
◗ GROSSETO

Giornata dedicata alla ripresa
degli allenamenti in casa Gros-
seto. Sullo sfondo, l'impegno di
domenica a Novara, per il se-
condo turno della Tim Cup.

La squadra si è allenata nel
tardo pomeriggio, allo stadio
Zecchini, di fronte a pochi tifo-
si. Molta parte atletica, con i so-
liti infortunati sempre a parte.
Crimi si è visto in campo solo
per poco. Delvecchio si è intrat-
tenuto a lungo col diesse Maga-
lini a bordo campo. Per altro,
l'ex centrocampista doriano si è
presentato col
ghiaccio sul gi-
nocchio sini-
stro infortuna-
to che lo terrà
comunque fuo-
ri per almeno
una decina di
giorni. Padel-
la, alle prese
con uno strap-
po ad una co-
scia (tempi di
recupero piut-
tosto lunghi,
stando alle in-
discrezioni), è
rimasto a sua volta a bordo
campo, mentre Obodo ha pre-
so ben presto la via degli spo-
gliatoi.

Un quadro generale che fa
pensare che pure a Novara rive-
dremo più o meno la squadra
che sabato scorso ha eliminato
il Venezia. Oggi è in program-
ma una seduta doppia, mentre
domani pomeriggio c’è la parti-
tella di metà settimana.

Giornata interlocutoria inve-
ce, per quanto riguarda il mer-
cato. Nessuna uscita dei cosid-
detti big, come si evince. Gros-
seto e Lecce starebbero lavoran-

do allo scambio tra Delvecchio
(Moriero lo vorrebbe in Salen-
to) e D'Ambrosio (24 anni). Ma
è una trattativa complessa, tutt'
altro che di semplice soluzione.
Lo stesso dicasi per Crimi che ri-
mane oggetto del desiderio del
Livorno, ma che al momento è
ancora in organico al Grifone,
anche se pure lui infortunato e
quindi indisponibile per Nova-
ra. A Lecce intanto, potrebbe fi-
nire a breve un altro ex bianco-
rosso, ovvero Nicola Mancino,
al momento svincolato. Manci-
no che, riguardo la passata sta-
gione, dice: «Noi eravamo una

squadra forte
che sulla carta
non poteva
mai fallire.
Hanno influito
i troppi cambi
di allenatore e
di direttori
sportivi. Erava-
mo una miria-
de di giocatori,
ci si allenava in
due gruppi se-
parati. In 6 so-
no addirittura
rimasti fuori li-
sta. Nonostan-

te questo il presidente Camilli
voleva che restassi».Un altro ex,
ovvero il difensore Celjak, è a
un passo dal trasferirsi al Pado-
va.

La sensazione tuttavia, all’in-
domani della composizione dei
gironi, è quella di una squadra
cui mancherebbe davvero poco
per potersi giocare l'immediato
ritorno in serie B. Intanto, in
Germania, si va verso l'inizio
della Bundesliga, con l'ex bian-
corosso Donati che giocherà
con la maglia numero 26 del
Bayer 04 Leverkusen.

Paolo Franzò

Delvecchioèout
peralmeno10giorni
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◗ GROSSETO

Ancora corse al galoppo all’ip-
podromo del Casalone dove le
competizioni cominceranno al-
le ore 20,50 con il premio Apt,
prova a vendere per puledri di
due anni che impegnati sulla
breve distanza dei 1000 metri.
Cinque i soggetti al via tra cui
l’ottima Katy Again, portacolo-
ri della locale scuderia Lady Ze-

ta che rimane su un buon piaz-
zamento nelle ultime poules
per giovani cavalle disputatesi
a Grosseto alla fine di Luglio. In
quell’occasione corse contro
ottime avversarie e, se ripetes-
se la prestazione ottenuta, non
dovrebbe avere problemi a pre-
cedere Charles Henry, allievo
del team Giorgi che si presenta
dopo un a vittoria a Tagliacoz-
zo. Tra i due spazio per l’inseri-

