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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

GIOVEDÌ
12 OTTOBRE 2017

CALCIO GROSSETO
IL PRESIDENTE CERI: «LA PARTITA
DELLA SVOLTA È ARRIVATA, MA NON DEVE
RESTARE UN EPISODIO A SE STANTE»

IL CALCIO IN MAREMMA

DALLA SERIE C ALLA SECONDA

Favarin mischia le carte in vista del Pisa
Oggi test amichevole allo Zecchini per il Gavorrano che valuta cambiamenti tattici e tecnici in formazione
PISA a caccia della quarta
vittoria consecutiva, Gavorrano in cerca del primo punto dell’anno. La sfida che
vedrà domenica (fischio
d’inizio 16.30) il team di Favarin impegnato all’Arena
Garibaldi è una di quelle
che possono far tremare le
gambe ai ragazzi rossoblù.
Ultimissimi con zero punti
in classifica, la truppa mineraria è tornata a lavoro con
una serie di doppie sedute
volute dal neo tecnico. Oggi allo Zecchini intanto i
maremmani si ritroveranno per un test amichevole a
ranghi misti, con la prima
squadra ed alcuni ragazzi
della Berretti in campo. Favarin vuole provare la squadra in un terreno di gioco
ampio come quello di Pisa,
per capire cosa non va in un
team che finora ha raccolto
nulla. Favarin in questi
giorni ha lavorato su un
3-5-2 più coperto rispetto al
modulo di Bonuccelli. Il Pisa invece si sta preparando
per la sfida di domenica dopo la doppia giornata di riposo post derby concessa
dallo staff tecnico. Carmine
Gautieri vuole la quarta vit-

Le ultime dal Grifone

Allenamento differenziato
per il giovane De Carolis

AL LAVORO Favarin cerca di riporre rimedio alla drammatica situazione del Gavorrano

toria di fila, e la sfida col Gavorrano arriva a pennello
dopo i successi contro Viterbese, Prato e Arzachena.
Probabile un nuovo forfait
di Ingrosso, che difficilmente riuscirà a recuperare dal
problema alla caviglia. In
casa Gavorrano dovrebbero
essere tutti a disposizione,
escluso Bruni, che contro
l’Arzachena aveva manife-

ARBITRO
A dirigere il derby toscano
sarà Alessio Clerico
della sezione di Torino
stato un problema muscolare. Oggi, dal test amichevole, si capirà meglio l’intenzione di Favarin. Ovvero se

puntare sul blocco di giocatori usato finora da Bonuccelli oppure se cambiare
qualche «senatore». Ballottaggio in porta tra Salvalaggio e Mazzini, mentre in difesa sono tutti in «bilico».
Intanto è stato designato
l’arbitro. A dirigere il derby
toscano sarà Alessio Clerico di Torino.
acap

I BIANCOROSSI con un
animo sicuramente più
tranquillo e in un clima
più sereno, derivante dalla
prima vittoria casalinga ottenuta ai danni dell’Atletico Cenaia, ieri pomeriggio
hanno proseguito la preparazione settimanale sul
campo del «Palazzoli», in
vista della gara esterna di
domenica contro il San Miniato Basso, con mister
Consonni ed i suoi collaboratori tecnici Giallini e Ferioli. Ieri si è rivisto in campo anche il giovane De Carolis che ha svolto un lavoro differenziato sotto la guida del fisioterapista Matteo D’Angella. Il calciatore, che ha così ben impressionato domenica trasformandosi anche in assistman in occasione delle prime due realizzazioni biancorosse, oltre ad aver smaltito qualche linea di febbre, è alle prese anche con
un problema muscolare

che, del resto, lo ha costretto ad uscire anzitempo domenica. Ed è molto probabile che mister Consonni,
il quale domenica dovrà seguire la squadra dalla tribuna per scontare la seconda
giornata di squalifica, non
lo voglia rischiare contro
la compagine pisana. Comunque c’è ancora tempo
per una decisione. «La partita della svolta è arrivata –
sottolinea il presidente Simone Ceri – ma non deve
restare un episodio a se
stante. I ragazzi, finalmente, si sono espressi su buoni livelli, ma ora devono
proseguire su questa strada e sono convinto che già
domenica daranno una prima conferma». Del resto il
campionato, dopo le prime
cinque gare disputate, si
sta dimostrando molto
equilibrato per cui la classifica con due o tre vittorie
consecutive può cambiare
notevolmente.
Pa. Pi.

