
GROSSETO. C’è un primo pun-
to fermo nella “Mezza mara-
tona dei Comuni a squadre”, 
manifestazione  podistica  
ideata  dal  Marathon  Bike  
con lo scopo di tenere alta 
l’attenzione e la forma degli 
atleti  in  questo  periodo in  
cui, a causa della pandemia, 
non possono essere disputa-
te le tradizionali competizio-
ni. Perché in questo caso si 
corre da soli.

Il primo punto fermo è che 
è conclusa la prima tranche, 
quella dei primi cinque chilo-
metri. E la notizia è che al co-
mando c’è la squadra di Fol-
lonica, con Davide Catala-
no. Alla manifestazione po-
distica  stanno  prendendo  
parte 112 atleti che sorteg-
giati a gruppi di quattro per-
sone,  hanno  composto  28  
squadre che dovranno copri-
re la distanza di 21 chilome-

tri e 97 metri, distanza ap-
punto della mezza marato-
na. Le 28 compagini che si 
contenderanno la vittoria fi-
nale, sono state associate ai 
28 Comuni della Provincia 
di Grosseto. I primi tre podi-
sti di ogni squadra (di cui il 
primo appunto è già partito 
e ha concluso le sue fatiche), 
si cimenteranno sulla distan-
za di  5  chilometri,  mentre  
quarto e ultimo frazionista 
coprirà 6 chilometri e 97 me-
tri. 

Tutto nel rispetto delle nor-
me sanitarie, naturalmente. 
Al Marathon Bike di Grosse-
to del presidente Maurizio 
Ciolfi spetta il compito di cer-
tificare il tempo di ogni podi-
sta, uno ad uno, giorno dopo 
giorno, al velodromo di Gros-
seto. Dunque, dopo la prima 
frazione è in testa la squadra 
di Follonica con il tempo otte-

nuto sulla distanza dei cin-
quemila metri dal quindicen-
ne Davide Catalano che ha 
fatto fermare il crono dopo 
16 minuti e 46 secondi, al se-
condo posto Roberto Rossi 
per la squadra di Scansano 
con il tempo di 19’19. Al ter-
zo posto Massimo Martelli-
ni  per  Civitella  Marittima  
che ha fermato il crono dopo 
19 minuti e 33 secondi. Nei 
prossimi giorni partirà la se-
conda sessione.

Questa la classifica provvi-
soria: Daniele Tanganelli (Pi-
tigliano) 20’16, Giacomo Da-
viddi (Orbetello) 20’17, Mo-
reno Giovannelli (Capalbio) 
21’36, Angela Mazzoli (Isola 
Del  Giglio)  21’45,  Matteo  
Scovaventi  (Semproniano)  
21’54, Arcangelo Giallaurito 
(Cinigiano) 22’08, Giovanni 
Ruta  (Castel  del  Piano)  
22’48,  Paolo Bischeri  (Ma-

gliano  in  Toscana)  22’50,  
Giulio  Poggiani  (Scarlino)  
22’54,  Andrea  Tanganelli  
(Arcidosso) 23’06, Riccardo 
Fini (Montieri) 23’14, Zulei-
ma Cioffi (Seggiano) 23’20, 
Lisa  Gonnelli  Castell’Azza-
ra) 23’22, Paolo Venafra (Ga-
vorrano) 23’31, Susanna Bal-
dini (Castiglione Della Pesca-
ia)  25’44,  Emilio  Petrella  
(Santa Fiora) 25’38, Marine-
la  Chis  (Roccalbegna)  
25’44, Sonia Bellezza (Sora-
no)  26’06,  Nicola  Grasso  
(Roccastrada) 26’09, Nicola 
Pierriello  (Massa  Maritti-
ma)  26’17,  Roberto  Vanni  
(Grosseto) 26’27, Luca Mori-
ni  (Campagnatico)  26’38,  
Serena Malarby (Manciano) 
26’39,  Daniela  Mucciarelli  
(Monterotondo  Marittimo)  
27’01,  e  Silvia  Sacchini  
(Monte Argentario 27’03. —
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PISTOIA. La Pistoiese inaugura 
la sessione invernale di calcio-
mercato con un colpo di asso-
luto livello, ovvero il poliva-
lente centrocampista Enrico 
Pezzi. 

La trattativa era stata ben 
impostata  nei  giorni  scorsi  
dal direttore sportivo Giovan-
ni Dolci, ieri è arrivata la tan-
to attesa fumata bianca per 
l’agognato rinforzo della  li-
nea mediana arancione. Il gio-
catore classe 1989 arriva con 
la formula del prestito secco 
fino a fine stagione dalla Vis 
Pesaro, società con la quale il 
riminese è legato fino a giu-
gno 2022. In estate, se la nuo-

va avventura regalerà recipro-
che soddisfazioni, le parti in 
causa si metteranno a un tavo-
lo per trovare un nuovo accor-
do.  Adesso  manca  soltanto  
l’ufficialità per un acquisto di 
sicuro affidamento per la cate-
goria, avendo alle spalle 70 
presenze in Serie B e quasi  
200 in Lega Pro: un profilo di 
spessore come pochi altri, tra 
i nomi che circolano in questo 
mercato  di  riparazione.  In  
più Pezzi è un pretoriano di 
Giancarlo Riolfo, che lo ha 
voluto fortemente dopo aver-
ci lavorato insieme a Carpi. Il 
tecnico ligure sa di essersi as-
sicurato un elemento di gran-

de  esperienza  e  duttilità,  
avendo occupato in carriera 
sia il ruolo di mediano davan-
ti alla difesa che quello di ter-
zino e quinto di centrocam-
po. Insomma, un vero e pro-
prio jolly che potrebbe rivelar-
si particolarmente utile consi-
derando il fatto che finora il 
mister ha alternato gli assetti 
tattici  della  sua  squadra,  
schierandola  all’occorrenza  
con la difesa a tre o con quella 
a quattro. 

