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MARTEDÌ 27 DICEMBRE 2011IL TIRRENO XIIIGROSSETO SPORT

SERIE B Oggi la ripresa degli allenamenti al Palazzoli
Viviani recupera finalmente Olivi e Mancini

 

Il Grifone punta dritto su Morosini
Dovrebbe arrivare in prestito secco dall’Udinese per sostituire Moretti

GROSSETO. Il suo nome è
Piermario Morosini, classe
86, bergamasco, di professio-
ne centrocampista centrale,
di proprietà dell’Udinese, ma
in prestito al Vicenza, dove
in pratica non è stato mai im-
piegato. Potrebbe essere lui
il nuovo centrocampista che
cerca il Grosseto nella prossi-
ma sessione di mercato.
Grosseto e Udinese sarebbe-
ro già d’accordo su tutto, an-
che sulla formula che sareb-
be quella del prestito secco si-
no al prossimo giugno. Del
resto, c’è da sostituire Moret-
ti che, nel frattempo, si è ope-
rato al ginocchio infortuna-
to, prima di Natale (interven-
to per altro perfettamente
riuscito). Un Moretti però or-
mai perso per la stagione in
corso e con Zanetti messo uf-
ficialmente sul mercato.

Morosini avrebbe già detto
di gradire la destinazione
Grosseto, alla ricerca di una
piazza che possa rilanciarlo.
Del resto, parliamo di un gio-
catore che ha vestito per 18
volte la maglia dell’Under 21
e che vanta una discreta car-
riera e conoscenza del cam-
pionato cadetto. Insomma,
quel che ci vorrebbe, almeno
sulla carta, in questo momen-
to, prima di tutto il resto. I
buoni rapporti tra Grosseto
e Udinese, che già hanno pro-

dotto in passato degli scam-
bi, fanno pensare ad un esito
positivo dell’operazione.

Intanto, la squadra ripren-
de ad allenarsi questo pome-
riggio al sussidiario agli ordi-
ni di mister Viviani. Non
sarà ancora una rosa al com-
pleto, con qualche giocatore
che usufruirà di qualche
giorno di permesso in più,
ma intanto si riprende il la-

voro sul campo, con vista sul
prossimo impegno, ovvero
l’ultima del girone di andata
che vedrà i biancorossi impe-
gnati in casa e in notturna, il
giorno dell’Epifania, nel der-
by con il Livorno. Di tempo
ne manca ancora molto, è ve-
ro, ma intanto si lavorerà so-
prattutto sulla parte atletica.

Viviani oggi ritrova al cam-
po anche Olivi e Mancini che

dovrebbero essere completa-
mente recuperati; soprattut-
to quello del difensore cen-
trale è un ritorno importante
per la retroguardia unioni-
sta. Oggi si dovrebbe cono-
scere anche l’avversario dei
biancorossi per l’amichevole
che il Grosseto vorrebbe ef-
fettuare venerdì 30. L’idea
era quella di giocare contro
una squadra dilettantistica,
quanto meno per rodare i
meccanismi che dopo una
lunga pausa, potrebbero ri-
sultare arrugginiti.

Infine, c’è la vicenda lega-
ta alle scommesse che ovvia-
mente, in questi ultimi gior-
ni, non ha riservato altre no-
vità che possano interessare
il Grosseto. Una vicenda è
chiaro che rimane sullo sfon-
do ad agitare il sonno di tut-
to il popolo biancorosso, con
la società che invece si sta-
rebbe già muovendo, al fine
di dimostrare la propria più
totale estraneità ai fatti con-
testati a Carobbio e agli altri
ex biancorossi. Ma da oggi e
per oltre un mese sarà il mer-
cato ad essere protagonista
con Calderoni che, al pari di
Morosini, può essere quasi
considerato uno dei prossimi
rinforzi, con Freddi che que-
sta settimana saluterà la Ma-
remma.

