
ciclismo, mtb e podismo

Il Peruzzo si è fatto in tre
Scalato in bici e a piedi
dagli esperti delle salite
In cento all’iniziativa modernizzata dal Marathon Bike 
Lombardi, Bartalucci e Lembo i vincitori delle corse

hockey su pista

Le giovanili del Follonica
tra ombre e luci
nella prima giornata

mezza maratona

Ottimo tempo per Stefano La Rosa
ai Mondiali disputati in Polonia

FOLLONICA

Ancora  un  successo  per  
l’Ottica Bracci Pallamano 
Follonica, terza vittoria su 
cinque  partite  nell’avvio  
del  campionato  di  serie  
A2; al Palagolfo poca glo-
ria per il Parma Handball 
sconfitto  nettamente  
37-28. 

Con finalmente una buo-
na presenza di pubblico su-
gli  spalti,  il  Follonica ha  
mandato in scena una pro-
va convincente ed a tratti 
esaltante,  fornendo  evi-
denti progressi dopo la ga-
ra incolore seppur vittorio-
sa di Borgo San Lorenzo. E 
dire che i ducali non sono 
certamente  una  squadra  
di basso livello, che punta 
molto sulla velocità e sulle 
qualità individuali dei pro-
pri giocatori, ma che in ri-
va al Golfo poco ha potuto 
contro  le  iniziative  della  
compagine di Pesci e Cec-
chini. La squadra azzurra, 
insomma, pur essendo fra 
le più giovani si è già calata 
perfettamente nel difficile 
contesto  della  serie  A2,  
campionato dal tasso tecni-
co molto elevato con nu-
merose squadre già esper-
te pronte a fare un ulterio-
re salto di qualità. Conside-
rando anche lo scorcio di 
stagione  passata  l’Ottica  
Bracci è arrivata a sedici  
vittorie in diciotto incon-

tri, con nel mezzo il salto di 
categoria e l’unica sconfit-
ta esterna a Camerano ad 
inizio di questa stagione.

Nella sfida al Parma soli-
ta conferma per Tommaso 
Pesci e Ramanovski cui si 
aggiunge la l’ottima prova 
di  Yari  Zucca  particolar-
mente ispirato in fase rea-
lizzativa,  importante  an-
che il passo in avanti dei 
più  giovani:  Gasperini,  
Bianconcini e Giannoni so-
no stati determinanti con 
le loro reti e la loro attenta 
fase difensiva nel momen-
to più caldo della partita e 
il giovane portiere Samue-
le Gruosso ha fatto la diffe-
renza nel finale chiudendo 
la porta al tentativo di recu-
pero del Parma, dimostran-
do che l’esperto Facundo 
Garcia, oltre ad essere un 
grande portiere,  e  anche 
un  ottimo  preparatore  e  
motivatore dei giovani. Du-
rante l’intervallo il  presi-
dente  di  Follonica  Sport  
Marco Cappellini ha conse-
gnato una targa della Palla-
mano Follonica al delega-
to della  sezione Avis  del  
golfo come testimonianza 
del sostegno che l’associa-
zione riserva alla squadra 
da molti anni.  Domenica 
prossima l’Ottica Bracci sa-
rà impegnata nella lunga 
trasferta di  Nuoro,  con i  
sardi ancora fermi a due 
punti. — MICHELE NANNINI 

FOLLONICA

Primi impegni per il Folloni-
ca  Hockey  nei  campionati  
giovanili che nella scorsa set-
timana hanno  visto  l’inizio  
delle categorie Under 15 ed 
Under 17 con l’Under 11 già 
arrivata alla seconda giorna-
ta.

Fra i più piccoli allenati da 
Fernando Montigel la forma-
zione del golfo nel secondo 
turno di coppa Italia (il cam-
pionato si giocherà nella se-
conda parte della stagione) 

ha piegato a domicilio il Gros-
seto per 1-16 proseguendo 
nel migliore dei modi la sta-
gione ed arrivando così a due 
successi su due partite dopo 
il 12-1 del primo turno con-
tro il Camaiore.

Nella categoria Under 15 
invece, che manda in scena 
girone unico per campionato 
e coppa Italia, il Follonica B 
allenato da Filippo Guerrieri 
ha pareggiato con un inedito 
0-0 in casa dell’Spv Viareg-
gio. In questa categoria è pre-
sente anche la squadra A alle-

nata da Franco Polverini che 
però non è scesa in pista in 
questo turno. Doppio impe-
gno  invece  nella  categoria  
Under 17, anche questa con 
competizione unica per cam-
pionato e coppa: la formazio-
ne  A  allenata  da  Massimo  
Bracali ha battuto in trasfer-
ta il Sarzana A per 0-4 inizian-
do nel migliore dei modi la 
stagione; sconfitta casalinga 
invece per il Follonica B gui-
dato da Franco Polverini che 
ha perso al  Capannino 2-3 
contro il Forte dei Marmi. 

