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HOCKEY SEMIFINALE SCUDETTO

Questa volta il golden gol sorride all’Etruria
Gara1 decisa al supplementare dopo una rincorsa durata tutto il primo tempo

VALDAGNO. San Giovanni non fa inganni. Nemmeno nel-
l’hockey. Così gara 1 della semifinale scudetto fra Toyota
Valdagno ed Etruria Follonica se l’aggiudicano 3-2 gli az-
zurri di Massimo Mariotti, che risolvono la questione al
golden goal in apertura del primo tempo supplementare.
Una rincorsa durata per tutto il primo tempo, concretizza-
tasi a metà della ripresa e conclusa col sorpasso a tre se-
condi dalla sirena finale, molto fantasticamente annulla-
to dai direttori di gara Tartarelli ed Andrisani, che ne
hanno combinate più di Carlo in Francia, a partire dai
cartellini distribuiti come noccioline.

Fino all’assurdo fischio che
ha annullato proprio la splen-
dida rete di Mirko Bertolucci,
probabilmente per un presun-
to controllo di pattino dopo la
prima respinta di Vallortigara
che però nessuno, nemmeno le
telecamere Rai, hanno svelato.
Poco male, stavolta, appunto,
giustizia è sta-
ta fatta dopo
appena 11 se-
condi dall’ini-
zio del supple-
mentare, con
il Valdagno
all’arrembag-
gio manco fos-
simo all’ulti-
mo secondo
di gioco, pun-
tualmente in-
filzato dal contropiede costrui-
to da Naldi e Bertolucci. Che
non fosse una serata felice per
i direttori di gara si era capito
fin dai primissimi istanti, da
quando cioè già il primo fi-
schio arbitrale ha generato in-
terpretazioni opposte fra i due
fischietti. Ma non è stato l’uni-
co esempio, basta guardare il
tabellino degli espulsi, con ben
9 giocatori cacciati sulla panca
cattivi in una sfida che è stata
tutto fuorché cattiva. Oppure
l’espulsione definitiva commi-
nata a Raed per una reazione
su Ale Bertolucci dopo un fallo
commesso dal capitano azzur-
ro (con un metro simile di car-
tellini rossi ce ne sarebbero
due o tre a partita); o ancora il
gol del vantaggio locale di Rigo
che schiaccia l’assist di Nicolia
palesemente oltre l’altezza con-
sentita. Insomma: bene ha fat-
to lungo il corso della sfida
Massimo Mariotti a centellina-
re le presenze in pista degli az-
zurri carichi di cartellini, pro-
prio per evitare possibili stra-
scichi in gara 2. In campo si è
visto un Valdagno attento, e pa-

recchio, alla fase difensiva so-
prattutto in avvio di gara, cini-
co nel capitalizzare due nitide
occasioni (l’1-0 di Rigo viziato
da stecca alta ed il raddoppio
di Nicolia perso dalla difesa az-
zurra dopo respinta di Bargal-
lò) e nel tenere il Follonica lon-
tano da Vallortigara, con le

buone e con
le cattive. Sul
finire del pri-
mo tempo,
con la difesa
locale più ar-
retrata, la ma-
novra del Fol-
lonica si è fat-
ta più incisi-
va poi nella ri-
presa il forti-
no veneto è

saltato, molto per merito delle
accelerazioni del Golfo ma un
po’ anche per le disattenzioni
valdagnesi. In più ci si sono
messe anche le espulsioni a raf-
fica, che hanno rivoluzionato i
due quintetti in pratica per tut-
ta la durata del secondo tem-

po. In dieci minuti l’Etruria tro-
va prima il 2-1 con Molina, assi-
st di Mirko e precisa conclusio-
ne in area, poi il meritato pa-
reggio ancora con l’argentino
ex Viareggio, ancora in tan-
dem con la stecca d’oro del
campionato. Nel mezzo il blu

al “Secco”, il rosso a Raed, il
blu a Motaran e Massimo Ma-
riotti che non rischia né il capi-
tano né Velasquez, ricorrendo
prima a Marco Pagnini poi a
Naldi. A fil di sirena il gol del
sorpasso annullato da Andrisa-
ni (ma per Tartarelli era rego-

lare...), poi pronti-via e Naldi
serve sul piatto a Mirko la pal-
la del 3-2 che chiude i conti in
gara 1. Si, stavolta San Giovan-
ni non ha fatto inganni.

