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NEL MONDO DELL’HOCKEY

Eurolega, l’Etruria gioca solo per firma
A Wimmis la partita è poco più che un dispendioso allenamento

Se non è andata bene al Fol-
lonica, costretto a giocare il gi-
rone eliminatorio contro il
Barcellona, figurarsi come è
andata ai cugini d’oltralpe che
si sono trovati di fronte pure
gli azzurri di Massimo Mariot-
ti e i campioni della Cers 2007
del Vilanova...

Juan Prades e Carlos Bifet
saranno i direttori di gara di
un match (inizio ore 19) che in
Svizzera attendono da mesi, al
pari della sfida contro i mostri

sacri del Barcellona. Giocare
contro le due squadre più for-
ti in Europa negli ultimi 3 an-
ni non è cosa che possa capita-
re tutti i giorni, prevedibile il
tutto esaurito nell’impianto

del Canton Berna, circondato
dal verde e ricco di passione
rotellistica fin da tempi non
sospetti. Quest’anno non è an-
data benissimo al Wimmis,
che ha chiuso la stagione in

patria a metà classifica a quo-
ta 25. Nel match di andata l’E-
truria si divertì per 50 minuti
rifilando 13 reti ai modesti av-
versari, che se si esclude i po-
veri inglesi dell’Herne Bay è il
peggior scarto della fase a gi-
roni dell’Eurolega.

La serata sarà quindi una
prevedibile passerella d’onore
della squadra di casa, ansiosa
al pari dei propri tifosi nel-
l’ammirare sul proprio par-
quet giocatori che stanno fa-
cendo la storia di questa disci-
plina. In casa azzurra da veri-
ficare se il capitano Enrico
Mariotti sarà nuovamente di-
sponibile dopo aver saltato
Giovinazzo, sfida nella quale
ha lasciato la fascia di capita-
no in eredità ad Ale Bertoluc-

ci. Quella di Wimmis poteva
essere anche la volta buona
per dare qualche minuto in
più, magari non solo a partita
chiusa, anche a Marco Pagni-
ni, che però da un po’ di tem-
po viene puntualmente dirot-
tato nelle fila della serie B tan-
to che ormai la sua ultima pre-
senza nell’hockey che conta
(non ce ne vogliano i ragazzi
della cadetteria azzurra) è sta-
ta l’All Star Game di Valda-
gno con la maglia della nazio-
nale maggiore.

Non solo per l’Etruria sarà
una serata pressoché inutile a
livello di risultati: anche Pra-
to e Bassano, ben prima del
Follonica, sono infatti fuori
dalla competizione cosi che gli
ultimi italiani in campo per

qualcosa sono i fischietti impe-
gnati nei due giorni di gara: a
Gianni Fermi ed Ulderico Bar-
barisi tocca la sfida decisiva
del girone C fra il Reus e il sor-
prendente Candelaria; Mario
Guadagnin e il follonichese Al-
berto Bisacco decideranno le
sorti di Liceo-Barcelos (ai pa-
droni di casa basta un punto
per passare) mentre domani
pomeriggio Massimiliano Car-
mazzi ed Angelo Perrone chiu-
deranno il gruppo B con l’in-
fuocata sfida fra il Vic ed il
Porto. Che ai direttori di gara
italiani siano affidate tutte le
partite decisive sarà solo un
caso o magari è merito dell’an-
ticipata uscita di tutte le for-
mazioni del Belpaese?

Michele Nannini

FOLLONICA. Non doveva finire così. Con
una trasferta buona solo per gli annali e
che, addirittura, rischia di diventare un inu-
tile ostacolo nella corsa verso la post sea-
son. Ma contro la sorte, contro i regolamen-
ti e contro le “cordelline”, specie quando si
presentano tutti insieme, è difficile andare.

Così l’ultimo turno di Champions League
2008 per il Consorzio Etruria Follonica si
trasforma in una gita nelle alpi svizzere, in
casa di quel Wimmis che fino ad oggi nel gi-
rone A è riuscito a totalizzare la miseria di 5
gol in cinque partite, seguito da un desolan-
te 0 nella casella dei punti conquistati.

