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HOCKEY GARA 1

Etruria, febbre da scudetto
Già pieni i primi pullman per Viareggio

Ale Bertolucci: «Vogliamo il risultato pieno»
FOLLONICA. Sembrano passati pochi

giorni, invece è già un anno che Follonica
e Viareggio hanno dato vita al primo sto-
rico derby del Tirreno valido come finale
scudetto di hockey su pista. Adesso azzur-
ri e bianconeri sono pronti al replay tutto
in salsa toscana, dopo aver radicato nella
regular season e nella prima parte dei
play off il proprio suggello sul rotellismo
dello Stivale. Non solo in campo ma an-
che sugli spalti. Perché Cgc-Etruria, gara

1 sabato sera al Palabarsacchi, si prean-
nuncia anche uno spettacolo di tifo, suoni
e colori.

È già pronta la macchina organizzativa
degli Ultras del Golfo, mai sazi così come
i loro beniamini di successi e trionfi: i pri-
mi pullman sono già pieni, chi ancora
non si è deciso può rivolgersi prima che
sia troppo tardi al solito ritrovo dei tifosi
organizzati presso Vitamin Store in via
Colombo.

Il Follonica arriva in finale
al termine di un campionato
ancora più entusiasmante del
passato, e sono i numeri a dir-
lo: perché dopo il ko alla prima
gara ufficiale contro il Bassa-
no, la Supercoppa persa solo
negli ultimi secondi (ed era la
prima gara degli azzurri in sta-
gione...), i ragazzi di coach Ma-
riotti hanno iniziato un cammi-
no straordinario di successi
culminato con la Coppa Italia
vinta a Lodi, con una Eurolega
che solo la sorte dell’urna ha
impedito fosse più felice, con
una regular season perfetta
(massimo vantaggio sulle inse-
guitrici degli ultimi 4 anni) e
con due turni di play off altret-

tanto eccezionali, entrambi
conclusi con due vittorie sec-
che. Mai così facilmente il Fol-
lonica era arrivato in fondo al-
la stagione, forse solo nello sto-
rico anno della Champions. Se-
gno che ancora una volta con-
tano le strategie, conta il grup-
po, conta una società che sa co-
me muoversi e che, soprattut-
to, parla solo dopo aver agito.

In casa azzurra c’è voglia di
tornare in pista, c’è voglia di
annusare l’odore del parquet e
di portare a casa il quarto scu-
detto di fila, impresa riuscita a
Triestina, Pubblico Impiego
Trieste e, più volte, al grande
Novara. «Vogliamo portare via
il risultato pieno da Viareggio -

attacca Ale Bertolucci, forse il
giocatore più decisivo (soprat-
tutto per età e minuti giocati)
di questa stagione - Anche in fi-
nale il pubblico di Follonica ci
deve aiutare ed essere il sesto
uomo in campo». Ci tiene, il
Secco, a questa finale. Così co-
me il fratello Mirko, loro che
contro la squadra della loro
città vogliono a tutti i costi con-
quistare il quarto tricolore di fi-
la: «Se sono ancora Follonica e
Viareggio in finale vuol dire
che sono società che stanno la-
vorando bene - conferma il
bomber del Golfo - noi ormai
siamo alla quarta finale, abbia-
mo tanta esperienza dalla no-
stra parte, siamo una macchi-

na da guerra e in certe partite
non ci scalfisce nemmeno l’am-
biente o l’atteggiamento degli
avversari, il Viareggio invece
ha dalla sua la freschezza e
l’età media. Si va in campo per
vincere, come successo a Bre-
ganze e a Valdagno; certo che
una finale al meglio delle 5 ga-
re potrebbe rimescolare il tut-
to ma credo che avvantaggi an-
cora noi perché alla fine i valo-
ri tecnici pendono sempre dal-
la nostra parte ed anche se
una partita andasse storta c’è
sempre tempo e modo di recu-
perare. Ma se manteniamo la
forma, a Viareggio puntiamo
al risultato pieno».

Michele Nannini

Ale
Bertolucci
inseguito
da un
avversario
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Pioggia di medaglie al Forte

Lo Sport club Orbetello ha partecipato a For-
te dei Marmi alla 10ª edizione del memorial
intitolato al maestro di judo Ivan Cinquini,
con 250 judokas di alto spessore tecnico in
rappresentanza di 60 società. Il sodalizio la-
gunare ha ottenuto un lusinghiero decimo
posto nella classifica a punti per società. Me-
daglie d’oro per Luciano Breschi negli esor-
dienti A, da Simone D’Angelo negli esordien-
ti B e da Lavinia Piro negli junior. D’argento
per Davide Luzi e Danilo Pitardi negli junior
e da Giulia Amati negli esordienti B. Di bron-
zo per Marco Perugini negli esordienti B e
da Beatrice Amati negli esordienti A.