Nella prossima settimana 
prenderanno il via anche le 
ultime due categorie,  l’Un-
der 13 nella quale il Folloni-
ca schiera una squadra alle-
nata da Sergio Silva e l’Un-
der 19 che vede ai nastri di 
partenza la formazione A al-
lenata da Federico Pagnini e 
la formazione B guidata da 
Fabio Bellan. — M.N. 

atletica leggera

Ilaria Piazzi
migliora il tempo
sui 1.500
di Modena

Federico Bartalucci (FOTO ROBERTO MALARBY)

Che tempo per Stefano La 
Rosa! Il secondo in carrie-
ra: in fondista grossetano 
lo ha ottenuto ai Mondiali 
di mezza maratona che si 
sono svolti a Gdynia, in Po-
lonia. Non ha interesse più 
di tanto il piazzamento (il 

carabiniere grossetano è ar-
rivato 44°) quanto il riscon-
tro  cronometrico:  1h  
02’28. La Rosa è arrivato 
praticamente insieme a un 
altro italiano Pietro Riva,  
che ha stabilito il proprio 
personale  stagionale,  se-

condo e terzo degli italiani. 
La Rosa ha corso per due 
terzi intorno alla sessantesi-
ma  posizione,  comunque  
in  progressione.  L’ultimo  
sforzo gli ha consentito di 
guadagnare qualche piaz-
zamento. In Polonia si è cor-
so intorno ai 12 gradi, sotto 
il sole, con una temperatu-
ra ritenuta gradevole per di-
sputare una competizione. 
E Stefano non si è fatto sfug-
gire l’occasione di mettere 
a  segno  una  prestazione  
più che buona.

hockey su pista

Tutti sconfitti i team Under
del Circolo Pattinatori
Pagata l’inesperienza

MODENA

Grandissimo personal best 
per  la  follonichese  Ilaria  
Piazzi nella gara più impor-
tante  del  2020,  la  festa  
dell’Endurance  a  Modena  
valevole come seconda tap-
pa dei campionati italiani  
di mezzofondo.

In gara nei  1500 metri,  
Ilaria ha preso parte alla se-
rie con i migliori accrediti 
chiudendo settima assoluta 
e in bella spinta, limando di 
altri tre secondi il record sul-
la distanza: per lei un note-
vole riscontro cronometri-
co di 4’25”03 dimostrando 
di avere ampi margini di mi-
glioramento.

Oltre  alla  soddisfazione  
personale della podista an-
che l’Atletica Follonica, dal 
presidente Claudio Mariot-
ti a tutto lo staff, si compli-
mento sia  con Ilaria,  cre-
sciuta  atleticamente  nella  
società del golfo dove tutto-
ra è istruttrice per i corsi dei 
più piccoli, sia con il coach 
della società Elisa Faucci 
che la segue con tanta cura 
e attenzione fin dai suoi pri-
mi passi atletici. 

Con la gara di Modena si 
è chiuso il 2020 agonistico, 
per Ilaria Piazzi adesso un 
po’ di meritato riposo pri-
ma di iniziare a costruire la 
prossima stagione agonisti-
ca. —

M.N. 

Davide Lombardi (FOTO ROBERTO MALARBY)

SASSOFORTINO

La Scalata del Peruzzo ha dato 
spettacolo  con  100  atleti  al  
via. Cento atleti per tre specia-
lità diverse, tutti insieme. Una 
singolarità che il Team Mara-
thon Bike aveva appositamen-
te ideato.

Infatti la tradizionale asce-
sa  targata  Uisp,  tradizional-
mente destinata ai ciclisti, que-
st’anno ha vissuto un’edizione 
speciale destinata anche ai po-
disti e alle mtb. Si sono impo-
sti due degli atleti più attesi: il 
recordman del Peruzzo, Davi-
de Lombardi, tra le due ruo-
te; Vincenzo Lembo, che si è 
confermato l’uomo più in for-
ma nel podismo. Nel ciclismo 
Lombardi  doma  il  Peruzzo  
con il tempo di 17’32” 53: il 
fornaio fiorentino,  grimpeur 
di razza e portacolori del Vi-
tam-In  Cycling  Team  A&T,  
non lontano dal suo record, 
stabilito nel 2016 con 17’05”. 

