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Hockey. Nella finale di Novara gli azzurri hanno avuto la meglio per 3-2

L’Ap Follonica batte anche Lodi
e conquista la promozione in A2

NOVARA. La stagione da re-
cord dell’Ap Follonica Hockey
passa anche da Novara, teatro
ieri pomeriggio della storica
promozione dei ragazzi di Fi-
lippo Guerrieri in serie A2.
Un traguardo di portata ecce-
zionale, conquistato con quel-
la che è la seconda squadra
della società del Golfo, diven-
tata in nove mesi da compagi-
ne obbligatoria da schierare
in serie B alla squadra più for-
te della cadetteria e meritata-
mente promossa nella massi-
ma serie. Il passaporto per la

A2 è arrivato nel tardo pome-
riggio grazie al successo in fi-
nale contro l’Amatori Lodi
per 3-2, mentre in mattinata
gli azzurri avevano sconfitto
in semifinale 5-3 lo Scandiano.

Nella sfida del mattino gli
azzurri chiudono 0-0 il primo
tempo e cambiano passo nella
ripresa andando in doppio
vantaggio e volando fino al
4-1. Poi, nell’ultimo minuto e
mezzo, il Follonica rischia ad-
dirittura lo svantaggio, subi-
sce due gol dallo Scandiano in
90 secondi e solo le parate di

Menichetti (bravo sul rigore
del possibile 4-4) respingono
gli assalti dei reggiani prima
del sigillo in contropiede del
5-2 Di Marco Pagnini, doppiet-
ta, e Naldi, tripletta, le reti az-
zurre.

Poca storia anche nella fina-
le del pomeriggio contro il Lo-
di, capace di battere al matti-
no il Monza 2-1. Il Follonica vo-
la sul 3-0 già alla fine del pri-
mo tempo con i gol di Nobili,
Rombai e Salvini mettendo in
cassaforte la promozione. Nel-
la ripresa il Lodi forza un po’

il ritmo, trova il gol su punizio-
ne di prima e riesce a sfrutta-
re anche l’espulsione di Mar-
co Pagnini per riavvicinarsi
al Follonica, ma il gol del 3-2
arriva a 50 secondi dalla fine
quando i giochi sono fatti. Per
gli azzurrini è festa grande,

con gli insegnamenti di Massi-
mo Mariotti, Mirko ed Ale Ber-
tolucci e Guillerme da Silva
che hanno fatto la differenza
in un contesto ricco di squa-
dre e giocatori molto più
esperti della truppa del Golfo.

Michele Nannini

VOLLEY
PLAYOFF Invicta, un pugno allo stomaco

Già bruciate tutte le speranze di promozione in B2
di Massimo Galletti

GROSSETO. L’Invicta Sol Caffè brucia tut-
te le sue speranze nella prima gara d’andata
play off, valida per la promozione in serie
B2, cedendo nettamente nella trasferta a
Campi Bisenzio contro il Bacci con il punteg-
gio finale di tre set a uno. E’ un pugno allo
stomaco quello che colpisce con forza i gros-
setani, incapaci di trovare una reazione più
incisiva davanti ad una formazione come

quella fiorentina, apparsa molto più essen-
ziale, ordinata e concentrata, decisa a con-
quistare una vittoria importante per il salto
di categoria. Il match in pratica si gioca tut-
to nel corso del primo set. In un palazzetto
pieno di tifosi anche da Grosseto per soste-
nere i colori biancorossi, i due sestetti dan-
no vita ad una gara molto accesa sul piano
emotivo e agonistico oltre che tecnico.

Sono i giocatori del Sol Caf-
fè a prendere un po’ di van-
taggio sugli avversari. Il Bac-
ci cerca di recuperare, ma i
maremmani controllano be-
ne, fino a quando nella parte
finale del set con la sensazio-
ne che l’Invicta possa farcela,
accade l’irreparabile. Alcune
decisioni arbitrali discutibili,
finiscono per innervosire mi-
ster Ferraro e compagni. Il
campo diventa una bolgia,
con la partita interrotta e gli
atleti che discutono animata-
mente.

