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◗ GAVORRANO

C’è sempre una prima volta.
Per Gabriele Cioffi, monumen-
tale ex difensore di serie A, B e
C, la prima volta da allenatore
sarà a Gavorrano. Il direttore
generale Filippo Vetrini gli ha
fatto una proposta e lui ha ac-
cettato. Sarà lui il nuovo mi-
ster del Gavorrano, a prescin-
dere dal campionato che i ros-
soblù disputeranno.

La prima volta da allenatore
in prima, perché il secondo
Cioffi - 38 anni, fiorentino - lo
ha già fatto al Carpi, in Lega
Pro, nella passata stagione, fi-
no al febbraio scorso. Al fianco
di Daniele Tacchini, ha guida-
to gli emiliani per la prima par-
te della stagione che si è co-
munque conclusa trionfal-
mente ai playoff (contro il Lec-
ce di Gustinetti). Dal campo al-
la panchina nel giro di poche
settimane - la carriera l’ha pro-
prio conclusa a Carpi - e ades-
so l’avventura Gavorrano.

«Sono felicissimo di arrivare
a Gavorrano - dice il mister,
raggiunto ieri telefonicamente
- Ma non mi fate anticipare
niente. Saprete tutto in confe-
renza stampa». Pochi giorni e
ne sapremo di più, visto che la
società del presidente Balloni
ha già fissato l’incontro ufficia-
le per mercoledì alle 15, alla
Piazzetta delle Logge, a Gavor-
rano. Un annuncio che si ac-
compagna al messaggio di
benvenuto dello stesso Vetri-
ni: «Al neo tecnico il miglior in
bocca al lupo di buon lavoro e
un futuro ricco di soddisfazio-
ni».

Sembra che Vetrini e Cioffi
si conoscessero già da qualche
anno. Ed evidentemente il dg
non deve aver faticato ad adoc-
chiare questo marcantonio di
quasi due metri che proprio
con la maglia del Carpi ha gio-
cato contro il Gavorrano, nel
campionato 2010-2011. Cioffi
del resto è una vecchia cono-
scenza del calcio maremma-
no. Ha giocato contro il Grifo-
ne e tempo addietro era stato
anche uno dei possibili obietti-
vi di mercato. Anzi, contro il
Grosseto aveva anche segnato:
era la C1, il campionato
2004-2005, e Cioffi militava nel
Mantova. Doppio vantaggio
(Pellicori e Antonazzo), dop-
pia risposta (Tarana e proprio
Cioffi). Poi le strade del difen-
sore e della Maremma in B si
sono incrociate anche quando
Cioffi è passato all’Ascoli e
all’Albinoleffe. E chissà se an-
che il Gavorrano lo avesse mai
puntato in campagna acquisti.

Come sia andata la trattati-
va, sarà lo stesso neo mister a
raccontarlo. E forse Vetrini
confesserà come sia riuscito a
convincere il tecnico che

avrebbe ricevuto in questi gior-
ni proposte da club di Prima
divisione e Lega Pro. Per alle-
nare in serie D, a Cioffi basterà
il patentino base, preso nel
2009 quando ancora giocava e
quando comunque già pensa-
va evidentemente che il suo fu-
turo potesse essere non trop-
po distante dal pallone. Se in-
vece dovesse esserci il ripe-
scaggio, la federazione dovreb-
be concedere una deroga, co-
me è avvenuto in casi simili in
passato. Ma si evince chiara-

mente dall’annuncio societa-
rio che Cioffi arriva senza ave-
re preclusioni di alcun genere.

Su moduli, mercato e altro,
occorrerà attendere. Però un
indizio possiamo darlo: anche
se il difensore ha frequentato
tante piazze e interpretato tan-
ti ruoli (ad Albinoleffe, ad
esempio, è stato anche ester-
no destro del tridente difensi-
vo) il Carpi di Tacchini e Cioffi
ha giocato con il 4-4-2. Sarà
questo lo schema del nuovo
Gavorrano?

