
◗ FOLLONICA

Gli impegni europei del Bre-
ganze riportano in pista al mar-
tedì anche Banca Cras Folloni-
ca attesa questa sera dalla tra-
sferta in casa dei vicentini se-
condi in classifica e imbattuti
proprio dalla sfida di andata
del Capannino che gli azzurri
vinsero con pieno merito 4-3
ad inizio dicembre.

Al palasport di Breganze (ini-
zio ore 20,45, arbitri Fermi e
Giombetti) va in scena l'antici-
po della 20ª giornata; i locali
dell’ex Sergio Silva cercheran-
no di tornare a conquistare i
tre punti dopo il pareggio di sa-
bato contro la capolista Forte
dei Marmi, una mezza delusio-
ne visto che dopo 15’ del primo
tempo i rossoneri erano avanti
2-0 (e 3-2 a metà ripresa). Sfu-
mata per il momento la possi-
bilità di riaprire il campionato
gli uomini di Marozin galleg-
giano in una seconda piazza
abbastanza comoda, con 6 lun-
ghezze da recuperare al Forte e
cinque di vantaggio sul Cgc
Viareggio. Squadra solida, dal-
la grande esperienza, ha forse
come unico punto debole una
difesa tutto sommato abba-
stanza penetrabile visto che
con 80 reti al passivo è la peg-
giore delle prime otto in classi-
fica, un gol in più subito rispet-
to a Banca Cras. Le 115 reti
messe a segno sono però il se-
condo miglior attacco della A1

e soprattutto in casa hanno ga-
rantito 9 successi ed un solo
pareggio, appunto contro il
Forte dei Marmi sabato scorso,
il miglior ruolino di marcia in
Italia fra le mura amiche. Ban-

ca Cras, che ha fatto a pieno il
suo dovere nelle ultime setti-
mane con tre vittorie ed un pa-
reggio in 4 gare, dovrà incrocia-
re le stecche per due volte di fi-
la contro il Breganze, stasera

per il campionato e la prossi-
ma settimana per il quarto di fi-
nale di Coppa Italia. «Sarà un
doppio banco di prova per ca-
pire il nostro valore – spiega
Franco Polverini – cercheremo
di giocarcela in entrambe le
partite». Perché il Follonica
non vuol partire battuto ma
vuole provare fino in fondo a
giocarsi le carte che ha a dispo-
sizione tenendo però anche
più di un occhio al resto del
programma del turno (sabato
prossimo Prato e Sarzana atte-
si da gare agevoli, scontro diret-
to fra Giovinazzo e Trissino).

Le altre sfide di stasera: For-
te dei Marmi-Lodi, Valda-
gno-Bassano, Correggio-Cgc
Viareggio.

Michele Nannini

◗ BRACCAGNI

Prima vittoria stagionale per
Adriano Nocciolini. Il ciclista del
Marathon Bike si è imposto a
braccia alzate nel 1˚ Trofeo Ba-
stione Cavallerizza" disputato a
Braccagni. Dopo l’arrivo "beffa"
al trofeo Borzi, dove per questio-
ni di centimetri aveva perso la
volata a due, stavolta Nocciolini
ha anticipato il compagno di fu-
ga Luca Sartori. La gara (65 km,
81 iscritti) è stata organizzata
dall'Avis e dal Marathon Bike,
con il patrocinio del Comune e
Provincia di Grosseto, sotto l'egi-
da dell'Acsi.

Nocciolini, assieme a Marco
Solari, Andrea Meini, Luca Sarto-
ri, Gabrio Giannini, e i compa-
gni di squadra Fabio Goracci e
Massimo Domenichini, nei pres-
si del lago dell'Accesa si avvan-
taggiava sino a un massimo di
50 secondi. A 5 km dall'arrivo, il
vincitore sfruttando anche il gio-
co di squadra di Goracci e Do-
menichini, e forte di una forma
eccellente, si sganciava assieme
a Sartori, per poi avere la meglio
nel finale. Il Marathon Bike è an-
che quarto assoluto ottenuto

con Massimo Domenichini, che
in volata si aggiudicava la sua fa-
scia. I primi venti al traguardo:
Adriano Nocciolini, Luca Sarto-
ri, Andrea Meini, Massimo Do-
menichini, Gabrio Giannini, Fa-
brizio Bambagioni, Mario Ve-
stri, Fabio Goracci, Andrea Gran-
di,Enrico Cortecci, Marco Solari,
Raffaele Caselli, Alessandro Jom-
marini, Maurizio Rosi, Diego
Alexander Giuntoli,Stefano Be-
nigni, Roby Valdrighi,Rossano
Giuggioli, Daniele Gubbiotti.

Crastornainpista,staseraèaBreganze
Hockey serie A1: anticipo della 20ª giornata, i veneti hanno un attacco mitraglia ma una difesa non impenetrabile

Polverini
e Marco
Pagnini
in attacco
contro
il Matera
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Giorgio)

◗ GROSSETO

Partita senza storia per la Un-
der 13 del Circolo Pattinatori
Grosseto sulla pista del Forte
dei Marmi secondo in classifi-
ca. Troppo forti le stelle rosso-
blù Killian Gil, figlio del grande
Pedro, e Morgan Antonioni, per
poter pensare di portare a casa
un risultato utile dal palasport
di Vittoria Apuana. Dopo 40”
Gil aveva già trafitto Bruni, mo-

strando subito le sue grandi do-
ti tecniche, che unite ad una ra-
pidità e una grinta incredibile
ne fanno un piccolo fuoricasse.
I grossetani, che ultimamente
si sono allenati poco, a causa
della pioggia e per un problema
all’illuminazione della pista di
via Manetti, hanno fatto quan-
to era nelle loro possibilità, cer-
cando di ribattere colpo su col-
po tentando di sfruttare i buchi
difensivi lasciati dai locali.

IPattinatorisiarrendonoalFortedeiMarmi

ciclismo amatoriale

Noccioliniabracciaalzate
trionfaneltrofeoCavallerizza

Nocciolini all’arrivo

FORTE MARMI  10
cp grosseto 4

HOCKEY FORTE DEI MARMI: Del Medico,
Boni, Antonioni (cap), Orsi, Ambrosio, Bellè,
Gil, Fatticcioni. All. Pablo Cancela

CP GROSSETO: Bruni, Bardini, Leopizzi,
Biancucci, Burroni, Finamore. All. sig. Raffa-
ele Biancucci.

ARBITRO: Minonne di Forte dei Marmi
RETI: Antonioni (2), Ambrosio (2), Gil (6);
Bardini, Biancucci (3).
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