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HOCKEY SU PISTA
SERIE A2 E SERIE B

SANDRIGO. Secondo pareg-
gio consecutivo, il terzo in
stagione, per il Follonica Ho-
ckey di serie A2 che dopo
aver fermato la capolista
Montebello esce indenne an-
che da Sandrigo.

Finisce 4-4 fra i padroni di
casa ed i ragazzi di Guerrie-
ri, che sul finire della regu-
lar season stanno iniziando a
trovare i giusti meccanismi
di gioco. Una
sfida a lungo
in equili-
brio, con un
primo tempo
più di marca
locale ed
una ripresa
tutta azzur-
ra e che ha
sancito il re-
cupero passo
a passo dello svantaggio fino
al meritato gol di Naldi a me-
no di due minuti dalla fine.
Copione simile a quello del-
l’andata, quando sempre in
extremis il Follonica trovò il
pari (allora fu 3-3) al Capan-
nino.

L’avvio equilibrato si spez-
za dopo dieci minuti con il
vantaggio di Fabris bissato
poco dopo dal sigillo di Mene-
ghini per il 2-0 locale. Si capi-
sce però che il gioco del Fol-
lonica è in crescita e la rete
di Pagnini che dimezza le di-
stanze è cercata e meritata.

La rete di Cornale, che
apre il secondo tempo, sem-
bra rispolverare fantasmi

che apparivano ormai scac-
ciati in casa azzurra ma la
reazione è di quelle che san-
no far male e che porta pri-
ma ancora Pagnini poi Mu-
gnaini alla doppietta del me-
ritato pareggio. Qualche di-
strazione difensiva da ambo
le parti potrebbe capovolge-
re le sorti della gara ma è an-
cora il Sandrigo che allunga
al 14’ con Dalsanto prima di
difendersi strenuamente per
i rimanenti 10 minuti dagli
assalti del Follonica che alla
fine trova con Naldi il gol del
meritato pareggio che per-
mette un ulteriore passetto
in avanti agli azzurri ad una
giornata dalla fine della regu-

lar season.
In classifica l’Amatori Lo-

di è distante solo un punto e
nell’ultima giornata di saba-
to prossimo, prima dei play
out salvezza, il Follonica ten-
terà il tutto per tutto a cac-
cia dell’aggancio ai gialloros-
si, che permetterebbe di arri-
vare alla post season con il
morale in crescita. Mugnaini
e compagni saranno impe-
gnati in un difficile scontro
diretto a Montale Rangone
contro La Mela mentre il Lo-
di riceverà il Thiene voglio-
so di mantenere il primato in
classifica appena conquista-
to.

Michele Nannini

Sabato prossimo si
gioca l’ultimo turno
prima dei playoff
Follonica tenterà
l’aggancio all’Amatori
distante solo un punto

Raffaele Biancucci

AL PALAGOLFOAL PALAGOLFO

Pediatrica si arrende al Castiglione
FOLLONICA. Finisce con la

netta vittoria dei biancazzur-
ri (risultato finale 6-2) il der-
by tra Circolo Pattinatori Pe-
diatrica Grosseto e il Casti-
glione, nella seconda giorna-
ta del girone D2 della serie B
di hockey su pista.

Sulla pista del Palagolfo di
Follonica, che ospiterà le ga-
re casalinghe dei biancorossi
fino al termine di questa sta-
gione, i maremmani allenati
dal coach Fulvio Aloisi si so-
no dovuti arrendere alla supe-
riorità tecnica degli ospiti.

La presen-
za del pubbli-
co, circa cen-
to persone,
alla prima ca-
salinga della
società gros-
setana viene
giudicata
buona dai re-
sponsabili
del club.

Nel Pediatrica scendono su-
bito in campo Roberto Polve-
rini, nonostante il dolore alla
spalla, e il bomber Diogo Qua-
ceci. A passare in vantaggio
sono però gli ospiti con la re-
te di Filippeschi, bravi poi a
raddoppiare con Ticato e a tri-
plicare con Matassi. A quel
punto il risultato è di 3 a 0. Il
Pediatrica replica nella ripre-
sa con Quaceci (doppietta per
lui alla fine della partita) ma
il Castiglione prende di nuo-
vo il volo prima con Filippe-
schi e poi con Nerozzi e Polve-
rini.

La settimana prossima il
campionato effettuerà un tur-
no di riposo.

