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HOCKEY

SU PISTA
In Versilia (con diretta radio)
non è in discussione il primato
degli Azzurri. Fra i padroni di
casa non ci sarà Liberalon
squalificato dal giudice sportivo
Il bomber è Alessandro Rosselot Massimo Mariotti

È Mariotti l’Atleta dell’anno
Domani alla Pinacoteca la cerimonia dei Veterani
FOLLONICA. Appuntamen-

to d’eccezione per i Veterani
dello Sport di Follonica che
domani mattina eleggono l’a-
tleta dell’anno 2007 nella
nuova cornice della Civica
Pinacoteca, cerimonia che
dopo tanti anni (ma qualche
stagione fa andò in scena an-
che al Palagolfo) si sposta
dalla sala consiliare. Una fe-
sta che ormai è diventata
tradizione del mondo sporti-
vo follonichese, organizzata

da una delle sezioni storica-
mente più attive in Italia.

La commissione dei Vete-
rani Sportivi ha analizzato
le segnalazioni che le so-
cietà sportive follonichesi

hanno inviato nei mesi scor-
si, confrontando i successi
degli atleti indicati consegui-
ti nella scorsa stagione ed al-
la fine il premio di Atleta
dell’Anno è andato, e non po-
teva essere altrimenti vista
la straordinaria suite di suc-
cessi incamerati con la ma-
glia azzurra, a Massimo Ma-
riotti, attuale allenatore del-
l’Ap Follonica Hockey ma
che fino allo scorso anno
quella maglia l’ha vestita an-
che come giocatore.

Il terzo scudetto e la terza
coppa Italia di fila, assieme
alla supercoppa e, ciliegina
sulla torta, alla Coppa Inter-
continentale contro gli ar-
gentini del San Juan hanno
regalato a Mariotti il presti-
gioso riconoscimento dei Ve-
terani follonichesi.

Sempre in ambito hockey-
stico i Veterani hanno deci-
so di attribuire il premio
“Atleta emergente dell’an-
no” a Marco Pagnini, sem-
pre dell’Ap Follonica Ho-
ckey, per i prestigiosi risul-
tati ottenuti nel settore gio-
vanile della squadra azzur-
ra culminati in questa sta-
gione con la convocazione
nella selezione italiana un-
der 20 ai mondiali in Cile
nei quali Pagnini è stato
l’autentico trascinatore de-
gli azzurri, per passare poi
alla convocazione in nazio-
nale maggiore bagnata pure
con il gol su rigore nell’All
Star Game di Valdagno.

La giornata dei Veterani
proseguirà poi con il tradi-
zionale pranzo sociale al ri-
storante Piccolo Mondo du-
rante il quale verrà attribui-
to il premio La Guglia alla
società che maggiormente si
è distinta per i risultati con-
seguiti nel 2007: stavolta a
venire premiato sarà l’Us
Grosseto, protagonista della
trionfale cavalcata che ha
portato i biancorossi alla sto-
rica promozione in serie B.

Questo infine l’elenco di
tutti gli atleti segnalati dalle
società sportive follonichesi
e che riceveranno la targa
di partecipazione alla ceri-
monia da parte dei Veterani
di Follonica: Marco Pagnini,
Federico Pagnini, Luigi Bru-
nelli, Massimo Mariotti, Pao-
lo Fava, Riccardo Fragale,
Giada Lo Sicco, la squadra
dell’Etruria Bridge, Enrico
Fabiani, Lorenzo Ciompi,
Riccardo Bernardini, Stefa-
no Margheriti, Marcello Be-
nini, Paola Bindi, Giulia
D’Antoni, Marco Berardi,
Enrico Bracalari, Ilaria Van-
nini, Letizia Biondi, Matilde
Stefanini, Demetra Dello
Sbarba, Raffaele Pinna, Fla-
vio Turrini, Bianca Belloc-
chio.

Michele Nannini

Etruria, un’altra serata di esperimenti
Ma il Forte dei Marmi ha bisogno di punti per non scivolare in A1

