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GROSSETO

Gea Basketball Grosseto ha in-
gaggiato  Nikola  Carpitelli,  
piombinese,  ala-guardia  di  
196 centimetri, che oggi com-
pie 18 anni. Il giocatore arri-
va alla corte di Pablo Crudeli 
con il prestito in doppio tesse-
ramento (dalla scorsa stagio-
ne fa parte del roster del Ba-
sket Golfo Piombino in serie 
B) per acquisire esperienza. 
Dice il presidente David Furi: 
«Avevamo la necessità di al-
lungare il  nostro organico - 

sottolinea Furi - e Carpitelli ci 
sembra l’elemento adatto per 
la nostra squadra che, dopo la 
partenza di Matteo Perin  e 
l’abbandono di Marco Zam-
bianchi, è stata ringiovanita 
ulteriormente. Credo comun-
que che abbiamo allestito un 
organico competitivo per la 
serie D. Le tre settimane di  
preparazione atletica al Velo-
dromo potrebbero aiutarci a 
partire bene».

Nella rosa della Gea torna-
no Giacomo Neri e Giovanni 
Piccoli,  grandi  protagonisti  
nella passata stagione in Pri-
ma divisione, e viene aggrega-
to il 17enne Alberto Mazzei, 
reduce da un ottimo campio-
nato di Under 18 gold.

La società è intanto in atte-
sa dell’assegnazione delle pa-
lestre. —

GROSSETO

La Maremma Tennis Acade-
my e il Ct Grosseto di via Ci-
mabue conquistano un altro 
importante risultato a livello 
regionale piazzando ben tre 
bambine nel master finale to-
scano su un totale di otto qua-
lificate sulla base dei migliori 
piazzamenti nei vari  tornei 
svolti in Toscana: Anna Ne-
relli,  Rachele Saleppico  e  
Alessia Caselli.

La corsa di Alessia Caselli 
si è fermata nel percorso a gi-
roni mentre Anna Nerelli e 
Rachele Saleppico hanno su-
perato i rispettivi raggruppa-
menti e poi hanno prosegui-
to spedite fino a trovarsi di 
fronte per la finale dove ha 
avuto la meglio Anna Nerelli 
che si è così laureata campio-
nessa toscana Under 10. Da 
sottolineare anche l’impresa 
di Rachele Saleppico che al 
primo anno da under 10 è di-
ventata vicecampionessa re-
gionale e il prossimo anno po-
trà  nuovamente  andare  
all’assalto del  titolo.  Per  la 
soddisfazione dei maestri Va-
leria Prosperi, Giulio Chi-
na, Bebo Sarubbi  e  Fabio 
Parigi. —

GROSSETO

Per lo Junior di Roberto Di 
Vittorio e Andrea Morandi 
la  soddisfazione  è  arrivata  
nell’ultima  partita,  al  netto  
dei recuperi che molto proba-
bilmente non ci saranno: a La-
stra a Signa i grossetani/livor-
nesi hanno battuto i fiorenti-
ni  dei  Lancers  per  4-3  nel  
gruppo N di serie C.

In pedana il solito Alessan-
dro Persico ha dato certezze 
in avvio, aiutato dai rilievi di 
Gabriele Baccio e Andrea Lu-

cattelli. I punti per lo Junior 
al secondo inning: valida di 
Persico in apertura e poi basi 
a Labate e Manenti che grazie 
a dei lanci pazzi hanno pro-
dotto il 2 a 0. Al quinto ancor 
due run per i grossetani/livor-
nesi: basi a Falini e Saccà, la 
hit di Labate e un altro lancio 
pazzo sono stati  utili  per  il  
4-0. I Lancers hanno reagito: 
un punto sempre al quinto, 
uno al settimo e uno al nono, 
con la linea presa da Lucattel-
li su Meucci che ha sigillato la 
prima vittoria in campionato. 
Il line-up dello Junior: Baccet-
ti 5 (0/4), Fioravanti 6 (1/4), 
Lucattelli  4  (0/3),  Falini  8  
(2/4), Saccà 2 (0/3), Persico 
1 (1/5), Labate 3 (1/3), Ma-
nenti  9  (0/3),  P.Ortiz  7  
(0/3).  Lanciatori:  Persico,  
Baccetti, Lucattelli. — EN.G. 

