
podismo

La Mezza maratona
dei Comuni a squadre
Iscrizioni gratuite
entro il 15 dicembre

pallamano

Conto alla rovescia
per Ottica Bracci
Sabato torna a giocare,
arriva il Casagrande

calcio serie d

Protocollo Covid rivisto, più tutele anche per il FolGav

Il dg Vetrini: «Per poter rinviare
una gara ci dovranno essere
più di tre giocatori contagiati
oppure più di un portiere 
o tre ragazzi in quota under»

Una manifestazione podistica del Marathon Bike (FOTO DI ARCHIVIO)La Pallamano Follonica Ottica Bracci al gran completo

GAVORRANO

La pioggia degli ultimi giorni 
sta rallentando gli allenamen-
ti del FolGav che domenica, 
se non succede nulla di strano 
sul fronte Covid-19, tornerà 
finalmente a giocare una ga-
ra ufficiale con il derby a Pian-
castagnaio contro la Pianese. 

Le ultime settimane sono 
state un vero  tormento per  
molte squadre: basta vedere 
quello che è successo proprio 
ai biancorossoblù, che per la 
quarta volta consecutiva han-
no dovuto rinviare il  match 
con  l’Aquila  Montevarchi,  
sempre per dei “positivi” fra i 
valdarnesi, questa volta con 

la comunicazione che però è 
arrivata solo alla vigilia e a po-
che ore dalla sfida, facendo ar-
rabbiare tutti. La Federazio-
ne ha così capito l’antifona e 
deciso di correre ai ripari, nel 
tentativo di salvare la stagio-
ne della quarta serie del cal-
cio italiano, e ha deciso di rive-
dere  il  protocollo  iniziando 
dalla prossima domenica. 

A spiegare quello che succe-
derà da ora in poi è stato il di-
rettore generale del  FolGav 
Filippo  Vetrini:  «L’accordo  
che ha stipulato la Lnd con la 
Federlab Italia va nella giusta 
direzione. Una volta alla setti-
mana, fra le 72 e 48 ore prima 
di una partita, verranno effet-
tuati  i  tamponi  al  gruppo  
squadra, fra dirigenti, tecnici 
e giocatori, circa 40 persone. 
Sarà la stessa società Feder-
lab a provvedere all’esecuzio-
ne del test». Per le squadre in-

vece, ci sarà da pagare un con-
tributo di 9,50 euro a tampo-
ne.

Un modo questo per preve-
nire situazioni a dir poco in-
cresciose come l’altra settima-
na: «La volontà ovviamente è 
per giocare con continuità – 
sottolinea Vetrini – e poi la 
stessa Lnd ha definito cosa po-
trà accadere in caso di  soli  
atleti che risulteranno positi-
vi. Per rinviare una gara ci do-
vranno essere più di tre gioca-
tori contagiati, o più di un por-
tiere o tre ragazzi in quota un-
der. Solo in questo caso la so-
cietà potrà chiedere un rin-
vio». 

Proprio il presidente della 
Lega nazionale dilettanti Co-
simo Sibilia ha sottolineato 
la portata dell’accordo, senza 
precedenti nel calcio italiano, 
per numero di società e tesse-
rati coinvolti. «Quello con Fe-

derlab rappresenta un accor-
do che prima di tutto garanti-
rà il prosieguo del campiona-
to di serie D e delle altre com-
petizioni nazionali in assolu-
ta sicurezza – ha dichiarato Si-
bilia – Questa convenzione as-
sicurerà una riduzione sostan-
ziale dell’impegno economi-
co che i nostri club sarebbero 
stati  chiamati  obbligatoria-
mente a sostenere, per rispet-
tare le disposizioni sanitarie 
legate al Covid-19. Riprendia-
mo con l'obiettivo di portare a 
conclusione il campionato, in 
attesa, a breve, di riaprire an-
che gli impianti». 

