
Un’azione di attacco della Pianese (in maglia bianconera) in area juventina (FOTO AGENZIA BF)

Stefano Fabbroni

PITIGLIANO. Perde la Pianese 
contro la Juventus Under 23 
in una gara tutto sommato 
senza squilli né grandi emo-
zioni ma sempre molto aper-
ta.  Con questo risultato la  
formazione piemontese su-
pera in classifica gli amiati-
ni, 9 punti contro 8. 

Quasi quattrocento pagan-
ti in uno Zecchini che ha ospi-
tato tanti nonni e nipoti che 
hanno risposto all’iniziativa 
(un biglietto omaggio per i 
nonni accompagnati dai ni-
poti)  dell’Us  Pianese  pro-
mossa nella settimana della 
festa dei nonni. La prima ini-
ziativa di un certo pericolo è 
di marca Pianese: al 10’ an-
golo di Bianchi, colpo di te-
sta di Dierna da destra e re-
spinge in angolo Loria. Ri-
sponde la Juve con Mota 21’ 

ma Vitali è prodigioso e de-
via oltre il fondo il suo diago-
nale. Inizio promettente per 
entrambe le formazioni spe-
cie per la Pianese che sem-
bra avere un piglio diverso e 
più deciso rispetto alle ulti-
me uscite casalinghe. Al 23’ 
Simeoni, sempre per i bian-
coneri che giocano in casa, 
calcia alto sugli sviluppi di 
un angolo. Dopo una conclu-
sione sopra la traversa di Por-
tanova per la Juventus Un-
der 23 (oggi in maglia azzur-
ra), la  Pianese non sfrutta 
una buona opportunità ver-
so lo scadere del primo tem-
po che avrebbe potuto man-
darla a riposo in vantaggio: 
al 43’ discesa di Udoh King, 
oggi un po’sottotono, tenten-
na la difesa di mister Pec-
chia ma Montaperto calcia 
male da buona posizione.

Nella  ripresa  la  Pianese  
parte bene e ci prova ancora 

con un bel colpo di testa di 
Dierna ma ancora senza for-
tuna: al 52’ da angolo calcia-
to da Montaperto: ottimo il 
balzo di Loria ad evitare la 
capitolazione.  La  partita  
continua nella  sua  fase  di  
equilibrio  e  non  sembra  
sbloccarsi ma le due forma-
zioni ci  mettono impegno, 
sviluppano qualche  mano-
vra che però non si concretiz-
za. Meglio appare la Piane-
se, unica delle due a crederci 
di più ma fa molta fatica in fa-
se di realizzazione. Ma la Ju-
ve è sempre sorniona e si ri-
presenta al 62’ con Clemen-
za: punizione dal limite del 
centrocampista  ma  il  tiro  
non è straordinario e Vitali 
riesce a bloccare il pallone in 
due tempi. La rete della Ju-
ventus  Under  23  arriva  
all’improvviso, al 68’. Un er-
rore della difesa toscana co-
stringe Vitali ad intervenire 
su Mota: l’arbitro indica il di-
schetto del rigore che viene 
trasformato  da  Lanini.  Da  
qui al termine non succede 
praticamente  più  nulla  se  
non l’espulsione a gara con-
clusa del portiere della Pia-
nese Vitali reo di aver prote-
stato all’indirizzo del diretto-
re di gara. I torinesi festeg-
giano per i tre punti conqui-
stati. 

Al termine il tecnico Mar-
co Masi riconosce le lacune 
della  propria  squadra.  «In  
questo periodo non riuscia-
mo a segnare, ci manca qual-
cosa – dice – ma è anche vero 
che non subiamo granché. 
Chiedo comunque rispetto 
per chi, come la mia squa-
dra,  deve  lottare  per  un  
obiettivo in campionato».

