GROSSETO SPORT

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2020
IL TIRRENO

calcio lEGa PRo

Ecco la baby Juve di mister Zauli
Il Grifone sfida la “giovin Signora”
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Asics World Ekiden 2020
La staffetta grossetana
corre maratona da top ten

Domani ad Alessandria il match conto l’ Under 23 bianconera, guidata
da un “cuore grossetano”. Missione durissima, ma i biancorossi da trasferta...
Paolo Franzò / GROSSETO

Una brillante carriera, prima
da calciatore e poi da allenatore. È quella di mister Lamberto Zauli, nato a Roma,
ma cresciuto a Grosseto e oggi allenatore della Juventus
Under 23, ovvero proprio la
squadra che domani il Grifone affronterà a Alessandria,
campo di casa per la seconda
squadra della Juve.
Non una partita qualsiasi
per il mister bianconero che
qualche anno fa, in una intervista diceva: «Sarebbe bello
finire la carriera a Grosseto.
Vestire la maglia biancorossa, giocare in quello stadio.
Credo di non averlo mai fatto». Una carriera la sua, iniziata all’ombra della chiesa
del Sacro Cuore e proseguita
nell’Invicta, prima delle giovanili biancorosse. A 15 anni
però, lo prende il Modena e
da quel momento a Grosseto
non tornerà più.
Ma il legame tra Zauli e
Grosseto è rimasto fortissimo negli anni e domani, per
la prima volta, dovrà affrontarlo da avversario. Alla guida di una squadra che doveva essere di Andrea Pirlo, prima della promozione in prima squadra del “maestro” e
la conseguente promozione
proprio di Zauli dalla Primavera bianconera all’Under
23. Una Under che alla prima
squadra ha già dato due giovani interessanti come Frabotta e Portanova.
Per il resto, sarà una prima
assoluta anche per il Grifone
che con la Juventus ha “rischiato” di giocarci in serie B,
mancandola solo per un anno, tra la retrocessione dei
bianconeri per Calciopoli e la

La superstaffetta targata Team MarathonBike
GROSSETO

Lamberto Zauli nel 2018, quando allenava le giovanili dell’Empoli

seguente promozione dei
biancorossi.
Certo, non è la squadra di
CR7, ma tutto il resto è assolutamente identico, così come il fascino di una sfida che
il Grosseto dovrà però affrontare senza farsi abbagliare
dal blasone o dalle maglie degli avversari. Anche perché,
questa versione dell’Under
23 bianconera sino ad oggi
non ha ancora completamente convinto ed è una squadra
assolutamente alla portata
dei torelli che tornano a giocare fuori casa dopo più di
tre settimane.

Territorio, quello in trasferta, in cui il Grifone non ha ancora conosciuto sconfitte e
anzi, proprio da Alessandria
era uscito vittorioso per 1-0
lo scorso 21 ottobre, in occasione della sfida contro la
squadra locale.
Tutte cose che Magrini sa
benissimo, così come sa bene
che i torinesi hanno faticato
e non poco nell’ultimo turno
di campionato per avere ragione per 3-2 della Pistoiese,
per una classifica che li pone
un punto dietro ai biancorossi, ma con una gara in meno.
Il tutto mentre da Livorno
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Edilfox (ri)scalda le rotelle
Il 5 dicembre si riparte
è sarà un vero tour de force
Tra gare di calendario regolare
e recuperi delle partite sospese
causa Covid, i biancorossi
del presidente Osti giocheranno
2 volte a settimana per 2 mesi
GROSSETO

In casa Edilfox Grosseto si
aspetta con ansia la ripresa
del campionato di serie A1,
con la Fisr che ha comunicato le date dei recuperi.
La quarta giornata si giocherà martedì 22, alle 20, 45,
mentre la quinta è stata rimessa in calendario per la sera di martedì 29 dicembre. Il
Cp Grosseto sarà impegnato
rispettivamente a Scandiano

Stefano Osti, presidente
della Edilfox Grosseto

e in via Mercurio contro la capolista Wasken Lodi.
«La Fisr – ha commentato
il presidente del Cp Stefano
Osti – ha preso una decisione
saggia, quella di posticipare i
recuperi, e onestamente ci
ha tolto da qualunque imbarazzo. La situazione in casa
Grosseto sta piano piano tornando a quella specie di normalità con la quale dobbiamo convivere. I giocatori sono tutti in via di guarigione e
nelle prossime ore riprenderanno la preparazione per
l’impegno casalingo contro il
Correggio».
«Dal 5 dicembre e fino a tutto il mese di gennaio – prose-

arrivano accuse sulla regolarità della gara di domenica
scorsa. «Il Livorno sostiene –
scrive il Corriere dello Sport
– che il derby di Grosseto doveva essere uno 0-3 dopo che
un giocatore maremmano
era stato trovato positivo al
controllo della pandemia.
Ed era scattata una quarantena per tutti i giocatori. Il presidente amaranto Heller dice: “C’è stata una violazione
alla quarantena e al limite la
partita avrebbe dovuto essere stata rinviata”» .
Della serie, non c’è mai pace... —

