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HOCKEY

SU PISTA
L’Etruria può contare solo su se stesso

A porte chiuse lo scontro con il Toyota Valdagno al Capannino
di Michele Nannini

FOLLONICA. Uno scenario surreale, i gio-
catori di Consorzio Etruria Follonica e
Toyota Valdagno in pista immersi nel vuo-
to assordante della pista Armeni, con il po-
polo di Follonica assiepato nel parcheggio
pronto a soffrire a distanza con i propri be-
niamini, mentre la transizione societaria
si sta rivelando molto più difficile del pre-
visto. Tanto da far dubitare che davvero

qualcosa di definitivo si sia mosso in que-
sti mesi. «Di testa e di fisico stiamo bene,
il nostro in pista lo stiamo facendo ormai
da tempo, adesso speriamo che anche fuo-
ri della pista qualcosa si muova», confer-
ma Massimo Mariotti nel presentare la sfi-
da, che sancisce il ritorno in Italia di Follo-
nica e Valdagno dopo il week end europeo
con opposti finali.

«L’importante è aver recu-
perato un po’ di energie fisi-
che dopo la trasferta di Vila-
nova — continua il tecnico az-
zurro — anche il Valdagno pe-
rò è reduce da un viaggio pra-
ticamente identico al nostro,
con la sola differenza che noi
siamo in finale e loro sono a
casa».

Sarà questo il canovaccio
principale della sfida (inizio
20,45, arbitro Tartarelli) con-
tro una delle squadre più atte-
se alla vigilia del campionato
ma che solo in Eurolega è riu-
scita a mostrare qualcosa di
buono. Magra soddisfazione
per Rigo e compagni, protago-
nisti di una stagione piena di
alti e bassi con continui cam-
BI di allenatore che di certo
non hanno aiutato nella cac-
cia alla miglior posizione nei
play out. Così adesso il quar-
to posto attualmente detenu-
to dai ragazzi di Valverde ap-
pare l’obiettivo massimo da
raggiungere e da giocarsi in
una sorta di lunga volata a
due con il Trissino che dista
solo due lunghezze. Stasera
potrebbe un po’ aiutare il Val-
dagno la mancanza del caldo
pubblico del Golfo, squalifica-
to dopo le intemperanze (reci-
proche, ma il Capannino era
già sotto diffida) nel derby col
Cgc. Dall’arrivo di Valverde
in panchina i veneti sono a
freccia in sù: dal clamoroso
ko interno contro il Trissino
sono arrivati solo successi ed
il pari di Lodi. I precedenti
della stagione sono tutti a fa-
vore del Follonica, sia in cop-
pa Italia che in campionato,
ma stasera l’incognita delle
tribune deserte potrebbe for-
se cambiare qualcosa special-
mente nell’approccio alla ga-
ra. Gli azzurri stanno bene,

tutti quanti, e lo dimostra la
carta recente in Italia ed in
Europa.

Un successo stasera potreb-
be davvero rappresentare la
più seria ipoteca sul primo po-
sto in regular season. Ma la
sfida più importante è quella
che va ancora vinta fuori dal-
la pista, dove tardano a deci-
dersi i destini della Follonica
che pattina. Una conclusione di Mariano Velasquez

Coach Mariotti:
«L’importante è aver
recuperato energie»
Transizione societaria
ancora in alto mare

SERIE B

Pediatrica
surclassata
dal Salerno

 PEDIATRICA

SALERNO

4

9

C.P. PEDIATRICA GROS-
SETO: Camisoli, Bennati,
Buccianti, Quaceci, Gianno-
ne, Polverini, Imperato, Bac-
cani, Iacoboni. Allenatore
Aloisi.

ROLLER SALERNO: Mar-
razzo, Pepe, Ventre, Di Som-
ma, Biancardi, Vaccaro, Bo-
niello, Di Concilio, Sabetta,
Liambo. Allenatore Rotolo.

ARBITRO: Minonne di For-
te dei Marmi.

RETI: Bennati, Quaceci
(2), Polverini, Ventre (2),
Biancardi (3), Vaccaro, Di
Concilio (2), Sabetta.

GROSSETO.  Non è ba-
stata la voglia di riscatto
ai biancorossi. Contro il
Roller Salerno è arrivata
l’ennesima sconfitta che
cancella, quasi definitiva-
mente, le ambizioni di pro-
mozione del Pediatrica
Grosseto. Contro la squa-
dra campana, allenata da
Rotolo, i maremmani han-
no sofferto chiudendo la
gara con un punteggio fi-
nale di 4-9 davanti al pro-
prio pubblico. A niente è
valso il fattore campo, vi-
sto che questa volta il Pala-
golfo non ha portato bene
ai biancorossi che sono an-
dati in rete con il solito
Quaceci, doppietta per lui,
con Bennai e Polverini. Re-
ti che non sono servite a
scongiurare l’ennesimo
passivo per i biancorossi.

Convocazione. Edoardo
Giannone, attaccante clas-
se 1993, è stato convocato
intanto per la selezione re-
gionale under 17.

