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A Francesco Lorenzini manca solo la vittoria
Ciclismo Il portacolori della Polisportiva Monsummanese bene nelle corsa a tappe «Tre giorni Orobica»
Antonio Mannori
E’ MANCATA la vittoria ma sono stati
brillanti protagonisti gli atleti delle società della Valdinievole nell’ultimo fine
settimana ciclistico.
Iniziamo dagli juniores con la bella prova fornita da Francesco Lorenzini della
Polisportiva Monsummanese Alessio
Carni nella gara a tappe Tre Giorni Orobica. Un paio di buoni piazzamenti nei
primi ed alla fine a confermare una costante regolarità il quarto posto nella
classifica generale, miglior toscano tra
quelli presenti alla competizione lombarda.
Un Lorenzini che va forte in questo periodo e per il quale il successo non dovrebbe tardare.

TENNIS

Negli allievi invece la conferma del Team Valdinievole e soprattutto quella di
Alessio Abbruzzese il migliore della
squadra diretta da Loretto Sabatini in
questo periodo.
Dopo la bella vittoria di Avane di Empoli, Abbruzzese è stato anticipato solo da
Filippo Mori sul traguardo del Giro della Valle del Resco a Vaggio di Reggello.
ABBRUZZESE ha fatto parte della fuga
dei cinque che ha dominato la parte finale della bella gara valdarnese ed in volata è stato battuto da Mori.
Nella stessa gara per la squadra della Valdinievole anche il sesto posto di Gianmarco Lassi (nella foto) che ha anticipato tutti gli inseguitori dopo aver lavorato per il compagno di squadra che era in

fuga.
INFINE la categoria esordienti impegnata a Legri di Calenzano nel Memorial
Ferruccio Francioni organizzato dalla
Fosco Bessi. Luca Moscardini sempre
del Team Valdinievole si è classificato al
quinto posto, mentre Maicol Sodini della Toscogas Chiesanuova ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara del
primo anno.
Da notare che il successo in questa prova è stata ottenuto dal siciliano Rocco
Imbruglia della Cambria, società abbinata al gruppo sportivo Pozzarello.
E proprio i dirigenti del team di Monsummano terme hanno assistito Imbruglia in occasione di questa gara di Legri.

Venerdì alle 19 prende il via la maratona benefica che quest’anno sarà in favore del Gruppo

sportivo unità spinale di Firenze. A dare il via alla manifestazione l’atleta paraolimpico Mazzei

La «24 ore» dedicata ai disabili
SARÀ Fabian Mazzei (foto), bolognese, giocatori tra
i più forti al mondo per
quanto riguarda la disciplina del «tennis in carrozzina» a dare il via alla quarta
edizione della 24 ore di tennis organizzata dallo Sporting Club Montecatini in
collaborazione con Banca
Mediolanum e Concessionaria Fiat Brandini di Montecatini Terme. Il prestigioso atleta, 10 mondiali e 4 paralimpiadi nel carnet, da
circa 15 anni tiene alto il
vessillo azzurro mantenendo un ranking mondiale eccellente, arriva alla manifestazione dello Sporting
Club su invito di Massimiliano Banci, altro forte esponente di questo sport, numero 4 d’Italia e 85 Itf, che
è anche presidente del gruppo sportivo unità spinale di
Firenze, associazione cui è
indirizzata quest’anno la solidarietà dello Sporting
Club Montecatini. Assieme
ai due forti tennisti saranno presenti altri portacolori
del tennis in carrozzina,
Marco Innocenti, numero
1 Italia e 33 Itf categoria
Quads che ha partecipato alle paralimpiadi di Londra,
Giuseppe Polidori, 3 Italia
e 26 Itf Quads, ha partecipato a 3 paralimpiadi. Innocenti e Polidori, in coppia,
hanno vinto il bronzo all’ultima world cup disputata in
Turchia lo scorso maggio.
Altri partecipanti saranno
Umberto Patermo, Mirko
Gerotto e forse Nicoletta
Tinti, tutti tennisti che fanno parte del gruppo sportivo unità spinale. Il club presieduto da Alberto Bandini
e gestito da Daniele e Ales-

