
di Michele Nannini
◗ FOLLONICA.

L'ira del Follonica Hockey su-
gli arbitri italiani. La direzione
di gara di Andrisani e Mauro lo
scorso sabato a Giovinazzo ha
mandato su tutte le furie il pre-
sidente del sodalizio azzurro
Massimo Pagnini, che non ci
ha pensato due volte ad accen-
dere pc e tastiera per sfogare la
sua ira ma soprattutto chiede-
re rispetto per il progetto follo-
nichese.

«Non è nostra abitudine ri-
volgersi agli organi competen-
ti per chiedere tutela: cerchia-
mo, per quanto possibile, di
cavarcela da soli, sportivamen-
te e sul campo senza cercare
mai scorciatoie, ma dopo l'ar-
bitraggio di Giovinazzo, l'ulti-
mo di una serie già nutrita,
non possiamo fare a meno di
esternare le nostre preoccupa-
zioni - attacca Pagnini - di
fronte ad arbitraggi di tale na-
tura è difficile persino ricono-
scere la buona fede e non è fa-
cile pensare che si tratti solo di
errori, specialmente se fre-
quentemente ricorrenti come
è stato in questo campionato e
dopo prese di posizione del
settore arbitrale in campi che,
a nostro parere, esulano dalla
propria competenza».

Pagnini si riferisce, pur sen-
za citarlo apertamente, ad un
"rumor" circolato negli am-
bienti rotellistici italiani, ovve-
ro una lettera scritta da un
gruppo di arbitri ai vertici fede-
rali ed al giudice unico per
chiedere la squalifica del tecni-
co Franco Polverini dopo un

insulto rivolto in diretta televi-
siva al secondo portiere del
Forte dei Marmi, episodio del
quale lo stesso tecnico grosse-
tano si era immediatamente e
pubblicamente scusato sia
con l'interessato che con il
mondo hockeystico in genera-
le.

La cosa ha dato fastidio al
Follonica perché tale compor-
tamento da parte dei direttori
di gara non rientra per regola-
mento nelle loro competenze.

«Non vogliamo cedere a
queste tentazioni - continua
Pagnini- e per questo siamo a
chiedere che le prossime parti-

te che ci vedranno impegnati,
partite per noi determinanti
con scontri diretti che decide-
ranno se meritiamo i playoff o
la serie A2, siano sempre arbi-
trate da due arbitri di provata
esperienza e capacità: lo chie-
diamo per rispetto della no-
stra società e dei nostri ragaz-
zi, per lo più molto giovani,
che crediamo rappresentino
un patrimonio da tutelare per
tutto il movimento hockeysti-
co italiano».

« Ha ragione il commissario
tecnico della nazionale - con-
clude - a dire che le società po-
tevano fare di più negli ultimi
anni per migliorare il livello
dei nostri giovani, noi credia-
mo di aver fatto la nostra parte
e vogliamo continuare a farlo,
chiedendo rispetto per il no-
stro progetto».
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◗ GROSSETO

Ancora due titoli toscani per
l'Atletica Grosseto Banca della
Maremma (under 16) ai cam-
pionati regionali indoor dispu-
tati al Nelson Mandela Forum
di Firenze. Domina la velocità
Alessia Neri, prima realizzan-
do il miglior crono delle 22 bat-
terie di 55 metri con 7"64 , poi
neutralizzando qualunque vel-

leità della livornese Buselli, se-
conda con 7"68 , fermando il
crono sul primato personale di
7"59. Prova importante per
l'atleta maremmana seguita
da quest'anno, nel lavoro tec-
nico, da Stefano Teglielli e di-
mostra subito grandi progres-
si soprattutto in partenza
(uscita dai blocchi). L’altra me-
daglia d’oro arriva dal salto in
alto con Sofia Baldi capace del

primato personale (1.47) alla
prima uscita stagionale, per la
soddisfazione del tecnico Al-
berto Motta. Secondo posto e
argento nel salto con l'asta per
Carlotta Marinai , non conten-
tissima del suo 2,40 e alle prese
con una nuova asta da gara.
L'argento comunque dovreb-
be permettere alla Marinai di
ottenere la convocazione per
la rappresentativa regionale

per Modena del 11 marzo in-
sieme ad Alessia Neri e Sofia
Baldi. Salgono così a sette i
possibili convocati maremma-
ni, considerati i risultati di Nic-
colò Fonti(55hs) , Luca Diani
(triplo) , Dan Panov (Alto) ,
Giulia Panconi (2km marcia).

