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QUESTA SERA torna di scena l’Eu-
rolega di hockey con lo svolgimento
delle partite del quarto turno dei
quattro gironi di qualificazione per
l’accesso alla fase finale. La formazio-
ne della Banca Etruria Follonica, in-
serita nel girone A, gioca in trasferta
contro i vicecampioni d’Europa, gli
spagnoli del Vic. La squadra iberica
guida la classifica a punteggio pieno
e non dovrebbe avere problemi ad ag-
giudicarsi la vittoria del girone e con
essa il passaggio diretto alla «final
six» di coppa. L’Etruria invece è in
piena bagarre per ottenere il secon-
do posto che gli permetterebbe di di-
sputare uno spareggio con la secon-
da classificata del girone D per acce-
dere alla fase finale. L’incontro odier-
no ha un valore abbastanza relativo
per gli azzurri di Federico Paghi vi-
sto che il loro destino europeo si deci-
derà nelle prossime due gare interne
contro Matarò e Saint Omer con le
quali l’Etruria è al momento a pari
punti e che stasera si sfidano nel con-
fronto diretto. La squadra folloniche-
se cercherà di fare il possibile per ot-
tenere un risultato positivo in Spa-
gna, ma la sconfitta non sarebbe un
dramma. All’andata il Vic s’impose
per 5-2 ed anche stasera parte con il
ruolo di favorito. L’Etruria, che do-
vrà fare a meno di uno dei suoi 3 ar-
gentini per regolamento, appare in
un buono stato di forma, ma stasera
il suo compito appare molto arduo.
Questa la probabile formazione follo-
nichese èer l’impegno odierno: Fon-
tana, Bresciani, Velazquez, Molina
(Ordonez), Polverini, Salvadori, Bra-
cali, Salvini, Tosi. Questo il quadro
completo delle partite del quarto tur-
no e le classifiche dei quattro gironi
di qualificazione di Eurolega.

Girone A: Vic-Follonica, Matarò-Sa-
int Omer. Vic 9, Saint Omer,
Matarò e Follonica 3.
Girone B: Reus-Noia, Candelaria-
Weil. Candelaria, Noia e Reus 6,
Weil 0.
Girone C: - Barcellona-Quevert,
M.Bassano-Lloret. Barcellona 9, Llo-
ret 6, Bassano 3, Quevert 0.
Girone D: Iserlhon-Porto, Viareg-
gio-Valdagno. Valdagno 6, Porto e
Viareggio 4, Iserlhon 3. La partita di
campionato della 19˚ giornata di
A1, che vede impegnata la Banca
Etruria a Correggio, verrà recupera-
ta martedì sera.

NELLA 19˚ giornata del campionato
italiano di A2, 8˚ del girone di ritor-
no, la seconda squadra del Follonica
Hockey affronta questa sera in casa
lo Scandiano alle 20.45 al palazzetto
dello sport «Antonio Armeni» della
Città del Golfo. Gli azzurrini di Ales-
sandro Brizzi, a 4 partite dalla fine
della «regular season» hanno già con-
quistato la matematica certezza di
partecipare ai play off promozione,
che interesseranno le prime 8 classifi-
cate, e continuano a cercare di mi-
gliorare la loro posizione tentando
di soffiare il quarto posto al Pordeno-
ne per garantirsi una migliore «testa
di serie» in vista della fase successiva
del torneo di A2. Le distanze in clas-
sifica con i friulani sono rimaste in-
variate dopo il turno precedente, ma
il calendario odierno è favorevole ai
follonichesi che affrontano un avver-
sario chiaramente alla loro portata,
mentre i friulani devono misurarsi
in casa contro una delle capoliste, il
Prato.
Questa la probabile formazione follo-
nichese: Menichetti. De Virgilio,
F.Pagnini, Franchi, Brunelli, Nobi-
li, Gucci, Saitta, Mugnaini, G. Pa-
ghi. All: A. Brizzi.

