
Un’altramazzata
TreturniaRonaldo
Il Grosseto punito anche per i cori contro gli organi federali
Antonazzo: «Io alla Reggina? Parlarne è prematuro»

◗ GROSSETO

Primo e secondo posto per le ra-
gazze della Ss Nuoto Grosseto
nella gara per master disputata
sul lago di Nemi (Roma).

Nella prova sui 5 km, Silvia
Orrù si è imposta facilmente
con il tempo di 1h 24'. Seconda
master ancora un'atleta della
nuoto Grosseto, Gessica Colosi,
che chiude una gara sempre nel
gruppo delle prime cedendo so-
lo nel finale. Il settore femmini-
le agonisti coglie ancora con
Stella Mariotti una bella prima
posizione nella categoria cadet-
te.

In seguito è stata la volta del-
la gara di mezzofondo sulla di-
stanza dei 2 km. Tra gli oltre 100
concorrenti, la partecipazione
della squadra grossetana è stata
davvero numerosa con ben 15
atleti alla partenza e con riscon-
tri cronometrici, da parte di tut-
ti, che fanno ben sperare per le
prossime competizioni.

Al termine della manifesta-
zione il responsabile Giuseppe

Bosco, oltre a ringraziare i vari
sponsor (Terme marine san Le-
opoldo, Rrd) ha voluto ricorda-
re Danilo Nofroni consigliere
della società prematuramente
scomparso nel mese di agosto
che lascia la moglie e due figli a
cui la società si stringe con sen-
tito dolore.

Questi gli altri atleti grosseta-
ni: Elisa Mariotti, Stefano Sene-
si, Michele Tassi, Giuseppe Bo-
sco, Andrea Paffi, Andrea Ago-
stini, Giuseppe Sansalone,An-
drea Zini, Massimo Mariotti,
Mauro Fantacci, Nazzareno Co-
stanzi, Luca Ciabatti, Alessan-
dro Gallo.

◗ CASTELDELPIANO

Una partecipazione di pubbli-
co da grandi eventi ha fatto da
cornice alla prima edizione del-
la gara podistica “Castel del Pia-
no al Tramonto”, la gara podi-
stica di 7 chilometri e 800 metri
organizzata dal Moto Club di
Castel del Piano e dal Mara-
thon Bike di Grosseto, col il pa-
trocinio del comune di Castel
del Piano, valida anche come
nona prova del circuito provin-
ciale Uisp “Corri nella marem-
ma 2012”.

Il via dato dal sindaco di Ca-
stel del Piano Claudio Franci,
alle 19 esatte da piazza Garibal-
di, ha visto cimentarsi oltre 160
partenti, che si sono dati batta-
glia in un percorso cittadino da
ripetere tre volte, appunto per
un totale di 7,8 km. Ad imporsi
è stato Stefano Passarello del
Gregge Ribelle che ha percorso
con il tempo di 27’09”, su Mi-
chele Checcacci del Team Ma-
rathon bike con 27’42” e terzo
Gabriele Lubrano del Gs Costa
d’Argento con 28’49”.

Nella classifica femminile
prima assoluta Veronica Van-
nucci dell’Atletica Vinci con
31’01”, seconda Katarzyna
Stankiewicz dell’Atletica Follo-
nica con 32’16”, terzo posto per
Francesca Meini del Firenze
Triathlon con 32’45. La classifi-
ca maschile dal 4˚ al 15˚: Fran-
cesco Sbordone 29’09”, Ales-
sandro Oronzini 29’29”, Anto-
nello Pallotta 29’44”, Giovanni
Infante 29’47”, Cristiano Cam-
pestrin 29’53”, Lorenzo Tumi-
no 29’56”, Riccardo Ronca
30’03”, Giovanni Burroni
30’46”, Gino De Bernardi
30’51”, David Berti 30’51”, An-
tonio Guerrini 31’04”. La fem-
minile dalla 4˚ alla 10˚: Sandra
Chellini 34’43”, Marika Di Be-
nedetto 35’04”, Maria Merola
36’33”, Nicoletta Sanarelli
36’58”, Valentina Spano 37’22”,
Fiorella Rappelli 38’17”, Erika
Cesaretti 38’59”.  (f.b.)
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podismo

Passarello
trionfa
nelTramonto
aCasteldelPiano

nuoto master

TregrossetanesulpodiodiNemi
Orrù e Colosi dominano sui 5 km, bene anche la cadetta Mariotti

di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

Il momento degli schiaffoni
ancora non è finito per il Grifo-
ne, con la pioggia che conti-
nua a cadere sul bagnato.

Ai tanti problemi da fronteg-
giare nei prossimi giorni, si ag-
giunge la mano pesante del
giudice sportivo che ieri ha
squalificato il brasiliano Ronal-
do per 3 giornate, dopo l'espul-
sione rimediata nella partita di
Coppa Italia con il Carpi. La
motivazione: «per aver colpito
al 6˚ del primo tempo, un cal-
ciatore avversario con uno
schiaffo al volto». Come se non
bastasse, multa di 2000 euro al-

la società, per i cori della Curva
Nord, non proprio d'affetto, ri-
volti ad «organi federali».

