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BILIARDO

Cencini è il re della Goriziana 500
GROSSETO. Loriano Cencini ha

vinto il tradizionale torneo di Nata-
le al circolo di biliardo sportivo, se-
zione stecca, nella gara cui hanno
partecipato 32 giocatori nella specia-
lità Goriziana a 500 punti.

Si è imposto nella finale ai danni
di un agguerritissimo Giuseppe Mu-
scolino che era risultato finalista
scalando la parte alta del tabellone
che annoverava molti nomi di rilie-
vo.

Un ottimo torneo, arrendendosi

soltanto in semifinale, hanno com-
piuto anche Giovanni Ramazzotti e
Roberto Papini. Le premiazioni, ol-
tre ai tradizionali cesti di Natale,
hanno riservato come lieta sorpresa
due splendide litografie donate per
l’occasione dal Pittore maremmano
Romano Minucci.

Ottima l’organizzazione curata
dai soci Birelli, Peri e Giannini che
hanno potuto contare sull’apporto
veramente collaborativo dei gestori
del Circolo, Giovannini e Giomi.

VINCITORE
Loriano
Cencini

 
HOCKEY FOLLONICA

Gli auguri di Pagnini e del direttivo
FOLLONICA. Il nuovo corso del Fol-

lonica Hockey inizia dagli auguri che
il presidente Massimo Pagnini ed il di-
rettivo hanno affidato ad un comuni-
cato stampa. «La nuova dirigenza del-
la società Asd Follonica Hockey, a no-
me del presidente Massimo Pagnini e
di tutti i consiglieri, intende porgere i
migliori auguri di fine anno agli atleti
di tutte le categorie, gli allenatori, tut-
to il personale dello staff tecnico ed
amministrativo, i soci, gli sponsor
grandi e piccoli, nuovi e futuri, la tifo-

seria e gli amici tutti; in Italia e nel
mondo. Con la fine di questo anno so-
lare non finisce però l’impegno di tut-
ti, molti continueranno il loro cammi-
no fino alla fine della stagione
2010/2011 e molti inizieranno il loro
cammino con la società dal Gennaio
2011; gli auguri più grandi vanno a tut-
te le persone che vorranno nel prossi-
mo anno rimanere al fianco della so-
cietà e delle squadre contribuendo a
chiudere questo anno agonistico in
maniera positiva». (m.n.)

NUMERO 1
Massimo
Pagnini

 

«Voglio riportare il Ciabatti in A1»
Hockey, intervista con Marcello Martelli bandiera castiglionese

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Da sei stagioni è un pun-
to di riferimento della squadra biancoceleste. Uno di
quei giocatori che in pista danno sempre tutto fino al
suono della sirena. Marcello Martelli, 32 anni compiuti,
ormai si considera un vero “pesciaiolo” - «vorrei riporta-
re il Castiglione in serie A1» dice - ed è diventato una ve-
ra bandiera del Ciabatti.

“Marce”, come è chiamato
amichevolmente, è un vero
combattente, che non si tira
mai indietro, rispettato da tut-
to l’ambiente hockeystico ita-
liano. Una volta coach Gaeta-
no Marozin, oggi tecnico del
Valdagno campione d’Italia,
disse di lui al termine di una
gara: «Temo sempre le giocate
di Martelli. E’ imprevedibile,
può inventarti un gol in ogni
momento». E di reti Martelli
ne ha sempre fatte, anche se
non si può dire che sia solo un
bomber, ma un giocatore uni-
versale capace di assist e recu-
peri difensivi: a Castiglione in
cinque stagioni e mezzo, arri-
vò a vestire i colori biancocele-
sti all’inizio dell’annata
2005/06, ha segnato in totale

(campionato più coppe, fra
A1, A2 e serie B) ben 112 reti.
E se a Follonica ha imparato a
giocare, vincendo anche i tito-
li all’inizio dell’era degli Im-
marcabili (campionato, coppa
Italia e Cers), ora il suo attac-
camento alla maglia biancoce-
leste è totale. La sua passione
per questo sport è contagian-
te: l’hockey per Martelli è una
sorta di scelta di vita. Marce
all’interno dello spogliatoio è
considerato un capitano silen-
zioso, e per farlo parlare servo-
no davvero le pinze, «ma che
devo dire? - si schernisce - No,
no, per piacere non sono un ti-
po da tv», risponde ogni qual-
volta un giornalista tenta di in-
tervistarlo. Ad inizio stagione,
dopo aver riportato il Casti-