Quando ritorna la calma a
farne le spese sono proprio i
grossetani che hanno perso
di lucidità. Il Bacci vince il
primo set per 29/27. Il tecnico
dei maremmani, prova a cal-
mare i giocatori. Il secondo
set sembra mettersi bene per
il sestetto ospite, ma la forma-
zione di Campi non molla e
nella parte finale della frazio-
ne il Bacci si porta sul due a

zero con il punteggio di 25/18.
l’Invicta è alle corde. I sosteni-
tori locali fanno un tifo infer-
nale. Il Sol Caffè trova ina-
spettatamente la forza di rea-
gire vincendo il terzo set per
25/19. L’ultimo set è ancora
frutto del nervosismo, con il

Bacci più ordinato dei marem-
mani bravo a chiudere defini-
tivamente la partita per
25/20. Sabato prossimo si tor-
na in campo a Grosseto, ma
sarà vietato sbagliare per i
maremmani.

Massimo Galletti

Lo schiacciatore Giacomo Mini

 
SERIE C FEMMINILESERIE C FEMMINILE

Il primo round al Terranova
Carmignano battuto per 3 a 1

GROSSETO. Il Vbc Terra-
nova segna il suo primo pun-
to a favore nella gara d’anda-
ta playoff promozione vinta
con il punteggio finale di tre
set a uno. Mister Auro Co-
razzesi è moderatamente
soddisfatto, qualcosa dovrà
essere rivisto sul piano del
gioco collettivo: ma impor-
tante era partire con il piede
giusto in attesa della gara di
ritorno che
si giocherà
mercoledì
prossimo in
casa della
Pallavolo
Carmigna-
no. Eppure
la gara non
si era mes-
sa benissi-
mo per le
maremma-
ne. Corazze-
si aveva vi-
sionato le
partite del-
le avversa-
rie e, nono-
stante aves-
se prepara-
to le contro-
misure necessarie per ferma-
re l’attacco delle fiorentine,
il sestetto ospite riusciva a
sorprendere le grossetane
vincendo il primo set per
25/20. Lo svantaggio iniziale
ottiene l’effetto contrario, fi-
nendo con il fare arrabbiare
ancora di più le ragazze di

Grosseto. Il Terranova torna
in campo deciso a colmare lo
svantaggio iniziale e a tran-
quillizzare i numerosi tifosi
che seguono il match sulle
tribune del palazzetto dello
sport. La svolta della gara ar-
riva dalla difesa maremma-
na, molto più attenta e preci-
sa, rispetto al set d’avvio. La
Pallavolo Carmignano si affi-
da spesso ai pallonetti e a

palloni piaz-
zati a ridos-
so del muro
grossetano.
Una volta
prese le ne-
cessarie
contromisu-
re il Vbc
passa in
vantaggio.
Menichetti
e Paradisi
fanno buo-
na guardia
al centro.
La Sgaragli
continua ad
attaccare di
banda e per
il sestetto
ospite è not-

te fonda. Le grossetane vin-
cono uno dietro l’altro secon-
do, terzo e quarto set con i
punteggi di 25/17, 19 e 18.
l’appuntamento è per merco-
ledì prossimo in casa delle
fiorentine, per la gara di ri-
torno.

M.G.

La gara non si era messa
bene per il Vbc. Il ritorno

si gioca mercoledì

SERIE C MASCHILESERIE C MASCHILE

Vinta dai Vigili la battaglia di Siena
GROSSETO. E’ stata una au-

tentica battaglia, lottata pun-
to su punto, quella che ha vi-
sto i Vigili del Fuoco prevale-
re per tre set a due sul campo
del Cus Siena. E’ un successo
importante, ottenuto dai ma-
remmani nella prima gara
d’andata dei play off promo-
zione. Mercoledì prossimo il
match si sposterà a Grosseto
e in quella occasione i marem-
mani avranno a disposizione
la possibilità di mettere a se-
gno la vittoria decisiva per il
passaggio del turno. La gara