Michele Nannini
- Minacce. Insulti e un tenta-
tivo di aggressione sono stati

denunciati dalla Lega Hockey:
gli episodi sono avvenuti pri-
ma della gara e nell’intervallo
a Valdagno, quando alcuni tifo-
si hanno raggiunto le postazio-
ni di Rai Sport. La Lega ha
scritto alle società, sottolinean-
do che «siamo di fronte a fatti
gravissimi; il tentativo di mi-
nacciare giornalisti e addetti ai
lavori di cui non si condivido-
no i commenti è un grave attac-
co a uno dei principi di demo-
crazia ovvero la libera espres-
sione della stampa. Le società
tutte riflettano su queste cose
e assumano i relativi provvedi-
menti di sicurezza atti a garan-
tire ai giornalisti il corretto
svolgimento del loro lavoro».

 
TOYOTA VALDAGNO

ETRURIA FOLLONICA
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TOYOTA VALDAGNO: Vallortigara; (Puz-
zella); Pranovi; Motaran; Nicolia; Zarantonel-
lo; Cocco; Perdoncin; Raed; Rigo. Allenatore:
Jorge Valverde.

ETRURIA FOLLONICA: Bargallo; (Tosi); Pa-
gnini.; Bresciani; Velazquez; Naldi; Molina; M.
Bertolucci; A. Bertolucci. Allenatore: Massimo
Mariotti.

ARBITRO: Tartarelli di Bari ed Andrisani di
Matera.

RETI: al 6’ Rigo, al 10’ Nicolia, al 34’ Molina,
45’ Molina, al 51’ M. Bertolucci.

NOTE: spettatori 2000 circa. Espulsioni tem-
poranee: Cocco 5’; Motaran 5’; Bresciani 2’;
Pagnini 5’, Molina 5’; Nicolia 2’; A.Bertolucci
5’; Rigo 2’. Espulsioni definitive: Raed.

INCURSIONE.

Sebastian
Molina
in una
precedente
gara
con il
Valdagno

Contestazioni per la
decisione arbitrale che

ha annullato un gol
Minacce e tentativo

di aggressione
ai danni di Rai Sport

SPOGLIATOIO

VALDAGNO. Nella pancia
del nuovo PalaLido c’è una
squadra in delirio che fa fe-
sta. Cantano tutti sotto la
doccia una manciata di mi-
nuti dopo che il golden gol
ha deciso gara-uno della se-
mifinale scudetto tra Valda-
gno e Follonica. Pieno di sa-
pone Mirko Bertolucci spie-
ga: «Sì, ma la partita era già
finita col mio gol a 3” dalla fi-
ne». Quello che nel rutilante
festeggiamento ha visto il
bomber azzurro come un lot-

tatore di wrestling scompari-
re improvvisamente dietro
la balaustra. «Pensavo che
la rete di protezione tenesse.
Invece sono caduto». Pecca-
to che poi l’arbitro abbia an-
nullato la rete. E ci sia stata
un’appendice di altri 11” del
primo supplementare con
gol in fotocopia anche di Ber-
tolucci junior. Che spiega:
«L’arbitro mi ha detto che
ha annullato il mio gol per-
ché avrei toccato la palla col
pattino. Ma non era fallo,

non ho neanche sfiorato la
sfera col pattino. Però abbia-
mo chiuso il conto dopo un
attimo del supplementare».
Un gioco corale. E poi la ma-
gia del pontefice massimo
del gol. Con apoteosi finale:
giocatori e tifosi in estasi sot-
to la curva. Il graffio cattivo
da campioni d’Italia. «Prima
a tenerci in gioco ci ha pensa-
to Molina», urla Alessandro
Bertolucci. «Grande vitto-
ria», si schermisce il “Seba”.
«A noi ha annullato il terzo

gol, ma non era da convalida-
re, forse, neanche il primo
gol del Valdagno: sulla con-
clusione di Rigo c’era stecca
e palla alta», sottolinea Oriol
Bargallò. Pagnini e Naldi, gi-
rano frenetici nello spoglia-
toio. Anche loro hanno mes-
so la firma sul successo. Con
Velasquez, Bertolucci se-
nior, Bresciani e poi anche
Pagnini gravati dal cartelli-
no blu è stato inevitabile. An-
che se qualsiasi altro coach
avrebbe forse azzardato.

