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SABATO 9 APRILE 2011IL TIRRENO XVGROSSETO SPORT

HOCKEY
Il prossimo anno gli azzurri non saranno
impegnati in competizioni continentali
Stasera al Capannino l’inizio è alle ore 21 

Etruria, arrivederci Europa
Con il Saint Omer l’ultimo appuntamento internazionale

FOLLONICA. Il saluto al-
l’Europa. Che, dopo tanti an-
ni di soddisfazioni e vittorie,
ritorna stasera per l’ultima
volta al Capannino. Con la
sfida in riva al Golfo fra
Saint Omer e Banca Etruria
Follonica (inizio ore 21, arbi-
tri gli spagnoli Delfa e Pra-
des) il popolo azzurro dà l’ar-
rivederci al proscenio conti-
nentale, dopo una lunga se-
rie di partecipazioni ad Eu-
rolega e coppa Cers che han-
no portato nella bacheca az-
zurra i due massimi trofei
continentali e la coppa Inter-
continentale del 2007.

Il prossimo anno, infatti,
gli azzurri non saranno sicu-
ramente impegnati né in Eu-
rolega né in Cers, traguardi
che il popolo del Golfo potrà
ricominciare a sognare fra
qualche stagione, con i conti
(ed il roster) a posto.

Stasera quindi sarà l’occa-
sione per salutare la manife-
stazione che ha fatto cono-
scere all’Europa intera la vo-
glia di hockey della città del
Golfo, che per un paio di sta-
gioni si è issata con merito
sul tetto del Vecchio Conti-
nente. Ormai lontani quei fa-
sti, Velazquez e compagni so-
no chiamati a concludere
con onore un girone euro-
peo fino ad oggi disputato a
testa più che alta, con il suc-

cesso proprio nella gara di
andata a Saint Omer come
vetta più alta (senza però di-
menticare né la straordina-
ria partita al Capannino con-
tro il Blanes né la passerella
di un mese fa contro il Bar-
cellona).

I francesi vorranno evita-
re il “cucchiaio di legno”,
trofeo non troppo ambito
per lo meno nel rugby ma
che pure nell’hockey dà fa-
stidio. Attualmente la squa-
dra dell’ex viareggino Dolce

ha racimolato poco o nulla
nella sua esperienza euro-
pea (un punto nella sfida in-
terna contro il Blanes già
qualificato per l’Eurolega)
ed anche per i transalpini la
sfida di Follonica potrebbe
rappresentare un arriveder-
ci alle ambizioni continenta-
li.

Gli azzurri stanno prepa-
rando in queste settimane
muscoli e testa per la doppia
sfida dei play out, che con-
cluderà la stagione dopo l’ul-
tima di A1 contro il Forte
nel recupero di martedì. Pro-
babile quindi che anche sta-
sera Polverini mandi in pi-
sta una squadra camaleonti-
ca, in grado di cambiare fac-
cia e pelle alla bisogna e che
riesca a concedere la giusta
passerella a tutti i giocatori
del roster.

Pronostico di base dalla
parte di Banca Etruria, non
fosse altro che per lo scon-
tro diretto dell’andata (allo-
ra c’era ancora Sucarrats)
vinto su misura ma con pie-
no merito dagli azzurri nel-
la terra dei Templari. In
campionato il Saint Omer
viaggia ancora bene, secon-
do dietro al Quevert ma con
ancora 4 gare da giocare.
Ma stasera sarà tutta un’al-
tra storia.

Michele Nannini

 
VETERANI SPORTIVI

Domani il premio Atleta dell’anno
FOLLONICA. Si svolgerà domani nella sala consiliare del

comune di Follonica la 32ª edizione del premio “Atleta del-
l’Anno” organizzato dalla sezione “E. Telesio” della città del
Golfo dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport. L’appunta-
mento è ormai una tradizione consolidata dell’associazione
follonichese, che come accade in ogni sezione in Italia pre-
mia ogni primavera l’atleta che maggiormente si è distinto
nel panorama sportivo follonichese nell’anno precedente fra
quelli indicati dalle varie società alla commissione tecnica
dell’associazione.

La cerimonia inizierà alle 10,30 con la passerella di tutti gli
atleti segnalati cui farà da preambolo la consegna proprio
del premio “Atleta dell’anno”. La manifestazione è stata pre-
sentata ieri mattina dal presidente dell’Unvs Follonica Elvio
Ticciati e dall’assessore allo sport del comune di Folloncia
Davide Novelli nella nuova sede dei veterani presso il Pala-
golfo.

M.N.

