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Hockey su pista. A Bassano inizio choc, poi la rimonta della ripresa porta soltanto al 7-7

Il Roller impone il pari all’Etruria
Gli azzurri si lasciano scappare l’occasione per riprendere il Valdagno

BASSANO DEL GRAPPA. U-
na serata d’altri tempi, fra bot-
ta e risposta che alla fine pote-
vano lasciare ancora più delu-
si gli azzurri. Che tornano dal-
la trasferta di Bassano con un
solo punto. Finisce infatti 7-7
fra Sia Roller Bassano e Ban-
ca Etruria Follonica, una
ghiotta occasione di recupera-
re qualche punto alla capoli-
sta Valdagno (fermata 3-3 a Lo-
di) gettata al vento a 23 secon-
di dalla fine; una conclusione
shock che però non inficia il
buon cammino degli azzurri
in questo scorcio di stagione,
fatto di tante gare a pochi gior-
ni di distanza che rischiano di
bruciare anche squadre solide
e complete come quella del
Golfo.

La sfida in Veneto si è mes-
sa fin da subito sui binari peg-
giori, con l’immediato vantag-
gio di uno scatenato Festa rag-
giunto quasi immediatamente
dal primo sigillo (alla fine sa-
ranno tre) di Ordonez. Ma l’i-
nizio di Banca Etruria non è
stato comunque dei migliori,
nonostante il pareggio imme-
diato: la squadra è apparsa in-
fatti sottotono rispetto alle
brillanti ultime prestazioni,
tanto da subire nella parte
centrale un importante break
dai locali abili (e anche un piz-
zico fortunati) ad andare sul
4-1 mettendo già una bella ipo-
teca sul risultato finale. La ri-
scossa azzurra è stata però im-
mediata, il Follonica ha rico-
minciato a trovare ritmi e so-

luzioni dei giorni migliori re-
cuperando con la doppietta di
Ordonez prima del riposo fino
al -1 ed agganciando il Bassa-
no dopo 8’ del secondo tempo
con il blitz di Velasquez.

Da lì in poi in pratica si è de-
cisa la partita, tutta concentra-
ta in un quarto d’ora, con Su-
perSeba che è tornato ad in-
dossare il mantello da supere-
roe trovando prima il gol del

vantaggio poi la doppietta del
nuovo sorpasso, intervallata
dai sigilli di Marangoni e Fe-
sta che avevano ancora una
volta ribaltato il punteggio. La
beffa, infine, a 23” dalla fine,
con Festa che regala un punto
che ormai sembrava inspera-
to ai suoi.

«Giocando due partite a set-
timana ci sta di arrivare un
po’ scarichi a queste gare -

conferma coach Federico Pa-
ghi - Siamo partiti sottotono,
poi tutto quello che doveva an-
dare storto ci è andato mentre
a loro andava tutto bene, com-
presi alcuni gol francamente
banali. Quando siamo andati
sotto per 4-1 la squadra ha co-
munque reagito, mostrando
carattere e determinazione,
tanto che nel secondo tempo
potevamo poi anche vincere
ma purtroppo non può andare
sempre bene e ci stanno an-
che serate come queste. Loro
sono una bella squadra, stan-
no disputando un bel girone
di ritorno, noi non abbiamo
giocato al nostro solito livello
ed ecco spiegato il pareggio.
Peccato, potevamo recupera-
re qualcosa sul Valdagno, ma
non facciamo drammi».

Michele Nannini

TRIPLETTA.
Sebastian
Molina
è andato
a bersaglio
nella
ripresa
sulla pista
del Roller
Bassano
Un altro
tris
porta
la firma
di Ordonez
e il quadro
è completato
dal gol
di Velasquez

 ROLLER BASSANO 7

BANCA ETRURIA 7

- SIA ROLLER BASSANO: Nicoli; (Zanin); Battaglia; Pa-
nizza; Videla; Camporese; Liberalon; Festa; Cavallin; Maran-
goni. All. De Gerone.

- BANCA ETRURIA FOLLONICA: Fontana; (Tosi); Salvi-
ni; Bresciani; Velazquez; Salvadori; Ordonez; Bracali; Moli-
na; Polverini. All. Paghi.

ARBITRI Carmazzi di Viareggio e Davoli di Modena.
RETI : nel p.t. Festa 01’11’’; Ordonez 04’26’’; Videla 08’35’’; Vi-
dela 12’34’’; Festa 15’04’’; Ordonez 21’03’’; Ordonez 23’13’’;
nel s.t. Velazquez 08’27’’; Molina 09’12’’; Marangoni 09’02’’;
Festa 19’52’’; Molina 20’25’’; Molina 20’42’’; Festa 24’37’’;
ESPULSIONI: temporanea Polverini (2’) e Salvadori (2’).

