
hockey su pista

Un Impredil imballato
cede al Sarzana (4-2)
Domani altra amichevole
Ad andare per primi in vantaggio sono stati i rossoneri
Davide Banini ancora fermo ai box per accertamenti clinici

domani la presentazione

“Senza scarpette”, un libro
di storie e aneddoti
sul calcio maremmano

castiglione della pescaia

Rimpatriata con il bomber Lorca
campione degli anni Novanta

Sedici podisti del Marathon Bi-
ke hanno partecipato, a Siena, 
alla 5ª Tapasciata, per festeg-
giare  i  successi  ottenuti  nel  
2018: Aldo Cittadino, Nicola 
Grasso, Roberto Malarby, Mau-
rizio Ciolfi, Giuseppe Maniscal-
chi, Paolo Giannini, Massimo 
Facchielli, Fabio Giansanti, Mi-
chele Venturi, Danilo Marianel-
li,  Stefano Cerbioni,  Zuleima 
Cioffi, Silvia Sacchini, Angeli-
ca Monestiroli, Carolina Polva-
ni e Maria Chiara Lorenzini. 

ALBINIA

“Senza scarpette” è il titolo 
del libro scritto da Pietro Me-
carozzi,  Innocenti  editore,  
che sarà presentato domani 
alle 19 alla libreria Periferica 
in via Pascucci 41 ad Albinia. 
Il libro è un perfetto mix tra 
la storia di alcuni dei più bla-
sonati  club  calcistici  della  
Maremma e aneddoti e sto-
rie di giocatori e personaggi 

che hanno contribuito a scri-
verne la storia e che sono en-
trati a pieno titolo nell’imma-
ginario collettivo di chi se-
gue con passione il calcio. 

Pietro Mecarozzi ha raccol-
to tali informazioni attingen-
do nell’archivio di Iano Ca-
porali,  contestualizzando i  
vari episodi al preciso perio-
do temporale in cui sono av-
venuti.

Leggendo il libro si ha co-
me l’impressione di passare 
da un periodo all’altra della 
nostra vita avendo come vo-
lano e come unico comune 
denominatore il calcio, ma 
l’autentica  bravura  dello  
scrittore è stata quella di sa-
per trasmettere al lettore ciò 
che è realmente il calcio, ov-
vero molto più di un gioco e 
di uno sport bensì una attra-

zione capace di catapultare 
emozioni e storie di vita. In 
ogni singolo capitolo emer-
ge sempre l’aspetto umano 
dove il calcio è l’elemento do-
minante che però funge da 
collante tra storie diverse ri-
conducibili alla stessa passio-
ne dove l’umanità è costante-
mente  il  fattore  trainante.  
Leggere questo libro sarà un 
piacere  per  i  protagonisti  
che vengono raccontati e per 
chi ha seguito le gesta calci-
stiche  della  Maremma  
nell’ultimo mezzo secolo di 
vita.

La presentazione del libro 
sarà introdotta dal giornali-
sta Paolo Pisani con l’edito-
re Stefano Innocenti,  alla  
presenza di molti protagoni-
sti dei racconti riportati nel li-
bro. —

FOLLONICA

Un Impredil Follonica imbal-
lato deve cedere al Sarzana 
(4-2), nella seconda amiche-
vole contro la formazione li-
gure nel giro di una settima-
na. 

Al  Capannino,  a  pochi  
giorni dal via ufficiale della 
stagione per il Follonica di 
Enrico Mariotti, che il pros-
simo sabato 22 giocherà l’an-
data della finale della super-
coppa italiana contro l’Ama-
tori Lodi, le ultime amiche-
voli  servono come  il  pane  
per  definire la  preparazio-
ne. 

E  contro  i  rossoneri  di  
Alessandro Bertolucci,  si-
curamente più in palla e deci-
samente  motivati,  l’allena-
mento  è  stato  certamente  
proficuo di fronte ad un cen-
tinaio di spettatori, anche se 
ha messo in evidenza che Pa-
gnini e compagni sono sicu-

ramente imballati dai cari-
chi di lavoro, con i doppi alle-
namenti imposti  dal  tecni-
co.

Domani sera poi gli azzur-
ri scenderanno ancora in pi-
sta, questa volta a Viareggio 
contro il Cgc per quello che 
sarà l’ultimo test in vista ap-
punto della doppia sfida di 
coppa, il ritorno in Lombar-
dia è fissato per sabato 29, 
con  gli  Ultras  Eagles  che  
stanno preparando un pull-
man per seguire la squadra. 

