
Il ct Massimo Mariotti

di Enrico Giovannelli
◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

Sono arrivati ieri, nel pomerig-
gio, alla Fattoria La Principina
i 20 giocatori selezionati della
Nazionale italiana di hockey
su pista.

Agli ordini del commissario
tecnico Massimo Mariotti, ci
sono da preparare i campiona-
ti Europei che si svolgeranno
dal 7-13 luglio prossimo ad Al-
cobendas in Spagna.

Ormai non è una novità che
la nazionale, da quando in sel-
la c’è proprio il tecnico grosse-
tano, scelga la Maremma per
rifinire la preparazione. Il pro-
gramma è più che consolida-
to, tra gli allenamenti al velo-
dromo di Grosseto a quelli in
pista al Casa Mora di Castiglio-
ne della Pescaia. Tra i convoca-
ti ci sono anche due giocatori
del Follonica: il capitano Mar-
co Pagnini, reduce dalla sua
stagione migliore in fatto di
gol (57, quinto nella speciale

classifica marcatori) e il portie-
re Giovanni Menichetti (quin-
to anche lui nella graduatoria
dei goalkeeper, con 4,2 reti su-
bite di media a partita). La Na-
zionale si basa sul gruppo che
ha disputato la scorsa estate i
mondiali a Luanda in Angola,
anche se proprio Mariotti ha
voluto dare una possibilità a

tanti giovani, proprio per assa-
porare il clima azzurro, in vista
di un ricambio generazionale.
Perno della squadra il capita-
no Davide Motaran, insieme
al portiere Leonardo Barozzi,
sempre del Cgc Viareggio, e
poi Max Tataranni, che ha ap-
pena prolungato il suo contrat-
to con il Valdagno, capocanno-

niere della serie A1 con 73 gol,
insieme a Pedro Gil, fresco
campione d’Italia e capitano
della Nazionale spagnola alla
caccia dell’ennesimo succes-
so, che giocherà fra le mura
amiche madrilene.

L’Italia non conquista un
podio, terzo posto, dall’Euro-
peo del 2008 che si giocò sem-

pre in Spagna a Oviedo, e l’ob-
biettivo di questa spedizione è
di ritornare ad assaporare sen-
sazioni di un tempo, cercando
di impensierire nazionali co-
me appunto la Spagna e il Por-
togallo, ma anche stando at-
tenti a nuove realtà come la
Francia.
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La Pallavolo Follonica ha fatto festa

BASEBALL JUNIOR

◗ CASTELDELPIANO

Il Circolo Tennis Castel del Pia-
no, con il patrocinio dell'am-
ministrazione comunale di Ca-
stel del Piano ed in collabora-
zione con il Circolo Tennis Ar-
cidosso, organizza per dome-
nica nei campi da tennis di Ca-
stel del Piano ed Arcidosso, a
partire dalle 9, il "Memorial Lo-
renzo Cingottini" torneo di
tennis a squadre a cui parteci-
peranno oltre ai sopra citati
circoli, una rappresentativa
del Gruppo sportivo Vigili del
Fuoco di Grosseto ed una della
associazione Pro Loco di Mon-
tenero.

Questa manifestazione è sta-
ta concepita con l'intento di ri-
cordare la figura di Lorenzo
Cingottini, recentemente
scomparso, persona conosciu-
ta e stimata da tutti sia per la
sua attività di Vigile del Fuoco,
sia come amministratore co-
munale di Castel del Piano, sia
come presidente della Pro Lo-
co Montenero, sia come socio

e fattivo collaboratore dei cir-
coli tennis organizzatori.

La giornata, che culminerà
in un pranzo conviviale a cui
parteciperà anche la famiglia
di Lorenzo, nella contrada del
Monumento che ha generosa-
mente messo a disposizione i
propri locali, vuole essere un
modo per ringraziare affettuo-
samente Lorenzo, condividen-
do questo momento con la sua
famiglia, con gli ex colleghi di
lavoro, con il suo paese e con
tutti quanti vorranno aggregar-
si.

Chi è interessato a parteci-
pare può contattare il presi-
dente del Circolo Tennis Ca-
stel del Piano Roberto Santella
al numero 3285461580. Si rin-
grazia inoltre per l'aiuto alla
organizzazione della giornata
la Coop Unione Amiatina se-
zione soci di Castel del Piano,
l'Albergo Ristorante Stella e il
negozio Ottica Uno di Castel
del Piano.

Fiora Bonelli
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◗ PORTO S. STEFANO

Quattordici studenti delle
scuole medie dell’Argentario
(8 di Porto S.Stefano, 6 di Porto
Ercole) partecipano oggi al
“Palio dei Comuni” in pro-
gramma allo stadio Olimpico
di Roma, evento collaterale al
Golden Gala Pietro Mennea.

