
GROSSETO. Domani sera con la 
gara inaugurale Albinia-Scar-
lino scatta la 45ª edizione del-
la Coppa Bruno Passalacqua 
di calcio Juniores. 

Fino al 21 giugno, giorno 
della finale, il Milan club che 
organizza la  manifestazione 
apre i cancelli del sintetico di 
via Australia: alle società, se-
dici alla griglia di  partenza, 
ma anche al pubblico che non 
mancherà di gremire le tribu-
ne ed assistere a trentuno in-
contri. Non cambia il canovac-
cio, con molte gare che si pre-
annunciano  combattute:  la  
prima (inizio alle 21. 15, ora-
rio stabilito per tutte le gare) 
desta curiosità perché pone di 

fronte una delle favorite “sto-
riche”  per  la  vittoria  finale  
(nonché una delle quattro te-
ste di serie) ad una delle esor-
dienti assolute della manife-
stazione insieme a Massaval-
piana. Il calcio d’inizio sarà da-
to dal sindaco di Grosseto, An-
tonfrancesco  Vivarelli  Co-
lonna, accompagnato dall’as-
sessore comunale allo  sport  
Fabrizio Rossi. La prima gior-
nata dello stesso raggruppa-
mento si completerà venerdì 
25 con San Vincenzo-Bracca-
gni.  Da  fine  aprile,  poi,  ci  
aspetta oltre un mese e mezzo 
di calcio (anche con qualche 
giocatore della categoria Allie-
vi) ricco di spettacolo e di sera-

te all’insegna del fair-play.
«Tutto pronto – dice Fran-

cesco  Luzzetti,  presidente  
del Milan Club Bruno Passa-
lacqua – il mio staff e io siamo 
emozionati perché inizia una 
nuova avventura». Assente di 
prestigio è il Grosseto, deten-
tore  della  passata  edizione.  
Oltre all’Albinia, le altre teste 
di serie sono Gavorrano, Nuo-
va Grosseto ed Invicta. Una cu-
riosità che, per la prima volta, 
avvicina  le  squadre  parteci-
panti alla coppa ai grandi pal-
coscenici calcistici riguarda la 
numerazione  delle  maglie:  
da quest’anno, è infatti libera 
e spazierà dal numero 1 al 99. 
Per la prima volta il titolo di 
cannoniere sarà premiato con 
il trofeo alla memoria di Mar-
co  Severi,  indimenticato  
bomber scomparso prematu-
ramente circa due anni fa. Gli 
altri riconoscimenti, come or-
mai avviene da alcuni anni, sa-
ranno invece assegnati a: mi-
glior portiere (premio Marco 
Maffei),  miglior  giocatore  
(Renzo Trovò), gol più bello 
(Massimiliano  Gambassi),  
giocatore più combattivo (Ar-
turo  Provvisionato),  miglior  
arbitro (Gabriele Carlotti), al-
lenatori finalisti (Roberto Ca-
selli – Angelo Agnelli), calcia-
tore più corretto e collaborati-
vo (Associazione italiana arbi-
tri), Una vita per lo sport (as-
sessorato  comunale  allo  
sport), coppa Disciplina (Ga-
briele Lozzi). Confermate le 
norme regolamentari: fra que-
ste, l’azzeramento delle am-
monizioni residue per i gioca-
tori delle squadre qualificate 
ai quarti di finale ed alle semi-
finali. La coppa potrà essere 
seguita per l’intera durata in 
diretta sulla web radio di Gros-
seto Sport con la voce di Ro-
berto Balestracci che seguirà 
un ampio prepartita in diretta 
Facebook curato da Alessio 
Andreoni. —

Stefano Fabbroni

GAVORRANO. Riprende oggi 
la preparazione il Gavorra-
no:  mister  Marco Cacitti  
ha  convocato  la  squadra  
per preparare la sfida di do-
menica, ancora al Malservi-
si-Matteini, contro il Viareg-
gio. Sarà l’ultima gara casa-
linga della stagione, salvo i 
playoff.

Con il pareggio contro lo 
Scandicci (il terzo segno X 
nel 2019) i rossoblù sono sa-
liti a quota 60 punti, 36 dei 
quali messi insieme nelle ul-
time 17 sfide. Il Gavorrano 
ha già superato il numero 
di punti fatti nella seconda 
parte  della  stagione  
2016-2017, archiviata con 
la promozione in serie C. 

