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Molfetta alla portata Etruria
Intanto dal Modena potrebbe arrivare in azzurro Malagoli

Uno scontro diretto per to-
gliersi dalle posizioni calde
della classifica e per cercare
di trascorrere un Natale un
po’ più sereno.

Dieci punti per gli azzurri,
nove per i pu-
gliesi in una
classifica
che rimane
comunque
cortissima
escluse le pri-
me sei. Basti
pensare che
il Prato, fino
a sabato po-
meriggio a
pari merito
con il Follo-
nica, adesso
è addirittura

al settimo posto. Il che vuol
dire due cose: che le prime
sembrano destinate a fare ga-
ra per conto proprio e che le
altre possono spaziare fra la
zona play off e quella retro-
cessione nell’arco di una so-
la gara.

Dalla prestazione a due fac-
ce di Prato riparte quindi
Banca Etruria, consapevole
di aver gettato al vento tre
punti che a un certo momen-
to sembravano in cassaforte
e meritati, prima di sprecarli

con il solito sciagurato finale
di partita.

Da cancellare i fantasmi la-
nieri, il Follonica dovrà con-
centrarsi adesso sull’ostica
squadra pugliese, che detie-
ne la peggior difesa della se-
rie A1 ma che è comunque
riuscita a segnare più degli
azzurri.

Dettagli, ma che significa-
no un solo punto di distanza
fra le due squadre, il che sug-
gerisce estrema prudenza
nell’affrontare una sfida che
gli azzurri vedono alla porta-
ta ma che non dovranno
prendere sottogamba.

Lontano da casa il Molfet-
ta non ha ancora conquista-
to un punto perdendo tutti
gli incontri, segno di una fra-
gilità evidente che il Folloni-
ca dovrà per forza sfruttare
per cercare di portare a casa
un successo che sarebbe fon-
damentale nella corsa alla
tranquillità.

 Mercato. Intanto l’ultimo
nome accostato al Follonica
è quello di Andrea Malagoli,
giovanissimo attaccante del-
l’Hockey Modena cercato an-
che da Bassano e Valdagno,
in rotta con la sua società ed
entrato nel mirino della diri-
genza del Golfo per l’ormai
imminente mercato di ripara-
zione.

Probabile un suo arrivo al
posto di Ortiz, che oggi effet-
tua l’ultima esibizione in ma-
glia azzurra.

Michele Nannini
A RIPRODUZIONE RISERVATA

BANCA
ETRURIA
Saavedra
in percussione

 
SERIE A2

Il Ciabatti in casa del Villa Oro
per confermare il posto playoff

CASTIGLIONE. Nemmeno
il tempo di godersi il ritorno
alla vittoria che per il Ciabat-
ti c’è da chiudere l’anno con
la trasferta a Modena contro
la Villa d’Oro, per l’ultima
giornata d’andata della serie
A2. Per il Castiglione, rin-
francato dalla roboante affer-
mazione di sabato con il Sa-
lerno (8-0 senza discussioni),
il match con gli emiliani è
un’altra buona occasione
per mettere punti in cascina,
e regalarsi un Natale senza
troppi affanni, confermando-
si in piena griglia play off. Il
quintetto di Filippo Guerrie-
ri, anche se non è sembrato
aver smaltito tutte le ultime
incertezze delle tre sconfitte
consecutive che si portava
sulle spalle, con il Roller Sa-
lerno ha certamente ritrova-
to lo smalto e la voglia di fa-
re. E a Modena sulla pista
“Mirandola”, di fronte ad un-
’altra squadra ultima in clas-
sifica (insieme ai campani a
6 punti, Castiglione sesto a
quota 16), servirà una prova
decisa e concreta per i ma-
remmani, per confermare la
ritrovata grinta e determina-
zione. Tra l’altro la squadra
allenata da Ruben Jofrè ha

giocato in posticipo domeni-
ca sera a Vercelli, rimedian-
do una pesante sconfitta per
10-3 dall’Amatori, e avrà in-
tenzione di “vendere” cara
la pelle per racimolare punti
importanti nella lotta salvez-
za. Lo scorso anno le sfide
terminarono con un pari, 4-4
a Modena, e una vittoria al
ritorno per il Castiglione per
6-4. All’inizio sembrava che
il Villa Oro avesse dato vita
ad una fusione societaria:
poi tutto si è complicato, con
la A2 rimasta di fatto senza
“veterani”, scesi in serie B.

