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Hockey su pista. Ribaltato il pronostico sfavorevole

Banca Etruria quasi perfetto
Una vittoria che vale doppio

ESULTANZA. Franchi dopo il gol del 2-0

 

Polverini. «Finalmente
è cambiata la testa»

FOLLONICA. Finalmente una gioia
per Franco Polverini, sabato sera al
primo successo da allenatore del Fol-
lonica. «Abbiamo continuato sulla
strada intrapresa nelle ultime 3 gare
- spiega il tecnico del Golfo - purtrop-
po con il Molfetta non abbiamo retto
fino in fondo ma da quella partita è
girata la stagione; anche a Bassano
abbiamo fatto un’ottima prova e me-
ritavamo di vincere, stasera l’abbia-
mo ripetuta ed abbiamo battuto una
squadra che mira al quarto posto. So-
no soddisfatto della prestazione e di
come si sono comportati tutti i ragaz-
zi in pista. Rispetto alle ultime setti-
mane è cambiata la testa, ci siamo al-
lenati di più e lavorato sullo specifi-
co specialmente con chi fino ad oggi
ha giocato di meno. Mi ero preso tre
partite per girare tutti i giovani che
adesso stanno dando il loro contribu-
to, questo lavoro è servito anche a lo-
ro per stare meglio in pista e dare
una mano nei momenti decisivi:
Franchi ha segnato un bel gol e Nal-
di sta giocando bene già da un paio
di partite. Bisogna migliorare ancora
negli ultimi minuti perché quando ci
pressano andiamo in difficoltà, ma è
normale senza avere una punta fissa
che possa tenere il gioco alto, visto
che come caratteristiche tutti tendia-
mo a tenere palla e scappare dall’av-
versario».

Lapidario Franco Vanzo: «Noi sot-
totono ma il merito principale è stato
del Follonica che ha fatto una gran-
de partita soprattutto in difesa riu-
scendo a gestire bene il doppio van-
taggio del primo tempo».

M.N.

FOLLONICA. Ma che bello
questo Follonica! Veloce, pre-
ciso, concentrato, cinico e par-
ticolarmente attento in fase di-
fensiva. Una squadra da lu-
strarsi gli occhi, finalmente,
che ribalta un pronostico og-
gettivamente sfavorevole e fa
suoi i tre punti contro il Lana-
ro Breganze.
Un successo
che allunga
la distanza
dalla penulti-
ma posizione
del Prato,
sconfitto a
Pordenone, e
che avvicina
l’accesso ai
playout.

Tanti i fat-
tori decisivi nel successo. Una
squadra finalmente al comple-
to e sana che ha saputo tenere
in pugno la partita fin dal fi-
schio d’inizio, rendendo il Bre-
ganze incapace di violare il
fortino issato davanti a Tosi.
Proprio la fase difensiva è sta-
to il principale fiore all’oc-
chiello: senza praticamente al-
cuna sbavatura, la retroguar-
dia del Golfo ha concesso poco
o nulla agli ospiti, costretti
quasi sempre ad affidarsi ad
estemporanee conclusioni per-
sonali soprattutto dalla lunga
distanza che hanno esaltato
un Tosi ancora una volta para-
tutto. Il completo recupero di
Polverini, poi, sta finalmente
dando un volto preciso alla
manovra: la regia dell’allena-
tore-giocatore fornisce il rit-
mo giusto. Difficile adesso ve-
dere palline sprecate o perse
malamente in attacco: giocan-
do sapientemente anche con i
45” a disposizione, Banca Etru-
ria è riuscita contro il Bregan-
ze a creare parecchio, e final-
mente anche a trasformare
quanto basta per portare a ca-
sa i tre punti. Dietro a quello
che è ormai il quintetto base
(Velazquez-Bracali-Polverini-
Pagnini) anche la panchina
ha saputo dare un apporto fon-
damentale, con gli innesti di
Naldi e Franchi che hanno da-
to qualità e quantità grazie so-
prattutto ad una fiducia piena-
mente ripagata in pista. Prati-
camente, il Follonica ha dovu-
to stringere i denti solo negli
ultimi 7-8 minuti, quando l’as-
sedio del Breganze si è fatto
più continuo ma senza mai
schiacciare gli azzurri bravi
invece a mantenere palla e a
non offrire pericolosi contro-
piedi come invece successo
troppo spesso in passato.