La pausa per le festività 
pasquali è stata anche l’oc-
casione per fare un bilancio 
della stagione, con il diret-
tore generale Filippo Vetri-
ni che ha rilasciato un’inter-
vista  al  sito  specializzato  
TuttoserieD.com. Tra i pas-
saggi più interessanti, ma 
non sono state dette delle 
novità assolute, il dg che si 
appresterà  a  rimanere  in  
rossoblù per il decimo anno 
consecutivo, ha ribadito la 
volontà  della  proprietà,  
quella in sostanza di ripro-
vare a tornare in serie C. 
«Abbiamo avuto una par-
tenza  sofferta,  il  doppio  
cambio  di  allenatore  (da  
Battistini a Rigucci), il grup-
po dei nuovi che non si è 
amalgamato con i  vecchi,  
unito al fatto che non aveva-
mo smaltito le scorie della 
dolorosissima  retrocessio-
ne dello scorso anno. Abbia-
mo fatto un girone di ritor-
no fantastico che ci ha addi-
rittura fatto sognare di rien-
trare in lotta per il primato. 
Sono  quindi  soddisfatto  
dell’annata». 

Su un eventuale playoff, 
il dg ha invece detto: «Fran-
camente dei playoff non ci 
interessa nulla. Questa pro-
prietà non è minimamente 
interessata alle competizio-
ni che non hanno nessun va-
lore effettivo, visto che non 
abbiamo nessuna intenzio-
ne di versare denaro per il ri-
pescaggio e poi non abbia-
mo lo stadio a disposizio-
ne». —

En.G. 

VETULONIA.  «Da un mese 
provavamo a vincere e ci 
siamo riusciti. Siamo ve-
nuti  da Chiusi  perché ci  
piaceva  questo  percorso  
con arrivo in salita e, gra-
zie anche al supporto de 
miei  compagni  di  squa-
dra, mi sono tolto una bel-
la soddisfazione». 

Parole di Paolo Gentili, 
Asd Montallese, vincitore 
della prima edizione del  
memorial Gualterio Luz-
zetti, andato in scena ieri 
mattina  sulle  strade  tra  
Bozzone (partenza) e Ve-
tulonia (arrivo), con due 
giri delle Strette, per circa 
sessanta chilomerti di per-
corso. Gentili si è imposto 
nel  tratto  finale,  quello  
della Scala Santa, la salita 
che ha fatto la differenza 
(un chilometro il tratto fi-
nale), e ha poi regolato in 
volata  Francesco Bacci,  
Team  Marathon  Bike,  e  
Fausto Baglini, Gs Bagli-
ni. 

Alla partenza del Bozzo-
ne, per la corsa organizza-
ta dal Marathon Bike e in-
serita nelle “Giornate Eu-
ropee dello Sport” di Casti-
glione della Pescaia, si so-
no presentati in 61, giunti 
da tutta la Toscana per ce-
lebrare questa prima edi-
zione del trofeo. «Decisa-
mente un bel risultato – af-
ferma il figlio Marco Luz-
zetti, l’ideatore della ker-
messe – Ho una squadra 
che porta il suo nome, e mi 
è sembrato bello organiz-
zare  qualcosa  che  ricor-

dasse un imprenditore sto-
rico della Maremma. Dico 
grazie a tutti i ciclisti al via 
nel giorno di Pasquetta al 
Marathon Bike e alla Uisp 
per l’organizzazione, asso-
lutamente perfetta. È sta-
ta una bellissima corsa e 
speriamo che  negli  anni  
possa crescere e diventare 
un appuntamento impor-
tante”. 

Nonostante gli attacchi 
nei due Giri delle Strette, 
gruppo  compatto  fino  
all’imbocco della salita fi-
nale, la Scala Santa. Tutti i 
favoriti a confrontarsi fino 
all’epilogo che ha premia-
to il corridore più bravo, 
anche a  sorprendere  av-
versari di qualità come Lu-
ca Marconi, uno dei favori-
ti della vigilia. Giù dal po-
dio, ma nei primi dieci, Lo-
riano Giannini, Team Di-
lettantistica; Simone Zu-
garini,  Ciclistica  Senese;  
Federico  Del  Guasta,  
Team  Stefan;  Adriano  
Nocciolini,  Team  Mara-
thon Bike; Maurizio Inno-
centi, Team Frangini; Lu-
ca Marchesini, Team Me-
tronotte Piacenza; Rober-
to  Brunacci,  Sbr3  Edil-
mark. 

«Quest’anno sono abbo-
nati ai secondi posti – rac-
conta Francesco Bacci – 
anche  stavolta  credo  di  
aver fatto una buona pre-
stazione,  ma  è  mancato  
qualcosa nel finale. La sta-
gione è lunga, non man-
cherà  l’occasione  per  ri-
provarci». — 

La finalissima 2018, Grosseto-Gavorrano (FOTO BF)

calcio juniores

Vigilia Passalacqua,
domani primo scontro
È Albinia-Scarlino
In via Australia (ore 21.15) sono in programma 31 partite
Novità: libera la numerazione delle maglie, andrà da 1 a 99

serie d

Il Gavorrano
verso l’ultimo
match in casa
della stagione

Marco Luzzetti premia il vincitore Paolo Gentili

ciclismo amatoriale

Scala Santa e poi la volata
Gentili si aggiudica
il 1° memorial Luzzetti
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