Maxischermo nel parcheggio adiacente
Festa dei tifosi per celebrare gli Azzurri finalisti di Eurolega
FOLLONICA. Tutti in stra-

da, per salutare la finalista di
Eurolega e far arrivare le pro-
prie urla all’interno del Ca-
pannino. Stasera si allarga a
dismisura la platea di Folloni-
ca-Valdagno, che nel chiuso
della pista Armeni sarà riser-
vata solo agli addetti ai lavori
ma che pochi metri più in là
verrà vissuta dal pubblico del
Golfo assiepato davanti al ma-
xischermo organizzato per
l’occasione. Sulle tribune la te-
lecamera che riprenderà, gra-
zie alla collaborazione di Tele-
tirreno, le gesta di Bertolucci
e soci, trasmesse in diretta nel
parcheggio a fianco al Capan-
nino dove non mancherà il

pubblico delle grandi occasio-
ni. E’ questa la terza volta che
viene allestito a Follonica un
maxischermo: la prima in oc-
casione di gara 2 della finale
scudetto del 2005 in via Roma,
poi nei giorni del trionfo di
Torres Novas, in quel caso
dentro al Capannino, ma è la
prima volta in assoluto per
consentire ai tifosi del Golfo
di assistere alla gara stante la
chiusura delle tribune.

I tifosi azzurri, infatti, han-
no pensato di organizzare una
vera e propria festa di ringra-
ziamento alla squadra, fresca
finalista di Eurolega dopo lo
straordinario successo di Vila-
nova; e poco importa che il tut-

to non possa andare in scena
sotto le gloriose volte dell’Ar-
meni, perché gli Ultras non si
sono abbattuti ma anzi hanno
sfruttato l’occasione del maxi-
schermo per unire l’utile al di-
lettevole. Di spazio ce ne sarà
a sufficienza, il consiglio è co-
munque quello di arrivare ab-
bastanza in anticipo per ga-
rantirsi i posti in prima fila e
per festeggiare sotto le stelle
la qualificazione europea. Poi
fuori la voce ed i tamburi, per-
ché il sostegno all’Etruria non
manchi nemmeno stasera.
Con la speranza che, davvero,
questa sia l’ultima volta del
Capannino chiuso e deserto.

M.N.

SITUAZIONE

Sono quattro
le partite
di stasera
HOCKEY SU PISTA

SERIE A/1

RISULTATI
(8ª di ritorno)

Breganze-A. Lodi 0-0
H. Novara-Castiglione 2-5
Trissino-R. Novara 7-2
Follonica-Valdagno oggi
Roller Bassano-Cgc oggi
Forte-Giovinazzo oggi
Seregno-Bassano oggi

CLASSIFICA

Etruria Follonica 52
Infoplus Bassano 48
Cgc Viareggio 47
Toyota Valdagno 39
Trissino 36
Roller Bassano 29
Hockey Novara 26
Giovinazzo 25
Breganze 25
Seregno 22
Ciabatti Castiglione 20
Amatori Lodi 20
Rotellistica Novara 17
Forte dei Marmi 13

MARCATORI

Bertolucci Mirko 35
Antezza Valerio 32
Molina Sebastian 29
Nicolia Carlos 28

Golf. Trofeo

A Saturnia
la finale

su 18 buche
SATURNIA. Oggi il nuovo

Golf Club di Terme di Satur-
nia sarà protagonista della fi-
nale del trofeo Terme di Sa-
turnia 2008. Un vero green da
campionato, 18 buche par 72.
Il percorso è impegnativo ma
suggestivo e si estende per
6294 metri fondendosi dolce-
mente con il paesaggio circo-
stante, rispettando le forme e
i colori della natura locale.

Le sfide si svolgeranno con
la formula 18 buche 4 palle la
migliore stableford - doppio
misto.

Ciclismo amatoriale. Una cinquantina i partecipanti alla manifestazione

A Montedori il memorial Zizi
Ha preceduto Nocciolini sul traguardo di Capalbio

CAPALBIO. Giuliano Montedori, portaco-
lori del Gas Marathon Bike, ha vinto il
“Memorial Antonietta Zizi”, una gara cicli-
stica per corridori amatoriali, a cui hanno
partecipato circa 50 atleti, di età compresa
tra i 18 e i 65 anni, i migliori cicloamatori
della provincia di Grosseto.

«Giuliano Montedori — spie-
ga uno degli organizzatori,
Giancarlo Cipriani — primo as-
soluto e primo della categoria
veterani, e Adriano Nocciolini,
secondo della classifica assolu-
ta e primo della categoria se-
nior, hanno ricevuto due bellis-
sime coppe e agli altri, fino al
5º di una delle sei categorie par-
tecipanti, la famiglia Zizi ha of-
ferto premi in natura, cioè pro-
dotti enogastronomici».

