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PAGHI DOPO LA SCONFITTA
 

«Puniti da errori
che hanno cambiato
il senso della gara»

FOLLONICA. L’ultimo a lasciare il rettan-
golo di gioco. Anche dopo i giocatori del
Valdagno, ebbri di gioia per il primo scu-
detto. Federico Paghi, ha una parola per
tutti: giocatori, dirigenti e tifosi che voglio-
no scambiare con lui le ultime chiacchiere
di una stagione comunque da ricordare.

«Alla fine lo scudetto l’ha
vinto chi ha sbagliato di me-
no - il commento di Paghi a fi-
ne gara - il Valdagno ha sapu-
to approfittare meglio di noi
degli episodi. Anche stasera,
come in gara 3, la partita si è
incanalata in una direzione
grazie a qualche situazione
per lo meno dubbia, con que-
sto non voglio dire che il Val-
dagno non abbia meritato per-

ché sono sta-
ti bravi a ca-
pitalizzare e
a portare a
casa il suc-
cesso, però
per due volte
siamo stati
condannati

da errori, forse nostri o forse
arbitrali, che hanno cambia-
to il senso della partita come
la ripetizione del tiro di pri-
ma che da sbagliato è diventa-
to gol, l’espulsione di Vela-
zquez per proteste subito do-
po e conseguente altro gol su-
bito. Ripeto: bravi loro e pre-
cipitosi noi ma alla fine, per
come la vedo io, sono episodi
che contano e che hanno cam-
biato la partita. Nel corso del-
la finale il Valdagno ha meri-
tato di più, ha sbagliato di me-

no, ha saputo risollevarsi dal-
l’Eurolega e dalla sconfitta in
gara 1 e a loro vanno i nostri
complimenti; noi ci rimprove-
riamo poco perché comunque
siamo arrivati a questo pun-
to, con una coppa Italia vinta

ed una finale scudetto persa a
gara 4 credo che la stagione
possa considerarsi positiva.
Lo scudetto era più un regalo
per noi stessi, per quei tifosi
che si sono sciroppati più di
mille chilometri in due gior-

ni, ci dispiace di non averli ac-
contentati».

Tifosi dal cuore grande,
non hanno mai smesso di inci-
tarvi un secondo, quindi tut-
to risolto anche con loro. «La
parentesi era già stata chiusa
ben prima di gara 4 - confer-
ma Paghi - io sono un impulsi-
vo che si scalda facilmente
ma sa anche chiedere scusa
come è successo nell’interval-
lo con Rigo per una situazio-
ne di tensione creatasi duran-
te la partita».

E per il futuro?
«Già qualche settimana fa

la società mi aveva contattato
per sapere le intenzioni per il
prossimo anno ed avevo dato
la mia disponibilità; adesso
sono un po’ stanco perché
una serie di finale comunque
è impegnativa, non disdegne-
rei un impegno nel settore
giovanile ma posso rimanere
anche nella prima squadra, i
chiarimenti che volevo li ho
avuti, ci sono state dimostra-
zioni di stima che non avevo
percepito durante l’anno, ma-
gari sbagliando io la valuta-
zione, quindi non metto limiti
al mio futuro senza alcun vin-
colo di natura tecnica».

Michele Nannini

GARA4
Un gol
di Ordonez

 
«Vorrei andare nel
settore giovanile ma
potrei rimanere»

 
IL PRESIDENTE COSTAGLI

«È come se avessimo vinto tre campionati»

«Quest’anno è come se
avessimo vinto tre campiona-
ti - conferma il presidente
Franco Costagli - siamo più
che soddisfatti e da oggi ri-
partiamo per un’altra avven-
tura, il 2010-2011, speriamo
di rifare una stagione come
questa e lavoreremo fin da
subito con obiettivo Super-
coppa e coppa Italia».

Si parla già di conferme
per la squadra di quest’an-
no?

«Non è stato riconfermato

ufficialmente ancora nessu-
no ma solo per motivi tecni-
ci, l’intenzione è di offrire la
riconferma a tutti escluso Or-
donez che andrà a Vic. Con i
giocatori e con l’allenatore
abbiamo però già parlato,
con tutti, in linea di massima
siamo già d’accordo al 90%
ma per i dettagli ci ritrovere-
mo e risentiremo nel corso
della prossima settimana».

A breve inizierà quindi il
cammino societario verso la
prossima stagione, con l’in-
tenzione di allestire seppur
cercando di risparmiare
qualche euro una squadra
competitiva ed in grado di te-
nere alto il blasone del Follo-
nica nel rotellismo italiano.

M.N.

