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Hockey, il 2º atto è domani
Finale scudetto: Follonica-Viareggio alle 20,45

FOLLONICA. Almeno adesso il calendario è ufficiale: gara
2 della finale scudetto fra Follonica e Viareggio rimane in
calendario mercoledì sera al Capannino con inizio ore 20.45
(arbitri Barbarisi e Perrone), differita Raisat Più ore 22,15;
per gara 3 l’appuntamento è invece fissato a sabato sera
sempre alle 20.45. La conferma della Lega Hockey è arriva-
ta ieri mattina. Per gli azzurri ormai ci sono poche alternati-
ve: da cacciatori sono diventati prede per un giorno, blocca-
ti da un Viareggio cinico e concreto, capace di sfruttare una
serata nella quale gli Immarcabili sono apparsi un po’ me-
no brillanti del solito, errori di realizzazione a parte.

Una sfida sicuramente non
spettacolare come altre, an-
che se intensa e carica di emo-
zioni per cuori forti, dalla
quale sono emerse un paio di
valutazioni. Che nei play off,
ma soprattutto in finale, dav-
vero si riparte da zero e quan-
to accumulato in regular sea-
son torna improvvisamente
in palio.

Ha ragione Mariotti: “Que-
sti sono i play off, forse ci era-
vamo abituati troppo bene ne-
gli anni passati”. E lo confer-
ma il fatto che anche nella
scorsa stagione il Viareggio,
seppur sconfitto, riuscì a tene-
re testa al Follonica molto
più delle previsioni della vigi-
lia, specialmente al Capanni-
no quando orfano di due pedi-
ne fondamentali respinse sen-
za timori il ruolo di vittima

sacrificale tenendo il campo
ben oltre le previsioni della
vigilia. Le categorie poi servo-
no a qualcosa, e alla fine vin-
se come da copione e con pie-
no merito il Follonica, ma il
segnale che la truppa bianco-
nera è cresciuta di carattere
e mentalità, specialmente nei
momenti decisivi pur rima-
nendo oggettivamente e tecni-
camente almeno un passo in-
dietro al Follonica, è arriva-
to.
L’Etruria dovrà quindi fare
tesoro degli errori di gara 1

per ristabilire le gerarchie, as-
solutamente. Forse, come di-
ce il tecnico del Golfo, ba-
sterà insaccare la metà delle
occasioni create a Viareggio;
probabilmente però servirà
anche qualcosa in più, che an-
che psicologicamente rimetta
gli azzurri nel ruolo di caccia-
tori. Intanto continua la pre-
vendita in vista dell’appunta-
mento di domani sera, nel
quale al pari di sabato prossi-
mo serviranno un pubblico
ed un calore esponenziale ri-
spetto al solito. Per i posti nu-
merati la prevendita è aperta
alla biglietteria della Pista Ar-
meni, per gli altri tagliandi
da Vitamin Store. Perché Fol-
lonica-Viareggio va vinta non
solo in campo ma anche sugli
spalti.

Michele Nannini

L’Etruria dovrà fare
tesoro degli errori
della gara di sabato

ATLETICA ALLIEVI

Martina Rossi quarta
nei 5 km di marcia
ai societari di Lucca
GROSSETO. La giornata dell’eccellente

6º posto sui 3.000 con riscontro cronometri-
co sotto gli 8’ di Stefano La Rosa è stata co-
ronata da altri risultati di prestigio per l’a-
tletica grossetana.

A Lucca, per la seconda fase dei Campio-
nati di società Allievi e Allieve, maremma-
ne sugli scudi. Alessia Consiglio si classifi-
ca 8ª assoluta nei 100 ostacoli con il tempo
di 17” 66, Leonardo Essina ha concluso in
12” 37 i 100 metri piani, mentre Martina
Rossi, con i suggerimenti del direttore te-
cnico Fabrizio Pezzuto, si è piazzato 4ª nel-
la 5 chilometri di marcia con un tempo di
29’ 11”. Due le gare di contorno che hanno
visto Camilla Meciani e Davide Augusto
(Atletica Grosseto Banca della Maremma)
ottenere ciascuno il primato personale: 100
metri piani per Camilla, allenata da Save-
ria Frate, in 12’ 55, 2º posto assoluto, e 11’
16 sempre sui 100 piani per Davide, che ha
guadagnato la 3ª posizione assoluta.

