
Us grosseto

Andreotti convocato
nella Rappresentativa
Uefa Regions’ Cup
Oggi ripresa degli allenamenti, giovedì test a Roccatederighi
Nel prossimo fine settimana la festa dei tifosi allo stadio

podismo

Brusa vince e si commuove
Al Capercio 44 è di Boscarini
il successo al maschile

dopo il bomber filippo

C’è un altro Francioli all’Alberese
È Leonardo, portiere classe 2000

Fino al 31 agosto il lanciatore Alessandro Maestri (primo da 
sinistra) e Chris Colabello (terzo) lavorano alla Ymca di Gian-
ni Natale (quarto) in preparazione alla Super Six di baseball 
che la Nazionale giocherà a settembre in Olanda. Nella foto 
anche il consigliere federale Alessandro Cappuccini.

ARCIDOSSO

Le lacrime di commozione 
di  Michela  Brusa  (Mara-
thon Bike), prima a sorpre-
sa al traguardo (aveva vin-
to nel 2011) al termine di 
un  prolungato  confronto  
con  Antonella  Iannicelli  
(Pro Sesto Atletica, fresca 
della vittoria alla Castel del 
Piano al Tramonto) e con 
Angela  Mazzoli  (Atletica  
Costa d’Argento - tempi ri-
spettivamente  di  45’41,  
46’30 e 47’19), sono l’imma-

gine che più resta impressa 
della edizione numero 44 
della Marcia del Capercio, 
classicissima  del  podismo  
amiatino e comunque gros-
setano, 11,5 km di percor-
so, gara valevole come undi-
cesima tappa del Corri nel-
la Maremma Uisp. In cam-
po maschile ha prevalso il 
“solito” Jacopo Boscarini  
(Atletica Costa d’Argento - 
qui  aveva  vinto  già  nel  
2013 e nel 2015) con il ri-
scontro  cronometrico  di  
37’01, davanti a Marco Ro-
telli (Ymca, 39’30) e Ales-
sandro Casali (Uisp Gros-
seto, 40’42).

Per il Marathon Bike orga-
nizzatore della corsa, oltre 
alla vittoria “in casa”, la sod-
disfazione di aver quasi su-
perato il record di iscritti: sa-
bato  erano  163,  con  155  
partenti e una quarantina 
tra camminatori e bambini 

che si sono cimentati in via 
Toscana in una cornice di 
pubblico da grandi occasio-
ni.

Questa la classifica degli 
uomini  dalla  quarta  alla  
quindicesima posizione: Fi-
lippo Gori, Lorenzo Petron-
cari, Paolo Merlini, France-
sco Sbordone, Fabio Alsa-
no, Iacopo Viola, Marco Bul-
leri,  Michelangelo Biondi,  
Marco Lippi, Claudio Bru-
ni, Fiorenzo Costanzo, e Fa-
bio Castrini. 

Queste invece le donne ar-
rivate  al  traguardo,  dalla  
quarta  alla  quindicesima:  
Nicoletta Serranelli, Cristi-
na  Gamberi,  Emanuela  
Grewing, Marika Di Bene-
detto, Maria Merola, Anto-
nella Sassi, Zuleima Cioffi, 
Cheti Chelini, Angelica Mo-
nestiroli, Valentina Pompa, 
Claudia Davitti,  e  France-
sca Calabrese. —

basket promozione

Arriva coach Paolo Cosimi
sulla panchina del Follonica
al posto di Giuliano Vichi

Paolo Franzò / GROSSETO

“L’Us Grosseto 1912 comuni-
ca che il giocatore Luca An-
dreotti è stato convocato nel-
la Rappresentativa che gio-
vedì 30 agosto 2018, alle ore 
17, presso lo stadio Bozzi di 
Firenze, disputerà la “Uefa 
Regions’Cup” contro la so-
cietà C. S. Porta Romana”.