Non Massimo Mariotti che
seduto si gode la scena e re-
gala un sorrisetto dei suoi:
«Siamo stati bravi e nono-
stante il doppio svantaggio
non abbiamo mai perso la
bussola e rimanendo sempre
attaccati al match. È un
grande successo questo». E
anche un messaggio per gli
altri naviganti. La nave Fol-
lonica va. Anche con 4 attac-
canti in pista. Anche quando
tutto sembra girare storto.

Andrea Cordovani

«Mai perso la bussola nonostante il doppio svantaggio»
Massimo Mariotti sorride sornione mentre la squadra fa festa sotto la doccia

CICLISMO AMATORIALE

De Lorenzo primo al traguardo di Buriano
Novanta i partenti alla seconda prova del Trittico d’oro

CASTIGLIONE. Sono stati
novanta i partenti alla secon-
da prova della terza edizione
del Trittico d’oro Cicli Tom-
masini, manifestazione cicli-
stica organizzata dalla so-
cietà Gas Marathon Bike, con
il patrocinio della Provincia
di Grosseto e del Comune di
Castiglione della Pescaia in
collaborazione con l’Udace.
Pochi minuti prima del via
(in località Bozzone) della
competizione, lunga circa 60
chilometri, un inconveniente
ha costretto gli organizzatori
a cambiare il percorso, ma no-
nostante tutto è stata una ga-
ra piacevole e avvincente,
che ha visto tagliare da solo il
traguardo di Buriano l’atleta
della Falaschi, Leonardo De
Lorenzo, che ha preceduto
Giacomo Mazzuola del team
Baldo, e il compagno di squa-
dra Maurizio Giorni. Soddi-
sfazione per gli organizzatori
per la partecipazione all’even-
to di cinque corridori ameri-
cani (foto), ospiti in Italia da
Massimiliano Lelli, che sono
rimasti entusiasti di questo
scorcio incantevole di Marem-
ma: sono Ed Amstutz, Chri-
stopher “Dino” Edin, John
Schmidt, Charles Meyer ed
Emanuele Bianchi, tutti dal-
l’Illinois, tutti facenti parte
della XXX Max Lelli racing di
Chicago (180 gli iscritti). L’or-
dine di arrivo: 1º Leonardo
De Lorenzo, Falaschi, 2º Gia-
como Mazzuola, Baldo, 3º
Maurizio Giorni, Falaschi, 4º

Rossano Lischi, Futura sport,
5º Mirco Calducci, 6º Massi-
mo Di Franco, Futura sport,
7º Domenico Passuello, Team
Passuello, 8º Luca Panati, Fu-
tura sport, 9º Michele Panta-
ni, Falaschi, 10º Renzo Vestri,
Taddei Team Galluzzi, 11º
Adriano Nocciolini, Gas Ma-
rathon Bike, 12º Massimo Lu-
chini, Pinizzotto, 13º Simone
Tronconi, Felt international
Banelli, 14º Gianluca Colici,
Ss Grosseto, 15º Alessandro
Freschi, Veloclub San Vincen-
zo, 16º Massimiliano Lelli
Max Lelli, 17º Luciano Marti-
ni Futura sport, 18º Manrico
Carlini, Ciclosovigliana, 19º
Simone Morucci, Ss Grosse-
to, 20º Raffaele Bonario, Piniz-
zotto.

Appuntamento a giovedì 4
giugno alle terza ed ultima
tappa, che sancirà il vincito-
re del trittico 2009.