glione in A2, ha subito un’ope-
razione al ginocchio, ma an-
che in questo caso ha bruciato
le tappe per mettersi a disposi-
zione. A gennaio, alla ripresa,
il Ciabatti sarà chiamato ad
un tour de force, e Martelli ne
è consapevole: «La serie A2 è
un campionato impegnativo -
sottolinea - Il nostro obbietti-

vo sono realisticamente i play
off. L’inizio è stato difficile
con qualche difficoltà, ma ulti-
mamente siamo cresciuti, gra-
zie all’impegno di tutti. Con la
serie A1 la differenza è eviden-
te non tanto per la velocità di
esecuzione, ma come approc-
cio alle gare con una concen-
trazione diversa». Martelli

spera nella crescita costante
anche dei giovani: «I ragazzi
arrivati quest’anno sono tutti
di grandi prospettive. Spetta
però a loro continuare a cre-
scere e impegnarsi. Il lavoro
alla fine paga sempre». Di so-
gni nel cassetto Martelli, spor-
tivamente parlando, ne ha po-
chi: «Ormai la mia casa è a Ca-

stiglione. Ci sto bene. La spe-
ranza è di ritornare in serie
A1 e magari di toglierci anco-
ra qualche bella soddisfazio-
ne». Per la Befana il Ciabatti
alle 18 al Casa Mora affron-
terà il Modena, poi sabato 8
trasferta a Matera, martedì 11
in casa con il Vercelli.

Enrico Giovannelli

BANDIERA. Marcello Martelli in posa e in partita
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San Silvestro con la Tris
All’ippodromo dei Pini il memorial Ubaldi

Novità Unire: ripristinato il calendario

FOLLONICA. Chiusura di
anno con la corsa Tris all’ippo-
dromo dei Pini, anticipata alle
ore 18 e con la quale si chiu-
derà l’attività ippica in Italia
per questo 2010. Il Memorial
Ubaldo Baldi ha raccolto il so-
lito pieno, con 20 anziani al
via sulla distanza del miglio.
Una Tris davvero ben riusci-
ta, nella quale non ci sono ca-
valli da escludere a priori e
con almeno metà dei parteci-
panti in grado di piazzare il
colpaccio. Difficile, e sottile, la

scelta: i numeri alti sono da
preferire, in particolar modo
Gently di Poggio (nº20, E. Bel-
lei) in forma e ben guidato;
Farnese Font (nº18, Man. Mat-
teini), bene all’ultima e con
classe indiscussa; Grazioso
Samp (nº17, Fed. Esposito), po-
co nel periodo ma adatto a pi-

sta e schema; Mayon dei Grep-
pi (nº14, M. Di Nicola), fresco
vincitore a Bologna; Larice
Jet (nº19, S. Mattera jr), più
piazzato che vincente ma in di-
screta forma.

Fra quelli davanti una chan-
ce a Gemma d’Alfa (nº7) ed In-
fanta (nº12).

Novità infine sul calendario
2011: il mancato accordo fra le
categorie ha spinto il commis-
sario Unire ad annullare la
nuova distribuzione delle gior-
nate e a ripetere, per i primi

due mesi dell’anno, pari pari
il calendario del 2010, decisio-
ne che ha lasciato comunque
contrapposte le rappresentan-
ze dei vari comparti ippici tan-
to da ventilare lo sciopero a
partire da domani. Per il mo-
mento quindi la distribuzione
delle giornate prevede il pieno
per Follonica, sia a gennaio
(corse al lunedì, giovedì e sa-
bato) che a febbraio (tutti i lu-
nedì e giovedì), con però l’inco-
gnita del blocco dell’attività
dietro l’angolo.

