
◗ MASSA MARITTIMA

Terza edizione della Coppa Ve-
lo Club Massa Marittima, gara
ciclistica targata Uisp in pro-
gramma mercoledì 17. La gara
in linea di 73 km prevede par-
tenza e arrivo a Valpiana, con
partenza unica alle 15,30 per le
categorie A1, A2, A3, A4, A5, A6
e Donne. Premiati i primi cin-
que di ogni categoria con pro-
dotti tipici locali. Saranno asse-
gnate una coppa alla prima so-
cietà classificata per numero
di partecipanti iscritti ed una
alla prima società per punteg-
gio agonistico. Per info lega ci-
clismo Uisp, 0564417756.

di Michele Nannini
◗ FOLLONICA

Il più classico dei testa-coda,
condito con il sale degli ex che
ritornano là dove hanno vinto
più che in ogni altro luogo.
Banca Cras Follonica contro
Cgc Viareggio è la sfida che ac-
cende gli animi dei tifosi, il ri-
cordo di epiche sfide che fino a
tre anni fa regalavano coppe e
scudetti e che adesso rappre-
sentano invece il sogno di sal-
vezza della squadra più giova-
ne del campionato contro il de-
siderio di continuare a vincere
di quella più vecchia della A1.

Stasera al Capannino (inizio
ore 20,45, arbitri Barbarisi e Di
Domenico, ausiliario Manetti)
non sarà comunque vada una
sfida come tutte le altre. E ci
mancherebbe anche, perché
quando tornano a Follonica i
fratelli Bertolucci e Massimo
Mariotti non potrà mai essere
una partita normale. La squa-
dra con la striscia positiva più
lunga aperta in campionato
(bianconeri imbattuti da 15 ga-
re anche se sono reduci da tre
pareggi consecutivi) incontra
la squadra reduce da tre vitto-
rie di fila al Capannino e che
non perde in riva al Golfo da

due mesi. Gli allievi, insomma,
che cercheranno di imparare
da quelli che sono tutt’ora i ma-
estri del rotellismo italiano,
senza se e senza ma. Il Viareg-
gio, contro gli azzurri, ha una
striscia positiva aperta di cin-
que successi nelle ultime cin-
que gare di campionato, l’ulti-
ma vittoria del Follonica risale
ormai a 3 anni fa e anche stase-
ra il pronostico non può che
pendere dalla parte dei bianco-
neri, secondi in graduatoria a
quota 54 ma che avranno il
vantaggio di giocare il retourn
match contro il Valdagno in re-
gular season fra le mura ami-

che.
Per ora comunque Bertoluc-

ci e soci hanno in testa solo la
sfida di stasera, contro una
Banca Cras che ha dimostrato
nel gioco e nei numeri di esse-
re cresciuta in maniera espo-
nenziale rispetto all’inizio del-
la stagione. Dipenderà molto
da come si alzeranno dal letto
gli azzurri, ancora troppo volu-
bili nel loro approccio alla gara
e preda ogni tanto delle logi-
che riserve mentali nell’affron-
tare squadre costruite per stra-
vincere. Se prevarrà il timore
allora ci sarà un avversario in
più da sconfiggere; difficilmen-
te però quest’anno gli azzurri
hanno fallito l’approccio alle
partite quando di fronte si so-
no trovati squadre di un certo
livello e sarà fondamentale an-
che stasera centellinare le for-
ze e concedere il minimo indi-
spensabile ad una squadra
che, seppur con gli uomini
contati, è in grado di vincere le
partite anche con una sola gio-
cata. Nel resto della A1 spicca-
no i due drammatici scontri di-
retti Sarzana-Trissino e Giovi-
nazzo-Matera che potrebbero
modificare ulteriormente gli
equilibri nei bassifondi.

◗ GROSSETO

Grossetofiere si prepara a gio-
care quattro piccole finali. E’
questo il numero delle gare,
che mancano al termine della
stagione. In caso di successo, i
grossetani potrebbero centra-
re, l’obbiettivo play off. Si co-
mincia con il posticipo di do-
menica, che i maremmani gio-
cheranno in casa, al palazzet-
to dello sport di Piazza Atleti
Azzurri d’Italia, alle 17,30 op-
posti allo Speed Market di
Campi Bisenzio.

