
us grosseto

Grifone, già sottoscritti
settanta abbonamenti
L’obiettivo è arrivare a fidelizzare un migliaio di tifosi
Ai primi mille un regalo: potranno vedere le partite in tv

podismo

Monestiroli e Polvani 
prima e seconda a Ustica

GROSSETO

Riprende l’attività podistica 
anche il Marathon Bike, e lo 
fa senza conoscere confini 
territoriali.

Katerina Stankiewicz, la 
più  titolata  della  squadra  
grossetana, era impegnata 
nel classicissimo “Giro del la-
go di Resia” in Trentino Alto 
Adige con quasi 2000 atleti 
al via. Partenza scaglionata 
ogni 20 secondi tra un atleta 
e un altro per rispettare le at-

tuali  norme  sul  distanzia-
mento sociale. Una gara ac-
corta per la Stankiewicz che 
ha corso i 15 chilometri del 
duro tracciato  in  un’ora e  
quattro minuti che gli è val-
so il quinto posto assoluto. 
Gara vinta da Sarah Giomi.

Se la bella prestazione del-
la “polacchina” era prevedi-
bile, una gradita sorpresa è 
arrivata dal 9° giro a tappe 
dell’isola  di  Ustica,  con la  
bella  vittoria  finale  tra  le  
donne di Angelica Monesti-
roli e il secondo posto di Ca-
rolina  Polvani.  Naturale  
soddisfazione in casa della 
squadra grossetana del Ma-
rathon Bike per questi im-
portanti risultati conseguiti 
dalle proprie atlete in un mo-
mento così particolare e dif-
ficile. —

FOLLONICA

Con l’ufficialità dell’arrivo 
di Leonardo Barozzi si è 
chiusa, a meno di clamoro-
se novità dell’ultimo minu-
to, la campagna acquisti  
del Follonica Hockey. Un 
colpo che la dirigenza az-
zurra ha messo a segno or-
mai a inizio estate e che è 
stato confermato non ap-
pena risolte  le  questioni  
burocratiche fra il portie-
re capitano della naziona-
le e la sua vecchia società 
di  appartenenza,  il  Cgc  
Viareggio.  Per  Barozzi  è  
una svolta nella carriera vi-
sto che il Follonica arriva 
dopo tutta  una vita  tra-
scorsa sui pattini in bianco-
nero. 

«È una sfida molto inte-
ressante  e  stimolante  –  
conferma il neo portiere 
del Golfo – e sono entusia-
sta di poterla affrontare. 
La trattativa risale al perio-
do di blocco del campiona-
to:  durante  il  lockdown  
ho compreso le intenzioni 
del Cgc Viareggio che era 
indirizzato verso la serie 
A2, così mi sono guardato 
intorno e quando è arriva-
ta la chiamata di Pantani e 
l’interessamento del Follo-
nica non ci ho pensato mol-
to prima di accettare».
Si apre quindi un percor-
so tutto nuovo ed affasci-
nante per  Barozzi  ed i  
suoi compagni: è così? 
«Ci sono nuovi stimoli, so-
no stato convinto dal pro-
getto del Follonica ed in-
tanto iniziamo con l’anno 
zero di questa sfida che ci 
deve portare in due o tre 
stagioni a poter compete-
re per titoli e traguardi di 
livello. Questa è stata la 
motivazione  principale  
del mio arrivo ma molto 
ha influito anche la serietà 
di fondo della società, un 
fattore importante che mi 
ha dato tranquillità e vo-
glia di ripartire con deci-
sione».
E molto ha influito an-
che la presenza di Enri-
co Mariotti che di Leo-
nardo è già stato sia av-
versario che compagno 
in pista. 
«Sicuramente – conferma 

Barozzi – ci siamo incrocia-
ti da avversari quando lui 
giocava ancora negli Im-
marcabili e poi è stato mio 
compagno  di  squadra  a  
Viareggio: c’è grande sti-
ma ed amicizia  nei  suoi  
confronti e il fatto che sia 
il tecnico del Follonica ha 
influito  molto  nella  mia  
decisione».
In riva al Golfo, Barozzi 
ripartirà  ancora  con  il  
vecchio compagno Fer-
nando  Montigel  assie-
me a un gruppo di gioca-
tori tutto formato in ca-
sa. 
«Con  Montigel  ci  siamo  
mossi insieme da Viareg-
gio non a caso, abbiamo 
sempre avuto un ottimo 
rapporto fuori dalla pista 
e l’idea di poter continua-
re assieme è stata stimo-
lante per entrambi, nono-
stante avessimo proposte 
da altre squadre abbiamo 
deciso  per  quella  che  ci  
avrebbe permesso di conti-
nuare insieme sia il  rap-
porto umano  che quello  
sportivo. A Follonica – con-
clude  Barozzi  –  troverò  
tanti  giocatori  usciti  dal  
settore giovanile, sia quel-
li storici che quelli più gio-
vani: tanti li conosco per 
averli incontrati in nazio-
nale ma anche chi si è af-
facciato nelle ultime sta-
gioni in prima squadra sta 
dimostrando  di  essere  
molto competitivo, avere 
una forte base folloniche-
se sarà molto importante 
e ci darà ulteriore fiducia 
per fare bene». —

MICHELE NANNINI 

GROSSETO

È il lancio della campagna ab-
bonamenti  il  primo  punto  
all’ordine del giorno in casa 
Grosseto. Circa 70 le tessere 
sottoscritte  solo  nel  primo  
giorno, ma potevano essere 
almeno  il  doppio,  dal  mo-
mento che in tanti si sono pre-
sentati nei vari punti dedica-
ti, privi di alcuni dei requisiti 
richiesti per la sottoscrizio-
ne. 

