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GIOVEDÌ 24 MARZO 2011 IL TIRRENOXII GROSSETO SPORT

HOCKEY
SERIE A1

La truppa di Polverini adesso ha nel mirino
la sfida di sabato contro il già retrocesso
Roller Bassano per allungare l’imbattibilità

 

Galoppo. Anche tre corse a ostacoli

Debuttano i purosangue
arabi e anglo-arabi

 

Finalmente un successo esterno
Banca Etruria corsara a Prato, è il terzo risultato utile di fila

di Sabino Zuppa

GROSSETO. Una delle giornate più
interessanti di tutta la riunione, si
appresta ad essere vissuta all’ippo-
dromo del Casalone di Grosseto do-
ve, oltre a tre interessanti competi-
zioni in ostacoli, si disputeranno le
prove di debutto dei giovani purosan-
gue arabi ed anglo-arabi di tre anni.
Prova centrale del convegno riserva-
ta ai vecchi steaplers che in sei ani-
meranno il premio Chianciano, pro-
va sui 3750 metri del percorso ad
ostacoli alti: buon livello tecnico in
campo dove Alealy, allievo di Paolo
Favero, potrebbe confermare quanto
di buono dimostrato a Capannelle.
Suo rivale dichiarato il compagno di
allenamento Salon de Provence, neo
acquisto proveniente dalla Francia.
Tra i due proverà Amica. Anche in
apertura cinque siepisti di quattro
anni si daranno battaglia sui 3400 me-
tri del premio Montalcino, handicap
in cui la scuderia Favero schiererà
tre dei cinque concorrenti. Tra que-
sti Laurent è ben rientrato due setti-
mane fa e potrebbe migliorare abba-
stanza per imporsi nella compagnia
dove conterà senza dubbio anche
CrescenTe, femmina della Scuderia
Il Paralupo che con il training di
Franco Contu ha corso con onore du-
rante la passata riunione romana.
Ancora siepisti nel premio Montic-
chiello, handicap per anziani in cui
saranno ben 11 i cavalli al via: tra
questi Crokkante, stakanovista di
questo tipo di competizioni che ha
già corso in maniera egregia durante
la riunione e potrebbe per questo mi-
gliorare quanto basta per vincere.
Dietro di lui si proporrà il dormellia-
no Rainaldino, con le carte in regola
per ben figurare, così come Lizard
King, esperto conoscitore dell’anello
maremmano.

PRATO. Terzo risultato uti-
le di fila per la Banca Etru-
ria Follonica che, dopo la co-
munque bella parentesi di
Eurolega contro la corazzata
Barcellona, ritrova il succes-
so vincendo a Prato contro
l’Mg Estra per 3-1 e conqui-

stando così
la prima vit-
toria lontano
dal Capanni-
no nel massi-
mo campio-
nato di ho-
ckey pista
(in Eurolega
ha già vinto
in trasferta a
Saint Omer).

Un succes-
so mai in di-
scussione
per la truppa
di Polverini,
che adesso
ha nel miri-
no la sfida di
sabato sera
contro il già
retrocesso
Roller Bassa-

no per provare ad allungare
l’imbattibilità in A1.

Contro i ragazzi di Enrico
Bernardini gli azzurri hanno
giocato al piccolo trotto, com-
plice soprattutto la stanchez-
za accumulata nelle ultime
settimane e che ha consiglia-

to a Polverini un approccio
più soft all’incontro.

«Non siamo stati brillanti
come al solito — spiega il te-
cnico del Golfo — d’altra par-
te eravamo tutti un po’ stan-
chi dopo Barcellona e quindi
abbiamo cambiato modo di
giocare, aspettando con intel-
ligenza il Prato che doveva
fare più di noi la partita.
L’abbiamo messa su un pia-
no molto più tattico ed alla fi-
ne i tre punti sono comun-
que arrivati».

