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È ancora aperta la caccia allo scudetto
Hockey, l’Etruria stasera col Seregno dopo la delusione dell’Eurolega

Si riparte da gara-1, anda-
ta in archivio con il sonoro
successo per 5-0 a favore de-
gli azzurri. Una sfida che
sulla carta dovrebbe nascon-
dere poche insidie per la
truppa di Mariotti, che dovrà
scordare prima possibile la
sfortunata
rassegna bas-
sanese nella
quale ha otte-
nuto infinita-
mente di me-
no rispetto a
quanto
avrebbe me-
ritato, so-
prattutto al-
la luce degli
altri risultati e dell’hockey
espresso dalle altre compagi-
ni.

Anzi, proprio la kermesse
veneta potrebbe rappresenta-
re un importante punto da
cui partire per costruire il
cammino verso l’ennesimo

tricolore, che avrebbe anco-
ra di più il sapore della sto-
ria.

«Visto come è andata a Bas-
sano credo che ci leveremo
parecchie soddisfazioni nei
play off», il commento di
Massimo Mariotti subito do-

po la sconfitta contro il Vic
di venerdì sera, che parte dai
dati di fatto oggettivi della pi-
sta per pensare positivo e di-
segnare il cammino che por-
ta alla finale scudetto.

Mentalmente gli azzurri
non avranno altro a cui pen-

sare, sicuri anche di aver fat-
to tutto quello che era loro
possibile nelle condizioni di
rosa e calendario con cui so-
no arrivati alla final eight. Il
Seregno adesso è il presente,
decisamente meno insidioso
del Vic ma da non sottovalu-

tare per una serie infinita di
motivi.

Due dei quali semplici sem-
plici: lo sgambetto del Pala-
porada in regular season è
ancora ben presente nella
mente di tifosi e giocatori del
Golfo; Achilli e compagni
hanno potuto preparare con
una settimana di tempo la sfi-
da di stasera, senza distrazio-
ni o altri obblighi di calenda-
rio. Se le categorie contano
ancora qualcosa difficilmen-
te per l’Etruria stasera potrà
essere una partita difficile,
soprattutto considerando la
voglia che c’è in riva al Golfo
di ristabilire le gerarchie ita-
liane dopo una regular sea-
son in cui ancora una volta
in troppi avevano considera-
to le azioni del Follonica alla
stregua dei bond argentini.

Il fischio d’inizio è fissato
per le ore 20,45. La coppia di
arbitri, veneti, designata per
gara 2 è formata da Zonta e
Parolin.

Le altre partite. In contem-
poranea si giocheranno an-
che gli altri tre quarti di fina-
le: Metalba Bassano-Afp Gio-
vinazzo (Eccelsi-Fronte, an-
data 3-2), Cgc Viareggio-Rol-
ler Bassano (Galoppi e Tarta-
relli, andata 3-0), Toyota Val-
dagno-Gemata Trissino (Da
Prato-Ferrari, andata 2-5).

Michele Nannini

FOLLONICA. Archiviata con la prematura
uscita di scena l’avventura nella finale di
Eurolega (il Vic ha poi perso la finalissima
contro il Reus solo ai rigori dopo aver con-
dotto per buona parte dell’incontro) l’Etru-
ria Follonica si rituffa con entusiasmo e vo-
glia di vincere nella lotta per la conquista
dello scudetto. I campioni d’Italia in carica
ripartono da gara 2 dei quarti di finale ospi-
tando al Capannino il Seregno degli ex Enri-
quez, Oviedo ed Achilli.

EUROLEGA.

Mirko
Bertolucci
e Bargallò
a Bassano

Al Capannino garadue
dei quarti di finale
con inizio alle 20,45
All’andata fu 5-0 per
gli azzurri. Il match
è alla portata

Volley. Serie D

Maremmane ko
anche nel turno

conclusivo
GROSSETO. La serie D

di pallavolo femminile si
chiude come era comincia-
ta per le formazioni ma-
remmane. Con Edilinvest
Follonica e Gao Orbetello
che lasciano la categoria
collezionando l’ennesima
sconfitta della stagione.
Ormai retrocessi da diver-
se giornate, i due sestetti
maremmani volevano sa-
lutare la serie D almeno
con una vittoria. Un modo
per rendere meno amara
una salvezza fallita. L’Edi-
linvest perde (3-0) a Piom-
bino contro la Due Emme
Impianti Tecnologici. I
punteggi delle tre frazioni
di gioco (25/17, 25/15 e
25/18) danno la misura del-
l’insuccesso delle marem-
mane, che non sono mai
realmente entrate in parti-
ta.