“Insieme a ogni costo” , è lo 
slogan lanciato, con l’intento 
di sensibilizzare gli sportivi 
biancorossi sulle tante diffi-
coltà, non solo economiche 
che la prossima stagione di 
Lega Pro presenta. Di sicuro, 
l’obiettivo minimo è quello 
di superare abbondantemen-
te le circa 650 tessere dello 
scorso  campionato,  con l’i-
dea di arrivare almeno a fide-

lizzare un migliaio di tifosi. 
Anche per questo nei prossi-
mi giorni verrà girato anche 
uno spot promozionale. Tra 
le novità più succose, c’è sicu-
ramente quella della possibi-
lità per i primi mille abbonati 
di ricevere l’abbonamento al 
canale Eleven sport, per ve-
dere in tv le partite casalin-
ghe e le trasferte del Grosse-
to in caso non dovesse essere 
consentito l’accesso allo sta-
dio per motivi legati all’emer-
genza  covid.  Una  opzione  
bellissima,  soprattutto  per  
tutti coloro che per vari moti-
vi in trasferta non riescono a 
seguire la squadra del cuore.

Così come i gadget in rega-
lo; da quest’anno con gli ab-
bonamenti, verranno conse-
gnati una serie di gadget uffi-
ciali: la maglia da gioco con 
l’abbonamento  di  Tribuna  
vip,  quella  d’allenamento  

con  la  Tribuna  centrale,  il  
cappellino con la Tribuna la-
terale nord e sud e, infine, il 
portachiavi ufficiale con l’ab-
bonamento in Curva nord.

Prezzi  popolari  a  partire  
dalle 120 euro della curva, 
che  diventano  addirittura  
100  per  gli  abbonati  dello  
scorso anno. La proprietà in-
somma le sta pensando tut-
te, nella speranza che la città 
capisca e si stringa attorno a 
un traguardo così importan-
te conquistato nella passata 
stagione. Mantenere la cate-
goria  infatti,  non  sarà  per  
niente facile,  ma la società 
unionista ha tutte le migliori 
intenzioni per cercare di con-
quistare  un  altro  risultato  
sportivo di grande spessore. 
Parallelamente, va avanti an-
che la ricerca degli sponsor e 
presto ci  potrebbero essere 
novità importanti. 

Così come il ds Vincenzo 
Minguzzi prosegue nel suo 
giro di contatti con i giocato-
ri della passata stagione e ai 
9  confermati  la  settimana  
scorsa, presto dovrebbero ag-
giungersene  altri.  Dopo  di  
che ci sarà anche da lavorare 
con Fiorentina e Empoli, per 
cercare di far rimanere in pre-
stito  in  biancorosso,  tanto  
Sersanti che Milani; opera-
zioni complicate, ma non im-
possibili. Tornando alla cam-
pagna abbonamenti, appena 
iniziata, ricordiamo che gli  
abbonati dello scorso anno 
avranno tempo sino al 31 lu-
glio per rinnovare le tessere, 
mentre dal 3 agosto spazio a 
tutti gli altri tifosi che vorran-
no  sottoscrivere  l’abbona-
mento con l’Us Grosseto.

Gli abbonamenti si potran-
no sottoscrivere dal lunedì al 
venerdì, dalle 9 alle 13 e dal-
le 14. 30 alle 17. 30, negli uffi-
ci al primo piano del Centro 
sportivo di Roselle, mentre il 
lunedì, mercoledì e venerdì, 
dalle 15. 30 alle 18, si potran-
no acquistare anche nella se-
greteria sotto la tribuna dello 
stadio Carlo Zecchini. Si po-
trà pagare in contanti o trami-
te bonifico bancario, presen-
tando la ricevuta dell’avvenu-
to  pagamento al  momento  
della  sottoscrizione.  L’Iban  
di  riferimento  è:  
IT33J08851143040000003
81148. — PAOLO FRANZÒ 

Un tifoso sottoscrive l’abbonamento: qui siamo all’Insolito Caffè di Marina di Grosseto

Monestiroli e Polvani

Leonardo Barozzi

hockey su pista

Barozzi: «A Follonica
una sfida stimolante
Puntiamo tutti in alto»

GROSSETO

Il  team  Solari  Grosseto  
Handball  programma  la  
prossima stagione e pensa 
alla serie A2 femminile, un 
progetto nato e voluto an-
che grazie al supporto della 
Pallamano  Follonica.  Sei  
atlete del golfo che rafforze-
ranno la rosa biancorossa, si-
nergia ben rodata con l’espe-
rienza della passata stagio-
ne in Coppa Toscana. 

Confermata  l’intenzione  

di partecipare al campiona-
to di serie B maschile. An-
che qui la rosa si rafforza tra 
nuovi innesti e rientri di al-
cune  pedine  precedente-
mente in prestito. 

Novità tra le giovanili. Al 
vaglio della dirigenza e del 
direttore  tecnico  Stefano  
Chirone, a cui è affidata la 
guida  tecnica  delle  due  
squadre senior, la partecipa-
zione ai campionati Under 
20F,  Under  19M,  Under  
17F. 

Intanto la società ha orga-
nizzato delle attività per i  
più piccoli che hanno inizia-
to a ritrovarsi e fare un po’di 
movimento tutti i mercole-
dì  pomeriggio.  Il  giovedì  
mattina, invece alcuni atleti 
della B maschile sono impe-
gnati a far conoscere la pal-
lamano ai ragazzi del sum-
mer camp della Cooperati-
va Giocolare che per i mesi 
di luglio e agosto è al palaz-
zetto con gruppi di ragazze 
e ragazzi. —

pallamano

Solari, sei atlete in arrivo da Follonica
Il progetto è partecipare alla A2 femminile
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