
◗ GROSSETO

Sono 15 le formazioni che pren-
deranno  parte  al  campionato  
provinciale di  Terza categoria.  
Scongiurata dunque la possibili-
tà di una divisione in due rag-
gruppamenti.

Al via del torneo di Terza ci 
saranno  Aldobrandesca  Arci-
dosso,  Arcille  1972,  Atletico  
Grosseto 2015 (ex Nuovo Casot-
to),  Campagnatico,  Civitella,  
Marina Calcio (ex Casotto Pe-
scatori Marina), Nuova Grosse-
to Barbanella, Orbetello Scalo, 
Polisportiva  Scansano,  Punta  
Ala 2013, Real Castiglione della 
Pescaia, Real Monterotondo, Ri-
spescia (un gradito ritorno), San 
Quirico 1969 e Sticciano.

C’è una sedicesima squadra 
grossetana iscritta al campiona-
to: il Real Follonica che ha però 
deciso di iscriversi nel torneo or-

ganizzato dalla  delegazione di  
Livorno,  composto sempre da 
15 squadre.

Nell’ultimo  comunicato  del  

comitato  regionale  toscano  ci  
sono anche i gironi dei campio-
nati giovanili. Queste le sei squa-
dre che compongono quello de-
gli juniores provinciali: Albinia, 
Argentario,  Atletico  Grosseto  
2015, Aurora Pitigliano, Bracca-
gni,  Fonteblanda, Marina Cal-
cio,  Neania  Castel  del  Piano,  
Nuova Grosseto Barbanella, Us 
Orbetello, Paganioco, Polispor-
tiva Scansano, Porto Ercole, Ri-
bolla, San Donato Acli e Scarli-
no Calcio.

Il girone degli Allievi è forma-
to da 14 squadre, come quello 
dei  Giovanissimi  A.  Dodici  le  
squadre  dei  Giovanissimi  B  
comprese quattro squadre livor-
nesi (Atl. Piombino, Costa Etru-
sca, Salivoli e Sporting Cecina).

di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

Il Grosseto chiude la sua cam-
pagna acquisti  con  il  botto  e  
con tanto di presentazione uffi-
ciale,  dei  due  nuovi  giocatori  
biancorossi. 

Walter  Alexis  Invernizzi  e  
Vilfor Hysa, sono due nuovi gio-
catori del Grifone. Partiamo dal 
primo, ovvero Invernizzi; classe 
81,  uruguaiano  di  Salto  (città  
che tra gli altri, ha dato i natali a 
attaccanti come,  Cavani, Sua-
rez, Fornaroli, Ardaiz e al cen-
trocampista della Juve, Bentan-
court), ex Viterbese. 

«Il Grosseto mi ha voluto for-
temente – dice Invernizzi – e so-
no contento  di  essere  qui,  in  
una piazza così importante. Ri-
cordo bene la sua tifoseria, in 
quella gara a Viterbo di due sta-
gioni fa e spero di poter segnare 
reti importanti per loro». 

Invernizzi peraltro, siglò pro-
prio il gol vittoria, sotto il dilu-
vio di Viterbo. Da oggi comince-
rà ad allenarsi agli ordini di Gigi 
Consonni,  ma  per  vederlo  in  
campo, ci vorrà un po’: «Mi so-
no allenato da solo, ma non ho 
fatto la preparazione: è chiaro 

che dovrò lavorare per metter-
mi al  pari  con i  compagni  di  
squadra».

Hysa invece è quello  meno 
conosciuto anche se alle spalle 
ha  una discreta carriera  nella  
massima serie albanese e alcu-
ne presenze anche con le nazio-
nali giovanili. Ha cominciato la 
stagione a  L’Aquila,  poi  però:  
«Mi sono allenato due mesi con 
L’Aquila, ma alla fine ho scelto 

di sposare il progetto del Gros-
seto. Fisicamente sono pronto 
per  giocare,  ma  dobbiamo  
aspettare il transfer internazio-
nale».  Hysa  è  un  attaccante  
esterno sinistro, dotato di buo-
na velocità. Ad occhio, quando i 
due saranno pronti per giocare, 
tra qualche settimana, potreb-
bero andare a comporre un tri-
dente con Boccardi, decisamen-
te di categoria superiore. Vegna-

duzzo permettendo, sia chiaro: 
«Con Vegnaduzzo ho già gioca-
to insieme (a Viterbo, ndr) – ag-
giunge Invernizzi – ci troviamo 
bene, siamo amici e non ci sa-
rebbe alcun problema. Sarà il  
mister a decidere».

