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Michele Nannini

FOLLONICA.  I  tanti  gol  sba-
gliati. La solita collezione di 
pali e traverse. I troppi falli 
più che dubbi fischiati per 
tutta la partita. Il decimo e 
decisivo fallo arrivato a fil di 
sirena. La voglia di vincere 
comunque una partita gioca-
ta senza sbavature che por-
ta invece al primo ko inter-
no della stagione in regular 
season. 

Tutto questo è stato Im-
predil-Breganze, sfida diret-
ta per il quinto posto che i vi-
centini di Diego Mir hanno 
portato a casa di misura per 
2-3 “vendicando” l’analogo 
blitz azzurro nella gara di an-
data (gol vincente di Marco 
Pagnini a 20” dalla fine). È 
il secondo ko consecutivo al 
Capannino per gli azzurri di 
Mariotti, che dopo la sconfit-
ta contro il Barcellona cedo-
no  anche  alla  compagine  
dell’ex Lucas Martinez.  Il  
grosso succede tutto nella ri-
presa, dopo che il Follonica 

aveva chiuso avanti 1-0 il pri-
mo tempo grazie all’imbuca-
ta vincente di Rodriguez: pa-
reggio di Cocco su penetra-
zione da sinistra e rimpallo 
sfortunato di Menichetti, er-
rore di Marco Pagnini su tiro 
libero del decimo fallo az-
zurro, Follonica che rimane 
con 9 falli commessi per tut-
ta la ripresa, vantaggio inter-
no di Marco a 2’ dalla fine 

con  preciso  diagonale  da  
fuori,  immediato pareggio  
di Cocco su alza e schiaccia 
da  dietro  porta  prima  del  
contestato decimo fallo fi-
schiato a Banini con Teixido 
che trasforma il tiro libero. 

«Le immagini sono lì per 
tutti  –  commenta  Enrico  
Mariotti – è sembrato un co-
pione scritto da Spielberg so-

prattutto per la parte finale, 
il Breganze è stato abile e ha 
saputo mettere la pallina in 
gol quando ha avuto le occa-
sioni. Da parte nostra abbia-
mo giocato una partita pres-
soché perfetta: pali, traver-
se, tante opportunità create 
ma purtroppo ci è mancata 
la lucidità e la freddezza da-
vanti al portiere. Sapevamo 
di poter pagare lo sforzo di 
sabato contro il Barcellona, 
poi David Gelmà non è an-
cora al meglio e giocare a 
questi ritmi diventa diffici-
le. Al Follonica è mancato so-
stanzialmente  di  fare  gol,  
potevamo trovare il 2-1 mol-
to prima e non ci siamo riu-
sciti».

Il coach riattacca: «E poi ci 
sono stati tanti altri episodi: 
abbiamo subìto l’espulsione 
di Paghi che vorrei rivedere 
ma sulla quale non escludo 
ci sia stata una bella canto-
nata degli arbitri, lì abbia-
mo speso tantissime ener-
gie.  Poi  siamo  comunque  
riusciti a segnare il 2-1 ma 
non è bastato perché il Bre-
ganze ha trovato subito il  
2-2 su un episodio da dietro 
porta ed alla fine è arrivato 
il decimo fallo che per quan-
to mi riguarda si commenta 
da solo, quasi non vale più la 
pena prepararsi con cura in 
settimana con video e alle-
namenti specifici quando le 
partite  vengono  decise  da  
episodi e decisioni disastro-
se come queste». 

Non va giù insomma a Ma-
riotti quel decimo e decisivo 
fallo fischiato a pochi secon-
di dalla fine della partita, ar-
rivato fra l’altro dopo una se-

rie di falli fischiati agli attac-
canti del Follonica in situa-
zioni molto più che dubbie e 
che alla fine hanno portato 
ad esaurire in avvio di ripre-
sa il bonus. Rimane in casa 
azzurra il rammarico di non 
aver trasformato, per impe-
rizia o sfortuna, la maggior 
parte delle occasioni create, 
mancanze che a questi livel-
li diventano decisive in scon-
tri diretti tirati ed equilibrati 
come quello contro il Bre-
ganze. 

