
volley giovanile

Quarto posto a Cecina
per l’Under 14 Elite
del Ctt Monsummano

PISTOIA

Si conclude oggi il 39° Rally 
Città di Pistoia, la gara orga-
nizzata da Pistoia Corse, in 
collaborazione con l’Automo-
bile Club Pistoia, e che ha avu-
to il suo start ieri pomeriggio. 

Per il terzo anno consecuti-
vo fa parte della terza zona di 
Coppa Italia Rally e ne rappre-
senta l’ultimo appuntamen-
to. Sarà anche valido per l’av-
vincente Campionato Regio-
nale Toscano Aci Sport a coef-
ficiente 1,5, per il quale sarà 
il penultimo round oltre che 
un crocevia importante per 
l’alloro, ed inoltre sono pure 
previste le validità dei Trofei 
Renault e Peugeot.

Al nastro di partenza ieri 
poemriggio si sono presenta-
ti 77 equipaggi, con un sensi-
bile  incremento  rispetto  
all’anno passato, ma quello 
che balza all’occhio scorren-
dolo, è la grande qualità di 
“nomi” e di vetture. Sicura-
mente  è  sinora  il  record  
dell’anno in Toscana per le ga-
re di campionato regionale, 

quello  della  presenza  delle  
ben 15 vetture di categoria 
R5 (1600 cc. turbo a trazione 
integrale), che sono portate 
in gara di diversi “nomi” non 
solo di ambito regionale. Due 
ingredienti che produrranno 
due giornate di rally assai tira-
te e spettacolari, complice an-
che un percorso di alto livel-
lo, lo stesso del 2017.

Ha aperto le partenze il luc-
chese Rudy Michelini,  che  

torna a Pistoia dopo la dop-
pietta del 2014 e 2015. Cer-
cherà il tris di vittorie, al vo-
lante della Skoda Fabia R5 
con la quale partecipa al trico-
lore rally, ed infatti la gara di 
Pistoia sarà utile training per 
il successivo impegno di Vero-
na, Rally 2Valli, dove dovrà 
difendere il terzo posto nella 

classifica “Asfalto” della mas-
sima serie tricolore. Micheli-
ni si è aggiudicato quest’an-
no il  “Città di  Lucca” dopo 
aver vinto anche nello storico 
“Ville Lucchesi” con una Por-
sche ed il duello è previsto 
con un altro grande interpre-
te del rallismo toscano e non 
solo, Tobia Cavallini. 

Il  pilota di  Cerreto Guidi  
torna al Pistoia dopo averlo 
vinto nel 2010, gara che ha 
nel cuore perché è stata quel-
la del suo debutto da pilota 
nel 1993.

Dopo le due prove speciali 
di ieri, oggi ne sono previste 
altrettante da correre due vol-
te, per un totale quindi di ot-
to  sfide  cronometrate  per  
90,900 chilometri. 

Dopo la fortunata edizione 
dello scorso anno, quella che 
segnò il ritorno della gara in 
centro a Pistoia, con parten-
za ed arrivo in Piazza Gavina-
na (il “globo”) e forte di un 
percorso consolidato grazie 
alla grande tradizione, Pisto-
ia Corse ha riconfermato in 
ampia  parte  il  format  del  
2017, vale a dire due giorni 
di gara, con la stessa logistica 
e le stesse dinamiche di svol-
gimento.

Dalla  conferma  appunto  
della partenza/arrivo di nuo-
vo in centro, ai riordinamenti 
previsti a Monsummano Ter-
me, Pistoia e Quarrata, alla 
zona assistenza di nuovo con-
centrata a Ponte Stella (Via 
Redolone). 

Il quartier generale sarà di 
nuovo ubicato anch’esso in  
centro  a  Pistoia,  alla  sede  
dell’Automobile Club Pistoia 
(Via Ricciardetto). —

Maurizio Castagna, presidente

MONTECATINI

Blasoni impolverati ma non 
troppo, sorretti da fondate 
ambizioni  più  o  meno di-
chiarate ed organici di spes-
sore,  si  frappongono  sul  
cammino del Montecatini e 
Ponte Buggianese, attesi da 
una domenica da far trema-
re i polsi. I termali partono 
alla  volta  di  Castelnuovo  
Garfagnana, forti di tre suc-
cessi di fila e di una condizio-
ne atletica invidiabile ma al-

