
◗ GAVORRANO

Si è chiusa l’avventura in maglia 
Gavorrano di  uno dei  bomber 
più prolifici della storia recente 
rossoblù:  Angelo  Lombardi,  il  
fantasista, il goleador trascinato-
re di tante vittorie, 44 reti in 117 
garecon i minerari in 4 stagioni 
al Malservisi-Matteini, ieri ha re-
scisso il contratto che lo legava 
con  la  società  della  famiglia  
Mansi. 

In entrata un cavallo di ritor-
no: Lorenzo Remedi via Mode-
na, ma già a Gavorrano nella sta-
gione 2016-2017 in serie D, con 
12 presenze e due gol, centro-
campista. Lombardi, protagoni-
sta assoluto anche lo scorso an-
no della cavalcata che ha porta-
to alla storica promozione in Le-
ga Pro (30 presenze e 16 gol) era 
stato  messo  ufficialmente  sul  
mercato dal dg Filippo Vetrini  
da pochi giorni, non convocato 
per il match di domenica scorsa 
contro la Carrarese: «Il calcio a 
volte ha queste dinamiche. Non 
è colpa di nessuno» - aveva sot-
tolineato  proprio  Vetrini,  nel  
confermare il colpo di scena e 
l’esclusione  di  Lombardi,  uno  

dei giocatori più apprezzati.
E la fine del matrimonio con 

l’attaccante 27enne di Campo-
basso ha aperto la strada ad un 
nuovo  acquisto.  Proprio  Lom-
bardi, a cui la società unionista 
ha regalato parole affettuose per 

tutte le emozioni regalate in que-
sti  anni,  ha voluto a  sua volta 
esprimere con un comunicato il 
suo saluto. «Non è una giornata 
semplice per me – ha detto Lom-
bardi  -  Non  lascio  Gavorrano  
squadra,  ma  Gavorrano  fami-

glia.  Non  è  sicuramente  facile  
andare via, troppi i  sentimenti 
che  mi  legano  alla  città,  alla  
squadra, ma a volte il calcio può 
anche dividere. Ringrazio la pro-
prietà, i miei compagni che sono 
diventati in questi anni amici, e i 
tifosi che ci hanno sempre soste-
nuto. Mi porterò dietro tanti ri-
cordi, tante belle sensazioni, so-
prattutto l'ultima: la vittoria del 
campionato. Rimarrò sempre il 
primo sostenitore dei colori ros-
soblù. Nel mio cuore ci sarà sem-
pre il Gavorrano». E non è detto 
che  Lombardi  si  allontani  poi  
troppo: magari il  Grosseto po-
trebbe fare un pensierino per as-
sicurarsi le prestazioni di un tre-
quartista con il fiuto del gol, 78 
reti  in  232  presenze  (dal  2006  
con l’Olympia Agnolese in D). 

Remedi, 26 anni di Viareggio, 
ha giocato anche con il Livorno 
in serie B: in questi ultimi mesi a 
Modena, squadra praticamente 
fallita e con i giocatori dunque 
svincolati d’autorità, ha giocato 
solo 5 partite, e la società mine-
raria gli ha affidato la maglia nu-
mero 10, che apparteneva pro-
prio a Lombardi. 

Enrico Giovannelli 

◗ GROSSETO

Il record provinciale di Chiara 
Gallorini nella mezza maratona 
di Verona impreziosisce il  fine 
settimana  della  Track  &  Field  
Master Grosseto. La campiones-
sa del mondo di Daegu si è rega-
lata un’altra giornata di gloria: 
pur  acciaccata  ha  concluso  in  
settima posizione assoluta, mi-
gliorando primato  personale  e 
provinciale di quattro secondi, 
fermando  il  cronometro  
sull’1h24’07” . 

La  società  grossetana,  che  
adesso vanta tutti i record pro-
vinciali femminili nella mezza, 
maratona, 50 e 100km, ha avuto 
anche la soddisfazione di veder 
arrivare al traguardo tutti i suoi 
atleti iscritti alle gare che si sono 
svolte a Verona. 

Alla Maratona hanno parteci-
pato Roberto Angeli (3h28’30”), 
Simone Mazzucato (3h37’26” ), 
Barbara Colombo e Luca Tene-
rini (4h29’33” ). Gli altri risultati 
nella mezza maratona: Andrea 
Cicerale 1h23’28”, Antonella Ot-

tobrino 1h26’10”, Ernesto Cro-
ci  1h44’42”,  Silvana  Benedetti  
1h46’56”,  Simona  Capitani  
1h53’44”,  Georgeta  Muresan  
1h57’23” . 

