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Mentre scalda i motori il cam-
pionato di calcio a 7, che vedrà 
al via questa stagione ben 14 
squadre, è arrivato alla quarta 
giornata il campionato di Cal-
cio a 11 Uisp che anche in que-
sto weekend regala sfide inte-
ressanti e grandi big match. 

Due le sfide di A1 sotto i ri-
flettori: si tratta di Lazzeret-
to-Vitolini  e  Gavena-Scalese.  
Il primo sarà un vero derby per 
il  tecnico  del  Vitolini  Alano 
Galligani  (ex di turno, sulla 
panchina dei cerretesi ha vin-
to il suo primo titolo) mentre il 
secondo match vede una delle 
favorite alla vittoria finale con-
tro una Scalese, reduce dal suc-
cesso sulla Casa Culturale.

Nel girone A, occhio anche 
al derby tra Le Cerbaie e Fer-
ruzza, mentre la Real Isola fa 
visita a La Fortuna. Per il Marti-
gnana  c’è  lo  scoglio  Bassa,  
mentre il Sovigliana 99 se la ve-
drà contro la Sesa. Per il Ponza-
no, sfida insidiosa sul campo 
del Castelnuovo. Nel girone B 
die A1 la capolista Castelfio-
rentino sfida Le Colline; spicca 
il derby sanminiatese Rossel-
li-Casa Culturale. Il Ferrari Al-
larmi affronta il 4 Mori mentre 
lo Strettoio Pub se la vedrà con-
tro il Fibbiana. Le Botteghe af-

frontano il Capraia. 
In A2 riflettori puntati sulla 

capolista  Corazzano  che  af-
fronta il Casenuove Gambassi 
e sull’altra squadra di vetta, il 
Boccaccio  che  fa  visita  allo  
Stabbia. Riflettori sul derby di 
Corniola tra ed Emmetex.  Il  
San Casciano affronterà il Ma-
stromarco mentre il Casotti sfi-
derà il San Pancrazio. L’Agra-
ria Ercolani se la vedrà contro 
la Spicchiese. In serie Amato-
ri, nel girone D, riposa l’Unio-
ne Valdelsa, proverà ad appro-
fittarne il Ponte a Elsa che farà 
visita alla Lamanense. Il Mar-
cialla City sfida il Noi d’Avane, 
mentre il Casenuove se la ve-
drà con il Marcignana. La Lise-
ra affronterà il Cdp Soviglia-
na, il Vinci sfida invece il Fia-
no. Chiude il quadro la sfida 
Valdorme-Cerreto Guidi. Nel 
girone E di serie Amatori spic-
ca il derby San Quirico-Virtus 
Tavarnelle, trasferta sul cam-
po del Pinocchio per l’Allende. 
Il Massarella se la vedrà col Bal-
conevisi mentre lo United sarà 
impegnato nella sfida tutta em-
polese  contro  l’Atletico  Bru-
sciana. Per l’Ortimino match 
contro il  Pitti Shoes, la Poli-
sportiva Certaldo se la vedrà i 
con la Molinese. Cercano pun-
ti Borgano e Team Arcogas, ri-
vali nell’anticipo di stasera. —

calcio uisp

Lazzeretto-Vitolini, Galligani sfida il suo passato
Il tecnico dei vinciani ha vinto il suo primo titolo sulla panchina dei cerretesi, riflettori anche su Gavena-Scalese

CERRETO GUIDI

Una gara difficile, ma anche 
una prestazione di alto profi-
lo, il Rally Città di Pistoia per 
Tobia Cavallini. Lo scorso fi-
ne settimana, al penultimo 
atto del campionato regiona-
le Aci Sport, il pilota di Cerre-
to Guidi, tornato alla guida 
della Skoda Fabia R5, nello 
specifico  l’esemplare  della  
Pa Racing gommato Pirelli, 
ha finito secondo assoluto. 

Con al fianco Sauro Far-
nocchia, il portacolori della 
Jolly Racing Team, non ave-
va avviato bene la gara, com-
plici soprattutto due errori  
effettuati sulla prima prova 
speciale, che alla luce dello 
scarto finale, si può dire han-
no compromesso palesemen-
te il risultato finale, in un ral-
ly dalle condizioni meteo ve-
ramente difficili. 

Terminata la prima giorna-
ta al terzo posto, la seconda 
è stata caratterizzata da un 
forte aumento di ritmo ma 
contestualmente da un altro 
errore sulla prova speciale di 

Casore al primo passaggio. 
Con un elettrizzante rush fi-
nale però Cavallini e Farnoc-
chia sono riusciti a completa-
re la rimonta proprio in coin-
cidenza  dell’ultima  prova  
speciale, che ha assicurato il 
posto d’onore dietro al vinci-
tore Michelini, con il quale 
si è spartito le vittorie parzia-
li delle prove speciali, quat-
tro a testa. 