Mirko Bertolucci

IN A1

Dopo che la salvezza
appare cosa fatta

CASTIGLIONE. A poco più di
un mese dalla fine del campio-
nato di serie A1 (5 gare per
chiudere la stagione regolare),
il Ciabatti con la trasferta di
Breganze di questa sera è a un
bivio della stagione. Il quintet-
to di Federico Paghi con la vit-
toria di sabato scorso con il
Forte dei Marmi, se da un lato
si è allontanato quasi definiti-
vamente dalla zona rossa della
classifica (il Castiglione è quar-
t’ultimo con 20 punti in zona
play out, ma con la sentenza di
penalizzazione per l’As Ho-
ckey Lodi che è davanti ai ma-
remmani, oggi sarebbe pratica-

mente salvo), dall’altro intrave-
de addirittura la possibilità di
centrare i play off. Certo la
strada è difficile e piena di trap-
pole per i castiglionesi, ma la
distanza è lì a sei punti, pro-
prio delimitata dal Breganze
che è a quota 26 in ottava posi-

zione. Sognare dunque non co-
sta nulla, anche se rimanere
con i piedi per terra è sempre
stato il credo che ha accompa-
gnato Fontana e compagni.
Per coltivare ambizioni ser-
virà solo vincere, anche se con-
tro la formazione vicentina di

Tiziano Cogo all’andata il Cia-
batti fu sconfitto per 3-2. Non
bastarono ai maremmani le re-
ti di Ferrer e Hernadez per re-
cuperare, con i rossoneri capa-
ci di resistere e portare a casa i
tre punti. Il Breganze in questo
momento sembra avere una
certa flessione, anche a causa
di qualche problema fisico per
alcuni giocatori importanti. Il
portiere Luca Maria Ventra è
stato operato ad un ginocchio
e problemi anche per il forte ar-
gentino Marcelo Lopes, per un
guaio ad una mano. Ma nel
Breganze ci sono altri atleti da
tenere d’occhio, come Gigio

Bresciani, Alberto Peripolli o
il cileno Jara Ferj. Il Castiglio-
ne da parte sua invece, sembra
aver recuperato fiducia e vo-
glia di togliersi ancora delle
soddisfazioni. Coach Paghi
non vuole mettere limiti alla
sua squadra: «Dobbiamo cre-
derci fino alla fine. Il nostro ob-
biettivo rimane la salvezza, ma-
gari anticipata, ma dobbiamo
pensare a raggiungere sempre
i traguardi più importanti. Og-
gi i play off sono lontani —
chiude Paghi — ma lo sport in-
segna che le sorprese sono
sempre dietro l’angolo». In otti-
ma forma è apparso nell’ulti-

ma sfida Jesus Hernandez, au-
tore della tripletta decisiva che
ha suonato la carica per suoi, e
al nono gol stagionale. Ma an-
che Sergio Festa, freddo e pre-
ciso nell’esecuzione della puni-
zione di prima, ha confermato
di essere in palla. Così come
l’altro spagnolo Borja Ferrer,
apparso “indemoniato” per tut-
to l’incontro e premiato alla fi-
ne da un gol più che meritato. I
convocati: Fontana e Bandieri;
Migliorini, Borracelli, Bracali,
Martelli, Ferrer, Salvadori,
Hernandez, Festa. Arbitra Mol-
li di Viareggio.

Enrico Giovannelli

Il Ciabatti ora sogna i playoff
A Breganze a caccia di punti per mettersi in corsa

Hernandez a centrocampo

BASKET

Pallacanestro in palla
tenta il colpo a Pistoia
GROSSETO. La Pallacanestro Grosseto ci

prova ancora. Il team allenato da coach Te-
ston gioca questa sera (inizio ore 21) a Pistoia,
per la nona giornata del girone di ritorno, con-
tro la seconda della classifica del campionato
di serie D, ovvero il Green Team che già all’an-
data passò a Grosseto per 72-97. I maremmani,
dopo la bellissima vittoria su Massa e Cozzile,
sanno che in caso di exploit odierno, hanno
poi dalla loro un calendario favorevole, alme-
no per 3 turni (Sport Pisa, Orbetello, Lucca).
La salvezza è ancora alla portata, anche se es-
sa dovrà necessariamente passare dai
playout. Ma a questo punto diventa fondamen-
tale centrare un piazzamento migliore di quel-
lo attuale. Risultato che passa attraverso un
percorso che abbiamo appena elencato. Ma
per passare a Pistoia, servirà non solo ripete-
re la prestazione di domenica scorsa, ma so-
prattutto grande concentrazione e volontà.
Dall’altra parte, una squadra decisamente in
salute che viene da un netto successo (92-63),
in casa del Monsummano.