giocata a Siena ha riservato
tantissime emozioni e conti-
nui capovolgimenti del pun-
teggio. I “pompieri” vanno in
vantaggio nei primi due set
con i punteggi di 25/22 e 25/21.
Sembra fatta per la formazio-
ne biancorossa. Invece i due
parziali di vantaggio sembra-
no avere appagato troppo i

giocatori grossetani. I senesi
d’altra parte non ci stanno a
perdere così nettamente e la
loro reazione è talmente ag-
gressiva da sorprendere la
formazione ospite che perde
il terzo e quarto set per 25/22
e 25/17. Si va al tie break. I
maremmani si mangiano le
mani per l’occasione gettata
al vento e una volta rientrati
in campo, pur lottando punto
su punto riescono a vincere
la gara con il punteggio finale
di 15/13.

G.M.

Tre a due il risultato
finale sul campo del Cus
Emozioni e agonismo

Domani al Campo Zauli

La festa finale
dei Giochi

della gioventù
GROSSETO. Domani al

Campo Zauli la festa finale
dei Giochi della gioventù
2007-2008. Oltre 640 allievi
di 15 scuole medie della pro-
vincia saranno presenti al-
l’evento organizzato dal Co-
ni a partire dalle 9,30, a co-
ronamento di un progetto
di rilancio. Si è trattato di
«un percorso educativo e
formativo nuovo - spiega il
Coni - rispettoso al contesto
scolastico al quale si riferi-
sce e fondato sullo sviluppo
delle abilità motorie fonda-
mentali da proporre alle
classi in forma di gioco par-
tecipato, per diffondere stili
di vita attivi, promuovere
la socializzazione, l’inclusio-
ne e il rispetto reciproco,
educare alla corretta e bi-
lanciata alimentazione».

In questi giorni è alle bat-
tute conclusive anche il pro-
getto Sportamico, che ha
coinvolto 27 Comuni, 664
classi e 7.000 alunni con 382
insegnanti per 9.500 ore di
lezione. In campo 18 federa-
zioni sportive (dall’atletica
alla pesistica, dal nuoto al
rugby) e 4 enti di promozio-
ne sportiva. Già celebrate
le feste finali di Sticciano e
Roccastrada; quella di Gros-
seto è in programma per il
19 e il 20 maggio prossimo.
Il 20 sarà il giorno anche di
Castiglione. Seguiranno poi
quelle di Follonica e Capal-
bio (21), Porto S.Stefano
(22), Pitigliano e Massa Ma-
rittima (23), Bagno di Ga-
vorrano e Castel del Piano
(24), Campagnatico (27).

CALA GALERA

Collisione
nell’ultima

regata Comet

CALA GALERA. Con la
vittoria nella prova di ieri
disputata con pochissimo
vento proveniente da sud,
“Libertine” di Maurizio Bi-
scardi si porta a casa il tro-
feo “Lombardini Comet
Cup 2008 dopo una serie di
4 regate nelle acque di Cala
Galera. Dietro la barca del
giornalista romano, My Fa-
ther di Marco Franco e Tar-
taruga di Marco Paolucci
per un podio interamente
capitolino. La regata del
cantiere Comar ha coinvol-
to 40 imbarcazioni con clas-
sifica unica e lo scarto del
risultato peggiore. Il terzo
classificato “Tartaruga” ha
potuto contare sull’estro
tattico di Luigi Ravioli. Vin-
citore di un gran numero di
regate e campione italiano
della classe J24 che ha tro-
vato estremamente interes-
sante la creazione di un mo-
notipo Comet, il 45s la cui
notizia è stata ufficializzata
proprio in occasione di que-
sta Comet Cup. Nell’ultima
regata di ieri è stato sfiora-
to il dramma: la collisione
tra i Comet Eola e Gaia e la
barca-giuria, non ha avuto
per fortuna conseguenze.
L’urto ha crerato attimi di
suspance tra i regatanti,
ma alla fine tutto si è risol-
to con pochi danni e un po’
di paura.

