
di Michele Nannini
◗ FOLLONICA

Un tempo di emozioni scar-
ne, poi in un attimo la partita
esplode in tutto il suo pathos
regalando sette reti al pubbli-
co del Capannino.

I tre punti però vanno tutti
a Banca Cras Follonica capa-
ce di imbrigliare la manovra
del Sind Bassano e battere 5-2
i vicentini agganciandoli al se-
sto posto.

Una partita che ha confer-
mato il buon momento degli
azzurri che, escluse le paren-
tesi conto Forte dei Marmi e
in coppa Italia contro il Bre-
ganze, tornano adesso a fare
punti importanti per la griglia
play off piegando un avversa-
rio tutt'altro che agevole ed al-
lungando di un'altra lunghez-
za sulla nona in classifica (e
prima delle escluse dalla post
season).

Sette gol, pali, traverse, oc-
casioni da urlo quasi tutte pe-
rò concentrate nel secondo
tempo: la prima frazione in-
fatti scorre via sullo 0-0 senza
sussulti o quasi, con un Bassa-
no che parte forte ma con le

occasioni migliori che arriva-
no sulle stecche degli azzurri
(Banini e Marinho mentre
Garcia coglie un palo clamo-
roso al 5'). Sarà anche la sera-
ta dei portieri, Menichetti e
Dal Monte prima, Sgaria poi
quando, da subentrato all'
espulso Dal Monte, salva al-
meno due occasioni nel finale
di gara.

Prima però ci sono gli ulti-
mi sussulti della prima frazio-
ne, Saavedra da una parte e
Amato dall'altra che esaltano
gli estremi difensori.

Poco spazio alla noia inve-
ce nella ripresa. Pronti via e
Marinho fa 1-0 uscendo da
dietro porta e insaccando al
volo un assist di Rodriguez.
Menichetti si supera su Tata-

ranni al 7', poi Nicoletti ag-
gancia Saavedra e Pagnini fa
2-0 all'angolino in power play
dopo aver sprecato il rigore.
La reazione del Bassano è vi-
brante, con raddoppi conti-
nui e pressing a tutto campo,
così Garcia accorcia su rigore
subito dopo il gol annullato a
Banini per fischio precedente
a centropista. Il gol ridà ener-

gie ai vicentini che giocoforza
però rischiano parecchio: al
18' Banini manda alto il tiro li-
bero del decimo fallo, al 19'
Saavedra e Banini sprecano
in contropiede, al 21' Ma-
rinho coglie il palo ancora su
rigore e poco dopo Rodriguez
infila al sette un'azione pro-
lungata di Banca Cras. Il rigo-
re del 4-1 di Pagnini per fallo

di Dal Monte su Rodriguez po-
trebbe chiudere la partita ma
Marinho si fa espellere e Gi-
menez riapre dal dischetto al
22'.

Il sigillo lo mette però Saa-
vedra, alla prima partita da
padre, che non spreca il quar-
to rigore della serata: 5-2 e il
Bassano è ko.
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Capitan Pagnini è l’uomo partita
Con due dei cinque gol segnati al
Bassano il capitano Federico
Pagnini è stato un fattore
importante nell'economia della
sfida. «La vittoria nasce
dall'ottima difesa – spiega
Pagnini – dove non ci arriviamo
noi ci arriva Menichetti, averlo
alle spalle è una bella sicurezza ed
anche martedì non ha preso
nessun gol su azione. Nel primo
tempo siamo stati un po’
sottotono, abbiamo avuto
qualche occasione che non
abbiamo sfruttato per colpa di
alcune scelte offensive, anche

personali, che alla fine si sono
rivelate sbagliate».
Elogi a tutti anche da Polverini:
«Era una delle partite casalinghe
che andava vinta. Continuiamo a
sbagliare qualche gol di troppo
nei momenti in cui si poteva
chiudere la partita, la squadra ha
giocato e con un gran ritmo e sono
soddisfatto: Saavedra è entrato
per saltare l'uomo e lo ha fatto
benissimo, Menichetti ha preso
palline fondamentali ; Rodriguez
e Marinho hanno dato qualità e
quantità. Pagnini sta correndo e
recuperando a tutta pista». (m.n.)