Al Follonica importa poco,
visto che la sua leadership in
campionato (per il quarto an-
no di fila) se l’è conquistata
con tre giornate e mezzo di an-
ticipo. Ma contro la Beck’s
Forte dei Marmi, stasera in
Versilia (inizio ore 20,45, arbi-
tro Ferraro, diretta radio su
www.legahockey.eu), sarà
una sfida che non passerà nel
dimenticatoio tanto facilmen-
te. Perché i fortemarmini so-
no fra gli avversari storici dei
colori azzurri, ben prima del
Bassano, diventato nemico du-
rante gli ultimi 4 anni di scon-
tri diretti, e ben prima del Via-
reggio, che fino a meno di due
anni fa era addirittura gemel-
lato con il Follonica proprio
contro il nemico comune. La
storia recente delle due forma-
zioni racconta che ormai è ri-
masto solo il campanile a dare
un pizzico di sale in più a un
confronto che si annuncia co-
me l’ennesima tappa di avvici-
namento degli azzurri alla de-
cisiva post season, mentre il
Forte non può certo aspirare
a trovare i punti salvezza in
gare come quella odierna. Gio-
vinazzo e Castiglione non so-
no così lontano, con l’Ash Lo-
di che a fine stagione comun-
que vada saluterà la A1 e auto-
maticamente toglie un po’ di
pensieri alla parte bassa della
graduatoria. E visto il calenda-
rio residuo (trasferta a Lodi
sponda Amatori in piena lotta
per il sesto posto) ci sta anche
che per Babick e compagni i
punti raccolti in casa del Bre-
ganze sabato scorso siano ad-
dirittura gli ultimi della stagio-
ne.

Ma l’incrocio con Forte dei
Marmi si concretizza anche

grazie all’ultimo acquisto del-
la società azzurra, quel Gigio
Bresciani che proprio dal For-
te ha iniziato la sua carriera
che lo ha portato in giro per
l’Europa e che nella prossima
stagione vestirà con orgoglio
la maglia del Golfo. Contro il
Forte ha giocato da difensore
del Breganze, perdendo in ca-
sa fra l’altro, sette giorni fa e
contro i rossoblu sarà virtual-
mente in pista anche stasera.

Fra i padroni di casa non ci

sarà sicuramente Marco Libe-
ralon, cinque gol in stagione e
il rosso beccato una settimana
fa che lo terrà in tribuna. La
bocca da fuoco più pericolosa
è quella di Leandro Rosselot,

quattordici gol in sedici parti-
te, miglior espressione della
faccia italoargentina voluta
per quest’anno dal presidente
Piero Tosi.

In casa azzurra invece conti-
nua il lavoro di rifinitura in vi-
sta degli scontri diretti di fine
mese, che daranno il via ai
play off tutti da giocare col fat-
tore campo dalla propria. La
mente, inutile nasconderlo, è
già là. Prima però c’è da con-
cludere nel migliore dei modi
una stagione che ancora una
volta sancirà il modello Follo-
nica come il più forte sulla
piazza. Qualcuno aveva forse
dei dubbi?

M.N.

FOLLONICA. La distanza è veramente po-
ca, da Viareggio a Forte dei Marmi. Ma so-
lo a livello geografico, perché se i bianco-
neri ambivano a diventare i principali sfi-
danti del Consorzio Etruria (ambizione

ancora lontana dal realizzarsi) i rossoblù
dovranno faticare fino all’ultimo secondo
della regular season per evitare di scende-
re in serie A2 dopo una sola stagione di
massima serie.

AL CASA MORA

Chi vince giocherà
ancora in A1

CASTIGLIONE. Tutto in 50’.
Castiglione-Giovinazzo, parti-
ta valida per la 25ª di A1, vale
una stagione: in palio infatti
c’è la salvezza diretta. Al Ca-
sa Mora, inizio ore 20,45, tra
Ciabatti e Indeco non c’è biso-
gno di fare troppi calcoli: chi
vince è praticamente sicuro
di giocare in A1 anche il pros-
simo campionato, senza aspet-
tare l’ultima giornata. Il Ca-
stiglione di Federico Paghi
nel corso della stagione è riu-
scito a recuperare molti pun-
ti di svantaggio proprio all’A-
fp di Pino Marzella, partito
sparato con 5 vittorie nelle
prime sei gare e che aveva
ipotecato, almeno nel girone
d’andata, la salvezza. I ma-
remmani, con il successo di
sabato scorso a Lodi sponda
Ash, hanno poi operato il sor-
passo in classifica ai pugliesi,
installandosi al quint’ultimo

posto: 23 punti oggi per i bian-
cocelesti castiglionesi, e 22
per i biancoverdi pugliesi (fer-
mati in casa dal Valdagno).

n casa Castiglione si respi-
ra l’aria del grande evento,
considerando che da Giovi-
nazzo sono annunciati al se-
guito molti supporters, circa
200 secondo le previsioni, che
arriveranno in Maremma a
bordo di pullman e auto pri-
vate. La società castiglionese
chiama a raccolta i suoi tifo-
si, per bocca del vicepresiden-
te Marcello Pericoli: «Il Casa
Mora regalerà un bel colpo
d’occhio. Invitiamo il nostro
pubblico a non mancare. E’
una gara troppo importante e

lo spettacolo è garantito». Il
Ciabatti dunque, sa molto be-
ne dell’importanza della parti-
ta. E se all’andata il Castiglio-
ne riuscì a sbancare la pista
“Aldo Moro” di Giovinazzo
per 4-1 (reti maremmane di
Bracali con una fantastica tri-
pletta e di Salvadori), la me-
moria torna però anche allo
scorso campionato di serie
A2. Il Giovinazzo, dopo la vit-
toria dell’andata per 5-3, riu-
scì a guadagnarsi la promo-
zione in A1 venendo proprio
a vincere a Castiglione (2-1
gol di Marangoni) una partita
importante. Proprio come è
quella di stasera.