Tenci è il nuovo presidente dei gialloblù

aurora pitigliano

Un’uscita di pugno di Nicolas Bremec (foto BF)

us grosseto

Visitemedicheeallenamenti
Ladatadelradunoèimminente

Definito il nuovo organigramma
societario dell’Aurora Pitigliano
con alcune novità significative.
Tullio Tenci è il nuovo presidente
della società gialloblù,
vicepresidente Tiziano Fiorani,
direttore generale Mario Pelosi,
direttore sportivo Davide
Renacci, segretario e cassiere
Stefano Dinelli, responsabili del
settore giovanile Gianluca Crosta
e Marco Mengoni. Nella foto: il
presidente Tullio Tenci.

Sport e avventura
riparte il progetto

IlGavorranohascelto
ÈCioffiilnuovomister
La società rossoblù gli ha dato il benvenuto insieme all’annuncio
L’ex difensore di Mantova, Ascoli e Albinoleffe ha fatto il secondo a Carpi

Gavorrano-Carpi del 2011: Cioffi contro Bertino (foto Giorgio)

◗ GROSSETO

Nell'attesa di avere finalmen-
te qualche notizia di carattere
ufficiale dall’Us Grosseto, ec-
co l'indiscrezione secondo la
quale la squadra potrebbe ri-
trovarsi in città già nei prossi-
mi giorni, per l'espletamento
delle visite mediche e la ripre-
sa dell'attività.

Quale squadra? Certamen-
te intanto quelli che ancora
sono sotto contratto con il
Grifone, più alcuni giovani
della Primavera che abbiamo
imparato a conoscere sul fini-
re dello scorso campionato.

Agli ordini di quale allena-
tore e con quale programma
di allenamenti è invece tutto
da verificare.

Una indiscrezione, è bene
dirlo che ieri non ha trovato
alcuna conferma ufficiale e
che va presa per quella che è.
Mentre è certo che la proprie-
tà stia lavorando a fari spenti,
in collaborazione con Vincen-
zo Rispoli, in primis per dare
al Grosseto un nuovo diesse e
un nuovo allenatore.

Nodi che molto probabil-
mente scioglieremo nella set-
timana ventura.

La tifoseria intanto, va

avanti sul doppio binario dell'
organizzazione della grande
festa alla Cava di Roselle e
quello assai più importante
dell'azionariato popolare che
continua a raccogliere adesio-
ni, avvicinandosi a quel nu-
mero minimo che l'iniziativa
si era prefissata in origine.

Ma il fine settimana è an-
che tempo di riflessioni. Ine-
vitabilmente sulla squadra
della passata stagione. Arturo
Lupoli come sappiamo è pas-
sato al Varese. Nando Sforzi-
ni è già dal gennaio scorso al
Pescara. Giulio Donati è al
Bayer Leverkusen, dove gio-

cherà la Champions League.
Federico Piovaccari vestirà la
maglia della Steaua Bucarest
e pure lui prenderà parte alla
Coppa dei Campioni. Marco
Crimi (con Donati) è vice
campione d'Europa Under
21. Federico Barba e Davide

Biraschi sono lanciati nel giro
delle nazionali. Il portiere Ni-
colas Bremec è richiesto da
Moriero al Lecce. Viene da
chiedersi una volta di più, co-
me abbia fatto il Grosseto a
chiudere il campionato all'ul-
timo posto...

A questa considerazione,
va aggiunto che in molti sem-
brano avere mercato; dallo
stesso Crimi a Lanni, da Man-
cino a Padella e pure qualcun
altro. Un dubbio che non ci
toglieremo mai e che spiega
semmai, una volta ancora,
che talvolta non basta avere
buoni giocatori, per fare una
buona stagione.

Evidentemente, il mix di er-
rori del campionato passato
deve essere stato troppo gran-
de. Non rimane che aspetta-
re, ancora qualche giorno e
sperare in un lavoro magari
più certosino, da parte della
proprietà.

