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HOCKEY SERIE A1
 

Etruria cerca a Prato
un posto nei playout
Velazquez in dubbio

FOLLONICA. A caccia del terzo risultato
utile consecutivo. Banca Etruria Folloni-
ca cerca il successo nel posticipo della 23ª
giornata in scena stasera al Pala Prato:
alle 20,45 gli azzurri vorranno rendere or-
mai matematico l’accesso ai play out con-
tro i padroni di casa dell’Mg Estra Prato.

Con ancora 12 punti in pa-
lio compresi quelli di stase-
ra, la vittoria sancirebbe in-
fatti la garanzia della post
season in casa azzurra, ver-
detto che comunque, anche
senza il supporto della mate-
matica, appare ormai già da
tempo delineato assieme all’i-
nevitabile ritorno in A2 dei
locali.

Il Follonica che renderà vi-
sita ai lanieri si presenta in
pista col punto interrogativo
di Velazquez, uscito per un
risentimento al ginocchio pa-
tito nella sfida contro il Bar-
cellona, e visto che c’è anco-
ra più di un mese di stagione
sarà difficile che Polverini lo
rischi.

«Vediamo quale sarà la
sua condizione stasera - con-
ferma il tecnico grossetano -
la gara comunque non è fon-
damentale, a seconda di co-
me andranno le cose in pista

poi decideremo assieme ma
l’idea è quella di non ri-
schiarlo anche perché è da
inizio stagione che sta tiran-
do avanti la squadra».

Polverini spiega anche per-
ché la sfida di stasera non è
poi così fondamentale. «Io
guardo anche il calendario
nostro e degli altri: da qui a
fine stagione per noi non è
del tutto negativo, mi interes-
sa di più ad esempio fare
punti contro il Bassano in ca-
sa e per quella occasione vor-
rei avere tutta la squadra a
disposizione, ragion per cui
credo sia inutile rischiare
Mariano stasera visto anche
che i ragazzi stanno giocan-
do bene. Certo, adesso conta
poco, l’importante sarà farsi
trovare pronti nei play out».

Il Prato, con soli 9 punti e
due vittorie, ha mandato in
scena una stagione decisa-
mente deludente, nella quale

non ha mai dato l’impressio-
ne di poter lottare per qualco-
sa di più del penultimo po-
sto. Tranne il clamoroso suc-
cesso al debutto a Giovinaz-
zo, i lanieri hanno poi inca-
merato quasi esclusivamen-
te delusioni
seppur sfio-
rando in un
paio di circo-
stanze l’im-
presa. Trop-
po poco per
puntare alla
riconferma
in categoria ed anche le otto
sconfitte di fila spostano il
pronostico della vigilia dalla
parte degli azzurri del Golfo.

Arbitri: Fermi e Nicoletti,
ausiliario Benelli.

Nel resto della A1 si recu-
perano Bassano’54-Giovinaz-
zo, Viareggio-Seregno e il big
match Valdagno-Lodi.

Michele Nannini

ETRURIA
Bracali
protegge
il portiere
Tosi

 
Sarebbe il terzo
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BASKET

Follonica in corsa
per i playoff

FOLLONICA. Dopo tre
sconfitte il Follonica Ba-
sket torna alla vittoria
(68-61 al San Vincenzo)
mantenendo aperto il di-
scorso playoff di Promozio-
ne. Partita sempre condot-
ta dai follonichesi che chiu-
devano il primo tempo
avanti 33-31. Al rientro da-
gli spogliatoi Cerbai e com-
pagni confezionavano il
break decisivo (50-37). Nel-
l’ultimo quarto il San Vin-
cenzo cerca il recupero, ma
Grandis e Conedera sono
glaciali dalla lunetta. Do-
mani, alle 21, al Palagolfo
arriverà la capolista Sport
Pisa dell’ex follonichese
Bufalini.

Tabellino: Conedera 17,
Grandis 19, Ulivieri 5, Ballato
6, Cerbai 3, Sonetti 11, Marco
Todeschini 7, Fedi, Spoto,
Cappuccio. (m.n.)

 

IN BREVE

 PUGILATO

I cimeli di Emilio Marconi
GROSSETO. La signora Mara, vedova del gran-
de Emilio Marconi recentemente scomparso,
ha donato a Silvano Gallorini - presidente del
gruppo Amici del Pugilato - le scarpette calzate
dal pugile nel suo ultimo combattimento. Ha
anche donato il medagliere del “ragioniere del
ring”, l’accappatoio con il suo cognome e an-
che la targa del premio Pegaso ricevuto a Fi-
renze. Gallorini, ringraziando, ha annunciato
che il materiale sarà esposto nel Museo del pu-
gilato, nell’atrio del municipio.

PODISMO

Il Marathon Bike a Roma
ROMA. Sette gli atleti del Marathon Bike che si
sono presentati ai nastri di partenza della Ma-
ratona di Roma, edizione 17. Il risultato miglio-
re è arrivato da David Berti con il suo ottimo
3h 01’15”, che migliora il tempo fatto registrare
alla Maratona di Firenze 2010, (3h 15’48”). Mi-
caela Brusa con 3h 39’59” ha migliorato note-
volmente il suo personale di 3h 52’29” (Firen-
ze). Ecco i tempi degli altri atleti presenti: Pao-
lo Tontoranelli 3h 35’02”, Riccardo Ciregia 4h
13’18”, Paolo Coli 4h 17’09”, Renato Goretti 4h
30’48”, Sabrina Cherubini 4h 46’54” (migliora
anche lei il suo personale che era di 4h5 7’51”).

CICLISMO

In Maremma la Coppa Nazioni
GROSSETO. Si svolgerà anche in provincia di
Grosseto una delle cinque tappe della Coppa
delle Nazioni di ciclismo, in programma dal
19 al 23 aprile. Al via della “Toscana, Terra di
Ciclismo” si schiereranno squadre nazionali
provenienti da ogni angolo del mondo. Hanno
già aderito 19 rappresentative, di Eritrea dal-
l’Africa, Canada e Colombia dalle Americhe,
Iran e Kazakistan dall’Asia, Austria, Belgio,
Bielorussia, Danimarca, Francia, Germania,
Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lituania, Sviz-
zera, Ucraina dall’Europa, Australia dall’O-
ceania; c’è anche Team Uci, composto da cor-
ridori provenienti da più Paesi.


