
◗ GROSSETO

È andato a Gianmarco Agosti-
ni di Castelfranco Veneto il pri-
mo Trofeo “Bozzone” gara di 
ciclismo  amatoriale  svolta  
mercoledì pomeriggio al “Boz-
zone” di Vetulonia. 

Una giornata fredda e vento-
sa non ha scoraggiato gli ottan-
ta partenti provenienti da di-
verse regioni italiani che si so-
no dati battaglia in un percor-
so decisamente facile, che è di-
ventato durissimo causa come 
detto il forte vento. 

La manifestazione è stata or-
ganizzata dal Team Marathon 
Bike e Avis, in collaborazione 
con  Acsi  settore  ciclismo  di  

Grosseto, con il patrocinio del 
Comune  di  Castiglione  della  
Pescaia e Provincia di Grosse-
to.

Il più volte campione italia-
no Agostini, con un palmares 
decisamente importante dove 
spicca  la  partecipazione  alle  
Olimpiadi di Barcellona, ha re-
golato in volata ristretta di set-
te corridori, un altro atleta di 
primissimo  piano,  Diego  
Giuntoli, reduce dalla bella vit-
toria al Trofeo Bastione Gari-
baldi di un paio di domeniche 
orsono. Al  terzo posto Lucio 
Margheriti. 

Gli altri atleti che hanno ret-
to alle accelerazioni del vinci-
tore e del compagno di squa-

dra Federico Fagioli, sono sta-
ti  Marco  Giacomi,  giunto  
quarto,  Simone  Montanini,  
quinto e Giancarlo Ceccolun-
go autore di una prova davve-
ro maiuscola, che chiudeva in 
sesta posizione.

Da sottolineare anche la pre-
stazione  di  Alessandro  Gui-
dotti, che in un’azione solita-
ria di circa 35 chilometri dei 56 
totali, era riuscito ad avere si-
no ad un massimo di un minu-
to di vantaggio sul gruppo in-
seguitore, per poi essere ripre-
so a 5 chilometri dal traguar-
do. Soddisfazione da parte de-
gli organizzatori che sono riu-
sciti in cinque prove nella pic-
cola frazione del  Comune di  

Castiglione della Pescaia, oltre 
500 atleti di assoluto valore as-
soluto. 

La  classifica  dall’ottavo  al  
ventesimo  posto:  Leonardo  
Rosi, Giulio Cappelli, Alessan-
dro Guidotti,  Alessio Minelli,  

Daniele  Macchiaroli,  Enrico  
Grimani, Luca Staccioli, Stefa-
no  Ferruzzi,  Luca  Niccolai,  
Francesco  Garuzzo,  Franco  
Bensi, Alessio Bandini, e Fran-
cesco Salutari che si è piazzato 
in ventesima posizione. 

◗ FOLLONICA

Per la terza volta in cinque anni 
Follonica si conferma Hockey 
City  ospitando  sotto  le  volte  
dell’Armeni  la  final  eight  di  
Coppa Italia nella consueta for-
mula ad eliminazione diretta:  
quarti, semifinali e finale dalle 
quali come di consueto ne ri-
marrà soltanto una. 

Per il Follonica Hockey di En-
rico Mariotti il difficile avvio di 
stagione ha costretto gli azzurri 
ad un recupero forsennato che 
si è concluso proprio al fotofini-
sh con la conquista dell’ottavo 
posto in regular season, l’ulti-
mo utile per la qualificazione e 
che ha messo di fronte ai padro-
ni di casa l’Amatori Lodi cam-
pione d’Italia in carica. 

