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di Michele Nannini
◗ MATERA

Si sveglia tardi il Follonica, co-
stretto a lasciare anche a Matera
i tre punti agli avversari.

Passa nel secondo tempo
l’Energy Italia 01 di Valerio An-
tezza, che costruisce nella se-
conda parte di gara il 4-2 che pu-
nisce gli azzurri del Golfo, anco-
ra alle prese con le croniche dif-
ficoltà di trasformare in gol le
azioni create. Una sconfitta che
lascia il Follonica ultimo a zero
punti in compagnia di Thiene,
Breganze e Prato.

Quando hai un giocatore co-
me Antezza nel roster diventa
tutto più facile, perché prima o
poi la giocata che sblocca la par-
tita non può che arrivare. A Ma-
tera si è deciso tutto nella ripre-
sa, dopo un primo tempo chiu-
so sullo 0-0, equilibrato nel pos-
sesso di palla e nelle occasioni
create: di più, come numero,
quelle dei padroni di casa che
però mai hanno messo davvero

in difficoltà Menichetti; di me-
no, ma molto più pericolose,
quelle del Follonica che special-
mente con Gonzalez e con Mar-
co Pagnini nel finale costruisce
le azioni più importanti. Come
spesso accade serve un episo-
dio per sbloccare la partita: do-
po la doppia occasione di Sante-
ramo in avvio di ripresa, la tra-

versa di Antezza ed il rigore ge-
neroso parato a Vivilecchia, il
Matera passa con il tiro libero di
Antezza per il decimo fallo az-
zurro. Il Follonica avrebbe subi-
to la doppia occasione per il pa-
reggio, con Marco Pagnini che
sfiora il gol al 13’ e Federico che
si fa parare due volte il rigore
concesso per una gomitata in
area a Polverini. Chi sbaglia pe-
rò paga pegno e al Follonica suc-
cede al 14’ con la precisa conclu-
sione da fuori ancora di Antezza
per il 2- 0. Pellizzari sbaglia il ri-
gore concesso per fallo di Fede-
rico Pagnini, Gonzalez spreca il
tiro libero per il decimo fallo del
Molfetta, poi Cirilli fa 3-0 in tap
in con l’uomo in più. La lotta
per i tre punti si ferma qui, per-
ché il Follonica trova sì due gol
di Valverde, rigore al 22’ ed azio-
ne personale al 24’, ma nel mez-
zo ancora Antezza trova il quar-
to gol su punizione di prima. In
casa azzurra pesano parecchio
gli errori sottoporta, visto che
fra tiri liberi sbagliati e ghiotte

conclusioni gettate al vento so-
no almeno 3 o 4 le nitide palle
gol sprecate anche a Matera. In
campo il Follonica ha retto tutto
sommato bene la prevedibile
supremazia territoriale dei pa-
droni di casa che però non ha
partorito un dominio assoluto,
solo che in casa lucana c’è in pi-
sta un certo Antezza che in gare

come queste diventa più di un
fattore decisivo. Sabato altro gi-
ro ed altra sfida delicata per il
Follonica, al Capannino arriva il
Prato degli ex Saavedra e Mala-
goli, che martedì sera ha fatto
sudare freddo il Viareggio capa-
ce di portare a casa i tre punti so-
lo in extremis dopo aver chiuso
sotto per 1-3 il primo tempo.

I Longhorns U18
saranno in campo
domenica a Firenze
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Hockey su pista, la partita si è decisa tutta nella ripresa
Gli azzurri ultimi a zero punti con Thiene, Breganze e Prato

Seconda giornata, domenica
prossima, del campionato
italiano under 18 versione
5men. Il bowl doveva essere
ospitato a Grosseto ma l'allerta
meteo non consente di avere la
sicurezza di poter contare sul
campo della Cittadella dello
Studente. Il concentramento
verrà, quindi spostato a
Firenze. I giovani maremmani
che, in questa manifestazione,
usano il nick-name Longhorns,
sono chiamati a riscattare lo
sfortunato avvio di torneo e ad
incamerare dei risultati che
permettano di sperare nella
qualificazioni alle finali del
22-23 dicembre a Milano.
Si è intanto conclusa la regular
season per tutti i grossetani
impegnati nei campionati
under 21 (Gabriele Ceccarelli,
Leonardo Buffa e Beniamino
Francese nei Marines Lazio;
Marco Macheda e Michele
Viggianisi dei Bolts Pisa) e
under 18 (Rossi dei Marines).

◗ MARINADISCARLINO

Parla finlandese il match race
internazionale di grado 3 an-
dato in scena alla Marina di
Scarlino nei giorni scorsi: il
successo è infatti andato a
Pekka Lumijarvi che si è im-
posto in un campo piuttosto
ridotto di 9 equipaggi.