Comunicato di  ieri  della 
società biancorossa, che rap-
presenta anche la prima sod-
disfazione della nuova sta-
gione, appena cominciata e 
ormai  in  dirittura  d’arrivo  
col primo impegno stagiona-
le, domenica prossima alle 
17.30 in casa del Piombino 
(sede da stabilire), per la ga-
ra di andata del primo turno 
di Coppa Italia. 

Intanto, l’ultima amiche-
vole, vinta in casa del Ventu-
rina ha riproposto, anche se 
in chiave diversa, alcune co-
se che ancora non funziona-

no come dovrebbero nella  
squadra mister Sebastiano 
Miano. Non inganni il 4-0 fi-
nale per i biancorossi; c’è an-
cora tanto, ma tanto da lavo-
rare, se alla fine del campio-
nato il Grifone vorrà essere 
davanti a tutti in classifica. 
Oggi la squadra torna ad alle-
narsi e giovedì a Roccatede-
righi ultimo test (con l’Alta 
Maremma), prima del via uf-
ficiale.

Da una parte la squadra e 
dall’altra la tifoseria che, sa-
bato e  domenica prossima 
organizza la consueta festa 
biancorossa allo stadio, del-
la quale nei prossimi giorni 
saranno noti tutti i dettagli. 
Una  festa  alla  quale  sono  
chiamati a partecipare tutti i 
tifosi biancorossi, mentre gli 
abbonamenti sottoscritti fi-
no ad oggi sono circa 200. 

Infine la società, che attra-
verso  il  suo  sito  ufficiale  
(Biancorossi. it) diffonde un 

comunicato  destinato  pro-
prio a tutti i tifosi del Grosse-
to, a firma congiunta di Ma-
rio e Simone Ceri. Un comu-
nicato del quale pubblichia-
mo  un  piccolo  estratto.  
«Non abbiamo mai promes-
so palcoscenici gloriosi ma 
sangue, sudore, passione e 
impegno – dicono i Ceri – e 
questo è quello che stiamo 
mettendo dentro, fra mille 
errori, fra un milione di diffi-
coltà, ma nell’estremo rispet-
to e dignità dell’Usg e della 
nostra gente. Abbiamo impo-
stato la nuova avventura sen-
za super campioni e nomi di 
grido, con giovani affamati 
e cattivi su cui poter puntare 
anche se saliamo, con costi 
oculati e valori morali oltre 
che tecnici elevati. Il campo 
ci dirà ma il nostro esercito 
di quest’anno non risparmie-
rà contrasti, sangue e sudo-
re». —
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Due azzurri alla Ymca

Brusa al traguardo (FOTO MALARBY)

Luca Andreotti in azione a Venturina (foto Noemy Lettieri per biancorossi.it)

L’Alberese sempre più nel se-
gno dei Francioli. Dopo l’in-
gaggio di Filippo Francioli, 
figlio del bomber ed ex alle-
natore  bianconero  Nicola,  
la squadra del Parco ha deci-
so di inserire nel proprio or-
ganico anche il portiere Leo-

nardo Francioli, figlio di Si-
mone e terzogenito di Olivie-
ro Francioli,  colui  che per 
tanti anni è stato il presiden-
te dell’Alberese ed a cui è de-
dicato lo stadio dove gioca 
la formazione bianconera.

Simone dovette appende-

re precocemente gli scarpi-
ni al chiodo a causa di un gra-
ve infortunio, adesso potrà 
essere suo figlio ad integra-
re la storia dei Francioli con 
l’Alberese.  Leonardo Fran-
cioli, portiere classe 2000, 
proviene dal settore giovani-
le del Paganico dove nella 
scorsa stagione ha anche col-
lezionato  qualche  gettone  
di presenza in prima squa-
dra. Nell’Alberese Leonardo 
Francioli sarà in forza nella 
squadra juniores agli ordini 
di mister Buso. —

FOLLONICA

Riunione  dedicata  all’Unvs  
di Follonica questa sera all’ip-
podromo dei Pini che manda 
in scena l’ultima notturna di 
trotto della stagione. 