Qualche modifica nell’as-
setto in pista c’era da aspet-
tarsela, così spazio a Meni-

chetti (Tosi malato è rimasto
in tribuna) che si è ben com-
portato, ma tutto il resto del-
la squadra ha girato bene
con continui cambi per dare
minuti a tutti e permettere ai
giocatori fino ad oggi più im-
pegnati di tirare il fiato. Com-
preso Velazquez, che rispet-
to alle fosche previsioni del-
la vigilia è invece sceso in
campo regolarmente ma con
compiti più organizzativi e
di regia rispetto al solito, ri-
posando però spesso e gio-
cando senza forzare più di
tanto. Per lui si prospetta un
sabato di assoluto riposo con-

tro il Bassano.
Le reti azzurre, dopo una

prima parte di gara in equili-
brio, portano la firma di Mar-
co Pagnini e Salvadori: il gol-
den boy azzurro mette l’ipote-
ca sui tre punti con la dop-
pietta fra il 16’ ed il 19’ della
prima frazione, Salvadori le-
gittima a fine ripresa il suc-
cesso (seconda gara consecu-
tiva in gol) dopo la rete della
bandiera di Ramirez in chiu-
sura di prima frazione.

Con questo successo diven-
ta matematico almeno l’ac-
cesso ai play out, mentre ve-
dendo il Giovinazzo staccato
di 8 lunghezze con 9 punti an-
cora a disposizione un po’ di
rammarico per lo scontro di-
retto perso in Puglia emerge.
«Se devo recriminare penso
piuttosto alle partite della
mia gestione — commenta
Polverini — soprattutto quel-
le contro Molfetta e Bassano,
3 punti in più adesso ci avreb-
bero fatto sperare in una
classifica migliore, ma ormai
è andata così e dobbiamo con-
centrarci sui play out».

Nel resto dei recuperi di se-
rie A1, brillante il successo
del Valdagno contro il Lodi
con il finale di 9-3 e relativo
sorpasso in seconda posizio-
ne.

Michele Nannini

A RIPRODUZIONE RISERVATA

A BERSAGLIO. Marco Pagnini ha segnato una doppietta

 PRATO 1

FOLLONICA 3

- MG ESTRA PRATO: Dalzotto (Gia-
nassi), Chemello, Amato, Caciagli, Ber-
toldi, Matassa, Piroli, Ramirez, Muglia.
All.Enrico Bernardini.

- BANCA ETRURIA FOLLONICA:

Menichetti (Saitta), Saitta, Velazquez,
Salvadori, Naldi, Bracali, Polverini,
Franchi, Pagnini. All. Franco Polverini.

ARBITRI: Fermi e Nicoletti.
RETI: p.t. al 15’49 Pagnini, al 19’ Pagni-
ni, al 19’24 Ramierz; s.t. al 21’32 Salva-
dori.
/Gli altri risultati di martedì sera:
Valdagno-Amatori Lodi 9-3, Bassa-
no ’54-Giovinazzo 11-1, Cgc Viareg-
gio-Ingraph Seregno 6-0

 

Vela. Finn alla Marina di Scarlino

Il gardesano Kolic
domina la Coppa Italia

 

Baseball
Vittoria a tavolino
per il Jolly Roger

 

Equitazione. Domenica a Sementarecce

Campionato maremmano
alla stretta finale

NOMADELFIA. E’ arrivato all’epilo-
go il 25º campionato maremmano di
salto ostacoli che domenica prossima
si concluderà all’allevamento Le Se-
mentarecce di Nomadelfia. I cavalieri
sono in attesa delle battute finali dopo
che, al terzo rinvio si è riusciti a gareg-
giare al C.M. Equitazione in Giannella
dove tutti si sono affrontati per prepa-
rarsi all’epilogo finale. Per questo si so-
no già delineate le graduatorie e quelle
che saranno le sfide all’ultima barrie-
ra che riveleranno i vincitori per ogni
categoria ed anche l’amazzone vincitri-
ce del premio Giuliana Ponticelli.