I gol, adesso. Vantaggio di
Pagnini al 5’ che devia in gol

in area piccola l’assist da die-
tro porta di Velazquez. Rad-
doppio al 18’ di Franchi, tap in
in area su tiro da fuori di Bra-
cali. Tris di Pagnini al 4’ della
ripresa, bravo a controllare e
girare in area l’assist del capi-
tano Velazquez. Poker ancora
di Pagnini al 9’30, cecchino or-

mai affidabi-
le dal dischet-
to del tiro li-
bero. Nel
mezzo, all’8’,
la rete di Coc-
co che indovi-
na lo spira-
glio da fuori
per il momen-
taneo 3-1. In
più anche
due rigori ed

una punizione di prima spre-
cati dal Follonica, capace an-
che di controllare nervi e falli
visto che alla fine sono stati so-
lo 7 (1 nel primo tempo) gli in-
terventi fallosi commessi da
Banca Etruria. Poco da segna-
lare invece sul fronte veneto:
una serata storta, cui ha con-
tribuito in maniera fondamen-
tale la prova da 10 in pagella
del Follonica. Per una volta
tornato protagonista.

Michele Nannini

 L’ATTACCANTE BRUNELLI

«Bravi a non mollare mai»
MODENA. Il Castiglione è già proiettato al-

la sfida dei playoff con il Trissino, che si gio-
cherà in anticipo: giovedì 17 alle 19 al Casa
Mora. L’attaccante del Ciabatti Luigi Brunel-
li analizza così il match contro il Modena:
«E’ stata una gara sotto tono, ma alla fine
credo che abbiamo meritato la vittoria. Per
noi era importante mantenere la concentra-
zione in vista della prima gara dei playoff.
Siamo stati bravi a rimontare e non molla-
re, una vittoria che fa comunque morale».
Soddisfatto anche il vice presidente Marcel-
lo Pericoli: «Nel primo tempo e per metà del-
la ripresa abbiamo sofferto, poi nel finale ci
siamo svegliati. I ragazzi sono stati bravi e
c’è stato spazio per tutti». Anche il portiere 
Francesco Consigli è fiducioso: «Vincere fa
sempre piacere, e con il Modena ce lo siamo
meritato. Ora però dobbiamo pensare al
Trissino. Questa sarà una sfida difficile, ma
noi siamo fiduciosi e vogliamo giocarci tut-
te le nostre carte. I vicentini sono forti, ma
anche noi stiamo bene. Sono sicuro che
sarà una bella partita». (e.g.)

Ne è venuta fuori la classica
gara di fine campionato, an-
che se le emozioni e le belle
giocate non sono mancate.
Nel Castiglione non ce l’ha fat-
ta Gianni Pinzuti rimasto a ca-
sa, così come Francesco Borra-
celli, tenuto precauzionalmen-
te a riposo in vista della prossi-
ma sfida con il Trissino.

Dopo la fase di studio è il
Modena con il bomber Mala-
goli a portarsi in vantaggio: in
contropiede il rasoterra è mor-
tifero. La reazione del Casti-
glione si concretizza con la pu-
nizione di prima di Salvini,
blu allo stesso Malagoli: lo spe-
cialista non sbaglia ed è 1-1.
Nel finale di frazione ci pensa
Consigli a sigillare la porta
sul rigore locale (nell’azione

blu a Salvini), e con il risulta-
to di parità si va al riposo.

