
di Enrico Giovannelli
◗ CASTIGLIONE

Ha rotto gli indugi l’Hockey
Club Castiglione: anche
quest’anno ci sarà una squa-
dra al via del campionato, sep-
pur in serie B. Nelle scorse set-
timane la dirigenza aveva do-
vuto rinunciare all’iscrizione
alla serie A2, dopo una stagio-
ne ad alti livelli e aver addirit-
tura sfiorato la promozione in
A1, paventando che non ci sa-
rebbero state molte possibili-
tà di vedere altre squadre se-
nior. Una situazione dettata
da molti problemi, sia in fatto
di reperibilità di giocatori che
dal punto di vista economico.
Invece, dopo la volontà
espressa da alcuni “storici” at-
leti sempre legati all’Hc Casti-
glione, di continuare in ogni
modo a scendere in pista, il
presidente Marcello Pericoli
ha deciso di venire incontro al-
le pressanti richieste: «Voleva-
mo andare avanti solo con il
settore giovanile, la squadra
under 13 e i bambini, e tutto il
settore del pattinaggio artisti-
co che grazie a Marco Santuc-
ci continua a regalare soddi-
sfazioni enormi – sottolinea
Pericoli. Poi però abbiamo ca-
pito che per tanti ragazzi ap-
passionati di hockey sarebbe
stato difficile continuare a gio-
care. Per la società è comun-
que un grosso sacrificio, ma

abbiamo deciso di iscriverci al
campionato di serie B, che af-
fronteremo con passione, sen-
za nessun traguardo prefissa-
to. L’importante sarà divertir-
si e continuare a essere pre-
senti».

Nei giorni scorsi la Lega
Hockey ha riunito le società di
serie B a Bologna, program-
mando il campionato e i giro-
ni. Il Castiglione è stato inseri-
to nel gruppo B, insieme alle
altre squadre toscane, Folloni-

ca, Cgc Viareggio, As Viareg-
gio, Spv Viareggio, Forte dei
Marmi, Prato, Siena, e all’uni-
ca ligure il Sarzana. La prima
mossa è stata quella di indivi-
duare il nuovo allenatore, con-
siderando che Filippo Guerrie-

ri è tornato a Follonica come
secondo di Franco Polverini.
Alla guida dei biancocelesti ci
sarà Fabio Bellan, già “mister”
qualche anno fa della serie B.
In attesa di definire il roster
dei giocatori, che potrebbe ve-
dere i ritorni di Riccardo Salva-
dori e Marcello Martelli.

A giorni sarà stilato il pro-
gramma degli allenamenti,
con la stagione agonistica che
inizierà probabilmente da me-
tà ottobre: il campionato si ar-
ticolerà in un girone all’italia-
na con partite di andata e ri-
torno. La vincente sarà pro-
mossa alla “Final 8”, mentre le
restanti otto squadre si gioche-
ranno il secondo posto, valido
per la post season, in un play
off. Il club castiglionese sta
inoltre sta definendo le tratta-
tive con alcuni sponsor: la so-
cietà potrebbe legarsi ancor
più alla ditta Pierini Bibite, da
sempre insieme al sodalizio
maremmano.

Intanto il Casa Mora dopo
aver ospitato la Nazionale az-
zurra impegnata nell’Europeo
di Paredes, ha riaperto i bat-
tenti. Tutti i martedì e giovedì
si terranno i corsi di pattinag-
gio artistico e di hockey, dedi-
cati ai bambini dai 4 anni
d’età. Per tutte le informazio-
ni basta recarsi al palasport o
telefonare al numero
335-8362106.
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L'eccellente serie di vittorie del
Marathon Bike di Grosseto, 6 af-
fermazioni nell'ultimi15 giorni,
continua grazie allo splendido
successo ottenuto dal ciclista
Adriano Nocciolini alla XVIII
edizione del Campionato Italia-
no Ciclismo Strada dipendenti
Gruppo Enel - FITeL, svoltasi a
Piombino per l’organizzazione
Free Bikers. La partenza data al-
le ore 9 ha visto cimentarsi 120
corridori provenienti da tutte le
parti d'italia, che si sono dati

battaglia su di un percorso di 80
chilometri, contraddistinto da
alcune salite importanti. E' sta-
ta proprio la prima salita quella
che porta al centro abitato di
Sassetta che il gruppo si è spez-
zato in due tronconi con venti-
cinque atleti che hanno preso
un discreto vantaggio. L'epilo-
go della gara a circa 28 km dal
traguardo, quando Paolo Bib-
biani di San Vincenzo, che era
l'unico rimasto attaccato allo
scatenato Adriano Nocciolini,