Sarà l’ultima sfida della ricca 
giornata di hockey (ore 21, arbi-
tri Ferrari di Viareggio e Di Do-
menico  di  Novara)  e  sicura-
mente anche quella più attesa 
dal pubblico che raggiungerà il 
palasport di via Sanzio. In sta-
gione il bilancio è di un succes-
so di misura per il Lodi e un pa-
reggio con il fattore campo che 
fino ad oggi non è stato decisi-
vo; negli ultimi impegni due vit-

torie di fila per il Follonica (tre 
nelle ultime quattro partite più 
un pareggio) e due vittorie an-
che per i lombardi. Il Lodi ha il 
secondo attacco del campiona-
to con 118 reti contro le 97 degli 
azzurri mentre i ragazzi di Nu-
no Resende sono i meno perfo-
rati della A1 con 51 reti al passi-
vo contro le 72 del Follonica. 

Bomber  delle  due  squadre  
Giulio Cocco con 27 reti da una 
parte e Lucas Martinez con 32 

centri  dall’altra.  Quando  si  è  
giocato  a  Follonica  la  final  
eight mai il Lodi ha raggiunto le 
semifinali. 

«È un appuntamento emo-
zionante per tutti noi – spiega 
Enrico Mariotti – se riusciamo 
a giocare al nostro meglio potrà 
succedere di tutto. Il Lodi è il fa-
vorito di questo quarto di fina-
le, è più attrezzato e ha tanti 
campioni ma i  conti  si  fanno 
sempre e comunque in pista. 

Adesso è un periodo che stia-
mo bene e ci siamo preparati 
con attenzione per questo im-
pegno, vogliamo continuare a 
dare  soddisfazione  al  nostro  
pubblico  che  sarà  una  parte  
fondamentale di questa coppa 
Italia:  se  vogliamo  puntare  
all’impresa ci  servirà anche il  
loro apporto».

Tutto ruoterà attorno all’at-
teggiamento tattico del Folloni-
ca, che da quanto c’è Mariotti 
in panchina difficilmente offre 
il fianco alle iniziative avversa-
rie preparando con estrema at-
tenzione soprattutto la fase di-
fensiva per pungere di rimessa. 
Così ha vinto a Forte dei Marmi 
e così ha rischiato il colpaccio a 
Lodi.  Per  i  giallorossi  invece,  
che hanno già perso la finale di 
supercoppa  e  sono  fuori  
dall’Eurolega, la coppa Italia è 
quasi un crocevia della stagio-
ne cui arrivano da imbattuti nel 
corso del 2018.  Insomma: un 
piatto prelibato solo per palati 
fini. E che nell’intervallo vedrà 
anche la premiazione del Follo-
nica vincitore quarant’anni fa 
della prima coppa Italia della 
sua storia. 

Michele Nannini 

◗ FOLLONICA. 

Quasi otto ore di hockey di al-
to livello attendono oggi gli ap-
passionati delle rotelle con il 
primo giorno della final eight 
di coppa Italia. 

Con la formula attuale fino 
ad oggi ha sempre vinto una 
squadra  diversa  (Valdagno,  
Breganze,  Lodi  e  Forte  dei  
Marmi);  l’edizione  di  que-
st’anno è inoltre la più nobile 
di sempre visto che tutte le ot-
to squadre in campo hanno 
vinto almeno una volta il tro-
feo: otto volte il Follonica, tre 
volte  il  Breganze,  due  volte  
Bassano e Valdagno, un suc-
cesso a testa per Cgc Viareg-
gio, Trissino, Lodi e Forte dei 
Marmi. 
Il programma. Prima partita al-
le  ore  15,  il  derby  vicentino  
Valdagno-Bassano  (arbitri  
Molli e Stallone). Un solo pre-
cedente in stagione con il pa-
reggio in  casa del  Valdagno;  
nella classifica di A1 solo due 
punti dividono i biancoazzur-
ri dai giallorossi. Tataranni fra 
i valdagnesi è il capocannonie-
re della A1 con 47 centri, Julià 
il top scorer dei bassanesi con 
37 reti. Per Michele Panizza è 
la 22ª coppa Italia,  venticin-
que per Massimo Cunegatti. 

