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Dal calcio al pugilato
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GROSSETO

«Squadra forte e organizzata
Contro lo Scandicci sarà dura»
Al rientro da un brutto incidente
Tommaso Pierangioli
cerca di ritagliarsi uno spazio
nella ricca rosa biancorossa

SERIE D
E’ rientrato piano piano in rosa
e vuole ritagliarsi il suo spazio
nelle prossime nove sfide del
Grosseto. Tommaso Pierangioli,
centrocampista classe 1997 del
Grifone, è uno dei cosiddetti
«nuovi acquisti» in casa biancorossa. Rientrato a gennaio dopo
l’operazione al ginocchio che
gli aveva fatto perdere il finale
dell’ anno scorso e la prima parte di questa serie D, Pierangioli,
adesso è a completa disposizione di mister Magrini. «Sono un
giocatore duttile – spiega Pierangioli – alla Colligiana spesso
venivo impiegato da ala, al Grosseto Magrini mi prova invece come trequartista. Alcune volte an-
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che come mezzala. Sono pronto a giocare in ogni posizione
comunque». Il centrocampista
finora ha giocato spiccioli di gara, anche perché sta piano piano recuperando il ritmo nelle
gambe. Contro la Sangiovannese è entrato nel recupero, contro il Monterosi aveva giocato
dieci minuti. Ora è pronto anche a giocare titolare. «Contro
lo Scandicci sarà una sfida difficile – precisa – loro sono una formazione forte, ben organizzata,
con giocatori importanti. Ma
noi dovremo fare la nostra partita. Lavoriamo in settimana per
prepararci al meglio. Stiamo
dando tutti il 100 per cento agli
allenamenti e riusciamo a riproporre in partita quello che prepariamo in settimana». Ieri la
squadra è tornata ad allenarsi
agli ordini di mister Magrini intanto, per il quale la società ha
fatto ricorso contro le 4 giornate di squalifiche inflitte dal giudice sportivo per la lite che il tecnico aveva avuto con Cretella
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Tommaso Pierangioli

durante la gara col Monterosi.
Oggi si saprà di più sull’eventuale accoglimento del reclamo da
parte della società. Probabile
comunque che Magrini resti fuori anche domenica. Nel caso è
pronto il duo Biliotti-Ferioli.
Andrea Capitani
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FOLLONICA GAVORRANO

Moscati si è allenato
con fascia al ginocchio

Preoccupano
le condizioni di Carcani
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Dopo il pari di San Giovanni i
biancorossi d mister Magrini ieri
pomeriggio hanno ripreso le sedute di allenamento in vista della gara interna di domenica contro lo Scandicci. Occhi puntati
al Palazzoli sull’attaccante Moscati: il giocatore, con una fascia sotto il ginocchio sinistro,
si è allenato regolarmente per
cui dovrebbe essere a disposizione. Intanto la società biancorossa chiama a raccolta il popolo biancorosso. Da oggi, fino a
venerdì, è possibile acquistare i
biglietti anche in segreteria allo
stadio dalle 15 alle 19. Domenica
il botteghino dello stadio, situato tra la Curva Nord e la Tribuna,
sarà aperto alle 13. I ragazzi fino
ai 14 anni entrano gratis; ingresso 5 euro in Curva Nord per i genitori dei ragazzi che fanno parte delle «scuole calcio» mentre
alle società sarà regalato un ingresso omaggio ogni 5 bambini
2 euro, invece, l’ingresso in Curva Nord per gli studenti delle superiori e gli universitari.
P.P.

In casa Follonica Gavorrano si
valutano le condizioni fisiche di
Pietro Carcani. Il terzino, domenica una distorsione alla caviglia per lui, sarà attenzionato in
questi giorni. Mister Indiani in vista della trasferta di domenica,
già dovrà fare a meno di Ferrante e Rosa Gastaldo. Due assenze, di cui una come quella di Ferrante, che è un 2001, che condizioneranno sicuramente la formazione titolare in vista di domenica, soprattutto se dovessero peggiorare le condizioni del
piede di Carcani. Buone notizie
dal settore giovanile. Finisce
0-0 il big match dei Giovanissimi interprovinciali tra Follonica
Gavorrano e Picchi Livorno. Prosegue, con un bel successo
esterno, il cammino degli Allievi
provinciali, che hanno risolto
con la doppietta di Gesi e il gol
di Catalin, il match con la Giovanile Amiata. Gli Allievi 2004 hanno superato in rimonta l’Academy Livorno 3-2. I Giovanissimi
provinciali hanno rifilato 8 gol al
Manciano.
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Titolo toscano juniores
per Lorenzo Bigazzi

Scatta il «Trittico d’Oro
Tommasini»

Jaya Diligenti trionfa
al Torneo Nepi

Barbanella 1 super
ai Regionali a Rosignano

Il Circolo Alice recupera
Stasera sfida al Follonica

MARTELLO

SULLA STRADA

SUL RING

RITMICA
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Titolo toscano juniores per Lorenzo Bigazzi nel martello, qualificazione agli Italiani under 23
per Matteo Macchione sempre
nel martello. Agli italiani anche
il discobolo Matteo Pittau. Risultati al top per i lanciatori
dell’Atletica Grosseto Banca Tema, ai Regionali invernali a Lucca. Brillano i giovani specialisti
biancorossi, che dimostrano la
loro ottima condizione di forma
in questo momento della stagione. Nel martello under 20 arriva
l’exploit di Lorenzo Bigazzi, autore di un enorme progresso di
oltre cinque metri con 56.28
che vale il titolo toscano juniores e la settima posizione nella
graduatoria italiana dell’anno in
questa categoria Sempre nel
martello, Matteo Macchione
che è il primo degli under 23 in
campo regionale con un notevole 52.85. Un altro probabile
«pass» per la rassegna tricolore
di marzo. Il gruppo grossetano
di lanciatori, allenato da Francesco Angius in collaborazione
con Serghei Haivaz, festeggia
anche sulla pedana del disco.
Ottima la prova di Matteo Pittau
con 41.51 che timbra così il pass
per i campionati italiani estivi.