forava. Fuori gioco Bibbiani per
l'atleta del Marathon Bike, gli ri-
maneva solo di effettuare una
sorta di cronometro individua-
le. E' stato in questo modo che
l'atleta di Castiglione Della Pe-
scaia è arrivato tutto solo al tra-
guardo a braccia alzate, e quin-
di vincere il campionato italia-
no della specialità. Dietro a 1’
31”, è sopraggiunto il gruppo,
con la volata vinta da Luciano
Propato della Castellucchese,
davanti al veneto Davis Ulliana.

L’HockeyCastiglioneinserieB
La società si è iscritta alla serie cadetta dopo aver rinunciato alla A2. Il mister sarà Fabio Bellan

Il ct Massimo Mariotti

◗ MARINADIGROSSETO

Con le due regate su percorsi a
bastone davanti Castiglione
della Pescaia si è conclusa la se-
conda edizione del campiona-
to "Mare di Maremma", mani-
festazione velica riservata alle
barche d'altura. La prima pro-
va caratterizzata da vento me-
dio-leggero è stata vinta da Sil-
ver Baron davanti al Soling
Open, mentre nella seconda ef-
fettuata con un vento più soste-
nuto le posizioni di testa si so-
no invertite. Sono state 10 le
prove disputate sulle 11 previ-
ste dal programma.

La sinergia dei tre principali
circoli velici della costa grosse-
tana (Circolo Nautico Marem-
ma di Marina di Grosseto ,
Club Velico e Circolo Amici del-
la Vela di Castiglione della Pe-
scaia) ha permesso una nutrita
partecipazioni di regalanti con
un numero di barche che si è
aggirato mediamente sulle 20
unità; considerando il delicato
momento per motivi so-

cio-economici di questo tipo
di manifestazioni, gli organiz-
zatori si sono sentiti particolar-
mente soddisfatti e già propon-
gono per la prossima primave-
ra-estate il 3˚ campionato.

La classifica finale vede al
primo posto Silver Baron di
Luigi Pieraccini, al secondo So-
ling Open di Michele Tognoz-
zi, al terzo Tai Pan di Franco Sa-
letti, al quarto Hermano di Iris
Cima ed al quinto Gioia II di
Sandro Barbagallo .

Una corsa ai Pini

◗ GROSSETO

Inizia nella maniera migliore
la stagione del Basket Grosse-
to, sotto la guida del neo tecni-
co, Alessandro Malentacchi.

Nessuna stecca nella prima
in Coppa Toscana, al termine
della quale i grossetani hanno
battuto in casa il Donoratico,
con il netto finale di 84-60.
Pronostico rispettato quindi,
al cospetto di una squadra di
categoria inferiore. Neppure il
fatto di non aver potuto fare
amichevoli di precampiona-
to, ha impedito ai biancorossi
di portare a casa una vittoria
piuttosto agevole, nel conte-
sto di un torneo che servirà,
prima di tutto, proprio a roda-
re la squadra di coach Malen-
tacchi.

E le indicazioni interessan-
ti, non sono davvero mancate
in casa Grosseto, come ad
esempio l'ottima prestazione
del giovanissimo Jacopo Tinti,
classe 95 e autore di ben 14
punti, prodotto del vivaio
grossetano. Bene comunque,
anche Ricciarelli, Zambianchi
e Perin.

Una gara tuttavia che il
Grosseto ha dovuto sudare, al-
meno nella prima metà, come
dicono i parziali dei primi due
quarti; 19-13 e 34-33 al riposo
lungo. L'equilibrio, si rompe
subito in avvio di terzo quarto,
con i biancorossi che si porta-
no sul 57-48, per poi chiudere
i conti negli ultimi 10'. Prossi-
mo impegno, mercoledì pros-
simo, con il derby con la Palla-
canestro.

GRUPPO PELLEGRINI:
Zambianchi 13 (5/6, 1/1), Mat-
ta 2 (0/1 da 3), Pierozzi 3 (1/3,
0/1), Roberti 8 (2/7, 1/1), Rom-
boli 2 (0/1), Perin 18(6/13),
Graziani ne, Ricciarelli 10
(4/5), Tinti 14 (3/4, 1/2), San-
tolamazza 2 (1/2, 0/2), Conti
12 (2/5, 2/5). Allenatore: Ma-
lentacchi.

