
pallamano serie a2

Ottica Bracci a Firenze
dopo il pareggio 24-24
con il Secchia Rubiera

BURIANO

Il Trittico d’Oro Tommasini si 
è chiuso con una terza frazio-
ne spettacolare che ha incoro-
nato Mario Calagreti. Il corri-
dore umbro del Team Alpin 
Beltrami fa cappotto sulla ram-
pa che porta a Vetulonia, e do-
po il podio di Poggialberi di 
una  settimana  fa  conquista  
successo di giornata e trofeo 
Tommasini.

Al Bozzone partono in 99 
giunti da tutto il centro Italia 

e,  come  da  regolamento,  
Team Marathon Bike e Uisp 
decidono per la doppia parten-
za. Nella prima se ne vanno su-
bito in quattro: con Calagreti 
ci sono Gianluca Scafuro, Cy-
cling Team Polasad, Domeni-
co Passuello,  Cicli Falaschi, 
Michele  Lazzeroni,  Fans  
Club Daniele Bennati. L’azio-
ne decisiva inizia a una man-
ciata di chilometri dal via e no-
nostante i nomi importanti in 
gruppo i quattro – di comune 
accordo – pedalano forte e ar-

rivano insieme ai piedi della 
salita decisiva, dopo i due giri 
delle Strette. Calagreti si con-
ferma in gran forma preceden-
do Scafuro, Passuello e Lazze-
roni. Dal quinto al sesto si piaz-
zano: Alfredo Balloni, Balloni 
Accademy;  Mirco  Balducci,  
Gc Tondi Sport; Fabio Virgili, 
Capitani Minuteria; Federico 
Bartalucci,  Scott  Pasquini;  
Alessandro  Rugi,  Olimpia  
Team; Diego Dini, Team Vallo-
ne. 

La seconda partenza, quella 
che vede al via i corridori dalla 
categoria M5 in su, nonostan-
te alcuni tentativi porta il grup-
po praticamente compatto fi-
no all’ascesa finale. Negli ulti-
mi metri la zampata dell’eter-
no Stefano Colagè, Team Bi-
ke Emotion, che precede Lo-
riano Giannini, Team Dilet-
tantistica, e Stefano Ferruz-
zi, Sanetti Sport. Dal quarto al 
decimo: Luca Panati, Cicli Fa-
laschi;  Pierluigi  Stefanini,  
Santa Marinella; Maurizio In-
nocenti, Ciclowatt; Roberto 
Brunacci,  Edilmark;  Luca  
Mengoni, Infiniti Cicloteam; 
Giorgio Cosimi, Team Mara-
thon Bike; Davide Santerini, 
Gs Baglini. —
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Il Gp Città di Follonica
all’ippodromo dei Pini

ROMA

Alfio Giomi non si ricandide-
rà alla presidenza della Fede-
razione italiana di atletica leg-
gera.

L’atletica  leggera  italiana  
andrà alle elezioni federali il 
31 gennaio 2021 a Roma. È 
stato deciso oggi dal Consi-
glio federale in carica. Candi-
dati alla sostituzione di Giom-
ni sono Roberto Fabbricini, 
già  segretario  generale  del  
Coni,  Vincenzo Parrinello,  

vice presidente in carica e ge-
nerale della Guardia di finan-
za nonché comandante delle 
Fiamme  gialle,  e  Stefano  
Mei, ex mezzofondista azzur-
ro,  campione  europeo  dei  
10.000 nel 1986. Tra i temi 
del Consiglio federale di ieri 
anche la candidatura per gli 
Europei di Roma 2024: l’asse-
gnazione della sede è previ-
sta per il 10 novembre.

