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Hockey su pista. Un monologo degli azzurri trascinati dai sudamericani

Etruria, successo liscio liscio
Battuto il Seregno: il secondo posto è di fatto assicurato

SEREGNO. Una partita
senza storia, il minimo ne-
cessario per conquistare i
tre punti della praticamente
ufficiale seconda piazza in
regular season. Già, perché
con il 5-9 rifilato all’Ingraph
Seregno, Banca Etruria Fol-
lonica conquista di fatto il
posto d’onore alle spalle del-
la corazzata Valdagno. A me-
no che martedì prossimo gli
azzurri non perdano con il
Giovinazzo ed il Lodi non va-
da a vincere con 23 gol di
scarto a Trissino, ma qui sia-
mo già approdati al fantaho-
ckey...

Quello reale, invece, rac-
conta di una serata di tutta
tranquillità per gli azzurri,
che riescono fin da subito a
mettere la partita sui binari
preferiti sfruttando anche
l’assenza di entrambi i por-
tieri del Seregno.

In pratica un monologo
per Banca Etruria, che tra-
scinata dai numeri dei suoi
sudamericani mette fin da
subito in chiaro come an-
dranno le cose. Paghi sce-
glie Tosi fra i pali dando un
turno di riposo a Fontana, il
portierone follonichese ga-
rantisce sonni tranquilli ai

compagni di reparto e gli az-
zurri cominciano a trovare
con irrisoria facilità la via
del gol. Apre Molina in gira-
ta, raddoppia Mariano in
contropiede, arrotonda il Ca-
pitano in diagonale, poi an-
cora Superseba trova l’u-
no-due che butta giù la cler.
La doppietta di Gomez ed il
6-2 di Ordonez chiudono il
primo tempo.

Nel secondo tempo i brian-
zoli riescono solo ad accor-
ciare le distanze e a salvare
l’onore, mentre in casa az-

zurra Ordonez riparte da do-
ve si era fermato a fine pri-
mo tempo e mette a segno al-
tre due reti, con Molina che
in contropiede fa conto pari
e chiude il valzer dei gol tut-
ti argentini, tanto per dormi-
re sonni tranquilli fino a sa-
bato per poi giocarsi il tutto
per tutto in Eurolega nell’in-
ferno di Oporto (dove ripo-
serà Ordonez che lascerà
spazio al ritorno di Molina).

«Loro hanno giocato in
pratica senza portiere —
spiega Federico Paghi —

aspettavano un nostro calo
fisico nel secondo tempo che
in effetti c’è stato ma non è
diventato assolutamente de-
cisivo.

E’ stata una partita lenta,
non certamente bella, il Se-
regno ha giocato molto chiu-
so davanti alla difesa pro-
prio per proteggere la porta,
noi non abbiamo corso trop-
pi rischi e speso troppe ener-
gie, per stasera poteva basta-
re così visto che contavano
soltanto i tre punti».

Michele Nannini

 SEREGNO 5

BANCA ETRURIA 9

- SEREGNO: Volpe (Di Biase), Pellice, Marchini, Ca-
vani, Lombino, Gomez, Amato, Mariani, Santeramo. Alle-
natore Tommaso Colamaria.

- BANCA ETRURIA FOLLONICA: Tosi (Fontana),
Bresciani, Velzquez, Salvadori, Ordonez, Bracali, Moli-
na, Paghi, Polverini. Allenatore: Federico Paghi.

ARBITRI: Eccelsi e Ferraro.
MARCATORI: p.t. al 3’48 Molina, al 4’37 Velasquez, al
12’ Gomez, al 12’44 Velasquez, al 18’12 Molina, al 19’21
Molina, al 20’26 Gomes, al 22’21 Ordonez; s.t. al 0’26 Or-
donez, al 2’15 Ordonez, al 4’32 Gomez, al 6’23 Molina, al
11’01 Santeramo, al 18’45 Santeramo.
NOTE: espulso Bresciani (2’), Pellice (def).

POKER

Sebastian
Molina
scatenato
con il
Seregno

 

CAVALLI

SECONDO. Simone Tenucci su Luxor di Ombraverde

 
MAREMMANO

Salto ad ostacoli
la tappa alla Serrata

ALBERESE. Grande giornata di salti
alla Serrata di Alberese dove ha fatto
tappa la carovana del campionato ma-
remmano di salto ad ostacoli: 87 cava-
lieri e ben 108 cavalli si sono impegna-
ti sul campo in erba ben preparato dal
maestro Vildo Tenucci. Prossimo ap-
puntamento alle Sementarecce dome-
nica.

