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TOBIA Cavallini è pronto a tornare a
gareggiare. Infatti, questo fine settima-
na, il pilota cerretese sarà fra i protago-
nisti del 39°Rally «Città di Pistoia», pe-
nultimo atto del campionato regionale
Aci Sport. Cavallini sarà alla guida del-
la Skoda Fabia R5, nello specifico
l’esemplare della PA Racing gommato
Pirelli, con al fianco Sauro Farnoc-
chia, in una gara che per lui, ancora
portacolori della Jolly Racing Team,
rappresenta unmotivo anche di cuore,
perché è stata quella del suo debutto
come pilota, nel 1993, per poi arrivare
anche a vincerla nel 2010 con unaPeu-
geot 207.
«Proprio qui cuore – commentaCaval-
lini – ben 25 anni fa iniziai la mia car-
riera agonistica da pilota di rally e nel
2010 ebbi la soddisfazione di vincerla.
La ritengo una delle gare di rally più
avvincenti e ben organizzate e del re-
sto la sua storia parla da sé. Il fatto che
abbia riportato i concorrenti in centro
storico a Pistoia è senz’altro un fattore
importante per comunicare questa di-
sciplina». Sarannoquattro le prove spe-
ciali da affrontare in questo rally, due
oggi e altrettante domani, tutte da cor-
rere in due occasioni: un totale quindi
di otto sfide cronometrate per 90,900
chilometri. Sfide che saranno le stesse
del 2017.

MotoriAlRally diPistoia
TobiaCavallini torna
conunagara speciale

TrekkingAppuntamentoadomani
Scoprire ilMugello ‘segreto’
con la regia del CAI Fucecchio

QUESTA sera a Torino,
nell’«OpeningDay» del cam-
pionato femminile di basket
di «A1», l’Use Rosa «Scotti»
sarà protagonista al Galà de-
gli Oscar «Donne & Basket»
con ben due premi.
Comemiglior coach della Se-
rie «A2» è stato infatti nomi-
nato Alessio Cioni, tecnico
protagonista della splendida
cavalcata biancorossa, men-
tre Greta Brunelli, uno dei punti di forza della squa-
dra da due stagioni, è stata scelta comemiglior gioca-
trice del girone Sud.
«Siamo estremamente soddisfatti per avere ricevuto
questo premio molto significativo – spiega il presi-
dente dell’UseRosa, PieroBenassai – un premio che
naturalmente non è rivolto soltanto a loro due ma
che estendiamo a tutta la squadra per quanto ha sa-
puto fare in questi anni bellissimi. Speriamo che

questo riconoscimento possa essere un’ulteriore inie-
zione di fiducia in vista dell’esordio nella massima
categoria nazionale, una gara che, come tutte le re-
stanti partite che ci attendono, per noi sarà difficilis-
sima».
Domani alle 14, infatti, l’Use Rosa «Scotti» esordirà
a Torino contro il Le Mura Lucca, una sfida molto
impegnativa dalle quale le biancorosse del tecnico
Cioni vogliono però iniziare la loro rincorsa verso
una salvezza che sarebbe storica.
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Duepremiper l’UseRosaall’«OpeningDay»

IL PRIMOderbydel campionato di Serie «D» tra il Giallo-
blùCastelfiorentino e laVirtus Certaldo va in scena stase-
ra alle 21 al «PalaBetti» di Castelfiorentino. Tra le squa-
dre non ci sono state tante sfide negli anni ma, si sa, tra
Castelfiorentino e Certaldo è sempre un derby sentito e
quindi anche per la gara di stasera c’è grande attesa.
Le due formazioni quest’anno si sono già affrontate nel
girone di Coppa Toscana e hanno vinto in modo netto i

valdelsani, guidati dal castellano Baldini in modo netto.
Questa, però, è una gara della 2ª giornata di campionato e
sicuramente sarà molto più combattuta. Oltretutto i ra-
gazzi di casa, guidati da coach Ferazzi, vorranno riscatta-
re la brutta sconfitta rimediata alla 1ª giornata sul par-
quet della Laurenziana con un passivo finale di 27 punti.
Per il Certaldo, invece, quella di stasera è la prima gara di
campionato perché l’esordio con Poggibonsi è stato rin-
viato al 10 ottobre.

GS STABBIA – Non perdono
un colpo i Giovanissimi bianv-
cazzurri e anche a Gaiole in
Chianti hanno ottenuto ottimi
risultati. Ecco il bottino della
spedizione in terra senese: pri-
mo posto per Luciano Gaggio-
li nella «G4»; secondi posti, in-
vece, per Christian Lucherini e
Mattia Masi, rispettivamente
nella «G2» e «G3»; quinto po-
sto per Domitilla Lisi tra le
bambine della «G4» e perAles-
sandro Consorti nella «G6».
Per quanto riguarda gli Esor-
dienti piazza d’onore per Lo-
renzoConforti (2° anno) a Pon-
te Buggianese.
VELO CLUB EMPOLI –AGaio-
le in Chianti per i Giovanissi-
mi gialloneri soltanto piazza-
menti: nella «G2» 4° Yasin
Houria; nella «G3» 7° Matteo
Diano e 15° Diego Maremmi.