BASKET

Doppio successo degli under

Bel successo della squadra under 14 del Ba-
sket Grosseto. I biancorossi hanno superato
Montevarchi 66-59 al termine di una gara av-
vincente. Score: Frosolini, Santi 2, Romboli
19, Tinti 14, Belardinelli, Sicignano 6, Biagini
17, Temperani, Nunnari, Recchia, Palomba
5, Terrosi 2. All. Del Re. Ancora un netto suc-
cesso anche per il Basket Grosseto bianco ne-
gli under 13. I biancorossi di Monciatti batto-
no l’Elba Basket 55-34. Score: Silli 6, Di Glo-
ria 2, Marini 6, Tinti 14, Armonia, Menichetti
2, Cini, Casu 4, Nocciolini 2, Fiori 19, Camuf-
fo. All. Monciatti.

FOOTBALL PLAYOFF

Domenica la partita dei quarti

La partita di play off della serie B di football
americano tra Condor Grosseto e Blue
Storm Gorla (quarti di finale) avrà luogo allo
stadio Monterosa domenica 25 alle 16.

NUOTO SALVAMENTO

Trofeo Torrini al Gs Boni

Il Gs Vigili del fuoco “M.Boni” di Grosseto si
è aggiudicato anche quest’anno il trofeo na-
zionale nuoto salvamento intitolato a Vanes-
sa Torrini (figlia di Dino, caposquadra del co-
mando e dirigente del gruppo), giunto alla 4ª
edizione. Ha preceduto Valdinievole (Pi-
stoia) e i Vigili del fuoco di Reggio Emilia.
Numerose le medaglie d’oro,argento e bron-
zo sia nelle gare singole che nelle staffette
conquistate su 200 nuoto ostacoli, percorso
misto, trasporto manichino, trasporto mani-
chino pinne, super lifesaver, manichino pin-
ne e torpedo di salvataggio, staffette mi-
sta-4x50, ostacoli e manichino. Ex-aequo a Fa-
brizio Innocenti e Giulia Trapassi anche il
memorial Vanessa Torrini, attribuito al mi-
gliore atleta del Gs Boni nella manifestazio-
ne. Hanno gareggiato inoltre Chiara Innocen-
ti, Valentina Neri, Jessica Alessandrini, Mat-
tina Centini, Federico Storai, Martina Men-
cacci, Federico Bernini, Massimo Nanni, Fi-
lippo Capitini, Marco Ciani, Domenico Tarta-
glione, Beatrice Dolenti, Monica Pierozzi, Eli-
sa Batistoni, Ilaria Caldarazzo.

Podismo. Corri nella Maremma

Musardo vince
alla Marsiliana

MARSILIANA. E’ andata a Stefano Musar-
do la prima prova del circuito podistico de-
nominato “Corri Nella Maremma” disputa-
tasi domenica pomeriggio alla Marsiliana.
La gara di 12 km ha visto alla partenza
una settantina di atleti che si sono datati
battaglia su di un percorso impegnativo.

Musardo tesserato per il ter-
zo anno con il Gas Marathon
bike (sabato pomeriggio altra
vittoria al 2º trofeo nazionale
di corsa campestre dell’Am)
ha impiegato 39’59 precedendo
nell’ordine Cristian Fois (Co-
sta d’argento) che ha fatto fer-
mare il cronometro in 41’30, e
l’altro portacolori del Gas, Vit-
torio Mongili che impiegava
42’ e 27” per portare a termine
la prova. In campo femminile
Paola Bindi dell’atletica Follo-
nica con il tempo di 54’04 ave-
va la meglio su Erika di Bene-
detto (Costa d’Argento) distan-
ziata di 1’20 e su Deborah Santi-
ni (Gas Marathon Bike) di 1’27.

Domenica 1º giugno, secon-
da prova del “Corri nella Ma-
remma” circuito di 11 manife-
stazioni podistiche, patrocina-
te dalla Provincia di Grosseto,
che al fine di coordinare mani-
festazioni provinciali di podi-
smo, ha aperto anche un sito
(www.corrinellamaremma.it)
dove sarà possibile consultare
le manifestazioni che fanno
parte del circuito, le relative
classifiche, il regolamento e
quant’altro. Nei gruppi sporti-
vi, primo il Marathon bike se-
guito dal Costa d’argento.