Si continua alle ore 17 con 

Forte dei Marmi-Trissino (ar-
bitri Galoppi e Iuorio): nei due 
precedenti  in  stagione  sono  
arrivate due  vittorie  esterne,  
0-5 del  Trissino in Versilia  e 
1-5 del  Forte in Veneto.  Nel 
frattempo i biancazzurri han-
no cambiato tecnico uscendo 
dalle prime otto della gradua-
toria; top scorer Ferran (27 re-
ti) nel Trissino e De Oro (21 re-
ti) nel Forte dei Marmi. 

Quando ha giocato in cop-
pa Italia a Follonica la squadra 
versiliese ha sempre passato il 
primo turno. 

Alle ore  19 tocca invece a  
Cgc Viareggio-Breganze (arbi-
tri Fronte e Brambilla); una vit-
toria a testa negli scontri diret-
ti stagionali, il Breganze ha il 
miglior attacco della serie A1 
con 126 reti contro le 91 dei 
bianconeri. Sette vittorie di fi-
la per il Breganze, otto con la 
coppa Cers, mentre il Viareg-
gio non vince da tre partite,  
quattro compresa l’Eurolega. 

È la terza volta che le due 
squadre si sfidano nella final 
eight con un successo per par-
te. Mirko Bertolucci giocherà 
la sua 23a coppa Italia. 
I  prezzi.  Biglietto  giornaliero  
15 euro per il venerdì e il saba-
to, 20 euro per la domenica. 
Abbonamento  per  tutta  la  
competizione 35 euro.  (m. n.) 

La premiazione di Gianmarco Agostini
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Atletica, maremmani alla riscossa
In ventitré ai campionati italiani master indoor che cominciano oggi ad Ancona 
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Follonica viaggia a rotelle
Sale la febbre final eight
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I ragazzi di Mariotti ospitano all’Armeni l’Amatori Lodi campione d’Italia

Una fase della sfida di campionato tra Follonica e Lodi al Capannino

Otto ore di gare
È qui la festa
per gli appassionati

ciclismo

Agostini conquista il “Bozzone”, secondo Giuntoli 

Il Golf Club Punta Ala ha ospitato la 
tappa toscana del Voucher And 
Travel Golf Tour, 18 buche 
stableford. In 1ª categoria vittoria 
Fabio Redi con 25 punti è il primo 
lordo; 1° netto Arianna Lenzi (32); 2° 
netto Danilo Nencini (32 ). 2ª 
categoria: 1° netto Giuliano Bagnoli 
36 punti; 2° netto Dante Doccini 
(34); 1° seniores Valerio Pacini ( 36); 
1° signore Antonella Terranova (29). 
Si Qualificano alla finale nazionale 
del 14 novembre 2018 al Golf Club 
Modena: 1° lordo Fabio Redi; 1° netto 
1ª categoria Arianna Lenzi; 1° netto 
2ª categoria Giuliano Bagnoli; 1° 
seniores Valerio Pacini; 1° signore 
Antonella Terranova. Hanno 
premiato Mariano Sottili, 
presidente Associazione Itinera e 
Lorenzo Damiani vicepresidente 
Golf Club Punta Ala.

golf

◗ GROSSETO

Ultimo pomeriggio di febbraio 
all’ippodromo del Casalone con 
62 cavalli dichiarati partenti nel-
le sei corse in programma e tre 
corse  selezionate  per  l’Ippica  
Nazionale: l’impianto grosseta-
no chiude così  il  mese con la 
media partenti  record di circa 
10 per corsa. 

