
ciclismo amatoriale

Marathon d’oro e d’argento
al primo trofeo Bottegone

Primo Bacci, secondo Nocciolini
L’atleta di Sticciano ha forzato
l’andatura sulla salita
per Montepescali al termine
di 60 km sotto un sole cocente

A sinistra Bacci e a destra Nocciolini

BRACCAGNI. Francesco Bac-
ci primo, Adriano Noccio-
lini secondo. I due gradini 
più alti del podio sono del 
Marathon Bike, che sbara-
glia la concorrenza al pri-
mo trofeo “Bottegone” di ci-
clismo amatoriale.

Bacci, di Sticciano, que-
st’anno aveva raccolto due 
importanti titoli italiani di 
cronometro Uisp, ma tanti 
secondi posti, a partire dal 
trofeo Mbm di inizio anno, 
per continuare con il trofeo 
“Montemassi”, poi ancora 
una piazza d’onore al tro-
feo “Gualtiero Luzzetti” di 
Pasquetta, e per finire un se-
condo posto alla medio fon-
do di Castiglione della Pe-
scaia. Ma mai una vittoria 
assoluta,  arrivata  invece  
nell’inferno dei 60 chilome-
tri del tracciato pianeggian-
te con l’arrivo in salita po-
sto a un chilometro da Mon-
tepescali del trofeo “Botte-
gone”, per l’organizzazio-
ne di Marathon Bike, Avis e 
Uisp Grosseto, con il patro-
cinio  della  Provincia  di  
Grosseto, e supportata dal-
la Banca Tema e Big Mat.

Un trofeo che si è svolto 
con una temperatura sur-
reale con quasi la metà dei 

corridori ritirati per colpa 
del gran caldo opprimente. 
Se Bacci e Nocciolini han-
no fatto man bassa, il meri-
to va alla squadra del Mara-
thon  Bike,  a  partire  dal  
gran lavoro di Alessandro 
Guidotti, poi Giorgio Cosi-
mi, Alessio Minelli, Raf-
faele Caselli e Gianluca Ci-
terni che “chiudevano” tut-
ti  i  tentativi  di  fuga sino  
all’ascesa finale di Monte-
pescali. Poi entrava in sce-
na il paracadutista del “Sa-
voia Cavalleria”, che forza-
va subito l’andatura stac-
cando a uno a uno tutti i cor-
ridori che erano rimasti in 

gara. Solo Nocciolini riusci-
va a tenere il ritmo altissi-
mo del vincitore, arrivan-
dogli  praticamente dietro 
di un paio di secondi. Al ter-
zo  posto  il  piemontese  
Amos Rosazza. 

Questi  gli  arrivati  dal  
quarto al ventesimo: Vito 
Pio Amoroso, Lucio Seccia-
ni, Diego Giuntoli, Andrea 
Zullo, Maurizio Innocenti, 
Riccardo Cichignola, Gian-
ni Bonamici, Michele Ma-
rio Nelli, Silvio Rinaldini, 
Gianluca Scafuro, Manuel 
Bassi, Fabio Alberi, Gianlu-
ca Colicci, Luca Barbieri e 
Giacomo Bischeri. —

hockey su pista

Follonica al 15° posto
nel ranking europeo Wse

È la quinta squadra in Italia,
ha totalizzato 57 punti
La squadra giocherà le partite
interne del prossimo campionato
il sabato alle 18

GROSSETO. Si chiama Ales-
sandro Brizzi il nuovo alle-
natore della formazione di 
serie B del Circolo Pattinato-
ri Grosseto 1951. Folloni-
chese,  classe  1971,  Brizzi  
torna in pista dopo alcune 
stagioni «nelle quali sono ri-
masto a guardare».

«Mi ha fatto molto piace-
re - sono le prime parole del 
neo allenatore della secon-
da squadra biancorossa - la 
chiamata  del  presidente  
Stefano Osti, che mi per-
mette di rimettermi in gio-
co, con una formazione gio-
vanissima, che deve fare da 
serbatoio al quintetto di se-
rie A2».