Nella B60 sono al comando Sofia
Collantoni del C.M. equitazione che
con la sua Agostina precede tre allievi
del Mustiaio: rispettivamente Gianlu-
ca Lanfranchi con Baio Simpatico, Lu-
ca Lozzi su Fiordo ed Irene Vannucchi
su Allegra. Nella categoria B80, si pro-
fila in testa Davide Toni su Mustang
della Sughera davanti a Beatrice Viga-
nò su Altro Inn per il C.M. Equitazio-
ne. Terza Adalgisa Grotti della Serrata
che monta Profil Lukas. Nella B90

due rappresentanti del Mustiaio ap-
paiati in testa: Mattia Di Salvo su Gio-
ve e Benedetta Zullo su Fiordo. Nella
B100 in testa attualmente Sofia Barto-
lini dell’Agrifoglio, mentre alle sue
spalle appaiati sono Leonardo Musi
dell’a.e Venturinese e Matilda Rava-
gni della Venturinese. Molto equilibra-
ta la cat. B110: Ilenia Collavoli della
Venturinese precede Maria Sole Maz-
zetti e Giulia Varaglioti del Mustiaio.
Nella C115 Beatrice Tamagnone su
Roost Von Einecken precede la compa-
gna di allenamento al Mustiaio, Giulia
Tosoni che con il suo Hanim precede a
sua volta Claudia Loffredo della Serra-
ta. Nella C120 Matteo Manciati del
C.M equitazione è in testa davanti An-
drej Pasek del Grifon D’Oro ed ad Alle-
gra Vincisano del Mustiaio. Per finire
la C130, dove ancora Matteo Manciati
in lotta per la vittoria con Alexandru
Fiska e Luca Doccini del Mustiaio.

MARINA DI SCARLINO. Marko Ko-
lic è stato il dominatore della prima
prova della Coppa Italia Finn 2011,
organizzato dal Club Nautico Scarli-
no, con il supporto di Marina di Scar-
lino, Sorgenia e Camera di Commer-
cio. Al primo grande appuntamen-
to della stagione erano iscritti 34 ti-
monieri da 4 nazioni (Italia, Finlan-
dia, Olanda e Gran Bretagna), che
hanno dato vita a sei prove, prima
del rinvio delle ultime due, da parte
del comitato presieduto da Ettore Ar-
maleo. Nel primo giorno predominio
netto del gardesano Marko Kolic (Fv
Desenzano) che ha ottenuto un pe-
rentorio 2-1-1. La prima prova è stata
vinta dall’altro gardesano Federico
Laici (Cv Torbole). Nella seconda
giornata Marko Kolic ha ottenuto un
altro primo a cui sono seguiti due
quarti posti, che lo hanno portato sal-
damente in testa alla classifica. Le al-
tre prove sono state vinte dai romani
Francesco Lubrano (Cc Tevere Re-
mo) ed Enrico Passoni (Lega Navale
Anzio). Nella classifica finale si è im-
posto quindi Marko Kolic, seguito da
Federico Laici e dall’olandese Cees
Scheurwater. Quarto posto per il pi-
sano Simone Mancini, quinto il roma-
no Francesco Lubrano.

Il migliore tra i maremmani è ri-
sultato Michele Tognozzi del Cv Ca-
stiglione (19º), seguito da Mauro Mer-
lini (Lni Follonica, 21º) e da Andrea
Pisaneschi (Cv Castiglione, 24º).

Arrivederci al 2012. La classe
Finn tornerà a Marina di Scarlino
nel marzo 2012 per disputare il cam-
pionato europeo, a pochi mesi dai
Giochi Olimpici di Londra, con alcu-
ni dei migliori timonieri/atleti al
mondo ancora una volta protagonisti
nelle acque maremmane.

Arrivano gli Optimist. L’intensa sta-
gione della Marina di Scarlino prose-
guirà nel prossimo fine settimana
con i giovanissimi della classe Opti-
mist, con un centinaio di Under 15.

