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MARSILIANA: Scivola, Roc-
coni (40’st Murri A.), Murri
G., Faro, Schiano, Giovani,
Cardosa, Ombroneschi
(18’st Girelli), Porta, Servi-
dei, Rum (43’st Cacopardo).
A disp: Teti,Brugi, Nutarel-
li. All. Venturi.
SORANO: Fortunati, Sonni-
ni, Caronna (35’st Strava-
to), Brizi, Onori, Santinami,
Dominici (17’st Bufalini),
Falchi, Reale, Esposito, Bac-
ci L. A disp: Bacci E., Ercola-
ni, Gaggi. All. Gaggi.
Arbitro: Perrone di Siena.
FINISCE con un pareggio
ad occhiali il recupero di Se-
conda categoria tra Marsi-

liana e Sorano, gara rinvia-
ta a causa dell’alluvione
che aveva colpito la zona
sud della Maremma venti
giorni fa. Campo pesante e
poche emozioni, con en-
trambe le formazioni che
non sono riuscite a prende-
re il sopravvento l’una
dell’altra. Da una parte Ser-
videi e Porta, per i padroni
di casa, dall’altra Esposito
e Reale, hanno provato a
sbloccare la contesa, ma
sia Scivola che Fortunati so-
no rimasti imbattuti. Il Sora-
no fa un passetto verso i
playoff, mentre la formazio-
ne allenata da Gianfranco
Venturi muove la propria
classifica guadagnando un
punto importante contro
una big come il Sorano.

PROSEGUE la preparazione
dei biancorossi nel ritiro di
Acquapendente in vista del
match casalingo con la Pro
Vercelli: un appuntamento de-
cisivo per la squadra del presi-
dente Piero Camilli. Ieri, in-
tanto, i biancorossi di Magri-
ni hanno disputato un’amiche-
vole contro la Castrense: 3-1 il
risultato finale con reti di Ri-
gione, Lupoli su rigore e Sfor-
zini. Sabato saranno assenti
per squalifica Padella, Barba e
Calderoni, tre difensori, per
cui Magrini sarà costretto a
modificare il modulo e a sosti-
tuire alcuni giocatori rispetto
alla deludente prova di Livor-
no. Del resto il Grosseto, fana-
lino con otto punti, non può
permettersi di fare passi falsi
e, soprattutto, nelle due gare
interne con Pro Vercelli e Reg-
gina, prima che si concluda il
girone d’andata, il Grifone
«deve» conquistare due vitto-
rie considerando che ci saran-
no da affrontare le trasferte di
Varese e Bari. Un mese di di-
cembre, quindi, che si prean-
nuncia davvero importante
per il Grifone in attesa che la
società, o meglio il presidente
Piero Camilli, torni ad essere
protagonista del calcio-merca-
to. Tutte le speranze di salvez-
za, infatti, ora sono puntate
sulla prossima sessione del
«movimento giocatori» anche
se è noto che, difficilmente,
nel mercato di riparazione è
difficile, ma non impossibile,
trovare giocatori di qualità e
di categoria pronti a scendere
in campo.

P.P.

Seconda categoria Un punto con la Marsiliana

Sorano, passo spedito

MAGLIANESE: Cucca, Gibal-
do, Angori, Amorevoli, Bra-
sini, Rotelli (25’st Sgherri),
Berardi (30’st Sabatini), Pu-
gliese, Belani (30’st Boni),
Gamberoni, Stringardi. All.
Boni-Darini.
SANT’ANDREA: Calcagno,
Galantini, Severi, Sordini
(37’st Fanciulli), Masillo, In-
cordino, Cappelloni M., Bel-
fiore (30’st Domenichelli),
Falciani, Cappelloni A.
(10’st Ricci), Zauli F. All. In-
fantino.
Arbitro: Crezzini di Siena.
Marcatori: 12’st Stringardi
rig., 18’st, 27’st Berardi,
40’st Brasini.

Note: espulsi Calcagno al
10’st e Domenichelli al
30’st.
TRAVOLGENTE successo
della Maglianese che nel re-
cupero del campionato di
Seconda categoria si impo-
ne con autorevolezza su un
Sant’Andrea condizionato
dall’espulsione del portiere
Calcagno ad inizio ripresa.
Zero a zero nel primo tem-
po, poi Stringardi su rigore
ed una doppietta dell’insor-
montabile Berardi, e con la
rete di Brasini, lancia a più
quattro punti i giallorossi
sul Casteldelpiano. Con
questa vittoria infatti la for-
mazione allenata dal duo
Boni-Darini resta sempre
in vetta alla classifica con
una gara ancora da recupe-
rare, allungando sulla for-
mazione amiatina

La rissa costa cara: sconfitte tutte e due
Il giudice Torbiera e Roccastrada con -3. Out (4 mesi) il tecnico Fantini e venti giornate ai giocatori

