
di Michele Nannini
◗ BASSANO DEL GRAPPA

Sono serviti i rigori per decide-
re la vincente di gara 1 fra Bas-
sano e Banca Cras Follonica e 
il  dischetto  è  stato  benevolo  
per i padroni di casa che dopo 
l’1-1  dei  supplementari  con-
dannano gli azzurri al ko ester-
no per 3-2. È l’unico successo 
interno  di  tutte  le  serie  di  
playoff arrivato al termine di 
una partita nella quale i padro-
ni di casa hanno creato di più 
degli azzurri, chiamando Me-
nichetti lungo tutti e 60 i minu-
ti a numerosi interventi decisi-

vi mentre gli azzurri hanno co-
struito qualcosa di meno dei 
giallorossi  in avanti  pagando 
poi nel  drammatico finale la 
maggior precisione di Amato e 
soci dal dischetto.

Nel primo tempo si impon-
gono le difese, entrambe mol-
to attente a concedere poco al-
le manovre avversarie, e quan-
do gli  attacchi  prevalgono ci  
pensano i portieri a dire di no 
alle iniziative offensive. Soprat-
tutto Menichetti è un baluar-
do quasi inviolabile dietro ad 
una difesa azzurra molto stret-
ta, la solita straordinaria serata 
del numero 1 azzurro inizia al 

7’con preciso intervento su Ta-
taranni a botta sicura mentre 
Dal  Monte  risponde  all’8’su  
Saavedra dopo ripartenza az-
zurra. I gol in 2’: al 19’Neves in-
dovina  lo  spiraglio  da  fuori  
con un preciso e potente tiro, 
al  21’Marinho  ruba  palla  ad  
Amato che lo stende in area, 
dal dischetto Pagnini fa 1-1. I 
blocchi che sistematicamente 
il Bassano utilizza creano qual-
che problema al Follonica che 
però regge bene e rischia a 15” 
dalla  sirena  con  Paghi  che  
stende  Tataranni  ma  Meni-
chetti sul tiro libero è ancora 
una volta super. Copione iden-

tico nella ripresa ma di occa-
sioni clamorose ce ne sono po-
che con le squadre attente so-
prattutto a non subire, le chan-
ces migliori all’11’per il Bassa-
no con tiro a colpo sicuro di Ju-
lia che Menichetti salva di pu-
ro riflesso e al 24’con Saavedra 
che in mischia non riesce a tro-
vare in area lo spiraglio. Poco o 
nulla nei supplementari, poi il 
dischetto  sorride  ai  locali  in  
gol subito con Amato e Canes-
so mentre in casa Cras l’unico 
a segnare è Banini. Mercoledì 
al Capannino gara 2 con l’im-
perativo di vincere per non an-
dare a casa anzitempo. 

◗ MARINA DI SCARLINO

Ribaltone in testa alla classifi-
ca del Melges 32 World League 
in svolgimento alla Marina di 
Scarlino.

Giogi di Matteo Balestrero è 
balzato al comando dopo la se-
conda giornata di prove grazie 
ad un secondo posto nella “ra-
ce 4” e un primo nella quinta. 
L’equipaggio  leader  dopo  la  
prima tappa del  circuito,  di-
sputata a Porto Venere, ha so-
pravanzato con questi due ri-
sultati la barca russa Tavatuy, 
che  ha  collezionato  solo  un  
settimo e un dodicesimo po-
sto. Al terzo posto c’è la tede-
sca Wilma (ieri 6-7), mentre ri-
sale in quarta posizione Spirit 
of Nerina, grazie ad un quarto 
e a un secondo posto.

La prima delle due prove di-
sputate ieri, prima che il comi-
tato di regata diretto da Tosi 
decidesse di dire basta a causa 
del vento che soffiava a trenta 
nodi, è stata vinta da G-Spot di 
Giangiacomo Serena di Lapi-

gio, che ha poi consolidato la 
posizione con un sesto posto.

