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Un Gavorrano tutto giovani sul campo del San Donato
GAVORRANO. Tra squalifiche,
infortuni e assenze, il Gavorrano gioca allo stadio Pianigiani contro il San Donato Tavarnelle con gli uomini contati.
La quart’ultima di campionato del girone E di serie D, è
comunque un appuntamento
importante per gli uomini di
Marco Cacitti: in ballo ci sono punti pesanti per rientrare
nel giro playoff, e fra gli stessi
giocatori la volontà è quella
di riuscirci in tutti i modi. I forfait però condizioneranno la
sfida con i fiorentini, che
all’andata inflissero la sconfitta ai minerari per 3-2 (doppietta maremmana di Lamioni). Cacitti tutto d’un colpo
dovrà fare a meno di Francesco Cerretelli (ancora un turno di squalifica), Giulio Grifoni (appiedato per tre turni
dopo l’espulsione contro la
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serchio, squadra costruita
per il passaggio di categoria
e miglior attacco del torneo
con 141 reti realizzate in 22
giornate. Per la formazione
grossetana si chiude così una
stagione al di sotto delle
aspettative iniziali e con il
macigno conclusivo di una
sconfitta interna per 10-0. La
formazione diretta da Alex
Gonzalez puntava ad ottene-

tennis

Franceschini rieletto
presidente del Tc Manetti
GROSSETO. «Il nostro obiettivo

per il prossimo biennio non si
limita solamente ad aumentare il numero dei soci del Circolo ma anche di incrementare
la cifra dei ragazzi iscritti alla
scuola tennis sulla quale puntiamo molto».
Così Roberto Franceschini
dopo essere stato rieletto come presidente del Tennis Club
Manetti. L’assemblea ha anche eletti i dieci consiglieri che
lavoreranno al suo fianco per i
prossimi due anni. Andranno

9

Jukic

10

Conti
Costanzo

Scognamiglio
6

1

Placido Salvalaggio
5

Bruni

11

Arbitro: Campagnolo di Bassano del Grappa

Finisce con un passivo
di dieci reti l’avventura
della Marsiliana
Ottavo posto finale

sivo di dieci reti l’avventura
nel campionato di serie C
femminile dell’Atlante Marsiliana. Troppo ampio il divario tra le biancorosse e l’Oltre-
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La formazione della Marsiliana

GROSSETO. Finisce con un pas-
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calcio a 5 femminile

La formazione di Gonzalez
si è confrontata con la squadra
che ha fatto registrare
il migliore attacco del torneo
con 141 reti in 22 giornate
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Pianese), e poi di Michele Capozzi (botta alla gamba), Davide Ferrante (in permesso),
il secondo portiere Dragos
Alexandroe, e di Nicola Lamioni che ha subito un nuovo infortunio alla caviglia già
malandata, e dalla prime informazioni potrebbe rischiare addirittura di aver chiuso
qui la sua stagione. Insomma,
poche alternative per i tecnici
e undici praticamente fatto.
Davanti a Daniel Salvalaggio il terzetto composto da
Mattia Scognamiglio, Mattia Placido e Leonardo Bruni; a centrocampo Andrea
Mastino, il capitano Federico Conti, Marco Berardi e
Andrea Bracciali; e il terzetto d’attacco con Leonardo
Costanzo e Alberto Gomes a
supportare Andrea Jukic. Prime alternative Mattia Pardera per il centrocampo e Mat-

re un posto nei playoff nelle
ambizioni precampionato,
ma a conti fatti il traguardo si
è rivelato ben presto un miraggio. L’Atlante Marsiliana
chiude comunque in ottava
posizione, seppur distanziata di oltre 40 punti dalla zona
nobile della graduatoria.
Nella gara del PalaBombonera la formazione ospite ha
messo subito le cose in chiaro, approfittando anche della scarsa concentrazione del
quintetto grossetano che, di
fatto, ha anche accusato il colpo del ritorno anticipato in
Spagna del proprio allenatore.
Per la formazione maremmana la stagione si chiude
con 6 vittorie, 2 pareggi e 14
sconfitte. Al di là dei risultati
ottenuti però, la speranza è
che il percorso travagliato di
questa annata serva comunque a dare un futuro alla realtà maremmana del calcio a 5
femminile. —
Lorenzo Falconi
ATLANTE
MARSILIANA
-OLTRESERCHIO
0-10
ATLANTE MARSILIANA: Pacitto, Vincenti, Zorzi, Baila
Longo, Barahona, Francioli,
Gobbi, Fiorilli, Vellutini. All.
Bartalini. OLTRESERCHIO:
Volpe, Barsocchi, Maltomini, Macauda, Bechini, Lorenzini. All. Nelli. Reti: Lorenzini (4), Macauda (2), Maltomini (2), Bechini (2). —

il futuro del calcio

quindi a formare il nuovo consiglio Ulderico Brogi, Riccardo Chechi, Alessio Chelli, Aldo Codispoti, Giuseppe Elefante, Mario Fontana, Emilio Nannini, Giovanni Pietrangeli e Barbara Zigoli. «Sono stati effettuati dei lavori di
manutenzione straordinaria
per offrire un servizio migliore
a tutti i frequentatori – dice
Franceschini – insieme ai
membri del nuovo consiglio
vogliamo proseguire su questa strada così da rendere il nostro centro più accogliente cercando di portare a termine alcuni progetti per i quali ci siamo già mossi con il Comune».
Probiviri Laura Busonero,
Alessandro Neosi e Sara Paramucchi, revisori dei conti
Marco Coralli, Guglielmo Tulipano e Sandra Vellutini. —