Per le due squadre assenze
pesanti. Per il Castiglione out
Marcello Martelli: il suo infor-
tunio alla gamba subito nella
gara contro il Forte dei Mar-
mi sta migliorando, ma or-
mai per il “fantasista” del Cia-

batti la stagione si è chiusa.
Pesante anche nelle file ospi-
ti: Luigi Lezoche, attaccante,
espulso sabato scorso, dovrà
scontare la sua giornata di
squalifica. Per il resto forma-
zioni annunciate. Nel Casti-
glione in netta crescita la con-
dizione di Sergio Festa, appar-
so in gran forma anche a Lo-
di insieme al resto della squa-
dra. Nel Giovinazzo, oltre al
portiere argentino Maxmilia-
no Chiaramonte, da tenere
d’occhio il trio Depalma-Altie-
ri-Illuzzi, i giovani plasmati e
cresciuti sotto la guida di una
delle leggende dell’hockey na-
zionale come è appunto Pino
Marzella. I convocati per il
Ciabatti: Fontana e Bandieri;
Migliorini, Pericoli, Borracel-
li, Bracali, Ferrer, Salvadori,
Hernandez e Festa. Arbitra
Corponi di Vicenza.

Enrico Giovannelli

BASKET

Gorarella
cerca l’impresa

GROSSETO. Serve un’impre-
sa al Gorarella che gioca oggi
alle 19.15 in casa della capoli-
sta Libertas Livorno. I grosse-
tani, dopo il brutto scivolone
interno col Vaiano, non posso-
no più sbagliare se vogliono
raggiungere la salvezza diret-
ta, senza passare attraverso i
mille pericoli dei playout. Man-
cano 4 turni al termine della re-
gular season e la squadra di
coach Del Re si ritrova anche
un calendario durissimo. I
grossetani con 18 punti sareb-
bero oggi nei playout. La pri-
ma fuori dalla zona calda è pro-
prio il Vaiano a quota 20. Con
la formazione del Valbisenzio,
però, i grossetani sono in van-
taggio negli scontri diretti per
differenza canestri. In questo
turno i valbisentini ospitano il
Venturina, con la chiara possi-
bilità di allungare sui marem-
mani. Più lontano Altopascio a
quota 22 (oggi in casa con la
Laurenziana). Insomma, una
sconfitta a Livorno rischia di
chiudere di fatto il discorso.
Ma nulla è impossibile, in fon-
do già all’andata, il Gorarella
vinse clamorosamente con la
Libertas per 69-60, al termine
di un match appassionante.

P.F.

Costa ospite
dello Stagno

ORBETELLO. Va nella tana
di una delle migliori squadre
del torneo, la Pallacanestro Co-
sta D’Argento. In quel di Colle-
salvetti, lagunari incontrano
l’Acli Stagno, formazione coria-
cea che lotta per i playoff. Bale-
stri e compagni, invece, resta-
no all’ultimo posto dal basso
delle due sole partite vinte in
una stagione che deve far pre-
sto ad andare in archivio per
permettere alla società di ri-
prendere quota con qualche ac-
quisto azzeccato. Oggi il Costa
dovrà di nuovo rinunciare a
Bosco ed a Porti, il capitano
che quest’anno ha giocato po-
chissimo a causa di un infortu-
nio al ginocchio che ha richie-
sto un intervento chirurgico.
Quindi, non resta che affidarsi
ancora una volta ai giovani
che stanno crescendo piano
piano rendendosi protagonisti
di ottime prestazioni non pre-
miate soltanto dalla difficoltà
nell’amministrare la partita
nei momenti in cui il punteg-
gio è favorevole. Bisogna an-
che aggiungere la stanchezza
che sta colpendo in questo fina-
le i pochi che sono stati costret-
ti a scendere sempre in campo
per mancanza di sostituti.

