
di Michele Nannini
◗ FOLLONICA

È iniziato il periodo più intenso
della stagione hockeystica. Per
Banca Cras Follonica è iniziato
un tour de force che si fermerà
con le vacanze di fine anno e che
da ora in avanti prevederà spes-
so due partite a settimana.

Stasera si comincia con il re-
cupero della 4ª giornata che ve-
drà gli azzurri di Federico Paghi
impegnati a Correggio (dir.
www.correggiohockey.it) contro
la Bdl di Massimo Barbieri che
dopo essere tornata lo scorso an-
no in A2 ha dominato la cadette-
ria riconquistando in questa sta-
gione la massima serie. Ed è an-
data a pescare uno dei talenti
più emergenti, l'ex Follonica An-
drea Malagoli che dopo l'ottima
stagione in riva all'Adda con il
Lodi è tornato nella regione di
origine per assicurare ai reggiani
il suo patrimonio di reti. E la ri-
cetta funziona: in tre partite Ma-
lagoli ha già realizzato 8 reti, la
metà dei gol messi a segno lo

scorso anno. Una vittoria, un pa-
reggio ed una sconfitta il cammi-
no del Correggio, con ben tre
partite da recuperare rispetto a
chi ne ha giocate di più, ovvero
solo Sandrigo e Giovinazzo che
non hanno mai saltato un turno.

Il Follonica deve recuperare
due gare e quella di stasera na-
sconde più di un’insidia perché
arriva dopo l'impegno europeo

contro il Noia. Sulla carta gli az-
zurri sono formazione più solida
ed esperta di quella reggiana che
ha pescato il 22enne Renato Ca-
stanheira da affiancare giovani
già rodati come Andrea Scucca-
to e Michael Saitta, portiere cre-
sciuto in riva al Golfo. In casa in
stagione il Correggio ha giocato
una sola partita vincendo di mi-
sura contro il Trissino. Unico

obiettivo per Marinho e compa-
gni proseguire nella striscia posi-
tiva di inizio stagione a caccia di
un successo che manterrebbe
gli azzurri nelle posizioni di ver-
tice della classifica.

Nel resto della giornata inte-
ressanti le sfide: Cgc Viareg-
gio-Lodi e Breganze-Forte dei
Marmi, tutte reduci più o meno
soddisfatte del sabato di coppa.

◗ GROSSETO

Roberto Guerrini, una delle
bandiere del Circolo Pattinato-
ri Grosseto 1951, ha ricevuto al
Grand Hotel Golf di Tirrenia la
benemerenza delle Nozze
d'oro con lo sport nel corso di
una manifestazione organizza-
to dalla sezione Unvs “G. Gia-
gnoni” di Pisa, alla presenza
del presidente nazionale
Gianpaolo Bertoni. L'evento
biennale, unico in Italia, si svol-
ge dal 1972 e in questa occasio-
ne ha premiato 19 veterani con
almeno 50 anni di attività.

Guerrini ha ricevuto il ricono-
scimento per aver praticato at-
letica, pattinaggio, hockey, pal-
lavolo, calcio, sci, golf. Dopo
aver iniziato a giocare a pallo-
ne con l'Us Grosseto e la Casti-
glione si è dedicato al pattinag-
gio su strada (campione italia-
no e primatista nazionale di ve-
locità sui 300m nel 1957) e
all’hockey su pista, diventando
capitano e successivamente al-
lenatore e dirigente del Circolo
Pattinatori di cui è attualmen-
te oresidente Onorario. Rober-
to è uno degli ideatori del setto-
re giovanile biancorosso e ha

forgiato alcuni tra i più grandi
campioni di hockey. Nella sua
vita in giro per il mondo (ha la-
vorato nel settore finanziario)
ha frequentato i più bei campi
da golf e ha fondando due
club: il “Circolo Marco Polo” a
Singapore (1985-1990) e il "Vio-
la Club" a Londra (1995, insie-
me a Franco Zeffirelli). Ha fon-
dato il “Business Club di Lon-
dra” da lui fondato nel 1995. In
gioventù è stato giornalista di
cronaca sportiva Nel 2000 è sta-
to insignito del titolo di Cava-
liere dell'Ordine al Merito della
Repubblica Italiana.