Sui 5.150 metri del devastan-
te percorso, come già succes-
so nell’edizione 2019, c’è un al-
tro Lombardi: è il viterbese Se-
rafino, Vo2 Cycling Lab, che 
chiude in 18’25” 35 del Team 
Vallone. Nei primi dieci ci so-
no Claudio Fanciulli terzo al 
traguardo, Mt Bike Argenta-
rio, Alessio Brandini, Donkey 
Bike Club, Luca Marconi, Gs 
Sportissimo,  Davide  Ferrari,  
Argon 18, Alessandro Ciacci, 
Tuscany Go Wellness &Sport, 
Stella Azzurra, Adriano Noc-
ciolini, Team Marathon Bike.

Nella mtb vittoria del gros-
setano Federico Bartalucci,  
Scott Pasquini. Il Team Mara-
thon Bike, lega ciclismo Uisp e 
Pro Loco di Sassofortino, han-
no ben organizzato questa ma-
nifestazione, seguendo scru-
polosamente tutti i protocolli 
sanitari.

Se 41 coraggiosi ciclisti si so-
no ritrovati all’imbocco della 
terribile salita, i podisti in gara 

sono stati 59. Ha vinto come 
detto Vincenzo Lembo, Team 
Marathon  Bike,  dominando  
con il tempo di 24’29”. Jacopo 
Boscarini, Atletica Costa d’Ar-
gento, chiude a 25’49”, men-
tre l’ottimo Luigi Cheli è sul po-
dio con 26’37”. Ancora Mara-
thon Bike al quarto e quinto 
posto, con Massimiliano Talia-
ni e Lorenzo Petroncari. Tra le 
donne la spunta Katerina Stan-
kiewicz,  del  Marathon Bike,  
31’54”, ma Marika Di Benedet-
to, Atletica Costa d’Argento,  
non arriva lontana (32’18”). Il 
podio è completato da Marcel-
la  Municchi,  Atletica  Costa  
d’Argento, 33’15”.

Il Marathon Bike ringrazia 
la Banca Tema e la ditta 2x2 di 
Civilini e Nerelli, per aver con-
tribuito alla realizzazione di 
un evento unico in Italia, che 
ha visto appunto tre discipline 
impegnate in contemporanea 
in una salita tra le più spettaco-
lari e dure in circolazione. — 

pallamano serie a2

Terza vittoria in 5 partite
per l’Ottica Bracci
Stavolta va ko il Parma

A destra Stefano La Rosa in Polonia

GROSSETO

Tre sconfitte per le formazioni 
giovanili del Circolo Pattinato-
ri Grosseto. 

Il Picchianti Lavanderia Un-
der 11 è stato in partita fino al 
4-1, dopo la rete di Lorenzo 
Turbanti, poi ha lasciato cam-
po  ai  cugini  del  Follonica  
(1-16). Gli Under 13 del Cielo-
verde hanno chiuso il  primo 
tempo in svantaggio per 5-3, 

grazie alla doppietta di Tom-
maso Giusti  e  al  gol  di  Pier  
Francesco Montomoli, ma nei 
secondi venti minuti hanno do-
vuto cedere al Sarzana (12-4). 
La squadra Under 17 ha infine 
compromesso il match con il 
Pumas Viareggio nella prima 
frazione, chiusa sotto 7-0; fina-
le 1-13.

Under  11,  Picchianti  C.P.  
Grosseto-Follonica  Hockey  
1-16. PICCHIANTI GROSSE-

TO: Conti; Edward Convertiti 
Mann, Tonini, Alexander Con-
vertiti Mann, Pucillo, Fralassi, 
Boni, Civitarese, Turbanti (1). 
All. Stefano Paghi. FOLLONI-
CA: Asta; Donati (1), Santoro, 
Stoluto, Monaldi, Cornacchi-
ni (3), Rosadini, Giabbani (5), 
Bracali  (7).  All.  Fernando  
Montigel. ARBITRO: Pier Pao-
lo Montomoli. 

Under  15,  Gamma  Sarza-
na-Cieloverde Grosseto 12-4. 
GAMMA SARZANA: Stefanuc-
ci; Setola, Pasquali, Zamperi-
ni (1), Cecchinelli, Pistelli (2), 
Lavagetti, Cardella (5), D’Elia, 
Rugani (4). All. Fabrizio Bassa-
ni. CIELOVERDE GROSSETO: 
Peruzzi Squarcia, Vittoria Ma-
setti; Dervishi, Francesco Ma-
setti,  Giusti  (2),  Montomoli  
(2), Burroni. All. Marco Ciupi. 
ARBITRO: Marco Righetti. —

Vincenzo Lembo (FOTO ROBERTO MALARBY)
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