Si proseguirà la settimana
dopo in trasferta a Forlì, per ri-
tornare ancora in casa contro
il Grottazzolina, per termina-
re ancora fuori delle mura
amiche con il Fucecchio. I
biancorossi hanno il 50 per
cento di possibilità di aggiudi-
carsi i 12 punti in palio. Infatti,
di questi quattro confronti,
due saranno contro formazio-
ni che sono inferiori sia tecni-
camente sia in classifica ri-
spetto ai biancorossi, mentre
due saranno con squadre su-
periori. I ragazzi di mister Fa-
bio Pantalei dovranno provar-
ci fino alla fine.

Non possono mollare pro-
prio in questo delicato mo-
mento del campionato, ma
dovranno lottare fino a quan-
do ci sarà ancora una piccola
possibilità per sperare. Infatti
i biancorossi, dopo avere vin-

to meritatamente la gara della
scorsa settimana e approfit-
tando contemporaneamente
di un mezzo passo falso dei se-
stetti che li precedono in clas-
sifica, hanno rosicchiato due
punti ai rivali, portando la dif-
ferenza dalla zona play off a –
5.

Mister Fabio Pantalei ha ca-
ricato a dovere i suoi giocato-
ri. Contro il Campi Bisenzio, ci
vorrà la migliore Grossetofie-
re, con un vantaggio in più. I
pallavolisti di Grosseto scen-
deranno in campo sapendo
già i risultati dei sestetti rivali
perché anticiperanno le gare
al sabato sera.

Lo Speedy Market non do-
vrebbe essere un grosso osta-
colo da superare. I fiorentini
sono penultimi in classifica, e
in piena zona retrocessione,
troppo lontani dalla salvezza.
Grossetofiere non deve com-
mettere l’errore di sottovaluta-
re il sestetto avversario, pen-
sando di avere già vinto il con-
fronto.

Al contrario Masini e com-
pagni dovranno giocare come
se davanti avessero la prima
in classifica, Mister Pantalei
ha insistito parecchio su que-
sto aspetto della gara. L’ap-
proccio mentale sarà molto
importante, se non determina-
te in questo match.

Massimo Galletti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ GROSSETO

L’allungo decisivo è di Riccardo
Salani. È lui, cicloamatore empo-
lese, ad aggiudicarsi la terza e ul-
tima tappa del Trittico d'oro
Tommasini, mentre al grosseta-
no Mirco Balducci va l'ambito
trofeo della classifica a punti. La
manifestazione organizzata dal-
la Marathon Bike e Avis Grosse-
to, con il patrocinio del Comune
di Castiglione della Pescaia, con
la collaborazione dell'Acsi, ha vi-
sto al via un'ottantina di corrido-
ri.

La gara - con ai nastri di par-
tenza il grande favorito, ovvero
Emanuele Marianeschi, reduce
da tre vittorie consecutive, e au-
tore di grandi numeri nella se-
conda prova del Trittico - ha vi-
sto invece come protagonista il
grossetano Giorgio Cosimi, che
prima si è permesso il lusso di
andare all'attacco da solo per un
paio di giri, poi ha promosso
l'azione vincente. Cosimi, Stefa-
no Del Carlo e Fulvio Valentini si
sono avvantaggiati iniziando la

salita della "Scala Santa" con
una trentina di secondi dal grup-
po. Al culmine della salita sui
due è piombato Mirco Balducci
e i tre dopo aver percorso assie-
me la discesa, si apprestavano a
giocarsi la corsa in volata. Ma i
pretendenti non hanno trovato
un sufficiente accordo e sono

stati raggiunti, ad un paio di chi-
lometri dalla conclusione, da Sa-
lani.

L'empolese, dopo aver capito
la situazione, ha provato con
succeso un all'ungo che gli ha
permesso di arrivare tutto solo a
braccia alzate al traguardo. Se-
condo Cosimi, terzo Del Carlo,

quarto Balducci. La settima edi-
zione di questa particolarissima
manifestazione, che era valida
anche per il progetto “Dal mare
alla montagna di corsa” sostenu-
to dalla Camera di commercio
di Grosseto, cala il sipario dopo
mille difficoltà che hanno messo
a dura prova gli organizzatori.

