
GROSSETO. Sarà Grosseto a te-
nere a battesimo il Giro Rosa 
che inizierà venerdì 26 giu-
gno, con la partenza da Gros-
seto e che poi si snoderà in 
Umbria,  Lazio,  Campania  e  
Puglia, concludendosi dome-
nica 5 luglio dopo dieci tap-
pe, con l’arrivo in salita a Mot-
ta Montecorvino, Foggia. 

In attesa della presentazio-
ne ufficiale che si dovrebbe te-
nere  a  Milano,  iniziano  ad  
emergere le prime indiscre-
zioni sui percorsi del Giro Ro-
sa. Dopo due edizioni dedica-
te al Nord, quest’anno saran-
no protagonisti il centro ed il 
sud.  Che  il  giro  partirà  da  
Grosseto è stato lo stesso sin-
daco Antonfrancesco Viva-
relli Colonna ad annunciar-
lo: «La 31esima edizione del 
Giro d’Italia femminile parti-
rà ufficialmente il 26 giugno 
2020 da Grosseto – ha scritto 
in un post su Facebook - la no-
stra città ospiterà il più gran-

de evento ciclistico in rosa na-
zionale». 

Prima tappa con una crono-
metro con partenza e arrivo a 
Grosseto, dopo aver toccato 
Marina, la seconda si sposte-
rà sul Monte Amiata. Infatti il 
27 giugno si partirà da Pagani-
co e si arriverà ad Arcidosso: 
131 chilometri durissimi, che 
da Paganico toccheranno Ci-
nigiano, Poggi del Sasso, Por-
rona, Stribugliano, Santa Ca-
terina, Triana, Zancona, San-
ta Fiora, Saragiolo, Piancasta-
gnaio, Abbadia San Salvato-
re, Castiglione d’Orcia, Seg-
giano, Pescina, Castel del Pia-
no, Arcidosso. Il tracciato del-
la seconda tappa ha voluto 
sfruttare le zone più affasci-
nanti dell’Amiata e della zona 
collinare. Giudicati di grande 
suggestione i due tratti bian-
chi Poggi del Sasso- Porrona e 
quello Seggiano - Pescina che 
si snoda fra gli oliveti seggia-
nesi, con l’assegnazione del 

premio della montagna. «Un 
grande sforzo organizzativo 
che è durato mesi e mesi – 
commenta  Maurizio  Bian-
chini, con delega allo sport 
del Comune di Arcidosso - a 
cui  hanno  dato  sostegno  e  
contributo tutti i sindaci delle 
Unioni  dei  comuni  Amiata  
grossetana e Val d’Orcia che 
voglio caldamente ringrazia-
re, come voglio ringraziare il 
presidente del consorzio del-
le strade vicinali Angelo Cec-
cherini che si è occupato del 
tratto bianco dove si correrà il 
Gran premio della montagna 
Seggiano–Pescina.  E’  stato  
impegnativo, ma siamo soddi-
sfatti perché siamo riusciti a 
portare il giro delle donne nei 
luoghi  più  belli  d’Amiata  e  
che in questo modo saranno 
valorizzati come meritano». 
La terza tappa del 28 giugno 
partirà da Santa Fiora con ar-
rivo ad Assisi. —

Fiora Bonelli 

ciclismo amatoriale

“Killer” Gianmarco Agostini
fa sua la prova inaugurale
del Trittico d’oro Tommasini

ciclismo

Le prime due tappe
del Giro d’Italia in rosa
tra il mare e l’Amiata
Dopo la cronometro con partenza e arrivo nel capoluogo
i 131 km particolarmente duri da Paganico ad Arcidosso 

hockey su pista

Il Follonica di Bracali
al secondo posto
della fase iniziale
del campionato U11

FOLLONICA.  Sulla pista del  
Vecchio Mercato a Sarzana 
si è giocata l’ultima partita 
della prima fase del campio-
nato Under 11 di hockey, 
che ha visto come protago-
nista di primissimo piano la 
compagine  del  Follonica  
Hockey 1952.