Nella ripresa è tutta un’al-
tra partita. Il Modena parte de-
cisamente meglio, con il Casti-
glione che appare svogliato.
Malagoli invece è ispirato, e ri-
porta in vantaggio i suoi sul
2-1. Matassi, dopo un bel fra-
seggio, trova il pari sul 2-2. Poi
il Castiglione sbanda, e si of-
fre al contropiede emiliano:
Malagoli in mischia realizza il
3-2. E Manfredini trova lo spi-
raglio giusto per portare i suoi
addirittura sul 4-2. Il Ciabatti
si sveglia di colpo. A suonare
la carica ci pensa Martelli. Sul-
la punizione di prima “Mar-
ce” controlla e saetta diretta-
mente al sette per il 3-4. Il Mo-
dena perde sicurezza, mentre
i biancocelesti aumentano i gi-
ri e negli ultimi sei minuti fan-
no propria la partita. Il nuovo
pareggio è firmato da Matassi:
un alza e schiaccia pregevole
che vale il 4-4. Ancora Matassi
si fa trovare pronto, e dopo il
bel passaggio esplode il tiro

che va a morire all’incrocio
dei pali per il primo vantaggio
maremmano. Coach Guerrie-
ri regala gli ultimi spiccioli di
partita a Margherita Santini,
prima che un rigore sia tra-
sformato con freddezza da Mi-
chele Nerozzi, per il definitivo
6-4 che chiude il match.

Enrico Giovannelli

MODENA. Vittoria in rimonta per il Cia-
batti Legnami: a Modena, nell’ultima del-
la stagione regolare, il quintetto di Filip-
po Guerrieri nella ripresa fa sua la gara
per 6-4. Un match che valeva per le stati-
stiche: maremmani già qualificati per i
playoff, emiliani retrocessi in serie B.

CIABATTI
Luigi
Brunelli

 MODENA 4

CASTIGLIONE 6

- HOCKEY MODENA: Andrea Luc-
chi, (Mattia Rescigno); Stefano Torricel-
li, Alan Manfredini, Andrea Beato, An-
drea Malagoli, Riccardo Manai, Matteo
Villani, Alessandro Zaccaria.
All. Paolo Ragazzi.

- CIABATTI LEGNAMI: Francesco
Consigli, (Giorgio Petrov); Margherita
Santini, Marcello Martelli, Michele Ne-
rozzi, Federico Pagnini, Stefano Salvi-
ni, Oscar Maccherani, Luigi Brunelli,
Luca Matassi.
All. Filippo Guerrieri.

ARBITRO: Filippo Fronte di Novara.
RETI: nel primo tempo (1-1) Malagoli
(M), Salvini (C); nel secondo tempo Ma-
lagoli (M), Manfredini (M), Martelli (C),
Matassi 3 (C), Nerozzi rig. (C).
NOTE: spettatori circa 100; espulsioni
temporanee, 2’, per: Malagoli (2), Salvi-
ni, Beato.

 

Podismo. Primo posto nelle classifiche maschile e femminile, sul podio Boscarini e Di Benedetto

Sulle Mura cappotto del Gs Costa d’Argento

 

Basket. Superato Pescia (83-80), Sensini madrina

Strepitoso Pellegrini

PRIMA. Marika Di Benedetto

Nonostante il meteo incle-
mente, alla partenza si sono
presentati in 190 per correre
gli 8,7 km all’interno del cen-
tro storico.

Incerto come anno scorso
l’esito finale tra gli uomini.
Boscarini ha dovuto rintuzza-
re nel finale il ritorno di Ste-
fano Musardo e Federico
Meini, vincitori delle ultime
due edizioni. Ma ha concluso

primo in 28’33, contro il 28’40
e 28’41 degli avversari.

Marika Di Benedetto ha
fatto invece fermare il crono-
metro su 38’15, precedendo
la compagna di squadra Nico-
letta Ferretti (38’38). Al terzo
posto la fiorentina Elisabetta
Caporali, che chiudeva dopo
39’16. Sono state 17 le donne
che hanno tagliato il traguar-
do della gara che era valida

anche quale prima prova de
“Corri nella Maremma”. «De-
vo ringraziare Comune, Poli-
zia municipale, Croce rossa
di Grosseto, la concessiona-
ria Opel Vivarelli, e tutti
quelli che hanno contribuito
alla realizzazione della mani-
festazione», dice il presiden-
te Maurizio Ciolfi. La prossi-
ma prova del circuito Corri
nella maremma, si svolgerà
a Roselle: il 17 aprile prossi-
mo, ancora il Marathon Bike
organizzerà il 1º Trofeo
“Città Etrusca”. Per informa-
zioni sulle classifiche del cir-
cuito e delle singole gare, si
può visionare il sito
www.corrinellamaremma.it.

