
di Michele Nannini
◗ FOLLONICA

L’impresa non è di quelle
agevoli sul piano tecnico ma
spesso conta anche il contor-
no, così la 23a in serie A1 di-
venta molto più interessante
del previsto per Banca Cras
Follonica chiamata stasera
alla trasferta in casa del Fai-
zanè Lanaro Breganze (ore
20,45, arbitri Fronte e Gian-
gregorio).

In classifica sono otto i
punti che dividono rossoneri
e azzurri ma il clima è decisa-
mente molto più rovente fra i
vicentini alle prese con un
improvviso terremoto tecni-
co. Giovedì pomeriggio infat-
ti Mirco De Gerone, tecnico
del Breganze, è stato esone-
rato a sole quattro giornate
dal termine della regular sea-
son, una decisione arrivata
un po’ a sorpresa ma che nel
sottobosco del rotellismo vi-
centino non ha invece desta-
to troppa meraviglia.

Da qualche settimana in-
fatti il Breganze aveva prean-
nunciato un progressivo
smantellamento della squa-
dra a partire dalla prossima
stagione, in più i risultati re-
centi non sono stati in linea
con le ambizioni della diri-
genza che comunque voleva
chiudere a freccia in su il ci-
clo iniziato un paio di stagio-
ni fa; invece il meccanismo
ha iniziato a scricchiolare pe-
ricolosamente e dopo un pa-
io di buone prestazioni di
squadra il Breganze ha accu-
sato un passaggio a vuoto a
cavallo fra la coppa Italia e la
ripresa del campionato con
l’uscita dalla final eight in se-
mifinale (fra l'altro dopo
aver battuto proprio il Follo-
nica) e la sconfitta di Matera
che ha fatto seguito al pareg-
gio casalingo contro il Viareg-
gio.

Un filotto di risultati che
deve aver convinto la dirigen-
za vicentina ad accelerare il
divorzio con De Gerone, so-
stituito in panchina da qui a
fine stagione dal tecnico in
seconda Fausto Pozzan. In
tutto questo tourbillon di
progetti, annunci, esoneri
c'è però anche da pensare al
campo e Banca Cras Folloni-
ca arriva alla delicata sfida
sulla scia dell'entusiasmo do-
po il meritato successo casa-
lingo contro il Bassano che
ha riconsegnato alla A1 una
squadra solida nella retro-
guardia e finalmente capace

di finalizzare quanto basta le
occasioni create.

La sconfitta in coppa Italia
brucia ancora, il Breganze è
più forte e lo conferma la
classifica ma in avvio di gara
gli azzurri non sfigurarono af-
fatto contro gli allora deten-

tori della coccarda, sprecan-
do l'impossibile in zona gol
per poi venire puniti ai primi
affondi di De Oro e soci.

Questa sera Banca Cras do-
vrà cercare di mettere il vesti-
to buono da trasferta perché
i rossoneri in stagione non

hanno mai perso al Palaferra-
rin; per cercare di restare in
partita servirà sbagliare il me-
no possibile, dare il massimo
per poi tirare il fiato un mese
e ricaricare le batterie nella
lunga sosta pasquale. Diretta
web su Studio7hd.

Crasall’attaccodiunBreganzestravolto
Hockey A1: vicentini privi del coach De Gerone, esonerato dopo l’eliminazione dalla Coppa e la sconfitta di Matera

◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

Al Casa Mora il Maremma Pro-
motion, fischio d'inizio ore
20,45, sfida il Roller Bassano
dell'ex Andrea Dal Zotto, ma
con un occhio sarà incollato
anche alla gara che vede impe-
gnato il Correggio nel derby
contro il Roller Scandiano.