Prima categoria Orbetello e Braccagni pareggiano

Di Bonito-Giusti: è pari
Grosseto /1
Camilli al Rotary
«Retrocessione?
Non ci penso»
PARLA Piero Camilli. E lo fa
durante la conviviale del Ro-
tary Club nel quale è stato invi-
tato dal presidente Stefano
D’Errico. Tante le questioni af-
frontare dal presidente, a parti-
re dal ritiro di Grotte di Castro
della squadra, per proseguire
sul futuro della squadra. «Non
è un ritiro punitivo, non è una
punizione. I giocatori stanno
in un bell’agriturismo, andran-
no a letto presto e si riposeran-
no di più. Lavorano qua per
qualche giorno poi venerdì tor-
neranno alla Principina». Un
periodo di isolamento per pre-
parare al meglio la sfida contro
la Pro Vercelli. «Sabato non sa-
rà una gara semplice — prose-
gue Camilli —, ma i tre punti
in palio sono molto importan-
ti per noi. La classifica attuale
è figlia della penalizzazione
della scorsa estate. Quando ho
patteggiato il meno sei avevo
l’accordo con Braglia come tec-
nico e con l’attaccante Zaza
della Sampdoria. Poi il proces-
so per due mesi ci ha tagliato
fuori, siamo stati in Lega Pro e
non potevo dare garanzie a nes-
suno. Quindi li ho lasciati libe-
ri e mi sono concentrato sulla
difesa nel processo». Situazio-
ne su cui Camilli interverrà
nel mercato di gennaio. «Arri-
verà un ds ma Minguzzi resta
con noi — prosegue il presi-
dente — la squadra ha bisogno
solo di un difensore forte e di
una seconda punta da affianca-
re a Sforzini. Per il resto andrà
via qualcuno». E sulla questio-
ne retrocessione Camilli è sicu-
ro: «A retrocedere non ci pen-
so nemmeno. Ci salveremo al
cento per cento».

Grosseto/2
Biancorossi
vittoriosi
in amichevole

ORBETELLO: Sabatini, L.
Maggiolini, Santi, Venanzi,
Giusti (27’ st Pietrapiana),
Gori, M. Lampredi, Lubra-
no, Calchetti, Scarano, Vale-
ri (20’ st Amenta). A disposi-
zione: Piro, A. Lampredi.
All. Bindi.
BRACCAGNI: Speroni, Bufi,
Scotto, Sonnini, Ferrini,
Ibishi, Tiralongo, Garofalo,
Machetti (20’ st Belardi), Di
Bonito (34’ st Esposito),
Steccati (39’ st Demeriji). A
disp: Cencini. All. Pantani.
Arbitro: Spataru di Siena.
Marcatori: 10’ st Di Bonito
rig., 25’ st Giusti.
Note: espulsi al 35’ st Scot-

to per doppia ammonizione
e al 47’ st Garofalo per pro-
teste.
UN PARI che serve a poco
quello tra Orbetello e Brac-
cagni che si sono ritrovate
ieri dopo il rinvio della gara
di Prima categoria a causa
dell’alluvione. Finisce 1-1
con il Braccagni che era
passato in vantaggio con Di
Bonito su rigore, dopo il fal-
lo del portiere Sabatini, ma
ripreso da Giusti a metà ri-
presa sugli sviluppi di una
mischia.Finale di gara mol-
to coincitato, con i lagunari
alla ricerca della zampata
vincente ma che sbattevano
sulla retroguardia del Brac-
cagni che rimaneva addirit-
tura in nove uomini per i
cartellini rossi a Scotto e e
Garofalo.

Seconda categoria Sant’Andrea senza speranza

Maglianese travolgente

SCANSANO: Fatarella, Ros-
si, Tognarini, Grascelli, Ca-
prini, Mazzuoli, Ferroni, Gal-
li D., Galli N., Mercani,
Viska. A disp: Murri, Corri-
dori, Hoxha, Seccarecci L.,
En Najy. All. Bigoni.
MASSA MARITTIMA: Arzil-
li, Pagano, Guidi, Malossi,
Bogi, Grasso, Pugy, Santini,
Moschini, Scamporlino, Fa-
tale. A disp: Biscottini, Ga-
brielli, Orlandi, Cerquettini,
Bassi, Borrelli. All. Grossi
Arbitro: Sanità di Grosseto.
Marcatori: 40’ Malossi,
15’st Cerquettini.
Note: espulso Santini F. al
5’st.