il dopo gara

Momento magico
per la Fight Gym

BancaCrasimbrigliaSind
Puntid’oroperiplayoff
Gli azzurri battono la formazione di Bassano dopo un primo tempo sotto tono
Nella ripresa 5 reti contro le 2 segnate dagli ospiti usciti sconfitti dal Capannino

Banini e Pagnini in attacco contro il Bassano (foto Giorgio)

di Paola Villani
◗ FOLLONICA

È sfida europea oggi al Pala-
golfo di Follonica: in campo
la formazione femminile ita-
liana di pallamano contro le
avversarie ucraine.

Quella odierna sarà insom-
ma una giornata importante
per lo sport del golfo, grazie
alla Pallamano Follonica che
è riuscita a portare nella sua
città una delle sfide pre Euro-
pei di Svezia 2016.

L'appuntamento è alle 19
al Palagolfo di via Sanzio: le
atlete italiane erano già state
ospiti a Follonica lo scorso
anno in una partita che le vi-
de impegnate e vittoriose

contro la Macedonia, quella
volta in vista dei Mondiali.
Quello di oggi al Palagolfo sa-
rà il terzo impegno della na-
zionale nel gruppo 2 di quali-
ficazione agli Ehf Euro di Sve-
zia: un girone difficile per le
azzurre che sono state scon-
fitte dalla Serbia e dalla Re-
pubblica Ceca nel doppio tur-
no di gare disputato ad otto-
bre.

Quello contro le ucraine sa-
rà il primo di due confronti
ravvicinati, con le due com-
pagini che torneranno poi ad
affrontarsi il 13 marzo, stavol-
ta alla Karpaty Arena di Uzh-
gorod.

Una sfida importante che
vedrà, proprio come la scorsa

volta, la presenza sugli spalti
degli alunni delle elementari
del golfo, coordinati dai do-
centi della scuola comunale
di musica Bonarelli, che can-
teranno dal vivo l'inno nazio-
nale italiano.

«Per Follonica queste occa-
sioni sono fondamentali per
accrescere le presenze nella
nostra città – ha dichiarato il
sindaco Andrea Benini –
L'anno passato abbiamo regi-
strato centomila turisti in più
in parte grazie all'impegno
delle società sportive, tra cui
la Pallamano, che riescono a
portare a Follonica iniziative
di alto livello come quella del
10 marzo».
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pallamano

Lanazionale sulparquet del Palagolfo
Sfida europea in via Sanzio: l’Italia femminile affronta l’Ucraina

Il sindaco Andrea Benini con le azzurre

◗ GROSSETO

Si rinnova domenica il tradizio-
nale appuntamento con il me-
morial Marisa Rocchi, gara ci-
cloamatoriale di 80 chilometri,
arrivata alla sedicesima edizio-
ne. La corsa è organizzata co-
me di consueto dalla società
Marathon Bike di Grosseto con
la indispensabile collaborazio-
ne di Frido Rocchi, presidente
onorario Acsi e marito della
compianta Marisa.

I partecipanti (anche
quest’anno si prevedono un
centinaio di iscrizioni) si ritro-
veranno tra le 8 e le 9 al Bar Ma-
ya di via Scansanese, davanti al-
lo stabilimento Latte Marem-

ma. Alle 9,15 verrà dato il via al-
la corsa dal negozio Bassibike
di via Santerno.

Il percorso: Grosseto (via Li-
ri, via Ombrone, via della Pace,
via Aurelia Nord), Braccagni,
Sticciano, Roccastrada, Bivio di
Civitella, Il Terzo di Roccastra-
da, dritta del Madonnino, Ma-
donnino, Il Lupo, Bozzone,
Strada del Polesine, Bottegone,
Aurelia vecchia, strada Aiali,
Roselle, Stiacciole, San Marti-
no e arrivo a Grosseto in via
Scansanese all’altezza del Latte
Maremma.

Al vincitore assoluto andran-
no la maglia e la coppa offerti
da Frido Rocchi; previsti premi
anche per i primi 10 della fascia

A e B, i primi 5 della fascia C e le
prime 3 donne.