Ma cos’è il Palio dei Comuni
? E’ una gara podistica, più pre-
cisamente una staffetta
200x12 che viene disputata da
rappresentative dei comuni la-
ziali e toscani. Per i dodicenni
che vi partecipano è un pre-
mio grandissimo che ricorde-
ranno per tutta la vita e per al-
meno due ottime ragioni: per
aver gareggiato nello stadio
olimpico di Roma, privilegio
concesso a pochi, e per aver
calpestato quelle piste e quelle
corsie che pochi minuti dopo
sarebbero stati palcoscenico
prestigioso per i più grandi
campioni dell’atletica mondia-
le. Quella di oggi infatti, sarà
una edizione mai stata così ric-

ca di grandi campioni. E’ la
quarta tappa della Iaaf Dia-
mond League e in tutte le 18
gare del programma del mee-
ting romano, equamente di-
stribuite in nove gare maschili
e altrettante femminili, non
c’è un evento in cui non sia
iscritto almeno un campione
olimpico, mondiale o euro-
peo, o non sia presente un pri-
matista del mondo. In molti

casi, la pista e le pedane
dell’Olimpico ospiteranno an-
che più atleti “titolati” contem-
poraneamente. Fra gli appun-
tamenti da non perdere (e non
se li perderanno certamente
gli studenti santostefanesi e i
loro accompagnatori), sono: i
100 metri femminili con la
campionessa Fraser-Pryce e il
confronto Gatlin-Vicaut-Col-
lins al maschile, Merritt nei
400, e la sfida fra Pearson e Rol-
lins nei 100 ostacoli. Gli stu-
denti argentarini che vivranno
questa bella avventura: Valen-
tina Benedetti, Gianmarco Pic-
chianti, Andrea Carotti, Marti-
na Fois, Gaia De Pirro, Giovan-
ni Costanzo, Yuba Coli, Edoar-
do di Roberto, Tommaso Otta-
li, Angelica Sabatini, Camilla
Scotto, Heni Semandi, Cecilia
Costagliola, Manuel Saladini.

Dagli assessori Fabrizio
Arienti e Affrico Tortora, che
hanno presentato l’iniziativa,
un “in bocca al lupo” a tutti i
ragazzi.

Renzo Wongher

alla fine dell’attivitÁ Quinto successo stagionale
per Fabio Tronconi (Marathon
Bike): stavolta si aggiudica la
gara podistica del "Giro del
lago di Montepulciano", 14
km. Dopo i due campionati
italiani Uisp vinti e le
affermazioni di Buonconvento
e Poggibonsi, il "gioiellino" di
Roccastrada si è imposto in
una classica su 300 atleti.
L'epilogo della gara già al
sesto chilometro, quando
Tronconi decideva di cambiare
ritmo, lasciando alle spalle
agli avversari di turno,
chiudendo in solitario la gara
dopo 47’16. Secondo Giacomo
Valentini Giacomo (47’55). Al
terzo posto di questa
sentitissima manifestazione,
si piazzava l'atleta
dell'Amatori Terni, Enrico
Angelucci. A Montepulciano
bene anche le prove degli altri
due del Marathon Bike, ovvero
Loriano Landi e Paolo Giannini
(nella foto con Tronconi).

ALLIEVI

Successoinvolata
campionatoriaperto
■■ Importantissimavittoria
degliAllievidiLucianoVarricchio
ePaoloTiberichesuperanoin
volatalacapolistaJuniorFirenze
(8-7)riaprendoilcampionato,
condiversiscontri incalendario.
Laformazione:Jawad,Quasim,
Borgi,Chelli,DiRosa,Doria,
Encarnacion,Grotti,Mian,Bigi,
DelPrincipe,Pancellini,
Pietrunti,RodriguezeTiberi.

CADETTI

TrasfertaamaraaSestoFiorentino
■■ Trasferta amara per i Cadetti di Del Santo
e Brandi a Sesto Fiorentino: il Padule si
impone 13- 11. La partita è sempre stata in
salita, nonostante un tentativo di rimonta
finale.Si complica così la marcia per i playoff
regionali, anche se all'ultima giornata ci sarà
lo scontro diretto di Livorno contro lacapolista
Sailors Livorno. Occhio all'incalzante rimonta
del Chianti (parità negli scontri diretti) che
insegue ad una gara ed avrà un impegno con
lo Junior Firenze. La formazione: Capizzi,
Giangrande, Giannelli, Gianni, Manfucci,
Rosini, Tarentini, Biagiotti, Brandi, Ferri,
Giangrande, Giannini, Lucetti, Malentacchi,
Noferini e Eljad.

Under21

Terzavittoriadifila
PiegatoProgettoLivorno
■■ Terzavittoriaconsecutiva
pergliUnder21chepieganoil
ProgettoLivorno(21-12). Iragazzi
diVicLucianipartonoforte
(4puntial1º),masubisconoun
big-inningda10punto.Piano
pianolagaratornainmanoallo
Junior,chedilaganelfinale.
Laformazione:Baccetti,Brandi,
Corsini,MirkoMalentacchi,
Marano,Mazzarello,Piccini,
Pancellini,PivirottoRamirez,
Tarantino,Zanobi,Capizzi,
Giannelli,GiannieTarentini.