Nel Castiglione da valuta-
re le condizioni generali del
gruppo. In netta ripresa sicu-
ramente elementi come Gigi
Brunelli (gran gol da dietro
porta con il Salerno), e an-
che Samuele Muglia, per lui
doppietta e capocannoniere
della squadra a quota 12 cen-
tri. Ma anche Naldi e Matas-
si sembrano in ottima for-
ma, così come Borracelli.
Per il portiere Marco Bandie-
ri sarà la gara dell’ex, aven-
do militato nella seconda
parte dello scorso campiona-
to proprio fra i rossoneri. Ar-
bitra Turturro di Bari.

Enrico Giovannelli

FOLLONICA. Ultimi squilli annuali di un
campionato con più bassi che alti. Per Ban-
ca Etruria Follonica c’è però da chiudere
il 2011 un po’ meglio di come sono andate,
per lo meno nel risultato, le ultime parti-
te. Gli azzurri ospitano questa sera alle
20,45 alla pista “Armeni” il Molfetta.

 

Promozione
Il Basket inanella
l’8ª vittoria di fila

 

Podismo. Ultima gara del circuito Corri nella Maremma

Sulla Maratonina di Natale
c’è il sigillo di Musardo-Brusa

ORBETELLO.E’ andata a Stefano Musardo
tra gli uomini e a Micaela Brusa tra le don-
ne, la “Maratonina di natale” ultima gara del
4º circuito provinciale podistico del “Corri
nella Maremma 2011” ideato e organizzato
dalla Uisp e dalla Provincia di Grosseto.

La gara di km 10, messa in piedi come al so-
lito dal Reale Stato dei Presidi con il patroci-
nio dell’amministrazione comunale di Orbe-
tello, è stata caratterizzata da freddo e piog-
gia, che però non ha scoraggiato gli atleti che
si sono presentati al via in
ben 180. Entrando in merito
della gara, si segnala l’auten-
tico strapotere del team Ma-
rathon Bike di Grosseto, che
è salito sul podio più alto con
Musardo e la Brusa, ed mes-
so in bacheca un secondo po-
sto assoluto tra le donne, con
la ritrovata Deborah Santini.

La 50ª vittoria stagionale
per la squadra grossetana, è
arrivata con questa “doppiet-
ta” dei due portacolori, e san-
cisce una stagione veramen-
te eccellente, che la vede an-
che chiudere in testa nella
classifica per società, con
20118 punti, contro i 5535 del
Reale stato dei Presidi e i
4435 punti del 4º Stormo.

Questi i tempi fatti regi-
strare dai primi 10 uomini:
Stefano Musardo 33’15”; Cri-
stian Fois, 33’21”, Jacopo Bo-
scarini con 33’22”, Luca Scar-
detta 33’38”, Francesco Sbor-
done 35’40”, Michele Chec-
cacci 36’17”, Roberto Bordi-
no 36’42”, Giancarlo Ammala-
ti 36’48”, Luca Crisanti 36’50”, Andrea Bongi-
ni 36’54”.

Classifica donne. Ecco invece i tempi fatti
registrare dalle prime 10 donne: Micaela Bru-
sa, 42’44”, Deborah Santini, 44’27”, Laura Sor-
dini con 45’02”, Marinela Chis 45’43”, Marika
Di Benedetto 45’51”, Maria Merola 46’04”, Si-
mona Simoni 46’19”, Paulette Rasoanirina
46’27”, Liliana Cretella 47’17”, Angela Mazzo-
li 47’57”.