Certo, il tutto pare come
una piccola goccia, nel mare
dell'incertezza. Un grande
punto interrogativo, il futuro
del Grosseto, testimoniato an-
che dalle parole di Antonazzo,
rilasciate a “Reggina.it”, circa
un suo possibile passaggio in
riva allo Stretto: «Per il mo-
mento è prematuro parlarne.
Conosco il presidente Camilli,
ho già giocato a Grosseto ed ho
un buon rapporto con lui. Non
sta vivendo un bel momento.
Ci sono altri due gradi di giudi-
zio. Leggendo un po’ le carte,
non è che ci siano grosse prove

contro di lui ed il Grosseto. Per
quanto mi riguarda, vedremo
di conseguenza cosa potrà suc-
cedere. La mia priorità,
quest’anno, è di giocare in B.
Qualora si dovesse aprire uno
spiraglio, potrei anche pensar-
ci. Col mister (della Reggina,
ndr) mi sento. Ci può stare, co-
me non ci può stare. Non è im-
possibile che si verifichi. Nella
mia stessa condizione ci sono
anche altri giocatori nella rosa.
Purtroppo l’ultima sentenza è
prevista il 2 settembre, e nel
frattempo la società dovrà fare
una scelta».

Appunto, stessa situazione
un po' per tutti i biancorossi
che continuano ad allenarsi

agli ordini di Moriero senza sa-
pere quando, dove e con chi,
giocheranno la prossima parti-
ta ufficiale. Con la squadra che
rischia di diventare una sorta
di “outlet”, dove in molti pen-
sano presto di poter fare shop-
ping. A partire da Lupoli, nel
mirino di Lanciano e Varese,
Iorio cercato dal Padova,
Crimi che piace al Livorno,
senza parlare del “solito” Sfor-
zini. Intanto, lo stesso Crimi
gioca oggi in Olanda, l'amiche-
vole con l'Under 21, mentre
Barba è stato convocato da mi-
ster Di Biagio a Pinzolo, per un
raduno dell'Under 20 che si
concluderà domani.
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Il sindaco Bonifazi e il presidente Camilli (foto Bf)

Ronaldo (foto Bf)

La squadra della Ss Nuoto Grosseto in trasferta sul lago di Nemi

◗ GROSSETO

Non sarà disputata il 25 agosto
la riunione di boxe ad Acquaro
(Vibo Valentia) centrata sul tito-
lo del Mediterraneo Ibf super-
piuma per Benoit Manno. Lo
annuncia l’organizzazione Ro-
sanna Conti Cavini. Problemi di
copertura tv. Rai Sport era anco-
ra impegnata per le Olimpiadi
di Londra e non poteva garanti-
re la diretta. Non accolta dal Co-
mune l’offerta della promoter di
pagare di tasca propria un servi-
ce televisivo che registrasse le
immagini della serata e le pas-
sasse a Rai Sport, che avrebbe
poi mandato in onda le immagi-
ni in leggera differita. Stessa sor-
te per la proposta di posticipare
la riunione al 7 settembre, cioè
alla prima data utile fornita da
Rai Sport. L'organizzazione di
Rosanna Conti Cavini sta quin-
di lavorando di concerto con il
comune di Acquaro per cercare
una soluzione che possa far re-
cuperare la riunione stessa en-
tro la fine di questo 2012.

Boxe,rinviata
lariunione
adAcquaro

◗ GROSSETO

Ferragosto al galoppo, all’ippo-
dromo del Casalone di Grosseto
dove questa sera a partire dalle
ore 21,05 si disputeranno sei cor-
se in piano sull’anello della pista
grande. Prova più rilevante sarà
il premio Giuseppe Valiani, com-
missario indimenticato sulla pi-
sta grossetana che sarà onorato
dai purosangue inglesi di tre an-
ni ed oltre che si daranno batta-
glia sui 2400 metri: tra questi fa-
vori per il top weight Subitodo-
po, allievo pisano di Marco Ga-
sparini che ha già ottenuto un
piazzamento in maremma, sem-
pre con un peso ragguardevole.
Oggi dovrà guardarsi da Parme-
nioon, soggetto di qualità che ha
calcato tante piste d’Italia e
Press to Play, portacolori della
Razza dell’Olmo che porterà in-
vece pochi chili sotto la sella.