Tra gli Esordienti poi 7°Nicco-
lòCrognali e 14°AndreaDiVe-
nezia.
UC EMPOLESE – Ancora un
buon piazzamento perLudovi-
co Crescioli: 6° tra gli Allievi
nel PiccoloGiro della Toscana.
SAN MINIATO CICLISMO –
Per i Giovanissimi è iniziata la
stagione del fuori strada e i ri-
sultati nonmancano.Nella pro-
va di mountain bike a Guastic-
ce nella «G1» 10° Tommaso
Marini; nella «G3» 7° Alessio
Puccioni e 10° Leonardo Pavi
Degl’Innocenti; nella «G4» 10°
RubenPapi; nella «G5» 2°Giu-
lioPaviDegl’Innocenti, 4°Da-
nilo Bartoli e tra le bambine 6ª
Vittoria Cappellini.
PEDALE CERTALDELSE –
Pioggia di piazzamenti per i
Giovanissimi valdelsani aGaio-
le in Chianti: nella «G1» 14°

Matteo Lari e 22° Samuele
Dei; nella «G2» 16° Leonardo
Borsatti, 18° Lorenzo Sorbi e
20° Gabriele Bugno; nella
«G3» 10°NiccolòArrighi; nella
«G4» 6° Matteo Capodarca e
9° Kristian Di Verniere; nella
«G6» 13° Daniele Lari e 18°
Matteo Rubicini. Tra gli Esor-
dienti 15° Edoardo Arrighi.
LE PROSSIME GARE – Oggi i
Giovanissimi locali sono a Ca-
sa Bonello; domani invece per
gli Allievi appuntamento a Ca-
salguidimentre e per gli empo-
lesi trasferta a San Marino. Gli
Juniores, infine, saranno impe-
gnati oggi a Rigutino nel Giro
delle Valli Aretine e domani a
Castiglion Fibocchi nella 68°
Trofeo «Zanchi». Invece per
gli Esordienti la stagione è ter-
minata.
 Irene Puccioni

Il Gs Stabbia non perde un colpo
CiclismoBrillano i Giovanissimi cerretesi. Ok anche Veloclub eCertaldese

GS STABBIA
I Giovanissimi festeggiano i
loro eccellenti piazzamenti

UN ALTRO importante ri-
sultato per una carriera
sportiva di tutto rispetto.
Piero Quagli, veterano del
tiro a volo empolese, ha
centrato infatti un piazza-
mento di tutto rispetto a
Vercelli, dove nell’impian-
to del Tav Carisio, è anda-
to in scena il campionato
delle regionali. Chiamato
dal presidente FITAV re-
gionale Mario Nencioni a
far parte della squadra che
rappresentava la Toscana
(insieme a Cipriani, Nelli,
Mangini, Viligiardi e Cari-
gnani) ha chiuso la rasse-

gna al 3° posto con 546 cen-
tri su 600, appena uno in
meno della Sardegna, se-
conda classificata con 547
mentre al 1° posto ha chiu-
so l’Umbria con554.Un ri-
sultato di tutto rispetto.
Intanto oggi e domani
Quagli, insieme al fucec-
chiese Stefano Narducci
(come lui tiratore di 1ª Ca-
tegoruia), sarà impegnato
nell’ìmpianto del Tav Ca-
scata delle Marmore, in
provincia di Terni, nel
campionato italiano di so-
cietà, dove gareggeranno
coi colori delTavMonteca-
tini.

Tiro a Volo Al campionato italiano Regioni

Uno splendido 3° posto
per Quagli e la Toscana

TIROA
VOLO
La
squadra
toscana

HOPPLA’ PETROLI FIRENZE – Otta-
vo centro di una stagione a dir poco ecce-
zionale per Leonardo Fedrigo che ha
vinto oggi in volata la 58° Coppa Città di
Bozzolo, in provincia di Mantova. Per il
velocista che, dopo un periodo di ‘riposo’
dalla vittoria, era tornato ad alzare le brac-
cia al cielo una decina di giorni fa al GP
«S. Nazzaro», un primo posto conquistato
grazie all’ennesimo impeccabile lavoro dei
compagni di squadra, abili a pilotarlo nel
finale cittadino e poi anche a conquistare
ulteriori piazzamenti nella top 10 conCri-
stianScaroni al 6° posto eGiacomoGa-
ravaglia al 10°. Dopo questa gara la Pe-
troli Firenze-Maserati-Hopplà, che ha
avuto anche due atleti, Alessandro Mo-
naco eMathusStocek alMondialeUn-
der 23 di Innsbruck in rappresentanza del-
le nazionali di Italia e Slovacchia, si av-
via verso il finale della stagione che si con-
cluderà a metà di ottobre.
LE PROSSIME GARE –Oggi a Cavour
(Torino) prova tricolore contro il tempo a
squadre per la categoria Under 23: in ga-
ra un quartetto della Petroli-Hopplà. Do-
mani invece si ritorna a correre in linea
con «Attraverso la Francigena», con par-
tenza e arrivo a Porcari di Lucca e sempre
domani c’è anche una gara di prestigio in-
ternazionale col Piccolo Giro di Lombar-
dia a Lecco. Infine martedì il 68° Gp
«Calvatone», un circuito cittadino all’in-
terno dell’omonimo comune del cremasco.

Ciclismo Il punto suiDilettanti
HopplàPetroli in festa
con l’acuto di Fedrigo

ALLA scoperta del Mugello col CAI Fucecchio. Domani
infatti va in scena «Mugello nascosto» un trekking che por-
ta al bellissimo Eremo di Gamogna, a quota 793 (Alpe di
San Benedetto). Partenza alle 6,45 dal parcheggio Cen-
tro Coop di Empoli per un’escursione di 7 ore. Sempre
domani altra opzione: la 10ª tappa della via Francigena,
da Sutri a Campagnano: dislivello di poco inferiore ai
400 m e 7 ore di percorrenza. Sabato 13 e domenica 14
poi escursioni sulle struggenti colline della Val d’Orcia: il
13 partenza da Fucecchio, piazza XX settembre, alle ore
6.30. Il 14 partenza alle 8 per le terme libere di San Filip-
po.
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HOPPLA’ PETROLI
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