Tracciando un bilancio del-
la sua presidenza iniziata il 2 
dicembre del 2012, Giomi ha 
detto,  «sono stati  otto anni  
che hanno cambiato l’aspetto 
della atletica  italiana,  sotto 
tutti i punti di vista, dai tesse-
rati, al bilancio, alla parteci-
pazione olimpica: nel  2012 
erano 38, in questo momento 
ad andare alle Olimpiadi di 
Tokyo, sarebbero in 69». — 

Mario Calagreti tra Malentacchi e Ciolfi

C’è stato anche un momen-
to ufficiale, un incontro alla to ufficiale, un incontro alla 
presenza delle autorità lo-presenza delle autorità lo-
cali, nella full immersion di cali, nella full immersion di 
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FOLLONICA

Nella  nuova  collocazione  
autunnale, rimodulata do-
po il lockdown della scorsa 
primavera, è in programma 
questo pomeriggio all’ippo-
dromo dei Pini il gran pre-
mio Città di Follonica, come 
da tradizione riservato ai 4 
anni  e  in  questa  edizione  
suddiviso in prova maschile 
e prova femminile (50. 500 
euro  di  dotazione  ciascu-

na).
In quella che fino ad oggi 

è l’ultima riunione di trotto 
prevista nel 2020 (ma sono 
in arrivo altre tre giornate 
aggiuntive che verranno uf-
ficializzate  nei  prossimi  
giorni) il programma di cor-
se  inizierà  alle  ore  14,15  
con le due prove principali 
nella seconda parte del po-
meriggio. Nella prova ma-
schile (5ª corsa ore 16, 20) 
occhi puntati su Axl Roses 

(n°2, A. Gocciadoro) in erro-
re nelle ultime due corse ma 
fra i soggetti più qualitativi 
della generazione; il compa-
gno di training Ari Lest (n°1, 
Mass.  Castaldo),  Ares  Caf  
(n°9, A Farolfi) ed Aguacate 
(n°7. E. Bellei) gli altri attesi 
protagonisti in un pronosti-
co comunque molto equili-
brato. Tra le filly (7ª corsa, 
ore 17, 15) probabile match 
fra le reginette della genera-
zione Arnas Cam (n°5, San-
to  Mollo)  e  Audrey  Effe  
(n°7, A. Farolfi), poi Alouet-
te (n°4, E. Baldi) ed Allegra 
Gifont (n°13, A. Gocciado-
ro) ma in una pista come 
quella follonichese davvero 
in tante possono ambire al 
bersaglio grosso. — 

FOLLONICA

Trasferta per l’Ottica Brac-
ci Follonica, che nella quar-
ta giornata del campiona-
to di serie A2 di pallamano 
oggi alle 17 è di scena sul 
campo  della  Fiorentina,  
che precede i maremmani 
di  un  punto  in  classifica  
(due vittorie e una sconfit-
ta) nel girone B.

Nell’ultimo turno, il Pala-
golfo è rimasto inviolato, 
dopo il pareggio per 24-24 
con il Secchia Rubiera. I ra-

gazzi  di  Matteo  Pesci  e  
Massimo Cecchini hanno 
opposto valida resistenza 
ad  una  delle  formazioni  
più ambiziose della catego-
ria che prima della sfida fol-
lonichese era ancora a pun-
teggio pieno; la partita si è 
giocata  sempre  sul  filo  
dell’equilibrio con la  pri-
ma  frazione  chiusa  
sull’11-12 per gli ospiti pri-
ma del recupero dei padro-
ni di casa nel secondo tem-
po. 

Decisivo ancora una vol-

ta Tommaso Pesci con ot-
to segnature, a segno an-
che Ramanovski con cin-
que reti, Veliu con quattro, 
Caruso,  Maiella  e  Zucco  
con una doppietta a testa 
oltre a Riccardo Bianconci-
ni.

Con questo pareggio il  
Follonica sale a tre punti in 
classifica con una vittoria, 
un pari ed una sconfitta, 
quest’ultima arrivata di mi-
sura nella seconda giorna-
ta in casa del Camerano pe-
re  24-22,  prima  battuta  
d’arresto dopo la striscia di 
vittorie consecutive inizia-
ta nello scorso campiona-
to di serie B e continuata 
con il successo all’esordio 
di questa stagione in A2. 
Nella  sfida  di  Camerano  
da segnalare le otto segna-
ture di Ramanovski e Zuc-
ca. —

M.N.

Alfio Giomi (FOTO BF)
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