LECCE

Marco De  Stasio,  folloni-
chese, ha vinto il campiona-
to italiano avvocati di moun-
tain bike. Ha conquistato l’al-
loro nella gara denominata 
“Città di Castro Marathon” 
disputata a Castro Marina, 
in provincia di Lecce. Una 
manifestazione valevole co-
me Campionato italiano Ui-
sp marathon e Campionato 
italiano forense. 

De Stasio si è piazzato 22° 
assoluto, quarto nella cate-
goria M3, vice campione ita-
liano Uisp e si è laureato con 

il tricolore degli avvocati Ai-
manc. Ha completato l’im-
presa in 3h 03’40, alla me-
dia di 22, 87. Ha partecipato 
con il compagno di squadra 
(Hi Mod Bike Asd) Denis To-
gnoni che ha attaccato da su-
bito  calando  leggermente  
nel finale. Ha completato il 
terzetto  Alessio  Brandini  
(Donkey Bike Ckub Sinalun-
ga) che è arrivato 33° assolu-
to e 5° nella categoria M5.

Nomi  importanti,  come  
quelli di Andrea Tafi, Pascal 
Richard  e  Paolo  Colonna,  
hanno impreziosito l’edizio-
ne 2020 di questa manifesta-
zione, che ha visto 401 par-
tenti misurarsi sui 70 km del 
percorso, con 900 metri di 
dislivello positivo, tra insi-
die e rocce che hanno reso 
particolarmente difficile  la 
corsa svoltasi comunque in 
una location suggestiva. —

FOLLONICA

I follonichesi Ilaria Piazzi e 
Alessandro Iacomino si so-
no confermati campioni to-
scani nei 1500 metri nelle ri-
spettive categorie.

Entrambi i podisti, seguiti 
dal tecnico dell’Atletica Fol-
lonica Elisa Faucci, si sono 
aggiudicati i 1500 metri sul-
la pista di Marina di Carrara. 
Per Ilaria è il secondo titolo 
regionale del 2020 visto che 
qualche settimana fa a Firen-
ze aveva portato a casa an-

che il successo negli 800 me-
tri. La prova di Carrara è sta-
ta  una gara tattica,  chiusa 
con una bella volata negli ul-
timi 300 metri che le ha per-
messo di portare a casa il se-
sto titolo assoluto. La vitto-
ria regionale completa un pe-
riodo particolarmente ricco 
di successi.

Alessandro  Iacomino  ha  
vinto invece il titolo regiona-
le tra i master (SM40) con 
un risultato cronometrico di 
valore 4’12”15 piazzandosi 
anche 11esimo tra gli assolu-
ti. Ilaria e Alessandro ormai 
da tempo affiancano l’attivi-
tà in corsa a quella di istrutto-
ri e tecnici per l’Atletica Follo-
nica dove vengono istruiti e 
avviati  alla  regina  degli  
sport ben 150 fra bambini e 
ragazzi. — M.N.

GROSSETO

Grande  tempo  con  vittoria  
conseguito da Vincenzo Lem-
bo nel 5000 metri in pista di-
sputato ad Avellino. Il mare-
sciallo del 4° Stormo in forza 
al  Marathon  Bike,  sfodera  
una prova maiuscola ferman-
do il crono dopo 15’21, mi-
gliorando così il proprio per-
sonale sulla distanza che era 
di 15’36”. Lembo, da poco al-
lenato da Gianni Natale,  si 

candida ad essere in un futu-
ro prossimo, un avversario te-
mibile per Jacopo Boscarini. 
L’occasione ci sarà già dome-
nica prossima, visto che i due 
si  sfideranno nel  “Un 5000 
per  Mario”  manifestazione  
che si disputerà alle ore 9.30 
al velodromo Montanelli  di  
Grosseto, in ricordo dell’ami-
co Mario Cerciello. La partico-
larità sta nel fatto che gli atle-
ti partiranno alcuni in senso 
orario, e alcuni in senso antio-
rario. L’arrivo posto perfetta-
mente a metà del rettilineo fi-
nale nei pressi delle gradina-
te, renderà ancora più incer-
tissimo l’esito finale, visto che 
l’eventuale sprint tra i parteci-
panti, sarà uno di fronte all’al-
tro. —

hockey su pista

«Nessun biglietto per noi»
La protesta dei tifosi
infiamma la vigilia del derby
FOLLONICA

