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Un’altra veneta per l’Etruria

Castiglione. Casa Mora 20,45

Dopo Bassano, stasera gli azzurri sono di scena a Breganze
FOLLONICA. Da una veneta all’altra.
Dal Bassano ’54 all’Hockey Breganze, avversario stasera in via Ferrarini di Banca Etruria Follonica nell’ennesima difficile trasferta per gli azzurri di coach Sucarrats. Contro i rossoneri, inizio ore 20,45,
serviranno soprattutto muscoli e cuore.
Perché la classifica piange
e le giornate, inesorabili, passano. Da quando gli azzurri
hanno scontato le due giornate di squalifica del campo
non è più arrivato alcun
LA GIORNATA
punto
nel
carniere.
Sconfitte tutte di misura
ma che evidenziano
quelle che sono le diffiFOLLONICA. Queste le
coltà
più
altre sfide della 9ª giornata
grandi
del
di andata, tutte in programFollonica di
ma stasera con inizio alle
quest’anno,
ore 20,45: Isello Valdaovvero trovagno-Roller Bassano, Mg
re con contiPrato-Pordenone 2004, Basnuità la via
sano ’54-Alitech Sarzana,
del
gol.
Alimac Forte dei Marmi-GioQuando sevinazzo, Goccia di Sole Molgna tanto sufetta-Ingraph Seregno, Amabisce ancora
tori Lodi-Cgc Viareggio (didi più, quanretta Raisport 1).
do
difende
bene magari
segna poco e i punti arrivano
col contagocce. Quando invece gli azzurri giocano bene
arrivano vittorie e bel gioco,

CALENDARIO

Dieci giorni
ricchi di gare

Dopo il 7º successo su 10 partite

Pellegrini terzo
È lecito sognare
GROSSETO. E adesso che qualcuno provi a dire che questo Basket Grosseto non è
in grado di lottare addirittura per il primato. La squadra di coach Del Re torna dalla
trasferta di Pistoia con in tasca una vittoria (54-50), sulla quale in pochi alla vigilia
del match avrebbero scommesso. E’ il successo numero 7 di questo campionato, su
10 partite disputate. Solo Carrara e Pescia
hanno saputo fare meglio, con una vittoria
in più. Traduzione: Grosseto saldamente al
terzo posto di una classifica che, per la verità, al vertice è assai affollata, con molte
squadre in pochi punti.
Il blitz di Pistoia è figlio di una gara brutta, con pessime percentuali al tiro, da parte di entrambe le squadre. Il punteggio così
basso ne è la testimonianza principale.
Grosseto privo di Furi, Lazzotti e Zambianchi, con Roberti in campo per tutti i 40’,
protagonista della tripla del pareggio nel finale e di un 3 su 4 decisivo dalla lunetta.
Primo quarto ai padroni di casa che chiudono avanti 14-10. Pistoia poi va anche sul
22-14, ma Del Re mette i suoi a zona e Grosseto risale, sino a chiudere avanti il primo
tempo per 31-28, con un Verrigni micidiale.
Nel terzo quarto, Pistoia mette di nuovo
il naso avanti e chiude 45-42. Come al solito, il meglio è nel finale, con sorpassi e contro sorpassi continui, sino ai punti decisivi
di Roberti. Chiude la contesa un rimbalzo
difensivo vincente di Ricciarelli. Adesso, il
calendario rimette subito tutti in campo,
nel turno infrasettimanale di domani sera,
con Grosseto impegnato in casa (via Austria ore 18), nel derby con Venturina che
divide coi maremmani, la stessa poltrona
della classifica.
Questo il tabellino della gara disputata a
Pistoia dai biancorossi: Matta 2, Verrigni 18,
Frangini 2, Perin, Roberti 22, Stefanelli, Ricciarelli 4, Pierozzi 6, Bernardelli, Sciessere. Allenatore: del Re.
P.F.

