
Alla Principina, un raduno di qualche anno fa (foto Bf)

albinia

IlCusrinasceeringrazia
Unatargadopol’alluvione

Ceccarelli trionfanelGpdeiCacciatori
Ciclismo amatoriale, a Montepescali si è giocato la vittoria allo sprint con Cosimi

◗ FOLLONICA

Parte questa sera la stagione
estiva dell’ippodromo dei Pini
di Follonica che quest’anno,
oltre alle consuete riunioni se-
rali di corse al trotto, propone
anche l’equitazione d’eccel-
lenza di Follonica Equitando.

Un mix voluto dalla Sistema
Cavallo che gestisce a 360˚ la
struttura di via Massetana, do-
ve da qualche settimana è par-
tita anche la scuola di equita-

zione sotto la guida del cavalie-
re Gabriele Grassi. «Quest’an-
no abbiamo preparato un pro-
gramma che unisce le tradizio-
nali corse al trotto con i con-
corsi ippici puntando sulla po-
livalenza del centro ippico –
conferma il direttore dell’im-
pianto Maurizio Ferri – la pro-
grammazione al trotto preve-
de nove giornate distribuite
fra luglio ed agosto, con il fiore
all’occhiello del Gran Premio
Città di Follonica per indigeni

di 4 anni in programma vener-
dì 12 luglio, mentre le altre
giornate saranno in program-
ma tutti i lunedì estivi ad ecce-
zione del 15 luglio. L’equitazio-
ne proporrà invece due con-
corsi ippici a luglio e due ad
agosto con l’appuntamento
più importante in programma
dal 5 al 7 luglio quando farà
tappa all’ippodromo dei Pini il
circuito nazionale Fise Eccel-
lenza con circa 500 concorren-
ti. Gli altri concorsi nazionali

4* saranno in programma dal
19 al 21 luglio, dal 9 all’11 ago-
sto e dal 15 al 18 agosto».

Stasera in programma la pri-
ma riunione al trotto, inizio
ore 20,10, incentrata sul pre-

mio Aurelio Francisci, prova
sul miglio per indigeni di 3 an-
ni con sei concorrenti. Incertis-
simo il pronostico, che parte
comunque da Rob Mabel (n˚5,
R. Andreghetti) già a segno sul-
la pista a fine maggio. L’ultima
volta però è battuto da Radio
Wise (n˚2, F. Esposito), alterno
ma dotato di classe. Ruffyan
(n˚1, E. Bellei) ci riprova con il
nuovo training dopo il nulla di
fatto di lunedì scorso, potrà so-
lo migliorare. Ritz Bi (n˚4, G.
Lombardo) e Rochelle (n˚6, S.
Capenti) possono inserirsi, Ru-
ben Mask (n˚1, E. Moni) ha po-
co nel periodo ma la scuderia è
in forma.

di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

La domenica è il giorno ideale
per fare il punto della situazio-
ne. Fissata la data della prima
gara stagionale (il 4 agosto
prossimo, esordio in Coppa
Italia), sappiamo anche che la
prima di campionato è in pro-
gramma per domenica 1˚ set-
tembre. Dunque, siamo a un
mese circa dal via della stagio-
ne agonistica, mentre oggi ini-
zia ufficialmente la sessione
estiva del calcio mercato.

Chiaro che di tempo non ne
rimane più moltissimo. So-
prattutto per presentarsi al via
in Coppa quanto meno con
una condizione accettabile.
Così, le indiscrezioni dicono
che il Grosseto dovrebbe radu-
narsi più o meno tra il 15 o il 20
di questo mese, per poi andare
in ritiro, probabilmente a La
Principina. I prossimi giorni
quindi saranno quelli delle pri-
me scelte importanti; quelle

del diesse e dell'allenatore su
tutte. Per quanto riguarda le
cariche societarie, pare che
possa toccare ad Angelo Ra-
nucci svolgere il ruolo di presi-
dente, mentre Giovanni Fran-
cavilla ha lasciato il ruolo di se-
gretario generale.

