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Serie C. In crescita i due nuovi arrivi, Igbanugo e Innocenti

Ora il Basket si gode il primato
GROSSETO. Primo posto

in classifica a punteggio pie-
no, in compagnia di corazza-
te come Livorno e Pescia. Do-
po 2 giornate di campionato,
il bicchiere in casa Basket
Grosseto è decisamente pie-
no, anche se grazie in parte
alla vittoria a tavolino della
prima giornata sul Bottego-
ne. La squadra di coach Tul-
lio Aglianò mantiene tutta-
via i piedi ben saldi in terra,
anche se si gode il momento

positivo, concretizzato so-
prattutto dalla bella vittoria
nella seconda giornata, otte-
nuta sul retrocesso Reggello,
con punteggio e gioco, più
che convincenti. Adesso, il
calendario propone ai grosse-
tani la trasferta in casa del
Poggibonsi (domenica prossi-
ma alle 18). Un match che
sulla carta pare alla portata
della squadra di patron Fran-
gini, con i senesi fermi a quo-
ta 0, battuti da Livorno e

Chiesina nelle prime 2 gior-
nate. In crescita nelle fila del
Grosseto i 2 nuovi; il nigeria-
no Andy Igbanugo e l’ex
S.Vincenzo, Andrea Innocen-
ti, play giunto al posto di Ma-
lentacchi che ha smesso.

Soddisfatto coach Aglianò
che tuttavia chiede alla sua
squadra di crescere ancora,
soprattutto in affiatamento.
Ma tutto il gruppo ha le po-
tenzialità di migliorare anco-
ra. (p.f.)

 

Argentario. Ha vinto la due giorni dei modelli radiocomandati

Il volo più bello è di Materazzi
PORTO S. STEFANO. Si è

conclusa la due giorni di vo-
lo radiocomandato che si è
svolta nella bellissima corni-
ce dell’Argentario. La gara fi-
nale ha sancito la meritata
vittoria di Filippo Materazzi
colta al foto-finish su Alber-
to Carallo.

Un folto pubblico ha segui-
to con entusiasmo e parteci-
pazione le evoluzioni dei va-
ri aeromodelli guidati da ter-
ra dai loro piloti. Domenica è

stata una giornata magnifi-
ca, quasi estiva che ha per-
messo di raggiungere altezze
notevoli. Ammiratissima e
applaudita la fase in cui gli
aerei venivano mantenuti in
posizione di stallo: sembrava-
no appesi alla volta del cielo
azzurrissimo con un filo invi-
sibile. Anche l’ultima matti-
na per tutti qualche ulterio-
re emozione per un tuffo che
un grosso biplano ha fatto a
muso in giù sull’erba, al mo-

mento del decollo. Il biplano
si è dimostrato robustissimo
riuscendo, una volta rimesso
in linea, a spiccare regolar-
mente il volo ed ha compiere
il programma di acrobazie
programmato.

La classifica finale: 1ºFilip-
po Materazzi - punti 2989; 2º
Alberto Crallo - punti 2924; 3º
Sascha Fliegener - punti
2802; 4º Sascha Cecconi - pun-
ti 2137.

R.W. 

Hockey. Sta per iniziare il campionato numero 87: Bassano 54 la squadra favorita, il Cgc l’incognita

Rivoluzione in pista con le nuove regole
Linea di antigioco, espulsione a tempo, cumulo dei falli e “melina”

FOLLONICA.Quello che va ad ini-
ziare è il campionato di hockey
numero 87, ma sarebbe bene fare
un aggiornamento e ripartire qua-
si da zero: l’introduzione di nuove
regole, renderà il gioco sicura-
mente più godibile, e forse anche

molto più spettacolare. La rivolu-
zione parte quest’anno con l’elimi-
nazione della linea di antigioco
(la pallina può stazionare al mas-
simo per 5” nella metà campo di-
fensiva) e il power play con l’e-
spulsione a tempo di un giocatore.

Ed ancora il cumulo dei fal-
li di squadra (a 10 si batte un
tiro libero diretto) e la possibi-
lità per l’arbitro di chiamare
un fallo di “melina” per la
squadra che non si propone in
attacco. Sono le novità princi-
pali: sono state già rodate nel
precampionato con la coppa
di Lega, e nella prima vera sfi-
da della supercoppa Italia, vin-
ta da Bassano 54 sul Folloni-
ca. Ci vorrà qualche settima-
na, soprattutto per i tifosi, per
assorbire il nuovo modo di gio-
care, con il contatto fisico che
viene sempre più represso,
ma anche con la precisa vo-
lontà per tutti di poter vedere
espresso in pista un gioco te-
cnico, sempre incentrato alla
ricerca della via del gol. Favo-
riti per lo scudetto sono senza
dubbio i veneti del Bassano 54
che in estate hanno cambiato
davvero poco, anche se l’ad-
dio del portoghese Sergio Sil-
va accasatosi al Candelaria,
priverà i giallorossi di un vero
condottiero e trascinatore. Al-
le spalle del quintetto di Fran-
co Vanzo si agitano in molti:

in primis il Follonica, entrato
nella nuova era del dopo
“dream team”. In panchina
per la squadra del Golfo Fede-
rico Paghi, arrivato dal Casti-
glione che ha rinunciato alla
serie A1, e un gruppo di gioca-
tori con Mariano Velasquez,

capitano anche dell’Argenti-
na, intenzionato a mantenere
nei piani alti. A stretto contat-
to il Valdagno di Valverde con
il genio e sregolatezza che por-
ta il nome di Carlos Nicolia.
L’incognita Cgc Viareggio,
senza il tecnico Alessandro

