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Inizia senza sorprese l’Euro-
lega dell’Impredil Follonica 
che cede ai campioni d’Euro-
pa in carica la sfida inaugu-
rale della massima competi-
zione continentale. 

Il Barça Lassa passa 9-2 su 
ragazzi del golfo iniziando 
nel migliore dei modi la cac-
cia alla 23ª coppa dalle dieci 
stecche, obiettivo già annun-
ciato della stagione blaugra-
na. Poco ha potuto la forma-
zione azzurra se non tenta-
re  una  strenua  resistenza  
che però i padroni di casa 
hanno piegato già nella par-
te iniziale del primo tempo 
punendo senza pietà gli er-
rori in impostazione del Fol-

lonica. E quando si sbaglia 
contro  squadre  del  livello  
dei catalani la punizione è 
inevitabile ed alla fine forse 
anche troppo roboante no-
nostante l’evidente dispari-
tà delle forze in campo. Il Ba-
rça Lassa ci teneva da matti 
ad iniziare nel migliore dei 
modi l’Eurolega per dare un 
segnale al resto d’Europa e 
così è stato, anche se nel pri-
mo tempo almeno tre delle 
reti blaugrana sono arrivate 
da distrazioni o  errori  del  
Follonica puntualmente pu-
niti da Bargallò e Pascual. 

Edu Castro inizia con Fer-
nandez,  Panadero,  Gual,  
Bargallò ed Alvarez; Enrico 
Mariotti risponde con Meni-
chetti, Marco e Federico Pa-
gnini, Rodriguez e Banini.  

L’avvio è tutto di marca loca-
le con Menichetti che inizia 
fin da subito a rispondere al-
le iniziative catalane, la pres-
sione del Barça toglie spazi 
e tempi alla manovra del Fol-
lonica così al 4’ Rodriguez 
perde una pallina sanguino-
sa in uscita lasciando Bargal-
lò solo per l’1-0. Le prime oc-
casioni azzurre al 6’ con Fe-
de Pagnini da fuori e Rodri-
guez su punizione ma Fer-
nandez dimostra di essere 
fattore fondamentale nella 
solidità difensiva catalana. 
Al 7’ ancora Bargallò, stavol-
ta da fuori, trova traiettoria 
imparabile per il 2-0 ma al 
10’ Rodriguez riapre i conti 
con una precisa conclusione 
al volo in area su assist dal 
fondo di Davide Banini. Il pa-

lo di Pascual al 14’è l’antipa-
sto al 3-1 che arriva su azio-
ne fotocopia dell’1-0 ma sta-
volta  dalla  parte  opposta.  
Nel finale di tempo le ultime 
emozioni: Fernandez è mo-
numentale su Fede Pagnini 
e su Gelmà evitando il gol 
che avrebbe ridato “garra” 
al  Follonica,  al  19’  Rodri-
gues  (quello  del  Barcello-
na) insacca da due passi con 
Menichetti  sfortunato  nel  
tentativo di parata, al 21’ an-
cora Rodrigues passa su ri-
gore e a 2” dalla sirena Pa-
scual spinge Marco Pagnini 
all’autogol dopo che il cugi-
no aveva  accorciato le  di-
stanze poco prima su preci-
sa girata in area. Il 6-2 regge 
a lungo nella ripresa con un 
Follonica meno distratto e 

un Barcellona in controllo 
grazie  al  solito  Fernandez 
che si esalta più volte su Gel-
mà e su Pagnini. I blaugrana 
arrotondano  negli  ultimi  
quattro minuti con Alvarez, 
al volo in area e su rigore, e 
Alabart mentre il Follonica 
si vede misteriosamente an-
nullato un gol (sarebbe sta-
to il 7-3) che avrebbe reso 
meno pesante il ko. A lungo 
in pista nel finale tutti i ra-
gazzi del golfo con minutag-
gio anche per Francesco Ba-
nini (cui Fernandez toglie al 
23’ la gioia del gol in contro-
piede) e Cabella. 