La distribuzione dei bigliet-
ti riservati ai tifosi ospiti per 
la  sfida  di  hockey  Edil-
fox-Galileo in programma 
sabato sera come giornata 
inaugurale del torneo di se-
rie A1 ha lasciato l’amaro in 
bocca ai gruppi di tifosi or-
ganizzati del golfo, Ultras 
Eagles e Randagi, che in un 
polemico comunicato pub-
blicato ieri sui social hanno 
apertamente contestato la 
società di via Sanzio in meri-
to alla distribuzione dei ta-
gliandi  a  disposizione.  A  
causa delle norme per il con-
tenimento del contagio Co-
vid-19 il Circolo Pattinatori 
Grosseto ha messo a disposi-
zione soltanto 25 biglietti  
per gli ospiti la cui gestione 
è stata a cura del Follonica 
Hockey ma nessuno di que-
sti è stato destinato ai tifosi 
della curva. 

«Siamo a conoscenza che 
le capienze dei palazzetti so-
no minime e che il quantita-
tivo  di  biglietti  è  ridotto  
all’osso  –  spiegano  i  due  
gruppi  –  ma  il  Follonica  
Hockey l’ha utilizzato come 
meglio credeva riservando-
lo a genitori e parenti vari 
evitando di destinarli  alla 
curva. Non pensavamo di 

avere la precedenza sugli al-
tri ma almeno di essere de-
stinatari di un quantitativo 
minimo di ingressi. Prendia-
mo atto della considerazio-
ne che la società ha verso 
chi prova a far sentire il pro-
prio incitamento nonostan-
te i problemi della pande-
mia, del ricambio genera-
zionale e delle ultime non 
esaltanti  prestazioni  della  
squadra».

Ad ogni modo, per quello 
che riguarda il settore loca-
li, sarà possibile prenotare 
il biglietto fino a esaurimen-
to posti, scrivendo all’indi-
rizzo  email  asdcpgrosse-
to1951@gmail. com o tele-
fonando al  338 5490777. 
La società ricorda che è ob-
bligatorio indossare la ma-
scherina.

Nel  frattempo,  le  due  
squadre hanno sostenuto al-
cune  amichevoli.  Edilfox  
Grosseto  ha  affrontato  i  
campioni d’Italia del Forte 
dei Marmi, mentre gli az-
zurri hanno giocato al Casa 
Mora contro la Blue Factor 
Castiglione, squadra di A2. 
Il Circolo Pattinatori di Fe-
derico Paghi si è dovuto ar-
rendere, 7-5, ai più titolati 
avversari: sulla pista di via 
Mercurio il  Forte del  neo 
tecnico Alberto Orlandi ha 

subito in avvio la voglia dei 
padroni di casa, andati a se-
gno  con  Stefano  Paghi  e  
D’Anna. Poi i rossoblù han-
no  accorciato  con  Casas,  
ma Fantozzi  segna il  3-1, 
con Motaran che accorcia e 
sono passati appena 9 minu-
ti. Fantozzi trova ancora la 
porta prima che Rubio e Ca-
sas fissino sul 4-4 la prima 
frazione.  Nella  ripresa  il  
Forte  inizia  meglio  con  
bomber Ambrosio che fir-
ma una doppietta: Saave-
dra rende interessante il fi-
nale con Giovannetti che se-
gna il 7-5 per i versiliesi qua-
si a fil di sirena.

Il Follonica a Castiglione 
ci mette un tempo per pren-
dere le misure ai giovani di 
Raffaele Biancucci, vincen-
do alla fine per 7-1. I bianco-
celesti di casa erano andati 
addirittura  in  vantaggio  
con Maldini. Poi il Folloni-
ca di Sergio Silva ha alzato 
il ritmo portandosi in van-
taggio sul 2-1 alla fine della 
prima frazione. Nella ripre-
sa l’esperienza ha fatto la 
differenza: in totale triplet-
te nel Galileo per Marco Pa-
gnini,  Francesco  Banini  e  
un gol di Federico Pagnini. 
— 

MICHELE NANNINI

ENRICO GIOVANNELLI

Nicola Carpitelli

Da destra Nerelli e Saleppico

Gli Junior

Marco De Stasio sul podio

Iacomino e Piazzi

Vincenzo Lembo (FOTO MALARBY)
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GROSSETO