P.F.

Costa senza pezzi da ’90
affronta il forte Ecomar
ORBETELLO. Si sta facendo sempre più lon-

tana la salvezza per la Pallacanestro Costa
d’Argento, giunta alla nona di ritorno ancora
alle prese con assenze eccellenti e, come se
non bastasse, con squadre decisamente ben
messe. Stasera alle 18, al palazzetto dello
sport di via Pola a Neghelli arriva l’Ecomar
Sei Rose Rosigna, formazione che dimora nei
quartieri alti della classifica e precisamente
al quarto psto.

Per sperare in un risultato positivo (anche
se le sorprese sono sempre in agguato) il Co-
sta avrebbe dovuto contare sui tutti i suoi
pezzi da novanta.

Invece Bosco è ancora in missione militare
ed il nuovo innesto Dico, più fresco e tecnica-
mente valido, difficilmente riuscirà ad avere
un permesso nel suo prestigioso incarico di
poliziotto.

In campo scenderanno quindi i soliti giova-
ni che si spera più grintosi e meno affaticati.
Arbitreranno l’incontro David Nucci di Pi-
stoia e Alessandro Trovò di Pistoia.

P.T.

TENNISTAVOLO

Pace gran favorito
contro il Castello

GROSSETO. Oggi alle 17 l’Invicta Pace, scen-
de in campo in casa della Polisportiva Giovan-
ni Castello. I grossetani vanno a fare visita al-
la ultima formazione della classifica. I pongi-
sti di casa non hanno centrato nessuna vitto-
ria fino a questo momento della stagione. Un
pericolo in più per i ragazzi guidati dal capita-
no Andrea Morante. Il rischio più grosso è
quello di affrontare i rivali della sesta giorna-
ta di ritorno del campionato nazionale di B/2
di tennistavolo, senza la dovuta concentrazio-
ne. Bisognerà fare attenzione a partire subito
con il piede giusto per non farsi sorprendere
dal gioco degli avversari, anche se tecnica-
mente i maremmani sono superiori ai giocato-
ri del Giovanni Castello. La gara dell’andata
fu vinta nettamente da Parronchi e compagni
che s’imposero a Grosseto con il punteggio fi-
nale di 5/1. In classifica l’Invicta ha raggiunto
la quinta posizione, che la mette al riparo da
eventuali sorprese di retrocessione. Vincendo
oggi, il Pace farebbe un altro passo verso la
permanenza in categoria.

Massimo Galletti

Csi in Sardegna
difende il 1º posto

PORTO S.STEFANO. Il tennistavolo santoste-
fanese sogna. La squadra del Csi Don Bastiani-
ni che milita in serie B-2 occupa da sola la vet-
ta della classifica e da quella posizione privile-
giata vede nitidamente la serie B1. Per mante-
nere viva la visione di questo panorama e per
avvicinarlo, il primo passo che gli atleti del Csi
devono fare, è quello di ritornare vittoriosi dal-
la trasferta in terra sarda che gli attende dome-
nica prossima. Gli avversari della compagine
santostefanese saranno i pongisti della Liber-
tas di Sassari avversari molto difficili, che han-
no già battuto il Bastianini a Porto S.Stefano
nella partita del girone di andata. I convocati
per la trasferta sono Riccardo Malpassi, Massi-
mo Lupi e Marco Piergentili. La compagine di
C2 affronta in casa la capolista Libertas Siena
con Emanuele Errico, Franco Ciacci, Michele
Giuliano e Giampaolo Pellegrini. Il team di se-
rie D1 si reca a Firenze, nella tana degli artigia-
nelli dove cercherà di ottenere quella vittoria
che manca dal mese di gennaio. I convocati per
questa trasferta sono: Amerigo Loffredo, Ales-
sandro Bartolini, e Andrea Morano.

