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Incampo24orepersolidarietà
L’atleta paraolimpico Fabian Mazzei aprirà la maratona di tennis organizzata allo Sporting Club

podismo

MattiaTreveprimo
sultraguardo
diLamporecchio

◗ MONTECATINI

Sarà Fabian Mazzei, bolognese, giocatore 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 Fiat Brandini.
Il prestigioso personaggio,
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 particolare, che è anche Presidente del Gruppo
Sportivo Unità Spinale di Firenze Onlus, associazione cui
è indirizzata quest’anno la solidarietà dello Sporting Club.
Assieme ai due forti tennisti
saranno presenti altri portacolori del tennis in carrozzina:
Marco Innocenti e Giuseppe
Polidori che, 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 Gsus. Il club
presieduto da Alberto Bandini
e gestito da Daniele e Alessia
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 alle 19 per
chiudersi alla stessa ora del
giorno successivo. È stata anticipata di una settimana rispetto al passato nel tentativo, come spiega il maestro Dino Berti, «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 siamo più
solidarietà facciamo». I proventi dovuti alle iscrizioni degli appassionati di tennis saranno incrementati da quelli
derivanti dalle sponsorizzazioni e dalle lotterie effettuate
all’interno della manifestazione.
La 24 ore di tennis sarà composta da gare di singolo e dop-

Mattia Treve

◗ LAMPORECCHIO

Fabian Mazzei alle Paraolimpiadi di Pechino

pio 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 capi-

tanate 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 ga-

me. Il titolo vinto sarà puramente simbolico. L’offerta minima per giocare, comprensiva della t-shirt con il logo della
manifestazione e altri gadget,
sarà di 20 euro per gli adulti e
10 per gli under 14.

Per informazioni sulla 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).

IlViaNovapuntasuiGiovanissimi
Niente più Juniores, la squadra di Pieve allestisce ben tre squadre per la categoria
◗ PIEVE ANIEVOLE

Osvaldo Romani

Dopo aver presentato l’organigramma della prima squadra
che parteciperà al campionato
di Seconda categoria, il Via Nova ha ufficializzato i quadri tecnici del settore giovanile, da
anni fortemente legato da un
proficuo rapporto di collaborazione con l’Empoli.
A differenza delle passate
stagioni non verrà allestita la
squadra juniores, ma sono state rinforzate e rinfoltite le altre
formazioni a cominciare dagli
Allievi A provinciali che saranno guidati dall’esperto Valter
Succi. Marco Bartolozzi, giocatore della prima squadra nonchè allenatore emergente sarà

il tecnico degli Allievi B. Ben
tre le formazioni dedicate alla
categoria Giovanissimi. Su tutte quella dei Regionali, fiore
all’occhiello del club, che verranno allenati da Giorgio Iannello, il quale in collaborazione con Piero Pieroni seguirà la
compagine dei Giovanissimi A
provinciali.
Per quel che riguarda invece
la squadra dei Giovanissimi B
verrà curata personalmente
da Osvaldo Romani, presidente e patron della società. Passando alle categorie Esordienti, gli A, classe 2001, avranno
come istruttore Gabriele Bassini, dal lungo passato col settore giovanile del PesciaUzzanese. Sandro Frediani si occupe-

rà degli Esordienti B, classe
2002. Il “maestro di calcio”
Aquilino Bonfanti invece ricoprirà l’incarico di responsabile
tecnico della fascia dal 2001 al
2005 che comprende anche le
tre formazioni Pulcini, con
istruttori, oltre a Bonfanti e Romani, i tecnici Maurizio Igliori, Romeo Medico e Piero Pieroni.
Concludiamo quindi coi più
piccolini e cioè i Piccoli Amici
(classi dal 2006 al 2008 compresi) seguiti da Moreno Zerlottin, Daniele Tesauro e Matteo Dolfi. I preparatori dei portieri saranno Paolo Romani,
Daniele Cecchi e Domenico
Perlongo.
Roberto Grazzini