Ma che campionato sarà il
prossimo? Ridurre i costi di ge-

stione per le società e creare
un torneo di alto interesse, fa-
cendo disputare i derby più ac-
cesi; dovrebbero essere queste
le direttive da seguire in fase di
composizione dei gironi. Pro-
babile quindi, la suddivisione
dei gironi della prossima Pri-
ma divisione seguendo il para-
metro della collocazione geo-
grafica. Se così fosse, avrem-
mo un girone B caratterizzato
da derby accesissimi tra tifose-
rie acerrime rivali. Ma anche
un campionato di sicuro inte-
resse, dal tasso agonistico por-
tato ai massimi livelli. Sarebbe-
ro tante le squadre a giocarsi la
promozione, in un campiona-
to anomalo senza retrocessio-
ni e con playoff allargati fino
alla nona classificata.

Se così fosse, questo potreb-
be essere il girone dei bianco-
rossi: Ascoli, Barletta, Bene-
vento, Catanzaro, Frosinone,
Grosseto, Gubbio, Nocerina,
L’Aquila, Lecce, Paganese, Pe-
rugia, Pisa, Pontedera, Prato,

Salernitana e Viareggio. Come
si vede, un campionato molto
difficile, nel quale il Grosseto
ritroverebbe anche il suo ulti-
mo allenatore, ovvero France-
sco Moriero che da ieri matti-
na è ufficialmente il nuovo tec-
nico del suo Lecce. Ma il pros-
simo sarà anche e soprattutto
il campionato dei giovani cal-

ciatori. E' la politica della Lega
Pro del presidente Macalli. In-
crementare sempre di più l'im-
piego dei giovani italiani. Inol-
tre, in Prima Divisione sono
previsti contributi, in base ai
bacini di utenza. Ad oggi si par-
la del 5% in base al bacino
d'utenza e di un altro 5% in ba-
se alla classifica.

Hockey Follonica
giocheràancora
inCoppaCers

◗ ALBINIA

Solidarietà, amicizia, altruismo,
determinazione, fede e amore
per lo sport, tutto questo ha per-
messo la rinascita
del Cus Albinia.
E' questa la signi-
ficativa frase im-
pressa sulla targa
inaugurata alla
presenza del ve-
scovo Guglielmo
Borghetti e del vi-
cesindaco di Or-
betello Marcello
Stoppa. Sulla tar-
ga sono riportate
anche due date
ormai indelebili: 12 novembre
2012, il giorno della tragica allu-
vione e 29 giugno 2013, il giorno
di inizio della seconda vita del
Cus Albinia. Il presidente Paolo
Borselli ha fatto gli onori di casa,
ringraziando tutti coloro che a
vario titolo hanno permesso la
ricostruzione di questo luogo
simbolo di aggregazione. Il ve-
scovo ha sottolineato come il ri-

sultato raggiunto sia il frutto di
sinergie comuni e degli sforzi
congiunti fatti a favore di valori
condivisi. Stoppa ha rimarcato
come il Cus Albinia svolge un

fondamentale
ruolo non soltan-
to a favore della
pratica sportiva
ma principalmen-
te verso l'indiriz-
zo di sani valori
umani. Sulla tar-
ga i ringraziamen-
ti verso chi si è
adoperato a favo-
re del Cus Albi-
nia: vescovo e dio-
cesi, parrocchia

di Albinia, comunità parrocchia-
le di Porto S.Stefano, società San
Vincenzo De Paoli, Comune di
Orbetello, Vigili del fuoco, Mar-
co Santucci e Hockey club Casti-
glione della Pescaia, Skatting
Grosseto, Asd Gavorrano, popo-
lazione di Sticciano, ditta Tre Ci,
Acli, Uisp, Fihp, Edilsole di Santi-
nami Fabio, Julian Busch poetes-
sa e tutti i volontari.  (p.m.)

Saràun’estate
in cui il trotto

(il fiore all’occhiello
il Gp Città di Follonica)
andrà di pari passo
con i concorsi ippici,
di cui due a luglio
e due nel mese di agosto

◗ FOLLONICA

L’indiscrezione ora è diventata
realtà: l’Asd Follonica Hockey
potrà partecipare alla Coppa
Cers anche nella prossima sta-
gione. Il traguardo era sfumato
alla penultima giornata di A1
quando il Prato conquistò mate-
maticamente l’ottavo posto gra-
zie alla classifica avulsa, l’ultimo
utile per l’iscrizione alla coppa
europea, mentre il Follonica gra-
zie al successo di Sarzana si ga-
rantì il primo posto in caso di ri-
nunce. E la rinuncia è pronta-
mente arrivata, visto che l’Hoc-
key Novara ha ufficialmente pas-
sato la mano non iscrivendosi al-
la coppa Cers, ed anzi rischian-
do pure di non iscriversi alla se-
rie A1 viste le gravi problemati-
che economiche e la mancanza
di supporto pubblico. La pattu-
glia italiana in Europa, anche se
siamo solo alla fase delle prei-
scrizioni, sarà quindi composta
in Eurolega da Valdagno, Viareg-
gio e Lodi ed in coppa Cers da
Bassano, Forte dei Marmi, Bre-
ganze, Prato e Follonica. Prossi-
mo step la conferma definitiva
delle iscrizioni con il pagamento
entro il 30 di agosto delle quote
previste dal comitato europeo.