Paola Tana

Ciclismo. Due arrivi in volata al Bozzone

Prima tappa del Trittico
a De Lorenzo e Borzi

BURIANO. Leonardo De Lo-
renzo e, negli over 40, Luciano
Borzi hanno vinto la prima tap-
pa del 2º Trittico d’oro Cicli
Tommasini, organizzata da
Gas Marathon Bike, con il pa-
trocinio della Provincia e del
Comune di Castiglione della
Pescaia. Grande battaglia no-
nostante il fortissimo vento: al-
la partenza oltre 150 corridori
che si sono dati battaglia su di
un anello di 12 km da ripetersi
cinque volte al Bozzone. Nella
prima fascia, Andrea Zinali
(Gas Marathon Bike) favorito
d’obbligo visto la condizione di
forma eccellente e le ideali con-
dizioni climatiche (da ex surfi-
sta è quasi imbattibile col ven-
to), dopo aver promosso la fu-
ga assieme al compagno di
squadra Adriano Nocciolini,
ha perso per un soffio in volata
ad opera di Leonardo De Lo-
renzo (Falaschi). Nella secon-
da partenza, quella riservata
agli over 40, la vittoria è anda-
ta al grossetano Luciano Borzi
che l’ha spuntata su Stefano
Del Carlo e il compagno di
squadra Gianluca Vita. Prossi-
me tappe 8 maggio e 12 giugno.

L’ordine di arrivo.
Cadetti: 1) Saverio Stefanini

(Team R.R. Park Pre), 2) Mar-

co Paganucci (Gas Marathon
Bike), 3) Samuele Bellettini (Ss
Grosseto), 4) Filippo Ramazzot-
ti (Free Bikers Pedale Folloni-
chese). Junior 1) Stefano Giu-
liani (Ss Grosseto), 2) Cristian
Di Stefano (Gs Rea Ambiente),
3) Sergio Ceccarelli (Bike Bian-
co Rossi), 4) Marco Solari (Gc
Monte Argentario), 5) Hicham
Essafa (Euro Team Grosseto),
6) Matteo Cappè (Cicli Maggi
TeamAnima Fnr). Senior 1)
Leonardo De Lorenzo (Dilett.
Falaschi), 2) Andrea Zinali
(Gas Marathon Bike), 3) Rober-
to Benedetti (Fanini Baldo Ste-
fan), 4) Andrea Grandi (Dilett.
Falaschi), 5) Adriano Noccioli-
ni (Gas Marathin Bike). Vete-
rani 1) Luciano Borzi (Ss Gros-
seto), 2) Stefano Del Carlo (Fa-

nini Baldo Stefan), 3) Gianluca
Vita (Ss Grosseto), 4) Angelo
Pinizzotto (Gs Pinizzotto), 5)
Luca Mengoni (Team Demo-
nia), 6) Massimiliano Lelli
(Max Lelli). Gentlemen 1) Ro-
berto Lapi (Team Demonia), 2)
Giorgio Corsini (Costa degli
Etruschi), 3) Marco Carlini (Ci-
closovigliana), 4) Egidio Solari
(Monte Argentario), 5) Franco
Bensi (Gas Marathon Bike, 6)
Alessandro Biasci (San Vincen-
zo. Super gentlemen 1) Livio
Gremigni (Dilett. Falaschi), 2)
Domenico Inghilleri (Velo
Club San Vincenzo), 3) Donato
Bidini (Ciclistica Senese), 4) Or-
feo Micchi (Gc Costa Etrusca),
5) Tiziano Mariotti (Ciclosovi-
gliana), 6) Giammaria Nappi
(Gas Marathon Bike).

L’arrivo vittorioso di Luciano Borzi

TENNISTAVOLO

Invicta a Roma
senza tensioni
GROSSETO. Torna il cam-

pionato di tennistavolo.
Mancano tre giornate al ter-
mine e l’Invicta Pace gioca
la 7ª di ritorno di B2 alle 16
sul campo della Trionfale
“86” di Roma: senza partico-
lari tensioni. Raggiunta la
salvezza con diverse giorna-
te d’anticipo sulla conclu-
sione, potrà una volta tanto
giocare senza l’assillo di do-
vere rincorrere il risultato
a tutti i costi. Mentre si con-
tinua a lottare per la parte
alta della classifica, grosse-
tani e romani, dividono la
stessa poltrona con la quar-
ta posizione e 18 punti. La
posizione tranquilla di
metà classifica mette le due
squadre al riparo da qual-
siasi sorpresa futura. Mo-
rante accompagnerà i com-
pagni nella trasferta, come
capitano non giocatore.

M.C.

Castiglione-Giovinazzo
salvezza diretta in palio

Sergio Festa

Farran

Pagnini è l’emergente
Il premio La Guglia
all’Us Grosseto