È  stata  insomma  un’ottima  
trasferta: Angeli ha concluso la 
terza maratona del 2017, Barba-
ra Colombo e Luca Tenerini so-
no arrivatio al traguardo insie-
me della prima 42km nonostan-

te i problemi fisici finali, Anto-
nella Ottobrino (nona assoluta) 
finisce  la  stagione  Fidal  come  
l’ha  cominciata,  migliorandosi  
sempre, di nuovo record, Bene-
detti si toglie la soddisfazione di 
arrivare sul podio. 

A  Salsomaggiore  Francesco  
Sebastiani  chiude  la  UltraK  
50km, in 4h49’.  In Feniglia sul 
podio Renato Goretti. 

◗ GROSSETO

Nessuna comunicazione uffi-
ciale, ieri, riguardo l’esito degli 
esami  strumentali  al  ginoc-
chio destro del centrocampi-
sta biancorosso Giulio Faenzi 
che in ogni caso, non sarà cer-
tamente disponibile per la ga-
ra  di  sabato  pomeriggio  allo  
Zecchini  contro il  fanalino di 
coda, Urbino Taccola. 

La squadra,  intanto,  ha ri-
preso proprio ieri ad allenarsi 

e l’unica certezza per la prossi-
ma  partita  sarà  il  ritorno  in  
mezzo  al  campo,  di  Matteo  
Gorelli. Sarà un caso ma senza 
di lui i biancorossi hanno por-
tato a casa solo un punto in 
due partite. Possibile anche il 
recupero di Salvestroni, men-
tre per tutti gli altri infortunati 
ci  sarà  ancora  da  aspettare,  
con Boccardi che potrebbe es-
sere il prossimo a tornare di-
sponibile. 

La società biancorossa, che 

spera che gli ultimi risultati ne-
gativi non incidano negativa-
mente sulle presenze allo sta-
dio, fa sapere che «è aperta la 
prevendita per la partita di sa-
bato. Abbiamo confermato la 
curva a 5 euro e in più conse-
gneremo pacchetti di biglietti 
a tutti gli istituti superiori».

Iniziativa lodevole e impor-
tante, anche perché è evidente 
che giocando di sabato contro 
l’ultima in  classifica,  dopo  2  
partite diciamo non esaltanti il 

rischio di ritrovarsi con pochi 
spettatori  in  tribuna  è  assai  
concreto. Ma del resto adesso 
tocca proprio alla squadra riu-
scire di nuovo ad accattivarsi 
la simpatia e l’entusiasmo del 
pubblico  biancorosso  che,  
francamente, dopo 12 partite 
sperava di  poter  leggere una 
classifica leggermente diversa. 
Insomma, il cambio di marcia 
deve venire dai risultati, prima 
ancora che dal bel gioco e so-
prattutto, sarebbe importante 
non fallire più le gare interne. I 
biancorossi, infatti, hanno già 
lasciato 7 dei 18 punti disponi-
bili nelle 6 partite casalinghe.

Paolo Franzò

◗ GROSSETO

Si avvicina sempre di più il 
traguardo delle  500 vittorie  
dalla costituzione del sodali-
zio.  Il  Marathon Bike,  nato 
tredici anni fa, è ormai a un 
passo dal record.

Tutto ciò anche grazie alla 
doppietta - definita “storica” 
- che il Marathon ha ottenu-
to al termine della classicissi-
ma  della  Feniglia.  Fabio  
Tronconi  tra  gli  uomini,  e  
Katarzina Stankiewicz tra le 
donne, infatti si sono impo-
sti nella tradizionale gara di 
dieci chilometri organizzata 
dal Gs Trisport Costa D’Ar-
gento. Doppietta storica per-
ché mai nessuna società era 
riuscita ad imporsi in tutti e 
due i fronti in questa manife-
stazione.

Se per la “polacchina” è la 
prima affermazione dopo tre 
podi consecutivi ottenuti ne-
gli ultimi anni, per Tronconi 
invece si tratta della seconda 
volta, visto che il forte atleta 

di Roccastrada si era impo-
sto anche nel 2013.