In attesa che questi “proble-
mi” si presentino a Consonni, 
tocca a Simone Ceri aggiunge-
re: «Abbiamo fatto uno sforzo 
importante per prendere questi 
2 giocatori. Una scelta folle, for-
se, ma dettata dal cuore e dalla 
voglia di vincere, sperando che 
questo possa servire per arriva-
re a fine stagione, dove voglia-
mo. Adesso, la parola passa ai ti-
fosi. Abbiamo bisogno di loro, 
della stampa, degli imprendito-
ri, della città tutta, sin da dome-
nica prossima. Siamo tutti gros-
setani e siamo tutti nella stessa 
barca.  Crediamo  alla  fine  di  
aver allestito una buona squa-
dra».

Chiude il patron, Mario Ceri: 
«Non abbiamo badato a spese 
per cercare di raggiungere quel-
lo che è il nostro obiettivo, pen-
sando che in avanti servisse an-
cora qualcosa. Con Hysa, poi, 
abbiamo fatto anche un investi-
mento per il futuro».

◗ GROSSETO

L’Invicta Grosseto Calcio Giova-
ni  ha  definito  l’organigramma  
societario e tecnico per la stagio-
ne 2017/2018: 
Organigramma societario.  Presi-
dente: Silvio Mantiglioni; presi-
dente onorario: Dino Seccarec-
ci; v. presidente e direttore gene-
rale: Paolo Brogelli; responsabi-
le tecnico area agonistica: Paolo 
Franceschelli; responsabile tec-
nico Scuola Calcio Elite: Mauri-
zio Bruni; segreteria: Ilaria Car-
nevali;  coordinatore  progetto  
Magliano-Montiano:  Roberto  
Checcacci. 
Organigramma tecnico, area agoni-
smo. 2ª categoria: allenatore Al-
do Acciai, collaboratore tecnico 
Simone Brogelli e Federico Fan-
fani; Juniores regionali: allenato-
re Roberto Giagnoni; Allievi re-
gionali:  Allenatore  Massimilia-
no Riccini, collaboratore tecni-
co Luca Bartolomei; Giovanissi-
mi:  allenatore  Paolo  France-
schelli,  collaboratore  Roberto  
Cherubini
Organigramma tecnico Scuola Cal-
cio Elite. Esordienti 2005: Miche-
le  Bugiani  e  Daniele  Tocchi;  
Esordienti 2006: Maurizio Bru-
ni,  Cristiano  Papini,  Iacopo  
Grotti,  Riccardo  Guerra  e  An-
drea Fiaschi; Pulcini 2007: i Vit-
torio Mandragora, Davide Turet-

ta, Leonardo Savonarola e Rotel-
li Riccardo; Pulcini 2008: Fabri-
zio Tirocchi, Stefano Mangiavac-
chi e Simone Magini; Primi Calci 
2009:  Simone  Caciagli,  Marco  
Ascone e Gennaro Bianchi; Pri-
mi  Calci  2010:  Daniele  Acciai,  
Niccolini Luca e Gennaro Bian-
chi;  Piccoli  Amici  2011-2012  e  
2013: Aldo Acciai, Fernando Ba-
relli, William Bender, Elisa Mag-
giotto, Claudio Lubrano, Andrea 
Fiaschi, Lucia Feri. Preparatori 
dei  portieri:  Emanuele  Corti,  
Paolo  Bernanrdini  e  Lorenzo  
Bellettini;  laureati  in  Scienze  
Motorie:Claudio Bellacchi, Clau-
dio Lupi, Elisa Mangiotto e An-
drea Fiaschi; insegnante di tecni-
ca per i 2005 e 2006: Francesco 
Carpenetti;  psicologo  dello  
sport: Lorenzo Bellettini; fisiote-
rapista: Matteo D’Angella.

◗ SCARLINO

Dopo Giacomo Sansoni e Mas-
simo di Franco, che s’imposero 
nel 2016, ad iscrivere il proprio 
nome nell’albo d’oro dell’edi-
zione 2017 del trofeo “Angolo 
del Pirata”, è stato il talentuoso 
scalatore  fiorentino  Davide  
Lombardi.

La  manifestazione  di  cicli-
smo amatoriale, è andata in sce-
na a Scarlino, sotto l’organizza-
zione del Marathon Bike Gros-
seto, con il patrocinio del comu-
ne di Scarlino, in collaborazio-
ne con Acsi provinciale e An-
drea Andreotti. Dopo l’acquaz-

zone della notte, una bel sole e 
una temperatura ideale, hanno 
fatto da cornice a questa mani-
festazione valida  anche  come  
“2° memoriale Santi Estevan”, 
grande scarlinese, appassiona-
to di ciclismo deceduto diversi 
anni orsono. La gara si è svolta 
nel  circuito  alle  pendici  del  
Monte d’Alma, circuito di circa 
8  km. ripetuto per  otto  volte,  
con  un  finale  spettacolare  di  
2500  metri  di  ascesa,  che  ha  
portato i corridori in via Roma 
di Scarlino dove era posiziona-
to l’arrivo.