La diciassettesima giornata
delle serie A2 è di fatto l'inizio
della volata finale della cadet-
teria: da ora in poi ci sono mol-
ti scontri diretti, e ogni partita
diventa importante, quasi de-
cisiva. Il Castiglione è reduce
dalla vittoria di sabato scorso,
sempre sulle mattonelle ami-
che, contro il Pordenone (6-4),
e contro i biancorossi veneti

Nerozzi e compagni non han-
no certo intenzione di fermar-
si. Anche perché in Emilia va
in scena un confronto che po-
trebbe dare una mano appun-
to ai maremmani, con lo Scan-
diano di Crudeli e Squeo (il
bomber giovinazzese viaggia
alla media di 4 gol a partita) di-
ventata una vera mina vagan-
te. E considerando che il Cor-
reggio, probabilmente senza
Nicolas Barbieri fermato da un
brutto taglio vicino all'occhio,
per rimanere incollato ai bian-
cocelesti (44 punti il Castiglio-
ne, 43 i correggesi) non può
permettersi certo di perdere
punti. Il Maremma Promotion
comunque deve pensare esclu-
sivamente ai suoi problemi.

Anche in questo match non
ci sarà Gigi Brunelli, sempre al-
le prese con la pubalgia. E lo
stesso allenatore-giocatore Mi-
chele Achilli è ben lontano
dall'essere al 100%, anche se la
sua sola presenza, per pochi
minuti, è sempre un'arma da

sfruttare. Un'emergenza però
pesante, con tutta la squadra
che sarà dunque chiamata agli
straordinari. All'andata i bian-
cocelesti riuscirono a violare il
parquet dell'Area Caneva per
4-3, con la rete risolutiva di Ve-
coli a due minuti dalla fine, do-
po che la partita era stata un
susseguirsi di emozioni e con
il Castiglione sempre costretto
ad inseguire nel punteggio.

Nel Roller Bassano di Enrico
Gonzo da temere Filippo Pila-
ti, 22 anni e 8 gol, e Luca Farro-
nato, assente però nell'ultimo
incontro perso la scorsa setti-
mana in casa con lo Scandiano
per 8-2. E sicuramente, con un
po' di emozione, l'ex tanto
amato Andrea Dal Zotto, che a

Castiglione ha lasciato un pez-
zo del suo cuore, ma che fra i
pali farà di tutto per non farsi
superare dai tiri castiglionesi.
A lanciare la sfida al suo ami-
co-rivale è Riccardo Salvadori:
«Andrea si prepari, non gli fare-
mo scontri - ridacchia uno dei
veterani dell'Hc - Sappiamo
bene che lui è un grandissimo
portiere, uno dei migliori forse
della categoria e che potrebbe
ambire anche alla serie supe-
riore. Ma noi non possiamo
fermarci, dobbiamo continua-
re a coltivare il nostro sogno e
vincere. Dopo la partita però,
qualche birra insieme ce la gu-
steremo di sicuro». Arbitra
Francesco Stallone di Bari.

Enrico Giovannelli

ciclismo amatoriale

Trittico,Sanettivinceabracciaalzate
Il vigile del fuoco primo al termine di un rush finale a tre

Giochi già fatti per le prime posizioni

◗ BURIANO

È cominciata - ed è comincia-
to bene visti il numero dei par-
tecipanti e la qualità tecnica
espressa - la decima edizione
del Trittico d’oro Tommasi-
mi, ormai una classica del ci-
clismo amatoriale in provin-
cia.

Ed è cominciata bene an-
che per Bruno Sanetti, che ha
vinto alzando le braccia al cie-
lo e superando sul traguardo
Giovanni Ciambriello, secon-
do di un soffio. Al terzo posto
si è piazzato Roberto Benedet-
ti.

Una gara che ha visto alla
partenza oltre 80 ciclisti, no-
nostante il pessimo tempo,
con tanti nomi di rilievo a par-
tire dal campione italiano
Gian Marco Agostini, che è
sceso addirittura dal Veneto
con l’obiettivo di centrare la
sua 14ª vittoria stagionale. Ma
sulla sua strada ha trovato un
super Sanetti, autentico attac-
cante e fuoriclasse almeno in
queste categorie. L'atleta del
gruppo sportivo dei Vigili del
fuoco di Viterbo ha infatti re-
so durissima la gara di circa
85 chilometri, che sulla carta
doveva essere la più facile del-

le tre in programma. Al primo
passaggio da Bozzone, il grup-
po si è molto allungato e sotto
la spinta del vincitore nasceva
una fuga di tredici atleti, e
cioè Stefano Degl'Innocenti
(Pol. Italy Team), Francesco,
Roberto Benedetti e Stefano
Del Carlo (Team Stefan), Vla-
dimiro Tarallo (Team Bike Ci-
vitavecchia), Vincenzo Rigi-
rozzo e Claudio Giraldi (Gs
Ontraino), Giovanni Ciam-
briello e Iuri Pizzi (Ciclo
Point), Luigi Baldini (Gs Quer-
cia), Francesco Barni (Gs Ba-
glini), Gianluca Colicci (Cicli-
stica Senese) ed il castiglione-

se del Marathon Bike, Adria-
no Nocciolini.

