
di Michele Nannini
◗ FOLLONICA

«E adesso aspettiamo la nostra 
avversaria in supercoppa». La 
stagione del Follonica Hockey 
è finita dopo la sconfitta in ga-
ra 2 dei quarti di finale a Bre-
ganze ma per Massimo Pagni-
ni, primo dirigente della squa-
dra azzurra,  lo sguardo è già 
verso la prossima annata.

Che vedrà gli azzurri ancora 
una volta al via dell’Eurolega, 
grazie al successo in coppa Ita-
lia, e già sicuri di giocarsi il pri-
mo trofeo della stagione.

Il  ko  in  terra  vicentina  ha  
messo la parola fine alla miglio-
re stagione da parecchi anni a 
questa parte del rotellismo fol-
lonichese,  nata  sotto  auspici  
poco invitanti ma trasformata-
si poi in un cammino a tratti 
trionfale che si è interrotto so-
lamente di fronte alla squadra 
più in forma del 2018 e che ri-
torna ad essere una delle prin-
cipali pretendenti allo scudet-
to dopo un avvio di stagione 
difficile più o meno come quel-
lo azzurro.

«Una  partita  non  cancella  
una stagione – continua Pagni-
ni – un abbraccio va a tutti i ra-
gazzi e al nostro tecnico Enrico 
Mariotti, purtroppo era impos-
sibile  giocare  a  Breganze  tre  
giorni  dopo  Barcellona  e  i  
playoff sono stati falsati».

«Questo quarto di finale ha 
dimostrato che dobbiamo an-

cora crescere – le parole di Si-
mone Pantani, direttore spor-
tivo  azzurro  che  torna  sulla  
partita di mercoledì – dobbia-
mo migliorare nel doppio im-
pegno fra campionato e cop-
pa, tante volte il nostro punto 
debole è stato proprio il marte-
dì dopo gli impegni europei. E 
poi abbiamo trovato un Bre-
ganze in una forma ecceziona-

le che abbiamo affrontato nel 
momento in cui la nostra for-
ma era oggettivamente in calo. 
Una partita però non fa testo, 
siamo molto contenti per co-
me è andata la stagione e cari-
chi per la prossima; stiamo la-
vorando per migliorare la squa-
dra sotto le indicazioni di Enri-
co e speriamo di farlo al me-
glio. Il clima è buono e c’è vo-

glia di crescere, con la speran-
za  che  arrivino  anche  alcuni  
nuovi sponsor che sono in trat-
tativa».

Occhi  puntati  quindi  sul  
prossimo anno. Perché mentre 
la  stagione  continua  per  le  
quattro semifinaliste il Folloni-
ca sta lavorando per il futuro ri-
partendo da  una  base  solida  
come quella della squadra at-

tuale.
Confermato il nucleo princi-

pale del team del golfo grazie 
agli accordi raggiunti con Ma-
rio  Rodriguez  fino  al  2022  e  
con Menichetti, Banini, Paghi 
e Federico Pagnini per la pros-
sima  stagione,  l’allenatore  
grossetano  Enrico  Mariotti  
avrà  così  a  disposizione  un  
gruppo solido dal quale riparti-
re ed al quale si aggiungerà l’ex 
capitano azzurro Marco Pagni-
ni, impegnato con il finale di 
stagione a Forte dei Marmi ma 
pronto a tornare al Capannino 
al posto di Lucas Martinez in 
viaggio verso Breganze.

Il mercato in entrata non si 
fermerà però all’attaccante del 
golfo, la dirigenza azzurra sta 
battendo  sia  le  piste  italiane  
che estere per trovare un altro 
giocatore adatto alle esigenze 
tecniche del Follonica che va-
da a completare il roster azzur-
ro per il 2018-2019.

La stagione prosegue intan-
to domani con la bella tra Forte 
dei Marmi e Valdagno. La vin-
cente  affronterà  il  Breganze,  
nell’altro duello da martedì si 
sfidano Viareggio e Lodi.È

◗ GROSSETO

Decathlon e Ss Grosseto, con la 
supervisione  di  Simone  Galli,  
maestro di mtb con brevetto Fci, 
organizzano per domenica il Bi-
ke Days, una giornata dedicata 
agli appassionati delle due ruo-
te. Gli adulti si ritroveranno alle 
9,30 davanti a Decathlon, in via 
Ecuador; alle 10 partenza per un 
giro di 13 km, con passaggio in 
centro e rientro. I bambini si ri-
troveranno alle 15,30 al negozio 
per giochi di abilità dalle 16 alle 
18. Info e iscrizioni su eventi.de-
cathlon.it o in negozio.