SETTANTA giorni di rega-
ta, dodicimila velisti in arri-
vo. Il Club Nautico di Scarli-
no ha presentato ieri il ca-
lendario 2010, assieme al
partner Sorgenia. E gli even-
ti d’eccezione non manche-
ranno, a partire dalla X
Gold Cup, dal 29 agosto al 5
settembre: un campionato
del mondo X-35 e un cam-
pionato europeo X-41 nello
stesso campo di regata, cui è
attesa la partecipazione di
120 imbarcazioni da 35 a 50
piedi che porteranno nel
Golfo 1.300 membri d’equi-
paggio. E poi le tre regate
della prestigiosa classe Mel-
ges con i migliori regatanti
del mondo. Il primo appun-
tamento, in ordine di tem-
po, è il Match Race che si di-
sputa questo week-end (un
fine settimana al mese, fino
a ottobre) su Beneteau 7.5
con equipaggi internaziona-
li. «Questo piccolo club è
riuscito a fare grandi cose,
grazie alla coesione con il
cantiere e il comparto com-
merciale e residenziale, no-
nostante i ritardi» hanno
spiegato il presidente del
Club Nautico Scarlino, Gui-
do Spadolini, il direttore
Carlo Tosi e l’amministrato-
re delegato di Marina Mana-
gement, Enrico Bertacchi.

Nelle acque di Cala Galera e Punta Ala
le regate del campionato invernale
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contro i campioni del Vic

NON CORRONO veloci soltanto gli atleti
del Team Marathon Bike, ma fa altret-
tanto www. teammarathonbike.it, il sito
internet della società grossetana di podi-
smo e ciclismo. Dalla sua «nascita» sono
state visitate 10 mila pagine, un traguar-
do più che soddisfacente per l’associazio-
ne sportiva guidata da Maurizio Ciolfi.
Un sito, questo, creato da Pasquale Pelu-
so e curato da Maurizio Baroni. Qui è
possibile consultare la rassegna stampa;

conoscere meglio gli atleti e sapere le ga-
re da loro fatte e i risultati ottenuti; uno
spazio è dedicato alle statistiche: è possi-
bile scoprire, per esempio, quanti chilo-
metri ogni atleta «ha calpestato», quanti
atleti erano presenti a una manifestazio-
ne e così via.

NELLA PARTE finale della prima pagi-
na, poi, inserendo chilometraggio effet-
tuato e tempo impiegato a percorrerlo è

possibile scoprire a quale velocità al chi-
lometro è stata portata a termine «l’ im-
presa». E ancora una storia del gruppo e
tante foto di podisti e ciclisti. Natural-
mente tutto questo è possibile grazie alla
partecipazione e alle performance dei tes-
serati Team Marathon Bike, che, con i
«numeri» non scherzano: nel 2009 han-
no preso parte a 277 gare, 1303 presenze
totali con 45 vittorie assolute.

Deborah Santini

DUE le manifestazioni veliche in programma in questo
fine settimana nelle acque maremmane. A Cala Galera
sono in programma le regate della seconda manche
del trentacinquesimo Campionato invernale di vela
dell’Argentario, Anche nelle acque di Punta Ala si
svolgono le regate del Campionato Invernale.

NELL’AMBITO della consegna del Pegaso per lo
Sport 2010, quest’anno assegnato alla Fiorentina, il
presidente della Regione assegnerà un
riconoscimento anche a Monica Bernazzi, pugile della
Fight Gym Grosseto per la conquista del titolo italiano
avvenuta a fine novembre 2009.

NEL campionato di B2 l’Invicta Terranova oggi alle 21
giocherà in casa contro il Siem Vigor Ancona. Nella
serie C i Vigili del fuoco oggi alle 21.15 in trasferta a
Firenze contro l’Asd Sales. La Gardenia domani, alle
18 a Grosseto affronta il Lucca Volley mentre il Vbc
Grosseto oggi alle 21 è di scena a Pontedera.

EUROLEGA La formazione del Golfo è in piena bagarre per conquistare
il secondo posto nel raggruppamento. Decisive le due gare interne

CURIOSITA’ Il sito internet della società grossetana va di pari passo con i brillanti risultati ottenuti dagli atleti nel podismo e nel ciclismo

Il «Team Marathon Bike» ha raggiunto la pagina diecimila

SUL green del
Golf Club Pun-
ta Ala oggi si di-
sputa il «Tro-
feo d’inverno-
Associazione pi-
loti golfisti» sul-
le 36 buche sta-
bleford (18 al
Gc Punta Ala e
18 al Gc Tosca-
na). Domani è
invece in pro-
gramma il Tro-
feo Ageop, gara
a scopo benefi-
co sulle 18 bu-
che stableford.
Premi per il pri-
mo e secondo
netto di ogni ca-
tegoria, per il
primo lordo e i
vincitori delle
categorie Signo-
re e Seniores.

CALENDARIO Incontro

TRAGUARDO
Maurizio Ciolfi
presiede il club
maremmano

Golf Trofeo
d’inverno