Da seguire anche il premio
Lotti, handicap per tre anni sui
1000 metri in cui si affronteran-
no sette velocisti: tra questi Zon-
derwater potrebbe migliorare il

recente terzo posto ottenuto in
prova similare e staccarsi nel fi-
nale davanti a Lugrele, cavallo
dotato di una buona punta di ve-
locità. Tra i due tenterà ancora
Quality Cheryl, fresca vincitrice
sulla pista dove ha dimostrato di
andare molto forte. Sei puledri
di due anni si affronteranno sul
miglio nel premio Batignano,
vendere con sei soggetti al via in
cui la locale Redowa Cat, allieva
di Roberto Giorgetti, cercherà di
raggiungere l’agognata vittoria
dopo una serie di piazzamenti.
Ad impensierirla ci saranno
Cuando Puede della Razza
dell’Olmo, che ha già corso in
più di un’occasione e Quilava,
avvantaggiata da un pesino leg-
gero. Sul miglio si svolgerà an-
che un handicap di minima per
tre anni, il premio Roselle, corsa
equilibrata con sette soggetti al
via: tra questi Bionic Soul, sog-
getto alterno ma dotato che si
presenta dopo un periodo di ri-
poso.

Sabino Zuppa
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galoppo

Casalone,ilcloudiFerragosto
èilpremiodedicatoaValiani

◗ GROSSETO

PORTONE: Palmieri, Landi,
Celentano, Orusei, Badini,
Giannetti, Ferrara.

ANGOLO PRATICHE : Bar-
tolini, Coen, Nardi, Iacobone,
Belli, Moscatelli, Contena,
Bocci.

ARBITRO: Capodimonte.
RETI: Ferrara (4), Badini (3),

Orusei, Coen (2), Moscatelli,
Belli, Contea.

Il Portone si aggiudica la pri-
ma edizione del Mundialino
organizzato da Uisp, battendo
9-5 in finale l’Angolo Pratiche.
Un avversario che se la gioca
alla pari per un tempo ma poi
cede nella ripresa sotto i colpi
della squadra di Gianluca Lan-
di.

La partita si sblocca subito
grazie a un’incursione di Mi-
rko Badini e al diagonale di
Ferrara, i gemelli del gol che
non si fanno pregare,alla fine
risulteranno i più determinan-
ti timbrando otto reti in due. Si
fa quindi in discesa la gara per
il Portone che soffre un po’ le
incursioni di Belli e Coen i qua-
li alla lunga però nulla posso-
no contro l’insuperabile difesa
guidata da Palmieri e Celenta-
no.

Nelle premiazioni finali è il
capitano Landi a ricevere il tro-
feo, l’ennesimo di una bache-
ca già molto ricca di coppe vi-
sta la lunga militanza nei tor-
nei Uisp. Per quanto riguarda
le altre classifiche di merito,
Massimiliano Ferrara si aggiu-
dica quella dei cannonieri.

Per l’Angolo Pratiche c’è co-
munque la soddisfazione per
il conseguimento del secondo
posto, dopo una fase di qualifi-
cazione chiusa al comando. Il
raggiungimento della finale,
un risultato di rilievo, rappre-
senta la dimostrazione di una
crescita complessiva, buon
viatico per una nuova stagione
del calcio Uisp che sembra
non fermarsi mai e che è co-
munque ormai alle porte.

calcio uisp

IlMundialino
vaalPortone
AngoloPratiche
battuto9-5

Il sindaco Emilio Bonifazi chiede giustizia per l’Unione sportiva
Grosseto, in trepida attesa per il ricorso presentato dopo
l’esclusione dalla serie B, anche per salvaguardare l’immagine della
città. «La città sportiva - esordisce il sindaco - la città dei tifosi, la
città che ha sempre creduto nei valori della correttezza e del fair
play attende la sentenza d'appello sull'Unione sportiva Grosseto. E
l'amministrazione comunale, che con la società biancorossa ha
sempre avuto uno stretto rapporto di collaborazione, sfociato
anche in percorsi di educazione nelle scuole e con i giovani, si stringe
intorno alla squadra, augurandosi che giustizia sia fatta».
«Purtroppo il clima di questi ultimi giorni - aggiunge Bonifazi - e il
verdetto del primo grado ha lasciato tutti noi con l'amaro in bocca.
Stupisce constatare come il Grifone rischi così da vicino una
retrocessione in Lega Pro per accuse fondate solo sulla parola di
qualcuno. Stupisce perché ad essere penalizzata non sarebbe
soltanto una società calcistica, ma un'intera città. A uscire fuori
sarebbe un'immagine di Grosseto poco edificante e non veritiera. La
nostra città è ben altro!».
«Ci auguriamo che il risultato dell'appello - conclude il primo
cittadino di Grosseto - sia frutto di un'attenta riflessione, basata
sull'esistenza effettiva, o meno, di prove. Questa è la giustizia che
vorremmo sempre e comunque, nel mondo dello sport come per
tutto il resto. Grosseto sostiene fino alla fine la sua squadra e i suoi
colori, fiduciosi che la verità possa tornare a correre sui giusti
binari».

Bonifazi si schiera a fianco del Grifone
«Speriamo che i giudici riflettano»
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