Podismo. Il trofeo conquistato a Passignano

Taliani vince un altro tricolore
Ha primeggiato fra i farmacisti
GROSSETO. Altra bella af-

fermazione per Massimiliano
Taliani, portacolori del team
grossetano del Gas Marathon
Bike. Questa volta ha messo
nella sua già nutrica bacheca
di successi un altro titolo ita-
liano. Stavolta quello per
amatori di corsa su strada ri-
servati ai farmacisti. Un tro-
feo tricolore conquistato a
Passignano sul Trasimeno
Nei 15 chilometri di saliscen-
di Taliani ha fatto registrare
un sorprendente 54”10 a 3’35
al km che gli ha permesso di
aggiudicarsi la maglia di cate-
goria, spuntandola su Giusep-
pe Palermo triatleta della
Sbr3, di 1’19, La terza piazza è
andata all’atleta della Gs Cin-
que Torri di Trapani, Giorgio
Gallo, che è giunto al traguar-
do distanziato di 2’41.

Taliani è al suo terzo suc-
cesso stagionale, dopo quelli

ottenuti a Siena e Pienza. An-
che per la società grossetana
un inizio stagione veramente
esaltante: otto le vittorie asso-
lute tra ciclismo e podismo,
che fanno del Team Gas Ma-
rathon Bike una delle società
più attive in tutti i sensi.

Massimiliano Taliani

Atletica leggera. Qualificazione ai mondiali

La Rosa corre il cross di Carpi
Obiettivo è la maglia azzurra
GROSSETO. Manca ormai

pochissimo all’ultimo evento
del calendario italiano inver-
nale di atletica leggera, ovve-
ro i Campionati Italiani Indivi-
duali di Cross. La manifesta-
zione, che avrà luogo a Carpi
rappresenta, oltre che l’ulti-
mo appuntamento in terra ita-
liana delle gare di corsa cam-
pestre, l’ultima prova di quali-
ficazione per i Campionati
Mondiali di Cross, che si svol-
geranno a Edimburgo il pros-
simo 30 marzo.

La gara in terra emiliana ri-
veste dunque un ruolo molto
importante, con il nostro Ste-
fano La Rosa ancora in corsa
per una maglia azzurra. Il
mezzofondista allenato da
Claudio Pannozzo è reduce da
un ulteriore raduno con la Na-
zionale di mezzofondo nelle pi-
nete di San Vincenzo, dove ha
recuperato al meglio la sua

condizione dopo i malanni del
mese scorso. La gara di Carpi
sarà come sempre un terno al
lotto, con un arrivo che si
preannuncia più incerto che
mai. Il nostro Stefano La Rosa
dovrà guardarsi dunque dai
giovani Andrea Lalli e Danie-
le Meucci, oltre che dai vetera-
ni Gabriele De Nard e Mauri-
zio Leone, in un pronostico
che si preannuncia più incer-
to che mai. In questo contesto,
poi, il Commissario Tecnico
Nicola Silvaggi dovrà scioglie-
re le riserve su quanti, e quali
atleti spedire in terra britanni-
ca. Per quanto riguarda gli
atleti di casa nostra, si regi-
stra poi la rinuncia di Cristia-
na Artuso. L’atleta seguita da
Sebastiano Zuppardo, autrice
di una stagione invernale che
l’ha vista tornare a grandi li-
velli, ha preferito rinunciare
all’evento, al fine di preparare

al meglio la prossima stagione
estiva su pista. Una scelta sag-
gia per un’atleta che, ormai in
piena maturità agonistica, nel-
l’anno che verrà potrebbe ri-
servare ulteriori sorprese po-
sitive.

Andrea Giannini

Stefano La Rosa

Nuoto, oro
e argento

per il Blake
GROSSETO. Anche que-

st’anno il liceo linguisti-
co paritario Blake ha par-
tecipato ai campionati
provinciali studenteschi
di nuoto.

La squadra che ha pre-
so parte all’avvenimento
risultava decimata rispet-
to a quella dello scorso
anno a causa di una con-
comitante gita scolastica.

In piscina si sono pre-
sentati solo due atleti,
ma sono state due meda-
glie.

Quella d’oro di Catheri-
ne Petrini che ha gareg-
giato, nella categoria ju-
niores, nella competizio-
ne sui 50 metri farfalla, e
quella di bronzo ottenuta
da Lorenzo Bonazia, an-
che lui juniores nella ga-
ra dei 50 metri rana.


