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HOCKEY SU PISTA
LA CORSA VERSO LO SCUDETTO

FOLLONICA. Cinquanta mi-
nuti davanti all’ennesimo re-
cord. La quinta finale scudet-
to consecutiva della storia del
Follonica è a un passo, forse
però quello più difficile dell’in-
tera stagione. Per tutto quello
che si è detto e scritto nell’im-
mediata vigilia. Etruria Follo-
nica contro Toyota Valdagno,
gara 2 di semifinale, arriva al
termine di una settimana ro-
vente, con Lega, Federazione
ed arbitri tirati dai veneti per
la giacchetta a chiedere giusti-
zia dopo i fischi di gara 1, con-
siderati dalla truppa laniera
decisivi per la sconfitta di Ni-
colia e soci. A proposito: fra i
veneti ci sarà anche Osvaldo
Raed, visto che la Caf ha an-
nullato per intero la sanzione
irrogata dal Giudice Unico Na-
zionale (due giornate di squali-
fica più multe varie) alla luce
della prova televisiva esami-
nata dalla commissione, inol-
trando gli atti al Procuratore
Federale per valutare se pro-
cedere addirittura nei confron-
ti del direttore di gara Tarta-
relli. Un precedente clamoro-
so, che adesso diventerà giuri-
sprudenza ma solo per le gare
con ripresa televisiva, col ri-
schio di due pesi e due misu-
re. Proprio per questo tutti gli
occhi dell’Italia che pattina sa-
ranno stasera (inizio ore 20,45,
arbitri Eccelsi di Novara e Per-
rone di Bari) sul Capannino,
dove gli azzurri cercheranno
di fare quello che riesce loro
meglio da cinque anni.

«Quando arrivi a questo
punto della stagione nessuna
gara è mai facile - spiega Mir-
ko Bertolucci, bomber del Gol-
fo a segno da 13 partite conse-
cutive - e gara 1 è lì a ricordar-
celo; ma è anche vero che
quando è servito siamo riusci-
ti a tirar fuori una prestazione
maiuscola e di carattere ribal-
tando il risultato con un secon-
do tempo perfetto. Da quattro

anni arriviamo in finale, e nes-
suno ci ha mai regalato nulla.
Stasera però il fattore campo
dovrà essere particolarmente
determinante, per questo ri-
volgo l’ennesimo appello alla
nostra tifoseria per appoggia-
re la squadra ed i giocatori, do-
po le polemiche di questi gior-
ni e i tanti attacchi subiti avre-
mo gli occhi di tutti addosso e
l’appoggio e la solidarietà del
nostro pubblico saranno es-
senziali».

Azzurri al completo, squa-
dra in forma e tranquilla. «Sia-
mo concentrati al punto giu-
sto, fortunatamente stiamo ve-
dendo qualche sviluppo positi-
vo concreto anche per la que-
stione societaria e questo non
ci può che fare bene, assieme
alla vittoria di sabato scorso
che ci ha dato una spinta in
più a livello emotivo e menta-
le, adesso dobbiamo chiudere

la pratica per conquistare la
quinta finale consecutiva. E
soprattutto non dobbiamo pen-
sare agli arbitri, il nostro uni-
co compito dovrà essere quel-
lo di scendere in campo e gio-
care ad hockey come abbiamo
dimostrato di saper fare, sen-
za polemiche e senza discus-
sioni» conclude Bertolucci.

Agguerrito e pronto alla sfi-
da anche il tecnico laniero Jor-
ge Valverde. «Posso assicura-
re che il Follonica con noi non
avrà vita facile. Se vorrà pro-
vare a vincere dovrà sudare
più di quanto si possa crede-
re». Coach Mariotti avrà come
detto tutti a disposizione, e
puntando sul fattore campo (e
sul successo dell’andata) e sul-
le micidiali ripartenze azzurre
cercherà di porre particolare
attenzione alla fase difensiva
del match.

