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HOCKEY SU PISTA

FOLLONICA. Il giorno della chiarezza e,
finalmente, il giorno in cui si saprà che
faccia avrà l’Asd Follonica Hockey, ades-
so pronto a svelarsi ai tifosi ed agli addet-
ti ai lavori. Il giorno è oggi, giorno della
conferenza stampa della società.

Al termine di una settima-
na intensa, culminata con la
polemica conferenza stampa
di Massimo Mariotti in aper-
to contrasto con la guida so-
cietaria, il direttivo del presi-
dente Franco Costagli chia-
rirà stamattina alle 11,30 in
maniera definitiva i pro-
grammi per il 2009-2010. As-

sieme a Giulio Chiti, diretto-
re generale, e a Simone Pan-
tani, direttore sportivo, il
massimo dirigente azzurro
presenterà la prima squadra
ed illustrerà i programmi
sportivi ed economici del
team che, inutile nasconder-
lo, sono sempre più influen-
zati dai conti ereditati dalle
precedenti gestioni e che il
nuovo direttivo cercherà di
ripianare pur allestendo una

squadra in grado di ben figu-
rare nell’imminente campio-
nato.

L’occasione sarà anche
quella buona per capire la po-
sizione della società in meri-
to alla vicenda Mariotti, un
bubbone scoppiato a fine
estate e che, per le parole det-
te dallo stesso Mariotti che
ha ripercorso gli ultimi mesi
e gli ultimi anni di gestione
societaria, difficilmente fan-

no immaginare il plurideco-
rato tecnico azzurro in pan-
china a guidare giocatori che
lui stesso ha definito “presi a
cuor leggero” (Bresciani) o
messi sotto contratto “senza
nemmeno informarmi” (Fon-
tana e Bracali).

Ma, in questa pazza estate
di hockey, tutto è ancora pos-
sibile e solo le parole di Co-
stagli, Chiti e Pantani potran-
no chiarire ogni aspetto e da-
re ufficialmente il via al pri-
mo vero anno del Follonica
post Immarcabili.

Dei quali, se davvero se ne
andrà via Massimo Mariotti,
non ne è rimasto più nessu-
no.

Michele Nannini

PRESIDENTE.

Franco
Costagli

 

Questa mattina la conferenza stampa di presidente e dirigenti

Follonica, l’ora della verità
Ecco i programmi del 2009-2010

 

Il Gavorrano ha fatto tris
Buon galoppo a Magione, impiegata tutta la rosa

MAGIONE. Un’altra buona
prova del Gavorrano che si av-
vicina a grandi passi al debut-
to stagionale in Coppa Italia. I
minerari hanno superato in
amichevole 3-1 il Magione
(Promozione). Un piccolo pas-
so indietro a livello fisico, com-

plice l’afa
asfissiante (si
è giocato alle
16) che ha
condizionato
la prestazio-
ne. Magrini
ha attuato un
massiccio
turn over. Ad
eccezione de-
gli indisponi-
bili Galbiati,
Maragna e Ci-
rinei, blocca-
ti da proble-
mi muscola-
ri. Nella for-
mazione ini-
ziale in cam-

po quasi tutti i titolari. Con l’u-
nica novità tra i pali del giova-
ne Di Tommasi, prelevato dal-
le giovanili del Grosseto, che
sostituito Maragna. Difesa for-
mata dalla coppia Miano-Ma-
sci, con Tafi e Gerolino sulle
fasce. Centrocampo inedito

con Saviozzi a dirigere la ma-
novra, affiancato da Cosimi e
Nanouche. De Gori alle spalle
degli attaccanti Iacona e Ma-
gnani. La partita ha stentato a
decollare. Il Gavorrano è riu-
scito a fraseggiare bene, ma
senza affondare. Al 15’ ci ha

pensato Cosimi a sbloccare la
gara. E’ sembrato l’inizio di
una goleada, invece il Magio-
ne ha siglato il pari, complice
una distrazione rossoblù. Gli
umbri per 45’ hanno impegna-
to i minerari conservando la
parità. Dal 15’ della ripresa il

tecnico del Gavorrano ha cam-
biato tutti gli interpreti, inse-
rendo anche il portiere Rocco,
classe 1992. Sono venuti fuori
i reali valori. Al 10’ è andato a
segno De Gori con una prege-
vole azione personale. Poi a si-
glare il tris è stato Mazzinghi.

