
motori

Cavallini pronto al rientro
nel rally “Città di Pistoia”
«È la mia gara del cuore»

A distanza di  tre settimane 
dall’ultima gara di Coppa To-
scana si riproporrà questa se-
ra il derby della Valdelsa che 
vedrà contrapposte Gialloblù 
Castelfiorentino e Virtus Cer-
taldo. Alle ore 21 al PalaBetti 
di viale Roosevelt andrà infat-
ti in scena la seconda giorna-
ta del girone A del campiona-
to di serie D e, a differenza del-
la partita Coppa, adesso i pun-
ti inizieranno a pesare davve-
ro. I padroni di casa del Giallo-
blu, dopo il ko al debutto sul 
parquet  della  Laurenziana,  
andranno in cerca del primo 
acuto stagionale Per la  Vir-
tus, invece, si tratterà di fatto 
dell’esordio  in  campionato  
dopo che il match contro Pog-
gibonsi in programma la scor-
sa settimana è stato rinviato a 
mercoledì prossimo 10 otto-
bre (ore 21.15 palazzetto di 
Canonica). Insomma, ci sono 
tutti gli ingredienti per rende-
re questa partita, già attesissi-
ma, davvero speciale.

sotto canestro

La grande stagione dell’Use
inizia... guardando al passato
I premi a coach Cioni e Brunelli come antipasto alle prime sfide di campionato
Il club: «È il momento di pensare a un palazzetto all’altezza del movimento»

CERRETO GUIDI

È pronto al rientro in gara, 
Tobia Cavallini, questo fi-
ne settimana, in occasione 
del 39° Rally Città di Pisto-
ia, penultimo atto del Cam-
pionato  Regionale  Aci  
Sport che si corre oggi e do-
mani.  Il  pilota  di  Cerreto  
Guidi,  tornerà  alla  guida  
della Skoda Fabia R5, nello 
specifico l’esemplare della  

Pa Racing gommato Pirelli, 
e con al fianco Sauro Far-
nocchia.

Per Cavallini, ancora por-
tacolori della Jolly Racing 
Team, la gara di Pistoia rap-
presenta un motivo anche 
di cuore, perché è stata quel-
la del suo debutto come pilo-
ta, nel 1993, per poi arriva-
re anche a vincerla nel 2010 
con una Peugeot 207. 

«La gara è quella del cuo-
re – commenta Tobia Caval-
lini – perché proprio qui ben 
venticinque anni fa iniziai 
la  mia  carriera  agonistica  
da pilota di rally e nel 2010 
ebbi la soddisfazione di vin-
cerla. La ritengo una delle 
gare di rally più avvincenti e 
ben organizzate, la sua sto-
ria parla da sé. Il fatto che ab-
bia riportato i  concorrenti 

in centro storico a Pistoia è 
senz’altro un fattore impor-
tante per comunicare que-
sta disciplina. Per quanto ri-
guarda l’aspetto agonistico, 
so che ci saranno avversari 
molto forti e che sicuramen-
te avranno un ritmo gara 
molto incisivo. Cercheremo 
di  fare  del  nostro  meglio,  
per onorare la nostra pre-
senza, pensando però prin-
cipalmente a divertirci».

Saranno quattro diverse, 
le prove speciali da affronta-
re al 39° Rally Città di Pisto-
ia, due per oggi e altrettante 
per la giornata di domani, 
entrambe da correre in due 
occasioni. Un totale quindi 
di otto sfide cronometrate 
per 90,900 chilometri. Sfi-
de  che  saranno  le  stesse  
dell’edizione del 2017. —

Nella foto grande Alessio Cioni, coach dell’Use Rosa Scotti, risponde all’applauso del pubblico biancorosso dopo la partita della promozione in A1: stasera, in attesa del debutto, sarà premiato al galà di Torino
A destra: in alto l’esercito dell’Use durante l’inaugurazione del PalaSammontana e, sotto, Greta Brunelli (anche lei sarà premiata stasera) con la locandina celebrativa del nostro giornale (FOTO AGENZIA CARLO SESTINI)
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Si riparte... dalla fine. La sta-
gione del basket, infatti, tor-
na sotto i riflettori con l’Use 
Rosa Scotti.  In attesa dello 
storico debutto di domani in 
A1, infatti, questa sera a Tori-
no, nell'opening day del cam-
pionato, la truppa biancoros-
sa sarà protagonista al galà 
degli  Oscar  "Donne  &  Ba-
sket" con ben due premi. Il 
miglior coach della serie A2 è 
stato infatti nominato il no-
stro  Alessio Cioni,  mentre 
Greta Brunelli è stata scelta 
miglior giocatrice del girone 
sud. «Siamo soddisfatti per 
questi premi – spiega il presi-

dente Piero Benassai – che 
naturalmente non è solo per 
loro due ma che estendiamo 
a tutta la squadra per quanto 
ha saputo fare in questi anni 
bellissimi. Speriamo che pos-
sa essere un'ulteriore iniezio-
ne di fiducia in vista dell'esor-
dio  del  giorno  successivo  
che,  come tutte  le  restanti  
partite, per noi sarà difficilis-
simo». 