Paolo Franzò
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QUI LIVORNO 

È il primo giorno
di Madonna mister

LIVORNO. Appuntamento alle ore
15, stesso campo (Centro Coni) ma
nuovo allenatore. Il Livorno riparte
oggi da Armando Madonna, allenato-
re numero 19 nella gestione di Aldo
Spinelli. Facile prevedere un faccia a
faccia prima dell’allenamento, al
quale dovrebbero essere presenti an-
che Signorelli e Gardini.

Mercato. Gael Genevier è a un pas-
so dal Benevento: il Livorno ha già
dato il suo placet, adesso manca quel-
lo del Siena (che detiene il cartelli-
no). Operazione che lascia perplessi
per il misero guadagno: Genevier
guadagna 300 mila euro ma 200 li ha
messi il Siena, per cui da ora a giu-
gno il Livorno risparmia solo 50mila
euro. Anche se il giocatore fino a og-
gi ha reso poco, ne vale la pena?

Via Spinelli. Il dibattito impazza
ovunque. E il popolo degli “anti-Spi-
nelli” adesso sbarca anche su Face-
book. In questi giorni è infatti stato
aperto un gruppo che si chiama “Via
Spinelli da Livorno”: non c’è bisogno
di ulteriori commenti per chiarire il
suo intento. In breve ieri erano già
99 gli iscritti. L’accusa principale al
presidente che ha già annunciato il
suo abbandono è quella di aver di-
strutto la passione.

GROSSETO. Anche il mon-
do del galoppo grossetano
sarà verosimilmente colpito
dalla crisi del settore a livel-
lo nazionale e, in base alla
bozza stesa dall’Assi, ex-Uni-
re, nei giorni scorsi, dovreb-
be vedere una riduzione di
quattro giornate di gara ri-
spetto alle 41 disputatesi nel-
la stagione 2011 nonché la di-
minuzione percentuale del
montepremi di ogni corsa
che, in linea con tutto il pae-
se, dovrebbe superare il 10
per cento.

Sembrano queste le deci-
sioni ufficiose dell’Ente tecni-

co che, vista la diminuzione
dei proventi dal gioco ippico
e degli stanziamenti pubblici
che metteranno a disposizio-
ne solamente 230 milioni di
euro rispetto ai più di 400 del-
lo scorso anno, nei prossimi
giorni sottoporrà all’esame

delle categorie il calendario
ufficiale del primo trimestre.
Per quanto riguarda l’ippo-
dromo del Casalone, i mesi
di febbraio e marzo dovreb-
bero vedere la conferma di
nove giornate, come nella
passata stagione: cinque a

febbraio e quattro in marzo
con un programma tecnico
che dovrebbe vedere confer-
mato le prove in ostacoli,
quelle in piano per purosan-
gue inglesi nonché le corse
per arabi ed anglo arabi. Su
quello che succederà in futu-
ro non ci è ancora dato di sa-
pere, anche perché la scelta
delle potenziali quattro gior-
nate da eliminare deriverà
da accordi tra Società Ma-
remmana ed Ente tecnico
che riguarderanno i mesi da
aprile in poi: rimarrà comun-
que la suddivisione in tre
trance del programma, con

inverno, estate in notturna e
ritorno in autunno degli osta-
colisti.

Molto probabilmente la
scelta della cancellazione del-
le giornate per rientrare nei
parametri Unire sarà fatta in
base anche ai calendari degli
altri ippodromi, alla affluen-
za storica del pubblico e so-
prattutto in base a quelli che
saranno gli sviluppi della si-
tuazione a livello nazionale
che dovrebbe vedere dei cam-
biamenti auspicati sul piano
del prelievo fiscale sul gioco
che potrebbero ridare vigore
al settore in termini di ritor-

no dal gioco sulle corse. Una
situazione critica, in linea
con tanti settori dell’econo-
mia nazionale che vedrà co-
munque la continuazione del-
le corse al galoppo, come am-
piamente confermato dalla
Società Maremmana Corse
Cavalli in attesa di quelle
che saranno le reazioni e le
conseguenze sia a livello na-
zionale che locale sull’atti-
vità degli operatori del setto-
re, quali fantini, allenatori e
proprietari che vedranno ri-
durre considerevolmente le
loro chance di guadagno.

