
podismo

Tronconi profeta
nella sua Roccastrada
Taglia il traguardo
insieme a Boscarini

Settantasette i partenti
per la corsa organizzata
a Roccastrada da Marathon Bike
che festeggia il 100° successo
nel “Corri nella Maremma”

nuova grosseto barbanella

Scuola calcio, i 60 anni
vengono celebrati
fra tradizione,
novità tecniche e web

L’arrivo di Tronconi e Boscarini

beach tennis

La firma di Leli e Turbanti
sul torneo al Pineta
Ora via ai corsi in via Europa

Alcuni dei tecnici della scuola calcio della Nuova Grosseto Barbanella

GROSSETO. Riprendono dopo 
la sosta estiva, le tradizionali 
serate  conviviali  del  Pana-
thlon Grosseto. Ospite d’ec-
cezione domani l’arbitro in-
ternazionale di calcio Massi-
miliano Irrati di Pistoia, uno 
dei  fischietti  emergenti  del  
campionato di serie A.

«Sono  davvero  felice,  -  
commenta il presidente del 
Panathlon, Armando Fom-
mei – che Irrati abbia accetta-
to il nostro invito. Per il no-
stro club, ma anche per la cit-
tà di Grosseto e tutta la Ma-
remma, è un indubbio onore 
avere ospite uno degli arbitri 
di calcio tra i più bravi e pre-
parati del massimo campio-
nato nazionale».

«Avevo contattato Massi-
miliano - prosegue Fommei - 

già lo scorso mese di maggio, 
e lo stesso mi aveva proposto 
per questo incontro alcune 
date per settembre, in quan-
to gli impegni per questi ra-
gazzi sono molteplici. Infat-
ti, gli arbitri di vertice, essen-
do dei professionisti, tra cam-
pionato, coppe internaziona-
li e stage d’allenamento non 
hanno  quasi  mai  una  tre-
gua».

«La sosta del campionato 
di serie A per gli impegni del-
la Nazionale in vista di Euro 
2020, - conclude il presiden-
te – in questo caso però ci han-
no dato una mano, e così l’in-
ternazionale Irrati sarà con 
noi, ospite della conviviale».

Alla serata, al bagno Mo-
derno a Marina, oltre che ai 
soci e gli sportivi, sarà presen-

te a fare gli onori di casa, l’as-
sessore allo sport del Comu-
ne di Grosseto, Fabrizio Ros-
si.

Irrati, oltre che arbitro di 
calcio,  è  un  avvocato  che  
esercita la professione nel Fo-
ro di Pistoia. Diventa arbitro 
di calcio oltre vent’anni fa, 
nel 1996. Dopo la trafila nei 
vari campionati provinciali e 
regionali, viene promosso in 
serie D nel luglio del 2004, 
dove permane per tre stagio-
ni. Nel luglio del 2007 viene 
promosso tra gli arbitri della 
serie C,  dove permane per  
quattro anni. Al termine del-
la  stagione  sportiva  
2010/2011, approda in serie 
B, collezionando nel primo 
anno ben 18 presenze, e fa l’e-
sordio in serie A, il 18 marzo 

2011  nella  gara  Bolo-
gna-Chievo. Per i fischietti pi-
stoiesi, l’esordio di Irrati nel-
la massima serie  venne fe-
steggiato come un evento ec-
cezionale, in quanto per la 
prima volta un fischietto pi-
stoiese, riusciva ad approva-
re in serie A. Nella stagione 
sportiva 2012/2013, Irrati è 
sempre in serie B, ma dirige 
anche  in  A,  le  gare  Cata-
nia-Atalanta,  Siena-Pescara  
e Palermo-Pescara. Nell'ago-
sto 2013 al fischietto pistoie-
se viene conferito il Premio 
Bwin  come  miglior  arbitro  
della serie cadetta. Promos-
so successivamente in serie 
A, dal primo gennaio 2017 di-
venta arbitro internazionale. 
Fa il debutto europeo, diri-
gendo il 22 febbraio 2017 la 