Ma, come detto, è su tutta 
la stagione che si alza il sipa-
rio. Domani, infatti, scende-
ranno in campo tutte e tre le 
squadre biancorosse senior. 
Alle 14 la già citata Use Scotti 
Rosa in A1 a Torino contro 
Lucca nell’open day organiz-

zato dalla Lega Basket fem-
minile(la partita potrà esse-
re seguita in streaming sul si-
to  www.lbftv.it),  alle  18  a  
Valsesia  l’Use  Computer  
Gross contro la squadra loca-
le nel campionato di serie B 
nazionale e sempre alla stes-
sa  ora  al  PalaSammontana 
(e sarà anche la prima volta 
dalla Lazzeri con il nuovo e 
prestigioso partner) scende-
rà in campo il Basket Bianco-
rosso targato Sesa nel cam-
pionato di serie C Silver.

Dunque inizia un’avventu-
ra che solo cinque anni fa era 
impensabile. «Un ringrazia-
mento  particolare  nel  mo-
mento in cui stiamo per af-

frontare  questa  stagione  
sportiva che vede il  basket  
biancorosso al massimo stori-
co – scrive la società in una 
nota – crediamo debba anda-
re ad Ademaro Lombardi,il 
nostro  “presidentissimo”,  
per quello che ha fatto, in tut-
ta la sua vita, per l’Use. Sia-
mo certi che anche se non è 
più tra noi sarebbe stato parti-
colarmente  orgoglioso  dei  
“suoi ragazzi e ragazze”, co-
me li chiamava lui. Un  gra-
zie va anche ai nostri allena-
tori ed ai nostri istruttori ed 
ai genitori dei nostri ragazzi 
e ragazze. Tutto questo co-
munque non  sarebbe  stato  
possibile senza l’aiuto incon-

dizionato dei nostri sponsor 
il cui numero anche quest’an-
no sta aumentando».

Dietro alle tre squadre se-
nior, c’è un piccolo esercito 
formato da 13 formazioni e 
maschili giovanili, 3 compa-
gini giovanili femminili e 13 
gruppi  minibasket.  «In cia-
scuna delle squadre senior vi 
sono  giocatori  e  giocatrici  
che provengono dal nostro vi-
vaio e la squadra che disputa 
il campionato di serie C silver 
è composta tutta da giocatori 
provenienti dal nostro mini-
basket – mette in risalto, con 
orgoglio, il club – per far alle-
nare tutte questi bambini e 
bambine utilizziamo ben 9 
palestre: 2 al PalaSammonta-
na, Sovigliana, Cerreto Gui-
di,  Montespertoli,  Liceo  
scientifico, Busoni, PalaAra-
mini, palestra di Ponte a El-
sa. Tutti gli anni però, nono-
stante aumenti il numero de-
gli atleti, le ore a disposizio-
ne diminuiscono. Quest’an-
no abbiamo dovuto aggiun-
gere anche Cerreto Guidi e 
Montespertoli. Forse – con-
clude  la  nota  dell’Use  –  è  
giunto il tempo di pensare se-
riamente  ad  un  palazzetto  
degno di questo nome per la 
nostra città». —

La Skoda Fabia di Tobia Cavallini
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Luci al PalaBetti

Va in scena

Gialloblù-Virtus
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Al PalaGiglioli a Ponte a El-
sa oggi e domani si dispute-
rà il 13° memorial “Marzio 
Giglioli”. 

Il torneo, come ogni an-
no, oltre a ricordare la figu-
ra di Giglioli serve a testare 
il polso alle squadre che si 
apprestano  ad  iniziare  il  
campionato vero e proprio. 
Quest'anno si incontreran-
no nel classico quadrango-
lare Elsasport, Versilia, Sen 

Gimignano  e  Ponsacco.  
Due partite oggi alle 18 e al-
le 21 con finali domani po-
meriggio in un susseguirsi 
di eventi che vedrà anche la 
presentazione  di  tutte  le  
squadre dell’Elsasport.

Molto rinnovato il team 
di  serie  D  dell'Elsasport,  
che viene presentato dalla 
società. Molti sono i nuovi 
arrivi e anche le partenze di 
un gruppo che viene ringio-
vanito e reso tecnicamente 
molto più omogeneo. —

volley

A Ponte a Elsa si disputa
il memorial “Marzio Giglioli”
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