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Sabato torna alle Pavoniere
il Trofeo della Lana
organizzato da Giors Oneto

PISTOIA

Si ferma di nuovo la Giorgio 
Tesi Group. Con un comuni-
cato diramato nel pomerig-
gio di ieri, il Pistoia Basket ha 
informato stampa e tifosi di 
aver registrato altri sette nuo-
vi  casi  di  positività  al  Co-
vid-19 all'interno del Team 
Squadra (termine con cui si 
indica l'insieme tra giocatori 
e componenti dello staff).

Si tratta del terzo stop per 
coronavirus dall'inizio delle 
attività, un vero stillicidio ini-
ziato il 19 settembre scorso e 
trascinatosi fino ad oggi stra-
volgendo  completamente  
preparazione e precampiona-
to della squadra di coach Car-
rea. I casi sono emersi a segui-
to del ciclo di tamponi mole-
colari eseguiti nella giornata 
di lunedì scorso, 26 ottobre. 
Una volta ricevuti i risultati, i 
soggetti - che stanno bene e 
saranno costantemente mo-
nitorati come da protocollo - 
sono stati posti in isolamento 
così come tutti gli altri mem-
bri del Team Squadra.

Tutto in realtà è iniziato ve-
nerdì scorso quando un sog-
getto aveva accusato sintomi 
riconducibili al covid ed era 
stato sottoposto ad accerta-
menti. Il tampone rapido ave-

va dato esito positivo, dando 
il via a tutte le procedure del 
caso:  allenamenti  sospesi,  
squadra in isolamento, ciclo 
di tamponi molecolari e tra-
sferta di Supercoppa a Veroli 
con la Stella Azzurra rinviata 
al 4 novembre. 

Nonostante i risultati fosse-
ro tutti negativi, lunedì la so-
cietà aveva disposto comun-
que un secondo ciclo di tam-
poni perché altri due mem-
bri del Team Squadra aveva-
no iniziato ad accusare sinto-
mi da Covid. È dai risultati di 
questi  tamponi  che  sono  
emersi i sette nuovi casi, mai 
così tanti dall'inizio di questa 
odissea. A questo punto, la 
gara di sabato al Palaterme 
con l'Eurobasket Roma, ini-
zialmente programmata per 
il  18 ottobre e già rinviata 
una volta, ovviamente è a for-
te rischio: la società bianco-
rossa è in attesa di un pronun-
ciamento dell'Asl, che dovrà 
stabilire  se  la  partita  potrà 
svolgersi regolarmente esclu-
dendo i positivi e mandando 
sul parquet gli altri  oppure 
(ed  è  questa  l'opzione  più  
probabile) se dovrà essere ul-
teriormente rinviata. Un grat-
tacapo non da poco anche  
dal punto di vista organizzati-
vo perché, nonostante lo slit-

tamento  di  una  settimana  
del campionato, dal 13 al 15 
di  novembre  sono  in  pro-
gramma le Final Eight di Su-
percoppa  al  PalaBenedetto  
di Cento.

Ipotizzando il rinvio della 
gara di sabato, rimarrebbero 
solo una decina di giorni per 
riuscire a giocare le due parti-
te con le romane (va da sé 
che anche il recupero di mer-
coledì in casa della Stella Az-
zurra sia in bilico) e comple-
tare il girone di qualificazio-
ne. Fino ad oggi la Giorgio Te-
si Group era riuscita a scende-
re sul parquet solo tre volte: 
una partita ufficiale di Super-
coppa, persa contro la Npc 
Rieti, e due scrimmage ami-
chevoli, entrambi vittoriosi, 
con San Miniato e Forlì. No-
nostante le  pochissime op-
portunità di lavorare al com-
pleto, in queste occasioni la 
squadra di Michele Carrea 
aveva già  messo in  mostra 
una buona amalgama e una 
discreta condizione atletica. 
Adesso torna tutto in discus-
sione e non resta che attende-
re il passaggio di questa nuo-
va bufera, sperando che sia 
l'ultima e che si possa presto 
tornare a parlare soltanto di 
basket giocato. —
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PRATO