MARATHON
Musardo
e Brusa
ritratti
a Orbetello

ORBETELLO
La partenza
della corsa
di domenica
mattina

GROSSETO. Continua la
lunga serie di vittorie conse-
cutive (adesso sono ben 8),
per la Pallacanestro Grosse-
to che nell’ultimo turno del
campionato di Promozione,
ha battuto il Bellaria Ponte-
dera per 61-57.

Partita tutt’altro che sem-
plice, nonostante i pisani si
siano presentati con appe-
na sei uomini a referto.

Probabilmente, questo ha
finito per complicare le co-
se, con i grossetani che for-
se hanno creduto di dover
affrontare una partita mol-
to più semplice. Così, è suc-
cesso che per tre quarti di
gara, a condurre le danze,
sia stato addirittura il Pon-
tedera.

Primo quarto 16-18, secon-
do che si chiudeva sul 29-32
e dopo il riposo lungo, addi-
rittura ospiti avanti 37- 49.
C’è voluto davvero il mi-
glior basket per la squadra
allenata da Germano Conti,
per riuscire a ribaltare tut-
to solo negli ultimi 10 minu-
ti di gara.

In pratica, grazie all’inevi-
tabile calo fisico di un Pon-
tedera, appunto privo or-
mai di ricambi.

Campionato che ha anco-
ra un turno da espletare,
prima della consueta pausa
natalizia; domani sera, con
i grossetani impegnati nella
difficile trasferta in casa
del Basket & Friends Livor-
no, primo in classifica. Ta-

bellino: Faragli 8, Santi 5,
Rocchi 4, Dolenti 14, Miliani 4,
Baldini 20, Valenti, Recchia,
Terrosi 4, Andreozzi 3. Coach
Conti.

P.F.
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Volley. Le partite della serie D

Impresa Follonica
espugnata la Fattoria

GROSSETO. Succede di tutto nell’ultima
giornata del 2011 della serie D di pallavolo.
Tante le sorprese che riguardano i risultati
delle formazioni maremmane. Negli uomini, i
ragazzi della Pallavolo Follonica compiono
l’impresa di andare a vincere con pieno meri-
to in casa della Fattoria Buca Nuova con il
punteggio netto di tre set a zero. Ma quello
che è più importante che grazie a questo suc-
cesso e alla contemporanea sconfitta della ca-
polista Terme San Giovanni, le distanze in
classifica si riducono ulteriormente portando
i maremmani a meno 1 punto dalla testa del
girone. La Pallavolo Follonica si aggiudica il
match con i punteggi di 25/15, 25/17 e 25/15.
Mentre la Scuola Pallavolo Piero Bini era
ferma a causa della sosta già programmata
dal calendario, l’attenzione si sposta tutta sul
campionato femminile.

Brutte notizie per la Cmb Ecologia Vigili
del Fuoco, fermata in trasferta dalla Turrris
Pisa (3-0, 25/13, 25/20 e 25/13). E’ una battuta
d’arresto di quelle che bruciano per le pallavo-
liste allenate da mister Enrico Ferrari. Un ri-
sultato che giunge un po’ a sorpresa, perché
nessuno alla vigilia avrebbe potuto pronosti-
care un tre a zero così netto da parte delle pi-
sane nei confronti delle biancorosse. Purtrop-
po le grossetane perdono anche la testa del gi-
rone a tutto vantaggio delle rivali dell’Elsa-
sport, che vincono la loro gara, scavalcano le
maremmane prendendo il comando del cam-
pionato e relegandole in seconda posizione.
La Cmb Ecologia perde il primato dopo avere
collezionato ben nove vittorie consecutive.

Perde anche il Vas Kelli Grosseto che si ar-
rende per tre set a zero nel posticipo giocato
in casa con l’Agripeccioli. 25/20, 25/21 e 28/26 i
punteggi a favore del sestetto ospite. E perde
anche il Passion Volley che dopo avere lotta-
to a lungo con il Bellaria Pontedera, esce scon-
fitto dal confronto per tre set a due. 25/16,
18/25, 22/25, 25/23 e 13/15 i punteggi a favore
della squadra avversaria.

Massimo Galletti