Risolti i problemi alla cabi-
na elettrica che hanno causa-
to  l’annullamento  dell’ulti-
ma giornata si riparte dal pre-
mio Unione Nazionale Vete-
rani dello Sport, 5ª corsa sul 
miglio riservata ai puledri di 
2 anni con molti debuttanti e 

qualche concorrente che ha 
già fatto vedere mezzi impor-
tanti. Favori del pronostico 
per A Sexy Girl Par (n°10, E. 
Moni) buon secondo a inizio 
mese sulla pista e con ottima 
genealogia; Az Zahr (n°5, E. 
Bondo) ha brillato al debutto 
a Torino, oggi lo guida l’alle-
natore ed è atteso in progres-
so; Amy Wind (n°1, E. Bellei) 
debutta dopo ottima qualifi-
ca sulla pista e con la guida di 
Bellei va seguita. Inizio ore 
20,10, ingresso gratuito. — 

trotto

Ultima notturna ai Pini
Il clou è il premio Unvs

FOLLONICA

Mancano un paio di settimane 
al raduno del Follonica Basket 
che ripartirà a lavorare con la 
prima squadra il 3 settembre e 
già molte sono le novità del col-
lettivo azzurro che affronterà 
il campionato regionale di Pro-
mozione. 

Sulla panchina del golfo do-
po sette anni ed ottimi risultati 
non siederà più Giuliano Vi-

chi che passa alla guida degli 
under 18 classe 2002 sempre 
del Follonica Basket; al suo po-
sto, in uno scambio condiviso, 
arriva  coach  Paolo  Cosimi  
che lascia proprio i 2002 dopo 
un’esperienza biennale. A Co-
simi, che vanta notevole espe-
rienza nei campionati senior, 
il  compito  di  traghettare  la  
squadra in un momento nel  
quale le defezioni per vari mo-
tivi sono molte e la società ha 

scelto la linea verde inserendo 
nel roster proprio alcuni 2002. 
Del gruppo storico non faran-
no più parte Matteo Beccari 
che ha deciso di lasciare l’attivi-
tà agonistica, Valerio Santini 
per sopraggiunti motivi fami-
liari mentre per motivi di stu-
dio fuori sede non hanno potu-
to dare la loro disponibilità Ka-
rim  Moutawakkil,  Alberto  
Staccioli e Jacopo Notari. In 
forse anche Andrea Simonel-
li in attesa di definire gli impe-
gni universitari mentre Giaco-
mo Nocciolini inizierà la sta-
gione ma la sua disponibilità è 
garantita fino a novembre in 
attesa di possibili nuovi impe-
gni lavorativi.

La  squadra  riparte  quindi  
dai confermati Giacomo Fran-
cardi che dovrà fare da chioc-
cia ai giovani Giacomo Fedi, 

Benedetto De Stefano, Mir-
co Anastasi, Andrea Cerbai, 
Umberto Conedera, Claudio 
Pin, Alessandro Trafeli e il ca-
pitano Cristian Scorza.  Alla 
rosa sono inoltre aggregati gli 
under Filippo Petri, Thomas 
Rocchiccioli, Lorenzo Barto-
lozzi e Lorenzo Bianchi.

Intanto sono in corso tratta-
tive con le società del progetto 
College Basket per avere a Fol-
lonica qualche giovane di bel-
le speranze da far maturare in 
un campionato senior  impe-
gnativo come la Promozione. 
Difficile  quindi  parlare  di  
obiettivi agonistici ma sicura-
mente il  progetto del nuovo 
consiglio di valorizzare il pro-
prio vivaio punta ad avere ef-
fetti positivi sulla prima squa-
dra. —

MICHELE NANNINI 
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