trettanto consapevoli che il 
match  del  “Nardini”  è  di  
quelli da bollino rosso. Ol-
tre al valore dell’avversario, 
mister Marselli, condottie-
ro del club dell’Airone, deve 
fare i conti con qualche as-
senza di troppo. In inferme-
ria oltre ai convalescenti Fe-
di ed Hamza, è finito pure 
Cardarelli per una distor-
sione alla caviglia rimediata 
nell’amichevole  infrasetti-
manale con la selezione to-
scana, vicina al debutto nel-

la Uefa Regions Cup. La buo-
na notizia per il trainer ligu-
re è il rientro in gruppo del 
difensore Di Nardo che figu-
ra nella lista dei convocati. 
In ogni caso la rosa a disposi-
zione del trainer ligure con-
sente ottime contro-soluzio-
ni. Il Ponte Buggianese inve-
ce che in trasferta non cono-
sce sconfitte e non subisce 
reti, prova a sfatare il tabù 
del  “Pertini”,  casa  finora  
davvero inospitale come di-
mostrano i ko con Grosseto 
e Montecatini. L’avversario 
di turno è il Fucecchio, ispi-
rato dalle geometrie di Fio-
ravanti,  dall’estro  dell’ex  
Guarisa  e  di  Sciapi,  unita  
all’esperienza di  gente co-
me Colombini, Pizza e Pin-
to, ex bandiera della Larcia-
nese. —R.G. 

Il via di un concorrente in piazza Gavinana (FOTO GORI)

automobilismo

Il Rally Città di Pistoia ha il cuore
in centro, rombano i motori
Dopo il via di ieri pomeriggio, oggi altre due prove speciali per i 77 equipaggi
e quartier generale nella sede dell’Automobil Club in via Ricciardetto 

A dare il via alla corsa
è stato il lucchese
Rudy Michelini già
vincitore nel 2014 e ’15

MONSUMMANO

L'under 14 Elite del Centro 
tecnico  territoriale  Mon-
summano chiude al quarto 
posto nella tredicesima edi-
zione del torneo nazionale 
"Baia del Marinaio" di Ceci-
na. E' stata una grande fe-
sta all'insegna dello sport, 
del fair play, della socializ-
zazione e del divertimen-
to, svolta negli impianti di 
Cecina, che ha visto scende-
re in campo 12 società, per 
un  totale  di  29  incontri,  

con il coinvolgimento di ol-
tre 150 atleti di volley gio-
vanile. Nella prima uscita 
ufficiale sono arrivate subi-
to buone indicazioni per la 
squadra di Antonio Galatà, 
con dirigente accompagna-
tore Sergio Bechini, che ha 
affrontato compagini di li-
vello e che saranno prota-
goniste in questa stagione. 
Il Ctt Monsummano ha ot-
tenuto  due  vittorie  e  tre  
sconfitte.

La giovane squadra ter-
male ha commesso qual-
che disattenzione ed erro-
re di troppo negli incontri 
persi. Bene, invece, il gioco 
d'attacco dove sono venu-
te  fuori  le  individualità.  
Monsummano  chiude  
quindi in quarta posizione 
davanti al Dream Volley Pi-
sa, Cus Siena, Volley Ceci-
na Gialla e Roma Sports-
team. —G.P. 

volley buggiano

Gama Impianti
si aggiudica
il Città di Pescia

BUGGIANO

Dopo l’ottimo 3º  posto  nel  
torneo di Capannori le ragaz-
ze della Gama Impianti Bug-
giano vincono il torneo “Cit-
tà di Pescia” organizzato dal-
la Pallavolo Delfino e si avvi-
cinano nel migliore dei modi 
al debutto nel campionato di 
categoria. Ulteriore soddisfa-
zione il premio di miglior gio-
catrice assegnato a Martina 
Boemio, giovane schiaccia-
trice  della  Gama  Impianti  
Buggiano. —

calcio eccellenza

Il Ponte Buggianese ospita
Fucecchio per sfatare il tabù

pallacanestro uisp

Albergo Le Rose:
tre turni di stop
per un giocatore

PISTOIA

Tre  giornate  di  squalifica  
per il giocatore Mochi della 
società  Albergo  Le  Rose,  
iscrita al campionato di pal-
lacanestro Uisp di serie A1. 
Il  giocatore  ha  commesso  
«atti di violenza nei confron-
ti di un avversario non in fa-
se di gioco». La sanzione del 
giudice sportivo arriva in se-
guito al match che l’Albergo 
Le Rose ha giocato e perso 
per 51 a 57 contro Estudian-
tes. —

DOMENICA 7 OTTOBRE 2018

IL TIRRENO
XIPISTOIAVALDINIEVOLESPORT