 
PEDIATRICA GROSSETO

CASTIGLIONE

2

6

C.P.PEDIATRICA GROSSETO: Camisoli, Buc-
cianti, Quaceci, Imperato, E. Giannone, R. Pol-
verini, Biancucci, Baccani, Filippazzi. Allenato-
re Aloisi.
CASTIGLIONE: Paghi, Filippeschi, Micheloni,
S. Paghi, Pericoli, Ticato, Nerozzi, Matassi, Go-
ti, Pietrini, Polverini. Allenatore Bellan.

ARBITRO: Rotelli di Viareggio.
RETI: Filippeschi, Ticato, Matassi, Quaceci, Fi-
lippeschi, Nerozzi, Quaceci, Polverini.

Gli Azzurrini tengono a bada il Sandrigo
Secondo pareggio consecutivo, una sfida dal grande equilibrio

Federico
Pagnini

 
SANDRIGO

FOLLONICA

4

4

ASD SANDRIGO HOCKEY: Todeschini (Co-
min), Meneghini, Fusaro, G. Fabris, Cornale,
A. Fabris, Dalsanto, R. Marchetti, M. Marchet-
ti. Allenatore: Mirko Grigolato.
ASD FOLLONICA HOCKEY: Bandieri (Meni-
chetti), Brunelli, Salvini, Saitta, Mugnaini, Nal-
di, F. Pagnini, Franchi. Allenatore: Filippo
Guerrieri.

ARBITRO: Ramina di Viareggio.

RETI: nel primo tempo al 10’ A. Fabris, al
14’30 Meneghini, al 16’ F. Pagnini; nel secon-
do tempo al 1’ Cornale, al 4’ F. Pagnini, al 12’
Mugnaini, al 14’ Dalsanto, al 23 Naldi.

SAURORISPESCIA

In via Adda una simpatica iniziativa di socializzazione

Scambio delle figurine
completate le raccolte

GROSSETO. Doveva essere un’occasione speciale e tale si
è rivelata. La festa dello scambio delle figurine dell’Album
degli iscritti alla scuola calcio del Saurorispescia non è sta-
ta solo un’opportunità praticamente irrinunciabile per re-
perire le figurine mancanti ma anche per far socializzare i
ragazzi dei vari gruppi. Così sabato in via Adda i responsa-
bili tecnici della Scuola calcio, Maurizio Bruni e Massimi-
liano Lorini, e il direttore Antonio Papa hanno assistito a
una notevole afflunza di bambini e genotori. Sono stati una
quarantina di ragazzi che grazie alla festa - che si è protrat-
ta per un paio d’ore - sono riusciti a completare la raccolta.
E tutti hanno dimostrato di apprezzare l’iniziativa anche
dal punto di vista delle nuove amicizie. Le prossime iniziati-
ve della società del presidente Massimo Giachi saranno la
realizzazione del torneo in favore della piccola Elisa di Piti-
gliano, al quale parteciperà anche la Fiorentina, e la visita
al Museo del Calcio di Coverciano per un paio di formazio-
ni della Scuola Calcio.

Due immagini della festa dello scambio delle figurine

TEAM MARATHON BIKE

A Pienza primo successo stagionale di Massimiliano Taliani
Nello sprint si è imposto sui rivali facendo fermare il cronometro su 37’42”

GROSSETO. Massimiliano Taliani ha messo
in bacheca il primo successo stagionale. Il po-
dista tesserato per il Team Marathon Bike si è
imposto nella gara disputata a Pienza, nell’am-
bito delle manifestazioni che fanno capo al tro-
feo “Corri nel Verde”. Taliani ha avuto la me-
glio dei rivali al termine del percorso che si è
snodato sulla distanza degli 11 chilometri, gra-
zie a uno sprint vincente che ha dimostrato
quanta benzina avesse ancora in corpo. Ha fat-
to fermare il cronometro sul tempo di 37’42”.
Corsa ostacolata dalle pessime condizioni me-
teo. Per Taliani si tratta già della quinta corsa
dall’inizio dell’anno. Il podista è uno dei più
assidui, al punto da arrivare a disputare oltre
quaranta corse all’anno.

L’anno scorso - oltre a cogliere 14 secondi
posti - si è imposto in cinque competizioni: tra
le altre, proprio nella corsa di Pienza del 2008.
Nel palmares del suo 2008 anche il titolo far-
macisti conquistato a Passignano sul Trasime-
no. Aveva iniziato l’anno imponendosi nella
Passeggiata a coppie della Befana di Siena in-
sieme a Guerrini. Massimiliano Taliani

CICLISMO AMATORIALE

Domenichini secondo
al Giro della Maremma
GROSSETO. Un podio colto e uno sfiora-

to per i ciclisti del Team Marathon Bike. Ie-
ri a Grosseto, al termine della seconda pro-
va della 16ª edizione del Giro della Marem-
ma, i portacolori del sodalizio del presiden-
te Maurizio Ciolfi hanno colto un importan-
te secondo posto assoluto con Massimo Do-
menichini e il quarto con Adriano Noccioli-
ni. La gara, disputata su un tracciato di 90
chilometri, ha visto alla partenza anche
una ragazza del gruppo: si tratta di Cristi-
na Nisi, triatleta grossetana, che ha ben fi-
gurato nonostante le pessime condizioni
meteo che ha costretto al ritiro o al forfait
decine di corridori.

