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FOLLONICA. Mentre la squa-
dra è al lavoro già da una de-
cina di giorni agli ordini del 
coach Enrico Mariotti,  si  
avvicina il giorno della pre-
sentazione ufficiale dell’Im-
predil Follonica che, anche 
quest’anno, andrà in scena 
al camping Pappasole, uno 
dei partner storici del soda-
lizio del golfo. 

L’appuntamento è fissato 
per giovedì 5 settembre alle 
ore 17,30 con il tradiziona-
le vernissage a bordo pisci-
na  e  la  passerella  per  le  
squadre azzurre, dalla for-
mazione di serie A1 a tutto 
il  settore  giovanile.  Per  il  
momento il Follonica si sta 

concentrando  soprattutto  
sulla  parte  atletica,  base  
fondamentale per affronta-
re  nel  migliore  dei  modi  
una stagione che si annun-
cia ancora una volta ricca di 
impegni sia dentro i confini 
che al di fuori.

L’arrivo di Pablo Cance-
la, il rinforzo individuato lo 
scorso inverno ed inseguito 
fino all’ufficializzazione ad 
inizio estate, accresce note-
volmente il tasso tecnico e 
di esperienza di una squa-
dra  rimasta  praticamente  
immutata e che punterà an-
cora sui suoi ragazzi e sui 
giovani  provenienti  dalla  
“cantera”.

Per rivedere gli azzurri in 
campo nei primi appunta-
menti di hockey giocato bi-

sognerà  attendere  ancora  
una decina di giorni; a set-
tembre infatti sarà in pro-
gramma  il  solito  ciclo  di  
amichevoli con le formazio-
ni tirreniche che militano in 
A1, un’occasione per misu-
rare il proprio livello ed ac-
crescere  l’amalgama  di  
squadra in vista dell’inizio 
della stagione fissato per la 
fine del mese prossimo. 

Prima amichevole calen-
darizzata quella con i cam-
pioni d’Italia del Forte dei 
Marmi in programma al Pa-
laforte il 6 settembre, il ci-
clo di gare proseguirà poi il 
13 ed il 20 settembre con il 
doppio confronto  (uno al  
Capannino ed uno in Darse-
na) con i vice campioni d’I-
talia del  Cgc Viareggio;  il  

via al campionato la setti-
mana successiva con il de-
butto domenica 29 settem-
bre alle 18 a Correggio men-
tre la stagione partirà il 22 e 
il 25 settembre con il dop-
pio confronto di Supercop-
pa fra Forte dei Marmi e Bre-
ganze.

In occasione dei campio-
nati europei Under 17 al via 
domenica prossima sulla pi-
sta di Torres Vedras saran-
no infine svelati i calendari 
delle  competizioni  conti-
nentali, l’Impredil conosce-
rà il suo avversario in Ws Eu-
rope Cup sabato 7 settem-
bre quando saranno confe-
zionati  anche  i  calendari  
dell’Eurolega  maschile  e  
della Female League. —
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pattinaggio artistico

Premiate in Comune
le ragazze follonichesi
che hanno fatto 
incetta di medaglie

Peruzzi, Giovannelli, Vannini,
Chechi e Niccolai si sono
distinte nei campionati Uisp
e Fisr. La dirigente Fusco:
«Grazie anche ai genitori»

Fusco e Benini con le ragazze premiate in municipio (FOTO GIORGIO)

SCARLINO. Dario Bellini, Mir-
co Balducci e Maurizio In-
nocenti. Sono loro a mettere 
la firma sul trofeo Poker d’A-
gosto di ciclismo amatoriale 
Uisp, dopo l’ultima tappa, il 
trofeo Angolo del Pirata, arri-
vo in salita, 77 in gara tra cui 
nomi illustri del panorama ci-
clistico toscano (a Fabio Cini 
e Davide Lombardi andava-
no i favori del pronostico).