Elisa Aloisi

L’Etruria in difesa

Memorial Bongini
giù per la collina
in sella a una bici
GROSSETO. Basta prendere una bicicletta

preparata appositamente per sopportare
qualsiasi sollecitazione data dal terreno scon-
nesso, meglio se con buche e salti mozzafia-
to, casco e protezioni a coprire ogni parte del
corpo e poi tanto coraggio, quello che ci vuo-
le per buttarsi giù a capofitto in una discesa
al limite delle possibilità umane. Sono questi
i “pazzi” dello sport estremo del Downhill, di-
scesa libera in bicicletta, capace di regalare
brividi ed emozioni con scariche di adrenali-
na a non finire. Gli specialisti della discesa
estrema si daranno appuntamento per due
giorni a Monterotondo Marittimo per la 9ª
edizione della discesa libera delle Biancane,
valida come Memorial Bongini, sfortunato
atleta di Monterotondo, scomparso mentre
praticava sport estremo e nello stesso tempo
come 3ª Prova Gold Prix 2008 di Downhill e
come prova unica del campionato amatoria-
le europeo. Si aspettano a Monterotondo, per
domenica 1 giugno con partenza alle ore 13
per la prima delle due manches in program-
ma non meno di 80 concorrenti. Tenendo
conto che solo in Italia sono 200 i praticanti
di questo sport estremo, la presenza di un nu-
mero così elevato d’iscritti dimostra la vali-
dità della competizione che nel passare del
tempo e’ diventato l’appuntamento più spet-
tacolare anche per coloro che vogliono segui-
re la gara lungo il percorso. Saranno otto le
categoria al via per contendersi il titolo su di
un tracciato con un dislivello di 277 metri in
soli due chilometri e mezzo, con i concorren-
ti che dovranno affrontare in discesa penden-
ze di oltre il 20 per cento. Il percorso è stato
completamente ridisegnato nello stupendo
Parco delle Biancane pronto per ospitare la
manifestazione internazionale, dagli esperti
del settore, fra i quali anche l’ex campione
del mondo svizzero. La manifestazione orga-
nizzata dall’Us Monterotondo, in collabora-
zione con Enel, Uisp, Provincia di Grosseto e
Comune di Monterotondo, sarà preceduta da
festeggiamenti e appuntamenti sportivi a
partire da sabato 31, giorno dedicato alle pro-
ve libere. L’evento sportivo servirà a valoriz-
zare il territorio, come è stato detto da Gior-
gio Frequenti sindaco di Monterotondo. Una
vetrina promozionale per la Maremma a li-
vello europeo, dove si pensa al connubio, fra
territorio e geotermia ed energie rinnovabili,
che s’inserisce nel progetto Enel di “Natura
e Territorio”. Nel frattempo la Provincia di
Grosseto sta lavorando con la Federciclismo
per far nascere a Follonica un centro tecnico
federale, nel quale si dovrebbe inserire an-
che il percorso delle Biancane, che a quel
punto potrebbe essere utilizzato per tutto
l’anno. Anche la Regione Toscana ha dato il
suo patrocinio alla manifestazione europea.

Massimo Galletti

Ss Judo Grosseto

Ben 18 medaglie
conquistate
a Umbertide

GROSSETO. Trasferta più
che positiva per i piccoli atle-
ti della Ss Judo Grosseto, so-
cietà affiliata al comitato
Csen di Grosseto, al pala-
sport di Umbertide (Perugia).
I piccoli atleti del maestro An-
drea Casaglia hanno parteci-
pato al “3º Memorial Silvano
Di arena”, torneo nazionale
di judo, conquistando ben set-
te primi posti, otto secondi po-
sti e tre terzi posti. Nella cate-
goria “Ragazzi” classe 97: pri-
mi posti per Giacomo Cassan-
dri peso 48 kg, Niccolò Cas-
sandri peso 44 kg, Sem Dem-
belè. Secondi posti per: Leo-
nardo Casaglia 49 kg, e Camil-
la Mariotti 46 kg. Terzi posti
per Gabriele Esposito kg 53 e
Andrea Esposito 44 kg. Per la
categoria “Fanciulli” classe
1999-2000: primi posti per Mas-
similiano Pellegrini kg 32,
Marco Aniello kg 20 e Pier-
giorgio Vichi kg 35. Secondi
posti per Lorenzo Trilocco kg
30, Luca Spagnoli kg 26, Agne-
se Muller kg 31, Thomas Van-
nini kg 38 e Lorenzo Iagnocco
kg 22. Terzi posti per Ema-
nuel Lubrano kg 31. Infine
per la categoria “Bambini”
classe 2001-2002, primi posti
per Alessandro Pieraccini kg
27 e secondo posto per Riccar-
do Ignirri kg 27. Al termine
delle gare, tutti gli atleti par-
tecipanti hanno partecipato
con grande interesse allo sta-
ge condotto dal Pluriolimpio-
nico Francesco Lepre.

Grande soddisfazione
espressa dal maestro Casa-
glia per l’ottimo risultato otte-
nuto dai sui ragazzi che anco-
ra una volta hanno dimostra-
to una grande prova di carat-
tere ma soprattutto tecnica
che ha portato alla conquista
di 18 medaglie.