I primi tre classificati sono
stati appunto Giuliano Monte-
dori, Adriano Nocciolini, en-
trambi atleti della squadra
Gas Marathon Bike, e Andrea
Zinali, della Team Bike Perin.
Le categorie in gara erano sei,
supergentlemen, gentlemen,
senior, junior, veterani, cadet-
ti. La categoria supergentle-
men è stata vinta da Alfio Bel-
lumori, del gruppo sportivo
“Pedale Capalbiese”, la gentle-
men da Egidio Solari di Monte
Argentario, la senior da Adria-
no Nocciolini, la junior da Ser-
gio Ceccarelli, del Team Galluz-
zi Bike, la veterani da Giuliano
Montedori e quella dei cadetti
da Matteo Costantini, della Ci-
clomontini.it. Alla famiglia Zi-
zi il Gs “Pedale Capalbiese” ha
offerto un omaggio floreale, al-
la presenza del sindaco, Lucia
Biagi, e la popolazione capal-
biese, oltre a ricordare la giova-
ne Antonietta, ha colto l’occa-
sione per commemorare Ivano
Nenci, appassionato cicloama-
tore scomparso di recente.

Barbara Uloremi

L’arrivo
e una fase
della
premazione

TENNISTAVOLO

Csi battuto a San Marino
Tre match persi alla bella

PORTO S. STEFANO. Settimana poco soddi-
sfacente per il tennistavolo santostefanese. La
formazione del Csi Don Bastianini militante
nel campionato di serie B1 impegnata nella Re-
pubblica di San Marino contro lo Juvenes Ser-
ravalle, è stata sconfitta con il punteggio di 5
a 1.

E’ stata una prova “sfortunata” quella degli
atleti santostefanesi che hanno perso ben tre
incontri nella “bella” per 3 a 2 con il risultato
di 14-12.

Unico punto messo a segno dai ragazzi di
Porto S. Stefano veniva da Francesco Barba-
dori. Zero punti per Riccardo Malpassi e Mas-
simo Lupi.

Serie C1. La squadra di serie C-2 ha affron-
tato sabato, in casa, la Polisportiva Portamma-
re di Pisa, capolista imbattuta. Risultato: 5-4 a
favore degli ospiti. Arcoria e compagni hanno
giocato molto bene, hanno messo in difficoltà
i pisani ma alla fine hanno ceduto.

Serie D1. La serie D1, impegnata in casa
contro il Cral Mps di Siena, ha vinto 5-2.

Renzo Wongher

Pace solidamente quarto
dopo il colpo di Terni

GROSSETO. Finisce con lo stesso punteggio
della gara della andata, la 5ª di ritorno del
campionato di B2 di tennistavolo che i pongi-
sti dell’’Invicta Pace Faenzi giocano in trasfer-
ta sul campo di Terni. I grossetani s’impongo-
no per 5 a 4 e consolidano la loro 4̂ posizione
di classifica. Come era accaduto anche a Gros-
seto, i biancorossi hanno sudato le proverbia-
li sette camice per avere ragione dei padroni
casa. Gli umbri ha cercato in tutti i modi di
mettere in difficoltà la squadra maremmana
che si era presentata a questo appuntamento
con i giocatori Andrea Morante e i fratelli Ma-
scagni. Il match è stato incerto dall’inizio con
Lorenzo Mascagni bravo ad aggiudicarsi la ga-
ra d’apertura superando Santarsiero per 3 a 1.
Subito dopo Morante perdeva al quinto set. Fi-
lippo Mascagni, rimetteva le cose a posto vin-
cendo il proprio confronto con Alessandro
Marzi sul 3 a 0. In pratica la partita prosegui-
va con questo andamento fin al punto decisi-
vo che dava la vittoria ai grossetani, conqui-
stato dal capitano Andrea Morante su Santar-
siero per 3 a 1. (m.g.)

VOLLEY

Una 20ª giornata disastrosa
Doppio 3 a 0 per le maremmane

GROSSETO. Si rivela disa-
strosa la 20ª giornata della
serie D di pallavolo femmi-
nile. Le compagini marem-
mane rimediano due secche
sconfitte, senza repliche.
L’Edilinvest di Follonica
perde in casa (3-0) dagli
Ospedalieri Pisa. Inizio di
gara da dimenticare per le
follonichesi subito in svan-
taggio per 25/16. Le pisane
partono subito forte, spin-
gendo sull’acceleratore. La
ricezione e l’attacco sono le
armi in più del sestetto ospi-
te che non trova un muro e
una difesa adeguate a con-
trastare il loro gioco. Va un
po’ meglio nel secondo set,
perso dall’Edilinvest con il
punteggio di 25/20. La squa-
dra di mister Ferrari e Mar-

chionne punta sull’orgoglio
riesce ad impegnare di più
il sestetto avversario che
riesce ad avere la meglio
nel finale di parziale, por-
tandosi sul 2-0. a zero. Stes-
so copione anche nell’ulti-
mo set perso ancora dalle ra-
gazze del golfo per 25/19. La
stessa sorte capita anche al
Gao Orbetello, abituato or-
mai al segno meno. Le ra-
gazze lagunari perdono (3-0)
in casa della Polisportiva
Casa Culturale di Ponte Ego-
la. Le maremmane in prati-
ca si sono arrese quasi subi-
to. Il risultato non conta più
per la squadra allenata da
mister Andrea Bartolini
che torna battuta con i pun-
teggi di 25/14, 11 e 15.

Massimo Galletti