Michele Nannini

Arco. Era detenuto da lui stesso

Ticci migliora
il record italiano

SCARLINO. Giornata veramente da incor-
niciare per la Compagnia Gherardo d’Appia-
no (Coni Fitarco), in quel di Montalcino. In-
fatti, Fabio Ticci nella gara del doppio Fita
ha stabilito il nuovo record italiano, da lui
stesso detenuto, migliorandolo di due punti
e portandolo a 2732. Per la statistica va ri-
cordato che il precedente record dell’arco
compound, era stato ottenuto, sempre a
Montalcino nella stessa gara dell’anno scor-
so. Il successo di Fabio ha evidentemente
trascinato gli altri arcieri scarlinesi, infatti
anche Anna Stacchini nel compound e Mau-
rizio Grandi nell’arco olimpico hanno chiu-
so la gara al primo posto.

Nello stesso momento, a Pescia si svolge-
va il campionato nazionale di arco storico,
disciplina molto seguita dalla compagnia
d’Appiano che dispone di un proprio grup-
po, attivo soprattutto in Maremma e Val di
Cornia, in questa gara Bruno Randon e Pao-
la Montagnani, conseguivano entrambi un
molto onorevole quinto posto, completando
così questa magnifica giornata. Fabio Ticci
è detentore di due record italiani a squadre
e di tre record individuali ed ha ricevuto re-
centemente il premio speciale per lo sport,
che va ad aggiungersi al premio per lo sport
del 2006 ed al premio regionale Pegaso.

Pallamano. Grosseto

Serie B battuta
ma gli under
volano alto

GROSSETO. Finale del
campionato sfortunato per
la Pallamano Grosseto in
serie B maschile, sconfitta
24-25 (9-14) dalla Fiorentina.
Tabellino: Capitoni, Caia,
Chirone (2), Coppi (7), Mon-
ciatti, Fanelli, Quinati (5),
Paterna (1), Ferraiuolo,
Maestrini (3), Balsanti (1),
Rocchi, Fiaschetti (1). All.:
Malatino Vincenzo

Nel derby con Massa Ma-
rittima, l’under 18 maschile
l’ha spuntata per 23-21: ha
confermato così il titolo re-
gionale 2008-2009 e si è clas-
sificata per le finali naziona-
li che si terranno a Malo
(Vicenza) dall’11 al 14 giu-
gno. Tabellino: Balsanti,
Bernabini, Cipriani, Corti,
Rocchi, Verreschi, Varesi,
Santarelli, Cirillo, Maestri-
ni, Raia, Fanelli.: All.: Vin-
cenzo Malatino

Partita senza tanti pate-
mi per l’under 16 maschile
che, opposta ai pari età del
Firenze la Torre, si impone-
va 35-11. Anche in questa
categoria, primo posto e bi-
glietto per le finali naziona-
li di Fasano (Bari) dal 18 al
21 giugno. Tabellino: Neri,
Ballerini, Bandi, Capecchi,
Cavalli, Chiarenza, Cimmi-
no, Cirillo, Costanzo, Fal-
chi, Galluzzi, Giannini,
Maestrini, Nardini.

Altro derby con Massa
Marittima nell’under 14 ma-
schile. Metalliferi senza pro-
blemi: 27 a 8 e primo posto
conquistato nell’ultima
giornata proprio ai danni
dei grossetani. Tabellino:
Roberto Rocchi, Matteo Far-
nocchia, Giulio Brizzi, Mat-
teo Bacciarelli, Matteo De
Florio, Marco Feriani, Nico-
la Sbardellati, Riccardo Ros-
si, Alessandro Malandrini,
Michele Brogi, Alessandro
Posati, Riccardo De Luca,
Gianluca Bellini, Alessio
Nunziatini, Iacopo Mencat-
tini, Simone Totti, Mirco
Cerretani, Alex Cazziolato.

PESCASPORTIVA

Silvano Reali del Cps San Rocco Stonfo
 

ISOLA D’ELBAISOLA D’ELBA

Mazzetti, Reali e Giuggioli
si laureano campioni italiani
GROSSETO. Nei giorni

scorsi si sono svolti nelle
stupende acque dell’Isola
d’Elba i “Primi giochi
italiani della pesca in
mare”, che mettevano in
palio ben diciassette titoli
italiani.