Tornando alla gara di saba-
to, undicesima Greta Zuppar-
do , nei 55 ostacoli con un otti-
ma partenza e una buona gara

fino alla terza barriera , ha poi
toccato il quarto ostacolo per-
dendo così ritmo e accesso in
finale (10"39). Dodicesima
Martina Galdangelo nel salto
triplo con il primato personale
di 8.50 . Da rivedere il salto in
lungo cadette dove hanno pa-
gato l'emozione dell'esordio
Deborah Volpi 22^esima con
4.04 , Sara Altoni con 3.84 e
Matilde Giuliani con 3.54. Nel-
la velocità, fuori dalle finali ,
Chiara Germelli con 8"29 , Fre-
ya Stringara con 8"30 , Ester
Cretella con 8"33 e Martina
Santella con 8"68.Alessia Neri

Il presidente di Follonica Hockey, Massimo Pagnini (foto Giorgio)

◗ PORTO S. STEFANO

Ancora un turno di riposo per
la squadra di serie A2 del Csi
Bastianini. Ogni domenica c'è
qualche difficoltà. Stavolta gli
atleti santostefanesi non han-
no potuto raggiungere Messi-
na causa un ritardo di oltre cin-
que ore dell'aereo. E' stato
chiesto ai siciliani di posticipa-
re la gara alle 21, ma a quell'ora
la palestra era occupata. L'in-
contro non è stato effettuato
ed è stato posticipato a data da
decidere. Sabato prossimo, in-
tanto, il Csi ospita il Marcozzi
Cagliari e domenica alle 15,
sempre a Porto S. Stefano, re-
cupererà la gara contro il TT
Perugia. Per gli appassionati
due partite della serie A2 in
due giorni. Fine settimana ne-

ra per le altre squadre del Don
Bastianini. La C2 ha perso in
casa contro la capolista DLF
Poggibonsi per 5-3 in un incon-
tro molto spettacolare. I punti
sono stati messi a segno due
dal Capitano Antonio Arcoria e
l'altro da Massimo Mori, in
campo anche Michele Giulia-
no. Sabato prossimo trasferta a
Firenze contro il CUS. Sconfit-
ta anche la D1 a Prato per 5-3.
Unico a portare punti è stato
Franco Ciacci. Sfortunata la
prova di Cesare Manuelli che
per un niente ha perso gli in-
contri. In campo anche Ameri-
go Loffredo. Domenica prossi-
ma turno interno contro il DLF
Poggibonsi. In campo anche la
Serie C Femminile a Livorno
per il terzo concentramento.

Renzo Wongher

tennistavolo
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◗ GROSSETO

Strepitosa vittoria, nel campio-
nato di Promozione, per la Pal-
lacanestro Grosseto che sban-
ca il difficile parquet del Volter-
ra, col finale di 78-68.

Da sempre campo ostico,
dove andare a far punti, la
squadra di coach Germano
Conti alla fine compie un'au-
tentica impresa e lo fa pure
con buona autorità, dopo un
supplementare, trascinata dai
19 punti di Contri e dai 16 di
Baldini.

La cronaca: primo quarto a
favore dei padroni di casa che
vanno sul 20-13. Grosseto rea-
gisce alla grande nel secondo e
porta le squadre al riposo,

avanti 30-35. La parità, si rista-
bilisce alla fine del terzo quar-
to, sul 48-48.

E' un match equilibrato, gio-
cato punto a punto e a viso
aperto, da entrambe le squa-
dre. Parità che così si protrae
sino al 40', sul 63-63. Ci vuole
quindi l'overtime, dove Gros-
seto piazza un break decisivo
di 10 punti, grazie soprattutto
alla miglior precisione nei libe-
ri. Alla fine, successo comun-
que meritato dai ragazzi di
Conti.

