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hockey serie a1

Il Follonica tiene testa ai campioni
spettacolare pareggio a nervi tesi
Gli atleti di Mariotti stoppano il Lodi capolista confermando una grande forma
Il coach: «È un 2 a 2 equilibrato, serate come questa fanno crescere il livello»
FOLLONICA. Un punto per
uno che allunga l’imbattibilità sia dell’Impredil (casalinga) che dell’Amatori Lodi (stagionale in A1). Il 2-2
del Capannino divide la posta fra i campioni d’Italia e
gli azzurri, una partita
d’hockey di assoluto livello
fra due delle squadre più in
forma del campionato.
Si conferma una delle statistiche di stagione per il Follonica, che sembra soffrire
più le squadre che la seguono in classifica rispetto alle
big. Contro il Lodi campione d’Italia la Mariotti band
ha gestito alla perfezione la
prima frazione, concedendo un paio di occasioni in avvio a De Rinaldis prima di registrare magistralmente la
difesa (unico altro rischio
Malagoli solo in area a metà tempo) e creare anzi parecchio dalle parti di Grimalt senza però riuscire a
passare.
Tutti nel secondo tempo i
gol, quando anche il Lodi
inizia a scegliere le soluzio-

ni da lontano per bypassare
la difesa azzurra: vantaggio Impredil su preciso tiro
da fuori di Paghi, pareggio
e sorpasso Lodi nella parte
centrale con doppietta di Illuzzi sempre dalla media distanza, definitivo 2-2 di Banini imbeccato alla perfezione dall’assist di Marco
Pagnini che taglia la difesa
del Lodi e lancia il compagno a tu per tu con Grimalt.

I gol arrivano tutti
nel secondo tempo
Banini mette a segno
la pregevole rete finale

L’abbraccio dei follonichesi davanti al pubblico dopo il gol (FOTO GIORGIO)

hockey serie b

Edilfox sbaraglia
anche l’Estra Prato
Doppietta di Vecoli

Un momento della gara tra Edilfox ed Estra Prato

EDILFOX
ESTRA PRATO

5
1

EDILFOX: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Bardini, Vecoli, Lugli, Rosati,
Angeloni, Gemignani, Battaglia. All. Massimo Mariotti
ESTRA PRATO: Alessandro Vespi, Francesco Vespi; Barbani, Benelli, Cappelli,
Pacini, Poli, Raggioli. All. Enrico Bernardini.
ARBITRO: Gelsomino Iuorio di Salerno.
RETI: nel p.t. 15’11 e 20’10 Vecoli, 24’39
Battaglia; nel s.t. 15’22, 16’06 Battaglia,
18’48 Poli.
NOTE: espulsione temporanea (2’): Pacini, Poli, Bardini, Poli, Barbani.

GROSSETO. L’Edilfox Circolo

Pattinatori Grosseto supera
anche l’Estra Prato 1954
(5-1) e colleziona la quattordicesima vittoria consecutiva nel campionato di serie B.
I ragazzi di Massimo Mariotti hanno dominato in lungo e
largo l’incontro, ma non sono riusciti a dilagare per una
difesa a zona che ha permesso ai lanieri di limitare i danni. Nel primo tempo il Grosseto, prima di trovare la rete di
una punizione di prima di
Gionata Vecoli al quarto d’ora di gioco hanno colpito il palo con Battaglia e Lugli ed
hanno anche fallito un rigore
con Alessandro Saitta.
I biancorossi sono però ri-

masti tranquilli e alla fine
hanno bucato la porta difesa
da Alessandro Vespi, continuando però a colpire pali e a
produrre occasioni. Chiuso il
primo tempo sul 3-0 con una
doppietta di Vecoli e il centro
di Battaglia, nella ripresa l’Edilfox ha chiuso i conti con
un rigore realizzato da Battaglia e con una magia dello
stesso Battaglia, che ha firmato la terza rete personale in
tuffo. Di ottima battuta l’unico gol del Prato, realizzato
da Poli a sei minuti dalla fine
del confronto. I lanieri hanno comunque fatto una buona impressione, se non altro
per una difesa a zona ben organizzata che ha lasciato pochi spazi alla corazzata maremmana.
Soddisfatto a fine partita il
coach Massimo Mariotti: «Il
Prato è una buona squadra,
allenata da Enrico Bernardini, uno che sa fare il suo mestiere e che ha utilizzato una
difesa a zona stretta che pochi fanno. Per attaccare questo tipo di difesa ti devi allenare molto. Bisogna correre
meno e aspettare il momento giusto. Noi siamo stati
troppo precipitosi e alcuni
passaggi sono stati imprecisi».
«Preferiscoaver vinto per
5-1 che per il 12-4 – prosegue
Mariotti – non serve fare goleade. A questo punto della
stagione non è importante
battere i record ma lavorare
per essere al top della condizione per le finali». Nell’altro
anticipo della quinta di ritorno il Viareggio Hockey ha vinto, soffrendo (6-4) sulla pista
di Siena e mantiene inalterate le otto distanze dal quintetto biancorosso, sempre più vicino alla qualificazione per i
playoff. —

Nel bilancio del Follonica
anche l’errore dal dischetto
di Banini (sull’1-2) per il decimo fallo ospite, poi qualche scaramuccia dopo la sirena fra Illuzzi e Rodriguez
sgonfiata non appena è calata l’adrenalina.
«Abbiamo trovato un Lodi in grande forma – spiega

