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GAVORRANO.  Il  Folgav  (sem-
bra questo l’acronimo scelto 
dai lettori del Tirreno che sta 
piacendo di più, dopo la richie-
sta del quotidiano per ridurre 
il nome completo di Follonica-
Gavorrano, difficile da titola-
re),  riprenderà  ad  allenarsi  
domani.

Al termine della sgambata 
congiunta della vigilia di Fer-
ragosto contro il San Donato 
di mister Francesco Ripaldi 
(2-1 per il Folgav, gol iniziale 
di Nieto per gli ospiti e poi reti 
di Brega e Vanni), mister Vita-
liano Bonuccelli ha concesso 
ben tre giorni di riposo ai suoi 
ragazzi. I biancorossoblù tor-
neranno al Nicoletti nel pome-
riggio di domenica per ripren-
dere la preparazione. 

Chiusa dunque la prima fa-
se del ritiro iniziato a luglio, 

che si è svolto appunto all’Al-
do Nicoletti, il Capannino di 
Follonica, ora è tempo di pre-
parare le sfide che contano, a 
cominciare da quella di coppa 
Italia, in programma domeni-
ca 25 agosto contro il San Do-
nato Tavarnelle, questa volta 
al Malservisi-Matteini. A dire 
la  verità  Conti  e  compagni  
scenderanno di nuovo in cam-
po martedì prossimo, 20 ago-
sto, per l’ultima amichevole 
ospitando alle 17 la Pianese 
(neo promossa in serie C) in 
una sorta di return match di 
quello che è stato proprio l’e-
sordio dei minerari ad inizio 
preparazione. Poi mercoledì 
21 sarà tempo di presentazio-
ne di tutte le squadre del nuo-
vo sodalizio maremmano del 
FollonicaGavorrano,  dalla  
scuola calcio alla prima squa-
dra: la location scelta è il tea-
tro delle Rocce di Gavorrano, 
dove alle 20 la società offrirà 

agli addetti ai lavori una cena, 
e poi a seguire tutti i giocatori 
saliranno sul palco per fare la 
conoscenza con i tifosi. Il diret-
tore generale Filippo Vetrini è 
comunque sempre in allerta e 
pronto a vagliare il mercato, 
soprattutto nel reparto dei gio-
catori under.

Proprio mercoledì la socie-
tà ha ufficializzato l’arrivo del 
difensore  centrale  Stefano  
Ferraresi, classe 2000, preso 
dalla primavera del Sassuolo, 
e che ha subito esordito con-
tro il San Donato mercoledì. 
Una valida alternativa per il 
pacchetto arretrato.  Sempre 
in tema di giocatori in quota, 
una buona impressione l’ha 
destata anche il portiere Fran-
cesco  Ombra,  arrivato  dal  
Bibbiena e che il tecnico Bo-
nuccelli ha voluto testare in 
un allenamento proprio con-
tro i neroverdi del San Dona-
to. —
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GAVORRANO.  Sono stati Luca 
Staccioli e Stefano Marchet-
ti ad iscrivere il proprio nome 
alla seconda edizione del tro-
feo “Filare”, gara di ciclismo 
amatoriale valida quale secon-
da prova del Poker d’agosto, 
che si è svolta a Bagno di Ga-
vorrano  mercoledì  mattina.  
La manifestazione è stata or-
ganizzata dal Marathon Bike 
e Avis Grosseto, con il patroci-
nio del Comune di Gavorra-
no, Provincia di Grosseto, sot-
to l’egida della Uisp, supporta-
ta alla Banca Tema, supermer-
cati  Simply  e  Rosi  Autotra-
sporti. Un successo di parteci-

pazione davvero inaspettato 
che ha costretto gli organizza-
tori a predisporre due parten-
ze: al Filare si sono presentati 
ben 108 corridori di livello as-
soluto. Due partenze a distan-
za di 3 minuti l’una dall’altra, 
con la prima dominata dagli 
atleti della Stefan con a capo 
il follonichese Luca Staccioli. 
Al secondo posto si piazzava 
Yuri Vignini al terzo Cristian 
Forti. Nella seconda parten-
za, la corsa si decideva poco 
dopo il suono della campana 
dell’ultimo giro, precisamen-
te nel centro abitato di Bagno 
di Gavorrano, quando Stefa-
no Marchetti affondava il col-
po con un forcing deciso che 
sorprendeva gli avversari. L’a-
tleta del Garfagnana Team Ci-
cli Mori, arrivava con un buon 
margine di vantaggio su Fa-
bio Alberi della Petroli Firen-
ze Hopplà e Donato Castello 
della Cicli Falaschi. —