Il Gao Orbetello si arren-
de sempre 3-0. Le orbetella-
ne sono sconfitte dalla Pal-
lavolo San Vincenzo
(25/20, 25/15 e 25/10). Ulti-
mo posto per le lagunari
che chiudono con un pun-
to soltanto in classifica a
testimoniare le difficoltà
patite durante la stagione
per le ragazze allenate da
mister Andrea Bartolini.

Massimo Galletti

Pallamano. Serie B

Una pesante
sconfitta

a Bologna
GROSSETO. Penultima gior-

nata del campionato di serie B
maschile da dimenticare per
la Pallamano Grosseto, torna-
ta sconfitta da Bologna con un
pesante 36-22 (18-11). Gara che
iniziava subito all’insegna dei
padroni di casa che si portava-
no subito sul 5 — 2 (al 10’). 12
— 6 al 20’. I maremmani non
riuscivano ad effettuare una
difesa efficace ed inoltre l’at-
tacco si infrangeva sempre
sull’estremo difensore Man-
delli che sfoderava una gara
quasi perfetta. La ripresa con-
tinuava sulla falsa riga del pri-
mo tempo con i locali che effet-
tuavano una buona pallama-
no mettendo più volte in diffi-
coltà gli uomini di Mister Ma-
latino. La gara si concludeva
sul risultato di 36 — 22.

Tabellino:  Capitoni, Baric-
ci, Fanelli (2), Coppi (1), Mon-
ciatti, Quinati (8), Fiaschetti,
Vegni, Balsanti (2), Rocchi (4),
Raia, Chirone (1), Radi, Pater-
na (4). All. Malatino.

Sabato alle 18,30 in via La-
go di Varano ultima di campio-
nato contro la Fiorentina.

Basket

Gli Under 17
sono pronti
ai playoff

GROSSETO. Grande soddi-
sfazione in casa Basket Grosse-
to, per la convocazione del gio-
vane Jacopo Tinti, da parte del
settore squadre nazionali, nel-
l’ambito del progetto di qualifi-
cazione nazionale, in occasio-
ne del Torneo “Impariamo In-
sieme” riservato ai giocatori
nati nel 1995, che si svolgerà a
Carovigno (Brindisi). Tornan-
do al basket giocato, seconda
sconfitta per l’under 14 del Ba-
sket Grosseto che in formazio-
ne ridotta, non riesce ad avere
la meglio sulla Synergy Valdar-
no, battuti per 55-37. Score: Sil-
li 4, Di Gloria 2, Falchi 2, Fiori
11, Graziani 14, Menichetti 1,
Carletti, Nocciolini, Armonia
3. All. Monciatti.

Gli under 17 eccellenza chiu-
dono la seconda fase con una
sconfitta casalinga contro il Pi-
no Dragons Firenze (33-61) e si
classificano all’8º posto. I bian-
corossi dalla prossima settima-
na inizieranno i playoff, per ot-
tenere il diritto la qualificazio-
ne all’Eccellenza nella prossi-
ma stagione. Avversario del 1º
turno il Montecatini. (p.f.)

CICLISMO AMATORIALE

Colagè a braccia alzate sul traguardo di Roselle
L’età (47 anni) non toglie smalto al corridore del Team Galluzzi

GROSSETO. Seconda affer-
mazione stagionale per Stefa-
no Colagè. Con lui il Team Gal-
luzzi-Cicli Taddei tocca quota
293 vittorie assolute, giungen-
do per primo sul traguardo del-
la prova su strada Uisp con
partenza e arrivo a Roselle.
Consueta condotta di gara per
l’Acqua e Sapone, chiamata a
rintuzzare gli attacchi dei riva-

li più agguerriti per poi giocar-
si tutto nell’ultima salita con le
sue frecce migliori. Tra Noma-
delfia e Arcille la prima scre-
matura; ma la selezione più
grande avviene sulla salita che
porta e Cinigiano: tanti attac-
chi e per il Team Galluzzi toc-
ca a Colagè, Vestri, Balducci e
Innocenti neutralizzare ogni
tentativo per mantenere la cor-

sa bloccata fino all’ultimo
strappo. Anche nella discesa di
Sasso d’Ombrone i migliori re-
stano insieme e l’azione decisi-
va arriva sulla salita di Pietra-
tonda: il primo a partire è Ve-
stri, ma il suo strappo è ricuci-
to dal gruppetto. Poi lo scatto
decisivo di Colagè: l’ex pro
prende un centinaio di metri e
li mantiene fino a Roselle.

