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NON POTEVA iniziare me-
glio il campionato per l’
Use «Computer Gross» che
ottiene una bella vittoria a
Borgosesia contro la «Ges-
si» Valsesia. Ma non sono
solo i due punti a far sorri-
dere coach Giovanni Bassi
ma anche la prestazione e
soprattutto l’atteggiamento
che ha avuto la squadra:
«In alcune partite di pre-
campionato – inizia il tecni-
co biancorosso – avevo vi-
stounmododi stare in cam-
po che non mi era piaciuto
molto. Devo dire però che

negli ultimi 15/20 giorni,
sia in allenamento che nel-
le amichevoli, avevo notato
che sotto questo profilo
qualcosa era cambiato e do-
menica a Borgosesia ne ho
avuto la conferma.La squa-
dra è entrata in campo ben
concentrata e, dopo aver
preso subito inmano il pal-
lino della gara, lo hamante-
nuto fino alla fine. Anche
quando abbiamo preso dei
parziali negativi, che non
mi sono piaciuti e che non
dovevamo prendere, ha pe-
rò reagito con grande perso-
nalità, ricacciando indietro
gli avversari e riprendendo-

si subito l’inerzia della ga-
ra».
«Iniziare bene il campiona-
to – continua Bassi – con
una vittoria in una trasferta
lontana che presenta sem-
pre delle insidie, è sempre
molto positivo perché ti da
morale, consapevolezza nei
tuoi mezzi e ti fa lavorare
meglio. Però non dobbia-
mo esaltarci più di tanto.
Dobbiamo tenere sempre i
piedi per terra perché è solo
la prima partita e già sabato
prossimo in casa controVa-
rese avremo subito una ri-
provamoltomamolto insi-
diosa».

SI CHIUDE con ilmante-
nimento di un più che
positivo decimo posto a
livello regionale, l’avven-
tura della squadraRagaz-
ze della Toscana Atletica
Empoli «Nissan Brogi e
Collitorti» alla finale dei
campionati di società, an-
data in scena aCampiBi-
senzio.
Le giovani atlete allenate
da Simone Caverni e Sa-
ra Tani, nell’ultima gara
della stagione, hanno
ben figurato nelle varie
competizioni. Tra le pre-
stazioni individuali nelle
singole gare, da segnala-
re l’ottimo secondo po-
sto della staffetta 4x100,

composta da Maddale-
naCappelli,Alice Cioni,
Anna Saudati e France-
scaBrogi, che hanno cor-
so in 58.6, chiudendo al-
le spalle della sola Atleti-
ca Livorno.
Inoltre queste stesse ra-
gazze sono state anche
impegnatenei campiona-
ti toscani individuali, do-
ve hanno regalato ancora
delle buone prestazioni.
Da segnalare infatti i se-
sti posti di Maddalena
Cappelli nel vortex
(38.20) e diMartina Ge-
lain nel lungo con 4.14.
Per la Gelain anche un
buon settimo posto nel
salto in alto, con l amisu-
ra di 1.33.

MotoriPerTobiaCavallini eccounpiù chepositivo secondoposto finale
nel sempresentito edifficile appuntamento con il «RallydiPistoia»

L’Useha iniziatoallagrande
Basket Serie «B»ABorgosesia una vittoria che regala fiducia all’ambiente

Camilla Di Clemente a fine gara e insieme alle compagne di squadra

CONTINUA a brillare la ‘stella’ diRe-
becca Bianchi, grande speranza
dell’equitazione locale. La bravissi-
ma Rebecca infatti ha preso parte a
Magnago, alle porte di Milano, alle
finali del campionato italiano delle
regioni dell’Associazione Italiana
Quarter Horses, difendendo i colori
della Toscana e salendo due volte
sul podio: per la brava montelupina
infatti due medaglie d’argento, con-
quistate su «Jakie Kennedy» (quar-
ter Horse di sette anni).
Una bella conferma dopo gli eccel-
lenti risultati colti anche negli ap-
puntamenti dei mesi passati, come
la prima tappa regionale di Monta
Western, andata in scena al Centro
IppicoToscano, a Firenze. In questa
rassegnaRebeccaBianchi aveva cen-
trato un bel 2° posto di categoria, co-
me un’altra delle portacolori locali,
l’empoleseLudovica Re. Al 1° posto
nelle rispettive specialità e categorie
avevano invece chiusoGinevra Ber-
tini, Valentina Novelli ed Eleonora
Sgherriper la gioia del trainerMaria
Sole Cubeddu della SB Performance
di SanMiniato.

Equitazione
Brilla ancora la stella
diRebeccaBianchi

CalcioAmichevole I biancoverdi affrontanoalle 20 ilMeridien. Sabato invece arriva il Fucecchio

Per laRealCerretese test staseraaLarciano

C’ERA anche uno spicchio (im-
portante) del Kodokan Empoli
nell’importante rassegna dei cam-
pionati italiani a squadre di Judo,
suddivisi nelle due fasi «A1» e
«A2», andato in scena a Folloni-
ca.
Detto che nelle classi Juniores e
Seniores ha dominato il Gruppo
Sportivo della Guardia di Finan-
za, unico gruppo militare presen-
te alla manifestazione, vincendo
sia nella classe femminile che in
quellamaschile, passiamo alla ga-
ra riservata ai più giovani, mentre
nella categoria Cadetti (Under
18) ha vinto in entrambe le classi,
sia maschile che femminile, la
squadra del Banzai CortinaRoma
che si è aggiudicata le due meda-
glie d’oro in palio.