Nell’altra sfida del girone 
A Oliveirense-Quevert 6-4. 
Azzurri  di  nuovo  in  pista  
mercoledì sera al Capanni-
no contro il Sandrigo. –

podismo

Boscarini-Grewing
coppia vincente
anche nel Trofeo
del donatore

Bis nel centro storico cittadino
dopo il successo a Castiglione
della Pescaia. Nella classifica
a squadre il Marathon Bike
matematicamente primo
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hockey su pista

Impredil nulla può contro i campioni continentali
Eurolega: il Barcellona mette le cose in chiaro dai primi minuti, tre delle prime reti sono arrivate anche da errori azzurri

La partenza della gara

FC BARÇA LASSA: Fernandez (Egurrola), 
Gual, Pascual, Alvarez, Bargallò, Panade-
ro, Roca, Alabart, Joao Rodrigues. Allenato-
re: Edu Castro.

IMPREDIL FOLLONICA: Menichetti  (Ira-
ce), Cabella, Francesco Banini, Davide Ba-
nini,  Mario  Rodriguez,  Federico  Pagnini,  
Paghi, Marco Pagnini, Gelmà Paz. Allenato-
re: Enrico Mariotti. 

ARBITRI: Rui Torres (Por) e Paulo Almei-
da (Por).

RETI: p.t. al 4’14 Bargallò, al 7’18 Bargallò, 
al 9’26 Mario Rodriguez, al 15’20 Pascual, 
al 19’20 Joao Rodrigues, al 21’16 Joao Ro-
drigues,  al  22’22  Federico  Pagnini,  al  
24’58 aut. Marco Pagnini; s.t. al 20’48 Al-
varez, al 22’16 Alvarez, al 24’ Alabart. 

motori

Rally della Maremma
nel segno di Rovatti
Ha preceduto il follonichese Santini su Skoda Fabia
Fino alla settima prova l’argento era di Cavallini

FOLLONICA

Il pilota pisano Michele Ro-
vatti, in coppia con la bolo-
gnese  Valentina  Catone,  
all’esordio con una Peugeot 
207 S2000 ha vinto il 42° 
Trofeo Maremma, la gara 
che ha anche assegnato il ti-
tolo del Campionato Regio-
nale Aci Sport di rally 2018. 
Un successo particolarmen-
te importante per Rovatti al-
la guida di una vettura più 
datata di quelle che si è tro-
vato ad affrontare, avendo-
la fra l’altro guidata in riva 
al golfo per la prima volta 
dopo anni ed anni di trazio-
ni anteriori. 

Partito sabato sera con il 
quinto tempo assoluto sulla 
prova speciale del Palagol-
fo, Rovatti ha preso in ma-
no le redini del rally dalla 
quarta prova riuscendo poi 
a controllare il ritorno di di-
versi  avversari  agguerriti  
ed anche ben forniti, decisi 
a  non  lasciargli  agio.  Per  
contro, il pisano ha saputo 
tenere sangue freddo e con-
trollo totale della situazio-
ne riuscendo ad interpreta-
re al meglio le difficili prove 
maremmane, che gli hanno 
consegnato il suo terzo suc-
cesso stagionale dopo quel-
li del “Colli Scaligeri” ed il 
“Casciana Terme”. Fino alla 
settima prova era stato il fio-
rentino Tobia Cavallini, in 
coppia  con  Farnocchia  
(Skoda Fabia R5), a stare al-
le costole di Rovatti, guar-
dandolo davvero da vicino, 
poi un testacoda costato cir-
ca 30” lo ha relegato ad inse-
guire, favorendo chi lo tallo-
nava, nello specifico il loca-
le Alessio Santini ed il livor-

nese  Roberto  Tucci,  en-
trambi con una Skoda Fa-
bia R5. Tucci, affiancato da 
Micalizzi,  alla  prima gara  
con la vettura boema ha fini-
to la sua avventura sull’ulti-
ma prova, uscendo di stra-
da quando era secondo as-
soluto, cercando di attacca-
re il leader, gettando quindi 
al vento quella che era sino-
ra stata una prestazione ma-
iuscola.