I risultati della giornata.
Cat.B60: 1) Arianna Chiavaroli su

Wendy, 1) Aurora Montecchi su
Queen of Diamonds e Margherita Ser-
dino su Allegra. Cat.B80: 1 ex aequo)
Beatrice Vigano su Un Altro Inn, Chia-
ra Ragazzini su Armando, Sara Betti
su Fiordo, Mattia Di Salvo su Giove,
Viola Megliorin su Rufolina, Giulia Ra-
bazzi su Beduina, Jessica Ferrarini su
Folgore, Gabriella Fisca su Speed Fire,
Benedetta Zullo su Baio Simpatico,
Maria Sole Mazzetti su Armando, Giu-
lia Mancinelle su Leonarda, Eleonora
Costantini su Rubacuori. Cat.B90: 1)
Elena Pierangioli su Pleura, 2) Giulia
Rabazzi su Beduina, 2) Viola Meglio-
rin su Cannella, 2) Silvia Mugnaini su
Allegra. Cat. B100: 1 ex aequo) Ales-
sandro Pignotti su Silly Billy, France-
sca Casati su Doly Belle, Lorenzo Ros-
si su Akita, Franco Bianchi su Ludmil-
la, Noemi Susini su Poenix, Diletta Dol-
do su Giove, Margherita Quercioli su
Gold Oro, Ilenia Collavoli su Menthos,
Lorena Loos su Trendy. Cat.B110: 1)
Vanessa Visalli su Mara, Elena Ciacci
su U, 3) Lorenzo Rossi su Akita. Cat.
C115: 1) Claudia Benedetti su Maren-
gio, 2) Lisa Valenti su Rosa Canina, 3)
Charlotte Wellens su Atraciou. Cat.
C120: 1) Giovanna Clonaci su Playsta-
tion, 2) Simone Tenucci su Luxor, 3) Si-
mone Paraffi su Osipso. Cat. C.130: 1)
Simone Tenucci su M.G.Whisky, 2)
Francesco Iacobi su Contendo, 3) Vitto-
ria Angeloni su Lucignolo.

Sabino Zuppa

 

Serie C. Momento d’oro per il team di Del Re

Basket vola in ottava posizione
È in piena zona playoff

GROSSETO. Momento d’oro in casa Basket Grosseto, con
entrambe le squadre partecipanti ai campionati principa-
li, protagoniste di un bellissimo finale di stagione. Partia-
mo dal team di coach Marco Del Re che nel campionato di
serie C, timbra la quarta vittoria consecutiva, battendo un
top team come Altopascio e vola all’ottavo posto della clas-
sifica a quota 26 punti, in piena zona playoff.

Adesso, a sole 3 giornate dalla fine della sta-
gione regolare, i grossetani sono arbitri del pro-
prio destino, anche se già la prossima gara (do-
menica a Carrara), si presenta ricca di insidie.
La classifica rimane molto corta ed è assoluta-

mente vietato distrarsi. Ma an-
che il team partecipante al
campionato di Promozione,
battendo il Meloria, si presen-
ta alla vigilia dell’ultima gior-
nata, ad un passo dall’ingres-
so nei playoff. Decisiva la gara
di domenica prossima contro
l’Elba. In evidenza Conti da

una parte e Santolamazza nel team di coach
Eracli. Sorride patron Frangini che finalmente
vede premiati gli sforzi societari, anche se co-
me direbbe il buon Trapattoni: “non dire gat-
to...”. Sciupare tutto a un passo dalla vittoria, a
questo punto sarebbe davvero un peccato.

P.F.

 

Jolly Roger espugna Sticciano
Baseball Coppa Italia, vittoria nei sedicesimi di finale

Del Mecio sul monte salva il risultato per i castiglionesi

La gara disputata alle “Pia-
nacce” è poi dominata dai
lanciatori: Lenzi per il Casti-
glione e Verni per l’Airone
che per 5 inning mantengono
l’equilibrio.

I padroni di casa pareggia-
no le sorti proprio al quinto
assalto: con tre hit di Piccio-
li, Lanforti e quella decisiva
di Maurizio Di Vittorio, in
mezzo alcuni errori della di-
fesa del Castiglione, il 3-3 per
lo Sticciano è cosa fatta. Il

Jolly Roger rimette nuova-
mente la testa avanti al setti-
mo turno d’attacco: con Sa-
velli in base, il triplo di Ne-
sci permette la segnatura.