I ragazzi di mister Braca-
li, grazie al successo in Ligu-
ria per 3-7, si sono piazzati 
al secondo posto ad un solo 
punto dalla vetta occupata 
dal Pumas Viareggio risul-
tando a lungo la squadra da 
battere e alla quale tutte le 
altre contendenti hanno do-
vuto almeno una volta in-
chinarsi.  Un  campionato  
molto combattuto al quale 
la formazione follonichese 
ha partecipato con un grup-
po molto affiatato che ha sa-
puto, nel corso della stagio-
ne, affrontare unito i mo-
menti di difficoltà che si so-
no presentati. Tutti i ragaz-
zi hanno dimostrato impe-
gno e voglia di giocare al 
meglio, voglia che li ha por-
tati  a  compiere  un’ottima 
prestazione  anche  al  tor-
neo Città di Bassano che si è 
svolto a fine dicembre nella 
città vicentina. Adesso è il 
momento della fase finale 
che decreterà chi delle quat-

tro prime qualificate pren-
derà parte alle finali nazio-
nali di categoria o alla cop-
pa Italia di categoria. Il lavo-
ro non è quindi finito, anzi, 
gli undici ragazzi dovranno 
ancora giocare con tutta la 
voglia di vincere dimostra-
ta nella fase appena termi-
nata. 

La rosa è  composta dai  
portieri Roberto Del Viva, 
Jury Santini, Pietro Tarassi, 
dagli attaccanti Diego Bra-
cali e Francesco Cornacchi-
ni, (85 goal in totale) e da-
gli esterni Filippo Agresti, 
Riccardo Marengo, Filippo 
Giabbani,  Elias  Muzhaqi,  
Lorenzo Cornacchini e Lo-
renzo Rosadini. — M.N.

VETULONIA.  La  prima  prova  
del 14° Trittico d’oro Tomma-
sini se l’è aggiudicata Gian-
marco Agostini.

Il vento record ha messo a 
dura prova i 69 atleti che si so-
no dati battaglia nel classico 
giro delle “Strette”, da ripete-
re due volte. La manifestazio-
ne  è  stata  organizzata  dal  
Team Marathon Bike in colla-
borazione con la Uisp cicli-
smo di Grosseto, e patrocina-
ta da Provincia di Grosseto e 
Comune di Castiglione della 
Pescaia, supportata dalla dit-

ta Tommasini e Banca Tema. 
Come si  diceva il  vento ha 
condizionato tutto lo svolgi-
mento della gara, facendola 
diventare una delle corse più 
dure e di riflesso spettacola-
ri, tra le 39 gare organizzate 
nei 13 anni di Trittico. 

Subito il gruppo si è fram-
mentato in tanti gruppetti di 
ciclisti tra questi la prima fu-
ga buona con dentro il vinci-
tore Gianmarco Agostini del-
la Cicli Copparo, Stefano De-
gl’Innocenti Pol. Italy Team, 
Diego Giuntoli del Team Ste-
fan, Dario Bellini Olimpia Cy-
cling, Mirco Balducci Gc Ton-
di, Mario Calagreti, Alpin Bel-
trami,  Vincenzo  Borzi  Sco-
glio Cycling Team, Cristian 
Ballestri Bike Innovation, Lu-
cio Margheriti Ciclowatt . 