CENTROCAMPISTA. Matteo Cosimi, classe 1987

MAGIONE. Questa la forma-
zione del Gavorrano schierata
nell’amichevole di ieri pomerig-
gio, vinta per 3 a 1 sul campo
di Magione (Perugia).

GAVORRANO (4-3-3): Di
Tommasi (15’ st Rocco), Tafi
(15’ st Belardi), Miano (15’ st
Ibojo), Masci (15’ st Scorcellet-
ti), Gerolino (15’ st Andreini);
Cosimi (15’ st Menciassi), Sa-
viozzi, Nanouche (15’ st Mazzin-
ghi); Magnani (15’ st Pacini),
De Gori (15’ st Gerbaudo), Iaco-
na (15’ st Pulina). All. Magrini.

RETI: pt 15’ Cosimi (G), 20’
Magretti (M), st 10’ De Gori (G),
30’, Mazzinghi (G).

 
TENNIS

Torneo del villeggiante
A Marina c’è la finale
MARINA DI GROSSETO. Oggi pomeriggio,

a partire dalle 17, finale del Torneo del villeg-
giante, tradizionale appuntamento estivo or-
ganizzato dal Ct di Marina di Grosseto. Un
nome che affonda le radici nel passato per
un torneo che vede però da tempo atleti pro-
venire appositamente anche da fuori proprio
per gareggiare sui campi di Marina. Lo dimo-
stra anche il numero dei partecipanti: 64, che
si sono dati battaglia da lunedì scorso. Era
da anni, dicono i responsabili del club, che
non si vedeva un numero così elevato.

Ieri sera l’ultima semifinale tutta in fami-
glia (tra grossetani) ha licenziato lo sfidante
del tennista già qualificato, il romano Tom-
maso Tedesco (Circolo Rai - ha battuto Giaco-
melli 6-1 6-2): è Roberto Franceschini che ieri
ha superato Simone Frediani 6-1 7-5.

 

Podismo. Gas Marathon Bike

Musardo ha vinto
gli 8 chilometri

Terre del Salento
GROSSETO. In Maremma o dalle

sue parti, non fa differenza. Stefano
Musardo vince lo stesso. E quello
che si è imposto nella prima tappa
Gran prix “Le terre del salento”, ga-
ra podistica che si è svolta in nottur-
na a Nociglia di Lecce, è stato un Mu-
sardo super. Il forte portacolori del

Gas Mara-
thon Bike di
Grosseto, re-
duce da un
ottimo terzo
posto ottenu-
to domenica
16 a Lecce, si
è imposto
sull’atleta di
casa Luca
Chiaretti. Ot-
timo anche il
tempo di Mu-
sardo, che
nonostante
il gran caldo,
ha impiegato
28’20 per co-
prire gli 8,6

km del tracciato, alla media di 3’18 al
chilometro. Un successo particolare
questo, arrivato a pochi giorni dalla
morte di Ezio Coppi, tesserato con la
società grossetana, che mentre si sta-
va allenando in bici era stato travol-
to da una macchina nei pressi di Ab-
badia S.Salvatore, dove abitava.

Stefano Musardo

 

Trotto. La corsa è sulla distanza di un miglio

Memorial Viviano Baldi
all’ippodromo dei Pini

FOLLONICA. Si ricorda Vivaldo
Baldi, storica guida toscana protago-
nista dagli anni’50 fino agli anni’80,
all’ippodromo dei Pini che manda
stasera in scena una riunione in me-
moria del grande “diecione” e dei
suoi cavalli più famosi.