La classifica dopo due pro-
ve: 1. Giogi (Matteo Balestre-
ro) 18 punti; 2. Tavatuy (Pavel 
Kuznetsov) 26; 3. Wilma (Fritz 
Homann) 27; 4. Spirit of Neri-
na (Andrea Ferrari) 32; 5. Tor-
pyone (Edoardo Lupi, Massi-

mo  Pessina)  34;  6.  G-Spot  
(Giangiacomo Serena di Lapi-
gio) 35; 7. Vitamina Amerikana 
(Andrea  Lacorte)  38;  8.  Fra  
Martina (Edoardo Pavesio) 38; 
9. Homanit Junior (Kilian Hol-
zapfel) 40; 10. Mascalzone Lati-
no (Vincenzo Onorato) 41.

Oggi le ultime prove.

◗ MAGLIANO IN TOSCANA

Christian  Fois  ha  vinto  con  
29’02  la  3ª  Stramagliano,  gara  
podistica di 8 km, valevole an-
che quale seconda prova della 
ultramaratona a tappe, organiz-
zata da Pro Loco e Marathon Bi-
ke, con la collaborazione della 
Uisp Provinciale.

Al secondo posto il compagno 
di squadra del Costa d’Argento, 
Iacopo Viola (29’36), terzo Ro-
berto  Bordino  della  Ymca,  
(29’49). Tra le donne si è impo-
sta con merito Antonella Otto-
brino del IV Stormo con 33’26, 
davanti  a  Marcella  Municchi  
della Uisp di Abbadia San Salva-
tore che fermava il crono dopo 
33’45. Terza Michela Sotgia che 
il 33’52. L’ultramaratona a tappe 
ha  un  regolamento  che  tiene  
conto  del  tempo  ottenuto  e  
dell’età del podista , dopodiché 
un coefficiente determina il tem-
po da  accreditare.  Con questa  
particolarissima formula il  mi-
gliore dopo due prove è proprio 
Fois, che guida con 15 chilome-

tri e 300 metri con il tempo di 
49’50 su Bordino staccato di soli 
17 secondi. Al terzo posto Massi-
mo Palma con il tempo di 51’50. 
Tra  le  donne  dominio  schiac-
ciante di  Angela  Mazzuoli  del  
Costa  d’Argento,  che  nei  suoi  
15,3 km (la somma di Corsa del 
Donatore-Stramagliano)  guida  
con 51’51. Al secondo posto An-
gelica Monistiroli del Marathon 
Bike, vincitrice della passata edi-
zione,  che  la  segue  con  
1h’04”28. Al terzo Maria Merola 
con 1h’04”31. 

Il primo round
di rigore al Bassano
Hockey: Banca Cras piegata nell’esordio dei playoff

Menichetti superlativo, dal dischetto solo il gol di Banini

Una fase di Bassano-Follonica andata in scena ieri sera al PalaSind

◗ FOLLONICA

È in programma l’ultima gior-
nata della poule retrocessio-
ne nel campionato di palla-
mano in serie A2: e il calenda-
rio offre il derby delle Colline 
metallifere fra Starfish Follo-
nica  ed  Us  Olimpic  Massa  
Marittima. 

I massetani, che ormai da 
tempo  hanno  raggiunto  la  
salvezza, cercheranno di tor-
nare al successo dopo il ko di 
misura  inflitto  dalla  Poggi-
bonsese della scorsa settima-
na per difendere la prima po-
sizione nel girone. Il Folloni-

ca chiuderà invece la stagio-
ne, ancora senza un succes-
so, cercando di completare al 
meglio il processo di crescita 
di una squadra giovanissima 
costruita per porre le basi del-
lo sviluppo futuro della disci-
plina. 