Mariotti – che ha dimostrato sul campo perché è primo in classifica, noi abbiamo fatto una partita eccellente e credo che nel complesso siano state più le occasioni create dal Follonica
che non quelle del Lodi, però non siamo stati cinici
quando serviva. Alla fine
forse il pareggio è comunque il risultato più giusto
perché noi abbiamo avuto
le nostre chances ma se non
le sfrutti appieno poi alla fine è inevitabile dividere la
posta. Sono comunque serate che fanno crescere la
squadra, servono competizioni come queste per aumentare il nostro livello. Ad
oggi purtroppo abbiamo
perso più punti con le squadre che ci seguono in graduatoria piuttosto che con
quelle che ci precedono, è
vero che adesso arriveranno molti scontri con le big
ma è un dato che comunque evidenzia come serva
ancora un processo di crescita con le formazioni del
nostro livello o inferiori, sulla carta, a noi, dobbiamo
riuscire a prendere di più in
mano questo tipo di partite».
Soddisfatto del pareggio
anche Davide Banini, autore del pregevole gol del 2-2.
«È stata una bella partita,
molto intensa e ben giocata
sia da noi che da loro, è stato un braccio di ferro lungo
50 minuti. Il Lodi è uno
squadrone, è ancora imbattuto ma noi abbiamo fatto
un’ottima prova, siamo andati in vantaggio con meri-

Vela

La delegata Kite di Toscana
Agnese Gargiulo
premiata al Palazzo del Coni
ROMA. Velista e giudice Fiv,

laureata in psicologia e rotariana, Agnese Gargiulo – delegata Kite della Toscana –
ha ricevuto a Roma nei prestigiosi saloni del Palazzo del
Coni il Premio speciale FiveAttività nazionale Kiteboarding 2018, dal presidente
mondiale Mirco Babini «Per
l’impegno profuso nella promozione e nello sviluppo nazionale dello sport del Kiteboard».
Lo scorso anno Agnese Gargiulo è stata ideatrice della

Agnese Gargiulo

atletica

Pannozzo e Bellucci al top
È loro la Quercia al merito
GROSSETO. Un prestigioso ri-

conoscimento in ambito nazionale per due grossetani,
a cui è stata assegnata la
Quercia al merito atletico di
primo grado.
Si tratta delle onorificenze attribuite dalla Federazione italiana a quanti abbiano saputo distinguersi
nella loro azione a favore
dell’atletica leggera. A riceverla sono Claudio Pannozzo e Lia Bellucci. Per il tecnico Pannozzo è un altro tra-

Pannozzo

Bellucci

XIV

to, poi ci siamo fatti rimontare e in questa circostanza
potevamo sicuramente fare meglio, alla fine il pareggio è comunque un risultato giusto. È stato molto bravo Grimalt per tutta la partita, ho avuto molte occasioni anche prima del pareggio ed è stato sempre attento, sul gol è stato bravo Marco a lanciarmi. E poi a tu per
tu stavolta non ho sbagliato».
Nel resto della A1 successi per Sarzana, Cgc, Scandiano, Forte dei Marmi,
Monza e Valdagno con le
prime due a fare sempre corsa di testa mentre nella zona centrale i due pareggi di
fila degli azzurri li allontanano dal quarto posto distante adesso 4 punti. —
Michele Nannini

IMPREDIL
LODI

2
2

IMPREDIL FOLLONICA: Menichetti
(Astorino), Davide Banini, Paghi, Federico Pagnini, Francesco Banini, Rodriguez,
Gelmà Paz, Cabella. Allenatore: Enrico
Mariotti.
ASD AMATORI LODI: Grimalt (Gilli), Malagoli, Illuzzi, Verona, Gori, Querido, Fariza, Compagni, De Rinaldis. Allenatore:
Nuno Resende.
ARBITRI: Ulderico Barbarisi e Carlo Iuorio
. RETI: s.t. al 6'36 Paghi, al 9'43 Illuzzi, al
12' Illuzzi, al 22'23 Davide Banini.
NOTE: spettatori 700

prima Long Distance Race di
Kite Hydrofoil, da Marina di
Grosseto a Porto Santo Stefano passando per Talamone e
l’Isola del Giglio per un totale
di 500 miglia marine con 20
partecipanti della top list del
ranking mondiale, organizzato dal Circolo Nautico Maremma.
La premiazione è avvenuta
durante l’assemblea nazionale della classe Kiteboarding
Italia e nella relazione è stato
ricordato il 2018 come l’anno dei successi per le tante
medaglie conseguite nel diverse discipline del Kite in
campo nazionale e internazionale. Nel 2019 sono previsti ben 26 eventi in Italia di Kiteboard e tra questi il Campionato del Mondo di formula Kite, quella che vede navigare
volando sugli hydrofoil a velocità paragonate alle ultime
barche di Coppa America. —

guardo importante, dopo
l’inserimento nella struttura federale a livello assoluto
e aver raggiunto il più alto
grado di formazione previsto dal sistema sportivo con
la qualifica di tecnico di 4° livello europeo. Al maremmano, che è a tutti gli effetti un
allenatore
dell’Atletica
Grosseto Banca Tema, di recente è stata affidata la responsabilità nazionale della corsa campestre e di tutto
il comparto su strada, compresa maratona e mezza maratona. Particolarmente rilevante anche l’attività svolta
da Lia Bellucci, che dal
2010 è a capo dei giudici
grossetani, prima in veste di
commissario straordinario
e poi come fiduciario provinciale. —

