
◗ GROSSETO

Emilio Petrella, Alberto Pallini,
Giulio Cardini e Massimiliano
Taliani; sono i nomi dei quat-
tro componenti della staffetta
n.23 che mercoledì sera ha vin-
to l’edizione numero 5 della
Staffetta di Canapone, manife-
stazione podistica lungo le
strade del centro storico orga-
nizzata dal Marathon Bike e
Avis, con Uisp e Comune di
Grosseto.

Una vittoria entusiasmante,
perché l’ultimo frazionista ha
recuperato 17 staffette in soli
3,7 chilometri. Ma entusia-
smante è stata tutta la manife-
stazione, fra tifo e applausi di
una cornice di nuovo festante,
allietata dalla presenza dei
bambini che hanno corso il
prologo di 100 metri denomi-
nato "Una cronometro per Ca-
napone”.

Al secondo posto la squadra
n. 31 (la senese Cristina Tinfe-
na, Andrea Serdino, Giovanni

Infante e Francesco Fanciulli),
che ha preceduto la n. 42
(Francesco Marconi Lorenzo
Niccolaini, Chiara Lampis e il
triatleta Paolo Coli). Il premio
speciale in ricordo di Maurizio

Baroni, dirigente Uisp scom-
parso un paio di anni fa, è an-
dato a Massimiliano Taliani.

Al termine della manifesta-
zione sono stati premiati an-
che i giri più veloci uomini e

donne: riconoscimenti che so-
no andati entrambi ad atleti
del Marathon Bike, cioè Stefa-
no Musardo e la "polacchina"
Anna Katarzyna Stankiewicz.

Alla premiazione erano pre-
senti il presidente provinciale
dell’Avis, Erminio Ercolani, e
quello della Uisp, Sergio Stefa-
nelli. E naturalmente anche
l’assessore allo sport Paolo
Borghi.

Una bellissima iniziativa col-
laterale allietata anche dalla
squadra di ragazzi diversa-
mente abili della neonata asso-

ciazione Skeep di Cristiana Ar-
tuso. Per l'importante prima
uscita della associazione era
presenta anche la campiones-
sa Giusy Versace.

La società organizzatrice tie-
ne in modo particolare a di-
chiarare due cose: la prima so-
no i ringraziamenti per tutti
quelli che hanno contribuito
alla bella risuscita dell'evento;
la seconda sono le scusa nei
confronti di tutti residenti del
centro storico per la chiusura
del traffico nelle ore in cui si è
articolata la manifestazione.

di Michele Nannini
◗ FOLLONICA

Sfoglia la sentenza arrivata
qualche ora prima, Massimo
Pagnini. L’attuale presidente
del Follonica Hockey cerca di
fare ordine nelle carte che
sanciscono il diritto di Massi-
mo Mariotti a ricevere 100 mi-
la euro di indennizzo fra sti-
pendi non riscossi e danni
per violazione del principio
di buona fede. Un lodo inap-
pellabile ma che la società di
via Sanzio ha comunque in-
tenzione di impugnare aven-
do riscontrato errori di meri-
to e di metodo nella sentenza.

«Stiamo esaminando le car-
te con i legali – conferma Pa-
gnini – consideriamo la deci-
sione sbagliata soprattutto
nel merito, ma anche sul me-
todo c’è molto da contestare
perché, ad esempio, non so-
no stati accettati testimoni. Il
collegio ci è sembrato un po’
troppo ostile alla causa follo-
nichese, contiamo davanti ad
un giudice terzo una valuta-
zione un po’ più serena. In
ogni caso anche questo colle-
gio ha riconosciuto un risarci-
mento inferiore di un terzo ri-
spetto a quanto voleva Ma-
riotti, rendendosi conto
dell’enormità della richiesta
iniziale».

Pagnini ripercorre poi
quanto successo a cavallo fra
il 2008 ed il 2009, periodo al
quale bisogna far risalire l’ini-
zio della querelle.

«A dicembre 2008 - sottoli-
nea Pagnini - comunicai a
giocatori ed allenatore le pro-
blematiche economiche che
stavano emergendo e che ci
impedivano di mantenere
una squadra di quel livello,
cercando di risolvere la que-
stione. Alla fine però fui co-
stretto io a dimettermi men-
tre una nuova dirigenza su-
bentrò fino alla fine dell’anno
e per la stagione successiva,
mantenendo parte della stes-
sa squadra e decidendo di
non avvalersi dell’opera del
coach grossetano Massimo
Mariotti per la stagione
2009-2010. Quando sono
rientrato nel 2011 mi sono im-
pegnato a ripianare tutte le
pendenze societarie ed è
quello che stiamo facendo
con i privati e con lo stato, an-
che se le tempistiche sono
molto diluite nel tempo».