Stefano
Musardo
in azione

Tennis. Sui campi di Follonica

Va a Raffaelli
l’open Di Lazzaro

FOLLONICA. Si è concluso con una finale al-
l’insegna del bel gioco il tradizionale torneo
open di tennis in memoria del maestro Giusep-
pe Di Lazzaro. Sui campi del Capannino a Fol-
lonica la finale ha visto impegnati Federico
Polvani e Federico Raffaelli, entrambi di Arez-
zo ed entrambi di categoria 2/2. In semifinale i
due avevano prevalso rispettivamente su Zen
e Bramanti.

Ha vinto alla fine Raffaelli con un perento-
rio 6/4, 6/2. Il torneo, giunto alla sua quinta
edizione, ha confermato interesse sia da parte
del pubblico accorso numeroso anche que-
st’anno, sia da parte dei giocatori di ottimo li-
vello che hanno onorato con impegno e sporti-
vità, l’evento.

Atletica leggera. Dopo la seconda giornata della fase interprovinciale di Livorno

Cadetti e Cadette verso la finale toscana
GROSSETO. Le Cadette e i Cadetti dell’Atleti-

ca Grosseto Banca della Maremma hanno con-
fermato le loro ambizioni Regionali. A Livorno,
più forti le cadette, capaci di conquistare il se-
condo posto del raggruppamento dietro alla for-
tissima Atletica Livorno, ma soprattutto grazie
ai suoi 17.097 punti di essere la quarta squadra
toscana considerando gli altri tutte le province.
Ambizioni di podio più che lecite. Per i Cadetti
la situazione è leggermente differente visto il
terzo posto a squadre conquistato nel raggrup-
pamento, ma un ottavo complessivo regionale
con 14.060 che obbliga i maremmani ad ottenere
il massimo nelle due giornate di finale per cen-
trare l’obiettivo di inizio stagione, entrare nelle
prime sei formazioni della regione. A titolo indi-
viduale sei le medaglie conquistate; Chiara Zel-
la, argento nel triplo con il suo primato persona-
le di 10.40 mt sempre seconda Denise Maggiotto

che con 13”6 negli 80 ostacoli eguaglia il suo mi-
glior tempo, Bronzo per Chiara Malevolti nel
lancio del martello con 23.47. Al maschile due
terzi posti per Francesco Cerquaglia nei 100
ostacoli (16”6) e Zenel Smoqi nel Giavellotto con
30.74. Importante infine l’argento conquistato
dalla staffetta 4x100 femminile (Sofia Simoni, In-
dia Baldi, Isabel Tramontano,Camilla Macoli-
no) con il tempo di 56”5 mentre la staffetta ma-
schile è quarta con 51”4 (Nantas Nardelli, Mat-
teo Petri, Matteo Freddiani,Riccardo Fuligni).

Sfortunata infine la squadra femminile dell’A-
tletica Castiglionese finita tredicesima nella
classifica regionale e fuori dalla finale non per
demerito, ma per mancanza di atlete che potes-
sero completare i 30 risultati necessari. Basti
pensare che la squadra di Castiglione con soli 16
punteggi ha fortemente rischiato di esserci nel-
la finale.

Vela. L’equipaggio guida la classifica del circuito

Lni secondo a Genova
FOLLONICA. Si è conclusa

con pieno successo organizza-
tivo la Regata nazionale clas-
se “L’Equipe” organizzata dal
Gruppo Vela Lni Follonica: ot-
to le prove disputate, ognuna
dei quali ha presentato diver-
se condizioni di vento. Al ter-
mine, vittoria dell’equipaggio
Ricci-Fantozzi (Nauticlub Ca-
stelfusano) con ben tre primi
di giornata. Il circolo di Castel-
fusano ha vinto la classifica
per società. Nessun equipag-
gio follonichese in gara.

Contemporaneamente, due
equipaggi del Gruppo Vela
Lni Follonica erano a Genova
per la seconda tappa del cir-

cuito interregionale classe
“Deriva FIV 555”. Dopo il 2º po-
sto di Anzio questa volta Ca-
cialli, Gemignani, Meciani e
Paradisi hanno vinto la tappa
grazie a due primi ed un terzo
nelle tre regate disputate, e
guidano adesso la classifica
del Circuito. Al 4º posto, l’al-
tro equipaggio del circolo com-
posto da Scardina, Mortella,
Vannini, Martellacci. Grazie a
questi piazzamenti, il circolo è
1º anche nella classifica per so-
cietà.

Infine, a Talamone, nella re-
gata di selezione classi Laser
ottimo 3º posto di Matteo Mer-
lini nella categoria “4.7”.