Si comincia con una 2400 me-
tri con Xilano che deve ritrovare 
la forma migliore ma scende di 
categoria, Elusive Janice che tor-
na sulla distanza gradita e Iris 
Dea che potrebbe tentare la fu-
ga dall’inizio. La seconda corsa 
per amatori: piace Doctor Gian-
ni, vincitore all’ultima uscita a 
Pisa, nei confronti di San Mar-
cos e Staisenzapensieri. Ippica 
nazionalea alla terza per 15 an-
ziani anglo-arabi sui 1750 metr: 
Adone  Da  Clodia,  Assiniboia,  
Volcan De Bonorva e Farfadet 
Du Pecos sembrano i più proba-
bili per una tris con alte probabi-
lità di vittoria. Handicap di mini-
ma alla quarta corsa con favori 
del  pronostico  per  Carbone  
molto scarico, Phileas Fogg in 
forma e Aleer Air Born. Ippica 
Nazionale alla quinta, un com-
plicato handicap per femmine 
di quattro anni ed oltre, nel qua-
le una tris base potrebbe essere 
composta da Acqua E Sale, Nou-
velle Samar e Suglas. Chiusura 
alle 17, 20 ancora Ippica Nazio-
nale ed ancora anglo arabi sui 
2200 metri in un handicap che 
sembra complesso da interpre-
tare: Hakara Trois potrebbe mo-
strare  miglioramenti,  Calliope  
Da Clodia, pur se gravato, è de-
classato, Robolt potrebbe pro-
gredire  dalla  corsa  di  rientro,  
ma pochi  possono comunque  
essere esclusi.  (m. n.) 

◗ GROSSETO

Ventitré atleti maremmani so-
no impegnati da oggi ai cam-
pionati italiani master indoor 
di Ancona. 

La Track & Field ha iscritto 
quindici atleti, dopo il forfait 
di  Oriano  Chelini,  Stefania  
Coppi e della staffetta 4x200. 
Sette i portacolori dell’Atletica 
Grosseto Banca Tema, mentre 
Elisabetta Artuso sarà l’unica 
rappresentante  dell’Atletica  
Castiglionese.

«Il nostro obiettivo – dice il 
presidente della Track & Field 
Ernesto Croci – è quello di mi-
gliorare il bottino di sette me-
daglie  dell’anno  scorso,  cer-
cando di mettere al collo an-

che l’oro».
All’esordio il campione del 

mondo M75 Andrea Nicolai,  
che si cimenterà in 800, 1500 e 
300° metri; dopo diversi anni, 
invece, Grosseto avrà in pista 
un atleta nelle prove multiple, 
Poggiaroni (iscritto extra an-
che a peso e giavellotto). 

I grossetani iscritti.
Track & Field: Silvana Benedet-
ti (F55, 1.500 metri), Silvia Bi-
cocchi (F45, 3000 marcia), Er-
nesto Croci (M45, 3000 mar-
cia), Gennaro De Lello (M35, 
3000 marcia), Chiara Gallorini 
(F40,  1500  e  3000),  Biagio  
Giannone  (M75,  3000  mar-
cia), Renato Goretti (M65, 400 
e 800 metri), Georgeta Mure-
san  (F35,  3000  marcia),  An-

drea Nicolai (M75, 800, 1500 e 
3000),  Claudio  Nottolini  
(M55,  1500  e  3000),  Simona  
Palandri  (F40,  3000  marcia),  
Fabio Parri (M45, 60 e 200 me-
tri),  Edoardo  Poggiaroni  
(M45,  pentathlon,  peso,  gia-
vellotto),  Francesco  Scafuro  
(M40,  3000  marcia),  Marco  
Serrai (M45, lungo).
Atletica  Grosseto:  Giuseppe  
Acampa  (M50,  staff.  4x200),  
Benedetto  Baiano  (M50,  
1500),  Federico  Fedi  (M35,  
200,  4x200),  Maurizio  Finelli  
(M35,  800  e  4x200),  Marco  
Gaggioli (400 e 4x200), Giovan-
ni Mariotti (M55, 3000), Rosa-
ria Olivieri (F50, 3000 marcia).
Atletica Castiglionese: Elisabet-
ta Artuso (F40, 800).
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