Intanto però i 50 minuti ar-
bitrati da Moretti di Folloni-
ca, hanno dato alcune indi-
cazioni. Davide Banini è an-
cora fermo ai box, per lui so-
no in corso accertamenti me-
dici,  e  il  playmaker  anche 
della Nazionale potrebbe sal-
tare i primi impegni. Poi ser-
ve ancora tempo per far ma-
turare l’intesa fra elementi 
del calibro di David Gelmà 
e lo stesso Marco Pagnini, 

rientrato alla base dopo le 
esperienze a Forte dei Mar-
mi. La partita ha però visto 
un Sarzana veramente deter-
minato, con il gruppo di gio-
vani allestito dal presidente 
Corona  che  vuole  recitare  
un ruolo da vera sorpresa.

Da Danilo Rampulla, ni-
pote di Panchito Velasquez 
ai vari Chicco Rossi e Davi-
de Borsi senza dimenticarsi 
di Andrea Fantozzi, appe-
na arrivato proprio dal Follo-
nica.

Nel primo tempo rossone-
ri avanti 1-0, gol di Rossi, e 
poi ancora a segno nella ri-
presa fino al 3-0 (Rossi e Bor-
si) con la reazione degli az-
zurri  finalizzata  da  Marco  
Pagnini, poi il 4-1 di Rampul-
la e il definitivo 4-2 firmato 
da Stefano Paghi.

In panchina nel Follonica, 
Francesco Banini, Bonucci 
e Bonarelli. —

ENRICO GIOVANNELLI

Miguel Lorca con la squadra cilena insieme al sindaco Giancarlo Farnetani

martathon bike

In sedici
a Siena
per la quinta
Tapasciata

La locandina dell’evento

Miguel Lorca, il bomber cile-
no indimenticato con i colori 
biancocelesti agli inizi degli 
anni ’90, non si è lasciato scap-
pare l’occasione per fare una 
tappa anche a Castiglione per 
salutare i vecchi amici, con la 
sua squadra di veterani. Do-

po aver giocato un torneo, la 
Taca Latina ad Alcobendas in 
Spagna, la spedizione cilena 
è sbarcata poi al Casa Mora, e 
per Lorca è stato un vero tuffo 
al  cuore:  riabbracciare  così  
tanti volti noti e giocare una 
partita con atleti che conosce-

va bene. Poi la squadra è stata 
ricevuta in Comune dal sinda-
co  Giancarlo  Farnetani,  ex  
presidente della società spor-
tiva  qualche  anno  prima  
dell’arrivo di Lorca, per uno 
scambio di doni e altri saluti. 
Questi  i  componenti  della  
squadra cilena che hanno par-
tecipato al viaggio in Europa. 
Portieri:  Pablo  Monsalva  e  
Claudio Ahumada; giocatori 
di movimento: Oscar Ahuma-
da,  Marcelo  Costa,  Cristian  
Gomez, Alan Karan, Julio Ino-
stroza e Patricio Jara. — EN.GI.

MARINA DI GROSSETO

È giunta al suo terzo appun-
tamento la kermesse di tria-
thlon  co-organizzata  dalla  
SBR3 del presidente Marco 
Baldo e dal Comune di Gros-
seto che oggi e domani si ter-
rà di fronte a Villa Gaia, a Ma-
rina di Grosseto. 

Sono attese oltre 500 per-
sone, tra atleti e addetti ai la-
vori nella due giorni di sport 
che farà base al Grand Hotel 
Terme Leopoldo II con alcu-

ni tra i nomi più blasonati del 
panorama nazionale. Le ga-
re  prendono  il  via  questa  
mattina alle 11 e alle 11,30 
do domani.

Oggi si gareggi su distanza 
olimpica (1, 5 km. nuoto, 20 
km bici, 10 km corsa), doma-
ni distanza dimezzata e pro-
va congeniale ai’velocisti’. 

Attesa per il gioiello di ca-
sa Giulio Chiti, in gara su en-
trambe le distanze e per La-
ra Bologna impegnata nella 
gara Sprint. —

marina di grosseto

Due giorni con il triathlon
firmato Sbr3-Comune
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