
Festa dopo un gol (FOTO GIORGIO)

FOLLONICA.  Sfida delicata per 
l’Impredil Follonica a caccia di 
punti fra le mura amiche con-
tro l’Ubroker Scandiano (pista 
Armeni ore 20,45, arbitri Fran-
co Ferrari e Mauro Giangrego-
rio)  nel  posticipo  della  17a  
giornata. Un confronto che so-
prattutto a livello mentale ve-
drà due squadre in condizione 
diametralmente  opposta:  da  
una parte gli azzurri di Mariot-
ti reduci da tre vittorie nelle ul-
time tre partite fra campiona-
to ed Eurolega e che vorranno 
continuare a difendere l’imbat-
tibilità casalinga del Capanni-
no che in regular season dura 
da più di un anno; dall’altra i 
reggiani dell’ex Pablo Saave-
dra  con  sulle  spalle  l’ultimo 
drammatico  ko  casalingo  in  

campionato contro il Sarzana, 
maturato dopo un iniziale van-
taggio per 5-0 che si è poi tra-
sformato in un clamoroso 6-8.

«Sconfitte così possono la-
sciare il segno a lungo – confer-
ma Enrico Mariotti – anche se 
le partite vanno viste ed analiz-
zate dal vivo e non solo guar-
dando il risultato per poter giu-
dicare quello che è successo. Si-
curamente lo Scandiano verrà 
a Follonica per cercare di can-
cellare quella sconfitta ed inse-
guire  i  tre  punti  in  ottica  
playoff. Dovremo stare molto 
attenti perché è una squadra 
che comunque ha delle quali-
tà, noi dobbiamo continuare 
nel nostro percorso di crescita 
che abbiamo intrapreso nelle 
ultime settimane».

Lo Scandiano ha già saputo 
mettere in difficoltà il Folloni-
ca visto che all’andata il 3-3 in 
casa dei reggiani coincise con i 
primi due punti persi dagli az-
zurri dopo un filotto iniziale di 

tre  vittorie.  L’esperienza  di  
Martin  Montivero  rimane  
probabilmente l’arma princi-
pale a disposizione del tecnico 
Roberto Crudeli, non a caso è 
proprio l’argentino è il capo-
cannoniere  dell’Ubroker  con  
21 centri in 16 partite davanti 
proprio  a  Saavedra  (reduce  
dall’influenza  come  Romeo  
D’Anna) con 11 reti mentre gli 
altri due ex Follonica Franchi e 
Buralli sono rispettivamente a 
quota 7 ed 1. Dalla splendida 

vittoria casalinga contro il For-
te dei Marmi di dicembre lo 
Scandiano ha inanellato una 
pesante serie di risultati negati-
vi, 4 sconfitte su 5partite infra-
mezzate dal pari in casa del 
Bassano, una brusca  frenata 
che ha allontanato l’Ubroker 
dalla zona alta. 

Quello di stasera è il quarto 
confronto in assoluto fra Follo-
nica e Scandiano, in preceden-
za un successo azzurro e due 
pareggi. — Michele Nannini 
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CASTIGLIONE  DELLA  PESCAIA.  
Anche il fanalino di coda Ma-
liseti cade sotto i colpi del Cir-
colo  Pattinatori  Grosseto  
Edilfox, per l’occasione in pi-
sta a Castiglione della Pesca-
ia. Il 17-2, reso meno pesante 
dalla prestazione in porta di 
Matteo  Maggio  in  prestito  
propri dal Cp ai pratesi, avvi-
cina la  truppa di  Massimo 
Mariotti alla primato.

«L’atteggiamento aggressi-
vo dei ragazzi – dice il coach – 
ci ha permesso di dare minu-
taggio ai più giovani. Bardini 
e Bruni hanno giocato un tem-
po e tutto è andato alla perfe-
zione. Battendo Follonica e 
Prato a questo punto possia-
mo già festeggiare il  primo 
posto. Poi all’A2 si penserà. 
Gli ostacoli maggiori? Direi 

le  venete  e  il  Molfetta  con  
Marzella in panchina. Dob-
biamo intanto a cominciare a 
pensare ad un impianto per 
la categoria superiore. Anche 
Castiglione ha un Palasport 
polivalente. Per l’A2 va valu-
tato l’impianto di via Lago di 
Varano».