Sabino Zuppa

 

Casalone, un 2012 con quattro tagli
Diminuirà il numero delle corse ma solamente dal mese di aprile
Confermate le riunioni di febbraio e marzo, in ostacoli e in piano

GALOPPO
Una corsa
all’ippodromo
del
Casalone

 

GALOPPO

Scenderà anche
il montepremi

 

Le iscrizioni fino al 9 gennaio, unica prova speciale quella di Montieri da percorrere quattro volte

Il Ronde Monteregio apre la stagione dei rally
FOLLONICA. Aperte prime

di Natale le iscrizioni alla se-
conda edizione del Rally Ron-
de del Monteregio, in pro-
gramma il 14 e 15 gennaio,
primo rally del 2012. Il termi-
ne del periodo per far perve-
nire le adesioni è stato fissa-
to per lunedì 9 gennaio.

«Il cambiamento di data,
da quella di origine del 7 e 8
gennaio 2012 - spiegano gli or-
ganizzatori - si è reso neces-
sario per andare nel rispetto
delle regole ministeriali in
materia di concessione del
nulla osta per lo svolgimento
dell’evento. Nello specifico,
la domanda di autorizzazio-
ne al Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti non
era stata prodotta entro i ter-
mini prescritti, per cui si è
stati costretti a posticipare

di una settimana. Tale docu-
mentazione non è stata pro-
dotta nei termini all’Auto-
rità competente in quanto
soltanto il giorno 11 novem-
bre scorso la Csai ha diffuso

le norme 2012 riguardanti la
possibilità di organizzare i
rallies ronde nei periodi da
gennaio a marzo, in agosto e
per novembre e dicembre.
Essendo prevista per la se-

conda metà del mese di apri-
le, la 2ª Ronde del Montere-
gio ha dovuto quindi trovare
una veloce collocazione nel
saturo calendario toscano e
la prima data utile, senza an-
dare a danneggiare altre ma-
nifestazioni, era stata indivi-
duata per il 7/8 gennaio, men-
tre l’unica idonea a tenerla
in essere dopo la modifica al
regolamento Federale si è ri-
velata quella del 14 e 15 gen-
naio».

La gara, valida anche per
il Campionato Toscano Open
Rally 2012, avrà un’unica
prova speciale, quella di
Montieri, che verrà percorsa
per quattro volte, con la no-
vità che non sarà più appor-
tato lo scarto del peggiore ri-
sultato, come attuato sino ad
oggi.

 

Podismo. Perosi mamma volante
migliora il personale sulla Maratona
GROSSETO. Nella settimana del raggiungi-

mento della 50ª vittoria stagionale, il Mara-
thon Bike porta a casa altri significativi risul-
tati ottenuti dai suoi atleti alla Maratona di Pi-
sa. Tra tutti quello conseguito da Alessandra
Perosi, una delle “mamme vo-
lanti” del gruppo” (tre figlie e
una in affidamento) che ha
corso i 42,195 km in 3h 27”49,
migliorando il tempo di 3h
28”45, fatto registrare a mar-
zo dell’anno scorso a Treviso.
A Pisa era presente anche
Massimiliano Soriani, alla
sua ennesima maratona, che
giungeva al traguardo, dopo
4h 15”17, e Luciano Annecchi-
ni, che invece la terminava in
3h 42”06. Sempre a Pisa nella mezza marato-
na, Sergio Ignirri e Fabio Giansanti, la termi-
navano in 1h 25”40 (personale per Giansanti)
mentre Leonardo Canuzzi e Fabio Lentini
Campallegio, chiudevano i 21 km e 97 metri, ri-
spettivamente in 1h 43”26 e 1h 45”50.

MARATHON
BIKE
Alessandra
Perosi