Colmata  egregiamente  la  
falla in organico che si era pre-
potentemente evidenziata in 
questa prima parte di stagio-
ne, adesso il diesse arancione 

potrà concentrarsi su alcune 
operazioni  secondarie.  In  
uscita  resta  l’italo-spagnolo  
Andres Llamas, chiuso da Si-
monti e Solerio sulla fascia si-
nistra: la sua cessione garanti-
rebbe alla società un po’di ri-
sparmio  sul  monte-ingaggi.  
In cerca di una collocazione 
anche Federico Mazzarani, 
di proprietà della Ternana: in 
caso di addio, la Pistoiese av-
vierebbe la caccia per un di-
fensore centrale di scorta. In 
attacco  resta  sulla  lista  dei  
partenti  Matteo Stoppa,  in  
prestito dalla Sampdoria, che 
potrebbe essere sostituito da 
una punta più funzionale al 

gioco di Riolfo. Per il momen-
to tutti e tre restano comun-
que regolarmente a disposi-
zione, sebbene non abbiano 
praticamente mai trovato spa-
zio con il nuovo tecnico. Con 
la doppia seduta odierna ini-
zierà la settimana-tipo della 
truppa arancione in vista del-
la ripresa del campionato do-
menica a Grosseto, il mister 
dovrà pensare a come sostitui-
re Vincenzo Camilleri,  che 
deve  scontare  un  turno  di  
squalifica dopo essere stato 
espulso nell’ultima uscita pri-
ma della sosta natalizia. —

Alessandro Benigni
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podismo

Un quindicenne il più veloce della Mezza maratona dei Comuni

gli avversari

La Pistoiese si rinforza con l’eclettico centrocampista Pezzi

Paolo Franzò

GROSSETO. L’attaccante Carlo 
Manicone lascia il Grosseto. È 
la seconda uscita, dopo quella 
dei giorni scorsi di Bertoli. Ma-
nicone  giocherà  la  seconda  
parte della stagione in Svizze-
ra, con la maglia del Chiasso, 
via Lugano che è la società pro-
prietaria del cartellino del gio-
catore che in biancorosso ha 
trovato decisamente poco spa-
zio. 

Intanto la squadra ha ripre-
so ad allenarsi, in vista del mat-
ch di domenica allo Zecchini 
con la Pistoiese, il cui fischio 
d’inizio è stato posticipato alle 
17.30. La ripresa delle attivi-
tà, è anche l’occasione per fare 
il punto con il direttore genera-

le biancorosso, Filippo Marra 
Cutrupi.  «Speriamo  di  rico-
minciare così come abbiamo 
chiuso lo scorso anno e quindi 
con una vittoria – dice il diret-
tore generale unionista – noi 
in casa facciamo fatica e loro 
fuori casa vanno anche peg-
gio, vedremo chi la spunterà. 
Sarebbe però importante met-
tere subito via altri punti im-
portanti in chiave salvezza».
L’obiettivo insomma rima-
ne sempre quello, malgrado 
l’ottima classifica attuale?
«La classifica è corta e non dob-
biamo perderlo di vista. Se poi 
dovesse arrivare in anticipo, 
tanto meglio».
Con la ripresa del campiona-
to, si apre anche ufficialmen-
te il mercato di riparazione, 
può dire qualcosa in meri-

to? 
«Non è il caso in questo mo-
mento di parlare di mercato. 
Se ci saranno delle opportuni-
tà interverremo, ma in primis 
tenendo sempre d’occhio il bi-
lancio. In ogni caso, se doves-
sero esserci dei nuovi giocato-
ri, dovranno essere motivati e 
funzionali a questo gruppo e 
al nostro modo di giocare. Di 
possibili  uscite  invece,  con  
una partita alle porte non è il 
caso di parlare».
No  comment  quindi  circa  
l’interessamento del  Citta-
della per Boccardi di cui si 
era avuto notizia nei giorni 
scorsi. Stupito della classifi-
ca del Grifone? 
«Personalmente no. Ho sem-
pre creduto e credo nel lavoro 
fatto. Anzi, a dire la verità, ci 

manca qualche punto in classi-
fica e non per demerito no-
stro».
Guardandola  appunto  la  
classifica, delusioni e sorpre-
se? 
«Una mezza delusione è l’Ales-
sandria, per i soldi spesi. Ma i 
Grigi risaliranno, ne sono cer-
to.  Il  Renate  si  conferma la 
buona squadra dello scorso an-
no. Carrarese e Pro Vercelli so-
no dove pensavo che sarebbe-
ro state. Il Novara invece, per 
quanto speso dalla società, sta 
decisamente deludendo».
Discorso minutaggio, ci so-
no novità? 
«Ancora una volta  il  ricorso 
del Girone A è stato respinto. 
Valuteremo fin dove arrivare 
per far valere le nostre ragio-
ni». — © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Manicone ha lasciato il Grifone
Adesso giocherà in Svizzera
Il dg Marra Cutrupi: «Ottima la nostra classifica, anzi ci manca qualche punto»
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