E poi aggiunge: «A Mariotti
una proposta è già stata fatta
ed è stata giudicata insuffi-
ciente. Purtroppo il mondo è
cambiato dal 2008, siamo in
un’altra era storica ed econo-
mica: speriamo sempre che
Mariotti capisca la situazione
e si riesca a trovare un accor-
do, così come stiamo copren-
do tutte le altre pendenze c’è

la volontà di risolvere anche
questa situazione nei limiti
del possibile e delle disponibi-
lità attuali».

Era stato impossibile ri-
comporre la vicenda nei ter-
mini in cui Mariotti l’aveva
prospettata e l’allenatore-gio-
catore aveva deciso di ricorre-
re al Tribunale, che aveva poi
individuato la competenza

nel lodo indicato dagli stessi
regolamenti federali.

Il periodo al centro dell’in-
dennizzo, va ricordato, è quel-
lo che va fino al giugno 2009
per gli stipendi non riscossi e
che copre l’intera stagione
successiva per la violazione
del principio di buona fede.
Pagnini tranquillizza comun-
que sul futuro della squadra
azzurra. «Il nostro impegno ri-
mane, stiamo lavorando sui
giovani e sul vivaio per man-
tenere il nostro ruolo sociale
e per poter far fronte alle si-
tuazioni che sono eredità del
passato. Ripeto poi che da
parte nostra c’è la volontà di
arrivare ad un accordo ma
che non si può prescindere
dalle situazioni economiche
attuali così diverse rispetto
agli anni cui si riferisce il lo-
do».

◗ FOLLONICA

Gli occhi dell’Italia che trotta
saranno puntati sull’ippodro-
mo dei Pini che questa sera
manda in scena il Gran Premio
Città di Follonica, ore 22,30,
tradizionale appuntamento
per indigeni di 4 anni sulla di-
stanza dei 2200 metri.

Evidenti le chances del reuc-
cio della generazione Probo
Op (nº12, E. Moni).

Il potente portacolori della
scuderia Connie, fuori quadro
nel G.P. d’Europa che si svolto
a Torino di due settimane fa,
conosce alla perfezione la pi-
sta di Follonica sulla quale è
imbattuto; secondo nel Derby
e nell’Orsi Mangelli 2012, vin-
citore del Città di Padova e del
Città di Torino nel 2013 vivrà
la corsa di oggi quasi come un
esame di riparazione dopo il
nulla di fatto dell’Europa.

Gli avversari: Picone (nº 3, S.
Mollo), una vittoria ed un ter-
zo posto a Parigi nel 2013;
Prussia (nº 9, P. Gubellini), vin-
citrice dell’Europa Filly di Tori-
no; e ancora Per Amore Gual
(nº 13, E. Bellei), leader fra le
femmine lo scorso anno e
adesso in ripresa. Picard del
Ronco (nº 3, M. Baroncini) è a
caccia della forma migliore ma
non va escluso.

Questi i migliori, ma la pista
di Follonica ha già dimostrato
di saper ribaltare i pronostici.

I partenti del Gp di Città di
Follonica.

1) Panthea Club (T. Di Lo-
renzo), 2) Poseidon Bar (G.
Lombardo), 3) Picard del Ron-
co (M. Baroncini), 4) Picone (S.
Mollo), 5) Paper Caf (D. Di Ste-
fano), 6) Painting Wise (rit.), 7)
Plutonio (R. Andreghetti), 8)
Pitagora Bi (rit.), 9) Prussia (P.
Gubellini), 10) Pick Kronos (L.
Baldi), 11) Perkins Grif (A. Fa-
rolfi), 12) Probo Op (E. Moni),
13) Per Amore Gual (E. Bellei),
14) Parhon Breed (R. Forino).

Tra le altre corse da segnala-
re il premio Owen Cr, dotato di
un montepremi di oltre 14.000
euro. Favoriti: Leticia Bi e One-
ghin del Ronco.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sta per iniziare la lunga estate di ritiri e raduni per
il mondo dell’hockey su pista. Dall’under 15 alla
selezione seniores gli impegni per le varie squadre
nazionali saranno serrati. Culmine dell’attività il
mondiale seniores in programma in Angola a fine
settembre, a fianco del quale non mancheranno i
tornei continentali e mondiali per le
rappresentative giovanili. I tecnici federali stanno
iniziando a lavorare sui gruppi che poi, ridotti a
una decina di atleti, vestiranno la maglia azzurra.
E non mancano come sempre anche atleti del
Follonica Hockey. Il primo appuntamento è per il
raduno degli Under 17 agli ordini di Tommaso
Colamaria in vista dei campionati europei di inizio
settembre a Madrid: fra i sedici convocati ci sono
anche Matteo Battaglia (classe ’97) ed Andrea
Fantozzi (classe ’97) che vorranno confermare la
bontà del lavoro follonichese. Nessun follonichese