BANCA ETRURIA. Pagnini al tiro contro il Bassano
regoletta forse banale ma
che vale in tutti gli sport.
Stasera sarà il Breganze
ad avere il logico obbligo di
provare a fare la partita, dall’alto dei suoi 18 punti in classifica, tanti quanti il Viareggio ed il Bassano ‘54. Non segnano tanto i rossoneri ma
sanno difendere bene come
dimostrano le 28 reti subite,
terza difesa del campionato.
Il successo di sabato in casa
di un ridimensionato Viareggio ha esaltato un ambiente
che quest’anno sa di potersi
infilare stabilmente nella lot-

mente intravedere la squadra al completo che mai fino
ad oggi è stata anche solo immaginabile.
Si lotta contro il tempo per
poter aggregare alla squadra
anche Andrea Tosi, che dovrà però smaltire l’infortunio al dito subito qualche
giorno fa, anche se la stagione di Menichetti fino ad oggi
è almeno da 7 in pagella e
quello di Tosi sarà soprattutto un campionato di supporto al giovane portiere azzurro.
Michele Nannini

ta per le posizioni che contano.
Le geometrie dell’ex Pallares, le reti di Garcia Landa e
l’esperienza in panchina di
coach Vanzo saranno per il
Follonica un osso duro da
mandare giù, ma anche il
Breganze ha i suoi limiti, come dimostra la sconfitta anche abbastanza netta di Forte dei Marmi.
Se Polverini sarà finalmente pronto anche solo per pochi minuti la manovra del
Follonica non potrà che trarne vantaggio, potendo final-

CASTIGLIONE. Nemmeno il tempo di pensare al rocambolesco pareggio di Scandiano di sabato scorso, che il Ciabatti Legnami
è di nuovo in pista: al Casa Mora, inizio ore
20,45, il quintetto di Enrico Mariotti ospita
il temibile Sandrigo. Un match, quello contro i vicentini, da alta classifica con la formazione di Roberto Zonta saldamente al secondo posto con 21 punti, frutto di 7 vittorie
e la sola sconfitta rimediata nel derby con
il Trissino, alla prima giornata. Non sarà facile dunque per i maremmani, scivolati al
quinto posto con 12 punti, contrastare l’attacco più prolifico del campionato, e la seconda miglior difesa (53 gol fatti — 30 subiti): Michele Crovadore, 35 anni, guida la
classifica del bomber con 22 reti, e non da
meno è anche Daniele Maneghini, 14 gol,
che insieme a Alessandro Fabris, 10 centri,
completano il reparto offensivo, mentre in
porta c’è il giovane promettentissimo diciottenne Roberto Pozzato. Il Ciabatti invece dovrà affidarsi alle armi che stanno contraddistinguendo la sua stagione: tanta velocità
dei suoi giovani, e voglia di fare di un gruppo che non ha ancora scoperto del tutto le
proprie potenzialità. E anche l’attacco dei
biancocelesti non è certamente da sottovalutare: Federico Pagnini ha segnato 12 reti,
Marcello Martelli con il poker a Scandiano,
è salito a quota 10, e Enrico Mariotti è a 7.
Sarà dunque una sfida da saper bene interpretare, da giocare con molta concentrazione. E soprattutto per il Ciabatti da evitare i
cali di concentrazione che hanno compromesso il risultato a Scandiano: il Castiglione ad inizio ripresa stava conducendo per
5-1, ma alla fine è stato 6-6, rischiando fin
troppo. Arbitra Roberto Giovine di Eboli.
Enrico Giovannelli

Baseball. Enrico Vecchi farà parte dello staff mentre Bagialemani non rientra nei progetti del Bbc

Nel mirino del gm tre ex Major League
Retali: «Voglio nomi di richiamo per far riaffezionare i grossetani»
GROSSETO. Ci sono tre giocatori ex Major League nel taccuino del general manager
Beppe Retali, per un rilancio
in grande stile del Bbc Grosseto, ancora in attesa di una risposta dal Monte dei Paschi.
«Voglio dei nomi di richiamo ha detto nel corso di una
chiacchierata con la stampa per far riaffezionare i grossetani al baseball. Mi auguro anche di aumentare gli abbonamenti, che erano stati 300 nel
2009. Per chi ama questo sport
sono appetibili, a 50 euro. Con
questa somma si va due volte
allo stadio di calcio».
Di nomi di probabili acquisti, Retali ne fa pochi: «Ancora non ho un budget - si lamenta - e non mi posso muovere
sul mercato. Una cosa però
tengo a sottolineare. Non ci so-

no due linee di pensiero in società, ma c’è unità d’intenti
tra me ed il presidente Ferri».
Anche sull’allenatore? «Stiamo definendo lo staff. Non ci
sarà Bagialemani, che non
era la persona giusta. Per
adesso posso dire che Enrico
Vecchi farà parte dello staff, è
un tecnico su cui si può investire per il futuro. Per il resto
dobbiamo parlare con quelli
che c’erano l’anno scorso».
Ma cosa bolle in pentola?
«Cerchiamo tre stranieri, un
interno, un lanciatore ed un
battitore. Mi piacerebbe il
35enne Randall Simon, uno
con 8 anni di Major League,
ma devo aspettare di sapere
quanti soldi posso spendere».
«Faremo un investimento prosegue - prendendo un interno dalla serie A federale che

