
di Michele Nannini
◗ FOLLONICA

Non è certo il momento più feli-
ce per l’Amatori Lodi, avversa-
rio questa sera di Banca Cras
Follonica nella 21ª giornata del-
la serie A1. I lodigiani dell’ex
Pierluigi Bresciani, che ha preso
il posto qualche mese fa
dell’esonerato Pino Marzella,
sono alle prese con lo spinoso
caso di Mariano Velazquez, al-
tro ex azzurro (ce ne sono in to-
tale cinque fra le due sponde
compresi Marco Motaran, Mas-
simo Tataranni e Franco Polve-
rini) approdato a settembre in
giallorosso ma tornato qualche
settimana fa in Argentina per
“motivi personali”.

Nel frattempo, però, più di
una fonte conferma come Ve-
lazquez stia giocando in patria
con il Sec di San Juan, cosa che
non sembra essere piaciuta più
di tanto alla dirigenza gialloros-
sa. Storie tese, quindi, che di cer-
to contribuiscono a rendere an-
cora più elettrico del solito l’am-
biente lodigiano. Nonostante
l’assenza di Velazquez i giallo-
rossi sembrano comunque aver
trovato un, seppur fragile, equi-
librio, aggrappati alle giocate di
Pinto e Tataranni che sono chia-
mati con i loro gol a reggere il

peso offensivo di una squadra
che fino alla scorsa settimana
era imbattuta da 12 turni prima
di incappare nel prevedibile ko
contro il Valdagno.

«A Lodi senza il “Mono” (Ve-
lazquez, ndc) dobbiamo prova-
re a fare la nostra partita – carica
i compagni Giovanni Menichet-
ti, portiere di Banca Cras – quel-
le odierne sono sfide che dob-
biamo affrontare con coraggio
perché di fronte ci sono giocato-
ri forti, da cui imparare e contro
i quali è un piacere giocare. Sta-
sera dovremo essere bravi a fare

una partita di attesa senza sbi-
lanciarci, sono loro che giocano
in casa e che hanno la pressione
sulle spalle, noi non abbiamo
nulla da perdere e dovremo da-
re il massimo».

Squadra apparsa in forma
nelle ultime settimane, Banca
Cras cercherà di ripartire dalla
sfida vinta contro il Breganze,
consapevole però che a Lodi sa-
rà tutta un’altra storia, per tradi-
zione e per qualità del roster lo-
cale. Il pubblico lodigiano è uno
dei pochi ad essere considerato
davvero l’arma in più per i pa-

droni di casa, che nonostante i 5
punti di distacco proveranno fi-
no all’ultimo secondo a strappa-
re il terzo posto ai cugini del Bas-
sano. Nove vittorie ed un solo
ko fra le mura amiche rendono
l’idea meglio di qualsiasi altro
discorso, al Follonica (fuori casa
solo 3 punti in stagione) servirà
una partita accorta in difesa per
poi cercare di giocarsi al meglio
le proprie chances offensive,
consapevole comunque che la
salvezza dipenderà essenzial-
mente dai prossimi scontri di-
retti con le altre pericolanti.

in breve

◗ GROSSETO

Prima il Trofeo Landi andato
in scena il Lunedì di Pasqua,
adesso la seconda tappa del
Trittico D'Oro cicli Tommasi-
ni. Non c’è niente da fare: Ema-
nuele Marianeschi è in uno sta-
to di forma eccezionale e non
c’è nessuno che riesca a stargli
davanti.

Il portacolori della Ciclistica
Senese ha onorato così - ta-
gliando di nuovo per primo il
traguardo - la memoria di An-
drea Nencini, vincitore della
prima tappa del Trittico; come
l’hanno onorata tutti gli altri ci-
clisti che hanno corso con il
lutto al braccio e il dolore den-
tro. La seconda tappa con par-
tenza e arrivo in località "Boz-
zone" di Buriano, dopo 65 chi-
lometri, è andata con ampio
merito fortissimo atleta perugi-
no.

La corsa sin dalle prime bat-
tute è stata caratterizzata da va-
ri tentativi di fuga, culminata
con quella buona che vedeva

dentro due atleti del Marathon
Bike, Luciano Borzi, Adriano
Nocciolini e Giuseppe Claudio
Nacci. Un paio di giri e sui tre,
con un'azione da manuale,
rientrava sui tre Emanuele Ma-
rianeschi. Il quartetto giro do-
po giro ha incrementava il van-
taggio e quando ormai la corsa
sembrava risolversi in una vo-
lata a quattro, nel penultimo gi-
ro dei dodici in programma,
nello strappo più duro del cir-
cuito, Marianeschi con un vio-

lento forcing riusciva da prima
a sorprendere i compagni di fu-
ga per poi continuare con un
forcing che gli permetteva di
arrivare con diversi se secondi
di vantaggio sul bravo atleta
Castiglionese Adriano Noccio-
lini, che comunque si aggiudi-
cava la categoria. L'altro atleta
del Marathon Bike Luciano
Borzi, promotore dell'azione
vincente, si piazzava al quarto
posto dietro Giuseppe Claudio
Nacci, e anche per lui il primo
nella rispettiva categoria.
L'evento è stato organizzato
dalla società Marathon Bike e
Avis Grosseto , con il patroci-
nio del Comune di Castiglione
Della Pescaia in collaborazio-
ne con Acsi di Grosseto, inseri-
to anche nel circuito "Dal mare
alla Montagna" sostenuto dal-
la Camera di commercio di
Grosseto.