gara, San Marino-Andorra.
Il 30 aprile 2018 viene sele-

zionato ufficialmente in qua-
lità di Var dalla Fifa per i mon-
diali di Russia 2018. Ottiene 
subito un riconoscimento im-
portante con la designazione 
per la partita inaugurale del-
la rassegna in veste Var, svol-
gendo il ruolo dietro i moni-
tor, nella gara Russia-Arabia 
Saudita. Viene inoltre sele-
zionato, sempre i Var, per la 
direzione  della  finale  dei  
campionati  Mondiali,  rag-
giungendo la ragguardevole 
quota totale di 14 presenze 
in qualità di Var. Il 29 mag-
gio di quest’anno viene desi-
gnato, ancora per Var, per la 
finale  di  Europa  League,  
Chelsea-Arsenal,  diretta  da  
Gianluca Rocchi. — 

a marina di grosseto

Al Panathlon domani c’è Irrati, lo specialista del Var
L’arbitro è ospite della serata conviviale. Fommei: «Lo “inseguivo” da tempo, la sosta per la Nazionale ci ha favorito» 

MARINA DI GROSSETO. Dodici 
coppie e 24 giocatori hanno 
preso parte al torneo di bea-
ch tennis targato Uisp e Bea-
ch Tennis Maremma disput-
to sui campi del Pineta Bea-
ch di Marina di Grosseto.

La manifestazione era ri-
servata ai ragazzi nati negli 
anni 2006, 2007 e 2008. Al-
la fine si sono imposti Filip-
po Leli e Guido Turbanti, 
6-3, superando Tommaso 
Donnini  e  Diego Guada-
gnoli.  Al  terzo  posto  si  è  
piazzata la coppia formata 
da  Davide  Meschinelli  e  
Francesco Salvini. 

Si tratta di uno degli ulti-
mi tornei all’aperto di beach 
tennis  di  questa  stagione.  
Che però non va in “vacan-
za”,  perché  nei  prossimi  
giorni cominciano i corsi, or-

ganizzati al riparo della ten-
sostruttura Uisp in viale Eu-
ropa. I primi due appunta-
menti sono in programma il 
9 e il 16 settembre, dalle 15 
alle 19, con gli open day nei 
quali appassionati e interes-
sati potranno provare que-
sta nuova disciplina, pren-
dendo confidenza con le at-
trezzature, l’impianto, il mo-
do di giocare, sotto la guida 
di istruttori qualificati. 

L’impianto  Uisp  Beach  
Park, in sabbia caraibica, è 
riscaldato e in caso di alte 
temperature  può  essere  
aperto.  Per  ottenere mag-
giori informazioni sui corsi, 
sulle  caratteristiche  tecni-
che del campo e su ogni al-
tro aspetto, è possibile tele-
fonare  al  numero  347  
6557346. — 

Massimiliano Irrati

ROCCASTRADA. Fabio Tron-
coni festeggia in casa nella 
Marcia Verde,  disputata  a  
Roccastrada (77 al via, orga-
nizzazione  Marathon  Bi-
ke), al rientro alle corse do-

po una lunga pausa trascor-
sa ad assolvere agli impegni 
di papà, prima e dopo la na-
scita  della  piccola  Bianca,  
che aveva appena festeggia-
to il primo compleanno. Lo 
fa scortato da Jacopo Bo-
scarini, con cui vola sin dal 
via della prova dal  centro 
del paese: alla fine i due arri-
vano per mano sotto il tra-
guardo,  con Tronconi  che  

torna al successo nella gara 
di casa dopo l’affermazione 
del 2011. Vittoria ex aequo 
con il portacolori dell’Atleti-
ca Costa d’Argento, sul ter-
zo gradino del podio ancora 
l’atleta mascherato Rober-
to Ria, Gp Parco Alpi Apua-
ne, ormai abbonato ai piaz-
zamenti  nel  circuito  Uisp  
Corri nella Maremma. Nei 
dieci ci sono anche Marco 
Lippi, Marathon Bike, Gino 
De  Bernardi,  Runners  
Team,  Davide  Nerucci,  
Montalcino Trail, Luigi Che-
li, Marathon Bike, Katerina 
Stankiewicz, Marathon Bi-
ke, Gabriele Pasquini, Atle-
tica Follonica, Carlo Braga-
glia, Ymca Runners. 