mento della romana Sangrita.
Da seguire ci sarà poi un han-

dicap per tre anni sul miglio, il
premio Rotary Club, handicap
con sei cavalli al via in cui Sa-
moa Queen cercherà di sfrutta-
re il pesino che porterà in sella
per imporre un ritmo sollecito
alla gara e rendersi intangibile
in dirittura di arrivo. Per farlo
dovrà preoccuparsi dello scat-
to di Napoli Madre, cavalla bril-

lante che si presenta dopo un
secondo posto su distanza velo-
ce: a seguire Filomarina, vinci-
trice di recente di prova simila-
re. Sei purosangue più esperti
animeranno in chiusura il pre-
mio Isidoro ed Alberto Calchet-
ti, handicap sui 2400 metri in
cui Rattlesnake potrebbe pro-
gredire dall’ultima uscita ed im-
porsi agli avversari odierni: tra
questi Kaimakan, piazzato po-
chi giorni fa e Rock my Soul,
sempre positivo sull’anello ma-
remmano.  (s.z.)

di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

La Banca della Maremma con-
tinuerà a sostenere l’Us Grosse-
to, anche se con cifre ridotte ri-
spetto alle stagioni in serie B,
ma non sarà più il partner per
la campagna abbonamenti e
per il rilascio della tessera del ti-
foso.

A confermarlo sono il diretto-
re generale e il suo vice Fabio
Becherini. «Il motivo principa-
le – spiegano Ciarpi e Becherini
– è da ricercare sopratttutto nel
cambio di gestore di bigliette-
ria da parte della società, che

ha scelto Booking show dopo la
scadenza del contratto con Tic-
ket One».

In attesa di conoscere le mo-
dalità della campagna abbona-
menti per la stagione
2013-2014, i tifosi devono co-
minciare insomma a prendere
confidenza con le novità legate
al nuovo gestore.

«Abbiamo saputo del cam-
bio di gestore dell’Us Grosseto
alla fine di luglio e al momento
abbiamo altre problematiche
organizzative - precisa Giancar-
lo Parisi, responsabile tecnolo-
gia e sistemi della Banca della
Maremma – Il nostro istituto

ha rilasciato circa tremila tesse-
re, ma dopo la massa iniziale,
gli sportivi che si sono presen-
tati ai nostri sportelli sono stati
pochi, diciamo 4-5 al mese. Un
carico che può sopportare an-
che la società».

«Le tessere emesse dalla Ban-
ca della Maremma – prosegue
Parisi – hanno nella maggior
parte dei casi una scadenza fis-
sata al giugno 2015 o addirittu-
ra 2016. Chi ne è già in possesso
può caricarvi il nuovo abbona-
mento o esibirla per acquistare
il biglietto per la trasferta».

Chi invece dovrà farsela rila-
sciare una nuova, “S card lega

Pro”, tra l’altro obbligatoria, do-
vrà recarsi direttamente alla se-
de dell’Unione sportiva Grosse-
to, con tempistiche che verran-
no rese note nei prossimi gior-
ni. Per i possessori della tessera
del tifosi basterà recarsi nei
punti vendita della Booking
Show per avere abbonamenti e
biglietti per seguire il Grifone in
trasferta: a Grosseto: tabacche-
ria ricevitoria Stolzi, via Roma
58; Habanera cafè, via Cima-
bue 55 e Caffè Portavecchia,
piazza De Maria 8. A Bagno di
Gavorrano: Travel Today, piaz-
za del popolo 3. A Follonica:
Travel Today, Via Colombo 19.