VIA GIOTTO

La Festa
dello sport

GROSSETO. Prosegue la
festa dello Sport organizza-
ta dalla Uisp in via Giotto.
Nel pomeriggio di oggi, al-
le 17, “Oggi gioco a:” con
attività libera.

Martedì alle 16 ciclismo
con la Ss Grosseto, alle 17
football americano con
Condor e Olympia Flag e
prove di spettacolo con
l’Associazione Aurora; al-
le 18 quadrangolare calci-
stico di solidarietà. In en-
trambe le giornate sarà in
funzione il ristorante, dal-
le 20.

BASKET GIOVANILE

Gli Under combattono nel torneo Papini
Undicesimo e settimo posto per le squadre nati 1995 e 1996
GROSSETO. È andata al di

là di ogni più rosea previsione
la partecipazione del Basket
Grosseto al Torneo “Papini”
organizzato dall’ Insegnare Ba-
sket Rimini, in memoria di
uno dei più grandi allenatori
italiani di settore giovanile.
La manifestazione vedeva im-
pegnate ben 48 squadre divise
nelle categorie Under 14, Un-
der 13 ed Esordienti. La so-
cietà biancorossa ha parteci-
pato con le squadre ’95 e ’96
piazzandosi all’undicesimo e
al settimo posto.

La squadra Under 14, inseri-
ta in un girone difficilissimo,
ha esordito vincendo 76-61 sul-
la Stamura Ancona, poi poche
ore dopo è stata sconfitta da
Rieti 74-76 al termine di una
vera e propria battaglia, deci-
sa solo nel finale. Il giorno se-
guente i biancorossi hanno sfi-
dato i francesi del (Lione) per-
dendo 63-69 anche qui al termi-
ne di un incontro combattutis-
simo. Il quarto incontro in 48
ore è stato poi letale per i gio-
vani di Monciatti, che subisco-
no una pesante battuta d’arre-
sto con La Spezia per 35-75. In-
fine domenica mattina vitto-
ria nella finalina sulla Pallaca-
nestro Mentana 50-43.

La formazione ’96 allenata
da Marco Del Re, ha chiuso al
secondo posto il suo girone.
Dopo una vittoria all’esordio
sulla Smg Latina 54-43, i bian-
corossi subiscono una pesante
sconfitta contro la Scavolini
Pesaro per 28-72, squadra che

poi vincerà il torneo. Nel ter-
zo incontro del girone vittoria
contro Civitavecchia 58-42.
Nel girone di classificazione fi-
nale poi gli Under 13 grosseta-
ni hanno prima perso contro
Rieti 65-55, poi vinto la finali-
na contro Rimini 67-53. Il tor-
neo è stato vinto nella catego-
ria Under 14 dall’Ibr Angels
Rimini, nell’Under 13 dalla
Scavolini Pesaro e per la cate-
goria Esordienti dai Crabs Ri-
mini.

La squadra Under 14 (foto)
allenata da Andrea Monciatti
era composta da Armonia Giu-
seppe Antonini Lorenzo, Di

Gloria Luca, Fiori Alessan-
dro, Falchi Lorenzo, Graziani
Luca, Lettieri Andrea, Meni-
chetti Joele, Nocciolini Fran-
cesco, Silli Alberto, e da Mal-
cherek Felix e Alocci Roberto
dell’Argentario Basket. La
squadra Under 13 allenata da
Marco Del Re e Elena Conti
era composta da: Morgia Lo-
renzo, Caruso Federico, Aloia
Giacomo, Conti Francesco,
Cencini Lorenzo, Cini Filippo,
Mari Mirko, Marini Lorenzo,
Conti Gianmarco, Marini Ste-
fano, Neri Giacomo, Vecchie-
schi Giacomo, Petroncari An-
drea, Mencattini Lorenzo e
Santini Valerio in prestito da
Follonica.

Infine nello stesso periodo
Alessandro Biagini, ha dispu-
tato e vinto il torneo interna-
zionale Daimiloptu, con la ma-
glia della Fortitudo Bologna
per la categoria Under 15.

Biagini vincente
con la maglia della
Fortitudo Bologna