«Sono chiaramente molto 
soddisfatto di questa doppia 
vittoria», dichiara il presiden-
te  del  sodalizio  Maurizio  
Ciolfi, che ormai può tocca-
re quasi con mano il traguar-
do delle 500 vittorie. Il Mara-
thon Bike, ribadisce il presi-
dente, non ha comunque tra-

lasciato lo scopo principale 
della società che era ed è ri-
masto quello della promozio-
ne degli sport praticati. Infat-
ti  il  gruppo  ha  già  in  pro-
gramma per il 2018, di orga-
nizzare 35 eventi sportivi tra 
ciclismo, e mtb podismo, tra 
i quali spicca la corsa podisti-
ca  Grosseto-Castiglione  del  
25 marzo 2018.

podismo

Questa doppietta avvicina il record
Marathon ormai a un passo dalle 500 vittorie in 13 anni di vita

seconda categoria

L’Alta Maremma
regola i conti
in appena 13 minuti

alta maremma 1

salivoli 0

ALTA MAREMMA: Bigoni, Salvatore, Giu-
starini, Poli, Zoni, Mucci, Guiggiani, Ferrari 
(72’ Bartalucci), Baldaccheri, Felici, Capec-
chi. A disp: Cencini, Parker. 
All. Causarano. 

SALIVOLI: Gentili, Consiglio, Petri, Bonanni, 
Micchi, Cicconi (85’ Grandi), Bertini (72’Mon-
tagnani), Fanti, Di Sacco (59’ Ulivieri), Tesi, 
Dominici. A disp: Pacchini, Caló, Tondo. All: 
Balestri. 

ARBITRO: Selimi di Siena. 
RETI: nel p.t. al 13’ Felici. 
NOTE:  ammoniti  Viggiani,  Baldaccheri  e  
Ferrari. 

Grosseto: Gorelli ci sarà, Faenzi invece no

Il centrocampista Matteo Gorelli torna a disposizione (foto Bf)

Gavorrano, torna Remedi
Lombardi contratto rescisso
Il fantasista: «Non è facile andare via, troppi i sentimenti che mi legano qui»
La maglia n. 10 adesso affidata proprio al centrocampista svincolato dal Modena

Lorenzo Remedi con la maglia del Gavorrano in serie D (foto Grassi)

mezza maratona

Chiara migliora il primato provinciale
A Verona ha chiuso in settima posizione con 1h 24’07’’

Chiara Gallorini Da sinistra Stankiewicz, il presidente Ciolfi e Tronconi

◗ ROCCATEDERIGHI

Sono  bastati  tredici  minuti  
all’Alta Maremma per risolve-
re il match di recupero, del gi-
rone F di Seconda categoria, 
contro il Salivoli. 

I maremmani con questi tre 
punti si allontanano dai piom-
binesi e fanno un bel balzo in 
classifica, agganciando a quo-
ta tredici  sia il  Palazzi che il  
Braccagni.

giudice sportivo

Sputi a un calciatore avversario
Multa da 90 euro all’Orbetello

◗ GROSSETO

L’allenatore  degli  Allievi  pro-
vinciali del Marina Calcio, Da-
niele De Masi, è stato squalifi-
cato  dal  giudice  provinciale  
della  Figc fino  al  prossimo 6  
gennaio: allontanato per offe-
se al direttore di gara nell’usci-
re dal campo reiterava le offe-
se. Fermato fino al 22 dicem-
bre Riccardo De Santis, mas-
saggiatore  della  Giovanile  
Amiata, per «avere a fine gara 
offeso e spintonato un tessera-
to della squadra avversaria». 

Nello stesso torneo multati 
di 90 euro due società: l’Orbe-
tello («Per lancio di sputi, che 
colpivano un  calciatore  della  
squadra avversaria, da parte di 
circa 10 tifosi) e l’Us Grosseto 
(«Per avere un gruppo di 20 so-
stenitori, a partire dal 15’ del 
primo tempo e sino al termine, 
offeso e minacciato il dg e per 
avere, uno dei sostenitori, ten-
tato di scavalcare la rete diviso-
ria»).

In Terza categoria inibizione 
fino al 6 gennaio per il dirigen-
te Michele Stefanelli dell’Orbe-
tello Scalo. Luca Cecconi (Or-
betello Scalo) è stato appieda-
to per tre giornate; Luca Quat-
trini (Aldobrandesca) per due. 
Per le gare di Coppa fermi fino 
al 22 dicembre Adriano Ansel-
mi, dirigente Arcille, e Riccar-
do  Locatore,  massaggiatore  
della Nuova Grosseto.
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