«La scelta è caduta su di 
lui - spiega Osti - perché è 
un prospetto con esperien-
za di categoria. Nonostante 
la ancora giovane età ha in-
fatti  maturato  importanti  
esperienze. Siamo convinti 
che con lui nstaureremo un 
rapporto che andrà al di là 
della  guida della  seconda 
squadra del Cp Grosseto».

Brizzi ha costruito la car-
riera  a  Follonica.  «Dopo  
aver iniziato con il pattinag-
gio artistico a buoni livelli - 

sottolinea - mi sono avvici-
nato all’hockey tardi, a 14 
anni. Ero nel gruppo di Al-
berto  Aloisi  e  Alberto  
Guarguaglini,  ma  i  miei  
compagni erano più avanti. 
Nonostante tutto mi sono 
divertito e tolto alcune sod-
disfazioni:  ho  addirittura  
giocato due partite in A1, 
con una rete segnata: a No-
vara  in  una  partita  persa  
dal mio Follonica per 27-3 e 
una al Capannino contro il 
Vercelli  di  Massimo  Ma-

riotti».
«Successivamente  -  ag-

giunge -  ho proseguito la  
mia carriera in serie B, an-
che come allenatore-gioca-
tore. La mia carriera di tec-
nico è iniziata molto presto. 
Ho avuto il  merito  di  far  
esordire in serie B giocatori 
come Menichetti, Marco Pa-
gnini, Nobili e Federico Pa-
gnini. Per una stagione ho 
guidato la squadra folloni-
chese in A2: conquistammo 
i playoff, che la società deci-
se purtroppo di non disputa-
re. Ho avuto la fortuna di al-
lenare alcuni atleti del Gros-
seto, Michael Saitta e Carlo 
Gucci».

La società spiega ancora 
che  Alessandro  Brizzi  ha  
avuto contatti con il Casti-
glione  e  il  Siena  Hockey,  
ma non ha esitato un atti-
mo dopo l’incontro con la di-
rigenza biancorossa. «Non 
vedo l’ora - conclude - di ini-
ziare a lavorare a settembre 
per il primo impegno della 
stagione,  la  Coppa  Italia.  
Ho a disposizione un orga-
nico  giovanissimo;  con la  
società valuteremo se inse-
rire qualche veterano». —

hockey su pista

I Pattinatori si affidano
ad Alessandro Brizzi
per la panchina della B

calcio femminile

Carmela

sotto l’esame

della società

Cf Florentia

coppa minipassalacqua

Robur Siena-Grosseto
è la finalissima di sabato

Scene di esultanza dopo un gol del Follonica (FOTO GIORGIO)

Alessandro Brizzi

Carmela Esposito, tesserata 
con la Ssd Argentario, è stata 
convocata  dalla  società  Cf  
Florentia  domani  al  campo 
sportivo “Luigi Ascanio Ne-
si” a Tavarnuzze di Imprune-
ta, Firenze. Tecnici della so-
cietà che si occupa di calcio 
femminile  esamineranno  
Carmela, giovane promessa 
dell’Argentario Calcio.

GROSSETO. Sabato atto finale 
della 7ª edizione della Coppa 
Minipassalacqua. Quella per 
il 3° posto vedrà di fronte Sali-
voli  e  Saurorispescia  (alle  
19,50), quella per il primo po-
sto Robur Siena e Grosseto 
(alle 21, 30). 

Siena si è imposta ai calci di 
rigore (7-5) sul Salivoli dopo 
che i tempi regolamentari era-
no finiti 3-3. SALIVOLI: As-
senza, Giacomini (21’ st Les-
si), Sottile, Znaidi, Giorgeri-

ni, Martellucci, Geri, Gentili, 
Paini (37’ st Talocchini), Na-
poleoni, Brizzi (1’ st Politi). A 
disp. Bartoli, D’Andrea, Espo-
sito, Casalini, Rosato, Villani. 
All.  Cinquemani.  ROBUR  
SIENA: Nadalin, Batoni (1’ st 
Fineschi), Pecciarini (33’ Ca-
taldo), Scartoni (28’ st For-
ni),  Pugliese  (6’  st  Pecci),  
Amaddii (10’ st Cervone), Hil-
la (6’ st Volentieri), Pasqualet-
ti (6’ st De Carlo), De Domini-
cis, Mignani, Seghi. All. Peri-