FOLLONICA. È ai nastri di par-
tenza il Follonica Basket, an-
che quest’anno sponsorizza-
to  per  la  prima  squadra  
dall’Ottica Bracci.

Il primo gruppo a riparti-
re sarà quello della Promo-
zione il 26 agosto al Palagol-
fo agli ordini per questo an-
no di Giancarlo Todeschi-
ni,  coach di Piombino già 
sulla panchina azzurra per 
diversi  anni  fino  al  

2010-11. 
La rosa della squadra è sta-

ta rinforzata numericamen-
te per evitare di trovarsi in 
difficoltà durante il campio-
nato, con l’arrivo di alcuni 
ragazzi  da  Venturina  e  
Piombino e il rientro di alcu-
ni ragazzi dagli studi univer-
sitari.  Nello  stesso  giorno  
inizieranno a sudare anche 
i ragazzi dell’under 18 dello 
staff Giuliano Vichi - Dario 

Pietrafesa; i ragazzi al se-
condo anno in questo tor-
neo  cercheranno  di  dare  
continuità ai buoni risultati 
della  seconda  fase  della  
scorsa annata.

Anche qui ci saranno alcu-
ne defezioni e alcuni rien-
tri, pertanto il precampiona-
to servirà anche ad amalga-
mare al meglio il gruppo dal 
quale per un anno si allonta-
nerà Andrea Babboni che 

frequenterà la quarta liceo 
linguistico in Russia e al qua-
le la società augura il me-
glio possibile da questa sua 
esperienza. 

Il terzo gruppo a riprende-
re gli allenamenti sarà quel-
lo guidato da Adriano Por-
ciani,  vecchia  conoscenza  
della  società  azzurra  che,  
coadiuvato da Dario Pietra-
fesa, guiderà il gruppo un-
der 13.

La società sta effettuando 
contatti  con  altre  società  
per verificare la possibilità 
di fare in proprio o in colla-
borazione anche l’under 14 
regionale,  sempre  con  lo  
stesso staff tecnico. 

Nel minibasket il Folloni-
ca ha intenzione di iscriver-
si a tutte le categorie ovvero 
Esordienti, Aquilotti e Sco-

iattoli, per dare alle bambi-
ne e ai bambini la possibilità 
di  cimentarsi  anche  nella  
parte più agonistica dell’atti-
vità sportiva.

In queste fasce di età gli 
istruttori  saranno  Valter  
Giovani e Gianni Bertolot-
ti, inoltre la società presen-
terà progetti di attività mo-
toria con al centro la palla 
da minibasket anche nelle 
scuole elementari di Folloni-
ca. 

Infine chi porterà un nuo-
vo iscritto al minibasket po-
trà usufruire di uno sconto 
di 50 euro sulla seconda ra-
ta della quota. Per informa-
zioni,  www.follonicaba-
sket.it, le pagine facebook e 
twitter  o  il  numero 347 -  
9176343.—

Michele Nannini 
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Un’ immagine della partita

PITIGLIANO. La prima usci-
ta stagionale dell’Aurora 
Pitigliano è coincisa con 
la prima amichevole “in-
ternazionale” nella  sto-
ria del club gialloblù. 

In realtà si è trattato di 
una partita non ufficiale, 
in pratica è stato un alle-
namento “allargato”. La 
squadra di Daniele Anto-
lovic  approfittando del  
fatto che la squadra tede-
sca del TSV Opfenbach 
sta trascorrendo un pe-
riodo  di  ritiro-vacanza  
nei dintorni di Manciano 
ha chiesto al club teutoni-
co se poteva rendersi di-
sponibile  per  disputare  
una partita. 