Alla fine la medaglia d’ar-
gento l’ha conquistata pro-
prio Santini, in coppia con 
la pratese Susanna Mazzet-
ti, alla sua seconda occasio-
ne alla  guida della Fabia.  
Sempre in gara con gomme 

usate, il pilota di Follonica 
ha confermato comunque il 
suo  feeling  con  le  strade  
amiche, sempre in grado di 
dargli forti sensazioni, no-
nostante difficoltà di asset-
to. Terzo ha chiuso Cavalli-
ni, quarto invece il reggia-
no Luciano D’Arcio, anche 
lui  alla  prima  esperienza  
con una Skoda Fabia R5, af-
fiancato da Mucci. Per quan-
to riguarda il titolo regiona-
le AciSport, l’alloro è anda-
to all’assente Fabio Pinelli, 
avendo  mancato  Pierotti  
l’appuntamento con la vitto-
ria, che per lui era l’unica so-
luzione  disponibile  per  
trionfare. — M.N. 

SCARLINO

Al ravennate Jacopo Pasini 
il settimo titolo del campio-
nato italiano match race, di-
sputato per l’organizzazio-
ne del Club Nautico Scarli-
no.

Pasini, che aveva schiera 
a prua il fratello Federico e i 
concittadini  Michele  Maz-
zotti e Manuele Pasotti ri-
spettivamente alla randa e 
alle scotte, se l’è vista con i 
campioni  italiani  U23,  

Rybs, capitanati da Rocco 
Attili. I due equipaggi aveva-
no terminato il ciclo dei due 
round robin a pari punti; en-
trambi avevano vinto le ri-
spettive semifinali, per poi 
trovarsi a confrontarsi nelle 
finali, che hanno visto la vit-
toria di Pasini nei primi due 
incontri,  consacrandone,  
pertanto, la vittoria overall.

Nella petite finale per il  
terzo posto il team di Loren-
zo Carloia (con alla randa il 
follonichese Stefano Mecia-
ni) ha dovuto cedere il po-
sto  al  polacco  Harasimo-
wicz, dovendosi accontenta-
re del quarto posto, sia pur 
terzo italiano.

Il club ospiterà nei prossi-
mi  mesi  due  raduni  del  
Gruppo agonistico naziona-
le optimist. —

GROSSETO

Riparte da Jacopo Boscarini 
ed Emanuela Grewing il cir-
cuito Uisp Corri nella Marem-
ma. I vincitori di Castiglione 

fanno festa insieme anche a 
Grosseto, nel Trofeo del dona-
tore di  sangue, organizzato 
da Team Marathon Bike in  
collaborazione con Avis e Ui-
sp: 126 corridori nel centro 
storico cittadino, ai quali van-
no aggiunti una 105 cammi-
natori. Il ricavato come sem-
pre è andato in beneficenza. 

Per Boscarini è la quinta vit-
toria in questo percorso: sa-

lendo a 98 punti ha vinto ma-
tematicamente  la  classifica  
top runners per il settimo an-
no consecutivo. Il secondo è 
lo specialista della maratone 
Francesco Iacomelli,  orbe-
tellano.  Terzo  il  presidente  
dell’Atletica Costa d’Argento, 
Cristian Fois,  portercolese,  
che su questo percorso sale 
per la sesta volta sul podio, re-
cord che condivide insieme a 
Boscarini e Stefano Musar-
do. Nei dieci Lorenzo Petron-
cari,  Team  Marathon  Bike,  
Francesco Sbordone, Quarto 
Stormo,  Valerio  Malotti  e  
Tan Li Fu, portacolori dell’A-
tletica Rivellino, Roberto Bor-
dino, Ymca, Andrea Buratti, 
Personal Lab Porto Ercole. 

Nella gara femmine secon-
da vittoria consecutiva dopo 
Castiglione per Grewing (Ym-
ca), che ha stabilito il record 
del percorso (apparteneva ad 
Angela Carpino) precedendo 
la giovanissima Ambra Saba-
tini, 16 anni (Atletica Costa 
d’Argento) e Antonella Otto-
brino (IV Stormo). Sesta la 
leader  della  classifica  top  
Runner  Angela  Mazzoli.  A  
cinque gare dalla fine è tutto 
aperto: Mazzoli che deve ge-
stire 20 punti sulla compagna 
di squadra Marika Di Bene-
detto (quarta a Grosseto) e la 
Grewing. Classifica di società 
chiusa: il Marathon Bike per 
l’11ª stagione su 11 vince la 
classifica a squadre. —

L’equipaggio Feti-Fabbri, vincitore del gruppo N (FOTO GIORGIO)

La finale (FOTO FIV/TAYLOR)
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Match race, a Jacopo Pasini
il campionato italiano
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