Ottimo è stato in generale
il comportamento degli
atleti grossetani che si sono
distinti nelle classifiche di
quasi tutte le specialità,
arrivando a conquistare ben
tre titoli nelle rispettive
categorie.

Sono campioni italiani:
Luca Mazzetti tesserato per
la società Lenza
Maremmana nella categoria
Surf-casting under 21;
Silvano Reali, appartenente
alla società Cps San Rocco
Stonfo, nella categoria
ledgerind; Rossano
Giuggioli, portacolori della
società Apsd Grosseto
Colmic, nella categoria
spinning da riva.

Da segnalare, infine, il
talento di Alessandro
Centurioni, tesserato per la
società Lenza Maremmana,
che a soli 11 anni è stato
premiato quale atleta più
giovane di questi
campionati.

Gli splendidi risultati
ottenuti risaltano le qualità
tecnico-agonistiche degli

atleti grossetani e la loro
capacità di distinguersi
anche in situazioni molto
impegnative contro
avversari di tutto valore.

Un plauso quindi ai
vincitori, nella speranza che
tali risultati posssano
attrarre ed invogliare le
giovani leve a cimentarsi
nello sport della pesca
sportiva.

Luca Mazzetti

Podismo. Il trofeo Corri nella Maremma

Musardo ha fatto il bis
Primo anche a Follonica

FOLLONICA. Stefano Mu-
sardo ha fatto il bis. Infatti co-
me era successo nella prima
prova del “Corri nella Marem-
ma”, cioè quella del “Su e giù
per le Mura” di Grosseto, l’a-
tleta del Marathon bike si è
confermato anche nella se-
conda prova disputata a Follo-
nica.

Nella gara, che ha visto la
presenza oltre 150 i atleti di
cui 23 donne, Musardo ha do-
minato sin dall’inizio, impie-
gando 35’38 per percorrere 10
chilometri e mezzo, preceden-
do di 51’ Francesco Dini
(Team Suma) e di 1’26 Ciro
Frank (il Gregge Ribelle). Sor-
prendente la prova del calcia-
tore del Sauro, Riccardo Gini,
36 anni, giunto 13º assoluto
con il tempo di 39’35 a 3’46 al
km. Tra le donne Lucia Tibe-
ri (Gs Il Fiorino) vince con il
tempo di 41’28, una media in-
feriore ai 4 min/km, preceden-
do Francesca Pini Prato (Assi
Banca Toscana) di 17 secondi,
e Antonella Sassi (Aurora Ra-
vacciano) di 2 minuti e 30 se-
condi.

Grazie al grande numero di
tesserati il Team Marathon
Bike ormai è sempre al primo
posto per il numero di iscritti
alla gare del Trofeo; nelle pri-
me due manifestazioni, ha
schierato ben 88 podisti.

Questi i primi 20 arrivati
della classifica maschile: 1º
Stefano Musardo, 2º France-
sco Dini, 3ºCiro Franch, 4º
Massimiliano Taliani, 5º Ales-
sio Lachi, 6º Alessandro Bos-
sini, 7º Antonio Dell’Avena,
8º Matteo Di Marzo, 9º Rober-
to Bordino, 10º Gabsi Farah,
11º Lorenzo Tumino, 12º Vitto-
rio Mongili, 13º Riccardo Gi-
ni, 14º Daniele Pampana, 15º
Andrea Bongini, 16º Sergio
Ignirri, 17º Aurelio De Meo,
18º Massimo Carbone, 19º Ma-
rio Cervello, 20º Gianluca
Vanni.

Classifica Femminile: 1ª Lu-
cia Tiberi, 2ª Francesca Pini
Prato, 3ª Nicoletta Ferretti, 4ª
Patrizia Liverani, 5ª Deborah

Santini, 6ª Bandaccheri Ma-
nuela, 7ª Silvia Sacchini, 8ª
Laura Bonari, 9ª Simona Si-
moni, 10ª Cosima La Neve, 11ª
Liliana Crepella, 12ª Alessan-
dra Marata, 14ª Lia Pieracci-
ni, 15ª Carla Boldi, 16ª Pame-
la Fabbreschi, 17ª Emilia Iaco-
vone, 18ª Sabrina Cherubini,
19ª Cinzia Moscarini, 20ª Da-
niela Mucciarelli, 21ª Monica
Montanari e 22ª Eva Belotti.