RAGAZZI

TravoltiancheiSailorsLivorno
■■ Continua la marcia dei Ragazzi 1 di Luciano
Varricchio e Moreno Rusci che travolge i
Sailors Livorno (14- 3). Ragazzi 1: Acosta
Medina, Aldair, Baccetti, Baffoni, Benelli,
Berni, Cinelli, Manfucci, Ossola, Ottaviani,
Piccini e Tarantino. SconfittI i Ragazzi 2 di Lino
Luciani e Lorenzo Pivirotto, che in trasferta ad
Arezzo è stata battuta dal BSC Arezzo (14-8). La
partita è sub-judice in quanto la squadra di
casa ha schierato, in deroga, un giocatore del
2000 e uno del 2001 e pertanto sarà il giudice
sportivo a decidere in merito. Ragazzi 2:
Benelli, Emanuele, Franceschelli, Funzione,
Diego Luciani, Mancini, Manfucci, Pantalei,
Periccioli, Petri, Piccinelli, Pierella e Secinaro.

■■ LE CLASSIFICHE
Ragazzi: Junior Grosseto 1 e
Polisportiva Padule 9-0; Maremma
8-1; Massa 5-2; Sailor Livorno 5-3;
Siena 6-4; Junior 2 e Antella 3-4;
Junior Firenze 4-6; Blue Angels
Livorno 3-5; Arezzo e Pantere Lucca
2-7; Lancers e BSC Grosseto 0-10.
Allievi: Siena 6-1 ; Antella e Junior
Firenze 6-2; Junior Grosseto 3-2;
Blue Angels Livorno 3-4; Maremma
1-7; Pantere Lucca 0-7.
Cadetti: Junior Grosseto 7-2; Sailors
Livorno 8-1; Chianti 6-3; Polisportiva
Padule 4-5; Junior Firenze 1-7;
Pantere Lucca 0-8
Under 21: Junior Grosseto 3-0;
Cosmos 2-2; Sailors Livorno 1-4

Gliazzurridihockey
inMaremma
preparano gli Europei
Sono arrivati i venti giocatori agli ordini di Mariotti
Tra di loro ci sono anche i follonichesi Pagnini e Menichetti

◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

Il grande beach tennis sbarca a
Castiglione della Pescaia.

Tutto pronto per il primo tor-
neo internazionale Città di Ca-
stiglione della Pescaia” che si
svolgerà da domani a domenica
nella spiaggia dell’ex Maristella
e dello stabilimento balneare
Faro. L’evento, organizzato
dall’Asd Beach Tennis Toscana,
vedrà la partecipazione dei mi-
gliori giocatori italiani, nonché
una nutrita truppa di atleti pro-
venienti da tutto il mondo. Il tor-
neo si inserisce nel contesto del
progetto “Turismo, sport, natu-
ra, Primavera a Castiglione della
Pescaia” promosso dal comune
e denominato Giornate euro-
pee dello sport. La manifestazio-
ne è autorizzata Fit e Itf, e preve-
de un montepremi di 7500 euro
suddiviso in 3750 euro per il
doppio maschile e 3750 euro
per il doppio femminile. Previ-
sto un torneo FIT con due tabel-
loni maschili e femminili riser-
vato ai tesserati italiani.

tennis

Cingottini,memorialasquadre
perricordareilvigiledelfuoco

atletica leggera

L’ArgentarioèalPaliodeiComuni
Quattordici studenti alle iniziative collaterali del Golden Gala

Il Golden Gala è dedicato a Mennea

Una grande festa per celebrare la
fine della stagione e i successi
della Pallavolo Follonica che ha
ottenuto ottenere grandi risultati.
Nella struttura ricettiva Casa in
Maremma a Scarlino la società del
Golfo ha chiamato a raccolta
atleti, allenatori e i dirigenti con le
loro famiglie per trascorrere una
serata in allegria. I ragazzi, dai più
piccoli ai più grandi, sono stati
tutti premiati dalle autorità

presenti: a mettere al collo le
medaglie ai pallavolisti sono stati
il neo eletto sindaco di Scarlino,
Marcello Stella e l'assessore
provinciale allo sport, Cinzia
Tacconi. «Vogliamo ringraziare i
ragazzi, le famiglie, gli allenatori –
dice il dirigente Germano
Pasquinelli – e le autorità
presenti: un grazie speciale
all'Avis di Follonica, sponsor e
compagno di avventura». (m.n)

Tronconi firma
il Giro del lago
di Montepulciano

beach tennis

Torneointernazionale
sullaspiagge
exMaristellaeFaro

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 2014 IL TIRRENO Grosseto Sport XXI