gue Osti – compresi quindi le
settimane di Natale e Capodanno giocheremo due volte
a settimana, il sabato e il martedì o il mercoledì. Un vero e
proprio tour de force».
I biancorossi stanno aspettando il nuovo protocollo sanitario, anche per riprendere
l’attività giovanile. «Appena
la Firs ci avrà messo a conoscenza – spiega Osti – di come procedere tutti i comitati
regionali stabiliranno le regole per far ripartire i campionati giovanili. Il Cp Grosseto rispetterà le nuove norme e si
adeguerà alle normative che
verranno seguite su tutto il
territorio nazionale. Non faremo niente – ha concluso
Osti – al di fuori del protocollo fissato dal Ministero della
salute e dalla Fisr, e ci comporteremo solo nel pieno rispetto delle regole».
La società maremmana,
per una maggiore sicurezza
dei piccoli atleti, sottoporrà
a tampone tutti gli allenatori
del settore giovanile prima
di riprendere gli allenamenti. —
EN. G.

Termina con un grandissimo
10° posto la staffetta tutta
grossetana che ha preso parte all’Asics World Ekiden
2020 per il Team MarathonWorld.it. La gara, ispirata al
celebre format giapponese,
consisteva nel percorrere la
distanza della Maratona sommando i tempi di 6 frazionisti che hanno avuto modo di
correre in qualunque parte
del mondo tra l’11 e il 22 novembre e concludere i
42,195 chilometri.
Il team ha completato la
prova, con sessioni rigorosamente individuali spalmate
nell’arco di dieci giorni e tracciate tramite l’App ufficiale
dell’evento, tra il Parco Pertini di via Giotto e la pista ciclabile verso Marina di Grosseto
chiudendo con il crono finale
di 2h52’39”: 338° posto tra le
8409 formazioni che hanno
preso parte all’Ekiden nei 5
continenti, e decimo tra le oltre 200 squadre italiane (13°
se si considerano anche i partner commerciali Asics).
A correre, per una squadra
targata Team MarathonBike, sono stati i fondatori di
MarathonWorld.it Matteo e
Antonio Moscati (5km),
Luigi Cheli (tra i migliori in
Italia nella frazione di 5km),
Massimo
Martellini
(10km), Matteo Capuano

(10km) e, per i 7,2km conclusivi, Micaela Brusa.
Una staffetta che era nata
in modo simbolico, per tenere in vita una stagione della
corsa su strada azzerata dal
Covid-19, ma che con il passare dei chilometri è parsa
sempre più competitiva tanto da ritagliarsi un posto nella Top 10 nazionale che ha visto anche la presenza di squadre d’elite come quella capitanata dal campione olimpico di Atene 2004 Stefano
Baldini, in squadra insieme
all’argento mondiale Valeria Straneo e ad alcuni dei
migliori specialisti italiani come i gemelli Dini e Pietro Riva.
Altro grossetano protagonista dell’evento è stato Salvatore Sbordone che ha
aperto, sempre al “Velodromo”, i 5km del Team MarathonWorld.it Top dando poi
il testimone virtuale tra Veneto, Piemonte e Lazio a 5 giovani ragazze della nazionale
tra cui le campionesse italiane di 1500m e 800m Eleonora Vandi e Eloisa Coiro. La
squadra, nonostante problemi tecnici nel tracciamento
di una delle frazioni di 10km
che hanno appesantito il tempo finale di 12’, è risultata e
la migliore al mondo in quelle che schieravano cinque frazioniste donne sui sei partecipanti. —
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La Federazione dà le date
I recuperi a fine dicembre
FOLLONICA

Ora è ufficiale: i recuperi delle partite non disputate nella
prima parte del campionato
di hockey su pista si giocheranno martedì 22 e martedì
29 dicembre, un giorno prima rispetto alla tradizionale
collocazione del mercoledì
per non essere troppo a ridosso con le festività del Natale
e del capodanno. Le otto partite non si sono disputate nei
due weekend del 31 ottobre
e del 7 novembre a causa dei
contagi da Covid di molti giocatori: ora la Fisr ha calendarizzato i recuperi posizionando le tre sfide saltate nella 4ª
giornata il 22 dicembre e le
cinque non giocate nella 5ª
giornata il 29 dicembre. Sia
il Galileo Follonica che l’Edilfox Grosseto saranno impe-

gnati nei due turni: il 22 dicembre gli azzurri se la vedranno con il Teamservicecar Monza a Biassono mentre i biancorossi giocheranno in casa dell’Hockey Scandiano; in programma anche
Forte dei Marmi-Montebello. Martedì 29 dicembre invece due big match per le due
maremmane con l’Edilfox
Grosseto che riceverà in via
Mercurio l’Amatori Lodi e il
Galileo che ospiterà al Capannino il Forte dei Marmi;
in contemporanea si giocheranno anche Monza-Valdagno, Montebello-Scandiano
e Trissino-Breganze.
Con questi recuperi, escluse le settimane del 25 e del
31 dicembre, ci sarà almeno
una gara di hockey su pista a
dicembre e gennaio ogni tre
giorni. —
M.N.