Confermata intanto l’auto-
rizzazione alla diretta strea-
ming delle gare della serie D 
sui canali social delle società, 
così come la possibilità per le 
stesse di sponsorizzare i con-
tenuti prodotti. —

ENRICO GIOVANNELLI 

GROSSETO

Maurizio Ciolfi, presidente 
di Marathon Bike, ha avuto 
un’altra delle sue idee. Co-
me fare a tenere in esercizio 
gli appassionati di podismo? 
Così ha organizzato una ma-
nifestazione che ha denomi-
nato “Prima Mezza Marato-
na dei Comuni a squadre”. 
L’iniziativa,  assolutamente  

non agonistica e corsa singo-
larmente  in  modalità  test,  
avrà la durata da dicembre 
2020 ad aprile 2021, o co-
munque al termine della pro-
va  dell’ultimo  frazionista  
che si cimenterà, come gli al-
tri, al velodromo “Montanel-
li” di Grosseto. La Mezza dei 
Comuni è formata da squa-
dre composte 4 partecipanti 
che dovranno coprire la di-

stanza di 21 km e 97 metri. I 
primi tre podisti di ogni squa-
dra, si cimenteranno sulla di-
stanza di 5 km, mentre quar-
to e ultimo frazionista copri-
rà 6 km e 97 metri. Ad ogni 
quartetto  verrà  assegnato  
un nome ricavato dai 28 Co-
muni della Provincia di Gros-
seto, da Arcidosso a Sorano.

Le iscrizioni, che sono gra-
tuite, si potranno fare presso 
il  negozio  Running  42  di  
Grosseto, entro il 15 dicem-
bre, dopodiché la società or-
ganizzatrice estrarrà a sorte 
i nominativi che comporran-
no  i  quartetti.  Formate  le  
squadre, si partirà con le pri-
ma frazione (massimo 2 po-
disti alla volta in giorni diver-
si o in senso opposto di mar-
cia) che si cimenteranno nel 
circuito di 5 chilometri al ve-
lodromo di Grosseto. 

La particolarità della mani-
festazione è che tutti i tempi 
degli atleti impegnati, saran-
no certificati,  uno ad uno,  
dal Marathon Bike. Solo al 
termine della  prima batte-
ria, che durerà ovviamente 
più settimane, partirà la se-
conda e poi le altre due. Al 
termine di ogni frazione ver-
rà stilata una classica provvi-
soria aggiornata di volta in 
volta, sul sito www.teamma-
rathonbike.  Alla  fine  della  
manifestazione  verranno  
premiate le prime 3 squadre 
classificate. — 

GROSSETO

Grande soddisfazione per la 
società Invictavolleyball  del  
presidente Andrea Galoppi, 
dopo avere ricevuto la comu-
nicazione  della  federazione  
che il giovane Pardo Mati è 
stato convocato nella lista dei 
trentacinque  migliori  pro-
spetti nazionali nella catego-
ria Allievi. 

La federazione ha organiz-
zato degli incontri on line con 
i selezionatori nazionali per 

prendere contatto con i ragaz-
zi nei vari territori, a cui segui-
ranno appena possibile gli al-
lenamenti in presenza. Par-
do, classe 2006, ha mostrato 
enormi potenzialità non solo 
tecniche,  ma  anche  fisiche,  
con i suoi 1,93 centimetri al-
tezza.  Gioca  nel  ruolo  di  
schiacciatore ma può essere 
impiegato anche in altre posi-
zioni sul campo, è già oggetto 
delle attenzioni delle miglio-
ri società d’Italia, come la Lu-
be Macerata che lo ha già più 
volte chiamato per giocare al-
cuni tornei. I toscani chiama-
ti  nella  selezione nazionale  
sono quattro con lui. Pardo 
ha iniziato con l’Invictavolley-
ball, partendo dal mini volley 
e poi ha fatto tutta la trafila 
nel settore giovanile della so-
cietà grossetana. — M.G. 

GROSSETO

È una stagione difficilissima 
per il basket cittadino, con la 
Gea Basket che dopo averla 
cominciata  regolarmente  in  
palestra, è passata poi ad alle-
narsi all’aperto, quindi online 
e adesso ritornano, come si  
può leggere nel comunicato 
di ieri, gli allenamenti all’aper-
to per tutte le squadre. 