Ècambiatoilgestore
peribigliettielatessera
La Banca della Maremma resta al fianco del Grifone ma con cifre ridotte
A breve saranno resi noti i prezzi degli abbonamenti e le modalità

Luglio 2012: da sinstra Parisi, Scalone e Becherini alla presentazione della campagna abbonamenti della passata stagione (foto Bf)

Nicola Mancino

◗ PRINCIPINAAMARE

Il Subbuteo Club Grosseto fe-
steggia la promozione in serie
C, organizzando per sabato
(dalle 16 a mezzanotte), a Prin-
cipina a Mare, il 1º Trofeo Ac-
chiappasogni, all’omonimo be-
ach club in piazzale Tirreno.Il
torneo è l’ultimo test per alcuni
atleti prima del Mondiali di set-
tembre a Madrid. Tra gli iscritti
spiccano i due nazionali under
della Repubblica Ceca Thomas
e Riccardo Lazzari, in vacanza
con la famiglia inToscana; Mat-
teo (under 12) e Giulia (Ladies)
Brillantino, due fratelli cremo-

nesi; l’ under (19) azzurro Anto-
nio De Francesco (Perugia). Di
assoluto spessore è la presenza
di due campioni del calibro del
perugino Stefano De France-
sco (capitano azzurro over 40)
e del pisano Daniele Bertelli
(stella della nazionale open).

Sempre in ambito azzurro, la
ciliegina sulla torta saranno i
due azzurri che militano nella
squadra grossetana: il neo ac-
quisto Efrem Intra (bergama-
sco) e il livornese Leonardo
Giudice (10 anni), che nell'
open e nell'under 12 prometto-
no una world cup da protagoni-
sti.

subbuteo club grosseto

SabatoaPrincipinaaMare
c’èiltrofeoAcchiappasogni

IlSoffionissimoèdiMicheleCheccacci
Podismo: a Travale sul podio altri due atleti del Marathon Bike, Celeghin e Chis

Michele Checcacci

La partenza di una corsa al galoppo al Casalone (foto Bf)

◗ TRAVALE

“Il Soffionissimo” è cosa di Mi-
chele Checcacci. Il portacolori
del Team Marathon Bike, alla
terza vittoria stagionale, ha ta-
gliato per primo il traguardo
della corsa podistica svoltasi a
Travale, nona tappa del circui-
to podistico della Uisp e Pro-
vincia "Corri nella Maremma
2013". Una manifestazione or-
ganizzata dall'Arci Travale e
patrocinata dal Comune di
Montieri, con premiazione
all’impianto Enel Green
Power.

Un percorso di 9 km, immer-

so nel bosco con tratti davvero
impegnativi che hanno messo
a dura prova gli oltre 130 atleti.
Checcacci ha tagliato il traguar-
do con il tempo di 34'37"; se-
condo un altro atleta del Mara-
thon bike, Marco Celeghin con
35'17", terzo Marco Rotelli (Cir-
colo Arci Travale) con 35'45'.

Nella gara femminile l'ha
spuntata con assoluto merito,
Antonella Ottobrino dell'Asd
4˚ Stormo con il tempo di
42'21", seconda Rosa Cusello
(Runners Barberino Asd) con
43'31", terza Marinela Chis
(Marathon Bike) con 44'10". La
classifica maschile dal 4˚ al 15˚:

Giacomo Mugnai 36'27", Fran-
cesco Sbordone 36'34", Alber-
to Antonelli 36'40", Giovanni
Infante 36'42", Roberto Bordi-
no 37'02", Iacopo Viola 37'20",
Francisco Ricardo Fernandez
37'42", Massimo Meiattini
38'19", Tiziano Marzotti
38'25", Massimo Carbone
38'36", Roberto Agostini
38'41", Luca Nerozzi 39'02". La
classifica femminile dalla 4˚ al-
la 10˚: Maria Merola 45'22",
Alessandra Governini 45'44",
Laura Bonari 48'07", Cristina
Betti 48'33", Angelica Monesti-
roli 49'16", Carolina Polvani
49'49", Elena Ciani 50'36".

AlCasaloneriflettoriaccesisulpremioApt
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