◗ BURIANO

Fabio Cini a braccia alzate sul 
traguardo di Buriano. Si è con-
clusa così, con un assolo nel fi-
nale del forte ciclista di Colle 
Val  D’elsa,  la  seconda  prova  
del Trittico d’Oro cicli Tomma-
sini.  La  manifestazione,  fiore  
all’occhiello del Marathon Bi-
ke e Avis Grosseto, è stata orga-
nizzata  con  il  patrocinio  del  
Comune  di  Castiglione  della  
Pescaia e Provincia di Grosse-
to, con la collaborazione con 
Acsi provinciale e  supportata 
dalla Banca Tema.

Nonostante  la  pioggia,  il  
giorno infrasettimanale,  non-
ché l’arrivo davvero durissimo, 
situato sul punto più alto di Bu-
riano, si sono presentati in ben 
84  cicloamatori  di  un  livello  
davvero eccelso. L’epilogo del-
la gara al terzo giro degli undici 

previsti,  dell’anello  ricavato  
sotto gli abitati di Vetulonia e 
Buriano, quando da un attacco 
promosso da Gianni Gorga del-
la New Mt Bike Team 2001, na-
sceva la fuga con dentro, tra gli 
altri, Fausto Baglini Gs Baglini, 
Bruno Sanetti Sanetti Sport, Ni-
cola  Roggiolani  del  B-Team,  
Fabio Cini della Cicli Copparo, 
Adriano  Nocciolini  e  Alessio  
Minelli  del  Marathon  Bike.  I  
fuggitivi iniziavano così l’asce-

sa  finale  verso  Buriano  con  
30″ di vantaggio dal gruppo, 
con uno scatenato Fabio Cini 
della Cicli Copparo, che nel fi-
nale  staccava  tutti  compreso  
Bruno Sanetti giunto secondo 
al  traguardo,  e  la  rivelazione  
della giornata Alessio Minelli, 
che tagliava in terza posizione. 
Tra le donne prima arrivata la 
svizzera Sybille Erdeman Weid-
ner del Marathon Bike.

La classifica dalla quarta alla 
ventesima  posizione:  Nicola  
Roggiolani,  Lodovico Cristini,  
Lorenzo Natali, Fausto Baglini, 
Vincenzo  Rigirozzo,  Adriano  
Nocciolini,  Lorenzo  Sbrana,  
Loriano Giannini, Luca Panati, 
Daniele Bozzi, Alessandro Fre-
schi, Edoardo Pinzi, Enzo ros-
si, Gianni Gorga, Fabrizio Ma-
riottini, Andrea salvi, e in 20ª 
posizione si è piazzato Michele 
Bottai

◗ FOLLONICA

Una bella sfida per anziani di 
categoria D-E al centro del pro-
gramma odierno dell’ippodro-
mo dei Pini di Follonica.

Nel  premio  scuderia  Pon-
poon, 6ª corsa alle 17,45, saran-
no  in  otto  sulla  distanza  del  
doppio chilometro ai nastri con 
favori del pronostico abbastan-
za netti per Tedo Luis (n°2, G. 
Casillo), che senza distrazioni è 
nettamente il più completo dei 
cavalli in pista; prime alternati-
ve Trinity Blood (n°6, L. Lovera) 
favorito dalla lunga distanza e 
Tanita (n°9, Man. Matteini) in 
ottimo momento di forma. Sor-
prese Tommy dei Ronchi (n°3, 
E. Bellei) e Ruggito Gsm (n°4, D. 
Di Stefano). Ancora doppio chi-
lometro sempre ai nastri stavol-
ta per 4 anni alla 2ª corsa pre-
mio  Bon  Vivant:  Viaviola  Vip  
(n°6, D. Di stefano) e Vladimir 
Ferm (n°2, E. Bellei) saranno i 
concorrenti più attesi, poi Van-
ni Op (n°4, G. Lombardo jr.) e 

