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Calcio a 6
PateticoMadrid
eTenenti in campo
C’è la finale
del«Lambardi»

CONTRATTO triennale per Leo-
nardoBruni. Si è chiusa per ilme-
glio la trattativa per il ritorno in
maglia rossoblù del difensore di
scuola Empoli. Prodotto del viva-
io azzurro, Bruni, difensore man-
cino del 1997 lo scorso anno è sta-
to unodeimigliori della formazio-
ne mineraria. Difensore in grado
di impostare l’azione con ilmanci-
no, e di difendere comeun vetera-
no.Dopo che l’Empoli nonha rin-
novato il contratto al giovane di-
fensore, forse ritenuto non pronto
per la serieB, ilGavorranoha atte-
so lemosse della società proprieta-
ria del cartellino che non ha eser-
citato il diritto sul giocatore. A
quel punto si è fiondato il Gavor-
rano, che ha così fatto firmare a
Bruni un contratto di tre anni.

Tutto ciò a testimonianza delle ot-
time qualità del giovane, che
nell’ultima stagioneha impressio-
nato per sicurezza, personalità e
carisma.Dopo due anni nella Pri-
mavera dell’Empoli da titolare, le
31 presenze lo scorso anno in se-
rie D hanno fatto sì che il giovane
difensore lasciasse un ottimo ri-
cordo a Gavorrano. La società ha
quindi deciso di confermalo, an-
che perché essendo del 1997 rien-
tra nella categoria dei giovani che
portano incentivi alla società in
base alminutaggio. A questo pun-
to la rosa è quasi fatta.Manca l’uf-
ficialità per il ritorno di Salvalag-
gio e poi tutto lo zoccolo duro del-
la scorsa stagione – esclusi Boccar-
di, Rubechini eLorenzoMatteo –
sarà ancora a disposizione di Bo-
nuccelli. In ottica nuovi arrivi co-

munque il direttore generale Ve-
trini, dopo aver preso Malotti dal
Prato e D’Ignazio dal Napoli, tie-
ne calde alcune piste. Ovvero
quella per i difensori Tiritiello e
Gigli, per l’attaccante Piscopo e
ora si è fatta viva la pista che porte-
rebbe aLorenzoLibutti. Ex ester-
no destro del Grosseto, Libutti,
classe ‘97, è in uscita dalMelfi – la
società è fallita -, e fa gola a Vetri-
ni che potrebbe farlo suo. Sul gio-
vane però, che già a Grosseto ave-
va dimostrato ottime doti, ci sono
altri club di serie C. Ad oggi infat-
ti alla rosa dei minerari manca un
secondoportiere, un paio di ester-
ni ed un attaccante di riserva. Pre-
sumibilmente tutti questi giocato-
ri saranno giovani d’età compresa
tra i 21 ed i 19 anni.

Andrea Capitani

IL CAMPO ha decretato che sarà
Patetico Madrid contro Tenenti
la finale del Memorial «Tullio
Lambardi«, torneo di calcio a 6 su
manto erboso organizzato
dall’Asd Ribolla. I riflettori si so-
no accesi allo Scirea, per chi si im-
maginava partite dall’esito sconta-
to visto che era approdata una del-
le terze ripescate tramite i play-off
ha dovuto ricredersi. La prima sfi-
da vedeva di fronte Patetico Ma-
drid controGrilli Vecchia, partita
emozionante e vibrante fin dalle
battute iniziali, con rapidi capo-
volgimenti di fronte che si chiude
a reti inviolate. Nella seconda fra-
zione Bigliazzi porta in finale la
squadra del PateticoMadrid.Nel-
la seconda gara i Tenenti liquida-
no la pratica dell’accesso alla fina-
le con un secco 6 a 2 ai Red De-
vils: decisiva la tripletta di Falcia-
ni. Stasera quindi la finale per il
terzo e quarto posto tra Red De-
vils e Grilli Vecchia, e a seguire
Patetico Madrid contro Tenenti
che si giocano una finalissima che
si presenta equilibrata ed aperta
ad ogni risultato. Patetico Ma-
drid-Grilli Vecchia 2-1; marcato-
ri Bigliazzi e Martini (Patetico
Madrid); Malossi (Grilli). Red
Devils-Tenenti 2-6;marcatori Fe-
lici 2 (Red Devils); Falciani 3,
Ferrari, Scrivano ePicchianti (Te-
nenti). Classifica cannonieri: Ga-
bellieri L. (FC Campesinos) 12;
Falciani A. (Tenenti) 11; Felici
A. (Red Devils) 7.

DUECENTO partecipanti (147 uomini e 53 donne),
piazzaDante e il centro storico gremiti di spettatori,
uno spettacolo adrenalinico con le prime tre squadre
racchiuse in appena dieci secondi (e le prime cinque
in 30). Tutto questo e molto altro è stata la Staffetta
di Canapone, la gara podistica unica nel suo genere
organizzata dal Team Marathon Bike insieme alla
Uisp, all’Avis e all’Admo, giunta alla nona edizione.
Cinquanta squadre da quattro partecipanti ciascuna,
formate secondo i coefficienti calcolati dall’organiz-
zazione per rendere questa corsa sempre incerta e
all’insegna dell’amicizia e della socializzazione, per-
ché i team non vengono creati guardando alle squa-
dre di appartenenza. E infatti le staffette si chiama-
no solo per numero, da 1 a 50. Alla fine l’ha spuntata
la staffetta numero 34, con Renato Goretti, Mirko
Schiattarella, Elena Ciani e Tommaso Zannerini;
hanno preceduto di 5 secondi la staffetta numero 49

conKaterina Stankiewicz,Massimo Renieri, Isabel-
la Guida e Fabio Santilli e di 10 secondi la numero
36 con Elena Rossi, Andrea Bonari, Luigi Cheli e
Marco Lorenzoni. Vicinissime anche la staffetta nu-
mero 22 conAlessioCavalletto, Barbara Segreto,Au-
relioDeMaio e Paolo Giannini e la staffetta numero
40 conNicola Perriello, AlessandroMilone, Rachele
Chisci e Alessio Lachi. Infinite premiazioni insieme
a un ricco buffet: sul podio sono salite le prime di-
ciotto compagini. Il Team Marathon Bike con 90
partecipanti, Costa d’Argento con 21, Quarto Stor-
mo con 16 e Atletica Grosseto con 10. «Rispetto
all’anno scorso non piove, anzi fa molto caldo – ha
sorriso l’assessore comunale allo sport, FabrizioRos-
si – è stata davvero una bellissima serata all’insegna
dello sport e dello stare insieme, unamanifestazione
ben riuscita e che si conferma come un evento da
non perdere per la nostra città».

Gavorrano,Bruni rinnova
Triennaleper il difensoreexdell’Empoli. Vetrini ci provaperLibutti

RINNOVO Leonardo Bruni

Podismo Vittoria del quartetto composto da Goretti, Schiattarella, Ciani e Zannerini

Staffetta di Canapone, duecento partecipanti
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