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Allegretti, ora è fatta
il Grifone lo aspetta
fra domani e martedì

GROSSETO. «Lunedì o martedì, a
meno che non salti tutto, non si sa
mai. Il Bari dovrà dare una mano
al Grosseto. L’accordo c’è ma non è
stato ancora messo nero su bian-
co». Sono le parole di ieri di Riccar-

do Allegretti, il centrocampista del
Bari nella lente del Grifone. Dun-
que, a meno di colpi di scena clamo-
rosi, Allegretti si unirà ai suoi nuo-
vi compagni, nel ritiro di Castel di
Sangro, nei prossimi giorni.

«Il Grosseto è la squadra
che più mi ha voluto. So che
puntano molto su di me e ho
una gran voglia di far bene e
di ripagarli con una grande
stagione. Anche perché so che
per il Grosseto, si tratta di un
grande sforzo economico. La
squadra che sta nascendo, mi
sembra molto buona e direi
che ci sono tutti i presupposti
per fare un ottimo campiona-
to». Allegretti arriverà a tito-
lo definitivo. Per lui, pronto
un biennale a circa 230mila eu-
ro l’anno. Per chi aveva anco-

ra qualche dubbio, circa le in-
tenzioni di patron Camilli, ec-
co la risposta con i fatti. An-
che perché, dal Bari dovrebbe
arrivare in Maremma, anche
l’esterno d’attacco, Giuseppe
Statella. Quest’ultimo, con la
formula del prestito. Si tratta
di un giovane (classe 88), in
grado di giocarsi una maglia
con Bondi e Caridi, per un re-
parto che così si completa in
vista di una stagione lunghis-
sima. Se non ci saranno intop-
pi dell’ultima ora, manca quin-
di soltanto la punta.

Ad ora, Apolloni dispone
praticamente solo di Pi-
chlmann, se parliamo di pri-
ma punta con esperienza. Ser-
ve il giocatore che faccia fare
il salto di livello in attacco. Al-
fageme, Giovio, Guidone, Ales-
sandro e pure l’ottimo Greco,
hanno altre caratteristiche, o
comunque sono ancora trop-
po giovani per puntare su di
loro come titolari. Sforzini,
Bernacci, Moscardelli e Bru-
no; sono i petali di una mar-
gherita tutta da sfogliare. Cer-
to è che se si era detto di un

mercato che sarebbe andato
per le lunghe, ci troviamo in-
vece, quasi con la squadra fat-
ta a più di un mese dalla chiu-
sura delle trattative. Un vero
capolavoro compiuto dalla so-
cietà biancorossa, con mister
Apolloni che si frega le mani
dalla gioia, per la possibilità
di poter lavorare quasi con
l’intera rosa sin da un mese
prima del via. Un vantaggio
tutt’altro che da sottovaluta-
re, nel contesto di un torneo
che si annuncia durissimo.

Paolo Franzò
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A Orbetello trionfa
il doppio italiano

oggi finale del singolare
ORBETELLO. Si avvicina all’epilogo

l’Atp Orbetello Challenger, 2º trofeo
“Stefano Bellaveglia”. Nel torneo di
doppio si è giocata ieri la finale dove
la coppia di specialisti formata da Di
Mauro e Motti ha bissato il successo
di un binomio tutto azzurro come lo
scorso anno, quando Lorenzi e Petraz-
zuolo vinsero la prima edizione. Ales-
sio Di Mauro, più esperto del compa-
gno e già finalista lo scorso anno, ha
impresso il suo ritmo ed il suo tasso
tecnico elevato, prendendo per mano
Alessandro Motti, fedele guardia del
corpo, vincendo il primo set 62 e lo ha
condotto ad una vittoria che è appar-
sa meno netta solo per la bravura dei
due croati che hanno vinto il secondo
set 63. Terzo set, infine con la formula
del match tie-break, ancora dominata
dai due italiani per 10 a 3. Nel torneo
singolare nessun italiano nelle semifi-
nali, dopo l’uscita di scena di Lorenzi
e Naso nei quarti. La finale è in pro-
gramma oggi alle ore 18 sul centrale
“Enzo Bastogi”, trasmessa in diretta
su Tele Tirreno Maremma Channel
(canale 914 di Sky). 

Ciclismo. Cinque successi nelle ultime 7 gare

Domenichini senza rivali
vince in volata a Fauglia

GROSSETO. Ormai di questi tempi fa notizia
più quando non vince. Sono infatti cinque succes-
si ottenuti da Massimo Domenichini, nelle ultime
sette gare. Domenica scorsa a Fauglia, altra vola-
ta spettacolare dell’atleta in forza al Gas mara-
thon Bike. In questa manifestazione c’era vera-
mente la “crema” del ciclismo amatoriale tosca-
no, ma niente da fare. Ultimamente Domenichini
sembra veramente imbattibile in volata.

E pensare che quest’anno la stagione per l’atle-
ta maremmano era iniziata
mica tanto bene e il veloci-
sta di Istia aveva avuto qual-
che problema. Tante cadute
più o meno gravi che però
non hanno a quanto pare
compromesso la stagione,
anzi.

La cronaca della bella e
appassionante corsa, che ha
visto tra l’altro al via ben
centoventi corridori, si può
raccontare partendo pro-
prio dagli ultimi metri fina-
li, dove a spuntarla era pro-
prio Domenichini, che meravigliava tutti, anche i
compagni di squadra, che pure ormai sono abi-
tuati a vederlo sprintare. Davvero una volata
“imperiale”, come se ne vedono poche in giro da
queste parti.

La gara sino a quel momento non aveva vissu-
to momenti particolari, ma comunque l’elevato
ritmo aveva fatto si che arrivassero in solo 25 al-
la volata finale. Con questa vittoria il team gros-
setano porta a 32 le vittorie assolute dall’inizio
della stagione.

IN TRIONFO. Domenichini

 
MEMORIAL MATASSI

I tifosi raccolgono 2000 euro
FOLLONICA. Anche stavol-

ta gli Ultras Eagles del Follo-
nica Hockey hanno dimo-
strato di avere un cuore
grande così: l’edizione 2010
del “Memorial Matassi —
Torneo della Curva” ha per-
messo infatti di raccogliere
2000 euro che gli organizza-
tori hanno devoluto all’asso-
ciazione “Gli amici di Nik”,
associazione che si occupa
di inviare in Guinea quote
di latte che verranno utiliz-
zate per allattare figli di ma-
dri sieropositive che non
possono farlo naturalmente.
Il tutto grazie alla generosa
partecipazione di pubblico
che ha assistito alla due gior-
ni di partite di hockey dispu-

tate alla Pista dei Pini. Per
la cronaca il successo è an-
dato alla squadra della “Pi-
sta dei Pini”, composta dai
giocatori Cerri, Ruzziconi,
Aloisi, Moretti, Cornacchi-
ni, Acuti e Mazzetti, che ha
conquistato il memorial. Il
titolo di miglior giocatore è
andato a Ruzziconi, il capo-
cannoniere è stato Moretti
mentre il miglior portiere è
risultato Filippeschi della
squadra Ouverture Service.

Nel corso del torneo si so-
no esibiti anche i bambini
della scuola hockey del 2003
che hanno dato vita a picco-
li incontri andati in scena in
anteprima.

M.N.
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