◗ GROSSETO

C'è la firma prestigiosa di Jaco-
po Boscarini sulla Corsa del
Donatore. Ancora una volta il
portacolori del Trisport Costa
d'Argento fa gara a sé, percor-
rendo i 7.350 metri del percor-
so in 23 minuti e 46 secondi e
precedendo di oltre un minuto
e mezzo George Gyabbah,
(Track & Field Master) e il com-
pagno di squadra Cristian Fo-
is. Nei primi dieci anche Salva-
tore Sbordone (Atletica Gros-
seto), Alessio Mazzi (Sbr3), Ro-
berto Bordino (Ymca Run-
ners); Iacopo Viola (Trisport

Costa d’Argento), Gino De Ber-
nardi (Trisport Costa d'Argen-
to), Paolo Merlini (Team Mara-
thon Bike), Massimiliano Ta-
liani (Team Marathon Bike).

Tra le donne domina Angela
Carpino, Gs il Fiorino, che con-
quista un grande 19esimo po-
sto assoluto. Seconda la sem-
pre presente Marika Di Bene-
detto (Trisport Costa d'Argen-
to), poi Antonella Ottobrino
(Quarto Stormo).

In 142 si sono presentati al
via della corsa podistica, un
tempo Su e Giù per le Mura, al
quale poi il presidente Mauri-
zio Ciolfi ha voluto dare una
più spiccata connotazione be-
nefica. Insieme alla Uisp han-
no collaborato nell'organizza-
zione anche Avis e Admo, pre-
senti alle premiazioni con Car-

lo Sestini ed Erminio Ercolani
(presidente provinciale e co-
munale Avis) e Fausto Brandi
(presidente provinciale e regio-
nale Admo). Ai 142 corridori
vanno aggiunti anche i 33 cam-
minatori. C'è anche una storia
speciale, quella dell'importan-
te contributo economico della
contrada San Donato di Scarli-
no. Il Team Marathon Bike, in-
fatti, è stato fondamentale nell'
organizzazione delle ultime
Carriere, così la Contrada ha ri-
cambiato il favore permetten-
do al Team Marathon Bike di
prevedere per le iscrizioni un
costo di soli tre euro.
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Hockey: le tappe del campionato condizionate dalla Coppa
Il tour de force terminerà soltanto alla fine di dicembre

veterani pisa

Nozzed’oroconlosport

IcinquantaannidiGuerrini

Persa l’occasione

contro il Volterra

Stefano Paghi (foto Giorgio)

«Iniziamo a vedere i frutti
degli allenamenti». È il
commento di coach Baricci al
successo della Pallavolo
Grosseto Livelife under 14
sull’Union Volley Piombino Blu
(3-1). «Quando la
concentrazione rimane alta e
le direttive vengono seguite
correttamente, ecco che arriva
un buon livello di gioco e oggi i
punti guadagnati ne sono una
conferma - Spiega il tecnico -
Considerando che il primo set 
non lo abbiamo giocato
malissimo, ma in maniera
scomposta, perso dalle mie
bimbe con qualche errore di
troppo per 25/21, gli altri tre
sono stati combattutissimi,
giocati punto su punto e
meritati». I parziali di 27/25,
27/25 e 25/19, testimoniano,
quanto la vittoria delle
maremmane sia stato cercata
e voluta. Alla fine ha prevalso
la squadra che ha dimostrato
di sapere giocare di più come
“gruppo”.  (m.g.)