sia Balducci si apre in questo modo ad una categoria,
quella dei disabili, che dimostra di meritare l’attenzione di tutti emergendo
praticamente in tutti gli
sport come dimostrano gli
allori paralimpici e mondiali ottenuti. La 24 ore di tennis aprirà i battenti venerdì
26 alle 19 per chiudersi alla
stessa ora del giorno successivo. E’ stata anticipata di
una settimana rispetto alle
edizioni passate nel tentativo come afferma il maestro
Dino Berti, fonte principale della manifestazione, «di
riuscire a portare al circolo
tutti coloro che ancora non
sono partiti per le ferie estive. Sarà difficile superare il
record di presenze dello
scorso anno, circa 290 partecipanti, ma abbiamo l’obbligo di provarci, poiché più
partecipanti raccogliamo,
più solidarietà facciamo».
La 24 ore di tennis sarà
composta da gare di singolo e doppio a cui potranno
partecipare grandi e piccini
di ogni livello di gioco. Possono iscriversi tutti coloro
che hanno a cuore sport e
solidarietà. Tutti gli iscritti
saranno divisi in due grandi squadre capitanate dai
maestri dello Sporting
Club Daniele Balducci e Fabrizio Spadoni e avranno
«divise» diverse. Vincerà la
squadra che, al termine della manifestazione, avrà collezionato il maggior numero di games. Per informazioni alla 24 ore di tennis visitare il sito www.24oreditennis.it o telefonare alla segreteria dello Sporting
Club-Madras
(0572
767587) o al negozio
Doctor Tennis (0572
773287).

Calcio Ecco tutti i quadri tecnici
del settore giovanile della Via Nova
A POCHE settimane dall’ inizio dell’attività giovanile
il presidente della Via Nova Osvaldo Romani ha reso
noto il quadro tecnici delle varie squadre, che partiranno dagli Allievi per arrivare ai pulcini 2005. Walter Succi sarà l’allenatore degli Allievi A 1997, Marco
Bartolozzi degli Allievi B ’98, Giorgio Iannello guiderà i Giovanissimi regionali e assieme a Piero Pieroni
gli A provinciali ’99. Il patron Osvaldo Romani si occuperà dei Giovanissimi B 2000, Gabriele Bassini degli Esordienti A 2001 e Sandro Frediani degli Esordienti B 2002 mentre Maurizio Igliori e Aquilino
Bonfanti si occuperanno dei Pulcini 2003, Romeo
Miedico e Piero Pieroni dei 2004 e Aquilino Bonfanti ed Osvaldo Romani i 2005. Per la scuola calcio Moreno Zerlottin curerà i 2006, Daniele Tesauro i 2007
e Matteo Dolfi i 2008, Domenico Perlongo e Daniele
Cecchi si occuperanno della preparazione dei portieri e l’esperto Aquilino Bonfanti sarà il responsabile
tecnico delle squadre dei nati dal 2001 al 2005.

Bocce

Tiro con l’arco

Successi di Cesani
e Signorini

Coppa del Mondo
Pagni-Toniolo ok

CONTINUA l’ impressionante serie di successi della Bocciofila Avis
Montecatini. Al circolo di Olgiate Olona (Varese) il portacolori termale e campione italiano a coppie Roberto Signorini si è aggiudicato il successo nella gara
individuale valida come 15˚ trofeo «Attilio
Ratti e Irma Cerini».
Superata con facilità la
fase eliminatoria e sedicesimi ed ottavi Signorini ha avuto la meglio
nei quarti sull’esperto e
coriaceo Walter Barilani, poi in semifinale Roberto Marta e quindi
nella finale non ha mai
avuto problemi contro
Rocco Rando (Malvestiti Legnano) superato con un inequivocabile 12-0, che ha permesso al giocatore termale
di portare a casa per la
seconda volta il prestigioso trofeo. Ma i successi biancocelesti sono proseguiti in Lombardia a Legnano con
Danilo Cesani che ha
vinto il trofeo «Boffalorese», gara regionale
con 256 individualisti
organizzata dalla bocciofila di Boffalora, che
nella finalissima ha superato Mattia Zoin della Fratelli d’ Italia Varese.

NUOVA, vittoriosa trasferta in azzurro per
Sergio Pagni. l’arciere
montecatinese, specialista dell’arco Compound, ha disputato a
Medellin, in Colombia, la terza prova di
Coppa del Mondo
all’aperto. Nella gara individuale il portacolori
della Compagnia Arcieri Città di Pescia-Brandani Gift Group è stato
eliminato negli ottavi.
Il vero e proprio capolavoro, però, il montecatinese lo ha realizzato
nella prova a squadre
miste, in coppia con la
trentina Marcella Toniolo. Dopo aver centrato la qualificazione
con il sesto punteggio,
i due hanno liquidato,
nell’ordine, la coppia
canadese
(154-151),
quella
francese
(153-151) e quella belga (154 pari, 20-19 agli
shoot out); in finale si
sono trovati di fronte la
Danimarca, battendola
140-138 e centrando la
seconda vittoria consecutiva dopo quella di
Antalya, in Turchia, e
con essa la qualificazione per Parigi con la matematica certezza del
primo posto. Ma il prossimo obiettivo del montecatinese è molto più
vicino: fra meno di una
settimana a Calì, di
nuovo in Colombia,
prendono il via i World Games.