I concorrenti, provenienti
da cinque nazioni, hanno di-
sputato un totale di 28 match
con venti da scirocco e greca-
le dai 4 ai 10 nodi. Si è regata-
to con i First 750 del CN Scar-
lino agli ordini del Comitato
di Regata presieduto da Fran-
ca Vené, insieme a Giuliano
Tosi e Italia Lisi, e degli umpi-
re Gianni Restano, Franco
Giovannini e Marco Poma co-
ordinati da Piero Occhetto.
Lumijarvi, n˚83 nel ranking
ISAF, ha concluso con 6 vitto-
rie ed 1 sconfitta davanti
all’altro finlandese Antti Lu-
tha (n˚51 del ranking); poi
l’ungherese Peter Foldesi
(5-2) ed il primo degli italiani

Armando Miele (4-3) ai piedi
del podio davanti al grosseta-
no Pietro Romeo (3-4). Per il
follonichese Stefano Mecia-
ni, con cui regatava anche il
navigatore oceanico Simone
Gesi, due successi e quattro
sconfitte.

Debutto nei match race per
il giovane laserista labronico
Francesco Marrai, una delle
maggiori speranze della vela
azzurra che ha iniziato uffi-
cialmente la preparazione
verso le qualificazioni a Rio
de Janeiro 2016.

La regata era organizzata
dal Club Nautico Scarlino
con il supporto di Sorgenia,
Camera di commercio Gros-
seto, One Sails.

Il prossimo match race alla
Marina di Scarlino è in pro-
gramma il 26-27 gennaio
2013 mentre il primo appun-
tamento con il 2013 sarà la II
edizione della Befana Cup, re-
gata-rally per barche d’altura
prevista per il 5 gennaio.
 (m.n.)

◗ GROSSETO

Due eccellenti secondi posti - e
soprattutto l'esordio in marato-
na di Valentina Spano, che si ag-
giunge ai 73 maratoneti già pre-
senti nella squadra grossetana -
per i podisti del Marathon Bike.

Massimo Taliani ha conqui-
stato l'argento, con i suoi 187
chilometri percorsi nella "24 ore
del Sole" che si è disputata a Pa-
lermo, corsa interamente all'in-
terno di un campo di atletica. Vi-
cina alla vittoria c'è andata an-
che Anna Katarzyna Stankiewic,
con la sua bella prova disputata
a Monterosi di Viterbo.

A Firenze, Valentina Spano ha
fatto fermare il cronometro do-
po 4h05'38", niente male se si
considera che è da poco tempo
approdata alle corse, e il "salto"
nella maratona è sempre un in-
cognita, in particolare per una
donna. Buonissima anche la
prova del triatleta David Bausa-
ni, (primato personale) che è riu-
scito a chiudere in 3h13'10". Gli
altri risultati del Marathon Bike:

Simone Ronchini 3h20'28" (pri-
mato personale), Andrea Tanga-
nelli 3h35'26", Lorenzo Niccolai-
ni 3h37'50" (primato persona-
le), Alessandro Cezza 3h48'10",
Maurizio Maggiotto, 4h12'55",
(primato personale), Daniela
Mucciarelli 4h21'48", Paolo Len-
tini Campallegio 4h24'15", Fa-
brizio Martelli 4h53'27" (prima-
to personale) e Sabrina Cherubi-
ni 4h 36'08" (primato personale)
colto alla sua 8ª maratona.

CAMPIONATO BERRETTI
VIAREGGIO: Michelotti, Dinelli, Anedda,
Cinquini, Mancini, Perinelli, Ercole, Uccelli,
Laras, Marinai, Babboni. A disp. Fontanelli,
Sora, Adami, Maggi, Ferrante, Bartolena,
Barghigiani. All. Andrea Danesi.

GAVORRANO: Gardel, Sem, Minucci, Tani,
Tamburelli, Caporali, Scozzafava, Carducci,
Petri, Giustarini, Marconi. A disp. Tinervia,
Fiore, Borrelli, DiFiore, Gaudio, Creatini, Gia-
calone. All. Marco Cacitti

RETI: 25’ e 44’ Scozzafava, 32’ Giustarini
(rig.), 36’ Cinquini, 87’ Uccelli.
ESPULSI: al 92’ Sem.

◗ CALAGALERA

Domenica scorsa si sono svol-
te la quarta e quinta prova del
campionato invernale organiz-
zato a Cala Galera da Circolo
Nautico e Vela Argentario.

Giornata quasi primaverile
con un pallido sole ed un ven-
to di intensità 10/12 nodi di le-
vante girato poi nel pomerig-
gio a scirocco.

Nella categoria regata IRC
nella prima prova bella vitto-
ria di “Otaria”, il Comet 38 di
Marco Paoletti, davanti a
“Razza Clandestina”, il First
40.7 di Leonardo Landi e
“Roma” il GP 42 di Giangi Sere-
na. Nella seconda prova aveva
la meglio “Razza Clandestina”
seguito da “Luduan”, il Grand
Soleil 46 di E. De Crescenzo e
da “Roma” di Serena. Guida la
classifica provvisoria, dopo 5
prove disputate, “Roma” se-
guito da “Razza Clandestina” e
da “Asso di Bastoni”, l'Asso 99
di Giovanni De Cesaris.

