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Segnala alla redazione piccoli e grandi problemi
che avvelenano la vita quotidiana
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Etruria sotto pressione a Bassano
Nel remake della finale scudetto, azzurri obbligati a far risultato
FOLLONICA. Dieci mesi fa è

stata la finale scudetto; sei me-
si fa ha attribuito il primo tro-
feo della stagione; subito dopo
ha lanciato Banca Etruria Fol-
lonica verso l’ottava coppa Ita-
lia; adesso Follonica contro
Bassano, oltre che sfida dalla
grande tradizione recente, è
soprattutto la voglia dei ma-
remmani di mantenere il se-
condo posto contro la speran-
za dei giallorossi di conclude-
re prima possibile un campio-
nato fra i più orribili della sto-
ria veneta. Giocato, fra l’altro,
con lo scudetto cucito sulle
maglie, situazione che non ha
però contribuito a svegliare
Abalos e soci da una catarsi
che dura ormai da mesi, con
tre sconfitte consecutive nelle
ultime tre settimane alle quali
si aggiunge la mesta uscita
dall’Eurolega (0-4 contro il
Barcellona).

Stasera al Capannino (ini-
zio ore 20,45, arbitri Rotelli e
Da Prato, ausiliario Manetti)
per il Follonica non sarà un-

’impresa facile, soprattutto
per la pressione psicologica di
dover per forza fare risultato
e scrollarsi di dosso l’Amatori
Lodi che nel frattempo ha ag-
ganciato Velasquez e soci al se-
condo posto grazie al successo
di sabato scorso contro il Bre-

ganze. La statistica recente di-
ce che nei tre match giocati in
questa stagione il Follonica ne
ha vinti due, tutti a Bassano.
E, strano ma vero, è solo la pri-
ma volta che le due squadre si
affrontano quest’anno al Ca-
pannino, imbattuto ormai da

mesi così come tutto il colletti-
vo del Golfo, che ha inanellato
in campionato quattordici ri-
sultati utili consecutivi con 11
successi e 3 pareggi. Roba da
special one.

«Stasera sono convinto che
assisteremo a una bellissima
partita - spiega Federico Pa-
ghi, tecnico del Follonica - per
noi sarà molto impegnativa,
perché nonostante la classifi-
ca un po’ deludente il Bassano
è comunque una delle squa-
dre più forti del campionato.
Da parte nostra siamo pronti
alla sfida, avremo, dopo il tur-
no di riposo in Eurolega, il ri-
torno di Ordonez, che ha tan-
ta voglia di giocare e fare be-
ne, sono convinto che ci farà
vedere delle belle giocate».

I recuperi: il Valdagno gioca
per la statistica in casa contro
il Trissino, il Giovinazzo ospi-
ta il Viareggio in una sfida tut-
t’altro che scontata, il Forte
dei Marmi cerca in casa punti
salvezza contro il Seregno.

Michele Nannini

RIGORE
Ordonez
va a
bersaglio

 

Serie B. Troppi falli commessi

Ciabatti, un ko
zeppo di polemiche

 CGC VIAREGGIO 9

CIABATTI 7

- CGC VIAREGGIO: Carmazzi, (Limena);
Brocchini, Crudeli, D’Anna, Muglia, Antonelli, For-
tuna, Lenci, Cinquini. All. Mauro Cinquini.

- CIABATTI LEGNAMI CASTIGLIONE: Con-
sigli, (Petrov); Goti, Pericoli, Borracelli, Mariotti,
Martelli, Tisato, Nerozzi, Matassi. All. Filippo Guer-
rieri.

ARBITRO: Rossano Rotelli di Viareggio.
RETI: (pt 4-3) Crudeli 3 (V), Borracelli (C), Goti
(C), Lenci (V), Mariotti (C); s.t. Muglia (V), Crudeli
(V), Matassi (C), Borracelli (C), Martelli (C), Fortu-
na (V), Crudeli (V), Cinquini (V), Matassi (C).
NOTE: espulsione definitiva per Martelli

VIAREGGIO. Sconfitta e polemiche
per il Ciabatti Legnami: a Viareggio
contro il Cgc, i maremmani incappano

nella seconda
sconfitta
(9-7), sempre
ad opera dei
bianconeri,
anche se ri-
mangono al
comando del-
la classifica,
raggiunti ora
dai versiliesi.
Il Castiglione
forse è entra-
to in pista
senza la giu-
sta concentra-
zione, men-
tre il Cgc che

aveva in panchina Mauro Cinquini e il
rinforzo Francesco Lenci, ha saputo
bene interpretare la gara. La partita,
come all’andata, è stata condizionata
dai troppi falli commessi dal Ciabatti e
dall’espulsione definitiva di Martelli:
l’arbitro viareggino Rotelli in qualche
circostanza è stato contestato dalla
panchina maremmana. Subito in av-
vio Cgc in vantaggio con l’ex Crudeli,
tiro deviato da Matassi. Borracelli im-
patta, poi sempre Crudeli con una dop-
pietta su punizione allunga ancora sul
3-1. Castiglione che reagisce con Goti,
replica Lenci, e Mariotti manda sul 4-3
al riposo. Nella ripresa il Cgc scappa
via: 6-3, reti di Muglia e Crudeli. Il Ca-
stiglione riesce a pareggiare: Matassi,
Borracelli e Martelli salgono fino al
6-6, ma a Martelli viene sventolato il
rosso per proteste, dopo che aveva su-
bito un clamoroso fallo. La partita gira
in favore del Cgc che si porta sul 9-6,
prima dell’ultimo gol di Matassi.