 

Pattinaggio. I risultati dei follonichesi

Sei medaglie d’oro
al campionato

provinciale Uisp
FOLLONICA. E’ iniziata la stagione

del Follonica Hockey sezione pattinag-
gio artistico. Alla pista dell’Armeni ol-
tre 90 atleti, appartenenti a sette so-
cietà della provincia, si sono sfidati in
gara per aggiudicarsi i vari titoli del
campionato provinciale della Fihp. I
dodici atleti azzurri si sono misurati
nelle specialità obbligatori e libero,
raggiungendo ottimi risultati nelle di-
verse categorie: 6 primi posti, 3 secon-
di posti e 3 terzi posti. Da segnalare il
buon esordio delle atlete più giovani,
che hanno retto bene la pressione del-
la competizione, rispondendo con otti-
me prestazioni.

Nella categoria “Giovanissimi”, Be-
nedetta Bilotti si è laureata campiones-
sa provinciale “Combinata”; nella cate-
goria “Esordienti Regionali” è stata in-
vece Agnese Santini a vincere il titolo
di campionessa provinciale per gli
“esercizi obbligatori”. Alla guida del
gruppo sportivo azzurro, in pieno svi-
luppo fra le vecchie e le nuove leve, i
tecnici Elisabetta Iacoboni e Barbara
Audiberti. Il programma delle gare di
pattinaggio proseguirà con i titoli Ui-
sp.

I risultati. Esordienti B: Federica Pe-
ruzzi 1º combinata. Giovanissimi: Be-
nedetta Bilotti 1º combinata. Esordien-
ti regionali: Agnese Santini 1º obbliga-
tori, Melissa Giovannelli 2º libero e ob-
bligatori, Silvia Cabiddu 3º libero e ob-
bligatori, Ilenia Biagiucci 5º obbligato-
ri, Ana Paola Velazquez 6º obbligatori.
Allievi regionali: Ginevra Bennati 3º li-
bero, Marianna Filippeschi 4º obbliga-
tori e libero. Jeunesse: Martina Carra-
ri 1º obbligatori, Ilaria Vannini 2º obbli-
gatori e libero, Ilaria Antonini 1º obbli-
gatori, Riccardo Fragale 1º obbligatori
e libero. (m.nan) 

Pallamano. Sabato derby a Massa Marittima

Il team di Malatino
tutto solo al comando
GROSSETO. La Pallamano Grosse-

to si ritrova sola soletta, inaspettata-
mente, al comando del campionato
di B maschile. Gli uomini di Malati-
no piegano il Tavarnelle, terza forza
del girone, con un bel 30-23, e scaval-
cano l’Olimpic Massa Marittia, scon-
fitto a Borgo S. Lorenzo. E sabato il
derby di Massa potrebbe lanciare i
grossetani verso la promozione o ri-
mettere in corsa i metalliferi.

La gara con il Tavarnelle iniziava
con la Pallamano Grosseto che si por-
tava sul 3-0, prima di un ritorno fio-
rentino (5-5). Da questo momento la
partita continuava punto a punto fi-
no all’intervallo che si chiudeva con
i biancorossi sul 14-13. La ripresa
continuava sulla falsa riga del primo
tempo fino al 10’, quando una difesa
più attenta e le ottime parate del por-
tiere Baricci dava modo a Quinati e
Balsanti di ripartire in contropiede.
Verso il 20’ la situazione era salda-
mente in mano alla pallamano Gros-
seto ma un cambio difensivo degli
ospiti e vari errori sotto porta dava-
no modo ai fiorentini di riportarsi a
3 lunghezze. Un nuovo break degli
uomini di Malatino chiudeva l’incon-
tro. Bene tutta la squadra, a partire
da Marco Coppi, autore di 14 reti.

Tabellino: Capitoni Baricci, Raia,
Balsanti (4), Corridori, Coppi (14),
Fiaschetti, Paterna (1), Radi, Quinati
(8), Ferraiuolo, Cicatiello (2), Varesi;
Maestrini (1). All. Malatino.

Classifica: Grosseto 25; Massa Ma-
rittima 24; Tavarnelle 19; Firenze 19;
Fiorentina 12; Sassari 10; Arezzo 9;
Prato 0.
/Under 16 a valanga Vittoria senza
storia per l’Under 16 femminile nel
turno casalingo con il Firenze la Tor-
re (49-4). Con questo successo le ra-
gazze maremmane continuano a
mantenersi al comando della classifi-
ca imbattute. Prossimo impegno do-
menica alle 10 in trasferta a Massa
Marittima.

 

Pugilato
spettacolo
a Viterbo

GROSSETO. Avrà come
clou due titoli italiani la
grande riunione di pugila-
to che l’organizzazione Ro-
sanna Conti Cavini alle-
stirà il prossimo 9 aprile al
Palamalé di Viterbo. In sca-
letta ci sono il vacante tri-
colore dei pesi supermedi
tra il campione Interconti-
nentale Wbf Andrea Di Lui-
sa, militare di stanza a Vi-
terbo, e Roberto Cocco, e
quello dei mediomassimi
tra il campione Francesco
Versaci e lo sfidante Vin-
cenzo Imparato.