Gea Basketball Grosseto ha in-
gaggiato  Nikola  Carpitelli,  
piombinese,  ala-guardia  di  
196 centimetri, che oggi com-
pie 18 anni. Il giocatore arri-
va alla corte di Pablo Crudeli 
con il prestito in doppio tesse-
ramento (dalla scorsa stagio-
ne fa parte del roster del Ba-
sket Golfo Piombino in serie 
B) per acquisire esperienza. 
Dice il presidente David Furi: 
«Avevamo la necessità di al-
lungare il  nostro organico - 

sottolinea Furi - e Carpitelli ci 
sembra l’elemento adatto per 
la nostra squadra che, dopo la 
partenza di Matteo Perin  e 
l’abbandono di Marco Zam-
bianchi, è stata ringiovanita 
ulteriormente. Credo comun-
que che abbiamo allestito un 
organico competitivo per la 
serie D. Le tre settimane di  
preparazione atletica al Velo-
dromo potrebbero aiutarci a 
partire bene».

Nella rosa della Gea torna-
no Giacomo Neri e Giovanni 
Piccoli,  grandi  protagonisti  
nella passata stagione in Pri-
ma divisione, e viene aggrega-
to il 17enne Alberto Mazzei, 
reduce da un ottimo campio-
nato di Under 18 gold.

La società è intanto in atte-
sa dell’assegnazione delle pa-
lestre. —

GROSSETO

La Maremma Tennis Acade-
my e il Ct Grosseto di via Ci-
mabue conquistano un altro 
importante risultato a livello 
regionale piazzando ben tre 
bambine nel master finale to-
scano su un totale di otto qua-
lificate sulla base dei migliori 
piazzamenti nei vari  tornei 
svolti in Toscana: Anna Ne-
relli,  Rachele Saleppico  e  
Alessia Caselli.

La corsa di Alessia Caselli 
si è fermata nel percorso a gi-
roni mentre Anna Nerelli e 
Rachele Saleppico hanno su-
perato i rispettivi raggruppa-
menti e poi hanno prosegui-
to spedite fino a trovarsi di 
fronte per la finale dove ha 
avuto la meglio Anna Nerelli 
che si è così laureata campio-
nessa toscana Under 10. Da 
sottolineare anche l’impresa 
di Rachele Saleppico che al 
primo anno da under 10 è di-
ventata vicecampionessa re-
gionale e il prossimo anno po-
trà  nuovamente  andare  
all’assalto del  titolo.  Per  la 
soddisfazione dei maestri Va-
leria Prosperi, Giulio Chi-
na, Bebo Sarubbi  e  Fabio 
Parigi. —

GROSSETO

Per lo Junior di Roberto Di 
Vittorio e Andrea Morandi 
la  soddisfazione  è  arrivata  
nell’ultima  partita,  al  netto  
dei recuperi che molto proba-
bilmente non ci saranno: a La-
stra a Signa i grossetani/livor-
nesi hanno battuto i fiorenti-
ni  dei  Lancers  per  4-3  nel  
gruppo N di serie C.

In pedana il solito Alessan-
dro Persico ha dato certezze 
in avvio, aiutato dai rilievi di 
Gabriele Baccio e Andrea Lu-

cattelli. I punti per lo Junior 
al secondo inning: valida di 
Persico in apertura e poi basi 
a Labate e Manenti che grazie 
a dei lanci pazzi hanno pro-
dotto il 2 a 0. Al quinto ancor 
due run per i grossetani/livor-
nesi: basi a Falini e Saccà, la 
hit di Labate e un altro lancio 
pazzo sono stati  utili  per  il  
4-0. I Lancers hanno reagito: 
un punto sempre al quinto, 
uno al settimo e uno al nono, 
con la linea presa da Lucattel-
li su Meucci che ha sigillato la 
prima vittoria in campionato. 
Il line-up dello Junior: Baccet-
ti 5 (0/4), Fioravanti 6 (1/4), 
Lucattelli  4  (0/3),  Falini  8  
(2/4), Saccà 2 (0/3), Persico 
1 (1/5), Labate 3 (1/3), Ma-
nenti  9  (0/3),  P.Ortiz  7  
(0/3).  Lanciatori:  Persico,  
Baccetti, Lucattelli. — EN.G. 