Triathlon. Sbr3

Pallotta quarto
nel duro tracciato

di Albavilla
GROSSETO. Non finisce di

stupire il neo acquisto Sbr3
Antonello Pallotta. In uno dei
triathlon più duri d’Italia, ad
Albavilla (Como), una delle
punte di diamante del team si
esalta chiudendo quarto asso-
luto, dietro alla crema del
triathlon nazionale.

A Levanto invece, in una
gara su distanza sprint, otti-
ma 8ª piazza per Cristiano Iu-
liano. L’atleta fiorentino, in
forza alla Sbr3, ha dovuto ar-
rendersi solo all’olimpionico
Emilio D’Aquino, all’unghere-
se Csaba Rendes e a pochi al-
tri. Buone anche le prestazio-
ni dello svizzero Damiano Ve-
dova, 21º, e di Giacomo Fala-
schi, 22º.

Bene anche i grossetani:
due esordi molto positivi,
quello di Andrea Bonari e
quello di Paolo Vagaggini.
Paolo Tontoranelli all’arrivo
in preparazione per la gara
sarda dell’XTerra ha, infine,
cominciato con il piede giusto
la propria stagione. Tra le
donne molto bene Serena
Brendaglia, 26ª assoluta.

SORPRESA. Riccardo Gini
(foto di A.Butteri) 

LA LETTERALA LETTERA

Simeoni e la maglia tricolore
Durante la presentazione della 2ª edizione del Giro della

Maremma a febbraio, svoltasi nella sala convegni della ca-
mera di Commercio, oltre a prendere visione dei percorsi, fu-
rono rivolte dai presenti alcune domande al campione del
mondo su strada Ballan. Mi prenotai e chiesi un suo giudi-
zio sull’esclusione al Giro d’Italia del campione italiano pro-
fessionisti Filippo Simeoni a favore di un campione con la C
maiuscola straniero. Ballan non si espresse trincerandosi
nel “no comment”.

Alcuni in sala criticarono la mia richiesta; altri, che cono-
scono i segreti del ciclismo, applaudirono. Oggi si legge sulla
stampa che Simeoni prima della partenza del Giro d’Italia
ha riconsegnato la maglia tricolore che si era guadagnata.
Approvo il suo gesto perché sentirsi italiani è al di sopra di
tutto e sono sicuro che la maggior parte degli sportivi veri la
pensano come me. Riflettano coloro che hanno indotto l’atle-
ta a fare questo gesto, perché i soldi finiscono ma la coscien-
za e l’onestà rimangono.

Frido Rocchi, presidente regionale Udace

ATLETICA LEGGERAATLETICA LEGGERA

Campionati regionali
maremmani in gara
GROSSETO. Oggi e domani campionati re-

gionali di società di atletica leggera assoluti
(prima prova). A Rieti la lanciatrice Luana
Picchianti (Esercito/Atl. Grosseto Banca
della Maremma) e il martellista Mario Bal-
doni (Ss Trionfo Ligure); Stefano Teglielli
(Aeronautica) correrà 100 mt e 4x100 men-
tre ci sarà l’importante rientro di Elisabetta
Artuso (Forestale) sugli 800 mt. A Firenze

nei 1500 mt Sofia Pieri e Francesco Magali
in cerca del minimo per gli Italiani; esordio
nei 400 mt per Andrea Matta; nei 100mt ga-
reggeranno Leonardo Pessina e Manuel Mu-
nafò. Nei 5km di marcia Martina Rossi cer-
cherà la convocazione per il Brixia; nei
10km esordio stagionale di Roberto De Rosa
(Atletica Virtus Lucca).

Stasera al Capannino
gara2 con il Valdagno
che recupera Raed
riabilitato dalla Caf
Da Bertolucci appello
alla tifoseria azzurra

TUTTI PER UNO. Una formazione
dell’Etruria Follonica
(foto Sandro Pellegrinetti)

Etruria si gioca l’accesso
alla quinta finale di fila

ELEGANTE. Mirko Bertolucci pattina dietro la porta