A questa già incredibile
serata Umberto Cavini ha
preparato un ricco sotto-
clou in cui saranno di sce-
na alcuni dei pugili della
manager Monia Cavini: il
welter ciociaro Marino
Bucciarelli che duellerà
con Rocco di Palmo; il su-
perwelter Walter Fiorucci
che affronterà Walter Tro-
vato; il piuma laziale Giu-
seppe Di Micco opposto al
grossetano Luca Maggio,
in un derby che vale come
semifinale tricolore.

Mondiale Pantani. Ma
Umberto Cavini e la mo-
glie Rosanna stanno pen-
sando anche alle altre date
della stagione. Sembra or-
mai ufficiale la difesa del
Mondiale Wba da parte di
Emanuela Pantani, previ-
sta per il 28 maggio. Saltata
la possibilità di Follonica,
la Rcc Boxe punta a Grosse-
to. «L’avversaria di Ema-
nuela - dice Umberto Cavi-
ni - sarà probabilmente bra-
siliana».

M.C.

ROMA-OSTIA. Antonio Moscati

 

Podismo/1. Le competizioni dei tesserati Marathon Bike

Taliani protagonista al Trial
Dodici atleti alla Roma-Ostia

GROSSETO. Continua il momento d’oro di Massimilia-
no Taliani. Dopo la bella affermazione ai campionati To-
scani di cross, ecco un altro podio conquistato dall’atle-
ta del Marathon Bike di Grosseto, nel trail disputatasi
in località La foce di Chianciano Terme. Questa volta pe-
rò si è dovuto accontentare del secondo posto, dopo 14
chilometri corsi da protagonista.

Buona la prova anche di Sil-
via Sacchini, sesta tra le don-
ne. Il team grossetano era pre-
sente alla Roma-Ostia con 12
atleti. Questi i risultati: Stefa-
no Musardo 1h 11’43”, Anto-
nio Moscati 1h 26’29” (persona-
le), Pietro Mondì 1h 43’56”,
Paolo Lentini Campallegio 1h
43’59”, Vittorio Angiolini 1h
44’11”, Roberto Ricchi 1h
45’26”, Matteo Moscati 1h
48’14”, Brunella Brunelli 1h
54’28”, Mirco Vergni 1h 56’49”,

Guido Marini 1h 56’51”, Fabio
Lentini Campallegio 2h 06’52”,
Sabrina Cherubini 2h 15’27”.

Ciclismo. Gli atleti della so-
cietà guidata da Maurizio Ciol-
fi hanno gareggiato a Lucigna-
no e a Spello. A Lucignano si è
svolta una gara di 65 km. alla
quale hanno partecipato Giu-
liano Montedori, Daniele Mac-
chiaroli e Massimo Domeni-
chini. Alessandro Verri, inve-
ce, ha corso i 92 km. della gara
di Spello. 

Podismo/2. Cerimonia conclusiva delle manifestazioni che hanno visto in media 160 partecipanti a gara

Corri nella Maremma, un esercito in movimento
GROSSETO. Un piccolo

esercito in movimento. Sono
i numeri a parlare da soli. Ol-
tre 1000 atleti, con una media
di 160 per gara. Più di 100 le
società che hanno partecipa-
to, provenienti anche da fuo-
ri con 300 atleti non competi-
tivi, un picco di 425 iscrizioni
per gara ed un minimo di 70.
Queste sono le “cifre” che
hanno decretato il successo
della 2ª edizione del circuito
“Corri nella Maremma”. Suc-
cesso che è stato ribadito du-
rante la premiazione che si è
svolta nella sala della fonda-
zione “Il Sole” e che ha visto
la presenza di tutti i parteci-
panti alla manifestazione.

Forte di questo ottimo risul-
tato la Provincia di Grosseto,
in collaborazione con la Ui-
sp, il comitato organizzatore

e tutte le società aderenti al
progetto ha presentato la ter-
za edizione che inizierà nel
mese di aprile. L’obiettivo è
creare un grande circuito in
grado di dare sempre più vi-
sibilità e rilievo alle gare e,
nello stesso tempo, promuo-
vere le ricchezze della Ma-
remma. Perché, oltre ad esse-
re un circuito podistico che
raccoglie le diverse esperien-
ze sportive che da anni ani-
mano il territorio, la manife-
stazione è riuscita anche a
dare risalto e a promuovere
le località che ospitano le ga-
re. Nel 2010 il progetto è cre-
sciuto ancora di più.

Massimo Galletti

CERIMONIA
Una fase
delle
premiazioni
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