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HOCKEY
EUROLEGA

La sconfitta subita al Capannino lascia
l’amaro in bocca soprattutto
dopo la buona prova del primo tempo 

«Possiamo ribaltare il risultato»
Etruria: Paghi ci crede ancora, sabato a Oporto sarà battaglia

Soprattutto dopo il buon pri-
mo tempo, chiuso avanti 2-1
ma con tanti rimpianti per
aver regalato agli ospiti trop-
pe palle gol alla fine diventate
decisive. Banca Etruria, per-
fetta per quasi 30’, ha finito
per pagare a caro prezzo la
doppietta lu-
sitana arriva-
ta subito do-
po il gol del
3-1 di Vela-
squez ad ini-
zio ripresa.
«Nel primo
tempo non ab-
biamo capita-
lizzato alcu-
ne azioni -
spiega il te-
cnico Federico Paghi - poteva-
mo benissimo andare al ripo-
so sul 4-1 ma non ci siamo riu-
sciti. Nel secondo tempo abbia-
mo accusato troppo il gol del
3-3: dopo il terzo gol di Vela-
squez già il 3-2 ci aveva un po’
squilibrato, il pareggio ci ha
disunito ed è stato fatale per-
ché la squadra si è scollata ed
ha offerto il fianco al Porto.
Anche la stanchezza ha influi-
to nel calo, giocare un primo
tempo con quel ritmo lì aven-
do due elementi di movimento
in meno del Porto, che ha ruo-
tato tutti gli effettivi, alla fine
si paga. Dobbiamo però miglio-
rare sull’aspetto mentale, dob-
biamo infatti cercare di rima-
nere umili per tutti i 50 minu-
ti, ascoltare quello che viene
detto e cercare di metterlo in
pratica». A Oporto sarà quasi
impossibile recuperare il gap,
ma Paghi ci vuole ancora cre-
dere. «Noi andremo comun-
que in campo per vincere e
cercare di ribaltare il risulta-
to, so che sarà difficilissimo
ma a me piace giocarmela fi-

no in fondo, abbiamo dimo-
strato che al Porto possiamo
tenere testa. Aspettiamoci
una bolgia ma teniamo conto
delle caratteristiche dei nostri
avversari che per indole non
smettono mai di attaccare».

Spettatore interessato Ales-

sandro Bertolucci, reduce dal
successo del suo Reus per 5-1
contro il Lloret. «Bisogna abi-
tuarsi di più al metro arbitra-
le spagnolo - spiega - in Spa-
gna fischiano ogni contatto e
le partite finiscono anche con
40 falli in totale. La svolta del-
la partita credo sia stato il gol
del 3-2 del Porto che non ci vo-
leva: se il Follonica riusciva a
mantenere il 3-1 per qualche
minuto credo che sarebbe ve-

nuta fuori un-
’altra partita,
però bisogna
riconoscere
l’assoluto li-
vello del Por-
to che ha otto
titolari di pre-
stigio. Nulla
da rimprove-
rare comun-
que ai miei
ex compagni

che hanno giocato in ogni ca-
so un’ottima partita». Il Reus
ha la final six a portata: «Quat-
tro gol di scarto sono un bel
vantaggio, abbiamo giocato
una buona partita e avremo
modo sabato prossimo di gesti-
re un po’ le forze. Se arrivia-
mo alla final six completiamo
alla grande la stagione dopo la
coppa Continentale e quella
Intercontinentale». State già
pianificando il vostro futuro?
«E’ ancora tutto in ballo - con-
clude il “Secco” - Sarà decisi-
va l’Eurolega, abbiamo inizia-
to a parlare con i dirigenti del
Reus ma le trattative in Spa-
gna sono un po’ più lunghe e
complesse che da noi. La gen-
te in Catalogna è contentissi-
ma di noi, specialmente negli
ultimi due mesi stiamo tenen-
do un ritmo di gol davvero im-
portante».

Michele Nannini

FOLLONICA. Per Banca Etruria la gara
di andata dello spareggio per la finale di
Eurolega contro il Porto è stata tutt’altro
felice: il 6-4 con cui Pedro Gil e soci han-
no ipotecato il passaggio di turno raccon-
ta di una serata difficile per i colori azzur-
ri che lascia un po’ di amaro in bocca.

ATTACCO

Velasquez
in area
del Porto

 

Il coach azzurro
«Abbiamo

accusato troppo il 3-3,
il pareggio ci è stato
fatale. E la stanchezza
ha fatto il resto»

ILLUSIONE

Sotto
Polverini
e Ordonez
festeggiano
dopo un gol

 

Alex Bertolucci
(Reus) spettatore

interessato: «Se Follonica
fosse riuscita a tenere il
3-1 più a lungo, sarebbe
stata un’altra partita»

GRUPPO. I pattinatori follonichesi a Montalto

 
PATTINAGGIO

Salgono tutti sul podio
gli atleti follonichesi

FOLLONICA. Organizzato dalla Le-
ga nazionale Uisp di pattinaggio è an-
dato in scena a Montalto di Castro,
nell’ambito del Trofeo Sport e Turi-
smo, un incontro internazionale a
cui hanno partecipato gli atleti delle
rappresentative italiane e slovene.
L’appuntamento, ormai consolidato
nel tempo, oltre ad avere una valen-
za socio culturale rappresenta una
importante manifestazione sportiva
in cui si confrontano atleti di spesso-
re nazionale.