Vela. Meria Too al comando
nel campionato invernale
PUNTA ALA. Dopo il rinvio della prova di
sabato per condizioni meteo difficili, con lo
svolgimento della 5ª prova in programma, si
è conclusa domenica la I Manche del campionato Invernale di Punta Ala 2010-2011 “Trofeo Giovanni Paoli” Nella classifica IRC al comando Meria Too seguita da Faster2 e al terzo posto Galatea. Nella classifica ORC al comando Galatea seguita da Justina II e al terzo posto Cronos2. Nella classifica Libera al
comando Livingston seguita da Big Hell One
e al terzo posto Vanitas. Nel corso della premiazione di manche, nella sede dello Yacht
Club Punta Ala, è stato ricordato l’amico e
velista Franco Sciurpi recentemente scomparso. Appuntamento a febbraio per l’inizio
della II manche.

nel 2012 diventerà Asi, mentre
aspettiamo una risposta dalla
federazione sulla possibilità di
tesserare come Asi Junior Lopez Silfa, un pitcher mancino
dalla palla veloce, lo scorso anno ad Arezzo in B».

BOMBER.
Randall
Simon

Retali ammette di aver contatto l’olandese Cordemans e
ribadisce che Sgnaolin ed Ermini rimarranno in biancorosso. «Siamo sulle tracce di tre
venezuelani ed uno statunitense per il ruolo di lanciatore,
mentre dobbiamo decidere se
confermare Sandoval o puntare su uno più forte.».
Qualche nodo si scioglierà
nella riunione convocata per
il 14 dicembre: «Annunceremo lo staff tecnico. Il roster è
facile da costruire: con gli stranieri arriverà un comunitario, un oriundo. Come italiani
siamo a posto. Farò una rosa
corta, per abbattere i costi».
Poi c’è l’Ibl2... «Dobbiamo
scegliere i tecnici; i giocatori
saranno grossetani, a parte,
forse, Coppi e Bosi».
Maurizio Caldarelli

Podismo. Mille euro per ricordare l’amico Maurizio Baroni recentemente scomparso

Il Marathon Bike aiuta la Farfalla
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FOLLONICA. Dieci giorni ricchi di gare per Banca Etruria
Follonica che tornerà in campo
sabato per la decima di A1 in
casa contro il Prato; trasferta a
Bassano sponda Roller il 14 in
anticipo prima del viaggio a
Barcellona il 18 per l’Eurolega.
Quello con i catalani sarà l’ultimo impegno del 2010, poi tutti
in vacanza fino all’8 gennaio
quando al Capannino arriverà
il Valdagno.

Il temibile Sandrigo
ospite del Ciabatti

PODISTA
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GROSSETO. Mille euro sono stati
donati dal Team Marathon Bike di
Grosseto all’associazione “La Farfalla” per ricordare Maurizio Baroni. Un grande amico del podismo,
morto il 19 novembre scorso all’ospedale Misericordia, nel reparto
dove opera quotidianamente quest’associazione che si occupa di cure palliative necessarie per chi, dopo aver lottato contro malattie terribili, è destinato purtroppo a non farcela. Il sostegno morale e fisico
che “La Farfalla” fornisce ai malati
terminali significa molto per il malato. Maurizio ne ha avuto bisogno
e il Team Marathon bike, vivendo

questa esperienza al suo fianco, ha
capito quanto sia importante contribuire a far vivere queste associazioni, attraverso le donazioni.
Il gruppo Marathon bike, allo
stesso tempo, è impegnato già da
tempo nell’opera di sensibilizzazione dei propri iscritti e familiari, a
donare sangue. Una commovente
lettera scritta da Maurizio Baroni,
quando era ricoverato all’ospedale
Sant’Orsola di Bologna,fa riflettere
di quando sia importate la donazione di sangue e organi, per tutte
quelle persone che purtroppo, come nel suo caso, la vita ha presentato il conto.