Possono partecipare (12 eu-
ro la quota da pagare) tutti i tes-
serati Acsi-Fci ed enti di promo-
zione turistica riconosciuti dal
Coni e in regola con i tessera-
menti 2016.
ALBO D’ORO. Questi i vincitori
delle precedenti quindici edi-
zioni: 2001 Dario Rocchi; 2002
Marco Merelli; 2003 Fabrizio
Bambagioni; 2004 Marco Sola-
ri; 2005-2006 Michele Pantani;
2007-2008 Andrea Zinali; 2009
Massimo Domenichini; 2010
Adriano Nocciolini; 2011 Giu-
lio Cappelli; 2012-2013 Andrea
Meini; 2014 David Caroti; 2015
Roberto Rosati.

il memorial

80chilometri insellaallabiciperricordareMarisaRocchi

Roberto Rosati ha vinto nel 2015

◗ GROSSETO

Con la bella vittoria di Piombi-
no, la squadra di Seconda Divi-
sione femminile dei Vigili del
Fuoco di Grosseto conquista il
diritto di accedere alla semifi-
nale per la promozione in Pri-
ma Divisione. La squadra gui-
data dal tecnico Filippo Porcel-
lo, al termine della prima fase
del campionato, si è classifica-
ta terza posizione, giocandosi
il tutto nei quarti di finale in ca-
sa con l'Union Volley Val di
Cornia Piombino battuto 3-0.
Le maremmane si conferma-
no nel ritorno in casa delle li-
vornesi per 3-1 e i parziali di
28/26, 20/25, 25/22 e 25/19. Le

biancorosse ora dovranno
aspettare di sapere il nome
della squadra che contenderà
loro la promozione nella cate-
goria superiore.

Buon esordio anche delle
due under 16 che partecipano
al torneo “4 Mori”. La squadra
guidata da Massimo Mantelli
dopo avere lottato a lungo, si
aggiudica il confronto per tre
set a due con il Torretta Volley
Livorno Gialla con i parziali di
27/25, 23/25, 25/20, 24/26 e
15/8. L'altro sestetto allenato
da Feltri Sonia, torna al succes-
so con il punteggio di tre set a
zero nei confronti del Donora-
tico Volley e i punteggi di
25/16, 25/21 e 25/21.  (m.g.)

PlayoffpromozionediSeconda
Vigilidelfuocoaltopsottorete

Il portacolori della Fight Gym
Simone Giorgetti , allenato dal
maestro Raffaele D’Amico, è stato
convocato per gli allenamenti
collegiali della nazionale nel centro
federale di Santa Maria degli
Angeli. È un momento magico per
la Fight Gym Grosseto del
presidente Amedeo Raffi che sta
mietendo successi sia in campo
femminile che maschile.
È della scorsa settimana la vittoria
nel torneo nazionale femminile
juniores tenutosi a Livorno da
parte di Eleonora Guercioli (57 kg)
che dovrebbe spalancarle le porte
della nazionale.
Nel torneo Nepi a Firenze sono
arrivate intanto le vittorie del
follonichese Saverio Grigore
Cosmin nei 75 kg e del livornese
Valerio Tani nei 91 kg.

pugilato

Abbracci e sorrisi dei giocatori di Banca Cras dopo un gol (foto Giorgio)

BANCA CRAS 5
BASSANO 2

BANCA CRAS FOLLONICA: Menichetti (Ar-
meni), Banini, Saavedra, Marinho, Polverini,
Rodriguez, Pagnini, Paghi, Rosati.
All. Franco Polverini.

SIND BASSANO: Mauro Dal Monte (Sgaria),
Gimenez, Tataranni, Garcia, Filippo Dal
Monte, Nicoletti, Bolcato, Amato, Ferruccio.
All. Giuseppe Marzella.

ARBITRI: Molli e Uggeri.
RETI: s.t. al 2’55 Marinho, al 10’33 Pagnini,
al 15’37 Garcia, al 21’08 Rodriguez, al 22’24
Pagnini, al 22’27 Gimenez, al 24’40 Saave-
dra.

NOTE: spettatori 200; espulsi Marino (2’),
Nicoletti (2’), Tataranni (2’), Dal Monte (2’).
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