Nella speranza poi, di poter 
davvero a fine gennaio torna-
re  anche a  giocare  sul  par-

quet. «Con il cambio di colore 
della Regione Toscana – si leg-
ge nella nota della Gea – pos-
siamo  tornare  ad  allenarci  
all’aperto, sempre mantenen-
do le distante di sicurezza e le 
norme igenico-sanitarie».

Ecco giorni e orari degli alle-
namenti:  lunedì  e  giovedì  
17.30/18.15  Minibasket  
Aquilotti Gazzelle (Marco) e 
Under 14 Femminile (Luca), 
18.15/19.15  Under  13  Ma-
schile, Under 16 Femminile e 
Serie B. Mercoledì e venerdì: 
18.30/19.30  Under  18  Ma-
schile, 19.00/20.00 Serie D e 
Prima divisione. «Tutti gli alle-
namenti  si  svolgeranno  ai  
Campini polivalenti di Gora-
rella,  via  Andrea  del  Sarto.  
Sempre tutti insieme, rispetto-
si delle regole e con grande vo-
glia di allenarci» . — P. F. 

Il direttore generale Filippo Vetrini (FOTO GIANCARLO GRASSI)

FOLLONICA

Il countdown per la ripresa del 
campionato di serie A2 di pal-
lamano è ufficialmente inizia-
to: sabato 12 alle 19, dopo qua-
si cinquanta giorni di stop, l’Ot-
tica Bracci Follonica torna in 
campo tra le mura amiche con-
tro il Modula Casalgrande.

Da programma è la 12ª gior-
nata in stagione anche se al 

massimo le squadre hanno gio-
cato solo le prime otto partite, 
con il Follonica che è fermo a 
sei per il doppio rinvio causa 
Covid della 5ª e della 7ª giorna-
ta fra fine ottobre ed inizio no-
vembre. Quella contro i reggia-
ni sarà una partita di difficile 
interpretazione, quasi una pri-
ma di campionato, con le at-
tuali posizioni in classifica che 
conteranno  poco  o  nulla  in  

questa fase. Il Follonica occu-
pa il sesto posto con 9 punti e 
due partite da recuperare ed è 
accreditata  da  molti  tecnici  
non solo del girone B di A2 co-
me una delle vere sorprese del-
la  pallamano  nazionale,  ma  
per  mantenere  questo  stan-
dard la strada è ancora lunga.

I due tecnici Matteo Pesci e 
Massimo Cecchini dovranno 
saper dosare le forze e le moti-
vazioni  in  questo  intenso  
sprint finale prima della sosta 
natalizia. Nel resto della classi-
fica guidano il Secchia Rubie-
ra e il Carpi con 14 punti in ot-
to partite davanti a Tavarnelle 
e Lions Teramo a quota 13 ma 
con gli  abruzzesi  che hanno 
una gara in meno; settimo po-
sto per il Modula con 6 punti in 
sette partite. Il gruppo del gol-
fo si sta allenando regolarmen-
te e quasi tutti gli effettivi sono 
tornati in campo pronti a far so-
gnare i sostenitori follonichesi 
e  lo staff  dirigenziale  prose-
guendo nel proficuo cammino 
di inizio stagione, risolti quin-
di tutti i problemi di positività 
al Covid che avevano interessa-
to alcuni tesserati durante il  
mese di novembre. Unica nota 
negativa, comune però a tutta 
la categoria, l’assenza di pub-
blico sugli spalti del Palagolfo 
come da protocollo federale, 
la partita si potrà comunque se-
guire in diretta sulle pagine so-
cial della società azzurra. —

MICHELE NANNINI 

volley

Lo schiacciatore Pardo 
fra i 35 migliori Allievi

Pardo Mati

basket

Allenamenti all’aperto
per tutte le squadre di Gea

David Furi, presidente di Gea
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