E.G.

ESPULSO. Marcello Martelli

 

Ginnastica artistica. A Manciano

Brilla il Club Argento
ai campionati Uisp

PORTO ERCOLE. La società sportiva
Club Argento di Porto Ercole ha parteci-
pato alla fase provinciale dei campionati
Uisp di ginnastica artistica che si sono te-
nuti a Manciano.

Tra le atlete del sodalizio
ha brillato Giulia Testa (foto)
che ha gareggiato nella cate-
goria primo grado B classifi-
candosi al terzo posto dopo
essersi cimentata al corpo li-
bero, al volteggio ed alla tra-
ve. Tale piazzamento le ga-
rantisce la qualificazione al-
la fase regionale in program-
ma nel prossimo mese d mag-
gio. La società ha conquista-

to anche il terzo posto nella
classifica riservata alle squa-
dre (foto grande), un risulta-
to che arriva dopo quello con-
seguito a Paganico dalle allie-
ve che nella gara riservata fi-
no al limite di otto anni di
età hanno eseguito un per-
corso a tempo e un corpo li-
bero con attrezzi non codifi-
cati.

Paolo Mastracca 

Podismo. A Roma, Pistoia, Perugia e Monaco

Maratoneti in evidenza
GROSSETO. Otto atleti del

Marathon Bike hanno parteci-
pato alla maratona di Roma. I
migliori risultati dalle donne:
Liliana Cretella con 3h50’49” e
dietro di lei Laura Bonari con
4h08’46”. Per il team grosseta-
no c’erano anche Armando
Pittiglio 4h11’31”, Gabriele
Montemaggi, 4h15’26”, Mirco
Vergni 4h25’13’, Pietro Mondì
5h00’20”, Sabrina Cherubini
5h17’37”; Michele Lombardi al-
la sua prima apparizione sulla
distanza, ha terminato con un
incoraggiante 4h21’16”. Nella
stessa giornata si è corsa la
mezza maratona di Pistoia e
qui è arrivato l’eccellente tem-
po di Stefano Musardo, con

1h10’47”. E’ andata davvero
forte anche Deborah Santini
con 1h33’52, il marito Andrea
Tanganelli che con 1h34’30”
ha siglato il suo record perso-
nale sui 21 km e Mario Paga-
nucci che ha chiuso la gara in
1h42’47”. A Perugia, invece, si
è distinto Massimiliano Talia-
ni in una 21 km piuttosto im-
pegnativa: 10º assoluto con
1h18’21”. Paolo Lentini Cam-
pallegio, sempre del Marta-
hon Bike, è andato a correre
la suggestiva mezza maratona
del Principato di Monaco chiu-
dendola in 1h43’38”. E per fini-
re alla Stramilano c’era Co-
stantino De Palma ha chiuso i
suoi 21 km con 1h52’55”.

 

Volley/Serie D. Le ragazze del Cmb superano la Casa culturale

Tv9 posticipa a giovedì sera
la trasferta sul parquet del Lido
GROSSETO. Non è scesa in

campo sabato l’Invicta Tv9.
La gara è stata posticipata su
richiesta della società avversa-
ria per la mancanza dell’im-
pianto sportivo. Si giocherà il
1º aprile con i ragazzi di mi-
ster Corazzesi che andranno a
fare visita alla Nuova Pallavo-
lo Lido (ore 21).

Per questo motivo, l’interes-
se si è spostato tutto sul cam-
pionato femminile che vedeva
la Cmb Ecologia Vigili del
Fuoco superare con un secco
3-0 la Polisportiva Casa Cultu-
rale. Il risultato non è mai sta-
to in discussione. Sono i pun-
teggi dei parziali a parlare da
soli. Primo set che termina
per 25/17 in favore delle gros-
setane. Secondo parziale che
ricalca sostanzialmente l’an-
damento del primo. Il set fini-
sce con il punteggio di 25/18

sempre a favore delle bianco-
rosse. Più lottato il terzo. La
Cmb ha dovuto impegnarsi di
più, anche per il disperato ten-
tativo di recupero delle ospiti
che non volevano mollare.
L’ultima parte della gara ter-
mina per 25/21, sempre in favo-
re delle maremmane.

Non riesce l’impresa alla
Pallavolo Follonica. Le ra-
gazze ospitavano la capolista
Pallavolo Ospedalieri Pisa.
Non si possono accusare di
mancanza d’impegno le ragaz-
ze allenate da mister Alessan-
dra Ferrari. Le maremmane
hanno provato con tutte le lo-
ro forze a contrastare il gioco
delle pisane, ma invano fini-
sce 25 a 15 che fa precipitare le
follonichesi al penultimo po-
sto, in compagnia del Venturi-
na.

Massimo Galletti
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