Livelife under 14
al primo successo
in campionato

Roberto Guerrini premiato a Pisa

◗ GROSSETO

Il Grosseto rugby club torna
dalla trasferta di Pistoia con
una sconfitta (21-8), qualche
recriminazione e qualche con-
sapevolezza in più. Il punteg-
gio, tuttavia, non dice tutto: i
ragazzi guidati da Graziosi han-
no subito due mete e ne hanno
segnata una, ma hanno regala-
to ai locali la marcatura che ha
chiuso la partita, facendosi in-
tercettare la palla in attacco a
dieci metri dalla linea di meta
avversaria per una trasmissio-
ne disastrosa. Nel momento in
cui il Pistoia aveva due espulsi.

«Il Pistoia ha dimostrato di
essere una squadra ostica -
spiega Riccardo Graziosi - e di
aver preparato la partita per
mettere in difficoltà la nostra
mischia. Loro sono molto effi-
caci con i tre quarti e hanno
aperto molte palle, ma la no-
stra linea arretrata paga le con-
tinue variazioni dei giocatori;
lenta negli allineamenti e ap-
prossimativa nella trasmissio-
ne della palla. Quando l'arbi-
tro ha iniziato a sanzionare
con i cartellini gialli i continui
falli locali non abbiamo colto
l'attimo, commettendo in at-
tacco un errore madornale».

rugby

SonorasconfittaaPistoia
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Boscarini all’arrivo (foto Malarby)

BoscarinifirmalaCorsadeldonatore
Podismo: al via in 142, prima tra le donne è stata Angela Carpino (19ª assoluta)

Occasione d’oro sprecata per la
Pallacanestro Grosseto che poteva
tornare a vincere una gara di
campionato a distanza di quasi 2
anni. I ragazzi di coach Manganelli
sono stati sconfitti in casa (60-56),
dal Volterra, squadra che divideva
con i maremmani l’ultima
posizione in classifica, senza
successi. Grosseto parte male e va
subito sotto per 13-22 dopo 10’ e
all'intervallo per 22-34. Grosseto
recupera fino al 40-46, ma
Volterra resiste con un paio di
triple fondamentali . Da segnalare
il ritorno al basket di Riccardo
Palombo.
Tabellino: Morgia, Tinti J. 12,
Palombo 8, Cardoso 2, Matta 15,
Pucci, Galloni 3, Neri, Canessa 9,
D'Angelo 3, Nofroni, Tinti F. 4.
All. Manganelli. (p.f.)

basket

Il Grosseto Volley impiega cinque set (3-2) per domare l’Oasi
Viareggio. Per le biancorosse è il successo al tie-break della
stagione: la squadra sa soffrire e non si dà mai per vinta anche nei
momenti più difficili. È stato un incontro equilibrato. Il gioco del
Viareggio non è appariscente: poche cose ma buone.
Se ne accorge subito il Grosseto Volley costretto ad inseguire nel
corso del primo set, che perde 26/24. La Valchierai si trova nelle
condizioni di mettere a terra la palla del set ball, che spreca fuori dal
campo. L’improvviso svantaggio non scoraggia le maremmane, Il
servizio della Potenti, alla ripresa delle ostilità porta la squadra sul
7/2. Grosseto si galvanizza, ma l’Oasi non si perde d’animo e
recupera ben presto lo svantaggio pareggiando per 10/10. Il
Grosseto Volley supera il momento di difficoltà. Ma è Viareggio a
condurre per 14/10. Coach Mancini gioca la carta Manzi. L’ingresso
della schiacciatrice fa bene al Grosseto Volley che ritrova fiducia e
continuità nel gioco. È proprio la Manzi a riportare sotto le
compagne, grazie al servizio che tiene in partita il Grosseto Volley
fino al 19 pari. Le biancorosse, capiscono che non è il momento di
cedere. La Valchierari controlla gli attacchi e il Grosseto Volley
pareggia il conto dei set sul 25/21. Il risultato continua ad essere
incerto: il servizio della Marini porta le biancorosse sul 16/13 fino al
set ball finale siglato ancora dalla Manzi per 25/19. Nella quarta
frazione è l'Oasi a dominare e a chiudere 25/21. Al tie-break il
Grosseto Volley non si fa sorprendere e chiudono sul 15/9. (m.g.)

Volley, Grosseto doma l’Oasi al tie break
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