
di Enrico Giovannelli
◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

E’ passata già oltre una setti-
mana dal trionfo nell’Europeo
di hockey su pista in Spagna
ad Alcobendas, e forse sola-
mente adesso ora Massimo
Mariotti si gode appieno il suc-
cesso della sua Italia, riportata
a conquistare un alloro conti-
nentale a distanza di ben 24
anni. Il tecnico grossetano (a
cui manca adesso solo un tito-
lo di campione del mondo da
tecnico e poi potrà dire di aver
vinto davvero tutto, anche se
da giocatore c’è già riuscito),
attualmente senza una panchi-
na di club per la prossima sta-
gione, ha voluto festeggiare in-
sieme agli amici e tornare sulla
pista del Casa Mora di Casti-
glione, che ormai da quattro
anni della Pescaia aiuta le spe-
dizioni italiane a prepararsi
per i Mondiali e gli Europei. La
prima domanda al ct azzurro è
d’obbligo.

Allora Massimo, che effetto
fa aver riportato l’Italia nel
gradino più alto del podio do-
po tanti anni?

«Credo che abbiamo com-
piuto un’autentica impresa
sportiva, al limite dell’impossi-
bile. Il nostro è stato un succes-
so storico. L’Italia aveva vinto
l’Europeo solo due volte e l’ul-
tima nel 1990 con una squadra
e una generazione di campio-
nissimi. Quelli che hanno
trionfato ad Alcobendas, inve-
ce, sono un gruppo composto
da buoni giocatori, che però
hanno saputo capire il mo-
mento e cambiare mentalità».

Si spieghi meglio...
«Il mio, dei miei collaborato-

ri, e di tutto lo staff che devo as-
solutamente ringraziare, così
come la Fattoria La Principina,
il Cgc e l’Hotel Astor a Viareg-
gio e l’Hc Castiglione che ci
ospitano, è stato un lavoro so-
prattutto psicologico. Un con-
to è avere gente che ha vinto ti-
toli a raffica e fatto esperienze
internazionali per anni. Un al-
tro è sapere di contare su tanti
giovani emergenti, e qualche
veterano, che devono credere

in quello che fanno. Ecco, tutti
hanno saputo recepire le indi-
cazioni, e con un pizzico di for-
tuna che fa parte del gioco, ab-
biamo rovesciato il mondo,
per di più in casa dei campioni
della Spagna».

La partita che ha cambiato
l’Europeo?

«Con la Germania senza
dubbio (vittoria per 3-2 in ri-
monta da 0-2 a 5 secondi dalla
sirena, ndc), senza contare l’in-
tensità con cui abbiamo gioca-

to con la Spagna (2-2) e il Por-
togallo (3-2)».

Proprio contro i campioni
di tutto, gli spagnoli, vincitori
di 5 Mondiali e 7 Europei di fi-
la, ha esultato levandosi la
maglia e gridando la sua gioia

in pista che ha fatto impazzi-
re i tifosi.

«Sì, ma era un momento
speciale da assaporare e ricor-
dare a lungo: la Spagna veniva
da una strascia consecutiva di
59 successi, e quel pari ci spa-

lancava le porte per una meda-
glia sicura».

Quanto vale per Mariotti-
questa vittoria, in un momen-
to particolare della carriera?

«A livello personale posso di-
re che è qualcosa di speciale,
forse più della conquista della
Champions con il Follonica.
Un’emozione indescrivibile».

Il prossimo sogno nel cas-
setto da esaudire?

«Credo di avere ancora mol-
to da dare all’hockey e con la
Federazione stiamo parlando
di alcuni progetti, come degli
stage durante l’anno rivolti a
tutte le squadre di club per i
settori giovanili, come avviene
proprio in Spagna. Di veri so-
gni ne ho due: mi piacerebbe
poter allenare una squadra, il
mio Grosseto, che fosse com-
petitiva e vincere un Mondia-
le».
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nuoto pinnato

◗ MARINA DI GROSSETO

Il Mondiale di vela classe Vau-
rien parla italiano. Anzi, marem-
mano. In testa dopo il primo
giorno di regate c’è il binomio
composto da Ettore Botticini, di
Porto Santo Stefano, e Lorenzo
Gennari, il prodiere di Orbetel-
lo. Le prime tre prove sono state
favorevoli
all’equipaggio
italiano che ha
messo tutti in
riga piazzando-
si al terzo po-
sto nella prima
prova, per poi
andare a vince-
re le altre due
regate in programma.

Le ottime condizioni del cam-
po di regata hanno permesso al
comitato organizzatore di far di-
sputare ben tre gare e in acqua, a
scatenarsi, sono stati soprattut-
to gli italiani. Alle spalle di Botti-
cini e Gennari, infatti, inseguo-
no Francesco Zampacavallo e
Marco Melfa, in gara da campio-

ni in carica e autori di due buone
prove iniziali, chiuse al secondo
posto, per poi incappare in un
piazzamento più arretrato, ovve-
ro un’ottava posizione nell’ulti-
ma regata. Bene anche Faccen-
da e Bertola, un altro binomio
italiano che va a completare un
podio virtuale nel segno del tri-
colore, in una giornata tutta da

incorniciare, in
cui però è so-
prattutto la Ma-
remma a sogna-
re.