Sabato sarà ancora cam-
pionato, stavolta in trasfer-
ta  sul  campo  del  Vercelli,  
21ª  giornata.  Classifica  al  
vertice: Amatori Wasken Lo-
di 48, B&B Service Forte dei 
Marmi  46,  Hockey  Valda-
gno 1938 40, Cgc Viareggio 
40, Lanaro Breganze 37, Im-
predil Follonica 33.—

GROSSETO. «Dopo un lungo e 
approfondito studio il tuo so-
dalizio è risultato avere tutti i 
requisiti per meritare un in-
centivo che noi tutti speria-
mo possa essere d'aiuto a por-
tare avanti il lavoro».

Inizia così il messaggio in-
viato personalmente dal pre-
sidente della federazione ita-
liana pallavolo Pietro Bruno 
Cattaneo alla società Invicta-
volleyball per il suo impegno 
nel panorama pallavolistico 
nazionale. «Abbiamo voluto 
così premiare il dinamismo e 
la costanza con cui il nostro 
movimento riesce a sostener-

si e ad eccellere. Con questo 
premio, pur consapevoli che 
si tratta di un piccolo aiuto, la 
federazione italiana pallavo-
lo vuole sottolineare la vici-
nanza e l'impegno verso le so-
cietà di base che rappresenta-
no la vera forza del nostro mo-
vimento. Da parte nostra con-
tinueremo a fare del nostro 
meglio per sostenere l'attivi-
tà delle società ponendo la 
massima attenzione a chi, co-
me te, quotidianamente pro-
muove la pallavolo. Con gran-
de piacere ti comunico che il 
consiglio federale ha deciso 
di  premiare  le  società  che  

maggiormente si sono distin-
te per il reclutamento e per 
l'attività agonistica svolti ne-
gli ultimi anni». 

Soddisfatti  i  dirigenti  del  
sodalizio grossetano e il presi-
dente Andrea Galoppi  che 
commenta “La nostra società 
ha ricevuto in questi giorni 
un riconoscimento per l'atti-
vità che sta svolgendo nel pa-
norama pallavolistico nazio-
nale. La federazione ha effet-
tuato un monitoraggio, incro-
ciando i dati riguardanti nu-
mero di iscritti,  campionati  
sostenuti e risultati raggiun-
ti. Il premio ci riempie di orgo-
glio. È doveroso ringraziare i 
responsabili del settore giova-
nile Sonia Feltri e Fabrizio Ro-
lando e tutti i collaboratori a 
partire da Auro Corazzesi e 
Carol Pacube, Francesco Alpi-
ni, Lorenzo Napolitano, Ric-
cardo Fiorini, Marco Morvi-
ducci». — M.G.
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Claudio Fanciulli è bronzo
nel trittico in terra laziale
Gloria anche per Costantini

Volley

«Invicta, sei un’eccellenza»
Lettera del presidente Fipav 

Claudio Fanciulli sul podio

GROSSETO. La Track & Field 
Grosseto partecipa da do-
mani a domenica ad Anco-
na ai campionati italiani in-
dividuali e di società indoor 
master.

Quindici i rappresentanti 
della plurimedagliata socie-
tà di atletica leggera che di-
sputeranno  complessiva-
mente 28 gare. Le speranze 
di portare a casa delle meda-
glie sono legate alle presta-
zioni dei quattro marciatori 
(Bicocchi, Croci, Giannone 

e  Scafuro),  specialità  che  
contraddistingue il  sodali-
zio, ma anche a quelle di Ni-
colai, Poggiaroni e, in cam-
po femminile di Angela Maz-
zoli.  Per  la prima volta la  
Track & Field proverà a clas-
sificare una squadra in un 
Cds indoor, provando ad ot-
tenere 12 risultati in undici 
gara, più una staffetta. Le 
possibilità sono ottime visto 
che tutti gli atleti che si pre-
senteranno  nelle  Marche  
hanno lavorato duro.

