
Il portiere Mattia Lanzano (foto Bf)

Lanzanotraipali
possibilenovità
peribiancorossi
Sanna ha preferito far disputare la seduta ieri mattina
C’era anche il nuovo arrivato, il difensore Rosania

◗ SCARLINO

Giacomo Sansoni e Massimo
Di Franco iscrivono il proprio
nome nell’albo d'oro del trofeo
“Angolo del Pirata”, gara di ci-
clismo amatoriale di Scarlino.
La manifestazione organizzata
dal Marathon Bike Grosseto
con il patrocinio del comune di
Scarlino e sotto l'egida dell’Acsi
, con la collaborazione di An-
drea Andreotti, si è rivelata un
successo con quasi 100 corrido-
ri al via.

Nella prima partenza dopo
aver percorso 8 giri dell’anello
di 7,9 km a ritmi decisamente
alti, 11 corridori in fuga dal 4°
giro, iniziavano la durissima sa-
lita finale, con l’arrivo posto nei
pressi del Castello di Scarlino,
dopo aver percorso 70 km.

L’epilogo al tornante della
Madonna del Poggio, dove
Nocciolini del Marathon Bike
effettuava un forcing fino alla
panoramica, seguito come
un’ombra da Sansoni, Roggio-
lani, Nucera , Sanetti, Battaglia,

e a 10 metri Catalano, perdeva-
no contatto Sbrana, Sartori e
Buratti, ripresi da Baglini, Pan-
tani e Degl'Innocenti. Nel trat-
to in falsopiano tornavano in 7
al comando. A 500 metri dal tra-
guardo, capolavoro tattico del
vincitore Giacomo Sansoni del
Sansoni Team, che sorprende-
va vincendo su Giovanni Nuce-
ra della Cicli Gaudenzi e Nicola
Roggiolani della Ciclistica Sene-

se. Nella seconda partenza epi-
logo sempre nella salita finale
di Scarlino, dove nei pressi del
all'incrocio del'Impostino, at-
taccava Andrea Panconi del te-
am Toscana Dynamo, portan-
dosi dietro solo Massimo Di
Franco del Tricycle. I due di co-
mune accordo si involano ver-
so il traguardo, quando un sal-
to di catena metteva fuorigioco
Panconi, spianando di fatto la

strada a Di Franco che tagliava
solitario il traguardo con circa
20” di vantaggio sugli altri ex
compagni di fuga. Al secondo
posto Donato Castello Edil ca-
stello, al terzo Stefano Ferruzzi
del Team Bike Emotion. Tra le
donne vittoria di Chiara Turchi
della S. Ginese su Sara Napoli-
tano della Ciclissimo Bike.

Al via anche Paolo Ferrari, di-
versamente abile.

SansonieDiFrancosonoidue“pirati”
Ciclismo amatoriale: i risultati della gara che ha visto quasi 100 corridori al via

◗ MANCIANO

Questa mattina si terrà a
Manciano l’open day, l’inau-
gurazione della scuola calcio
biancorossa che da quest’an-
no è affiliata al Torino.

La giornata si articolerà
con una serie di esercitazioni
eseguite dai ragazzi del setto-
re giovanile del Manciano e
coordinate dai tecnici del To-

rino in collaborazione con gli
istruttori del Manciano.

A fine giornata si terrà un
incontro che vedrà in veste di
relatore il dottor Coppola, di-
rettore del progetto Aca-
demy. Coppola illustrerà a ge-
nitori e partecipanti gli obiet-
tivi e i fini di questo program-
ma.

Nell’entourage del Mancia-
no c'è grande entusiasmo

per il via di questo progetto
che vede la società biancoros-
sa instaurare un legame con
un grande club come il Tori-
no che permetterà di cresce-
re sia come scuola calcio che
come realtà locale affidando-
si ai valori dello sport e alle
grandi competenze profes-
sionali che il Torino è in gra-
do di garantire. E natural-
mente c’è grande emozione
tra i ragazzi del Manciano
che hanno l’opportunità di
confrontarsi con i tecnici di
una società così gloriosa ed
esperta nel mondo del setto-
re giovanile.

Paolo Mastracca

di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

Seduta di allenamento mattu-
tina ieri per il Grifone che ha
spiazzato tutti quelli che si so-
no recati al campo sportivo al
pomeriggio, nella speranza di
trovarci la squadra biancoros-
sa. C’era soprattutto curiosità
per vedere da vicino l'ultimo
arrivato, il difensore, Daniele
Rosania che comunque si è
pure allenato al mattino, col
resto della squadra.

Mister Sanna pare che pre-
ferisca così, con la rifinitura
del venerdì anticipata. In ogni
caso, le indicazioni che arriva-
no dal campo sono sempre le
stesse, ma con Sanna che ha
messo in cascina una settima-
na in più, anzi la prima setti-
mana intera di lavoro con la
squadra. Nella speranza, ma
questo lo scopriremo soltanto
domani pomeriggio, di vede-
re un altro Grosseto, magari
anche più simile se non nel ri-

sultato, almeno nello spirito,
a quello della prima giornata.
E magari, anche meglio di
quello.