Il Gp dei Cacciatori a Nocciolini
Sacchi staccato solo nel finale
MONTEPESCALI. Adriano Nocciolini ha vinto il 2 maggio

scorso nel borgo medioevale di Montepescali si è svolto il Vº
Gran premio circolo Cacciatori Acli, Memorial Remo Rigoli,
gara ciclistica amatoriale. Manifestazione molto apprezzata
nel mondo delle due ruote tanto che alla partenza, sotto l’egida
del Comitato provinciale Udace Csain, si presentavano 90 cor-
ridori provenienti da tutta la Toscana ed alcuni oltre.

Per quanto riguarda l’aspetto prettamente agonistico, vi è
stata la predominanza della Gas Marathon Bike del presidente
Paolo Sacchi che consentiva ad uno dei suoi portacolori Adria-
no Nocciolini di arrivare solo al traguardo a mani alzate ed a
circa 30 secondi lo stesso Sacchi.

Tutto iniziava nel circuito di Barbaruta da ripetere 4 volte,
dove ad una prima fuga di cinque corridori se ne aggiungeva-
no altri sei di ottima elevatura tecnica tra i quali i due della
Gas Marathon. Tutti insieme si presentavano all’inizio della
salita finale ma fin dalle prime rampe si notava una maggiore
freschezza di Nocciolini e Sacchi che da lì a poco facevano il
vuoto rimanendo da soli. A circa un chilometro dal traguardo
anche Sacchi si staccava definitivamente dal compagno di
squadra che riceveva così un lungo applauso sulla linea di ar-
rivo dal numeroso pubblico degli appassionati di Montepesca-
li. La manifestazione che come detto riceve il plauso da tantis-
simi corridori viene svolta in ricordo del compianto paesano
Remo Rigoli che gli amici del paese e del circolo Cacciatori del
borgo vogliono tenere alto. Commovente è stata durante le pre-
miazioni la consegna del trofeo ad Adriano Nocciolini dalla fi-
glia di Remo,Ilaria.

Il Circolo Cacciatori Acli di Montepescali dando appunta-
mento a tutti per il prossimo anno hanno voluto ringraziare
tutti i loro sponsor che hanno permesso loro di organizzare
questa manifestazione in modo impeccabile tra cui la Fedeli

Commercia-
le, la Verma
di Frosinini
Giuseppe,
l’Alimenta-
ria, l’Inca e
le Cantine
del Cristo.-

L’ordine di
arrivo.
1º Adriano
Nocciolini
(Gas Mara-
thon),
2º Paolo Sac-
chi (Gas Ma-
rathon Bike),
3º Alessan-
dro Freschi
(Veloclub
San Vincen-
zo), 4º Mauri-
zio Innocenti
(Team Gal-

luzzi Udace), 5º Stefano Caleo (Veloclub San Vincenzo), 6º An-
gelo Orsini (Monte Argentario), 7º Enrico Marcucci (Team bi-
ke Perin), 8º Federico Rispoli (Monte Argentario), 9º Daniele
Macchiroli (Gas Marathon bike), 10º Fabrizio Bandini (Fala-
schi), 11º Francesco Merlini (S.S. Grosseto Uisp), 12º Valerio
Ameno (Veloclub San Vincenzo), 13º Maurizio Rosi (Monte Ar-
gentario) 14º Stefano Colagè (Team Galluzzi Bike), 15º Sergio
Ceccarelli (Team Galluzzi Bike), 16º Giulio Cappeli (S.S. Gros-
seto Uisp), 17º Michele Pantani (Falaschi), 18º Rossano Lischi
(Futura Sport), 19º Roberto Rosati (Veloclub San Vincenzo),
20º Massimo Luchini (Pinizzotto), 21º Paolo Bacci (Futura
Sport), 22º Roberto Brunacci (Ss Grosseto Uisp), 23º Pierluigi
Stefanini (F.lli Petito), 24º Andrea Zinali (Team Bike Perin),
25º Massimo Di Franco (Futura Sport), 26º Marco Solari (Mon-
te Argentario), 27º Loretta Ricci (Team Bike Perin), 28º Stefano
Giuliani (Ss Grosseto Uisp), 29º Tiziana Goti (Team Bike Pe-
rin), 30º Ennio Lonzi (Falaschi), 31º Gino Pii (Tondi Sport), 32º
Domenico Inghilleri (Falaschi), 33º Andrea Salvi (Veloclub
San Vincenzo), 34º Fabrizio Guidozzi (Team Galluzzi), 35º Mo-
reno Monti (Team Bike), 36º Angelo Chioda (Veloclub).

SPRINTER. Adriano Nocciolini