Gli iscritti per la Track & 
Field: Silvia Bicocchi (F45) 
3 km. marcia; Marta Boni 
(F50) 1500 e 800 m.; Fabri-
zio Carini (M55) peso; Erne-
sto Croci (M45), 3 km. mar-
cia;  Gianfranco  Gargani  
(M55) 1500, 800 e staffetta 
4x200;  Biagio  Giannone  
(M75) 3 km. marcia; Rena-
to Goretti (M65) 400, 800, 
staffetta 4x200; Luigi Marti-
re (M35) 3000 e 1500; An-
gela Mazzoli 3000 e 1500; 
Andrea Nicolai (M75)1500 
e  3000;  Claudio  Nottolini  
(M55) 3000 e 1500; Fabio 
Parri (M45) 60, 200 e staf-
fetta 4x200; Edoardo Pog-
giaroni (M45) 60 hs, salto 
in alto; Francesco Scafuro 
(M40) 3 km marcia; Marco 
Serrai (M45) salto in lungo 
e staffetta 4x200. —

IMPREDIL FOLLONICA: Menichetti (Ira-
ce), Davide Banini, Paghi, Federico Pa-
gnini,  Francesco  Banini,  Mario  Rodri-
guez, Gelmà Paz, Cabella, Marco Pagni-
ni. Allenatore: Enrico Mariotti.

FAIZANE LANARO BREGANZE: Sgaria 
(Baroni), Cocco, Dal Santo, Muglia, Mit-
jans, Teixido, Battaglin, Martinez, Guido 
Sgaria. Allenatore: Diego Mir.

ARBITRI: Luca Molli ed Alfonso Rago.

RETI:  P.T.  AL  18'37  Rodriguez;  s.t.  al  
9'13 Cocco, al 22'56 Marco Pagnini, al 
23'25 Cocco, al 24'40 Teixido.
NOTE: espulso Paghi (2')
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Follonica ha pagato
anche la grande
imprecisione al tiro,
tanti pali e traverse

hockey su pista

Mariotti amareggiato dopo il ko
«Puniti da decisioni disastrose»
Impredil alla prima sconfitta interna in campionato, il Breganze passa 3-2
«Il copione del finale sembrava scritto da Spielberg, andate a rivedere il video»

Una girata di Gelmà Paz in area (FOTO GIORGIO)

GROSSETO.  Mountain  bike  
(due volte), podismo e cicli-
smo hanno portato allori al 
Marathon Bike.

Andiamo in ordine. Nella 
mtb, terzo posto assoluto ot-
tenuto da Claudio Fanciul-
li  nella seconda prova del 
trittico laziale  svoltasi  do-
menica scorsa a Trevigiano 
Romano con più di 200 bi-
kers al via. L’atleta santoste-
fanese, al primo anno con la 
squadra grossetana, è stato 
battuto solo da Daniele Con-
cordia e dal vincitore Alfre-

do  Balloni.  Sempre  nella  
mountain  bike,  benissimo  
sta facendo Alessandro Co-
stantini che consolida il suo 
primo posto di categoria nel 
campionato d’inverno Uisp: 
primo  anche  nella  quarta  
prova di Follonica.

Nel  podismo,  invece,  il  
Marathon Bike nel “Città di 
Grosseto” centra due podi 
assoluti con Stefano Musar-
do,  giunto secondo al tra-
guardo dietro a Jacopo Bo-
scarini tra gli uomini, e Cri-
stina Gamberi, che invece 
si  piazzava  terza  assoluta  
dietro a Chiara Capezzone e 
Ambra Sabatini tra le don-
ne. 

Un risultato di rilievo an-
che nel ciclismo, dove Ales-
sandro Guidotti si è aggiu-
dicato il primo posto di cate-
goria a punti, dopo le quat-
tro prove disputate nel tro-
feo Uisp su strada. —

atletica leggera

La Track & Field in forze
agli Italiani indoor di Ancona

basket

L’arbitro
Mazzoni
premiato
con l’Oscar

L’arbitro grossetano Manuel 
Mazzoni, 41 anni, internazio-
nale dal 2013, rappresentan-
te di commercio, è stato pre-
miato quale miglior fischiet-
to di  A1 (ha arbitrato oltre  
220  partite)  nella  passata  
stagione. Il prestigioso rico-
noscimento gli è stato conse-
gnato  a  Quattro  Castella  
(Reggio Emilia).
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