GROSSETO. Trascinata da Verrigni e Roberti in serata di
grazia, la Pellegrini Pallacanestro Grosseto porta a casa altri
2 punti fondamentali nella corsa ai playoff, battendo la secon-
da della classifica, ovvero il Pescia, col finale di 83-80. Un bel
regalo anche per la madrina della serata, Alessandra Sensi-
ni, la campionessa olimpica di windsurf, presente al PalaAu-
stria, appassionata di basket, cui nell’intervallo è stata rega-
lata una maglia autografata della squadra. Pronti via e Pe-
scia prova subito a scappare sul 6-11. E’ un fuoco di paglia e
non si ripeterà più. Grosseto recupera, va avanti anche di 14
e chiude il primo quarto avanti 30- 23. La musica non cam-
bia; il secondo parziale finisce 49-43 e il terzo 73- 65. Il coach
ospite le prova tutte nel finale, ma riesce solo a limare parte
del vantaggio dei grossetani. Quanto basta per mantenere il
vantaggio della differenza canestri negli scontri diretti, im-
portante in caso di arrivo alla pari. Poco male, Grosseto fa co-
munque festa, in vista della trasferta di Stagno di domenica.
Tabellino: Matta 3, Verrigni 23, Frangini 8, Perin 6, Roberti
22, Zambianchi 4, Furi 9, Ricciarelli 4, Pierozzi, Sciessere 4.

P.F.

GROSSETO. Doppietta per il Gs Costa d’Argento nella
quinta edizione della corsa podistica “Su e giù per le Mu-
ra”, andata in scena ieri mattina per l’organizzazione
del Marathon Bike e Uisp di Grosseto, con il patrocinio
e Comune di Grosseto. Il sodalizio si è aggiudicato sia la
classifica maschile, che Jacopo Boscarini, sia quella
femminile, che Marika Di Benedetto.

 

LA SITUAZIONE

RISULTATI
(22ª giornata)

R. Bassano-Valdagno 2-8
Follonica-Breganze 4-1
Pordenone-Prato 6-2
Sarzana-Bassano 1-4
Giovinazzo-Forte 2-3
Seregno-Molfetta 4-3
Cgc-Lodi 4-1

CLASSIFICA
Cgc Viareggio 57
Amatori Lodi 55
Valdagno 54
Bassano 44
Breganze 43
Molfetta 33
Forte dei Marmi 31
Seregno 31
Sarzana 30
Giovinazzo 28
Follonica 17
Pordenone 15
Prato 9
Roller Bassano 2

MARCATORI
Gimenez F. 57
Fernandez 45
Gimenez A. 45
Tataranni 45
Garcia 36
Bertolucci M. 36

 

Veloce, cinico
concentrato e

attento in difesa
Davanti a Tosi un fortino
inespugnabile. Zona
playout più vicina

 BANCA ETRURIA 4

BREGANZE 1

- BANCA ETRURIA FOLLONICA: Tosi; (Menichetti);
Saitta; Velazquez; Salvadori; Naldi; Bracali; Polverini; Fran-
chi; Pagnini.
All. Polverini

- HOCKEY BREGANZE: Gnata; (Cavedon); Nicoletti; Coc-
co; Dalsanto; Marchetti; Pallares; Ghirardello; Deoro; Garcia.
All. Vanzo

ARBITRI: Eccelsi di Novara e Di Domenico di Modena.

MARCATORI: pt Pagnini 05’16”; Franchi 18’17”; st Pagnini
04’09”; Cocco 08’07”; Pagnini 09’33”.

NOTE: esp.temp. Ghirardello 2’; esp.temp. Deoro 2’.

 

Ciabatti Legnami fa il corsaro a Modena
Rimonta nell’ultima di regular season, con i giochi già fatti