Paolo Franzò
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ANocciolini iltricoloredeiciclistiEnel

L’arrivo a braccia alzate di Adriano Nocciolini del Marathon Bike

Al Casa Mora torna l’hockey: sarà quello di serie B

◗ PAREDES

Troppo forti Spagna e Porto-
gallo, all’Italia di Mariotti rima-
ne il terzo posto per rendere i
campionati europei di Pare-
des il momento di svolta del
movimento rotellistico italia-
no. Il tecnico grossetano, dopo
lo 0-2 contro gli iberici e lo 0-3
contro i lusitani padroni di ca-
sa, è tornato a far punti nel vit-
torioso impegno contro la Ger-
mania, sconfitta 6-2 dopo un
primo tempo di sofferenza so-
prattutto mentale visto che le
occasioni arrivavano, ma la
porta teutonica sembrava a dir
poco stregata.

Sbloccato il punteggio ad
inizio ripresa il cammino degli
azzurri è stato tutto in discesa
con la Germania capace solo
di trovare la via della porta su
tiri di prima e l’Italia che pote-
va arrotondare ancora di più il
punteggio finale. Ormai fuori
portata Spagna e Portogallo,
che si giocheranno il titolo sa-
bato sera, l’Italia cercherà do-

po la sfida di ieri notte contro
la Francia gli ultimi punti do-
mani sera contro la Svizzera
(oggi gli azzurri riposano).

Domattina andranno in sce-
na anche i sorteggi di Eurolega
e Coppa Cers, nella quale tor-
na anche il Follonica Hockey
assieme ai detentori del Bassa-
no, al Forte dei Marmi, al Gio-
vinazzo ed al Breganze. Turno
preliminare 10 e 24 novembre.

Michele Nannini
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hockey

C’èsoltantoilterzoposto
allaportatadellaNazionale

vela d’altura

VainarchivioMarediMaremma
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Un momento delle regate

◗ FOLLONICA

Appuntamento pomeridiano
all’ippodromo dei Pini con le
corse al trotto, un programma
ridotto a sei corse dalle 16,25 fi-
no alle 18,45 (sarà così per tut-
to il mese di settembre ogni ve-
nerdì). Quello follonichese è
fra l’altro l’unico campo di trot-
to del pomeriggio in Italia, con
auspicabili buoni risultati dal
punto di vista del gioco ester-
no.

In apertura tocca alla secon-
da tris del programma naziona-
le, il premio Vetreta, una recla-
mare per indigeni di 3 anni che
ha raccolto 12 soggetti al via
sulla distanza del miglio. Pro-
nostico difficile per la bassa
qualità dei concorrenti, quelli
con più carta sembrano Pirro
Mail (nº 3, A. Velotti), Pascal
Op (nº 4, Fed. Esposito) che ha
classe e motore ma spesso get-
ta via tutto per vizi di carattere,
e Puerto dei Greppi (nº 7, And.
Esposito) che nel periodo ha
poco ma che è comunque il

più ricco in carriera dei parteci-
panti. Palisander (nº 10, G. Ca-
sillo) e Pourbarbara Danny (nº
6, M. Barbini) completano il
lotto dei più attesi.

La corsa più remunerativa è
il premio Massa Marittima, 4ª
corsa del convegno, per anzia-
ni di categoria F sul miglio e no-
ve soggetti al via: Nereide d’Esi
(nº 8, S. Mattera jr) è da consi-
derare favorita; poi Internet Bi
(nº 1, Al. Orlandi)e Morgana of
Brown (nº 7, M. Pieve).

trotto

AiPiniunprogrammaridotto
Mac’èlaTriscon12soggetti

Fine settimana a Castiglione
della Pescaia la prova a
cronometro valida per il
Campionato italiano ciclismo
forense. Si comincia domani
alle ore 9.30 con il raduno
cicloturistico (da Castiglione
a Punta Ala e ritorno),
manifestazione aperta a
cicloamatori e cicloturisti Fci
e degli enti di promozione
turistica. Le iscrizioni, che
saranno ad offerta, saranno
devolute in beneficenza alla
Pro Rett Ricerca. Domenica,
alle 9, la prova a cronometro
con la Cronoscalata di Tirli
con partenza da Ponti di
Badia e arrivo a Tirli, valida
come ultima prova del
Campionato italiano forense
e riservata ai tesserati
Aimanc.

Weekend in bici
con il campionato
italiano forense

basket

CoppaToscana,
esordiopositivo
Donoratico
battuto84-60
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