Roberto Macrì  presidente 
del Coiano Santa Lucia e già 
promotore insieme alla Ze-
nith Audax e a diverse socie-
tà pratesi del torneo giovani-
le Prato Youth Cup che ha 
dato  l'opportunità  a  tanti  
giovani di  poter giocare a  
settembre prende una posi-
zione netta e aprirà di nuo-
vo i cancelli del Vittorio Ros-
si a Santa Lucia alla scuola 
calcio e attacca le istituzioni 
. «Non si tratta di una posi-
zione che parte dal presup-
posto di essere al di sopra 
delle leggi e di fare quello 
che ci sembra meglio. Al con-
trario si tratta di una necessi-
tà  dovuta  alla  circostanza  
che non siamo messi in con-
dizione di sapere a quali re-
gole attenersi. Da una parte 
il Ministero dello sport ha 
dato delle indicazioni visibi-
li a tutt'oggi con Faq pubbli-
che. Dall'altra abbiamo una 
circolare interpretativa del 
ministero degli interni con 
altre indicazioni.  Nella in-
certezza la federazione non 
ha dato nessun orientamen-
to - spiega Roberto Macrì - A 
questo punto, siccome devo 
rispondere ai miei iscritti ed 
alle loro famiglie, mi assu-
mo la responsabilità di deci-
dere e ragionevolmente pen-
so che sia opportuno atte-
nersi alle indicazioni del mi-
nistero dello sport che riten-

go più affine e più a cono-
scenza di quelle che sono le 
nostre attività ed i possibili 
rischi da contenere». Quin-
di allenamenti personalizza-
ti? «Se vogliamo poi entrare 
nel merito, credo sia un erro-
re  negare  gli  allenamenti  
perché i  giovani  rischiano  
molto di più il contagio in si-
tuazioni non protette e di-
sorganizzate che in un con-
testo come quello delle so-
cietà sportive - continua Ma-
crì - Vi è poi una ulteriore ri-
flessione che lo stesso Mini-
stro Spadafora aveva oppor-
tunamente ammesso in di-
retta tv ovvero che in un con-
testo di mobilità comunque 
costretta anche per i giovani 
è doveroso offrire spazi di 
motorietá per la loro salute 
psico fisica. In questo siamo 
pronti a fare la nostra parte 
per aprire i nostri impianti 
anche a non tesserati se l'am-
ministrazione ce li chiede-
rà. Tra le altre cose consiglia-
mo di non usare le docce e 
farle a casa ovviamente se 
possibile. Iniziativa che le fa-
miglie e gli atleti con senso 
di responsabilità hanno ac-
colto  senza  problemi.  In-
somma il mondo dello sport 
fa di tutto per non rinuncia-
re alla sua vocazione di inter-
vento anche sociale a favore 
della nostra comunità. Di-
spiace vedere una così scar-
sa attenzione da parte delle 
istituzioni». — V.T.

PRATO

Sabato prossimo, 31 ottobre, 
si terrà al Golf Club Le Pavo-
niere il 28° Trofeo della La-
na,  organizzato  da  Giors  
Oneto. Il suo inventore insie-
me al Golf Club Le Pavonie-
re, tra l’altro la manifestazio-
ne è la più longeva del circolo 
delle Cascine di Tavola, han-
no fortemente voluto farla di-
sputare perché è di interesse 
nazionale e ha tutte le carat-
teristiche anti covid come il 
distanziamento tra le perso-

ne in un parco che dà la possi-
bilità di rispettare tutte le mi-
sure necessarie per giocare. 
Un traguardo di grande pre-
stigio che valorizza l’intuizio-
ne di unire la pratica del golf 
con  l’attività  commerciale  
«Negli  anni  Novanta,  l’Iws  
(International Wool Secreta-
riat)  decise  di  organizzare  
tornei internazionali di golf 
nei più importanti centri in-
dustriali  lanieri  di  tutto  il  
mondo – spiega Oneto – In 
Italia c’era solo Biella,  così  
pensai di inserire anche Pra-
to in questo tour mondiale. 
Riuscii a portare il Trofeo del-
la Lana nella nostra città pri-
ma ancora che fosse comple-
tato il campo delle Pavonie-
re. E infatti le prime tre edi-
zioni si svolsero a Tirrenia, 
Poppi e Castelfalfi» .