Primo  giro  piuttosto  sotto  
controllo, sino a quando Luca 

Staccioli del Team Stefan, deci-
deva di forzare l’andatura por-
tandosi con se Luca Sartori del 
Vivaio Le Querce e Alessio Mi-
nelli del Team Marathon Bike, 
formando di fatto, la prima fuga 
a tre della giornata. Chiusa la fu-
ga, Luca Staccioli ci provava an-
cora, ma questa volta il gruppo 
non gli lasciava spazio e chiude-
va subito. Poco dopo nasceva 
l’azione che deciderà la corsa, 
con l’uscita dal gruppo di Tom-
maso  Conforti  della  Cykeln  
Team, Lorenzo Signorini e Ric-
cardo Salani del Team Stefan, 
Michele Pantani  del Gc Fala-
schi, Adriano Nocciolini e An-

drea Bassi del Team Marathon 
Bike, Fabio Cini della Cicli Cop-
paro, Luca Sartori del Vivaio Le 
Querce, Leonardo Olmi del Vi-
tamin Cycling, e il vincitore Da-
vide Lombardi del Ciclo Team 
San Ginese. Ai piedi della salita 
finale una serie di scatti e con-
tro scatti di Lombardi, permet-
tevano al fiorentino di tagliare il 
traguardo a braccia alzate.

Alla  partenza  tre  donne,  
Chiara Turchi del Ciclo Team 
San Ginese che si aggiudicava 
la prova, e le ragazze del Free Bi-
kers Pedale Follonichese Maria 
Luisa Cartocci  e Elena Macii.  
Questi i vincitore delle varie ca-
tegorie:  Fabio  Cini,  Adriano  
Nocciolini,  Michele  Pantani,  
Riccardo Salani, Lorenzo Signo-
rini, Nedo Iacoponi, Alfio Bellu-
mori e Chiara Turchi. 

Migliore squadra il Team Ma-
rathon Bike. 

È Walter Invernizzi
il colpaccio del Grifone
Dalla Viterbese di Camilli arriva alla corte dei Ceri l’attaccante uruguaiano
Ma il Grosseto scommette anche sul futuro col giovane albanese Vilfor Hysa

Il patron Mario Ceri tra Vilfor Hysa e Walter Invernizzi (foto Bf)

L’Invicta Giovani c’è
Ecco tecnici e dirigenti
per la nuova stagione

Il presidente Silvio Mantiglioni

Trionfo a braccia alzate: il “Pirata” è Lombardi
Il talentuoso scalatore fiorentino si impone nella gara organizzata a Scarlino dal Marathon Bike

L’arrivo vittorioso del fiorentino Davide Lombardi

◗ SCARLINO

Una serata  speciale,  all’inse-
gna del calcio, quella in pro-
gramma stasera a partire dalle 
20 nel magico scenario del Ca-
la Felice Beach Club del Punto-
ne di Scarlino per la presenta-
zione ufficiale ai tifosi, autori-
tà e giornalisti della rosa della 
prima squadra dello Scarlino 
Calcio che, allenata sempre da 
mister Visalli, si appresta a di-
sputare il campionato di Pri-
ma categoria, nel girone F. 

Non mancheranno il sinda-
co Marcello Stella, l’assessore 
allo sport Luca Niccolini, i rap-
presentati degli enti locali e gli 
sponsor, alla “corte” del padro-
ne di casa, nonché presidente 

dell’Usd Scarlino Calcio Dani-
lo Ceccarelli che, insieme al vi-
cepresidente  Leopoldo  Ma-
strini, coglierà l’occasione per 
illustrare alla stampa e agli ap-
passionati  locali  le  novità  di  
quest’anno, ovvero l’ambizio-
so progetto della squadra ju-
niores, pronta ad affrontare i 
campi  provinciali,  e  l’attesa  
scuola calcio, finalizzata a get-
tare le basi per un grande futu-
ro giallorosso. 

Lo  Scarlino  ha  dimostrato  
anche nell’amichevole contro 
l’Us Grosseto, di aver allestito 
un complesso in grado di ben 
figurare e le novità che verran-
no presentate stasera confer-
mano le intenzioni societarie 
di una stagione di alto livello.

PRIMA CATEGORIA

Lo Scarlino di Danilo Ceccarelli
si presenta a Cala Felice

Terza categoria, girone unico a 15
La 16ª maremmana, il Real Follonica, ha scelto di giocare sotto la Figc di Livorno

Una fase di gioco della finale playoff dello scorso anno tra Montiano e Ribolla

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2017 IL TIRRENO GrossetoSport XVII