coli. RETI: 2’ Paini, 3’ Gentili, 
13’ Napoleoni, 32’ Pugliese, 
12’ st Cervone, 39’ st De Domi-
nicis. Il Grosseto ha battuto in-
vece  il  Saurorispescia  per  
3-1. SAURORISPESCIA: Bo-
nucci (30’st Laudicino), Lippi 
(25’st  Fedeli),  Testa,  Rossi,  
Cristinzio (30’st Moroni), Ve-
ronesi, Cargiolli (25’st Tavar-
nesi),  Falconi,  Conti  (36’st  
Momini), Salvadori (36’st Na-
stro), Columbu. All. Picardi. 
GROSSETO: Bocchi, Schiat-
tarella, Melfi, Nigido, Passa-
lacqua, Badia, Papini  (27’st  
Presicci), Di Chiara, Trombi-
ni, Cavallo (27’st Mantiglio-
ni), Stefi (36’st Galloni). All. 
Gorelli – Ciolli. RETI: 4’ Trom-
bini,  34’  Salvadori,  19’  st  
Trombini, 24’ st Trombini. —

FOLLONICA. La quinta in Italia, 
la quindicesima in Europa. Il 
ranking ufficiale delle squa-
dre di club pubblicato dalla fe-
derazione europea hockey pi-
sta, la Wse Rink Hockey, posi-
ziona  l’Impredil  Follonica  
(che ha annunciato che gio-
cherà alle 18 le partite inter-
ne del prossimo campionato 
di A1) fra le principali compa-
gini del vecchio continente, 
ad un passo dalla top ten. La 
classifica tiene conto dei risul-
tati degli ultimi quattro anni 
nelle competizioni continen-
tali,  e  quindi  Continental  
Cup, Eurolega e Ws Europe 
Cup, attribuendo punteggi a 
tutte le  squadre che hanno 
preso parte alle coppe a secon-
da del turno raggiunto.

Senza troppo pathos anche 
quest’anno il Barcellona è ri-
sultato al comando della gra-
duatoria  europea  con  200  
punti davanti al Benfica a quo-
ta  165,  all’Oliveirense  con  
160 punti ed il Porto con 150. 
Curioso notare come la prima 
e la terza squadra in Europa 
sono state le ultime avversa-
rie nel girone di Eurolega pro-
prio  del  Follonica  che  solo  
per un gol non è riuscito ad ac-
cedere alla fase ad eliminazio-
ne diretta. A parte il Barcello-

na la zona alta della classifica 
è quasi un monologo porto-
ghese visto che dopo il Porto 
figurano Barcelos e Sporting 
al quinto e sesto posto prima 
della  seconda  spagnola,  il  
Reus settimo che ancora be-
neficia  dell’Eurolega  vinta  
con Enrico Mariotti alla gui-
da nel maggio dl 2017. La pri-
ma italiana è il Forte dei Mar-
mi  ottavo  subito  dietro  il  
Reus, la top ten è poi chiusa 
dal Liceo La Coruna e dal Via-
reggio. Scorrendo il ranking 
arriva il Lodi all’undicesimo 
posto che precede di quattro 
posizioni il Follonica, quindi-
cesimo  dietro  anche  a  Vic,  

Lleida e Quevert (battuto fra 
l’altro  proprio  dall’Impredil  
due volte in questa stagione 
in Eurolega). 

I punti del Follonica sono 
57, che consentono agli az-
zurri di mettersi alle spalle an-
che per quest’anno le altre ita-
liane ovvero Breganze, Sarza-
na e Bassano. Nel ranking del-
le federazioni europee primo 
posto  per  il  Portogallo  con  
845 punti che precede netta-
mente la Spagna a quota 740, 
poi l’Italia con 552 che con-
quista più del doppio dei pun-
ti della Francia,  quarta con 
214. — 

Michele Nannini 
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