Cupisti che si è preso un anno
sabbatico rimanendo coach
della nazionale, conquistando
la finale di coppa Italia dopo
ben 33 anni contro il Folloni-
ca, che la gioca da sei consecu-
tivi. E poi nuove realtà come
il Giovinazzo di Pino Marzel-
la, che ha sistemato la difesa
con il portiere Oriol Bargallò,
e le possibili outsider Bregan-
ze e Roller Bassano. L’amarez-
za rimane solo per due cam-
pionissimi alla finestra: Massi-
mo e Enrico Mariotti.

Enrico Giovannelli

STECCA
D’ORO
Mirko
Bertolucci

 
CERIMONIA

Premi della Lega
MILANO. Questa mattina Enrico

Giovannelli, collaboratore del Tirre-
no e di Teletirreno, riceverà a Mila-
no il premio giornalistico istituito
dalla Lega Nazionale Hockey. Si trat-
ta di un riconoscimento di assoluto
prestigio. Lo scorso anno il premio è
stato assegnato al giornalista Rai Fe-
derico Calcagno. Le finalità del pre-
mio sono quelle di gratificare e se-
gnalare chi attraverso la comunica-
zione ha promosso e diffuso la cono-
scenza dell’hockey. Insieme a Gio-
vannelli sarà premiato tra gli altri
Mirko Bertolucci, Stecca d’Oro di
A1: con l’Etruria Follonica ha realiz-
zato 46 reti in 26 gare.

 

VELA
 

Classe radial, podio follonichese
con Montis, Ricceri e Merlini

FOLLONICA. Organizzata dal Club Nautico Follo-
nica si è svolta nelle acque del Golfo l’ottava regata
del campionato zonale di classe Laser. Ben 51 gli
equipaggi al via suddivisi nelle classi Standard, Ra-
dial e 4.7, compresi 16 atleti follonichesi appartenen-
ti ai due circoli locali. Al termine delle due prove la
classifica ha visto il predominio, nella classe Stan-
dard, di Carnevali (Cn Livorno), Teglia (Cv Piombi-
no) e Bottoni (Cn Cecina), mentre nella classe Ra-
dial podio follonichese con Montis (Gv Lni) Ricceri
(Cnf) e Merlini (Gv Lni). Nella classe 4.7 ancora Li-
vorno e Follonica con gli atleti Tiberti, Sabatini Ca-
terina (Gv Lni) e Galli.

Il sindaco Baldi ha partecipato alla cerimonia di
premiazione, riservata ai vincitori delle categorie e
ad alcuni soci del club che hanno contribuito alla
crescita delle potenzialità del Club, in particolare
Nedo Catinelli coordinatore della Scuola Vela e Ro-
berto Galgani con Simona Ridi, allenatori delle
squadre agonistiche. Infine, targa di riconoscimen-
to e regalo al giovane Andrea Rosi che ha condotto
un’ottima stagione 2009 culminata con la partecipa-
zione ai Mondiali di Laser 4.7 in Brasile. (m.nan)

 
SABATO E DOMENICA

Arriva la Coppa delle Coppe
Sono attese 180 imbarcazioni
FOLLONICA. Si avvia alla chiusura la stagione velica folloni-

chese: i due Circoli della città organizzano la 1ª Coppa delle
Coppe promossa dalla Federvela. La manifestazione è riserva-
ta ai primi classificati per ogni classe ammessa di ciascuna del-
le 15 zone. Lo scopo è quello di promuovere un’occasione di li-
vello nazionale di buona qualità.

La manifestazione si svolgerà sabato 17 e domenica 18 otto-
bre e vedrà in acqua numerose classi di imbarcazioni: i doppi
“470”, “420” e “L’Equipe”, i singoli “Optimist”, i “Laser” nelle
tradizionali tre categorie Standard, Radial e 4.7. Saranno circa
180 le imbarcazioni che complessivamente daranno vita alle
regate, con la presenza di 250 atleti. Le classifiche finale saran-
no la somma dei punteggi ottenuti nelle varie prove che si di-
sputeranno nei due giorni per un massimo di 6.