Nella regata ORC nella pri-

ma prova vince “Roma” segui-
to da “Luduan” e da “Razza
Clandestina” mentre nella se-
conda prova si affermava
“Luduan” seguito da “Razza
Clandestina” e “Roma”. Nella
categoria diporto (le imbarca-
zioni che regatano a “vele
bianche” cioè senza spinnaker
o gennaker) “Settimo Cielo 3”,
il Grand Soleil 45 di Filippo
Martini, vinceva entrambe le
prove seguito da “My Fair La-
dy” l'Este 39 di Massimo Ca-
deddu, e da “Colpo d'aria” il
Comet 45 S di Antonio Turic-
chi. Anche la classifica rispec-
chia le posizioni suddette, con
“Settimocielo 3” al comando.

Sabato 8 dicembre è previ-
sto il recupero delle prove rin-
viate per cause meteorologi-
che e domenica 9 dicembre si
concluderà la 1ª manche. Le
due prove varranno anche co-
me Trofeo Telethon con la pre-
miazione che avverrà nella se-
de del circolo a Cala Galera al-
la fine delle regate.

Renzo Wongher

vela cala galera

RomaguidalaclassificaIrc
NeldiportoSettimocieloèleader

vela scarlino
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◗ GROSSETO

Il maltempo rivoluziona il pro-
gramma infrasettimanale del-
la Coppa Toscana. In Prima ca-
tegoria è saltata la sfida, valida
per i quarti di finale, tra Follo-
nica e Manciano, mentre in Se-
conda non si è giocato Castel
del Piano-Aurora Pitigliano.

coppa toscana

VincelaMaglianese,
saltanopermaltempo
lealtreduepartite

podismo

MusardoeStankiewicargento
EsordiodiSpanosui42km

Valentina Spano

◗ GROSSETO

Vittoria in volata (1-0 il finale)
per i Giovanissimi nazionali
del Grosseto, guidati da Adria-
no Meacci, sul campo di un
Borgo a Buggiano che non
avrebbe meritato la sconfitta.
Decide, al 72’, un tap-in vin-
cente di Oliviero.

giovanili

Sonotutticorsari,
laBerrettiGavorrano
eiteamGiovanissimi

MAGLIANESE 3
alta maremma 0

MAGLIANESE: Cavallo, Venturini, Sgherri,
A. Darini, Rotelli, Natalini, Berardi, Pugliese
(25' st Gibaldo), Boni (8' st Angori), Gambe-
roni, Brasini. All. Boni-Darini.

ALTA MAREMMA: Pierini, Menghini, Cinci,
Poli, Bartolini, Neri, Scrivano, Tonini, Vernia-
ni, Lo Re, Giuggiani. A disp.: Petri, Bartaluc-
ci. All. Iannuzzi.

ARBITRO: Riviello di Valdarno.
RETI: 34' pt Gamberoni; 35' st Gibaldo, 45'
Berardi.
NOTE: espulso al 7' st Sgherri (M). La Ma-
glianese si qualifica per gli Ottavi di finale
della Coppa di Seconda categoria. Mister Iannuzzi (foto Grassi)

carrarese 0
grosseto 3

GIOVANISSIMI B PROFESSIONISTI
CARRARESE: Carmagnola, Maffini, Giusti,
Magazzu, Pegollo, Mosti, Aldrovandi, Orlan-
di, Lecchini, Latini, Bertini. A disp. Ceragioli,
Zolesi, D’Adamo, Tarasconi, Lucchesini, For-
mai, Giorgini. All. Braida.

GROSSETO: Mileo, Bromo, Scotto, Mangia-
racina, Regoli, Hrytsyuk, Pasquini, Jabanji,
Veri, Amorfini, Rosi. A disp. Sabatini, Riita-
no, Donofrio, Polidori, Borghino, Pizzuto,
Santagati. All. Vallefuoco.

ARBITRO: Micheli.
RETI: nel p.t. 8’ Scotto, 11’ Iabanij; nel s.t. 16’
Riitano.
PARZIALI: 0-2, 0-1, 0-0.

Esp. VIAREGGIO 2
gavorrano 3

matera 4
FOLLONICA HOCKEY 2

ENERGY ITALIA 01 MATERA: Abalos (Gui-
da), Antezza, Santeramo, Cirilli, Cellura, Ni-
coletti, Papapietro, Vivilecchia, Pellizzari. Al-
lenatore: Valerio Antezza.

FOLLONICA HOCKEY: Menichetti (Saitta),
Banini, Gonzalez, Brunelli, Valverde, Polveri-
ni, F. Pagnini, Garcia, M. Pagnini. Allenatore:
Franco Polverini.

ARBITRI: Barbarisi e Silecchia.
RETI: s.t. all’11’37 Antezza, al 14’14 Antezza,
al 16’44 Cirilli, al 21’23 Valverde, al 23’47 An-
tezza, al 24’15 Valverde.
NOTE: spettatori 400, espulsi F. Pagnini
(2’), Pellizzari (2’).
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