La fuga decisiva nasce nel 
primo degli otto giri del cir-
cuito intorno a Scarlino Sca-
lo: nel quartetto di testa c’è 
anche Cini, Cicli Copparo, da-
to in forma smagliante dopo 
un’estate trionfale sulle Alpi; 
con lui un altro corridore del-
la provincia di Siena, Dario 
Bellini dell’Olimpia Cycling, 
Marco Poccianti del Gs Poc-
cianti,  e  Paolo  Alessandro  
Spampani.

Il gruppo inizialmente la-
scia fare, poi si mette a lavora-
re,  tirato  soprattutto  dalle  
maglie verdi del Team Ste-
fan, la squadra come sempre 
più numerosa. Ma i giri passa-
no,  i  fuggitivi  guadagnano  
terreno e alla fine il gruppo 
molla l’inseguimento: nell’a-
scesa  finale  verso  Scarlino  
Bellini e Cini salutano i com-
pagni di avventura, giocando-
si  il  successo in una volata 
che Cini sembra lasciare all’a-
mico. Al sesto posto c’è inve-
ce  Mirco  Balducci,  Tondi  
Sport, che si accontenta di un 
piazzamento e trionfa nella 
prima fascia del circuito, por-
tando a casa il trofeo. «Il cicli-
smo su strada non è come la 
mountain bike, c’è molta più 
tattica –  sorride il  23 volte 
campione italiano – quando 
ho visto che in fuga non c’era 
nessuno che poteva toglier-

mi il primo posto nel trofeo 
ho fatto la mia corsa control-
lando gli avversari. Finché ho 
questa voglia di pedalare va 
bene così». L’altro grosseta-
no in festa è Maurizio Inno-
centi, 22°, a lui il trofeo Poker 
d’Agosto  nella  seconda  fa-
scia. «L’anno scorso mi era ri-
masto un po’ di amaro in boc-
ca perché pensavo di averce-
la fatta – ricorda il portacolo-
ri del Team Frangini – stavol-
ta ci ho riprovato ed è andata 
bene, visto che in questo cir-

cuito ho anche ottenuto una 
vittoria assoluta. Ringrazio i 
compagni e lo sponsor che mi 
stanno sempre accanto».

Nei primi dieci di una classi-
fica davvero prestigiosa ci so-
no  anche  l’ottimo  Adriano  
Nocciolini,  Team Marathon 
Bike, Diego Dini, Team Vallo-
ne, un altro biker di qualità 
come Federico Rispoli, Gc Ar-
gentario, eccellente al rien-
tro dopo uno stop di qualche 
mese, e Iuri Pezzi, Procycling 
Promotech. —

alpine slalom

Inline, ad Abbadia
appuntamento
con la Coppa Italia

ciclismo amatoriale

Bellini brucia Cini
sul traguardo in salita
Il risultato della tappa di Scarlino del Poker d’Agosto
A Balducci e a Cini rispettivamente la 1ª e la 2ª fascia

La premiazione con il sindaco Travison al centro

La Coppa Italia di inline alpi-
ne slalom sbarca sull’Amia-
ta. Domenica 1 ad Abbadia 
San Salvatore (dalle 10) è in 
programma la terza tappa 
della manifestazione nazio-
nale, che propone una colla-
borazione tra Federazione, 
che  si  occupa  della  parte  
agonistica, e Uisp, che cura 
la parte promozionale. Il tut-
to  sotto  l’egida  dello  Sci  
Club Lo Scoiattolo e la scuo-
la di sci del Monte Amiata.

GROSSETO. È in corso fino a do-
menica a Varazdin, in Croa-
zia, la seconda tappa del pro-
getto basket 4 all Erasmus + 
sport project, finanziato dal-
la Comunità europea, del qua-
le fa parte anche la Gea Ba-
sketball Grosseto. Tre le squa-
dre della società del presiden-
te David Furi: una U17 ma-
schile,  che  sarà  guidata  da  
Stefano Menichetti,  e  due  
U15 femminili, che hanno co-
me coach Luca Faragli. An-
na Di Pietro e Debora D’Ago-

stino  le  dirigenti  accompa-
gnatrici. Avversarie le compa-
gini croate di Vindi, Vindija, 
Medimurje, Sjever e Koprivni-
ca e con il Sentvid Lubiana 
(Slovenia). 