L’hockey italiano ha messo a
disposizione altre due riserve: il
Bassano che si è dichiarato di-
sponibile a partecipare all’Euro-
lega ed il Sarzana alla Cers.

Michele Nannini

Un momento della cerimonia

◗ MONTEPESCALI

Non ha tradito le aspettative
il Gran premio Circolo caccia-
tori Acli di Montepescali, ga-
ra cicloamatoriale giunta alla
nona edizione in abbinamen-
to al settimo memorial Remo
Rigoli. Un concentrato di tec-
nica e di spettacolo che si è ri-
solto stavolta a favore di Ser-
gio Ceccarelli (Asd Tondi),
dominatore dei soli sessanta
partecipanti che hanno co-
munque riservato un’acco-
glienza squisita al buffet pre-
parato dalle donne del posto.

La svolta non è arrivata nel-
la salita finale, come forse in
molti potevano pronosticare,
ma al terzo dei quattro giri
previsti intorno a Barbaruta.
In cinque hanno preso il lar-
go e non sono stati più ripre-
si: all'inizio della salita di
Montepescali avevano circa
3 minuti sul gruppo. Giorgio
Cosimi (Marathon Bike) e
Ceccarelli avevano più birra
nelle gambe, si sono staccati

dal resto del plotoncino e si
sono giocati la vittoria quasi
allo sprint.

L'ordine di arrivo stilato
dal giudici Acsi stabilivano i
vincitori delle varie catego-
rie: Cadetti-Juniores Matteo
Bruttini (Tracker Bike); Se-

nior Sergio Ceccarelli (Gc
Tondi); Giorgio Cosimi (Ma-
rathon Bike); Gentlemen
Alessandro Griselli (Asd Tri-
cycle); Super Gentlemen
Claudio Nidiaci (Ciclo Sovi-
gliana).

Il presidente della Asd Red
White, Marcelllo Mazzetti, or-
ganizzatrice della manifesta-
zione ha voluto ringraziare
pubblicamente i Cacciatori
di Montepescali per l'impe-
gno profuso e per la bella riu-
scita della gara. Piero Marini,
presidente del Circolo, ha as-
sicurato si è reso subito di-
sponibile a continuare negli
anni l'evento ed ha voluto
esprimere un sentito ringra-
ziamento agli sponsor Fedeli
Commerciale, Banca della
Maremma, Panificio Galletti,
Red Baron, Ristorante Berna-
sconi, Salumificio Vannucci-
ni, Inca ingrosso carni, Canti-
na del Cristo ed Alimentaria
che hanno contribuito fatti-
vamente alla manifestazio-
ne.

PartestaseralastagioneinnotturnaaiPini

Una riunione in notturna ai Pini

IlGrifonesiprepara
Allametàdelmese
partenzaperilritiro
La fissazione della data dell’esordio in Coppa il 4 agosto
impone di accelerare i tempi di inizio del raduno estivo

Mario Macalli, presidente Lega Pro

Sergio Ceccarelli all’arrivo

Si è chiusa la fase a gironi del
Mundialito Over 40 Csen che,
nel girone A, ha visto
Tribunale e As Grosseto
chiudere a braccetto.
Alborensis ad inseguire e
Veterani Sportivi al quarto
posto. Nel girone B primo il
Bar Maja grazie al 5-2 sul
Cosmar grazie alla tripletta
del bomber Morello. Secondo
il Car Center, agganciato dal
My Vending che batte l'Over
per 4-2 grazie a Santini e
Franceschi (doppiette). Gli
accoppiamenti per i quarti di
finale: Tribunale-Cosmar, As
Grosseto-My Vending,
Alborensis-Car Center,
Over-Bar Maja.

Over 40 Csen,
una coppia in vetta
nella fase a gironi
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