La  doppietta  del  Mara-
thon Bike  con Tronconi  e  
Stankiewicz regala al sodali-
zio del presidente Maurizio 
Ciolfi il centesimo successo 
nel  Corri  nella Maremma. 
Tra  le  donne  si  conferma  
per la terza volta il  podio 
con la polacchina e il tan-
dem Marika Di  Benedet-
to-Marcella  Municchi  
dell’Atletica Costa d’Argen-
to. Atletica Costa d’Argento 
al centesimo successo asso-
luto maschile. Una menzio-
ne particolare per Barbara 
Colombo (IV Stormo), una 
sempre presente alle gare, 
che per la prima volta ha pre-
so punti da top runner chiu-
dendo sesta assoluta. —

La premiazione dei vincitori del torneo al Pineta Beach

GROSSETO. Oggi giorno partico-
lare: riparte la stagione della 
scuola calcio della Nuova Gros-
seto Barbanella e sarà la ses-
santesima volta che ciò avvie-
ne.

Per queste “nozze di diaman-
te”, la formula comunque non 
cambia:  tradizione  e  novità.  
La tradizione, spiega il club, è 
garantita dalla storia di un set-
tore giovanile che in passato 

ha prodotto calciatori in grado 
di approdare nel mondo del 
professionismo. Le novità, in-
vece,  risiedono nel  restyling  
del logo ufficiale, nel rinnova-
to staff tecnico e nella ricerca 
di una sempre più selezionata 
professionalità degli istrutto-
ri, affiancati da figure specia-
lizzate. Il quadro tecnico della 
stagione 2019-2020 è stato de-
finito da tempo, a partire dagli 

Esordienti, per arrivare alle ca-
tegorie dei Primi Calci e Picco-
li Amici . La guida degli Esor-
dienti nati nel 2007 è stata affi-
data  a  Riccardo Balducci  e  
Andrea Margiacchi,  mentre  
per i 2008 la scelta è ricaduta 
su Enrico Piccioni e Federico 
Fanfani.  L’intera  categoria  
avrà  a  disposizione  anche il  
preparatore  atletico  Marco  
Marraccini  e il coordinatore 
tecnico Edoardo Barbero.

Per i Pulcini, saranno Loren-
zo Falconi e Federico Giorgi-
ni  a  occuparsi  dei  nati  nel  
2009, mentre tre istruttori sa-
ranno  a  disposizione  dei  
2010: Franco Marcello, Lu-
ciano Demasi e Luciano Iaz-
zetta. Vasto il panorama dedi-
cato ai più piccoli. Per i Primi 
Calci e i Piccoli Amici sono sta-
te introdotte anche delle figu-
re femminili  qualificate:  Mi-
chela Toncelli, Giulia Pesen-
ti, Alexandra Mosto e Veroni-
ca Schiano porteranno avanti 
il progetto di approccio al cal-
cio assieme a Giuseppe Sava-
nelli, Fabio Bernabini e Mas-
simo  Chirico.  A  coordinare  
l’attività motoria dei vari grup-
pi sarà Carmine Maffettone, 
mentre  Giampiero  Malcapi  
avrà il ruolo di supervisore e re-
sponsabile della scuola calcio.

Tutto nuovo anche il sito uf-
ficiale: all’indirizzo web nuo-
vagrossetoproject.com  tutte  
le informazioni necessarie per 
le iscrizioni. —

FOLLONICA. Tornano le cor-
se al trotto nel pomeriggio 
all’ippodromo dei Pini di 
Follonica  che,  chiusa  la  
stagione estiva in nottur-
na, riprende con la caden-
za tradizionale. 

Cinque le  riunioni  del  
mese con unica eccezione 
alla programmazione del 
lunedì fissata a sabato 14 
quando andrà in scena il 
Gran Premio Città di Follo-
nica per indigeni di 4 anni 
sul doppio chilometro. Og-

gi pomeriggio la corsa più 
importante è il premio scu-
deria Flavium, sesta corsa 
alle ore 18,05 per indigeni 
di 2 anni: favori del prono-
stico per Bye Bye Bi (n. 1, 
R. Andreghetti) già facil-
mente a segno sulla pista 
a ferragosto, poi Baciodi-
dama Font (n°4, R. Vec-
chione) atteso in progres-
so e Big Capar (n°5, G. Ca-
sillo) al debutto. Inizio riu-
nione alle ore 15,40, in-
gresso gratuito. — 

trotto

Premio scuderia Flavium
la corsa principale ai Pini
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