FOLLONICA. Da oggi la società è al lavo-
ro per progettare il futuro dell’hockey a
Follonica. Con qualche, facilmente preve-
dibile, ridimensionamento che però non
intaccherà la voglia di rotellismo in riva
al Golfo.

PRESIDENTE
Franco
Costagli

 

I complimenti dell’assessore allo sport Novelli

«Stagione onorata
nonostante le difficoltà»

FOLLONICA. «C’è l’amarezza del risultato fi-
nale, ma rimane comunque la soddisfazione di
aver disputato un ottimo campionato». Questa
le parole dell’assesosre allo sport Davide Novel-
li, dopo gara 4. «Che sarebbe stato un anno
complicato - continua l’assessore - lo sapevamo
fin dall’inizio, ma l’attuale società ha saputo ge-
stire bene la situazione e, nonostante le diffi-
coltà, è riuscita ad onorare la stagione con un
gruppo compatto e competitivo, che ha lottato
fino in fondo per la piazza più ambita. Non pos-
so fare ameno di ringraziare la società Banca
Etruria Follonica, lo staff dirigenziale e tecni-
co, dal presidente al tecnico e tutti i giocatori,
per averci regalato un altro anno di forti emo-
zioni, con la consapevolezza che la squadra del
Golfo ha tutti i requisiti necessari per restare
ai livelli che gli competono».

 

TIFOSI

Tensione
al ristorante

FOLLONICA. Il terzo tem-
po non è andato come previ-
sto. Follonica e Valdagno si
sono ritrovati a cena nello
stesso locale dopo gara 4, con
la comprensibile gioia dei ve-
neti e la delusione mista a
rabbia dei padroni di casa.
La serata è scorsa via abba-
stanza tranquillamente per
un po’, poi qualche coro di
troppo degli ospiti (magari
un filo provocatorio) ha spin-
to gli azzurri a chiedere di ab-
bassare i toni, rispettando
anche la delusione dei follo-
nichesi a poche ore dalla
sconfitta in finale. Qualcuno
l’ha presa bene, abbozzando
e rinviando la festa al tragit-
to di ritorno sul pullman,
qualcun altro ha invece volu-
to continuare nelle manife-
stazioni di gioia all’interno
del locale. Inevitabile che la
tensione salisse, anche se for-
tunatamente tutto si è risol-
to in pochi secondi di con-
fronto anche acceso fra qual-
che giocatore dell’una e del-
l’altra parte. Poi, per Valda-
gno, è ripreso il viaggio di ri-
torno, con gli azzurri a ripen-
sare a tutte le sfortune patite
in una serie di finale conclu-
sa forse troppo presto. 

Nuoto Grosseto. Settima posizione nella classifica a squadre

Cinque medaglie d’oro
al meeting Città di Empoli

GROSSETO. La Nuoto
Grosseto 3G Costruzioni ha
conquistato un lusinghiero
settimo posto al 18º meeting
nazionale “Città di Empoli”,
riservato alle categorie dagli
Esordienti A per quanto ri-
guarda i maremmani allena-
ti da Lorenzo Bruno e Gessi-
ca Colosi, fino ai seniores,
agli ordini di Alessandro Va-
rani. Un piazzamento impor-
tante, visto che le società in
gara erano ben trentuno.

Il bottino di medaglie rac-
colto dal sodalizio del presi-
dente Falzone è stato di 5 ori,
4 argenti e 5 bronzi. Eccellen-
te l’apporto dell’esordiente A
(gruppo sponsorizzato dal
Forno Bernardini di Bacci-
nello) Camilla Santocchini,
di 12 anni, che ha colleziona-
to, nelle 4 gare disputate, un
oro nei 200 misti e 3 bronzi
(100 e 200 dorso e 100 sl) por-
tando in dote ben 27 punti.
Di ugual rilievo (23 punti per
la squadra) la prova di Sa-
muel Capocchi (categoria Ra-
gazzi anno ‘95) che ha raccol-
to 2 ori (200 e 400 sl) ed altri 2
piazzamenti nei primi 8.
Gli altri due ori sono stati
conquistati da Diego Rossi
(Ragazzi anno’96) nei 100 ra-
na (al quale può aggiungere
anche 1 bronzo nei 200 rana
e 3 piazzamenti da punti) e
da Lucrezia Boccalini (cate-
goria Seniores anno ‘94) nei
100 sl (più 3 piazzamenti a

punti anche per lei). Altre
medaglie in bacheca per
Francesca Del Fa (Ragaz-
ze’96) con un argento nei 100
do ed un bronzo nei 200 do;
per Luca Costanzi (seniore-
s’90) con un argento nei 200
ra e 3 piazzamenti tra i primi
8; per Alessandra Pennacchi-
ni (Ragazze’96) argento nei
200 FA ed anche per lei 3
piazzamenti a punti e per Da-
vide Detti (Esordiente A an-
no 97) argento nei 200 farfal-
la.