L’inizio è fissato per le ore 
18 al Palagolfo Micheli, gli ar-
bitri sono Dana e Cifarelli. Il 
derby, si sa, è il derby e non 
sarà come una partita qual-
siasi. Anche se le posizioni so-
no distanti, anche se gli obiet-
tivi sono differenti, il campa-
nile  recita  ancora  un  ruolo  
non trascurabile.  (m.n.) 

pallamano a2

Alle 18 il derby Starfish-Olimpic
Èl’ultimo turno della poule

◗ GROSSETO

Potrebbe essere la domenica 
decisiva, quella di oggi, per la 
formazione  Under  14  della  
Pallamano  Grosseto  Solari.  
Dopo che la squadra senior 
maschile è stata promossa in 
A2,  oggi  potrebbe  essere  la  
volta delle piccole allenate da 
Stefano Chirone e Marianna 
Dori.

Al palasport di via Lago di 
Varano  è  in  programma  il  
concentramento numero cin-
que: in caso di vittoria nel pri-
mo dei due incontri previsti, 
le  Under  14  grossetane  po-
trebbero  laurearsi  campio-

nesse regionali con tre giorna-
te di anticipo. 

Fino a questo momento, le 
ragazzine terribili sono state 
praticamente  perfette,  con  
un percorso netto, riuscendo 
a vincere qualche partita an-
che contro i pronostici, a di-
spetto di quelle occasioni in 
cui i meccanismi di gioco non 
sempre hanno funzionato su-
bito a dovere.

C’è grande attesa in società 
per  il  conseguimento  di  un  
obiettivo che rappresentereb-
be il coronamento di un per-
corso  iniziato  due  anni  fa,  
praticamente  partendo  dal  
nulla. 

pallamano under 14

Solari pronta a festeggiare
Il titolo regionale è a un passo
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Melges 32, un ribaltone al vertice
Giogi diventa leader dopo la seconda giornata di regate

Vitamina del toscano Francesco Graziani (foto Barracuda)

◗ FOLLONICA

Tradizionale  appuntamento  
questa mattina dalle ore 10,30 
alla sala Tirreno con la manife-
stazione Atleta dell’Anno orga-
nizzata come di consueto dalla 
sezione di Follonica dell’Unio-
ne  Nazionale  Veterani  dello  
Sport. 

Durante  la  manifestazione  
verrà premiato lo sportivo follo-
nichese che nel corso del 2016 
è stato individuato dalla com-
missione come atleta dell’anno 
grazie alle vittorie riportate nel-
la passata stagione agonistica, 
scelto fra tutti quelli segnalati 
dalle società sportive del golfo 
e dagli organizzatori. Oltre all’a-
tleta dell’anno verrà premiato 
anche l’atleta emergente e il ve-
terano dell’anno. La tradiziona-
le conviviale al ristorante Picco-
lo Mondo chiuderà la giornata 
che  vedrà  l’assegnazione  an-
che del premio La Guglia alla 
società che si è maggiormente 
distinta per i risultati ottenuti 
nel 2016.  (m. n.) 

Atleta dell’Anno
A Follonica
la cerimonia

podismo

Stramagliano, Fois mattatore
Tra le donne vince Ottobrino

Christian Fois (foto Malarby)

bassano 3

follonica 2

HOCKEY  BASSANO:  Dal  Monte  (Merlo),  
Baggio, Tataranni, Amato, Panizza, Julia, Ca-
nesso, Milani. Nevez. All. Marzella.

BANCA CRAS FOLLONICA: Menichetti (Ar-
meni), Fantozzi, Saavedra, Banini, Marinho, 
Rodriguez, Fed. Pagnini, S.Paghi. All. F. Pa-
ghi. 

ARBITRI: Fronte e Bonuccelli.
RETI: p.t. 19’21 Neves, 21’28 Federico Pagni-
ni; rigori: Fantozzi parato, Amato gol, Marin-
ho parato, Tataranni parato, Paghi palo, Ca-
nesso gol, Banini gol, Julia fuori, Pagnini pa-
rato. 
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