Intanto, la Lega ha ufficia-
lizzato le 27 squadre di C che
si uniranno alla prossima
Tim Cup, con le squadre di A
e B. C'è anche il Grosseto. Il
via, domenica 4 agosto, con i
maremmani, salvo sorprese,
che dovrebbero esordire allo
stadio Carlo Zecchini.

Paolo Franzò

◗ GROSSETO

Importante traguardo quello
raggiunto dalle sedicenni Eleo-
nora Spreghini ed Evelina Ba-
lestri allieve della scuola di
danza classica e moderna
“Espressione Danza Aca-
demy” di via zaffiro 13 diretta
dall'insegnante Francesca Se-
bastiani di Grosseto.

Le due atlete, accompagna-
te dalla maestra Francesca Se-
bastiani, dopo aver superato le
severe selezioni e audizioni so-
no state ammesse alla scuola
del balletto di Toscana, una tra
le più prestigiose e importanti
scuole di danza classica e mo-
derna d'Italia.

danza

EleonoraedEvelinaallaScuolaToscana

Eleonora Spreghini

◗ GROSSETO

Nonostante le iscrizioni siano
chiuse, continuano a pervenire
adesioni per la “Staffetta di Ca-
napone”, che mercoledì prossi-
mo illuminerà il centro storico
di Grosseto. Già 160 gli iscritti
per un totale di 40 squadre. La
spettacolare manifestazione
prevede squadre composte da
quattro podisti estratti a sorte,
dopo che a ogni partecipante
verrà dato un coefficiente al chi-
lometro, tale che ogni squadra
abbia le stesse possibilità di vin-
cere o di arrivare ultima nello
stesso modo.

Un susseguirsi di emozioni,
insomma, sino agli ultimi metri
del percorso di 3 km e 500 metri,
che dovranno percorrere i quat-
tro partecipanti di ogni squa-
dra. La partenza verrà data alle
21,30, davanti al Comune di
Grosseto che è patrocinante del-
la iniziativa. La gara organizzata
dal Marathon Bike, Avis Grosse-
to, con la collaborazione della
Uisp, è anche inserita nel pro-
getto “Dal mare alla montagna
di corsa”, sostenuta dalla Came-
ra di Commercio di Grosseto.
Per la prima volta verrà svolta
anche una manifestazione per
bimbi e per i diversamente abili.
Il percorso di 100 metri da per-
correre da soli o accompagnati
dai genitori, denominata “Una
cronometro per Canapone”. Al-
la fine di ogni prova, medaglia,
maglietta ricordo e foto sul pal-
co delle premiazioni. Marathon
Bike e Avis si scusano «sin da
adesso con i residenti del centro
storico, per i disagi che si po-
tranno arrecare con la chiusura
del traffico nelle vie del centro
storico, dalle 20.30 alle 23».
TROFEO DIACCIA BOTRONA

A proposito di appuntamen-
ti, ricordiamo anche il 1º trofeo
Diaccia Botrona di Castiglione
della Pescaia, organizzato dalla
Maremmaextreme, che andrà
in scena sabato prossimo alle
17, su un percorso di 13 km.

podismo

StaffettadiCanapone
40lesquadre
ingaramercoledì

L’edizione del 2010

Evelina Balestri

Con l’arrivo dell’estate è ripaartito
anche “Sport, gioco e avventura”,
il progetto della Uisp rivolto ai
bambini dai 6 ai 14 anni, che ha
come base il Bagno Grifomare.
Mare, ping pong, surf, canoa,
football americano sono le attività
proposte, tra la spiaggia di
Principina e Parco della Maremma.
La durata è settimanale, dal lunedì
al venerdì dalle 7,50 alle 16,30 e il
sabato dalle 7,50 alle 12,30. Il
progetto residenziale è per i
bambini da 8 a 14 anni e ha durata
settimanale, dalla domenica al
venerdì. Tra le attività proposte al
Campingg Il Fontino di Scarlino
acquapark, piscina, pallavolo,
calcio, basket e ping pong.

UISP
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