Tabellino: Santi 8, Faragli 3,
Rocchi 4, Dolenti 12, Miliani
10, Baldini 16, Andreozzi 6,
Contri 19, Recchia, Valenti. Co-
ach Conti.  (p.f.)
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basket promozione

GrossetosbancaVolterra
Contritopscorercon19punti

NerieBaldicampionessetoscanediatleticaleggeraindoor

Pagniniattaccagliarbitri
«Chiediamopiùrispetto»
Hockey, il presidente di Banca Etruria furioso dopo la gara di Giovinazzo
«Difficile riconoscere la buona fede, pretendiamo direttori esperti e capaci»

Si giocano stasera 3 gare di A1: due posticipi della 17a giornata, fra i quali
l'atteso big match fra Recalac Valdagno e Cgc Viareggio, e il recupero
della 16a fra Eosolare Matera e Carispezia Sarzana. Occasione d'oro per
il Cgc Viareggio che dopo aver battuto l'Amatori Sporting Lodi potrebbe,
in caso di vittoria al Pala Lido, portarsi solo in vetta, complice il ko
interno di sabato dell'Alimac Forte dei Marmi ad opera dell'Mg Estra
Prato. Gli uomini di Massimo Mariotti sono reduci dalla bella vittoria in
Eurolega contro il Candelaria (3-0), al termine di una partita perfetta
che ha permesso ai bianconeri di tornare in corsa per le Final Eight.

Questa sera la A1 è di nuovo in pista

◗ GROSSETO

Si è fermato, per un fine setti-
mana, il torneo di volley di se-
rie D, sia maschile sia femmi-
nile, per completare il calen-
dario e recuperare le gare che
nelle passate settimane non
si erano giocate a causa delle
brutte condizioni meteorolo-
giche.

Fra queste partite, c’era an-
che quella che vedeva inte-
ressati i giovanissimi allenati
da mister Fabio Pantalei del-
la Scuola Pallavolo Piero Bi-
ni.

Il confronto fra i grossetani
e avversari si è giocato sul
campo della Bulletta di Ca-

stelnuovo Berardenga.
I maremmani vincono per

tre set a zero aggiudicandosi
l'intera posta in palio con gli
stessi punteggi nei tre parzia-
li per 25/20.

Anche se il successo è arri-
vato alla squadra di Grosseto,
questo non vuol dire che la
gara non sia stata equilibrata
e incerta fino alla fine.

I ragazzi di mister Pantalei
infatti si sono dovuti impe-
gnare più di quanto possa ri-
levare il punteggio, pur se di
regolarità impressionante,
meritando i tre punti della
giornata.

Il successo dei grossetani
vale doppio, non solo perché

ottenuto in trasferta, ma per-
ché arriva ai danni di una di-
retta concorrente che sta lot-
tando per la salvezza così co-
me il sestetto di Grosseto.

Con questa vittoria la Scuo-
la Pallavolo Piero Bini sale in
classifica in una posizione
più tranquilla che adesso le
consente di guardare al futu-
ro con un po' più di serenità
in attesa dei prossimi impe-
gni.

Che riprenderanno regolar-
mente nel prossimo fine setti-
mana, quando i campionati
femminile e maschili ripren-
deranno la marcia.

Massimo Galletti
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VOLLEY SERIE D

ScuolaBini,oralaclassificaèpiùtranquilla
◗ FONTEBLANDA

E' Giuseppe Palermo la sorpre-
sa della prima edizione del"Cor-
riFonteblanda"'. La gara vinta
dal triatleta santostefanese era
organizzata dall'Asd Fonteblan-
da con la collaborazione del Gs
Reale Stato dei Presidi, si è svol-
ta domenica mattina, è andata
appunto al forte triatleta di Por-
to S.Stefano. Palermo ha fatto
fermare il cronometro dopo
49'07" per percorrere gli 11 chi-
lometri e 100 metri del tragitto.
Secondo Diego Ferro (49'14") e
terzo Ivano Savini, al ritorno alle
gare dopo un fastidiosissimo in-
fortunio con 49'20". Tra le don-
ne l'ha spuntata la grossetana

Micaela Brusa con 53'17", che
ha avuto la meglio su Marika Di
Benedetto ( 54'27") e su Debo-
rah Santini, ( 54'47").

La classifica maschile dal
quarto al decimo: Emiliano Tad-
dei 49'29", Fabio Giansanti
50'54", Sergio Ignirri 50'56", Lu-
ca Nerozzi 51'09", Alessandro
Dalgas 51'19", Fabrizio Sclano
51'50", Luciano Annecchini
52'09".

Classifica femminile dal
quarto al decimo: Barbara Se-
greto 55'19", Paulette Raso Anili-
na 59'48", Liliana Cretella
1h00'32", Angela Mazzoli 1h01',
Valentina Spano 1h02'13", Cri-
stina Betti 1h06'33", Valeria Ros-
si 1h08'33"

podismo

SorpresaaFonteblanda,vincePalermo

Giovanni Palermo
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