L’U17 si presenta in Croa-
zia rinforzata da Carpitella, 
D’Aubert, Pepi in prestito da 
Costone; Avvento dall’Argen-
tario, Moscardi (2004) da Af-
frico Basket Firenze, Enrico 
Mistral dal One Team Forlì. Il 
più giovane è il 2005 Ansel-
mi, di proprietà Gea. La rosa 

Gea 2003: Matteo Pepi, Nico-
las Battaglini, Paolo Avvento, 
Duccio  Moscardi,  Alberto  
Mazzei,  Francesco Anselmi,  
Jacopo  Carpitella,  Cristian  
Muntean, Enrico Mistral, Lo-
renzo Scurti, Tommaso D’au-
bert, Riccardo Grilli. All. Ste-
fano Menichetti 

Per Faragli i prestiti di Pepi, 
Rinaldi, Gigante, Mealli (Co-
stone); Picchianti e Brugi (Ar-
gentario).  Gea  2005-2006:  
Rachele Di Stano, Sara Gigan-
te, Melissa Kalhay, Erika Lam-
bardi, Penelope Mealli, Mar-
gherita Pepi, Sara Rinaldi, Ce-
leste Saccardo, Linda Vinci.  
Gea 2006-2007: Chiara Bru-
gi, Chiara De Michele, Giulia 
Faragli,  Anna  Landi,  Clara  
Nunziatini, Alice Panella, Me-
lissa Picchianti, Martina Sca-
lora, Sofia Tanganelli. —

hockey su pista

Impredil, si avvicina la data del primo impegno
L’amichevole di esordio il 6 settembre a Forte dei Marmi, il giorno prima la presentazione di tutti i team azzurri

Gli allenamenti (FOTO GIORGIO)

FOLLONICA.  Le  pattinatrici  
del Follonica Hockey sono 
state premiate nella sala con-
siliare del Comune di Follo-
nica per i prestigiosi risultati 
ottenuti agli ultimi campio-

nati italiani Fisr e Uisp. 
«È un orgoglio per la socie-

tà concludere l’anno, come 
sempre accade, con questa 
premiazione – spiega Fran-
cesca Fusco,  dirigente del 
settore pattinaggio – dobbia-
mo ringraziare gli allenato-
ri, lo staff ma soprattutto i ge-
nitori:  la famiglia infatti  è 
speciale ed importante, il lo-
ro impegno è fondamentale 

per la società e per le ragaz-
ze».

«Anche chi non viene pre-
miato oggi fa parte del grup-
po – le parole del sindaco An-
drea Benini – è una crescita 
sportiva che coinvolge socie-
tà, ragazze e genitori. Il patti-
naggio è uno sport di nic-
chia ma a Follonica è esplo-
so regalando talenti e vitto-
rie grazie a tutte le persone 
che negli anni hanno saputo 
accompagnare e far cresce-
re tutto il movimento. La per-
fezione che raggiungono le 
esibizioni delle ragazze è il 
frutto di un cammino fatto 
insieme con impegno, sudo-
re e sacrifici e la grazia nei 
movimenti e negli esercizi ri-
flette anche importanti valo-
ri interiori. Oggi quindi vo-
gliamo premiare le cinque 
ragazze che hanno conqui-
stato medaglie  e  titoli  ma 
idealmente anche tutto il re-
sto del gruppo per l’impe-
gno che ci hanno messo e 
che sono sicuro porterà in fu-
turo altri risultati di presti-
gio».

Le ragazze premiate  dal  
sindaco sono  Federica  Pe-
ruzzi (3ª Uisp professional 
senior), Melissa Giovannelli 
(1ª e 3ª Uisp master), Sofia 
Vannini (1a Uisp azzurri gio-
vani), Iris Micol Chechi (3ª 
Fisr  allievi),  Asia  Niccolai  
(1ª Uisp Juniores). —

M.N. 

L’arrivo di Dario Bellini che precede Fabio Cini

basket

Tre squadre Under di Gea
all’Erasmus + in Croazia
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