La terza e ultima prova è in
programma giovedì 11 aprile.
Al comando della classifica as-
soluta c’è Mirco Balducci, con
55 punti.

BancaCrasparte
all’assaltodiunLodi
privodiVelazquez
Il portiere Menichetti: «Stasera dovremo essere bravi
a fare una partita di attesa senza sbilanciarci»

All’andata: duello Gonzalez-Platero (foto Giorgio)

◗ GROSSETO

Il Circolo Pattinatori Grosseto
195, nonostante le difficoltà de-
rivanti dalla crisi del Paese,
guarda con fiducia al futuro e,
confidando sulla collaborazio-
ne dell’amministrazione comu-
nale, che ha messo a disposizio-
ne due piste di pattinaggio co-
perte, punta a creare nuovi ta-
lenti nell’hockey su pista.

È la sintesi dell’assemblea
dei soci del glorioso sodalizio
hockeistico cittadino, nella
quale il presidente Alberto Co-
lombini e il consiglio direttivo
hanno illustrato ai soci la situa-
zione generale della società,
delle sue attività e dei progetti
futuri.

«La difficile situazione con-
giunturale - ha sottolineato Co-
lombini - ha purtroppo inciso
anche sui bilanci sociali, che ve-
dono, rispetto alla scorsa sta-
gione, la defezione di due im-
portanti sponsorizzazioni. Il
momento è ma è anche vero
che le necessità economiche
della società non sono poi così
elevate».

«Per questo - ha aggiunto -
invito soci e simpatizzanti ad
attivarsi per compensare le per-
dite con il reperimento anche
di piccoli sponsor da poche
centinaia di euro, sufficienti a
garantire l’attività del Circolo,
improntata sul sociale, dal mo-
mento che garantisce a bambi-
ni di ogni età ed estrazione so-
ciale la pratica di uno sport sa-
no e divertente in modo assolu-
tamente gratuito per tutti».

La caratteristica del Circolo
Pattinatori sarà ancora più ac-
centuata attraverso un accordo
con la Fondazione Il Sole e il
Coeso per l’effettuazione di cor-
si gratuiti per ragazzi con diffi-
coltà sociali e disabilità, per i
quali è stato anche richiesto un
finanziamento attraverso un
bando regionale specifico».

Nell’assemblea è stato tocca-
to anche lo spinoso tasto
dell’impiantistica: «Prendiamo
atto - ha detto il dottor Colom-
bini - della delibera comunale

sulla copertura di due Piste di
pattinaggio cittadine che pare
venire incontro alle numerose
promesse e rassicurazioni fatte
in questi anni».

Belle notizie arrivano inveca
dall’area tecnica, di cui è re-
sponsabile Raffaele Biancucci.
«L’attività sta procedendo a
gonfie vele, nonostante i pro-
blemi dati dalle piogge che,
non avendo impianto coperto,
hanno fatto saltare numerosi
allenamenti».

Quest’anno sono ben tre le
squadre iscritte alla categoria
regionale Under 10, una quin-
dicina i bambini che praticano
minihockey e una scuola di av-
viamento al pattinaggio che
conta ben 28 iscritti.

«Nella prossima stagione -
ha detto Biancucci - iscrivere-
mo una squadra al torneo Un-
der 13 e una Under 15, pescan-
do nel nutrito gruppo Under 13
per permettere a due o tre tes-
serati “fuori quota” di fare atti-
vità agonistica e agli Under 13
di fare esperienze in categoria
superiore».

Il vicepresidente Pier Luigi
Bonucci ha presentato ufficial-
mente il nuovo sito internet
della società (www.cpgrosseto.
it), una vera eccellenza per so-
cietà di questo livello, con tan-
tissime informazioni sulla so-
cietà, sui piccoli atleti ma con
un occhio anche alla storia glo-
riosa di questo sodalizio e dei
suoi numerosi passati successi.

◗ GROSSETO

La società Atletica Grosseto
Banca della Maremma ha ade-
rito alla campagna contro i di-
sturbi alimentari denominata
“Se ami qualcuno dagli peso”,
promossa dalla Commissione
delle Pari opportunità della
Provincia di Grosseto.

L’adesione è avvenuta nei
giorni scorsi in occasione di
una riunione organizzativa in
cui veniva presentata la squa-

dra Cadetti-Cadette.
Insomma, non solo sport

semplice e puro ma anche la
visione di una formazione
completa, dal punto di vista fi-
sico e mentale. Un modo di fa-
re sport che implica anche un
coinvolgimento dei sentimen-
ti e la sensibilizzazione dei ra-
gazzi verso temi che riguarda-
no da vicino la loro età: quan-
to mai vicini eppure spesso
lontani per questioni di men-
talità.

sport e solidarietÀ

L’Atletica Banca della Maremma
controidisturbialimentari

hockey pista

IPattinatoripuntano
sullalineaverde

Il presidente Colombini

I Cadetti e le Cadette che aderiscono alla campagna di sensibilizzazione
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Marianeschièaltopdellaforma
Dopo il trofeo Landi si aggiudica anche la seconda tappa del Trittico

Emanuele Marianeschi

Il portiere Giovanni Menichetti (foto Giorgio)
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