Ciclismo. Venerdì alle Terme di Saturnia la presentazione dell’evento in programma per l’8 marzo

La Gran Fondo Lelli abbinata alla festa della donna
SATURNIA. Manca poco più

di un mese: la manifestazione
è in programma l’8 marzo. Ve-
nerdì, intanto, è il giorno della
presentazione. Alle 18, alle
Terme di Saturnia, sale il sipa-
rio sulla quarta edizione della
Gran Fondo Max Lelli. La
coincidenza con la festa della
donna ha spinto gli organizza-
tori a preparare un connubio
speciale tra le donne e lo
sport. Anche di questo si par-
lerà venerdì prossimo. Se lo
scorso anno il mattatore fu il
mitico Alfredo Martini che de-
liziò la platea raccontando epi-
sodi inediti, simpatici e toccan-
ti, collegati alla sua esperien-
za maturata in 22 anni trascor-
si nel ruolo di commissario te-
cnico della nazionale, questa
volta è particolarmente attesa
la presenza di Davide Cassani.
Cassani è sicuramente uno
dei personaggi più amati e po-
polari tra gli appassionati di
ciclismo, grande conoscitore
di questo sport, la sua grande
capacità è quella di possedere
uno stile garbato e ironico,
unico nel suo genere. Sarà in-
teressante ascoltare il suo pa-
rere alla vigilia della partenza
della Tirreno-Adriatico ed a
pochi mesi dal via del giro d’I-
talia. Alla cerimonia in pro-
gramma alle Terme di Satur-
nia interverrà anche l’assesso-
re regionale all’ambiente ed al-

l’energia Anna Rita Brameri-
ni, una presenza importante
che conferma il ruolo che ha
saputo ritagliarsi la Gran Fon-
do Max Lelli nella promozio-
ne e nella tutela del territorio
(lo scorso anno la Gran Fondo
Max Lelli è stata la prima
Gran Fondo ecocompatibile
che si è disputata in Italia), ba-
sti pensare alle migliaia di par-
tecipanti che sono attesi e che

avranno modo di conoscere
ed apprezzare questa incante-
vole parte della Maremma. Il
successo riscontrato nelle edi-
zioni precedenti conforta
quanti hanno scommesso in
questa manifestazione, su tut-
ti l’amministrazione comuna-
le di Manciano con il sindaco
Rossano Galli, e Massimiliano
Lelli, il quale una volta appe-
sa la bicicletta al chiodo ha vo-

luto impegnarsi per favorire
la promozione della sua terra.
Per quanto riguarda il traccia-
to, rispetto alla scorsa edizio-
ne è cambiato il chilometrag-
gio, ciò è dovuto al fatto che la
gara si svolge in anticipo e gli
organizzatori vogliono rispet-
tare i chilometri consigliati
dalla Fci. Il percorso corto
sarà esclusivamente cicloturi-
stico, quindi senza classifica fi-
nale.

Il tratto iniziale della corsa
sarà identico a quello dell’edi-
zione 2008, quindi partenza da
Manciano prendendo direzio-
ne Pitigliano, arrivati alla cit-
tadina del tufo il percorso me-
dio e lungo prevede il passag-
gio da San Quirico, Sorano e
Sovana. Sulla salita per arri-
vare a San Martino sul Fiora
è collocato il Gran Premio del-
la Montagna dedicato a Marco
Pantani, quindi si attraverse-
ranno i centri abitati di Catab-
bio, Poggio Murella, toccando
il bivio per Saturnia fino a
Montemerano. A questo pun-
to il percorso lungo prose-
guirà verso Pomonte, bivio
Aquilaia, Marsiliana, Sgrilla e
quindi Manciano dove è posi-
zionato il traguardo. L’ultimo
chilometro sarà identico per
tutti e tre i percorsi, con arri-
vo posizionato in Piazza della
Rampa, come è avvenuto nel-
le due edizioni precedenti.Vaccaroni, Cipollini, il sindaco Galli e Max Lelli alla partenza del 2008