atletica leggera

teo Carlotti per il reparto
avanzato. Molti i giovanissimi convocati: dal secondo
portiere Alessio Martelli, al
difensore Alessandro Amato; a centrocampo insieme a
Tommaso Fontana anche
Gregorio Cordovani (di Follonica); e in attacco Riccardo
Rubegni (di Campagnatico)
e Alessandro Pastore (di
Grosseto).
«La squadra ha smaltito la
delusione per la sconfitta con
la Pianese – ha detto Cacitti Sapevamo che sarebbe stato
difficile, ma ci abbiamo creduto fortemente. I ragazzi si sono allenati bene, in maniera
serena, decisi a far bene, magari a centrare i playoff che a
questo punto sono una soddisfazione morale, visto che
non danno alcun beneficio
nella classifica finale». Continua il tecnico: «Svanito il so-

Mario Ceri (FOTO AGENZIA BF)

Us Grosseto-Comune
Ceri: «In settimana
ci incontreremo
Spero in un accordo»
Il presidente unionista invita
i tifosi biancorossi a conservare
la calma: «Sono fiducioso
che entro il 30 aprile possano
arrivare le risposte attese»
GROSSETO. Qualcosa sembra

muoversi nella querelle tra
il Grosseto calcio e l’amministrazione comunale. Stavolta non sono i tifosi a fare un
nuovo comunicato, ma è il

presidente unionista, Mario Ceri, ad annunciare che
le parti si incontreranno in
settimana.
«Domani ci sentiremo e
penso che tra martedì e mercoledì ci vedremo», conferma il patron biancorosso,
raggiunto ieri telefonicamente. Inutile nascondere
che una certa preoccupazione c’è in ottica futura, come

Campionati societari corsa
In novanta allo Zecchini
GROSSETO. Oggi pomeriggio
la pista dello Zecchini accoglierà la fase interregionale
per la seconda prova dei campionati italiani di società di
corsa, che vedrà impegnati i
club di Toscana e Lazio (90
tra iscritti e iscritte).
Al via diversi protagonisti
di alto livello come il keniano Paul Tiongik (Gp Parco
Alpi Apuane), vincitore quest’anno nel primo appuntamento della rassegna nazionale dedicato alla campe-
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gno della serie C cominceremo a pensare al futuro, dando spazio a qualche giovane
da utilizzare nelle prossime
stagioni». I rossoblù scenderanno in campo con il dente
avvelenato per vendicare il
ko casalingo dell’andata per
3-2. «Il San Donato - dice Cacitti - ha una rosa composta
da ottimi giocatori che si giocheranno le pochissime chance rimaste, visto che i fiorentini sono a sette punti dalla Pianese, che salvo un calo improbabile si avvia a salire tra i professionisti. Le assenze - aggiunge - non mi spaventano. I
ragazzi hanno reagito da campioni alle pesanti squalifiche
rimediate dopo la gara con il
Tuttocuoio, e credo che anche in questa occasione chi
scenderà in campo non farà
rimpiangere i titolari». —
Enrico Giovannelli

evidenziato proprio dalle note della tifoseria dei giorni
scorsi. «Le nostre richieste
sono ben note agli amministratori – commenta Ceri –
devono solo trovare il modo
di poterle soddisfare. Mi auguro che si possa trovare un
punto d’incontro, visto quello che è stato tutto il percorso che abbiamo fatto insieme negli ultimi due anni. In
fondo, non mi sembra di
chiedere la luna e penso anche che noi, come società, la
nostra parte dopo i disastri
della gestione americana,
l’abbiamo fatta in pieno».
I tifosi intanto incalzano,
cosa vuol dire loro? «Di stare calmi in questo momento. Sono fiducioso che da
qui al 30 di aprile possano arrivare le risposte che attendiamo. Certo non possiamo
aspettare giugno, ma sono
anche certo che alla fine questa amministrazione ci verrà incontro. Capisco che anche per loro non sia tutto così semplice, ma resto dell’idea che con la volontà si possa andare avanti insieme ancora a lungo».
Intanto la squadra ha chiuso la sua prima settimana di
allenamenti senza partite
da giocare e riprenderà martedì pomeriggio, verso l’ultima di campionato e verso la
Supercoppa di maggio. —
P. F.

stre, e il ruandese John Hakizimana (Atl. Castello), mentre per l’Atletica Grosseto
Banca Tema che organizza
l’evento saranno in azione Jacopo Boscarini e Salvatore
Sbordone.
Attese nella gara femminile la keniana Vivian Jerop
Kemoi (Atl. Castello) e l’ugandese Juliet Chekwel (Gs
Lammari), che ha partecipato alle Olimpiadi di Rio su
questa distanza oltre che nei
5000 metri. Da seguire anche la giovane siciliana Alessia Tuccitto (Gs Lammari),
un anno fa sul podio tricolore individuale al terzo posto,
e la compagna di squadra
Laura Biagetti, umbra che
nella scorsa stagione si è piazzata sesta ai campionati italiani di mezza maratona. —