IL MASSA MARITTIMA ag-
guanta la vetta della classi-
fica del campionato di Ter-
za categoria approfittando
del recupero infrasettima-
nale disputato contro lo
Scansano. La formazione di
Grossi infatti sbanca il cam-
po di Scansano nel recupe-
ro infrasettimanale e si im-
pone con autorevolezza con-
tro i ragazzi rossoverdi.
Uno 0-2 all’inglese per la
formazione rossoblù che
grazie ad un gol per tempo
di Malossi e Cerquettini
prende tre punti che gli con-
sentono così di andare in te-
sta alla classifica assieme
al Roselle con ventiquattro
punti e di sorpassare il Mon-
tiano adesso al secondo po-
sto.

IL S.DONATO vince per 2-0 il recupero contro la Real Cerretese e conquista
tre punti d’oro. I biancoverdi di Guidi hanno disputato una gara giudiziosa
ed intelligente sfruttando al massimo le occasioni contro una squadra che
«che gioca il pallone», ben impostata, ma poco efficace. Da segnalare la bril-
lante prestazione del portiere Amorevoli e i gol di Rispoli e Salvini.San Do-
nato: Amorevoli, Vigni, Cardelli (33’ st Morettoni), Conti, Savini, Mollo,
Rispoli, Rigutini, L. Negrini (30’ st Ricchiuti), Benassi ( 21’ st Salvini), A.
Negrini. All. Guidi. Real Cerretese: Lelli, Di Stefano, Oliano, Marco Car-
li, Quaglierini, Brotini, Gori, Matteo Carli (26’ st Malvolti), Benve (41’ st
Nigro), Niccolini, Stefanelli. All. Tinucci. Arbitro: Cioni di Livorno. Mar-
catori: 5’ pt Rispoli, 28’ st Salvini.

Il San Donato batte 2-0 la Cerretese

GEMELLI
I fratelli
Negrini
punto di
riferimento
per il San
Donato

Maglianese 4

Sant’Andrea 1

PIÙ che un bollettino del giudice
sportivo sembra un bollettino di
guerra. Il comunicato del Giudice
Territoriale, relativo alla partita
di Terza categoria Torbiera-Roc-
castrada, colpisce duramente le
due formazioni che si sono rese
protagoniste di una rissa a pochi
minuti dal termine dell’incontro.
Domenica, sul 2-0 per il Rocca-
strada, si era accesa una mischia,
tramutatasi poi in rissa, che ha co-
stretto il direttore di gara a fischia-
re anticipatamente la fine dell’in-
contro. Al 47’ del secondo tempo
infatti l’arbitro ha decretato la fi-
ne dell’incontro a causa della ris-
sa che ha visto un coinvolgimen-
to generale tale da non permette-
re il mantenimento dell’ordine ed
il ripristino della condizione di
normalità.

UN TUTTI contro tutti in stile far
west che ha visto coinvolti diversi

componenti delle due squadre e
che è culminato con un colpo da
parte dell’allenatore del Rocca-
strada Maurizio Fantini al volto
di Iacopo Andreini, giocatore av-
versario intento a colpire con una
borraccia un giocatore del Rocca-
strada. Dieci in tutto gli squalifi-
cati che hanno partecipato alla ris-
sa Le sanzioni del giudice territo-
riali sono state pesanti, con l’ine-
dita sanzione della sconfitta a ta-
volino per 0-3 per entrambe le
squadre. Una pena che ha voluto
punire entrambe le società, resesi
protagoniste a parità di responsa-
bilità della rissa, con la doppia
sconfitta a tavolino. Una pena,
inoltre, davvero inusuale, ma
esemplare anche perché tutte e
due le società si sono rese protago-
nisti di gesti deprecabili.

OLTRE a ciò sono arrivate le pe-
santi squalifiche anche per i tesse-

rati. L’allenatore del Roccastrada
Fantini starà lontano dalla pan-
china fino al 4 aprile 2013: cinque
mesi di squalifica per il colpo asse-
stato ad Andreini. Tra i dirigenti
che hanno partecipato alla rissa
invece, è stato inibito fino al 4 gen-
naio Massimo Mascagni, dirigen-
te del Roccastrada, e Andrea Lal-
le della Torbiera, entrambi per
aver partecipato alla rissa. Sei do-
meniche di stop per Iacopo An-
dreini, giocatore aggredito ed allo
stesso tempo aggressore, cinque
giornate a Othmane Korchi e An-
drea Ricci della Torbiera, quattro
a Marcucci del Roccastrada, due a
Piomboni e Cardarelli entrambi
capitani delle rispettive formazio-
ni per non aver evitato la rissa.
Una domenica di stop anche per
Niccolaini del Roccastrada, espul-
so però durante l’incontro, ed
escluso quindi dalla «royal rum-
ble».

Acap

Seconda categoria Scansano finisce al tappeto

Massa, vittoria che vale
Marsiliana 0

Sorano 0

Orbetello 1

Braccagni 1

Scansano 0

Massa M. 2