Ad un giro dal termine, Ro-
berto Benedetti sferrava un at-
tacco significativo, portando

con sé Giovanni Ciambriello.
Poche pedalate e da dietro è
comparsa la sagoma di Sanet-
ti, che si è unito ai due fuggiti-
vi. A questo punto i tre uomini

rimasti al comando prendeva-
no velocità e allungavano le
distanze dal gruppo, metten-
do nel mirino il traguardo di
Poggio Alberi; usciva subito di
scena Benedetti, rimasto in-
dietro di qualche decina di
metri, e la vittoria restava un
discorso a due. Con un colpo
di reni finale, Sanetti batteva
di mezza bicicletta Ciambrel-
lo, che si è battuto come un
leone fino all’ultimo metro.

Soddisfazione per gli orga-
nizzatori del Marathon Bike e
Avis Grosseto, che si sono av-
valsi del patrocinio del Comu-
ne di Castiglione della Pescaia
in collaborazione con Acsi
provinciale.

La seconda prova del Tritti-
co d’oro è prevista fra due set-
timane, mercoledì 23 marzo,
con l'arrivo sul punto più alto
di Buriano.

Ultima giornata per il campionato di serie B nel
raggruppamento tosco-ligure con i giochi ormai fatti per
le prime posizioni. L'Scs 84 (nella foto Mugnaini) con il pari
di Sarzana ha infatti conquistato matematicamente il
primo posto e si è garantito l'accesso diretto alle finali

nazionali che andranno in scena la
prossima primavera in sede ancora da
assegnare, così il derby di ritorno di
domani alla pista Armeni contro il Circolo
Pattinatori Grosseto (ore 17,45, arbitro
Rago) servirà solamente come prova
generale della post season visto che i
biancorossi con i successi delle ultime
due partite hanno strappato anche loro
matematicamente il terzo posto in
classifica, ormai irraggiungibili.
In casa Cp Grosseto, Massimo Mariotti,
salvo indisposizioni dell'ultima ora,
potrà contare su tutti gli effettivi:
Marinoni e Maggio portieri, Nobili,

Salvini, Lenci, Fantozzi, Martelli, Pericoli, Filippeschi e lo
stesso Mariotti.
Diverso invece il discorso per il Follonica Hockey che
stasera alle 20,45 sfiderà a domicilio il Siena Hockey
(arbitro Rossi); gli azzurrini di Paghi e Pagnini si giocano
il quarto posto con il Sarzana, attualmente le due
squadre sono a pari punti ma il Follonica ha vinto
entrambe le partite; il Siena non sembra un avversario
proibitivo per Battaglia e compagni, già battuto 6-3 al
Capannino. Il Sarzana giocherà invece alle 17,30 a
Viareggio contro il Cgc.
Le altre gare della 18ª giornata: Cgc Viareggio-Sarzana;
Spv Vecchia Viareggio-Prato; riposa il Forte dei Marmi.
La classifica: Scs Follonica e Forte dei Marmi 41 punti,Cp
Grosseto 29; Follonica e Sarzana 23, Prato 12; Siena 11;
Spv Vecchia Viareggio 9; Cgc Viareggio 7.  (m.n.)

hockey B

Franco Polverini in azione nel match della scorsa stagione contro Breganze (foto Giorgio)

Promotioninpistaconunocchioalderby
Hockey A2: i biancocelesti affrontano il Roller Bassano aspettando l’esito di Correggio-Scandiano

Riccardo Salvadori

Sanetti precede Ciambriello, sullo sfondo Benedetti
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