Il fiorentino Mattia Treve (atleta del Città di Sesto) si impone
nella trentesima edizione della corsa della “Festa de l’Unità” di Lamporecchio, organizzata dall’Atletica Lamporecchio con la collaborazione del
comitato della festa.
Treve ha terminato la gara
nel tempo di 32'40", precedendo il portacolori dell’Atletica
Vinci Alberto Chiavacci di 6 secondi e Daniele Iodice di 12.
Alle loro spalle poi, nell’ordine
Giacomo Mugnai (Atletica Castello) e Luca Silvestri (Massa e
Cozzile).
Nei Veterani affermazione
di Tiziano Marzotti (Atletica
Castello) che ha concluso in
34'49", secondo Giacomo Calandra (Vinci) e terzo Fausto
Rosadi (Lumache Prato). Negli
Argento podio più alto ancora
per il monsummanese Franco
Dami (Silvano Fedi Pistoia)
che ha avuto la meglio su Gabriele Daniolo (Casa Culturale
San Miniato Basso) e Giuseppe Meini (Individuale), mentre Giuseppe Nannetti (Atletica Valdarno) ha ottenuto il primato negli Oro con il tempo di
47'37" battendo Romano Lomis (Silvano Fedi Pistoia) e Roberto Agrumi (Virtus Orentano).
Barbara Martini (Casa Culturale San Miniato Basso) è
stata la migliore nella gara assoluta femminile coperta in
39'07" e vinta superando Ines
Antunes (Massa e Cozzile), Tiziana Dami (Silvano Fedi), Miria Rosadi (Le Lumache Prato)
e Roberta Lombardi (Atletica
Valdarno). Primo posto nelle
Veterane per Antonella Bigazzi (Atletica Castello Firenze)
che termina in 42'04", seconda piazza a Sonia Santini (Pieve a Ripoli) e terza per Rosaria
David (Silvano Fedi).
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All’insegnadell’equilibrio
lasfidaperlaSpringCup

M&ASanesiancoraimbattuto
alMemorialSimoneTintori

Giàsicureduesemifinaliste
alCittàdiMonsummano

◗ MONSUMMANO

La sesta edizione della Spring
Cup di calcio a 7 Uisp è entrata
nella fase decisiva, con le due
semifinali d’andata. Nella prima gara l’Automary, che aveva
terminato la prima fase al primo posto, ha pareggiato per
3-3 contro il Meridien, quarta
che nei playoff ha eliminato il
C.Toccandà. Per l’Automary
sono andati a segno Shehy,
doppietta, e Tatani, mentre
per il Meridien hanno realizzato D’Onza (2), e Rosi. Da sottolineare che Automary e Meridien hanno chiuso la fase a gi-

roni con il miglior attacco (22
reti all’attivo).
Nell’altra semifinale Iozzolandia, seconda con la difesa
meno battuta (16 gol) ha superato di misura 2-1 il Bar Giusti,
in gol con Provenzano. Le reti
della vittoria per Iozzolandia
portano la firma di Sfienti e
Porrino. Stasera è in programma il ritorno della sfida tra Meridien e Automary mentre domani la volta di Bar Giusti contro Iozzolandia. La finalissima
è in programma per martedì 30
luglio. Nella classifica bomber
guida ancora solitario Armando D’Onza con ben 12 sigilli.

◗ MONSUMMANO

Dopo la terza delle cinque giornate della prima fase il M&A Sanesi guida solitario e imbattuto
il girone del Memorial Simone
Tintori. Dopo il pareggio per 5-5
ottenuto nel recupero contro
l’Automary, la compagine pratese ha superato di misura con un
pirotecnico 8-7 il Monsummano al quale non sono bastati gli
acuti di Conte, poker, Giracello,
Bonaccordi e Bardini. Le reti del
successo per la capolista portano la firma di Masti (3), Biscardi
(2), Del Prete, Catania e Pucciarelli. Netta affermazione per il

Futsal Pistoia che in virtù delle
marcature di Gocaj (3), Di Lauro
(2), Roselli (2) e Pacini ha battuto 8-0 l’Automary.
Prima soddisfazione anche
per Green Apple che ha vinto
largamente per 12-2 contro
l’Unione Montalbano, in gol
con Grande (2). Per Green Apple sono andati a referto Menegatti (5), Perretta (3), Sarno (2),
Marziotti e Mazza. Le prime
quattro volano in semifinale
previste per lunedì 29 luglio.
Questa la classifica: M&A Sanesi
7 punti; Futsal Pistoia, Monsummano c/5 6; Automary 4, Green
Apple 3, U. Montalbano 0.

◗ MONSUMMANO

A una sola giornata del termine
del girone di ritorno e della prima fase sono già sicure le prime
due semifinaliste del Trofeo Città di Monsummano di calcio a 7
Over 35. Al primo posto si è
piazzato Meridien che nell'ultimo turno ha superato di misura
1-0 l’X-File grazie alla rete di Finizio.
Semifinale raggiunta anche
per Air Service che ha battuto
4-3 nel match clou l’Atletico Lupin. Le reti del successo portano la firma di Di Galante, Pagni,
Ruggirello e Nardiello mentre a

nulla sono valsi gli acuti per l’Atletico Lupin di De Angelis, doppietta, Di Leo. Primo punto per
il fanalino di coda Real Borgo
Pittini che, in vrtù delle reti di
Peluso (2), ha pareggiato 2-2
con Vittoria Assicurazioni, a segno con Taddeo e Rinaldi.
In semifinale, lunedì 29 luglio, il Meridien attenderà la
vincente della sfida tra X-File e
Vittoria Assicurazioni mentre
Air Service incontrerà la vincitrice del match tra Atletico Lupin
e Real Borgo Pittini. Armando
D’Onza (Meridien) guida solitario la classifica marcatori con
ben 14 centri.