Edilfox è  scesa in  campo 
con la solita aggressività per 
mettere subito al sicuro il do-
dicesimo successo consecuti-
vo che, grazie al pareggio tra 
Viareggio e Camaiore, avvici-
na ulteriormente la matema-
tica qualificazione per le Fi-
nal Eight di maggio. Una vol-
ta messo al sicuro il risultato, 
con un chiaro 9-0 alla fine dei 
primi venticinque minuti, il 
tecnico maremmano ha dato 
spazio alla sua panchina, rice-

vendo grandi soddisfazioni. 
Il terzo turno di ritorno di se-
rie B è stato infatti caratteriz-
zato dalla doppietta di Ales-
sandro Bardini, che ha tra-
sformato due rigori, e il pri-
mo centro di Filippo Rosati. 
Vicino alla rete anche Federi-
co Angeloni, che ha disputa-
to i  primi otto minuti della 
sua carriera in serie B. Bravis-
simo anche Tommaso Bru-
no, in campo per tutto il se-
condo tempo. A mettere a po-
sto le cose hanno pensato in-
vece Vecoli, autore della tri-
pletta iniziale nel giro di cin-
que minuti, prima di chiude-
re a quota 5 reti; Luigi Bru-
nelli, tornato in pista con tre 
centri.  Tripletta  anche  per  
Alessandro  Saitta,  mentre  
due le reti di Battaglia. —

hockey serie b

Edilfox, primo posto garantito con altre due vittorie
Anche Maliseti cade sotto i colpi dei Pattinatori, le Final eight sono più vicine. Coach Mariotti: «Poi penseremo alla serie A2»

Coach Pablo Crudeli

hockey serie a1

Impredil, delicato
posticipo interno
contro Scandiano

Alla pista Armeni (ore 20,45)
di fronte due quintetti
dalla condizione di forma
diametralmente opposta
Attenzione a bomber Montivero

EDILFOX: Michael Saitta, Bruni; Alessan-
dro Saitta, Bardini, Vecoli, Lugli, Rosati, 
Angeloni, Brunelli, Battaglia. All. Massi-
mo Mariotti.

MALISETI: Maggio; Sangari, Moroni, Ca-
puano, Mugnai, Colzi. All. Mirko Masala.

ARBITRO: Daniele Moretti.

RETI: nel p.t.  1’53, 5’27 e 7’03 Vecoli; 
8’29 Ale Saitta, 9’12 Battaglia, 15’46 Ro-
sati,  21’50  Lugli,  23’05  Saitta,  23’20  
Brunelli. Nel s.t. 0’14 Battaglia, 0’30 Bar-
dini, 1’25 e 4’24 Vecoli, 5’40 Ale Saitta, 
5’09  e  7’34  Brunelli,  10’48  Moroni,  
15’07 Bardini, 17’37 Capuano.

GROSSETO. Seconda vittoria 
consecutiva (la nona stagio-
nale) per la Maregiglio Gea 
che rimane al terzo posto, 
nel gruppo delle formazio-
ni che inseguono la Melo-
ria  Livorno,  capolista  del  
campionato under 18 sil-
ver.

I ragazzi di Pablo Crude-
li hanno risolto nel secon-
do quarto la sfida con la  
Pall. Piombino (68-54). Gli 
ospiti hanno chiuso in van-
taggio il primo quarto, poi i 
grossetani con un parziale 
di 24-13 hanno cambiato il 
volto alla gara che hanno te-
nuto saldamente in pugno 
fino alla fine. 

Da segnalare la straordi-
naria  partenza  del  play  
Marco Baffetti, che ha se-
gnato i primi undici punti 
della Maregiglio (con due 
triple), chiudendo a quota 
20. Meglio di lui solo Gio-
vanni Piccoli, top score del 
match con 21 punti.

Maregiglio Gea Grosse-
to-Pall. Piombino 68-54

MAREGIGLIO: Guaren-
te 2, Tamberi 3, Baffetti 20, 
Pieri, Muntean 4, Burzi 3, 
Gruevski 6, Bassi 2, Scurti 
6, Bocchi 1, Piccoli 21, Gril-
li. All. Crudeli. 

PALL. PIOMBINO: Colel-
la,  Marianelli,  Jankovic,  
Berni, Gentili, Signori, Ri-
villito, Papa, Puggi, Chesi, 
Pallini, Illiano. All. Bagno-
li.

ARBITRO: Giustarini di 
Grosseto.

