tocci, non
riuscivano a qualificarsi alle semifinali.

Grande mattatore del torneo nazionale
di calcio a 5, è stato lo Iannotta Impianti
Elettrici del presidente Daniele Iannotta
che si è classificato al sesto posto su ottan-
ta squadre iscritte, battuti ai quarti di fina-
le dalla squadra di Padova che poi ha suc-
cessivamente vinto il trofeo nazionale.
Grande è stata la prestazione di tutta la
squadra trascinata dal bomber Antonio
Del Grosso vero protagonista del torneo
con grandi giocate e ottime reti. Bene an-
che lo Sporting Maremma di Luca Torrini
classificatasi al 14º posto.

Meno fortunata la Banda Barzotti di Mi-
chele Fuiano nel trofeo di calcio a 7 che
nonostante ottime prestazioni si è dovuto
scontrare con squadre di alto livello tecni-
co, non riuscendo cosi a qualificarsi ai
quarti.

Atletica leggera. A Torino sono in corso i campionati juniores e promesse: oggi corre De Rosa

Meciani e Baldoni sono d’argento agli Italiani
GROSSETO. Ottimi i risultati che

arrivano dai maremmani ai Campio-
nati italiani juniores e promesse
2008 di atletica leggera, a Torino. La
vincitrice dei 100 ostacoli juniores
dell’anno passato, Camilla Meciani
(Atletica Grosseto Banca della Ma-
remma), classe 1989, si è qualifica
nella mattinata di ieri per la finale
con 14” 57, benché più lenta di quasi
4 decimi rispetto all’accredito. L’atle-
ta allenata da Saveria Frate si miglio-
ra, comunque, al fotofinish finale e
conclude in 14”31, tempo che vale un
eccellente secondo posto assoluto,
dietro alla diretta rivale (seconda nel-
la scorsa edizione) e neo campiones-
sa italiana Giulia Pennella (Fondia-
ria-Sai atletica), con la misura strepi-
tosa di 13”95.

Ancora sopra i 60 metri nel lancio
del martello promesse il ventunenne
Mario Baldoni (che gareggia con la
maglia della Trionfo Ligure-Geno-

va): il 60,47 ottenuto in settimana a
Lucca non viene riconfermato, ma i
60,04 metri gli valgono comunque un
secondo posto italiano, grazie anche
ai fruttuosi allenamenti dei tecnici
Francesco Angius e Marzio Marinai.
Primo, irraggiungibile, Lorenzo Roc-
chi (Assi Banca della Toscana) con
66,25 metri.

Nel lancio del peso juniores Ilaria
Ibrahim (Atletica Grosseto Banca
della Maremma), ancora alle prime
armi in appuntamenti così importan-
ti, si presentava con la misura di
11,15 metri, settima all’accredito: la
giovanissima atleta ha migliorato il
suo piazzamento finendo sesta, con
11,12 metri. Prima Stefania Strumil-
lo (Cus Ripresa Bologna Asd) con la
misura di 12.74.

Questa mattina, alle 9, gara di mar-
cia 10 chilometri per Roberto De Ro-
sa (Atletica Virtus Lucca).

Elisa AloisiMario Baldoni

Ciclismo amatoriale. A conclusione delle tre tappe della manifestazione

Giuliani firma il secondo Trittico d’oro
Pattinaggio artistico. Ai campionati italiani Allievi e Jeunesse disputati a Bologna

Chiara, Valentina e Giulia senza rivali
GROSSETO. Chiara Ricci,

Valentina Comandi e Giulia
Fornai sono qualcosa in più
di semplici promesse nel
campo del pattinaggio. Ai
campionati italiani che si so-
no svolti a Bologna organiz-
zati da Sps Polisportiva Pon-
tevecchio, le tre punte di dia-
mante della Polisportiva Bar-
banella Uno di Grosseto han-
no messo in mostra tutto il
loro valore e con prestazioni
di grande livello hanno sba-
ragliato le quotate avversa-
rie.

Nella categoria Allievi B
Chiara Ricci e Valentina Co-
mandi hanno conquistato i
primi due posti del podio ri-
spettivamente con il punteg-
gio di 100,80 e 96,80, suscitan-
do grande entusiasmo nel lo-
ro entourage. Queste due bra-
ve atlete peraltro sono molto
affiatate, entrambe di Albi-
nia hanno una grande passio-
ne per il pattinaggio.

Le positive prestazioni del-
le pattinatrici della polispor-
tiva Barbanella Uno non si
esauriscono qui, anche nella
categoria jeunesse è arrivato
un grande risultato con Giu-
lia Fornai arrivata seconda
alle spalle di Cristina Berti
della polisportiva Olimpia di
Siena. 139,90 il punteggio del-
la vincitrice, 139,50 quello di
Giulia Fornai, con un pizzico

di fortuna in più l’atleta ma-
remmana sarebbe salita sul
gradino più alto del podio,
ma questo non toglie nulla al-
la bella e convincente presta-
zione di Giulia Fornai.