TROTTO
Una corsa
all’ippodromo
dei Pini
di Follonica

GROSSETO. È stata un’annata da incorni-
ciare. Come sempre, ormai. Il Marathon Bi-
ke mette in bacheca un 2010 fatto di cifre im-
pressionanti: 1738 le presenze a manifestazio-
ni sportive, oltre 309 gare cui ha preso parte
con almeno un proprio atleta. Bottino record
anche in fatto di vittorie assolute, con le 49
vittorie stagionali: i campionati italiani vinti
nel podismo da Massimiliano Taliani e Lia
Pieraccini (corsa in salita), Stefano Musardo
campione italiano di mezza maratona Uisp e
nel ciclismo Giuliano Montedori campione
italiano Interforze. Il presidente Maurizio
Ciolfi è anche soddisfatto dalla continua cre-
scita del gruppo, che quest’anno ha toccato i
186 iscritti tra le due discipline. Di spicco nel-
l’ attività svolta, sono state ancora le impre-
se dell’ultramaratoneta Silvia Sacchini, capa-
ce quest’anno di correre, unica italiana arri-
vata al traguardo, la massacrante “Nove col-
li Running”, 204 km di corsa, e pochi giorni

dopo protagonista anche nella 100 km della
Rimini Extreme. Musardo, oltre al titolo Ita-
liano di mezza maratona, ha collezionato 10
vittorie assolute. Nel ciclismo si è distinto
Massimo Domenichini: 8 vittorie assolute e
tanti podi importanti. L’esordio in maratona

di 12 atleti, e i continui miglioramenti di alcu-
ni di loro, sono motivo di soddisfazione per
la compagine grossetana, che solo nell’ulti-
ma maratona di Firenze ha iscritto ben 18 uo-
mini e 6 donne. Tredici le manifestazioni or-
ganizzate dal gruppo: nel ciclismo il 4º Tritti-
co D’oro Tommasini, la cronoscalata delle
Macinaie, il trofeo “Le Mura” e la corsa “Del
donatore di Sangue. Nel podismo la “Staffet-
ta di Canapone” e la “Su e giù per le mura”.
A Pian di Rocca (Castiglione della Pescaia) al-
la prima edizione di “Ecotrail Pian di Roc-
ca”, organizzata in collaborazione del Comu-
ne di Castiglione della Pescaia, si sono pre-
sentati al via quasi 400 persone, tra le quali
l’ex presidente del consiglio Romano Prodi,
che è riuscito a coprire i difficili 11 km del
percorso. Il Team Marathon Bike ringrazia
Comune e Provincia di Grosseto, Banca della
Maremma, Uisp, Udace e naturalmente tutti
gli sponsor locali.

 

Podismo e ciclismo. Titoli, presenze, manifestazioni: bilancio del sodalizio presieduto da Ciolfi

Marathon Bike, un anno di cifre impressionanti
PRESIDENTE
Maurizio
Ciolfi

 

Pesca sportiva. Tutte le premiazioni

Fabbri senza rivali
è campione sociale Apso

GROSSETO.  Aps Ombrone-Tuberti-
ni e Cannisti Maremmani hanno con-
cluso la stagione con le tradizionali
premiazioni nel corso di una cena so-
ciale. Claudio Fabbri (a sinistra nella
foto) si è confermato ai vertici lascian-
do agli altri la possibilità di aggiudicar-
si solo la prima prova, nel laghetto di
Nomadelfia, il 6 giugno, con la vittoria
di Marco Tonini. Nelle acque salma-

stre (Casti-
glione della
Pescaia) e ma-
rine (Porto
Ercole), Fab-
bri non ha
avuto rivali,
vincendo il
“Gp Apso” e
la “finalissi-
ma”, laurean-
dosi campio-
ne sociale

2010. Un riconoscimento speciale a En-
zo Della Giovampaola. Presente anche
Alberto Marchi, Ct azzurro della nazio-
nale pesca con canna da natante.

I premiati: Città di Grosseto, 1. Mar-
co Tonini. Settore A: 1. Daniele Mucci,
2. Matteo Mazzilli, 3. Gerardo Picariel-
lo. Settore B: 1. Marco Tonini, 2. Ga-
briele Rossi, 3. Marco Giogli.
Gp Apso: 1. Claudio Fabbri. Settore A:
1. Claudio Fabbri, 2. Emilio Cipriani,
3. Maurizio Baldassarri. Settore B: 1.
Daniele Mucci, 2. Enrico Biagini, 3. Mi-
chele Giogli.
Finalissima: 1. Claudio Fabbri, 2.
Marco Giogli, 3. Michele Giogli.
Canne d’oro: Michele Giogli, Daniele
Mucci, Marco Giogli, Enrico Biagini,
Muzio Mannelli, Marco Tonini, Sergio
Marietti, Marco Tognozzi, Emilio Ci-
priani.
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