Come successo in passato Follonica torna ad essere un ban-
co di prova scelto dalla Fiv per il lancio di una nuova manife-
stazione, a riprova dell’indiscusso valore velico del Golfo e ri-
conoscimento delle capacità organizzative delle Società della
zona. Numerosi gli equipaggi follonichesi ammessi nelle va-
rie classi, con possibilità di buoni piazzamenti oltre che negli
Optimist e nei Laser, anche nella prestigiosa classe “470”. La
base logistica sarà allestita presso il Villaggio Golfo del Sole.

Michele Nannini

 
MONTE ARGENTARIO

Delfina Carina e Allure
al top nel campionato invernale

PORTO ERCOLE. E’ iniziato domenica scorsa il
35º campionato invernale organizzato dal Circolo
Nautico e Vela Argentario. Nelle acque di Cala Ga-
lera si sono date appuntamento venticinque bar-
che d’altura e sette scafi della classe J24. Nel rag-
gruppamento di altura ottima prova di Delfina Ca-
rina, l’X 34 di Renato Lo Guzzo che si aggiudicava
la prima regata e otteneva il quarto posto nella se-
conda.

Allure, il Comet 45 di Nicola Granati si aggiudi-
cava la seconda prova. Nella classe “vele bianche”
due vittorie premiavano Settimo Cielo di Filippo
Martini.

In classe J24 prima prova ad Avoltore di Massi-
mo Mariotti e seconda a Tuoni e Fulmini di Paolo
Perinelli. Il prossimo appuntamento è fissato per
domenica 25 ottobre.

Classifica: ai primi posti Delfina Carina (Lo Guz-
zo), Allure (Granati), Settimo Cielo (Martini) e
Tuoni e Fulmini (Perinelli). (r.w.)

 

Podismo. Il portacolori del Marathon Bike primo a Tarquinia

Taliani torna al successo
dopo una pausa di 4 mesi

GROSSETO. Massimiliano
Taliani si lascia alle spalle
un periodo particolarmente
tormentato, a causa di un
guaio muscolare, e a distan-
za di più di quattro mesi me-
si torna al successo.

Per il portacolori del team
del Marathon Bike di Grosse-
to, la vittoria è arrivata do-
menica scorsa nella gara di
10,8 km inserita all’interno
della quindicesima edizione
della “Maratonina di Tarqui-
nia”.

In un percorso che si sno-
dava lungo le limitrofe peri-
ferie di Montalto, abbastan-
za scorrevole nella parte ini-
ziale ma decisamente impe-
gnativo nel tratto conclusi-
vo, l’atleta di Abbadia San
Salvatore, fin dalle prime
battute ha imposto un ritmo
insostenibile per gli insegui-
tori guadagnando su di loro
un discreto vantaggio che
poi ha mantenuto fino al tra-
guardo dove è giunto con il
tempo di 39’ e 04”.

Dietro di lui, staccato di 1’
e 20” Alberto Rovai (G.S. Fi-
lippide Chiusi) e sul gradino
più basso del podio Marco Di

Maia (G.S. Bancari Romani)
che ha concluso la propria fa-
tica dopo 40’e 47”.

Per Massimiliano Taliani
il prossimo appuntamento è
rappresentato dalla “Mezza
maratona città di Arezzo”,
valevole quest’anno come
campionato italiano farmaci-
sti, dove lui è senz’altro uno
dei favoriti per la conquista
del titolo.

CAMPIONE. Max Taliani

 

Kung fu. Rappresenterà l’accademia di arti marziali Hung Sing

Nuovo stage in California
per il maestro Fabio Signori

CASTIGLIONE. Nuova
esperienza a San Diego in Ca-
lifornia per il maestro casti-
glionese di kung fu Fabio Si-
gnori: seguirà dei seminari a
livello internazionale, accom-
pagnato dal suo maestro, Si-
fu Roberto Fasano. Non è la
prima volta che Signori viag-
gia per il mondo per appro-
fondire le proprie conoscen-
ze nella disciplina. Viaggi
che si rivelano particolar-
mente proficui per l’altissi-
ma qualità dei docenti.

Per alcuni giorni i due ma-
remmani saranno i rappre-
sentanti dell’accademia delle
arti marziali Hung Sing, che
in Italia sta riscuotendo sem-
pre più successo.

«Non è da tutti - sottolinea-
no Signori e Fasano - avere
la possibilità di studiare con
i più importati maestri degli
Stati Uniti, come il GMDoc
Fai Wong, e il suo Maestro il
GGM Wong Gong, l’ultimo in-
vitato per l’evento dalla Ci-
na».

Questo è un appuntamen-
to senza precedenti, che met-
tono i due maestri italiani in
una posizione di rilievo in

Italia per il kung fu tradizio-
nale cinese. Dopo anni di
viaggi e stage all’estero, Si-
gnori e Fasano e la scuola
HungSing, è riuscita a evol-
versi sempre di più in italia,
e ad essere l’unicarappresen-
tante per lo stile Choy li Fut,
che viene mandata avanti in
una realtà dove la cultura
del kung fu non ha eguali.

Enrico Giovannelli

MAESTRO. Fabio Signori
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