Fabio Pecchia, mister del-
la Juventus Under 23, analiz-
za  sinteticamente  la  gara:  
«Non è stata semplice, la Pia-
nese si è dimostrata scorbuti-
ca – spiega – ma il  nostro 
obiettivo è quello di disputa-
re  questo  campionato  per  
far crescere i nostri giocatori 
e magari fornirne qualcuno 
alla prima squadra». — 
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calcio serie c

La Juve U23 regola la Pianese
e la scavalca in classifica
Calcio di rigore trasformato da Lanini dopo un fallo di Vitali su Mota
Al Carlo Zecchini ha avuto successo l’iniziativa dedicata a nonni e nipoti

podismo

Lembo regala al Marathon
la vittoria n.37 dell’anno
Municchi vince tra le donne

PIANESE (3-5-2): Vitali; Cason (81' Re-
goli), Dierna, Gagliardi; Simeoni, Bianchi 
(74' Rinaldini), Catanese, Benedetti G.,  
Seminara; Udoh King (63' L.Benedetti), 
Montaperto (74' Carannante) (Fontana, 
Sarini, Ambrogio, Vavassori,Zagaria, For-
tuni, Tampwo). All. Masi

JUVENTUS UNDER 23 (4-3-3): Loria; 
Oliveira,  Alcibiade,  Coccolo,  Beruatto;  
Portanova (63' Peeters), Clemenza (68' 
Lanini), Toure; Mota, Olivieri (87' Zani-
macchia),  Ahn (77'  Beltrame) (Nocchi,  
Siano, Muratore, Lanini, Mule, Rafia, Fra-
botta, Delli Carri, Gerbi). All. Pecchia

ARBITRO: Repace di Perugia (Buonoco-
re di Marsala e Rondino)

RETI: 69' Lanini (J, rig.)
NOTE: espulso Vitali  (P)  per  proteste;  
ammoniti Vitali,  Dierna (P); angoli 8-4 
Pianese; recuperi 0' p.t., 5' s.t. 

CASTIGLIONE  DELLA  PESCAIA.  
Lui si chiama Vincenzo Lem-
bo, è originario di Avellino, 
ha 27 anni, ha i gradi di mare-
sciallo e da qualche tempo è 
arrivato a Grosseto, da Viter-
bo, in servizio al Quarto stor-
mo. È un appassionato run-
ner, ha saputo che qui in Ma-
remma i club non mancano e 
ha scelto il Marathon Bike. E 
con la maglia bianca e aran-
cione  del  pluridecorato  

team del presidente Mauri-
zio Ciolfi si è imposto a Casti-
glione della Pescaia, taglian-
do per primo il traguardo di 
“Insieme in Rosa”, 17ª tappa 
del circuito podistico Uisp de-
nominato Corri nella Marem-
ma. 

Lembo, che ha vestito i co-
lori della società “Liberi podi-
sti”  prima di  approdare  in  
Maremma, ha preceduto di 
un minuto e mezzo Claudio 

Nottolini,  Track  &  Field,  
mentre il podio è stato com-
pletato da Gino De Benardi-
ni,  Asd Runner Team. Nei 
primi  dieci  ci  sono  anche  
Claudio Tondini e Roberto 
Bordino, Ymca Runner, Lui-
gi Cheli, Team Marathon Bi-
ke,  Fabio  Santilli,  Quarto  
Stormo, Claudio Bruni, Cbs 
Roma,  Massimiliano  Talia-
ni, Team Marathon Bike, Ga-
briele Pasquini, Atletica Fol-
lonica. 

Tra le donne è tornata al 
successo  Marcella  Munic-
chi, Atletica Costa d’Argen-
to, che ha superato Emanue-
la Grewing, Atletica Casone 
Noceto, e la solita Cristina 
Gamberi,  impressionante  
per costanza di rendimento, 
del Team Marathon Bike. Al 
via della corsa benefica, or-

ganizzata  dal  Team  Mara-
thon Bike e dalla lega atleti-
ca Uisp, in favore della onlus 
insieme In Rosa, si sono pre-
sentati 92 agonisti. E il nume-
ro dei partecipanti all’inizia-
tiva, che si inserisce nel qua-
dro  delle  iniziative  benefi-
che di Insieme in Rosa, si ar-
ricchisce anche di quei 170 
camminatori che sono voluti 
essere presenti.