LECCE

Marco De  Stasio,  folloni-
chese, ha vinto il campiona-
to italiano avvocati di moun-
tain bike. Ha conquistato l’al-
loro nella gara denominata 
“Città di Castro Marathon” 
disputata a Castro Marina, 
in provincia di Lecce. Una 
manifestazione valevole co-
me Campionato italiano Ui-
sp marathon e Campionato 
italiano forense. 

De Stasio si è piazzato 22° 
assoluto, quarto nella cate-
goria M3, vice campione ita-
liano Uisp e si è laureato con 

il tricolore degli avvocati Ai-
manc. Ha completato l’im-
presa in 3h 03’40, alla me-
dia di 22, 87. Ha partecipato 
con il compagno di squadra 
(Hi Mod Bike Asd) Denis To-
gnoni che ha attaccato da su-
bito  calando  leggermente  
nel finale. Ha completato il 
terzetto  Alessio  Brandini  
(Donkey Bike Ckub Sinalun-
ga) che è arrivato 33° assolu-
to e 5° nella categoria M5.

Nomi  importanti,  come  
quelli di Andrea Tafi, Pascal 
Richard  e  Paolo  Colonna,  
hanno impreziosito l’edizio-
ne 2020 di questa manifesta-
zione, che ha visto 401 par-
tenti misurarsi sui 70 km del 
percorso, con 900 metri di 
dislivello positivo, tra insi-
die e rocce che hanno reso 
particolarmente difficile  la 
corsa svoltasi comunque in 
una location suggestiva. —

FOLLONICA

I follonichesi Ilaria Piazzi e 
Alessandro Iacomino si so-
no confermati campioni to-
scani nei 1500 metri nelle ri-
spettive categorie.

Entrambi i podisti, seguiti 
dal tecnico dell’Atletica Fol-
lonica Elisa Faucci, si sono 
aggiudicati i 1500 metri sul-
la pista di Marina di Carrara. 
Per Ilaria è il secondo titolo 
regionale del 2020 visto che 
qualche settimana fa a Firen-
ze aveva portato a casa an-

che il successo negli 800 me-
tri. La prova di Carrara è sta-
ta  una gara tattica,  chiusa 
con una bella volata negli ul-
timi 300 metri che le ha per-
messo di portare a casa il se-
sto titolo assoluto. La vitto-
ria regionale completa un pe-
riodo particolarmente ricco 
di successi.

Alessandro  Iacomino  ha  
vinto invece il titolo regiona-
le tra i master (SM40) con 
un risultato cronometrico di 
valore 4’12”15 piazzandosi 
anche 11esimo tra gli assolu-
ti. Ilaria e Alessandro ormai 
da tempo affiancano l’attivi-
tà in corsa a quella di istrutto-
ri e tecnici per l’Atletica Follo-
nica dove vengono istruiti e 
avviati  alla  regina  degli  
sport ben 150 fra bambini e 
ragazzi. — M.N.

GROSSETO

Grande  tempo  con  vittoria  
conseguito da Vincenzo Lem-
bo nel 5000 metri in pista di-
sputato ad Avellino. Il mare-
sciallo del 4° Stormo in forza 
al  Marathon  Bike,  sfodera  
una prova maiuscola ferman-
do il crono dopo 15’21, mi-
gliorando così il proprio per-
sonale sulla distanza che era 
di 15’36”. Lembo, da poco al-
lenato da Gianni Natale,  si 

candida ad essere in un futu-
ro prossimo, un avversario te-
mibile per Jacopo Boscarini. 
L’occasione ci sarà già dome-
nica prossima, visto che i due 
si  sfideranno nel  “Un 5000 
per  Mario”  manifestazione  
che si disputerà alle ore 9.30 
al velodromo Montanelli  di  
Grosseto, in ricordo dell’ami-
co Mario Cerciello. La partico-
larità sta nel fatto che gli atle-
ti partiranno alcuni in senso 
orario, e alcuni in senso antio-
rario. L’arrivo posto perfetta-
mente a metà del rettilineo fi-
nale nei pressi delle gradina-
te, renderà ancora più incer-
tissimo l’esito finale, visto che 
l’eventuale sprint tra i parteci-
panti, sarà uno di fronte all’al-
tro. —

hockey su pista

«Nessun biglietto per noi»
La protesta dei tifosi
infiamma la vigilia del derby
FOLLONICA