Scatta oggi il Trittico d’Oro
Tommasini. Torna una delle manifestazioni ciclistiche più amate dai corridori maremmani, e
non solo. Oggi, con partenza alle 15 dal bar Il Bozzone di Vetulonia, prenderà il via la quattordicesima edizione del Trittico
d’Oro Tommasini, gara a tappe
di ciclismo amatoriale organizzata dal Team Marathon Bike di
Grosseto e insieme all’Avis e la
Uisp. Tre le prove in programma, tutte di mercoledì pomeriggio: al termine del trittico verrà
assegnato il trofeo il buttero
d’argento al ciclista che più punti nelle 10 categorie previste. Le
altre prove verranno effettuate
mercoledì 11 e 25 marzo. Quasi
90 i chilometri per la gara di oggi, che avrà partenza in località
Bozzone (sulla provinciale di
Macchiascandona), poi i ciclisti
affronteranno tre giri corti delle
Strette, di circa 28 chilometri,
senza particolari difficoltà altimetriche, con arrivo in località
«PoggioAlberi» al termine di un
leggera salitella di 500 metri.

Jaya Diligenti trionfa al Torneo
Nepi di pugilato. Grande affermazione per la giovane boxer
della scuderia Fight Gym Grosseto che, in una manifestazione
nazionale, ha dato sfogo alla
sua forza. Il Torneo Nepi, manifestazione pugilistica che si è
svolta a Firenze, ha visto il successo della maremmana allenata da Raffaele D’Amico. Jaya Diligenti ha vinto nella categoria elite II 60 chili, aggiudicandosela
a spese della viareggina Serena
Bottaini. La pugile grossetana,
che ha dominato il torneo
dall’inizio alla fine, ha vinto in finale alla seconda ripresa. Un
successo arrivato dopo cinque
incontri. In finale la maremmana ha pressato costantemente
l’avversaria raggiungendola più
volte con ganci e diretti tanto
da costringere l’arbitro all’interruzione del match dopo quattro
conteggi. Presto per Jaya ci saranno prove più importanti come il torneo nazionale, dove la
talentuosa grossetana tenterà
di mettersi in mostra con i vertici nazionali.

E’ iniziato il campionato regionale Uisp per le ragazze della ritmica della Polisportiva Barbanella 1. Nella prima prova di prima
e seconda categoria che si è tenuta a Rosignano le ginnaste
partecipanti. Nella prima categoria Junior Emma Cristofani si
è aggiudicata il bronzo nella
specialità cerchio, mentre con
le clavette è arrivata ottava. Sofia Zona, invece, con la fune, ha
ottenuto il 6° piazzamento a
causa di un piccolo errore durante lo svolgimento dell’esercizio. Nella prima Categoria Allieve, Sofia Malerba si è classificata decima sia al corpo libero
che alla palla, mentre le giovanissime Margherita Magini e
Giorgia Mameli, che hanno gareggiato nella prima categoria
Esordienti, sono arrivate rispettivamente quarta e quinta. La Magini ha ottenuto un buon piazzamento anche nel cerchio, considerando l’esordio in gara con
questo attrezzo. Il 16 febbraio
2020, a scendere in pedana nella prima prova stagionale, sono
state invece le categorie Mini
prima base e Mini Buono l’esordio in Mini prima Base Esordienti per Matilde Romagnoli, Caterina Migliorini e Delia Dominici.

Il Circolo Pattinatori Alice recupera oggi alle 19,30, al Capannino, la prima giornata di ritorno del campionato di serie B
contro il Follonica A. Un incontro terribile per i ragazzi di Alessandro Brizzi, chiamati a misurarsi con un quintetto che cerca
di balzare in testa al girone. I
biancorossi grossetani, fermi a
zero punti dopo quattro incontri disputati, vogliono invece il
loro percorso di crescita. «La
squadra - dice l’allenatore Brizzi
- sta migliorando di uscita in
uscita, si sta amalgamando, ma
commette troppi errori sotto
porta». Alice dovrà guardarsi soprattutto Cabella e Bonarelli, migliori realizzatori azzurri con 9
reti, ma in generale servirà una
super partita per fermare un
gruppo di giovani talentuosi. I
convocati del Grosseto: Bruni,
Raffaello Ciupi; Bardini, De Virgilio, Leonardo Ciupi, Filippeschi,
Rosati, Bianchi, Burroni, Angeli.
La classifica: Hockey Siena 13;
Follonica A 12; Castiglione 10;
Follonica B 3; Alice Grosseto 0.
Marcatori: Salvadori (Follonica
B) e Cabiddu (Castiglione) 15;
Nerozzi e Lorenzini (Siena) 13;
Maldini (Castiglione) 11.