Mentre il  Marathon Bike 
festeggia la 563ª vittoria as-
soluta e la 37ª del 2019 (l’ul-
tima era stata quella di Adria-
no Nocciolini, nel ciclismo), 
il circuito Corri nella Marem-
ma si prende una settimana 
di pausa: il prossimo appun-
tamento è fissato per dome-
nica 20 ottobre con la nuova 
“Corsa tra le vigne” a Monte-
laterone. — 

trotto

Torna il lunedì ai Pini
Si comincia alle 15.20

FOLLONICA. Si torna a correre 
oggi all’ippodromo dei Pini 
di Follonica, che risolti i pro-
blemi di approvvigionamen-
to idrico propone questo po-
meriggio il classico appunta-
mento del lunedì con le corse 
al trotto, in attesa di conosce-
re la data del recupero della 
giornata persa giovedì scor-
so (probabilmente si correrà 
ad inizio novembre).

Al centro del programma il 
premio Scuderia Sir Robert, 
2ª corsa del pomeriggio alle 
ore 15,50, riservata ad indi-

geni di 4 anni con sei concor-
renti al via. Favori del prono-
stico per Zelia Cc Sm (n.5, A. 
Di Nardo), tre vittorie e un 
piazzamento  nelle  ultime  
quattro corse che la fanno la 
cavalla più attesa della cor-
sa; prima alternativa Zaffiro 
Jet (n.4, G. Prestipino), terzo 
all’ultima uscita  sulla  pista  
ma pure lui con tre successi a 
seguire anche se risalenti al-
la scorso primavera. Sorpre-
sa Zeno del Ronco (n.6, Fr. 
Facci).  Inizio  riunione  ore  
15,20, ingresso gratuito. — 

triathlon

Seripa e tutto il team Sbr3
in evidenza a Lerici

GROSSETO.  La  Sbr3  settore  
triathlon ha partecipato con 
cinque atleti al 13° Triathlon 
di Lerici gara sulla distanza 
sprint corsa totalmente nel-
lo splendido panorama del 
golfo dei poeti. Circa 500 i 
partenti  a  dimostrazione  
che la manifestazione viene 
considerata da tutti una del-
le più importanti a livello na-
zionale.  Partenza  alle  ore  
14.30 con la frazione di mt 
750 nuotati  all’interno del  
tranquillo  porto  di  Lerici,  
successivamente la frazione 
ciclistica di km 20 si è snoda-
ta con continui aspri e insi-
diosi saliscendi, nelle le colli-
ne del golfo. Chiude le gara i 
canonici km 5 di corsa pia-
neggianti e corsi completa-
mente sul  lungomare.  Pri-
mo  dei  grossetani  Alessio 
Seripa  esperto ciclista che 
proprio  in  questa  frazione 
ha fatto il vuoto tra gli avver-

sari chiudendo 70° assoluto 
e 9° nella sua categoria. Bru-
no Pirrotta con una gara in 
netto crescendo,  sfoderan-
do  una  frazione  podistica  
con i fiocchi, termina 87° e 
17° nella cat M2. Andrea Zi-
ni  e  Giovanni  Gasparini  
chiudono insieme le loro fati-
che in 127ª e 128ª posizio-
ne, rispettivamente 4° di ca-
tegoria e 13°.

Chiude il plotone dei ma-
remmani Stefano Zini con 
una gara ormai da esperto 
triathleta. Il presidente del-
la società Marco Baldo  al  
termine della manifestazio-
ne ha ringraziato personal-
mente gli atleti, in particola-
re Giovanni Gasparini, rien-
trato da una lunga assenza 
per motivi fisici ma sempre 
pronto a dare il massimo per 
la società maremmana. Pros-
simo appuntamento il tria-
thlon sprint di Pisa. —

Vincenzo Lembo e Marcella Municchi 

I cinque atleti di Sbr3 presenti allo sprint di Lerici
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