È difficile fare valutazioni
dopo 3 giornate tanto negati-
ve, sotto quasi tutti i punti di
vista. A parole, tecnico e gio-
catori hanno recitato tutti il

mea culpa. A parole, tutti so-
no vogliosi di riscatto e di an-
dare a caccia della prima vitto-
ria stagionale. A parole, il Gri-
fone doveva volare in vetta al-
la classifica a questo punto e,
invece, oggi dobbiamo scor-
rerla tutta, sino in fondo, per
trovare il nome Grosseto.

Una classifica che fa male e
che deve far ancora più male a
chi va in campo alla domeni-
ca. Che la guardino bene, sino
a un istante prima del fischio
d'inizio di domani, trovando
magari in questo le chiavi per
risalire la china. Si chiamano
motivazioni e in quarta serie

contano, eccome. Là dove la
tattica non sempre la fa da pa-
drona, come può accadere
nelle categorie superiori. Là
dove, come sarà anche doma-
ni pomeriggio, il blasonato
Grifone affronterà 11 giova-
notti vogliosi di far bella figu-
ra e di dar un altro calcio. Là
dove fa male a quella che sem-
brava dover essere una delle
favorite alla vittoria finale.

Adesso, per riappropriarsi
di quelle credenziali, esse van-
no conquistate sul campo,
con l’umiltà e col sudore. Con
la spada prima che col fioret-
to che poi neanche appartie-
ne allo stemma che campeg-
gia sulla maglia biancorossa.
A Sanna, prima di tutto, il
compito di individuare gli 11
più “incavolati” da mandare
in campo. Senza guardare in
faccia nessuno. Se poi riuscirà
anche a dare un gioco al Gros-
seto, tutti ne saremo ovvia-
mente ben lieti, ma sul campo
del Querceta prima di ogni al-
tra cosa i 3 punti vanno ripor-
tati in Maremma, punto.

Lanzano tra i pali potrebbe
essere una mossa importan-
te, soprattutto in questo mo-
mento, ma a patto di non is-
sarlo a salvatore della patria.
Per il resto, quattro under da
spendere tra i restanti dieci
giocatori, il tecnico biancoros-
so ne ha e anche di bravi.
Qualcuno dovrà assaggiare la
plastica della panchina dello
stadio Necchi Balloni. Ma da
come risponderà proprio il
gruppo, alle scelte del mister,
dipende molto del futuro di
questa squadra, chiamata
proprio a diventare questo;
una squadra, un gruppo com-
patto.

◗ GROSSETO

Una rappresentativa della Fight
Gym Grosseto parte oggi della
Spagna dove, da lunedì 26 a gio-
vedì 29, sarà impegnata a Bar-
cellona nel secondo torneo Ai-
ba dell’Amicizia.

Completata la preparazione,
dopo un breve periodo di ripo-
so, sotto la guida tecnica di Raf-
faele D'Amico coadiuvato da

Emanuela Pantani e Giuilio Bo-
vicelli, i pugili che parteciperan-
no al internazionale a sei nazio-
ni, sono il kg. 57 Halit Eryilmaz,
il kg. 60 Riccardo Cimmino , il
kg. 69 Simone Giorgetti, la kg.
51 Elisa Mariani e la kg. 57 Cri-
stina Grosu. La delegazione gui-
data dal presidente Amedeo
Raffi e sponsorizzata Fattoria
San Felo, spera di bissare il suc-
cesso dello scorso anno.

pugilato

RappresentativaFightGym
altorneodell’AmiciziainSpagna

Massimo Di Franco

◗ GROSSETO

Si gioca oggi il secondo turno
del campionato Juniores nazio-
nali. L’Fc Grosseto, tornato
nelle mani di Alessio Bifini si
confronta con l’Anzio, al Palaz-
zoli (ore 15.30), con l’obiettivo
di vincere e di trovare la miglio-
re condizione.

I biancorossi hanno debutta-
to vincendo (4-2 con doppietta

di Miccoli e gol di Lopez e Ma-
turi) sul campo della Lupa Ro-
ma, formazione che scende in
campo fuori classifica. L’Anzio
nell’Opening Day ha chiuso a
reti bianche con il Rieti.

Debutto stagionale, invece,
per il Gavorrano dell’allenato-
re Luciano Luzzetti, impegna-
to sul campo di Rieti. Il team la-
ziale è reduce da un ko (2-1)
con il Monterosi.

Juniores, ilGavorranoaRieti
FcGrossetocontrol’Anzio

scuola calcio

AMancianoopendayconitecnicidelTorino

La locandina dell’iniziativa

L’arbitro Enrico Maggio

Giacomo Sansoni La comitiva che lunedì parte per la Spagna

Enrico Maggio da Lodi è il
fischietto designato per
dirigere la partita che si
svolgerà domani pomeriggio
al Forte, tra Real Querceta
Forte dei Marmi e il Grosseto.
È lo stesso direttore di gara
della partita di un anno fa, con
il San Cesareo, vinta per 3-0
dai biancorossi. Precedente
insomma favorevole alla
squadra di Sanna.
Matteo Marcenaro della
sezione di Genova, dirige
invece il Gavorrano, nella sua
sfida al Jolly Montemurlo. Per
il fischietto genovese invece si
tratta del primo incrocio coi
maremmani. (p.f.)

Il Grifone ritrova
dopo un anno
l’arbitro Maggio

L’arbitro Matteo Marcenaro

XX Grosseto Sport IL TIRRENO SABATO 24 SETTEMBRE 2016