La distribuzione dei bigliet-
ti riservati ai tifosi ospiti per 
la  sfida  di  hockey  Edil-
fox-Galileo in programma 
sabato sera come giornata 
inaugurale del torneo di se-
rie A1 ha lasciato l’amaro in 
bocca ai gruppi di tifosi or-
ganizzati del golfo, Ultras 
Eagles e Randagi, che in un 
polemico comunicato pub-
blicato ieri sui social hanno 
apertamente contestato la 
società di via Sanzio in meri-
to alla distribuzione dei ta-
gliandi  a  disposizione.  A  
causa delle norme per il con-
tenimento del contagio Co-
vid-19 il Circolo Pattinatori 
Grosseto ha messo a disposi-
zione soltanto 25 biglietti  
per gli ospiti la cui gestione 
è stata a cura del Follonica 
Hockey ma nessuno di que-
sti è stato destinato ai tifosi 
della curva. 

«Siamo a conoscenza che 
le capienze dei palazzetti so-
no minime e che il quantita-
tivo  di  biglietti  è  ridotto  
all’osso  –  spiegano  i  due  
gruppi  –  ma  il  Follonica  
Hockey l’ha utilizzato come 
meglio credeva riservando-
lo a genitori e parenti vari 
evitando di destinarli  alla 
curva. Non pensavamo di 

avere la precedenza sugli al-
tri ma almeno di essere de-
stinatari di un quantitativo 
minimo di ingressi. Prendia-
mo atto della considerazio-
ne che la società ha verso 
chi prova a far sentire il pro-
prio incitamento nonostan-
te i problemi della pande-
mia, del ricambio genera-
zionale e delle ultime non 
esaltanti  prestazioni  della  
squadra».

Ad ogni modo, per quello 
che riguarda il settore loca-
li, sarà possibile prenotare 
il biglietto fino a esaurimen-
to posti, scrivendo all’indi-
rizzo  email  asdcpgrosse-
to1951@gmail. com o tele-
fonando al  338 5490777. 
La società ricorda che è ob-
bligatorio indossare la ma-
scherina.

Nel  frattempo,  le  due  
squadre hanno sostenuto al-
cune  amichevoli.  Edilfox  
Grosseto  ha  affrontato  i  
campioni d’Italia del Forte 
dei Marmi, mentre gli az-
zurri hanno giocato al Casa 
Mora contro la Blue Factor 
Castiglione, squadra di A2. 
Il Circolo Pattinatori di Fe-
derico Paghi si è dovuto ar-
rendere, 7-5, ai più titolati 
avversari: sulla pista di via 
Mercurio il  Forte del  neo 
tecnico Alberto Orlandi ha 

subito in avvio la voglia dei 
padroni di casa, andati a se-
gno  con  Stefano  Paghi  e  
D’Anna. Poi i rossoblù han-
no  accorciato  con  Casas,  
ma Fantozzi  segna il  3-1, 
con Motaran che accorcia e 
sono passati appena 9 minu-
ti. Fantozzi trova ancora la 
porta prima che Rubio e Ca-
sas fissino sul 4-4 la prima 
frazione.  Nella  ripresa  il  
Forte  inizia  meglio  con  
bomber Ambrosio che fir-
ma una doppietta: Saave-
dra rende interessante il fi-
nale con Giovannetti che se-
gna il 7-5 per i versiliesi qua-
si a fil di sirena.

Il Follonica a Castiglione 
ci mette un tempo per pren-
dere le misure ai giovani di 
Raffaele Biancucci, vincen-
do alla fine per 7-1. I bianco-
celesti di casa erano andati 
addirittura  in  vantaggio  
con Maldini. Poi il Folloni-
ca di Sergio Silva ha alzato 
il ritmo portandosi in van-
taggio sul 2-1 alla fine della 
prima frazione. Nella ripre-
sa l’esperienza ha fatto la 
differenza: in totale triplet-
te nel Galileo per Marco Pa-
gnini,  Francesco  Banini  e  
un gol di Federico Pagnini. 
— 

MICHELE NANNINI

ENRICO GIOVANNELLI

Nicola Carpitelli

Da destra Nerelli e Saleppico

Gli Junior

Marco De Stasio sul podio

Iacomino e Piazzi

Vincenzo Lembo (FOTO MALARBY)

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2020

IL TIRRENO
XIXGROSSETO SPORT

VkVSIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMC0xMC0wOFQwODozOTo0OCMjI1ZFUg==


