
••• 8 LA NAZIONE GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2013CALCIOGROSSETO
.

CALCIO D’ESTATE

Calcio a 7 Uisp Ottica Bracci e Calenda si dividono la posta dopo una serie incredibile di rovesciamenti di fronte

Il Pratoranieri prende il largo, la Disperata arranca

E’ STATA una prima sgambata
proficua per i maremmani che
hanno battuto la Poliziana Monte-
pulciano per ben dieci reti a zero.
L’Unione Sportiva Grosseto sin
dai primi minuti gioco è apparsa
ben preparata tanto, da non dare
fiato ai poliziani che, seppur mol-
to volenterosi avrebbero almeno
meritato almeno il gol della ban-
diera. Nel primo tempo si e distin-
to il nuovo baby attaccante Bryan
Gioè che ha segnato la bellezza di
cinque gol. Bravo anche Simone
Esposito che ha segnato una bella
doppietta. Nella ripresa si sono
messi in luce Daniel Onescu con
una rete alla mezzora (il centro-
campista ex del Rimini sta convin-
cendo la dirigenza biancorossa ad
acquistare il suo cartellino) ma an-
che il giovanissimo Edoardo Fan-
ciulli. L’attaccante 8in rete nell’ul-
tima di campionato contro il bari
in serie B nella scorsa stagione)
ha messo in rete una doppietta
(34’ e 37’). Da segnalare l’errore
dal dischetto di Giulio Faenzi che
in pratica ha chiuso il match. La
squadra adesso tornerà ad allenar-

si sempre sul campo di Montepul-
ciano, in attesa di qualche rinfor-
zo importante. Da segnalare che
Delvecchio non ha partecipato
all’amichevole perché in procinto
di trasferirsi in un’altra società.
Questo il tabellino della partita.
Poliziana: Cresti, Bourkib, Mac-
cari, Leonardi, Cappelli, Rosigno-
li, Rocchi, Giomarelli, Rossi, Pel-
legrini, Costagliola. A disp.: Bani,
Cencini, Rosignoli, Trabalzini-

Grosseto: Lanni, Formiconi, Co-
lombi, Crimi, Barba, Padella,
Esposito, Obodo, Giovio, Foglio,
Gioè. A disp:. Franza, Asante,
Som, Marinelli, Bigliazzi, Faenzi,
Fanciulli, Fatini, Dalmazzi, One-
scu, Mancini, Napoli. All. Statu-
to.
Arbitro: Sassoli di Arezzo.
Marcatori: 6’, 14’, 28’, 31’, 44’
Gioè; 26’, 40’ Esposito, 34’ st e
37’st Fanciulli, 30’ st Onescu.

Ilario Ciurnelli

DALLA LEGA PRO AGLI AMATORI

Calcio a 5 Uisp Bene allo Scalo anche l’Alimentari da Ciccio

A Orbetello regna la Stazione

ADESSO I TORELLI PROSEGUIRANNO LA PREPARAZIONE
IN VISTA DELL’ESORDIO IN COPPA ITALIA TIM
IL MERCATO INTANTO È IN UNA FASE DI STALLO

Calcio a 5 Uisp Falciani lancia i gialloblù. Edilcase cresce

Maremma Cup, l’Hellas c’è
INIZIA subito nel segno della Stazio-
ne il torneo di calcio a 5 Uisp orga-
nizzato dall’Orbetello Scalo, con ot-
to squadre al via. Lorenzo Mimiri
mette il suo punto esclamativo nelle
due gare disputate che hanno visto
La Stazione battere i Rossoblu e la
Gdf Orbetello. Lascia una buona im-
pressione anche l’Orbetello Scalo
che pareggia entrambi gli incontri:
prima 3-3 con il Rossoblù, poi 7-7
con la Gdf Orbetello nel segno di Fa-

brizio Nannini e Edoardo Amaddii.
Nel girone B bene l’Alimentari da
Ciccio su una Capannuccia apparsa
comunque in buone condizioni, tre
punti e ottime indicazioni da Ales-
sio Celata autore di tre gol. La Botte-
ga del Pane di capitan Poccia ha la
meglio sui Giovani di Porto Ercole
apparsi comunque vivaci. Lo scon-
tro al vertice della seconda giornata
tra Alimentari da Ciccio e Bottega
del Pane finisce in parità con Poccia
e Petroselli protagonisti

ANCHE i migliori amori alcune vol-
te finiscono. E’ il caso di Sebastiano
Miano e del Gavorrano, con lo stori-
co capitano di mille battaglie che ha
detto addio alla società maremmana
dopo sei anni di passione. A quaran-
tanni da poco compiuti Miano salu-
ta Gavorrano, e forse anche il calcio
di alto livello. «Purtroppo è colpa di
queste regole dell’età media della Le-
ga Pro — esordisce l’ex capitano sto-
rico dei minerari — è un addio ama-
ro ma va accettato. Lasciare dopo
una retrocessione non è stato bello,
ma il calcio è così». La società di Bal-
loni non ha rinnovato il contratto al
difensore torinese per via delle rego-
le della Lega Pro che impongono
sempre di più l’utilizzo dei giovani,
con la media della Seconda Divisio-
ne che da quest’anno dovrà essere di
24 anni per accedere ai contributi
della Lega. «Mi aspettavo di giocare
un altro anno a Gavorrano, ma ho
quarantanni e la società ha preso que-
sta decisione. Va bene lo stesso —
continua Miano — sono stati sei an-
ni bellissimi a Gavorrano dove ci sia-
mo tolti tante soddisfazioni: la più
bella senza dubbio la vittoria del
campionato di serie D con Magrini
nel 2010. Mi porto dietro tanti ricor-
di». Centosettantacinque presenze e
sette gol in sei anni tra D e Lega Pro
per il roccioso difensore che adesso,
dopo un primo periodo di smarri-
mento, valuterà il da farsi sul pro-
prio futuro. «Ho ancora voglia di gio-
care, vediamo cosa verrà fuori. Ho
qualcosa in ballo qui a Piombino».