Poi l’epilogo della gara nei 
pressi della località Ampio, 
quanto  un’azione  decisa  di  
Agostini e Giuntoli dava il la 

ad una collaborazione tra i 
due che riuscivano ad racimo-
lare subito secondi preziosi, 
sino ad arrivare ad oltre 2 mi-
nuti di vantaggio sugli imme-
diati inseguitori. Poi la volata 
a due con Agostini, chiamato 
nell’ambiente il “killer”, che 
si imponeva agevolmente ar-
rivando a braccia alzate sul 
traguardo posto nello stappo 
di Pogg’Alberi di Buriano. Se-
condo Diego Giuntoli, men-
tre la volata ristretta per il ter-
zo posto, vedeva lo sticciane-
se  Francesco  Bacci  imporsi  
sul grossetano Mirco Balduc-
ci. Questi i piazzati dal quin-
to al ventesimo assoluto: Da-
rio  Bellini,  Vincenzo  Borzi,  
Riccardo Cicognola, Alessan-
dro Guidotti, Mario Calagret-
ti, Francesco Pesciaioli, An-
drea Grandi, Vincenzo rigi-
rozzo, Stefano Del Carlo, Lu-
ca Staccioli, Lorenzo Natali e 
Stefano Degl’Innocenti. —

hockey su pista

La capolista Follonica A
doma un tenace Cp Alice
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Le prime due tappe del Giro d’Italia femminile, a fine giugno

Alcuni degli hockeisti Under 11

Gianmarco Agostini (FOTO MALARBY)

FOLLONICA.  Pur mettendo 
in pista una brillante pre-
stazione, nel recupero del-
la prima giornata di ritor-
no del campionato di serie 
B, il Circolo Pattinatori Ali-
ce si deve arrendere al Fol-
lonica A (10-6 il finale) do-
po aver lottato con i denti 
contro la neo capolista del 
girone.

Il quintetto grossetano è 
andato sotto 3-0 nel giro di 
undici  minuti  (con qual-
che rammarico per il rigo-

re parato da Bruni e fatto ri-
petere in maniera dubbia 
dal direttore di gara), ma 
con un rigore di Bianchi è 
andato al riposo sul 3-1. Pi-
rotecnica la ripresa: gli az-
zurri segnano il quarto do-
po appena venti secondi, 
ma Angeli e Filippeschi ri-
portano sotto il Circolo Pat-
tinatori, 4-3. Il Follonica al-
lunga nuovamente con Pi-
ro, una punizione di prima 
di Cabella e una doppietta 
di Bonucci, ma il Grosseto 

non s’arrende e nel finale 
di partita va altre tre volte 
a segno con Angeli, De Vir-
gilio e Bianchi, prima del 
quarto sigillo di serata di 
Serse Cabella a fil di sirena 
che fissa il 10-6 finale. 

Il  tecnico  Alessandro  
Brizzi si è dichiarato estre-
mamente soddisfatto per 
il comportamento dei ra-
gazzi che hanno messo in 
mostra buone trame di gio-
co e soprattutto hanno tro-
vato con continuità la via 
della rete, contro un Follo-
nica che al completo è sicu-
ramente più forte.

Per i ragazzi del Circolo 
Pattinatori è sicuramente 
un  trampolino  di  lancio  
per le sfide di campionato 
contro Siena, Castiglione e 
Follonica B. —

FOLLONICA A: Irace, Del Viva; Matteuc-
ci, Esposto, D’Amico, Bonarelli, Piro, Bo-
nucci, Cabella. All. Filippo Guerrieri.

ALICE GROSSETO: Bruni, Raffaello Ciu-
pi;  Angeli,  Burroni,  Bardini,  De Virgilio,  
Rosati, Leonardo Ciupi, Bianchi, Filippe-
schi. All. Alessandro Brizzi.

ARBITRO: Edoardo D’Alessandro.

RETI: nel p.t. 0’35 Cabella, 9’40’ Cabella 
(rigore), 10’51 Bonarelli, 17’15 Bianchi (ri-
gore); nel s.t. 0’22 Matteucci, 2’19 Ange-
li, 4’45 Filippeschi, 5’06 Piro, 11’07 Ca-
bella,  16’28  Bonucci,  18’05  Bonucci,  
21’01 Angeli, 23’06 Bonarelli, 24’01 De 
Virgilio, 24’52 Bianchi, 25’ Cabella.
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