«Sono veramente felicissi-
mo della prestazione e del rit-
mo – commenta Cavallini – 
che siamo riusciti a tenere in 
una gara così difficile sia per 
il meteo che per gli avversari 
veramente ostici. Mi dispia-
ce  per  gli  errori  commessi  
sulla Ps 1 e sulla PS 6, ma pur-
troppo le  gare sono anche 
questo, soprattutto quando 
si corre poco. Da parte no-
stra abbiamo sempre cerca-
to di dare il massimo e ci sia-
mo veramente divertiti in un 
rally al quale sono veramen-
te molto affezionato. Ci ten-
go in modo particolare a rin-
graziare: la squadra Pa Ra-
cing che ci  ha messo nella 
condizione  di  esprimerci  
sempre al meglio, le Pirelli 
che sono state fantastiche su 
fondi veramente insidiosi ed 
i  nostri  ricognitori  per  lo  
splendido lavoro svolto». —

Mantengono un buon 10° posto regionale, 
le ragazze della Toscana Atletica Empoli Nis-
san Brogi e Collitorti alla finale del campio-
nato di società, tenutasi a Campi Bisenzio. 
Le giovani atlete allenate da Simone Caver-

ni e Sara Tani, nell'ultima gara della stagio-
ne, hanno ben figurato nelle varie competi-
zioni. Da segnalare l'ottimo secondo posto 
della staffetta 4x100, con Maddalena Cap-
pelli, Alice Cioni, Anna Saudati e Francesca 

Brogi, che hanno corso in 58.6, chiudendo 
alle spalle della sola Atletica Livorno. Buone 
prove anche nei campionati toscani indivi-
duali. Seste Maddalena Cappelli nel vortex e 
Martina Gelain nel lungo .

SERIE A1 GIRONE A

SOVIGLIANA 1999-SESA (lunedì 21,15 Petroio)

MARTIGNANA-BASSA 2001 (lunedì 21,15 Baccaiano)

LA FORTUNA-REAL ISOLA (domenica 10,45 Ponte a Elsa)

CASTELNUOVO-PONZANO (domani 14,10 Castelnuovo)

LAZZERETTO-VITOLINI (domani 15 Vitolini)

LE CERBAIE-FERRUZZA (domani 15, Stabbia)

RIPOSA: PIAGGIONE

SERIE A1 GIRONE B

CASTELFIORENT.-LE COLLINE (oggi 21,30 Cast.fno suss.)

STRETTOIO PUB-POL. FIBBIANA (oggi 21,30 Montaione)

GAVENA-SCALESE (domani 15 Gavena)

FERRARI ALLARMI-4 MORI (oggi 21,15 Cortenuova)

BOTTEGHE-F.C. CAPRAIA (domani 14,30 Le Botteghe)

ROSSELLI-CASA CULTURALE (domani 15,30 Stibbio)

RIPOSA: CDP LIMITE

SERIE AMATORI GIRONE D

VALDORME-CERRETO GUIDI (domenica 10 Pozzale)

VINCI-FIANO (domenica 9,10 Vinci)

CASENUOVE ASD-MARCIGNANA (domani 14,30 Pozzale)

MARCIALLA CITY-NOI D'AVANE (domani 15 Marcialla)

LISERA-CDP SOVIGLIANA (domenicai 10,30 Pagnana)

LAMANENSE-PONTE A ELSA (domani 15,40 Castelnuovo)

RIPOSA: U. VALDELSA

SERIE A2 GIRONE C

A. ERCOLANI-US SPICCHIESE (domani 16 Fiano)

STABBIA CALCIO-BOCCACCIO (domenica 10,30 Stabbia)

CORNIOLA C.T.-CORNIOLA E. (domenica 10 Villanova)

LA SERRA-LSD CORTENUOVA (domani 14,30 La Serra)

SAN CASCIANO-MASTROMARCO (lunedì21.15S.CascianoVDP)

CASOTTI-SAN PANCRAZIO (domani 14,45 San Romano)

CORAZZANO-CAS. GAMBASSI (domani 14,30 Corazzano)

SERIE AMATORI GIRONE E

Y.B.P.D.-ATL. BRUSCIANA (domenica 10 Fontanella)

MASSARELLA-BALCONEVISI (domani 15,15 Massarella)

GS ORTIMINO PITTI SHOES (domenica 10 Baccaiano)

POL. CERTALDO ASDMOLINESE (domani 14,30 Fiano)

C.C. PINOCCHIO GS ALLENDE (lunedì 21,15 La Scala)

GS BORGANO TEAM ARCOGAS (oggi 21,15 Larciano

SAN QUIRICO V.TAVARNELLE (domani 14,30 S. Quirico)

COSÌ IN CAMPO NELWEEKEND

rally

Splendida rimonta
il cerretese Cavallini 
è d’argento a Pistoia
con Farnocchia

Il pilota tornato alla guida 
della Skoda Fabia R5 commette
due errori nella prima prova 
speciale ma poi è protagonista 
di un grande rush finale

campionati di societÀ

Brillano le ragazze della Toscana Atletica Empoli
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