Le classifiche:
Classe regata: 1º Liberti-

ne (Biscardi), 2º My Father
(Franco), 3º Tartaruga (Pao-
lucci), 4ºGo Go (Smling). 5º
Athanor (Russo). Classe
crociera: 1º Colpodaria
(Fraboni), 2º MisterG (Ros-
si), 3º Antilia (Vignocchi), 4º
Sottosopra (Todisco).

CICLISMO AMATORIALE

La vittoria assegnata a Nencini solo dopo il fotofinish
Giallo sul traguardo della seconda tappa del Trittico d’oro Tommasini

BURIANO. C’è voluto il “foto-
finish” per stabilire il vincito-
re della seconda tappa (110 par-
tecipanti) del “Trittico d’oro
Tommasini”, gara di ciclismo
amatoriale organizzata da Gas
Marathon Bike in collaborazio-
ne dell’Udace, con il patrocinio
di Provincia e Comune di Casti-
glione della Pescaia. L’arrivo
alla chiesa di Buriano è stato
oggetto di discussione; nono-
stante un arrivo impegnativo
dopo due chilometri di salita, a
giocarsi la vittoria finale si so-
no presentati in tre. Due di que-
sti - Massimo Fanticcioni (Rea
Ambiente) e Andrea Nencini
(Monteargentario Cicli Faen-
za) - hanno praticamente ta-
gliato il traguardo assieme. Po-
chissimi centimetri hanno divi-
so i due tant’è che i giudici in
un primo momento avevano

assegnato la vittoria a Fantic-
cioni. Ma le perplessità rimane-
vano. Solo in tarda serata, i giu-
dici dopo aver visionato anco-
ra una volta il filmato decide-
vano di invertire l’ordire d’ar-
rivo. Quindi primo Andrea
Nencini e secondo Massimo
Fanticcioni. Agli due comun-
que venivano assegnati gli stes-
si punti valevoli per la classifi-
ca finale. L’ultima prova, quel-
la di Vetulonia del 12 giugno
prossimo, stabilirà il vincitore
del Trittico D’oro cicli Tomma-
sini per l’anno 2008.

L’ordine di arrivo. Vetera-
ni: 1) Loriano Giannini, Team
Fausto Coppi; 2) Luca Panati,
Falaschi; 3) Claudio Girardi,
Ontraino; 4) Angelo Pinizzotto,
Pinizzotto; 5) Renzo Vestri,
Bianco Rossi. Senior: 1) An-
drea Nencini, Monteargenta-

rio Cicli Faenza; 2) Massimo
Fanticcioni, Rea Ambiente; 3)
Enrico Cicerone, Fausto Cop-
pi; 4) Leonardo De Lorenzo, Fa-
laschi; 5) Andrea Grandi, Fala-
schi. Junior: 1) Stefano Giulia-
ni, Ss Grosseto; 2) Fabio Mobi-
li, Vichinghi; 3) Andrea Salvi,
Velo Club San Vincenzo; 4)
Duccio Vieri, Valdarbia; 5) Si-
mone Castiglione, Cicl. Rosi-
gnano. Cadetti-Debuttanti: 1)
Samuele Bellettini, Ss Grosse-
to. Super Gentlemen: 1) Clau-
dio Nidiaci, Sovigliana; 2) Do-
menico Inghilleri, S.Vincenzo;
3) Livio Gremigni, Fala-
schi. Gentlemen: 1) Marco
Diara, Falaschi; 2) Giuseppe Al-
berti, Amatori Viterbo; 3) Da-
niele Parenti, Fbm Uc; 4) Pier-
giovanni Romagnoli, Ciclosovi-
gliana; 5) Giorgio Corsini, Co-
sta Etruschi.

L’arrivo
giallo
della
seconda
tappa
Da sinistra
Andrea
Nencini,
Enrico
Cicerone
e Massimo
Fanticcioni