 

PODISMOPODISMO

Mongili carabiniere grossetano
vince la Marcia del 113 a Siena
GROSSETO. Alla Marcia del 113 organizzata dalla Questura di

Siena ha vinto un grossetano carabiniere... Capita, quando il vin-
citore si chiama Vittorio Mongili e non è certo un podista alle pri-
me armi; e non è la prima volta che vince lì. Capita, quando la ma-
nifestazione - partita in sordina per iniziativa di un funzionario e
giunta adesso alla 23ª edizione - è aperta a tutte le forze di polizia
della Toscana. A Scogliano di Casole d’Elsa, sabato, con un lotto
di oltre 200 partenti, su un percorso di 9 chilometri (particolar-
mente duro perché con lunghi tratti con pendenza al 18 per cen-
to) il carabiniere tesserato per il Marathon Bike ha fatto fermare
il cronometro sul tempo di 32’12. Dietro di lui un altro carabinie-
re, Ciro Franz, del comando di Siena, indietro di 57 secondi. È la
terza volta che Mongili scrive il proprio nome in questa manife-
stazione: gli allori precedenti sono datati 1995 e 2003. Altri grosse-
tani erano presenti: Roberto Bordino, è giunto 4º assoluto con il
tempo di 34’40, Ivano Moretti (già vincitore dell’edizione del 2000)
6º con il tempo di 36’14, Antonio Ruotolo 8º con 36’55.

BASEBALL

Il Jolly torna con un solo punto
dalla trasferta verità di Massa
MASSA CARRARA. Una vit-

toria e una sconfitta per il Jol-
ly Roger Castiglione nella tra-
sferta a Massa Carrara nella
serie B. Il nove maremmano
dopo aver vinto per 10-6 in ri-
monta la gara del mattino, ha
dovuto alzare bandiera bianca
nel pomeriggio, sconfitto per
8-0. Il manager del Jolly Roger
Enrico Franceschelli non fa
drammi e anzi è contento della
prestazione dei suoi ragazzi:
«Sono soddisfatto del pareggio
di Massa Carrara, contro una
diretta concorrente per la sal-
vezza. La squadra sta entran-
do in forma e ho visto una buo-
na reazione soprattutto nella
prima partita. Certo ancora ci
manca continuità ma il nostro
obbiettivo rimane quello di di-
vertirci e giocare bene. Il cam-
pionato di serie B è impegnati-

vo, con squadre che schierano
giocatori che hanno calcato an-
che i campi della serie A». Nel
primo confronto il Castiglione
con Michele Pellegrini sul
monte non era partito bene:
sotto per 5-1 alla fine del terzo
inning. Poi la rimonta e il pari
alla fine del sesto sul 6-6. A da-
re il la alla vittoria è stata la va-
lida di Andrea Grilli entrato co-
me pinch hitter. Acquisito il
vantaggio, prima lo stesso Gril-
li e poi Luschi a rilievo hanno
chiuso il match. In gara2 inve-
ce il Jolly non è stato concreto.
Gianni Bracciali ha subito un
punto al 1º e due al 2º, con il Ca-
stiglione che pur battendo lo
stesso numero di valide non
ha mai impensierito i padroni
di casa. Tre punti al 4º e 2 all’8º
hanno poi chiuso il confronto.

E.G.

Under 21 in parità con Rimini
In gara1 una vittoria sonante

GROSSETO.Una vittoria ed una sconfitta per l’Mps Rose-
mar nella sesta giornata dell’Under 21 Elite contro il Tmt Ri-
mini. I ragazzi di Luca Luongo hanno strapazzato i romagno-
li in garauno in sei riprese, costringendo alla resa il parten-
te Orrizzi dopo un solo out nel corso di un big inning da sei
punti. Al resto ha pensato Medaglini (2bv-7so), rilevato nel
finale da Marchetti. In garadue invece sono stati gli ospiti a
far scendere Mega dopo un solo inning (con 5 punti e sette
valide al passivo) ed il Montepaschi non è riuscito a recupe-
rare lo svantaggio, nonostante i cinque punti segnati al
quinto inning.

Gara1: Mps Rosemar-Rimini 13-3 (6º). MPS: Aprili 4,
Banchi 5, Ferretti 6, Biscontri 2, Pollini 9, Carraresi 3, Pisel-
li 8, Morini bd (Ginanneschi), Billi 7. Punti, Rimini 003.000:
3 (2bv-2e); Rosemar 611.041: 13 (12bv-2e). Lanc.: v. Medagli-
ni, p. Orrizzi. Note: doppio Banchi; Billi 4/4, Pollini 3/4.

Gara2: Mps Rosemar-Rimini 6-7. Punti, Rimini
141.010.0: 7 (9bv-1e); Rosemar 001.050.0: 6 (5bv-3e). Lanc.: v.
Lomonte, p. Mega, s. Biondi. Note: triplo Biscontri, Ferretti;
Ferretti e Pollini 2/4.

Vittorio Mongili

Targa Florio
Tognozzi 2º
in classe R3C

FOLLONICA.  Trasferta po-
sitiva per la scuderia Folloni-
ca Sport e Motori alla 92ª Tar-
ga Florio. Gabriele Tognozzi,
in coppia con Omar Marletti,
ha chiuso al 2º posto di classe
R3C alle spalle di Matteo
Gamba e al 4º posto tra le vet-
ture a due ruote motrici. Ga-
briele ha condotto una gara
attenta dove ha lavorato mol-
to per regolare al meglio l’as-
setto della Clio R3.

Per il pilota toscano e la
scuderia follonichese è giun-
to anche il 15º posto finale as-
soluto.