Da tener
d’occhio gli slo-
vacchi guidati
dalla coppia Ba-
ran, i favoriti

della vigilia che incalzano gli az-
zurri dai piedi del podio. Saran-
no loro gli avversari numero uno
da controllare, Bene anche gli
spagnoli Suarez e Alonso, autori
del gran colpo alla prima regata,
per poi retrocedere progressiva-
mente con due undicesimi po-
sti. La pattuglia spagnola è quel-
la che numericamente minaccia

di dare battaglia agli italiani, con
quattro equipaggi nei primi no-
ve posti della classifica provviso-
ria. «E’ stata una giornata bellis-
sima ha dichiarato il giovane Et-
tore Botticini a fine regata - no-
nostante la rottura della landa di
sinistra siamo riusciti a fare tre
ottime prove. Ora il difficile sarà
riuscire a confermarsi nei prossi-

mi giorni, ci aspettano condizio-
ni complicate e il campo di rega-
ta è davvero difficile, non è mai
stato semplice scegliere la parte
giusta, ma alla fine è andato tut-
to bene». Oggi si replica con al-
tre regate di qualificazione e con
l’insidia del maltempo da tenere
in considerazione.

Lorenzo Falconi

◗ FOLLONICA

Il successo del Gruppo Vela
Lni Follonica alla Coppa Aico
andata in scena a Marina di
Grosseto riporta gli optimist
del Golfo in vetta alla scena ve-
lica giovanile nazionale.

La coppa, che torna a Follo-
nica dopo 6 anni, è stata vinta
da Niccolò Tognoni che ha
chiuso al primo posto nella ca-
tegoria Juniores; ottimo anche
Lorenzo Rizzo, terzo, mentre
Andrea Martini ha concluso al
25˚ posto su 240 partecipanti.
Fra i Cadetti quinto posto per
Alessandro Montefiori. A que-
sto importante appuntamen-
to il tecnico follonichese Simo-
ne Gesi si è presentato con ben
12 atleti, 7 juniores e 5 cadetti.

L'accurata preparazione,
una settimana sul campo di re-
gata a pieno tempo, ha dato i
propri frutti e Simone si affer-
ma così come come uno dei
più “titolati” allenatori italiani
del settore.

Con questa regata è comple-

ta la griglia dei partecipanti al
campionati italiani assoluti di
Napoli ai quali prenderanno
parte per il Gruppo Vela Lni
Follonica: Rizzo, Martini, To-
gnoni, Fracassi, Alessandro ed
Andrea Montefiori, che gareg-
geranno in un campo di regata
molto simile per condizioni a
quello di Marina.  (m.n)

E sono 51! Cinquantuno le vittorie
stagionali per il Marathon Bike,
tra podismo e ciclismo amatoriale:
vale a dire il numero complessivo
delle vittorie del 2013. Le ultime
portano la firma di due specialisti
del podio come Anna
KatarzynaStankiewicz e di
Massimiliano Taliani (nella foto).
La polacchina ha riscattato
venerdì sera a Porto Santo Stefano
l'opaca prova fornita alla Staffetta
di Canapone dove fu battuta da

Maria Merola. Questa volta con una condotta di gara impeccabile ha
battuto la senese Angela Donatella Carpino di 10 secondi e Maria
Merola di 34.
Taliani invece si è inposto nella prova contro il tempo dei 4 km della
"Scalata di Lignano": si è preso la rivincita su Luca Berlingozzi, che lo
aveva beffato la domenica precedente agli Italiani Uisp di corsa in
salita, per appena 4 secondi. A Lignano però la musica è cambiata con
l'importante vittoria di Taliani che chiude con il tempo di 20'50, contro i
20'52 di Daniele Brizzi e 20'58 sul campione italiano, Luca Berlingozzi.
Interrotta invece la serie positiva di quattro vittorie di fila ottenute nel
senese da Fabio Tronconi, che a Trequanda viene battuto da uno
scatenato Emanuele Fadda che lo precede di quasi un minuto; ma per
l’atleta di Roccastrada è stata comunque una prestazione di grande
rilievo.

«Ilnostropiccolomiracolosullerotelle»
Hockey, il ct grossetano Mariotti si gode il titolo europeo conquistato grazie a un lavoro psicologico sui giocatori

Massimo Mariotti raggiante dopo una vittoria della sua Italia agli Europei

Nicole Lunghi è in questi giorni a
caccia di risultati a Lignano
Sabbiadoro, negli Europei assoluti
di nuoto pinnato.
La talentuosa atleta del Gao
Orbetello, dopo il titolo italiano
assoluto estivo nei 50 metri, ha
confermato la sua stoffa nella
rassegna iridata giovanile di
Creta. In un Mondiale con oltre
500 atleti provenienti da 30
nazioni Nicole Lunghi, 17 anni,

allenata dal tecnico orbetellano
Andrea Bartolini è stata
straordinaria con il sesto posto nei
50 metri apnea; il setttimo nei 50
metri in superficie. L'orbetellana
si è piazzata decima classificata
nei 100 metri in superficie. Senza
dimenticare i risultati nelle
staffette: quarta nella 4x2000
mista di fondo; quinta nella 4x100
e sesta nella 4x200.
Ed è a grazie a questi risultati e a

quelli ottenuti durante la stagione
che Nicole sta disputando gli
Europei, insieme al tecnico Andrea
Bartolini. Il presidente della
società Orietta Modestini
nell'esprimere grande
soddisfazione ringrazia
Argentario Nuoto, Amatori Nuoto
Follonica e il Camping Village
Argentario che hanno permesso a
Nicole di rifinire la preparazione.
 Gabriele Carotti

Nicole Lunghi pronta a un ruolo da protagonista alla rassegna continentale

Mondiale, intestaduemaremmani
Botticini e Gennari guidano la classifica Vaurien dopo le prime tre regate

Un gruppo dei partecipanti alla kermesse mondiale a Marina (foto J.Taylor)

Hanno messo alle spalle
i campioni uscenti
Oggi in programma
ancora qualificazioni

SeitesseratidellaLni
agliAssolutidiNapoli

Tognoni e Rizzo a Marina

Stankiewicz e Taliani portano a 51
le vittorie stagionali del Marathon Bike
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