Classico testa-coda
contantiexinpista
Hockey, il Cras contro il Cgc dei Bertolucci e di Mariotti
I versiliesi vantano cinque successi nelle ultime cinque gare

Un Follonica-Viareggio di qualche tempo fa al Capannino (foto Giorgio)
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ciclismo amatoriale

ASalanil’ultimatappadelTrittico
Balducci vince la classifica a punti della settima edizione

Valfredo Migliorini premia Mirco Balducci

MassaMarittima
mercoledì17
CoppaVeloClub

◗ GROSSETO

23º turno di campionato di serie
C maschile in trasferta per la
Pallavolo Follonica che andrà a
caccia di punti sul campo della
Grande Turris di Pisa alle ore 18.
Sono sette le lunghezze di di-
stanza che dividono i due sestet-
ti in classifica, con i pisani che
precedono i maremmani. Una
differenza che non significhe-
rebbe niente, se i ragazzi del pre-
sidente Negrini non avessero
un bisogno urgente di punti.

Nelle donne, arriva clamoro-
sa, quanto inaspettata la deci-
sione del comitato regionale,
che nel comunicato settimana-
le impone di rigiocare la gara fra
Vigili del Fuoco e Volley Prato a
mercoledì 17 aprile alle 21, ter-
minata con la vittoria delle gros-
setane per tre set a zero, a causa
di un duplice errore dell’arbitro
l'arbitro che contravvenendo al-
le precise disposizioni di cui all'
articolo 67 del regolamento giu-
risdizionale, non ha provveduto
ad annotare immediatamente il
preannuncio di reclamo ad ini-
zio gara nel referto e non ha ac-
cettato la conferma per iscritto
del reclamo stesso a fine gara,
senza tenere conto del risultato
acquisito sul campo

Nel frattempo la Cmb Ecolo-
gia ospita alle 21 al palazzetto di
via India, la terza in classifica
Pallavolo Carrarese. Il Vbc Gros-
seto gioca in casa del Cavallino
Matto di Donoratico alle 18 per
confermare la quarta posizione
di classifica, contro un sestetto
come quello livornese, inferiore
alle grossetane e quindi alla por-
tata della squadra allenata da
mister Corazzesi.
 (m. g.)
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◗ GROSSETO

Posticipo della domenica alle
18,30 per la Pallavolo Orbetello.
I maremmani saranno impegna-
ti al palazzetto di Neghelli, oppo-
sti alla Polisportiva Asinalonga
di Sinalunga. L’obbiettivo dei la-
gunari rimane sempre lo stesso.
Quello di vincere più partite pos-
sibili, fra tutte quelle che riman-
gono per finire la stagione. Mi-
ster Andrea Bartolini ha sprona-
to a dovere i suoi ragazzi, cercan-
do di motivarli il più possibile.
contro i senesi non sarà facile
uscire indenni dal confronto.

La formazione ospite naviga
in una posizione medio alta di
classifica e contro l’Orbetello
cercherà di far valere tutta la sua
superiorità tecnica. Ai marem-
mani servirà una prova fatta tut-
ta cuore e grinta.

Nelle donne il Vas Kelli Gros-
seto si reca a casa del Gattover-
de dove giocherà alle 21,15. È un
compito facile per le ragazze di
Stefano Spina. Si può parlare più
che altro di allenamento per le
grossetane, più dotate tecnica-
mente delle pisane, ultime in
classifica e ancora zero punti. In
pratica il Gattoverde non ha mai
vinto una gara delle 22 giocate fi-
no ad oggi.

Il Vas ha dimostrato nell’ulti-
ma fatica, di essere ritornato
quello di una volta, pronto a da-
re battaglia a chiunque gli sbar-
rerà il cammino per agguantare
un posto nei play off. Una gior-
nata che potrebbe essere favore-
vole ai colori biancorossi. Il Vas
Grosseto, potrà stare alla fine-
stra e vedere cosa accadrà negli
altri scontri diretti per la corsa
verso gli spareggi promozione.
 (m. g.)
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