CASTIGLIONE. Il Jolly Ro-
ger Castiglione debutta nella
Coppa Italia di serie B con
una vittoria a tavolino sul
Rams Viterbo, vittorioso per
9-5 dopo un supplementare,
ma utilizzando, contro rego-
lamento, due stranieri. I ra-
gazzi allenati da Paolo Rullo
sono apparsi un po’ indietro
nel box di battuta (Del Carlo,
Vitillo, Toniazzi e Romizi
hanno firmato le quattro va-
lide), ma concentrati sul
monte, prima di cedere al 10º
inning alle mazze laziali, tra-
scinate da Guillen (3/5).
/Jolly R.-Viterbo 5-9 (10º).

Jolly Roger: Del Carlo 5, Vi-
tillo 8, Toniazzi 9, Del Mecio
bgd, Gabbrielli 3, Sonnini 6, Ne-
sci 7 (Magara, Carta, Magnani),
Martinelli 2 (Romizi). Lanciatori
Boccia, Funzione, Costanzi,
Marchetti, Lenzi.

Punti: Viterbo 000.020.300.4:
9 (10bv-4e); Jolly Roger
110.020.010.0: 5 (4bv-2e).

I vincitori del trofeo Ledo Govi

SCARLINO. Ha fatto centro il Trofeo Ledo Govi, gara di cac-
cia su fagiani, organizzata dall’Arci Caccia di Scarlino nel
campo di gara di Col di Tolli. Ben 54 partecipanti che si sono
dati battaglia in questa manifestazione.

Cacciatori 1º Io, un setter inglese di Simonetti; 2º Ali, set-
ter ing. di Busonero; 3º Lindo, setter di Simonetti; 4º Asia,
epagnol breton di Cantini; 5º, Ugo setter ing. di Pimpinelli.
Giovani:; 1º Ras, springer spaniel ing. di Caruso; 2º Bella, set-
ter ing. di Cillerai; 3º Bamba, springer spaniel ing. di Grassi;
4º Poldo, epagnol breton di Panichi.

Cerca:: 1º Doc, springer spaniel di Bondani; 2º Opa, sprin-
ger spaniel di Paoletti; 3º Dea, springer spaniel di Bondani; 4º
Tosco, springer spaniel di Capanni; 5º Dero springer spaniel
di Salvestrini. Il 1º Memorial Ledo Govi è stato assegnato al-
lo springer spaniel Ras di Caruso.

Giancarlo Grassi

 
DOMANI LA GARA

Podisti maremmani alla Maratona di Gerusalemme
GROSSETO. Sarà un’espe-

rienza emozionante e singo-
lare quella che un gruppetto
di podisti grossetani vivrà
domani in Terra Santa.

Sono i sei grossetani che
correranno la prima edizio-
ne della Maratona di Gerusa-
lemme, manifestazione che
segue le prime diciotto edi-
zioni della mezza maratona
svoltesi nella storica città. E
sono sei podisti che corre-
ranno per i colori del Mara-

thon Bike.
Il team maremmano sarà

rappresentato da Laura Bo-
nari e Paolo Lentini Campal-
legio, che prenderanno il
via nella 42.195 km, mentre
Patrizia Pecchioli, Marinela
Chis, Carolina Polvani e Vit-
torio Mongili si cimenteran-
no nella “mezza”.

Ci saranno anche l’ultra-
maratoneta Silvia Sacchini,
e Daniela Mucciarelli che, a
causa di problemi fisici, pe-

rò non saranno della gara.
La partenza di tutte e due

le gare, verrà data dalla
Knesset, sede del Parlamen-
to israeliano, e arrivo previ-
sto al Parco Sacher.

Tutti e due gli itinerari
toccheranno il centro di Ge-
rusalemme, e cioè la Città
Vecchia, le Mura, la Piscina
del Sultano e tanti altri luo-
ghi suggestivi per scoprire
3.000 anni di storia della
città.