La sezione Pattinaggio Artistico
della società Asd Follonica Hockey
ha partecipato alla kermesse con un
nutrito gruppo di atleti, selezionati,
in ambito regionale sulla base delle
prestazioni ottenute nella preceden-
te stagione agonistica. Sul podio so-
no finiti tutti gli atleti schierati in pi-
sta: Federica Peruzzi, 1ª classificata
categoria “Pulcini”specialità “Obbli-
gatori”; Ilaria Vannini, 1ª classificata
categoria “Under 16” specialità “Ob-
bligatori”; Riccardo Fragale, 1º classi-
ficato categoria “Juniores” specialità
“Obbligatori e Libero”, Ilaria Antoni-
ni, 2ª classificata categoria “Junio-
res” specialità “Obbligatori.

A coronare ulteriormente il presti-
gio della società nell’ambito dell’ini-
ziativa internazionale, è arrivato an-
che l’incarico di selezionatrice ed al-
lenatrice della rappresentativa italia-
na Uisp affidato al tecnico del Golfo
Elisabetta Iacoboni.

M.N. 

Gas Marathon Bike. Doppia affermazione

Titolo toscano a Nocciolini
Musardo re della “mezza”

Nocciolini

Musardo

 

VELA ALLA MARINA DI SCARLINO

 
VOLVO CUP MELGES 24

Il grecale lancia Blu Moon verso la vittoria
MARINA DI SCARLINO. Volti stanchi

ma felici per i 300 velisti che ieri hanno
dato vita a un’epica ultima giornata, in
cui un vento di grecale sui 25 nodi con
raffiche a 30 ha dato vita a una regata
spettacolare e durissima. A trionfare è
stato Flavio Favini che, con il suo Blu
Moon (tattico Matteo Ivaldi, tailer Stefa-
no Rizzi, a prua Federica Salvà, due vol-
te azzurra di 470, e alle drizze Luca Fara-
velli per l’armatore ticinese Franco Ros-
sini), ha dominato la regata sin dall’ini-
zio concludendo poi con un vantaggio
enorme, di oltre 500 metri. Favini chiu-

de così la sua serie con un’autoritario
8-1-1-4-1-1 e un’ultima prova condotta
con due poppe a velocità di 23-24 nodi tra
planate irripetibili fino all’arrivo.: «E’
stata dura - commenta il timoniere di
Luino - siamo soddisfatti, abbiamo rega-
tato bene in condizioni davvero al limi-
te, in cui occorre molto allenamento. Ab-
biamo fatto 25 nodi? Beh, posso dire che
faceva un gran freddo...» Al secondo po-
sto Lorenzo Bressani su Uka Uka
(2-6-3-1-12-4) che è riuscito a rimontare
dopo una brutta partenza nella prova di
ieri ma senza riuscire ad avvicinarsi al

solitario Favini: «Abbiamo navigato a
una media di 23 nodi per tutta l’ultima
poppa, una situazione che non mi era
mai capitata, davvero eccezionale e in
cui, se ben portato, il Melges 24 riesce a
dare davvero il meglio. Peccato per quel-
la brutta partenza, siamo risaliti ma i
primi erano ormai troppo lontani», ha
detto il bravissimo timoniere triestino.
Terzo Hurricane di Paolo Testolin con
Alberto Bolzan al timone e Daniele Cas-
sinari tattico, secondo nell’ultima prova.
Quarto l’estone Tonu Torniste, già bron-
zo olimpico a Barcellona 1992 nei 470.

GROSSETO. È stata un’altra domenica
di gloria per i portacolori del Gas Mara-
thon Bike di Grosseto, club che com’è no-
to è impegnato su due discipline. La “dop-
pietta porta il nome di Adriano Noccioli-
ni nel settore ciclismo e di Stefano Musar-
do nel podismo.

Nocciolini si è imposto a
Capalbio, vincendo la prima
fascia del “Memorial Anto-
nietta Zizzi” valido anche
per il titolo regionale Udace:
vittoria e maglia di campio-
ne Toscano.

Ad Otranto era di scena la
mezza maratona. Qui Musar-
do, partito velocissimo (15’53
ai 5 chilometri e 32’30 ai 10)
chiudeva al primo posto con
un confortevole tempo finale
di 1h 11”58. Per l’ aviere del
4º stormo di Grosseto è la pri-
ma vittoria stagionale, dopo
svariati piazzamenti. La
squadra porta a 7 il numero
di vittorie assolute dall’ini-
zio dell’anno.

TIRO

Bresciani
ci prova
dalla distanza
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