Coppa Toscana Seconda categoria Grande prestazione del Caldana dei fratelli Falciani, che elimina per cinque reti a quattro un mai domo Montiano

Orbetello avanti di gran carriera, mentre il Neania Castel del Piano è eliminato
Caldana
Montiano

5
4

CALDANA: Speroni, Caratelli, Pesucci (Malossi), Margiacchi, Cervetti, Di
Fiore, Rossi, Montomoli, Falciani F.,
Falciani A., Di Franco. All. Agresti.
MONTIANO: Vergari, Conti, Cangi,
Maggio, Guerriero, Ferrini, Montefusco, Tortoli, Giangrande, Sefa, Ricchiuti. All. Cipriani.
Marcatori: 37’ Falciani F., 41’, 41’st
rig. Montefusco, 3’st Di Franco, 13’st
Giangrande, 45’st, 6’sts Falciani A.,
10’sts Malossi, 1’sts Tortoli.

Castel del Piano
Ponte d’Arbia

1
2

NEANIA: Duchi, Turay, Pasquini, Baciarello (Pieri), Goanta, Arilli, Bisconti, Russo, Borghi (Layani), Ricci, Shtjefni (Fazzi).All. Perini.
PONTE D’ARBIA: Siracusa, Sabatini,
Cioni, Ciacci (Zaffiro), Mari, Burresi,
Feri, Annesanti, Redditi (Toscano),
Sacchi (Barra), Piazzi.
Arbitro: Gallorini di Arezzo.
Reti: 8’st Redditi, 27’st Bisconti, 11’st
Piazzi. Note: espulsi Pieri e Cioni.

Orbetello
Sant’Andrea

3
2

ORBETELLO: Sabatini, Troncarelli,
Maggiolini, Negro, Martini, Somma,
Scatena, Gamberoni, Schiano,Amoroso, Gargelli. Allenatore: Vitale
SANT’ANDREA: Saletti, Pedroni,
Arogazzi, Rossi, Zauli, Bottazzi, Bramerini, Mdaye, Rosini, Prati, Zauli II.
Allenatore Tommasi
Arbitro: Lubrano di Piombino.
Reti: 13’ Bramerini, 32’ Mdaye, 49’
Scatena, 67’ Amoroso, 8’ sts.

ORBETELLO avanti di gran carriera, Neania eliminata e Caldana
che ha la meglio del Montiano
per 5-4. Tutte e tre le sfide del pomeriggio del secondo turni di
Coppa Toscana di Seconda categoria sono terminate ai supplementari. La sfida più bella è stata
senza dubbio quella di Orbetello,
con i ragazzi di Vitale sotto di due
reti all’intervallo, che sono però
riusciti a ribaltare la contesa, pareggiando e poi andandola a vin-

cere ai supplementari. Successo
roboante per il Caldana che doma
con 5 gol un Montiano duro a morire. Mattatori del match i fratelli
Falciani, autori di tre delle cinque reti. Meno bene è andata alla
Neania Castel del Piano, sconfitta
in casa (anche se la gara si è giocata a Santa Fiora), dal Ponte d’Arbia per 2-1. Amiatini che hanno
pagato lo scotto delle tante assenze e che non hanno saputo rimontare il team di Borghi.

Atletica leggera Primo e secondo posto per le 2 under 18 della Banca Tema ai Regionali di Campi Bisenzio

Matilde Capitani campionessa toscana di marcia

SUL PODIO Chiara Piccini
(a sinistra) e Matilde Capitani

PROSEGUONO i successi per i
giovani dell’Atletica Grosseto
Banca Tema. Nel recupero della
seconda giornata dei campionati toscani allievi (under 18), vittoria e record personale della
biancorossa Matilde Capitani
che sulla pista di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze,
chiude in 26’ 11” 34 sui 5000 metri di marcia e si aggiudica il titolo regionale di categoria. Un net-

to miglioramento rispetto al precedente primato di 26’ 28” 92 ottenuto nella scorsa stagione. La
giovane atleta allenata da Fabrizio Pezzuto, porta a termine una
gara condotta con ritmo regolare e dimostra di essere in crescita di condizione, a pochi giorni
dai campionati italiani su strada. Alle sue spalle si piazza al secondo posto Chiara Piccini con
28’ 15” 61 dopo un minuto di sosta in pit lane in seguito al terzo

richiamo dei giudici, mentre viene fermata prima del traguardo
la junior Silvia Neva che comunque sta attraversando un buon
momento di forma. Tra gli uomini brillante record personale
anche per il 18enne grossetano
Michele Panconi, autore di un
23’ 46” 28 sempre nei 5000 di
marcia. La sorella Giulia Panconi, portacolori della Toscana
Atletica, conquista invece la gara femminile in 25’ 23” 74. Il

team under 18 dell’Atletica
Grosseto Banca Tema si prepara
adesso per l’ultima e decisiva
prova dei campionati italiani di
società in programma domenica
15 ottobre a Grottammare, in
provincia di Ascoli Piceno, dove
cercherà di difendere il primo
posto nella classifica femminile
e il secondo in quella maschile.
Le giovani biancorosse andranno quindi in caccia di uno storico scudetto tricolore.