UNVS
Il presidente
Ticciati

 
MELGES 24

Blu Moon al comando
del campionato italiano

MARINA DI SCARLINO. Volvo Cup
Campionato Italiano Melges 24. Sole e
vento termico tra i 6 e i 10 nodi tra 280º
e 300º hanno consentito ai 54 equipaggi
di disputare altre tre prove. Le tre re-
gate sono state vinte dall’estone Tonu
Toniste, che in carriera vanta due me-
daglie olimpiche in 470, da Flavio Favi-
ni su Blu Moon e dai corinthian di Je-
co Team con Marco Cavallini al timo-
ne. Appassionante il duello nella pri-
ma prova tra gli estoni e Saetta con Al-
berto Bolzan al timone, conclusosi con
solo un metro di distacco sulla linea
d’arrivo. Netto il successo di Blu
Moon nella 2ª prova (2’ di vantaggio).

Classifica generale. In testa è la sviz-
zera Blu Moon del ticinese Franco Ros-
sini con al timone Flavio Favini (con
lui il tattico Matteo Ivaldi, il tailer Ste-
fano Rizzi, il drizzista e velaio Dede De
Luca e il prodiere Nicholas Dal Ferro).
Per loro i parziali 19-3-1-7-1-6. Secondo
a 5 punti di distacco, Saetta di Gianni
Catalogna, con Albero Bolzan al timo-
ne e Daniele Cassinari tattico (Simone
Spangaro a prua, Michele Giovannini
tailer e Cesare Claudani tailer), con la
serie 3-1-12-2-5-17. Terzo, a 7 punti, Ar-
terìa 24ever (28-4-8-5-3-5) di Antonio Ad-
dari con il danese Michael Hestbaek al
timone e Pablo Soldano tailer. 

Ciclismo. Sue la vittoria di tappa e quella finale

Il bolognese Rezzani
signore del Trittico

BURIANO. Un super Michele Rezzani fa
sua la terza e ultima tappa del 5º Trittico d’oro
Cicli Tommasini e si aggiudica anche la vitto-
ria finale. Organizzata dal Gas Marathon Bike,
con il patrocinio del Comune di Castiglione del-
la Pescaia in collaborazione con l’Udace, Alla
partenza dal Bozzone di questa edizione record
(314 corridori nelle tre tappe) si sono presenta-
ti in 105 corridori. Gruppo compatto sino ad
una decina di chilometri dalla salita della “Sca-
la Santa”. Qui tentava una sortita il grossetano
Massimo Domenichini, vincitore della prima
prova. Il forte velocista del Marathon Bike riu-
sciva a rosicchiare sino a 20-25 secondi, ma pro-
prio all’inizio della salita finale veniva ripreso.
Qui Rezzani e il livornese Domenico Passuello
prendevano un leggero margine, mantenuto
nella discesa di Vetulonia. Nella volata aveva
la meglio il corridore di Bologna. Rezzani è an-
che l’unico atleta ad aver vinto due prove asso-
lute del Trittico. I migliori 3 di categoria della ter-
za tappa. Senior: 1º Michele Rezzani, 2º Domenico
Passuello 3º Marco Buratti. Cadetti-Junior: 1º Fede-
rico Rispoli, 2º Francesco Chiarugi, 3º Gabriele Be-
nedetti. Veterani: 1º Sergio Bertocci, 2º Piero Desi-
deri, 3à Stefano Del Carlo. Gentlemen: 1º Tiziano
Baldini, 2º Alberto Neri,3º Rossano Signorini. Su-
per gentlemen: 1ºDomenico Inghilleri, 2º Claudio
Nidiaci, 3º Antonio Visconti. Donne: 1º Cristina Nisi.

VOLATA. La vittoria di Rezzani

PREMIAZIONE. Il bacio delle miss

 

Primavera. Alle 15 al Palazzoli

C’è anche Consonni
contro il Lecce
GROSSETO. Dopo aver sfatato il ta-

bù della vittoria esterna, vincendo
mercoledì scorso ad Ascoli, la forma-
zione Primavera del Grosseto cerca
di dare continuità ai risultati ospitan-
do al “Palazzoli” (alle 15) il Lecce,
compagine che affianca i grifoncini a
quota 22 punti.

Una partita che potrebbe consenti-
re di allontanarsi dai bassifondi, ma
che è resa speciale dalla presenza, in
maglia biancorossa, del capitano del
Grifone, Gigi Consonni. Serena chie-
sto al collega Statuto di convocare il
centrocampista (ieri si è allenato con
i ragazzi insieme a Turati) per verifi-
care la possibilità di rimetterlo in
campo nel derby con il Siena, un in-
contro a cui Consonni tiene partico-
larmente. Statuto per il duello con
il Lecce dovrà rinunciare all’infortu-
nato Raimondo. In dubbio l’acciaca-
to Morina.

I convocati : De Marco, Franza, Al-
bonetti; Parmigiani, Corri, Anichini,
La Rosa, Formisano, Roberti, Gatta-
foni, Abdija, Dalmazzi, Cancelloni,
Consonni, Impagliazzo, Raito, Di
Marco, Nanni, Basile, Morina.