PARZIALI:  13-14,  
37-27, 55-43

VETULONIA. Sono stati Luciano 
Borzi e Gianmarco Agostini 
a vincere il 6° trofeo “Bastione 
Cavallerizza” gara di ciclismo 
amatoriale di 60 km disputata 
al Bozzone di Vetulonia. La 2ª 
prova del “Trofeo d’inverno Ui-
sp”  è  stata  organizzata  dal  
Team Marathon Bike, con la 
Uisp. Ci sono stati due vincito-
ri perché la presenza di 100 ci-
clisti ha indotto giudici a predi-
sporre due partenze per ragio-
ni di sicurezza dei i corridori. 

Al via atleti di assoluto valore 
come il vincitore Agostini sce-
so in Maremma da Abano Ter-
me (Padova) Nella prima par-
tenza dopo un giro dei due in 
programma,  Bruno  Sanetti  
del Gs Sanetti  Sport forzava 
l’andatura che produceva la fu-
ga vincente con dentro Diego 
Giuntoli  del  Team  Stefan,  
Gianmarco Agostini della Spi-
nace Zaghis, Mario Calagreti 
dell’Alpin Beltrami Tsa e Ales-
sandro Guidotti del Team Ma-

rathon Bike. Al traguardo la vo-
lata vinta dal “killer” Gianmar-
co Agostini su Diego Giuntoli. 
Al terzo posto e primo in cate-
goria, Alessandro Guidotti che 
la spuntava su Bruno Sanetti e 
Mario Calagreti. Nella secon-
da partenza volata di gruppo 
Luciano Borzi del Team Bike 
Ballero bissa la vittoria del 6 
gennaio al “Bastione Maiano”, 
che vince a braccia alzate da-
vanti  Stefano  Ferruzzi  dell’  
Orete Velo Club e al terzo po-

sto,  Francesco  Cittadini  del  
Team Stefan. Tra le donne l’ha 
spuntata  Maria  Pia  Savoca  
del Sanetti Sport su Elena Ma-
cii del Free Bikers Pedale Follo-
nichese, e Chiara Turchi del Ci-
clo Team San Ginese.

Classifica  prima  fascia:  
Gianmarco  Agostini,  Diego  
Giuntoli, Alessandro Guidotti, 
Bruno Sanetti, Mario Calagret-
ti, Marco Solari, Matteo Zingo-
ni, Michele Scalabrelli, Edoar-
do Pinzi e Lucio Margheriti. 

Classifica seconda fascia: 
Luciano Borzi, Stefano Ferruz-
zi,  Francesco Cittadini,  Ales-
sandro  Jommarini,  Daniele  
Macchiaroli,  Franco  Bensi,  
Franco De santi,  Luca Nesti,  
Biasci  Alessandro  e  Fabrizio  
Benvenuti. La classifica gene-
rale del  trofeo vede Luciano 
Borzi in testa con 34 punti. —

Tornano alla vittoria gli Un-
der 17 del Circolo Pattinato-
ri  Grosseto Cieloverde che 
superano (5-2) il Forte dei 
Marmi con una prestazione 
convincente. La gara si è pra-
ticamente decisa nel primo 
tempo, con tre segnature nel 
giro di quattro minuti. Ric-
cardo Bigliazzi ha sbloccato 
il risultato al 10’31, Blu Bur-
roni  ha  raddoppiato  al  
13’45, mentre Alessio Casa-
buri ha calato il tris al 14'23. 

Nella ripresa sono arrivati il 
4-0 di Burroni e il 5-1 di Alfie-
ri. Con questo successo i ra-
gazzi di Ciupi salgono a 12 
punti e scavalcano il Folloni-
ca B, battuto (12-3) dal Follo-
nica A.

Under 17, Cieloverde Gros-
seto-Forte dei Marmi 5-2

CIELOVERDE: Bruni, Raf-
faello Ciupi; Alfieri (1), Blu 
Burroni  (2),  Casaburi  (1),  
Leonardo  Ciupi,  Bigliazzi  
(1), Casini, Cardi, Tognari-
ni. All. Marco Ciupi.

FORTE DEI MARMI: Taiti, 
Bazzichi; Dal Porto, Chere-
ches  (1),  Giovannelli  (1),  
Canci, Tartarini, Cacciaguer-
ra, Garcia, Giuntoli. All. An-
drea Biagi.

ARBITRO: Matteo Galop-
pi. —

basket under 18 silver

Maregiglio, con il Piombino
decisivo il secondo quarto
Consolidato il terzo posto

ciclismo amatoriale

C’è la firma di Borzi e di Agostini
sul 6° Bastione Cavallerizza

Luciano Borzi e Gianmarco Agostini al traguardo delle due partenze

hockey under 17

Il Cp Cieloverde
vince e convince
contro il Forte
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