Il successo di squadra del-
la Polisportiva Barbanella
Uno è stato completato dal lu-
singhiero sesto posto di Chia-
ra Moretti e dal buon piazza-
mento di Federica Bassi. Per
il sodalizio maremmano è
quindi arrivato un grande ri-
sultato a livello nazionale
che premia il lavoro portato

avanti con competenza e pro-
fessionalità dalle allenatrici
Maddalena e Antonia Fiengo
coadiuvate dal supervisore
Raffaello Melossi.

I risultati conseguiti grati-
ficano l’intera società con in
testa la presidente Sara For-
nai, convinti e decisi più che
mai che con queste atlete
Grosseto e la Maremma pos-
sono ritagliarsi uno spazio
importante nel panorama na-
zionale del pattinaggio arti-
stico.

Paolo Mastracca

BURIANO. Stefano Giuliani
(Ss Grosseto) è il vincitore del-
la seconda edizione del Trittico
d’oro Cicli Tommasini, gara a
tappe di ciclismo amatoriale
patrocinata della Provincia di
Grosseto e dal Comune di Ca-
stiglione della Pescaia in colla-
borazione con l’Udace di Gros-
seto, il cui ultimo appuntamen-
to è andato in scena giovedì
scorso. Nonostante il tempo in-
certo 80 cicloamatori hanno
preso il via e si sono dati batta-
glia nel solito e collaudassimo
anello sotto ai paesi di Vetulo-
ni e Buriano. Gara incerta sino
a pochi chilometri dalla salita
della “Scala Santa” di Vetulo-
nia. Qui si avvantaggiavano in
tre: Fabrizio Bambagioni (Ss
Grosseto), Giorgio Corsini (Gs
Costa Degli Etruschi) e Gior-
gio Baroni (Falaschi) che arri-
vati al traguardo da soli rinun-
ciavano a disputare la volata fi-
nale, essendo di tre categorie
diverse. Nessun dubbio per sta-
bilire il vincitore assoluto del
secondo “Trofeo d’oro cicli
Tommasini”, cioè il corridore
che nelle tre prove totalizzava
il miglior punteggio. Con 90
punti, Stefano Giuliani (SS
Grosseto) iscrive il proprio no-
me nell’albo d’oro, dopo che
l’anno scorso Livio Gremigli,
del team Falaschi di Lucca, si
era imposto totalizzando 78
punti. Medaglia d’oro per i re-

stanti vincitori di categoria, ov-
vero Luciano Borsi (Ss Grosse-
to) nei veterani, Leonardo De
Lorenzo (Falaschi) nei Senior,
Livio Gremigni (Falaschi) nei
Super Gentlemen e Giogo Cor-
sini (Costa Degli Etruschi) nei
Gentlemen. Premi a sorteggio
offerti dalle società, Euroso-
nic, che hanno contribuito alla
bella riuscita di questa partico-
lare manifestazione. Soddisfa-
zione per la società organizza-
trice, la Gas Marathon Bike,
per il successo ottenuto, visto
che nonostante le tre prove si

siano disputate nei giorni di
giovedì, e il tempo sempre in-
certo, sono riusciti ad avere ol-
tre 360 partenti.

Ecco l’ordine d’arrivo per ca-
tegorie, della terza prova:

Veterani 1) Giorgio Baroni
(Falaschi), 2) Daniele Macchia-
roli (Gas Marathon Bike), 3)
Luciano Borzi (Ss Grosseto), 4)
Enrico Grimani (Max Lelli), 5)
Claudio Girardi (Ontraino).

Senior 1) Fabrizio Bambagio-
ni (Ss Grosseto), 2) Leonardo
De Lorenzo (Falaschi), 3) An-
drea Nencini (Monte Argenta-
rio Cicli Faenza), 4) Adriano
Nocciolini (Gas Marathon Bi-
ke), 5) Sebastiano Bufano (San-
giorgese). Gentlemen 1) Gior-
gio Corsini (Costa degli Etru-
schi), 2) Luca Nesti (Falaschi),
3) Giovanni Rossi (Rea Am-
biente), 4) Raul Bonciani (Mtb
Santa Fiora), 5) Alessandro
Biasci (Vc San Vincenzo). Ju-
nior-Cadetti debuttanti 1) Stefa-
no Giuliani (Ss Grosseto), 2)
Marco Solari (Monte Argenta-
rio), 3) Marco Paganucci (Gas
Marathon Bike), 4) Samuele
Bellettini (Ss Grosseto), 5) Sau-
ro Pieri (Cicl. Poggibonsi). Su-
per Gentlemen 1) Giovanni Lo
Conte (Sangiorgese), 2) Alfio
Bellumori (Ped. Capalbiese), 3)
Livio Gremigni (Falaschi), 4)
Alessandro Antonelli (Ontrai-
no), 5) Vasco Conte (Maremma
A.A.A.).

Stefano Giuliani Da sinistra Valentina Comandi e Chiara Ricci