 

Due amichevoli per il Bbc
Oggi a Nettuno ultime prove in vista dell’Ibl
Granado e De Santis i lanciatori partenti

GROSSETO. Ultime prove in vista dell’Ita-
lian Baseball League oggi per il Bbc Grosse-
to, impegnato sul campo della Danesi Nettu-
no alle 13 e alle 16. Saranno due amichevoli
verità a sei giorni dal primo “playball” uffi-
ciale, sul diamante di Novara, dove Bischeri
e compagni saranno impegnati venerdì alle
10, sabato alle 11 (per la concomitanza della
gara di serie B di calcio) e alle 19,30.

Allo “Steno Borghese”, contro un avversa-
rio al completo dopo gli arri-
vi dell’esterno Juan Camilo
(rientrato dal Cariparma) e
del ricevitore ex Montepa-
schi Kelly Ramos, il mana-
ger Enrico Vecchi schiererà
la migliore formazione possi-
bile, considerando l’assenza
di Luis Maza, che in attesa
del rientro di Andrea De San-
tis, potrebbe anche dare una
mano all’esterno.

Il Bbc si presenterà oggi in
campo con Granado e Riccar-
do De Santis lanciatori par-
tenti; Marcos Carvajal, Ober-
to, Morellini rilievi; Bische-
ri, Gasparri, Sonnacchi, Bi-
scontri ricevitori; Perez, Bi-
scheri, Vaglio, Sgnaolin, Bit-
tar, Johnny Carvajal interni;
Mazzanti, Cappuccini, De
Donno esterni.

Richetti e Wilson i probabi-
li partenti della formazione
nettunese.

Le partitelle contro il nove guidato dall’ex
Bagialemani saranno l’occasione per verifica-
re la condizione di una squadra che, con l’uf-
ficializzazione di Maza, può essere considera-
ta competitiva ed in grado di lottare alla pari
con tutte, forte di un monte di lancio davve-
ro completo.

Precisazione. L’amichevole di mercoledì
20 aprile alle 18,30 verrà disputata allo stadio
“Scarpelli” di via Orcagna e vedrà di fronte
lo Junior Grosseto Baga, la squadra di secon-
da divisione del Bbc Grosseto, ed una selezio-
ne dell’Accademia del baseball di Tirrenia,
guidata da Marco Mazzieri.

 

BASEBALL COPPA ITALIA

C’è Rosemar-Tuscia
stasera allo Scarpelli

GROSSETO. Ultimo fine
settimana dedicato alla Coppa
Italia in serie B e C. Il Rosemar
3G Costruzioni, dopo aver
superato Padule (25-4) e
Monnalisa Arezzo (8-7),
affronta stasera allo
“Scarpelli” di via Orcagna
(inizio alle 20,30) il Tuscia
Montefiascone nei sedicesimi
di finale. Domani (inizio alle
13), a Caserta, il Jolly Roger
Castiglione, che si è qualificato
grazie ai successi con Viterbo
(a tavolino) e Mastiff Arezzo,
disputerà il Jabil Falchi nei
Quarti di finale.

PELLEGRINI. Iacopo Roberti

 
BASKET SERIE C

Pellegrini anticipa il derby con il Chianti
GROSSETO. Torna a gioca-

re di sabato il Pellegrini Palla-
canestro Grosseto che questa
sera alle 19 è impegnato a Sie-
na in un derby caldissimo,
contro il Chianti Basket. Non
inganni la classifica, con i se-
nesi che sono ben lontani dai
grossetani (22 punti contro
34), in piena zona playout, ma
proprio per questo, a caccia di
importanti punti salvezza.

Grosseto, dopo le ultime 3
vittorie consecutive, si è lan-

ciato a caccia del terzo posto
che a 3 giornate dalla fine, con-
divide in classifica con San
Vincenzo, entrambe appaiate
a quota 34 punti. Pescia, secon-
da a quota 38, con soli 6 punti
in palio rimasti, pare ormai
imprendibile. La terza piazza,
comunque importantissima ai
fini della post season, si deci-
derà probabilmente all’ultima
giornata, quando è in pro-
gramma proprio lo scontro di-
retto tra San Vincenzo e Gros-

seto. Coach Del Re può conta-
re su tutto il gruppo che gli ha
regalato le ultime vittorie. Im-
portante come sempre, l’ap-
proccio, con Grosseto che è si
superiore al Chianti, ma che
deve evitare di giocare con suf-
ficienza. Guai rilassarsi ades-
so. Tanto più che nel prossi-
mo turno, Grosseto riceverà
Viareggio, ultimo in classifi-
ca. Ultimo impegno prima del
big match appunto, di San Vin-
cenzo. (p.f.)