Di valore, anche se sfortu-
nata (due volte 4ª ai piedi del
podio), la prova di Arianna
Ferrari che ha portato punti
(ben 13) in tutte e quattro le
gare da lei disputate.

Ancora piazzamenti validi
per la classifica di squadra
da parte di Lorenzo Tassone,
Giacomo Raimondi, Giaco-
mo Bonfante, Manuel Bene-
tello e Stefano Giordano.

Ai margini della zona pun-
ti le prestazioni di Irene
Chiello, Alessio Bennati e Fa-
biana Marino, esperienze im-
portanti, in quanto per tutti
era la prima volta in vasca
lunga, quelle raccolte da Se-
bastiano Demasi, Giacomo
Faralli, Michelangelo Genna-
ro, Luciano Guidi, Gioacchi-
no Manuel Rivetti e Mirco
Soldati.

Il prossimo appuntamento
è per le finali regionali estive
di fine mese a Livorno.

 

Gas Marathon Bike. Bis dopo la vittoria a Perignano

Domenichini, sprint bruciante
sul traguardo di Altopascio

GROSSETO. Massimo Do-
menichini ha fatto ancora
centro. Dopo la splendida vit-
toria ottenuta quindici gior-
ni fa a Perignano, il forte ve-
locista del Gas Marathon Bi-
ke di Grosseto si ripete sulle
strade di Altopascio.

Al via 180 corridori prove-
nienti da tutto il centro Italia
che si sono contesi la vittoria
arrivando in massa alla vola-
ta finale dopo varie fughe,
nel corso dei 65 chilometri.
Se a Perignano fu provviden-
ziale l’apporto del compagno
di squadra Andrea Bassi,
che gli tirò magistralmente
la volata, in questa occasio-
ne Domenichini ha dovuto fa-
re tutto da solo, visto che il
compagno di squadra Danie-
le Macchiaroli si era ritirato
all’ultimo giro.

Ma la condizione eccellen-
te del corridore grossetano,
ha fatto la differenza facendo-
lo arrivare a braccia alzate
al traguardo con due biciclet-
te di vantaggio sugli avversa-
ri.

Prossimo appuntamento
per Domenichini sono i cam-
pionati italiani Udace di do-
menica prossima a Sossano
(Vicenza) dove cercherà con
Andrea Bassi e Giuliano
Montedori suoi compagni di
squadra, in notevole crescita
di condizione anch’essi, di
portare a casa un’altro risul-
tato prestigioso.

 

Geometri. I tennisti
conquistano la finale

GROSSETO. Entra nel vivo la Setti-
mana dello Sport, la manifestazione
nazionale organizzata da Collegio dei
geometri e Geosport. In attesa delle se-
mifinali dei singolari, la formazione
maremmana di tennis composta da Fa-
bio Morriconi, Simone Montagner, Ro-
berto Mencherini, Silvio Pieralli e Fa-
brizio Rubini ha conquistato la finale
contro Arezzo che si disputerà domeni-
ca alle 9 al Ct Manetti. Nel calcio, oggi
alle 16 ed alle 17.30 a Follonica e Massa
si giocano i quarti. La Granfondo Città
di Grosseto di ciclismo è stata vinta
dal pisano Marco Brugioni; 12º l’unico
maremmano, Paolo Vagaggini. (s.f.)

 

RALLY

 

Terzo posto per Santini
a San Marcello Pistoiese

FOLLONICA. Terzo posto di classe per Ales-
sio Santini all’ultimo Rally degli Abeti di San
Marcello Pistoiese. La prova, valida per il cam-
pionato Trony Irc 2010, permette a Santini di
accumulare punti necessari per proseguire il
campionato ancora apertissimo e combattutis-
simo. La classe S1600 se l’è aggiudicata Carlo
Gabrielli, ma non essendo iscritto al campiona-
to non ha preso punti valevoli, che invece sono
andati a Massimo Lombardi seguito da Santini
su Renault Clio S1600, vettura analoga degli al-
tri due che lo hanno preceduto.

La prestazione del follonichese non è stata
però delle migliori, visto che Santini ha dimo-
strato di non aver raggiungo un buon feeling
con la vettura, causa problemi di assetto che è
risultato troppo morbido per il tipo di tracciato
che si andava ad affrontare; situazione che lo
ha portato nelle retrovie mentre il set-up giu-
sto lo ha trovato soltanto nell’ultimo giro, ma
ormai si era consolidata la seconda posizione
di trofeo ed era inutile prendere rischi. Pros-
sima gara il Rally del Casentino, a metà luglio.

M.N.
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