Valkyrie (n°5, A. Vannucci). Cor-
sa numerosa alla 3ª, premio Vi-
gliano Prince, per indigeni di 3 
anni con tredici concorrenti sul 
miglio: Zeystone As (n°12, V. Ca-
stiglia) pur con un numero pes-
simo sembra avere qualità e for-
ma leggermente migliore degli 
avversari, Zybi Caf (n°8, E. Bel-
lei) è al rientro dopo 6 mesi di 
stop ma ha qualità,  Zagara di 
Mazvall  (n°1,  A.  Vannucci)  e  
Zoccoloduro  Op  (n°4,  Man.  
Matteini) sono in buon momen-
to di forma e possono far bene. 
Inizio  riunione  alle  15,15,  in-
gresso gratuito. 

◗ GROSSETO

I giovani judoka della Palestra 
Athlon di Grosseto si sono di-
stinti al trofeo di judo “Marta 
Pelosini, che si è svolto a Rosi-
gnano. Hanno gareggiato, per 
le classi pre-agonistiche, nella 
categoria Fanciulli Mattia Pe-
ria, che si è classificato al se-
condo posto.  Nella  categoria 
Ragazzi Luca Venturi ha chiu-

so al primo posto, (1° classifi-
cato); secondi Niccolò Fiore e 
Alex Cassandri. Sofia Fuligni 
ha chiuso invece in terza posi-
zione.

Nelle classi agonistiche nel 
Terzo  trofeo  Master  di  Judo  
“Citta di Rosignano” si sono re-
gistrate  ben  quattro  vittorie  
per l’Athlon.

Nella categoria Esordienti A 
successi per Ilaria Venturi, Si-

mone  Di  Fusco,  e  Federico  
Scotto e Riccardo Tavarnesi.

Nella categoria Esordienti B 
è scesa sul tatami Greta Mo-
sconi conquistando un bel se-
condo posto.

Per la categoria cinture nere 
master, sempre per la palestra 
Athlon di  Grosseto,  c’è  stato  
un ottimo 2° posto per Gloria 
Corti.

Ancora  una volta  gli  atleti  

grossetani  hanno  dimostrato  
l’ottima preparazione e la de-
dizione  a  questa  disciplina  
sportiva  ottenendo  il  plauso  
dei preparatori tecnici, dei ge-
nitori e di quanti hanno assisti-
to alla manifestazione, che an-
che quest’anno ha visto la par-
tecipazione di numerose socie-
tà sportive e atleti giunti da tut-
ta la Toscana e dalle regioni li-
mitrofe.

judo

La Palestra Athlon porta a casa un sacco colmo di medaglie

«Una partita non cancella la stagione»
Hockey Follonica, il presidente Pagnini commenta l’annata chiusa con l’eliminazione dalla corsa verso lo scudetto

Il momento top della stagione del Follonica: la conquista della Coppa Italia (foto Giorgio)

◗ ROMA

Alessandra Sensini sarà dome-
nica (partenza alle 13,15) al via 
al  2°  Challenge  Roma,  prima  
tappa  europea  del  prestigioso  
circuito internazionale  di  tria-
thlon Challenge Family ed even-
to principale della tre giorni che 
inizia oggi al Porto Turistico di 
Roma. La vicepresidente del Co-
ni guiderà una staffetta compo-
sta da due forti atlete come Mar-
tina Dogana e Michela Santini. 
La grossetana aprirà la staffetta 
partecipando alla frazione di 1.9 
km di nuoto per poi passare il te-
stimone a Martina Dogana per 
la frazione di ciclismo che, a sua 
volta, cederà le redini della gara 
a Michela Santini per la corsa.

Triathlon

Sensini al Challenge,
sarà in gara
nella frazione di nuoto

Ale Sensini in una gara di triathlon

bike days

Bambini e adulti
per una domenica
sulle due ruote

CICLISMO AMATORIALE

Vince Cini a braccia alzate
davanti a Sanetti e Minelli

trotto

Sfida per anziani di categoria D-E
al centro del pomeriggio ai Pini

La mappa del percorso in bici

Fabio Cini al traguardo

Una corsa ai Pini

Il gruppo della Palestra Athlon al trofeo Pelosini

Tornerà Marco Pagnini

al posto di Martinez

E poi arriverà

un altro giocatore
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