Il Jolly Roger Castiglione
al nono inning allunga anco-
ra: 4 punti, con il singolo di
Carta, il doppio di Savelli e
poi la hit di Bernardi e il dop-
pio di Del Mecio, anche qui
intervallati da alcune indeci-
sioni difensive, che fanno lie-
vitare il punteggio sull’8-3.

L’Airone Sticciano tenta il
recupero, segnando tre pun-
ti, un triplo di Ciacci e due er-
rori del Jolly, ma Del Mecio
sul monte (2bv e ben cinque
eliminazioni al piatto) salva
la vittoria.

E.G.

STICCIANO. Vittoria per il Jolly Roger
nei sedicesimi di finale della coppa Italia: a
Sticciano i castiglionesi si sono imposti per
8-6. Una partita combattuta fino alla fine.
Jolly che passa in vantaggio subito alla pri-
ma ripresa con 3 punti: le valide di Ciani,
Bernardi e Pieri confezionano il vantaggio.

 
Ma la classifica
rimane corta
e distrarsi è vietato

 
TROTTO

Il memorial Nesti
è la Tris ai Pini

FOLLONICA. Appuntamento con la
corsa Tris delle 19 all’ippodromo dei Pi-
ni di Follonica con il memorial Roma-
no Nesti valido anche come Quartè del-
la giornata. Saranno in venti a darsi
battaglia sul miglio follonichese, tutti
indigeni di 4 anni con un paio di attesi
protagonisti e tanti possibili inseri-
menti. Fra i favoriti Molveno Bieffe
(nº8, A. Greppi), numero non ottimale
ma forma al top e guida ispirata, al pa-
ri di Maristella Om (nº20, T. Di Loren-
zo) L’ospite napoletano Millionaire Da-
ny (nº15, V.P. Dell’Annunziata) ha clas-
se e le ultime due vittorie lo segnalano
a freccia in su; fra gli altri vanno men-
zionati Midas America (nº18, E. Goccia-
doro), Madam di Poggio (nº19, E. Bel-
lei) e il potente Mondeo Rodi (nº13,
Fed. Esposito). Inizio riunione 15,10.

 
CICLISMO SU STRADA

Cinque maglie toscane Udace
vanno ad atleti grossetani

PESCIA FIORENTINA. Or-
ganizzato dal Gcd Pedale
Mancianese, si è svolto a Pe-
scia Fiorentina il campiona-
to regionale Udace su strada.
«E’ stata una grande giorna-
ta di ciclismo - sottolinea il
presidente regionale dell’U-
dace Frido Rocchi - che ha vi-
sto gli atleti grossetani gran-
di protagonisti. I nostri porta-
colori hanno collezionato
ben cinque maglie. Due sono
andate a Lucca ed una al nuo-
vo comitato di Prato».

Cento i partenti che sin dal-
le prime pedalate si sono da-
ti battaglia su un circuito di
11 chilometri da ripetersi cin-
que volte per un totale di 55

chilometri riservati agli ago-
nisti. Due le partenze a di-
stanza di pochi minuti; la ga-
ra è stata caratterizzata da
fughe a ripetizione, ma sem-
pre rientrate data la diffi-
coltà del percorso e di un for-
te vento di grecale. A due gi-
ri dalla fine, però, si sono
sganciati due gruppetti, sia
nella prima che nella secon-
da partenza.

I primi di categoria: Cadet-
ti, Stefano Menicacci (Olim-
pia Montemurlo); Donne, Ma-
nuela Bandaccheri (Gas Ma-
rathon); Junior, Francesco
Merlini (Ss Grosseto); Se-
nior, Adriano Nocciolini
(Gas Marathon); Veterani,

Luciano Pasquini (Tracolli
Regolo); Gentleman, Stefano
Colagè (Galluzzi); Supergen-
tlemen A, Maurizio Tognini
(Buffardello); Supergentle-
men B, Osvaldo Pieroni (Buf-
fardello).

I campioni regionali: Cadet-
ti, Stefano Menicacci (Olim-
pia Montemurlo); Donne, Ma-

nuela Bandaccheri, Gas Ma-
rathon; Junior, Marco Maz-
zuoli (Monte Argentario); Se-
nior, Adriano Nocciolini
(Gas Marathon); Veterani,
Andrea Zinali (Ss Grosseto);
Gentlemen A, Maurizio To-
gnini (Buffardello), Gentle-
man B, Osvaldo Pieroni (Buf-
fardello).

UDACE

Il gruppo
dei nuovi
campioni
toscani
su strada
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