Andrea Capitani

NELLA categoria professionisti della
Maremma Cup di calcio a 8 Uisp
l’Errepi supera l’Hellas 2-1 grazie a
un gol in extremis di Fabio Falciani
che firma l’ennesima vittoria. Il San-
ta Maradona può sognare, approda
in semifinale con una tripletta di
Massimiliano Turchetti , poco da di-
re per il Ludix che non ha mollato
fino alla fine: Alessandro Tino realiz-
za una splendida doppietta. Nella ca-
tegoria dilettanti i Civitellini inizia-

no l’avventura dei playoff con il pie-
de giusto, un 3-1 secco sul Panificio
Arzilli che non ammette repliche.
Dopo i gol di Lenzini, Ombronelli e
Bambagioni nessun rischio. Passa
dopo i calci di rigore il Bar Pezzi &
Bocconi che era atteso da un Bmg
Etruria affamato. L’Edilcase è una
squadra tutta da scoprire: l’impres-
sione è che la compagine di Borracel-
li dopo l’1-0 alla Fornace possa esse-
re inserita di diritto nel novero delle
favorite.

L’appuntamento Allo Zecchini in notturna il 4 di agosto

Tim Cup, esordio con l’Unione Venezia
Il ds è la vecchia conoscenza Gazzoli

Calcio a 5 Uisp

Pizzeria il Pirata
va al decollo
a Follonica

Il Grosseto ne fa dieci
L’esordio è positivo
L’amichevole Cinquina di Gioè. Ottima la prova di Onescu

UN ALTRO ex sulla strada del Grosseto. I biancorossi, infatti, al
debutto nella Tim Cup affronteranno gli arancioneroverdi
dell’Unione Venezia domenica 4 agosto allo «Zecchini». E
direttore sportivo di questa squadra neo-promossa è Andrea
Gazzoli che ha ricoperto la carica di responsabile dell’area
tecnica nel Grifone qualche anno fa. Intanto stamani alle 12,30
nella sala stampa dello «Zecchini» verrà presentato il nuovo
organigramma del settore giovanile biancorosso con Fabrizio
Sonnini e Adriano Meacci coordinatori.

LA PIZZERIA il Pirata inizia
con un altro successo la
seconda fase del Mundialito
di calcio a 5 Uisp a
Follonica. Dopo aver
concluso al primo posto
vittoria 4-2 sui Tiranos i
quali inizialmente avevano
risposto con Muzzi e Telesio
prima che si scatenasse
Luca Giannoni, le altre
realizzazioni sono di
Bartocci e Ciampi. L’Idea
Uomo mostra tutto il suo
potenziale in una gara
dominata contro l’Edile
Stirpe. Finisce 12-6,
protagonisti Fiaschi e Gori.
Completano il tabellino
Palazzoni e Gori. L’ Aloha
Restaurant passeggia con un
Jokers ormai allo sbando,
sono Spadaro e Melis i
migliori realizzatori. Il Liz
Bar sembra aver trovato la
strada giusta , la differenza
la fanno oltre al capitano
Zurlo anche Bruni e Saitta
nella vittoria sulla
Pasticceria Spinetti. Fa il
suo dovere il Liz Bar,che
pareggiando con il
Portarredo, nel secondo
impegno settimanale rimane
in testa nel suo
raggruppamento.

Qui Gavorrano

Miano non
confermato

NEL GIRONE A del torneo di cal-
cio a 7 che si disputa a Follonica
il Pratoranieri prende il largo,
sempre più vicino quindi al tra-
guardo della regular season, la Di-
sperata esce ancora sconfitta.
Una partita davvero bella tra due
squadre che comunque si sono da-
te battaglia fin dall’inizio per ag-
giudicarsi l’intera posta in palio
dimostrando di essere ancora in
grado di combattersi a vicenda
per aggiudicarsi l’intera posta fi-

nale. Per la compagine di Scarli-
no niente da fare nonostante i ten-
tativi di Mazzella. L’Spqr trova
non poche difficoltà contro il Pe-
pe Nero , un match che mostra
un grande equilibrio prima
dell’allungo propiziato da Elia
Biagioni. Nel girone finisce giu-
stamente in parità tra Ottica Brac-
ci e Cr Calenda, due squadre che
con esperienza hanno saputo ge-
stire la sfida, gli spunti migliori
sono di Federico Ballati e Yuri

Cinci. In gran forma il Mirko Par-
rucchieri che schiaccia gli Sbibi
Gavorrano (nella foto): la squa-
dra del bomber Lorenzo Ciompi
sembra più carica per questo fina-
le di girone. Il Mirko non perde
energie nel secondo impegno set-
timanale vincendo ancora, 8-1
sul Ciccio Bastardo. Affermazio-
ne corsara dell’Ottica Bracci che
non molla le prime della classe, la
squadra di Giulio Gianneschi
continua a macinare gioco al con-
trario dl Bar Life che sbanda vi-
stosamente.