Il memorial Vivaldo Baldi, 6ª corsa
in partenza alle ore 22.40, è un miglio
riservato a buoni indigeni di 3 anni:
Mefisto Falu (nº3, M. Barbini) fre-
quenta abitualmente i gran premi,
stavolta trova un contesto più alla
sua portata e potrà ben figurare nel-
l’anello del Golfo; Mister Lemon Sm
(nº2, G. Di Nardo) sta volando e sale
con fiducia da Roma dove ha siglato
il record personale all’ultima uscita;
Miele d’Alfa (nº6, E. Bellei) ha vinto
al suo record all’ultima a Follonica,
nasce da Varenne e sarà senz’altro
uno dei più seguiti; bene in corsa an-
che Male Lux (nº1, G. Lombardo) con
due primi a seguire in luglio sulla pi-
sta, e Mulligan Bi (nº5, A. Greppi)
che ritrova categoria alla portata do-
po frequentazioni classiche. Comple-
tano il campo dei partenti Monsieur
Roc e Melton Kronos.

Da seguire anche il premio “Birbo-
ne”, 3ª corsa in programma questa se-
ra: fra gli anziani con i gentleman
pronostico per Galvano Dei, Gloria
Gainor e Flores de Sousa.

 

VELA

Sono stati trenta
gli equipaggi in gara

PORTO S. STEFANO. Le
condizioni meteo veramente
magnifiche di questo fine
settimana, caratterizzate da
mare calmo e vento di mae-
strale oscillante tra gli 8 e 10
nodi, hanno permesso uno
svolgimento eccellente del
trofeo “Gianni Poma” la più
importante regata interna
dello Yacht Club Santo Stefa-
no.

Si tratta di una manifesta-
zione che negli ultimi anni è
stata estesa agli allievi della
scuola vela dello Ycss e quin-
di ha ormai una valenza che
oltrepassa i confini dell’am-
bito sociale.

Trenta equipaggi, su deri-
ve fornite dal circolo, si so-
no confrontati sullo spec-
chio di mare antistante la se-
de del club dando vita nei
due giorni di gara, a 14 rega-
te di cui 8 di flotta e 6 match
race.

Il campo di regata posto
nella baia del Pozzarello,
era molto vicino alla costa
per cui, sia dalle terrazze
del club, sia dalle imbarca-
zioni ancorate in rada è sta-
ta possibile seguire tutte le

fasi delle intense giornate
agonistiche.

Un dato interessante che
suggerisce brillanti scenari
futuri risiede nel fatto che il
trofeo è stato appannaggio
di due allievi della scuola ve-
la, non solo ma anche le
piazze d’onore sono state
conquistate da giovanissi-
mi. Gli equipaggi che erano
i favoriti, composti da adul-

ti, sono stati battuti ma pro-
prio sul loro terreno, quello
dell’esperienza, infatti en-
trambi sono stati penalizzati
per non aver rispettato il di-
ritto di rotta dell’imbarcazio-
ne che naviga con mure a
dritta.

Trionfo finale per l’equi-
paggio composto da Edoar-
do Orrù e Francesco De Ste-
fano che si è imposto alla
grande nell’ultimo match ra-
ce su Maurizio Acreman e
Benedetta Bregola. Terzo po-
sto per Alessandra Angelini
e Martina Bregola, quarto
per Stefano e Ginevra Cardi-
nale.

Infine, una citazione d’o-
nore per Massimiliano Fal-
cucci ed Elisa Bernabei, Fau-
sto Calabria e Filippo Brego-
la, Amedeo Mela e Fabrizio
Massaro, Carlo Maria Rean-
da e Francesco Paglialunga.
Alice Olmastroni e Morits
Casini. Festosissima la pre-
miazione svoltasi sulle ter-
razze dello Ycss alla presen-
za della signora Laura Ange-
loni Poma che mette in palio
il trofeo.

Renzo Wongher

 

Porto S.Stefano. Il tradizionale appuntamento dello Ycss

Trofeo Poma a Orrù e De Stefano
al termine delle 14 regate

REGATA. Un equipaggio in gara
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