nella compagine under 15, per i quali non ci sono
appuntamenti in vista ma solo l’inizio di un
cammino di selezione e programmazione volto a
preparare i ragazzi per i prossimi anni.
Sempre Tommaso Colamaria ha selezionato venti
atleti per la nazionale Under 20 che ha come
obiettivo stagionale il campionato del mondo in
programma in Colombia: fra di loro gli esterni
follonichesi Davide Banini (’95) e Federico Paghi
(’94) ed il portiere del Golfo Michael Saitta (’95).
La nazionale seniores di Massimo Mariotti inizierà
il cammino di raduni e ritiri il 16 agosto a Grosseto
in vista dei mondiali africani di fine settembre. Nei
giorni scorsi un primo gruppo di atleti ha
effettuato il primo ciclo di vaccinazioni che andrà
poi completato dai selezionati definitivi: fra i
pre-convocati anche Marco Pagnini, attaccante del
Follonica. (m.n.)

«Mariotticapisca
chesonocambiati
itempidal2009»
Pagnini (Follonica Hockey) contesta il lodo sfavorevole
«Noi comunque rimaniamo: e lavoriamo sul vivaio»

Massimo Pagnini

trotto

AlGpCittàdiFollonica
quattordicipartenti
perilcloudell’estate

La partenza della crono dei bambini (foto Bf)

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

La Maremmaextreme organiz-
za per domani il primo trofeo
Diaccia Botrona, una suggesti-
va gara podistica competitiva
open (aperta ai tesserati Fidal e
agli enti di promozione sporti-
va) con il patrocinio della Pro-
vincia di Grosseto, che per la pri-
ma volta ha dato l'autorizzazio-
ne a correre in una riserva natu-
rale, e del Comune di Castiglio-
ne della Pescaia.

I partecipanti alla competizio-
ne curata dall’associazione affi-
liata Acsi si ritroveranno alle 17
alla Casa Rossa per le ultime
iscrizioni; alle 18 il via dalla pi-
neta della Diaccia. I primi 150
atleti correranno con maglia tec-
nica. Sono previsti premi ai pri-
mi tre di ogni categoria. La gior-
nata si concluderà con una festa
alla discoteca Capannina di Pog-
gio d'Oro. Il Green way-Diaccia
Botrona è anche una occasione
per trascorrere un pomeriggio
in mezzo alla natura e partecipa-
re ad una corsa di ottimo livello.

DiacciaBotrona
domaniiltrofeo
nellariserva

Partono i ritiri per le selezioni giovanili di hockey su pista

◗ GROSSETO

Due prove qualitative riservate
ai cavalli anglo arabi saranno al
centro del programma di corse
al galoppo di stasera all’ippodro-
mo del Casalone di Grosseto, do-
ve le operazioni di gara avranno
inizio alle 20,40.

La prima di queste sarà il Der-
by italiano degli anglo arabi, pro-
va sui 2200 metri con nove sog-
getti al via, provenienti dalla To-
scana e dalla Sardegna. Favori
del pronostico che sembrano
orientarsi verso l’ospite Rumbe-
ro, imbattuto nelle sue due uni-
che apparizioni in carriera e fre-
sco vincitore dell’Internaziona-
le di Chilivani dove ad insidiarlo
per la vittoria fu il locale Pasca,
che oggi proverà a fare leva su
una buona adattabilità al trac-
ciato grossetano per poter ribal-
tare il risultato. Tra i due spazio
per l’inserimento di Raquel, al-
lieva di Antonio Pinna che ha già
dimostrato di saper galoppare.

Mezzosangue più anziani a
confronto, invece, nel Gran Pre-
mio d’Italia dell’Anglo Arabo,
handicap sui 2200 metri in cui
Bochalet da Clodia, nonostante
il top weight potrebbe imporre
la classe del più forte ed imporsi
agli avversari come ha fatto nelle
ultime apparizioni effettuate
nella categoria. A metterlo in dif-
ficoltà proveranno due pesini:
in primis Padrona del Mondo, al-
lieva di Degortes che ha vinto
con i minori di età mostrando
un feeling con le lunghe distan-
ze ed anche Powell, cavallo dai
buoni trascorsi che tirerà via di
buona lena sin dal via per prova-
re a mettere in difficoltà gli av-
versari. In apertura un bel ma-
tch tra puledri di purosangue in-
glese di due anni, il premio 4˚
Stormo, Duca Amedeo d’Aosta,
corsa sul miglio cui partecipe-
ranno sei puledri. Tra questi
Mossa Strategica, portacolori
della scuderia Lacsot che ha già
vinto in pista dritta a Roma. Se si
adattasse alla doppia curva
odierna potrebbe precedere
Sciaman Force, ottimo nelle sue
vincenti performance fiorentine
e Lava dell’Etna.

Sabino Zuppa

galoppo

AlCasalonedueprove
perangloarabi
sottoiriflettori

Massimo Mariotti

podismo: canapone

Lastaffetta23vincedislancio
Applausi per la crono dei più piccoli, debutta l’associazione Skeep

Il quartetto vincitore della Staffetta di Canapone 2013
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