I tedeschi che parteci-
pano a un campionato di-
lettanti  che  può  essere  
equiparato alla nostra Ec-
cellenza, hanno accetta-
to l’invito e così le due 
squadre si sono affronta-
te sul terreno dello sta-
dio Lombardi di San Qui-
rico visto che lo stadio Vi-
gnagrande di Pitigliano 
ha un manto erboso che 
è stato recentemente se-
minato e quindi in que-
sta fase non può essere 
calpestato.

L’Aurora Pitigliano si è 
imposta nettamente per 
4 a 0 con le reti siglate da 
Formiconi che è tornato 
a vestire la maglia giallo-
blù dopo un anno trascor-
so a San Quirico, è anda-
to in gol anche il neo ac-
quisto Nuvola, il bomber 
prelevato dal Latera. 

Gli altri marcatori so-
no stati il giovane Guber-
nari e il centrocampista 
Medori. 

Per l’Aurora Pitigliano 
è  stata  una  proficua  
sgambata, le vittorie so-
no  sempre  salutari  an-
che se in questo caso il ri-
sultato contava poco, si-
curamente  l’impressio-
ne è stata che almeno a li-
vello dilettantistico il cal-
cio italiano sia molto più 
avanti di quello tedesco, 
l’Aurora Pitigliano ha fat-
to bella figura e ha desta-
to buone impressioni an-
che se il club germanico 
era rimaneggiato. 

A qualcuno piace pen-
sare che nel calcio i tede-
schi soffrono sempre gli 
italiani, in effetti la sto-
ria  calcistica  dice  pro-
prio questo e la sfida d’e-
state  organizzata  
dall’Aurora è stata l’enne-
sima conferma di quanto 
i detti ricalchino comun-
que la realtà. —

La sfida contro la sangio-
vannese ha già provocato 
le  prime  novità,  almeno  
sul fronte dell’ordine pub-
blico. A San Giovanni Val-
darno infatti,  il  parcheg-
gio riservato alla tifoseria 

biancorossa è situato sulla 
strada ex regionale 69 che 
costeggia proprio il setto-
re ospiti dello stadio. 

La gara di Coppa Italia in 
programma domenica al-
le 16 è la prima vera sfida 
al cardiopalma che i bian-
corossi  si  trovano ad af-
frontare. Una sfida che ne-
cessita di  alcuni accorgi-
menti anche dal punto di 
vista dell’ordine pubblico, 
dato il poco amore che cor-
re tra le due tifoserie oppo-
ste. 

FOLLONICA. Torna l’appunta-
mento con il beach soccer al-
la play area Alessio Galgani 
nella  spiaggia  di  Senzuno.  
Oggi e domani dalle 9 alle 20 
ragazzi e adulti invaderanno 
lo spazio dedicato al gioco in 
spiaggia allestito sul litorale 
adiacente il  circolo nautico 
Cala Violina, l’iniziativa è or-
ganizzata dalla  Pro Loco e  
dal circolo nautico con il pa-
trocinio del comune di Follo-
nica.

“Alessio gioca con noi” è lo 
slogan che contraddistingue 
ogni anno l’iniziativa, giunta 
alla terza edizione, che si gio-

ca nel ricordo di Alessio Gal-
gani, il calciatore tredicenne 
scomparso  a  dicembre  del  
2016. Nella play area da que-
sta mattina fino a domani se-
ra ci sarà spazio per tornei 
maschili e femminili per le ca-
tegorie  che  vanno  dalla  
2003-2004  alla  2011-2012  
oltre a categorie over 17 e se-
nior. Due giorni di festa e di 
sport in quella che è diventa-
ta una delle zone più frequen-
tate dai giovani e dagli aman-
ti dell’attività fisica in tutto il 
golfo di Follonica. Per infor-
mazioni è possibile rivolger-
si allo 0566-52012. — M.N.

beach soccer

Alla play area si gioca
nel ricordo di Alessio
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