Il torneo ha poi trovato la 
sua collocazione sullo splen-
dido percorso disegnato da 

Arnold Palmer. «Gli esporta-
tori di lana australiani e neo-
zelandesi hanno diradato la 
loro presenza, ma ogni anno 
i migliori giocatori del circo-
lo pratese e anche molti golfi-
sti da altre regioni – continua 
Oneto – partecipano al Tro-
feo della Lana». 

Sabato, con prima parten-
za prima delle 8 saranno nu-
merosi i  golfisti in gara sui 
green  delle  Pavoniere.  «In  
questa edizione non avremo 
i nostri amici francesi dalle 
città  provenzali  di  Dragui-
gnan  e  Aubagne  –  chiude  
Oneto – per la difficoltà di 
spostamento a causa del co-
vid. Sarà un modo per rima-
nere distanti ma con un uni-
co  obiettivo  l’amicizia».  E  
che si svolga un amanifesta-
zione sportiva in qeusto mo-
metno è un segnale di gran-
de ottimismo per il futuro. —

V.T.
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Il Jolly Racing Team
sul gradino più alto del podio
nel Torneo Maremma

Coach Carrea con la mascherina durante l’unica partita ufficiale finora disputata (FOTO NUCCI)

basket serie a2

Gtg Pistoia travolta da 7 nuovi casi positivi al Covid
Squadra in isolamento. Tornano in discussione anche le prossime partite e con esse la regolarità della Supercoppa

calcio dilettanti

Macrì (presidente S. Lucia):
apriremo il nostro impianto
per allenamenti personali

Giors Oneto

LARCIANO

La  scuderia  valdinievolina  
Jolly Racing Team è salita sul 
gradino più  alto  del  podio  
nel Torneo Maremma, ker-
messe andata in scena a Fol-
lonica nello scorso fine setti-
mana, grazie a Tobia Cavalli-
ni, vincitore su Skoda Fabia 
R5 ed affiancato “alle note” 
da  Antonio Bugelli.  I  due  
portacolori del sodalizio lar-

cianese si  sono ripresi  alla  
grande dall’errata  scelta  di  
gomme adottata nelle fasi ini-
ziali di gare, ed hanno messo 
in atto un duello spettacola-
re  con  lo  svizzero  Olivier  
Burri, prevalendo di un solo 
secondo. Un particolare que-
sto che pone in evidenza l’ele-
vato tasso agonistico offerto 
dalla competizione, caratte-
rizzata da un fondo reso par-
ticolarmente selettivo dalla 

pioggia.
Buon risultato anche quel-

lo conquistato da Francesco 
Paolini e dal co-pilota Mar-
co Nesti sulla Renault Clio 
S1600, vettura che ha garan-
tito all’equipaggio della squa-
dra larcianese la decima posi-
zione assoluta ed il primato 
tra gli esemplari a due ruote 
motrici. Questa classifica spe-
ciale è stata impreziosita dal 
secondo posto di  Emanuel 
Forieri  e  Filippo  Alicervi,  
mentre terzo sul podio delle 
S1600  l’equipaggio  Mauro  
Zurri- Eugenio Alfieri a com-
pletare il tris valdinevolino. 
Altro alloro nella classe AO 
portato a casa da Luca Berto-
lozzi e Chiara Lombardi su 
Fiat 600. Terzi Matteo San-
tucci e Federico Capilli, se-
guiti da Emanuele Baldi e  

Fabio Santi al quinto posto. 
Quindi l’affermazione nella 
classe N1 di Riccardo Boni-
stalli e Lorenzo Fratta, bra-
vi a conquistare il primato di 
classe su Rover MG ZR 105. 
Terza piazza nella classe A7, 
per Paolo Turrini ed  Elisa 
Cavasin su Renault Clio Wil-
liams.

A chiudere nel Trofeo Ma-
remma Storico, sesta posizio-
ne  assoluta  per  Brunero  
Guarducci  ed  Alessio  Mi-
gliorati, su BMW M3. Tutti ri-
sultati di prestigio per la scu-
deria valdinievolina Jolly Ra-
cing Team che spera di poter 
proseguire l’attività e di non 
essere  costretta  a  rivedere  
programmi ed attività a cau-
sa di questa nuova emergen-
za da coronavirus. —

G.P.
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