Il Kodokan Empoli era presente
invece nel campionato a squadre,
una delle più belle gare nel pano-
rama judoistico nazionale, con
una delle sue atlete di puntam la
bravissima Camilla Di Clemente,
che in qualità di prestito ha com-
battuto nella categoria -52 kg per
i colori del JudoCarrara, unica so-
cietà toscana presente con la rap-

presentativa femminile Under
18.
Grazie alla buona prestazione di
tutte le ragazze, la squadra è stata
protagonista di due vittorie e due
sconfitte e la brava Camilla con il
resto della rappresentativa si è
portata a casa, con grande soddi-
sfazione, una bellissima medaglia
di bronzo.

ArtimarzialiBelle prestazioni dell’empolese nella rassegna tricolore a squadre a Follonica

Kodokanokagli ‘italiani’ conCamillaDi Clemente

AtleticaCampionati di società

LeRagazzeempolesi
si tengono il 10°posto

VALSESIA-USE
Debutto coi fiocchi per la
squadra di coach Bassi

BILANCIO in parità per le giovani-
li dell’Use «Sesa» nella prima gior-
nata di campionato: due le squa-
dre scese in campo, curiosamente
entrambe a Firenze con la Lau-
renziana, con una vittoria ed una
sconfitta per i colori biancorossi,
Hanno iniziato molto bene gli
Under 16 Eccellenza che si sono
imposti sui fiorentini per 40-75
dopo avere sempre condotto (par-
ziali: 7-15; 19-39; 33-60). Ecco i
punteggi: Berardi 11,Mazzini 10,
Seneca 2, Azzaro, Maltomini 2,
Piccini 3, Cerchiaro 13, Lucchesi,
Cappelletti 4, Micheli 3, Gianno-
ne 17, Syll 10. All. Corbinelli. Sa-
bato alle 17 gara interna con la
Pallacanestro Pistoia.
Disco rosso invece per gli Under
15Eccellenza, battuti dai fiorenti-
ni 68-65 dopo una gara combattu-
ta come dicono anche i parziali:
15-23; 38-34; 56-49. I punti:Desi-
deri 15, Holgado 1, Turchi , Bel-
lucci ne,Nencioni, Crociani, Sani
10, Fontani 11, Iannone 7, Ciam-
pi 4, Montagnani, Baccetti 13.
All. Valentino. Domenica alle
11.30match casalingo con l’Affri-
co.
Nel prossimo fine-settimana via
anche ad altri campionati: gliUn-
der 18Gold lunedì alle 20.45 sono
ospiti dell’Arezzo, sabato alle 16
invece le Under 16 saranno sul
campo del Basket Femminile
Pontedera.

Basket Il vivaiodell’Use
Under16Eccellenza
subitoprotagonisti

ATLETICA
EMPOLI
Il gruppo

delle
Ragazze

UNAGARA difficile, ma anche una prestazione di alto
profilo, per Tobia Cavallini al Rally «Città di Pisto-
ia», penultimo atto del campionato regionale Aci, dove
il pilota di Cerreto, alla guida della Skoda Fabia R5
PARacing gommata Pirelli, ha finito al 2° posto. Con
al fianco Sauro Farnocchia, il portacolori della Jolly
Racing Team, non era partito bene, complici due errori
nella prima prova speciale. Terminata la prima giorna-
ta al 3° posto, la seconda è stata caratterizzata da un
forte aumento di ritmo e da un altro errore sulla prova

speciale di Casore. Con un elettrizzante rush finale pe-
rò Cavallini e Farnocchia sono riusciti a completare la
rimonta proprio in coincidenza dell’ultima prova spe-
ciale, che gli ha assicurato il posto d’onore dietro al vin-
citoreMichelini, con il quale si è spartito le vittorie par-
ziali delle prove speciali, quattro a testa.
«Sono felicissimo della prestazione – ha commentato
Cavallini– e del ritmo che siamo riusciti a tenere in una
gara così difficile sia per il meteo che per gli avversari
veramente ostici».

AMICHEVOLE questa sera per la Real Cerretese. In-
fatti la formazionebiancoverde alle ore 20 sarà di sce-
na a Castelmartini contro ilMeridien Larciano, for-
mazione che partecipa al campionato di 2ª Catego-
ria.
Il test è stato organizzato con il chiaro obiettivo di
non perdere il ritmo partita, visto che domenica
prossima tutti i tornei regionali dilettanti saranno
fermi per consentire la partecipazione della selezio-
ne toscana alla Uefa Region’s Cup, manifestazione
in corso di svolgimento aMontecatini.

In vista della ripresa del girone «A» di Promozione
il prossimo 21 ottobre al «Palatresi» contro il Villa
Basilica, quindi,mister Panati non vuol lasciare nul-
la al caso e cercare di migliorare quello che ancora
non va, visti anche i risultati finora un po’ altalenti
colti dei biancoverdi nel torneo di Promozione.
Sabato prossimo poi secondo test, e stavolta, sarà un
match assai più indicativo, visto che la Real Cerrete-
se simisurerà col Fucecchio (Eccellenza) in casa nel-
la riedizione di un derby che in passato ha vissuto
attimi ruggenti quando le due squadre militavano
nella stessa categoria.
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