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Irene Puccioni

UNVIVAIO con 22 miniciclisti,
un gruppo di Esordienti com-
posto da 5 atleti e una formazio-
ne Allievi con 7 elementi. So-
no i numeri di partenza della
Sc Castelfiorentino Banca Cre-
dito Cooperativo Cambiano
per il 2009. Il club castellano,
una dei più floridi a livello gio-
vanile, da un ventennio ha tro-
vato nell’istituto bancario del
suo territorio un ottimo part-
ner che aiuta sia a svolgere atti-
vità agonistica sia ad allestire
alcune gare.
«L’intesa che si è venuta a crea-
re col gruppo sportivo castella-
no è molto forte — spiega Ales-
sandro Fornai, direttore della
filiale di Castelfiorentino della
BCC — e per dare ai dirigenti
tranquillità nel loro lavoro ab-
biamo già garantito la nostra
sponsorizzazione anche per il
prossimo biennio».

Presenti alla cerimonia di pre-
sentazione, nell’auditorium
della banca a Castelfiorentino,
anche Lorenzo Parenti, diretto-
re della filiale della di Empoli,
Gianfranco Puccinelli, rappre-
sentante regionale della com-
missione giovanile FCI, Alber-
to Mazzoni, consigliere regio-
nale FCI, Paolo Marcucci, pre-
sidente del comitato provincia-
le FCI e Sandro Bartaloni, as-
sessore allo sport.
La formazione Giovanissimi si
allena nella pista ciclabile pres-
so lo stadio comunale...«E’ uno
spazio protetto che permette ai
bambini, che hanno dai 7 ai 12
anni, di praticare il ciclismo in
completa sicurezza», spiega il
diesse Lorenzo Zanobini. Esor-
dienti e Allievi, invece, si pre-
parano sulle strade seguiti
dall’ammiraglia della squadra.
«Affrontiamo la stagione con
la giusta determinazione — di-
ce Federico Fioravanti che in-
sieme a Velio Bigazzi è alla gui-

da del team Allievi — e i ragaz-
zi si sono preparati bene. Tra
loro c’è affiatamento e sono si-
curo che sapranno farsi vale-
re». Le maggiori speranze sono
riposte in Alberto Bettiol, se-
condo lo scorso anno nella pre-
stigiosa Coppa d’Oro.
Parlando, invece, degli Esor-
dienti il ds Silvano Gambassi
non ha dubbi: «Non sono mol-
ti ma sono di qualità. Con que-
sto quintetto saremo spesso sul
podio».
Gli impegni organizzativi, in-
vece, iniziati l’11 aprile col Tro-
feo «Banca Credito Cooperati-
vo Cambiano» per Giovanissi-
mi continuerà il 31 maggio col
2˚ Gp «Co.l.c.» per Esordienti
per finire, il 23 agosto, col tro-
feo «Bianchi», gara per Allievi
a Varna. In questo mese e an-
che a maggio, inoltre, la società
castellana sarà nelle scuole pri-
marie col “Progetto scuola”
che ha lo scopo di diffondere la
pratica delle due ruote tra i più
piccoli.

GLIATLETI—GIOVANISSI-
MI — G1: Tommaso Sorbi.
G2:Adriana Patogu; Luca Ca-
lifano; Klavius Tanushi. G3:
Giovanni Barbieri; Luca Car-
done; Gianluca Sineri; Ales-
sio Terri. G4: Ledion Pashj;
Costanza Bellucci; Emilia
Matteoli; Matteo Aggravi.
G5: Chiara Tani; Adrian Pa-
togu; Abdeljabbar Tahi;
Tom Tanushi. G6: Cosimo
Bettiol; Marco Papapietro;
Marco Terri; Sasha Valleggi;
Lorenzo Sineri; Tommaso
Mucci. DS: Lorenzo Zanobi-
ni. Dirigenti: Gabbriello La-
ri; Severino Ghelli; Enrico
Fioravanti. ESORDIENTI—
1˚ ANNO:Matteo Codini. 2˚
ANNO: Ferdinando Giunta;
Niccolò Reali; Marco Traver-
tini; Gestian Tafka.DS:Silva-
no Gambassi; Curio Marcoc-
ci; Franco Posarelli. ALLIE-
VI:Alberto Bettiol; Marco Di
Stefano Randazzo; Lorenzo
Friscia; Corrado Giunta;
Xhulio Pjetrushaj; Mirko Lo
Russo; Enrico Ticciati. DS:
Velio Bigazzi; Arrigo Nozzo-
li; Federico Fioravanti.
LO STAFF—Presidente:
Alessandro Salvadori. Vice-
presidente:Enrico Fioravan-
ti. Segretario: Mario Guar-
ducci.Meccanico:Franco Po-
sarelli. Preparatore: Cesare
Gadenz.Medico:Ezio Giunti.
GLI SPONSOR— Banca di
Credito Cooperativo di Cam-
biano; L’Accento; Alimentri
Manetti; International Cut-
ters; Costruzioni Errebici;
Renzo Bianchi Impresa Edi-
le; Scamar Impianti Elettrici;
Artema; Mancini Arredamen-
ti; Bigart; Co.l.c.; Baldacci
Assicurazioni; Dora Asfalti;
Agenzia Riello di Peruzzi;
Vanni Eurodesign Srl.
PROGETTO SCUOLA: Irene
Puccioni; Enrico Fioravanti;
Maria Luigia Callisto; Federi-
co Fioravanti; Michele Scaz-
zone.

ScCastelfiorentino

Ecco i ‘quadri’
dei valdelsani KART

Piccini, buon inizio

Motori
di Daniele Dei

È INIZIATA la stagione agonistica 2009 di Ales-
sio Piccini, pilota classe ’96, e di suo padre
Alessandro, quattro volte campione del mon-
do. Il giovane kartista di Fibbiana (nella foto)
ha infatti preso parte alla 1ª prova del regiona-
le 60 Mini a Cecina, arrivando secondo nella
finale con il suo Tonykart motorizzato Iame.
Nelle prime fasi, aveva staccato il miglior tem-
po nelle prove e aveva vinto la prefinale ma in
gara, nonostante un bel testa a testa, è dovuto
scendere sul gradino di mezzo del podio. Poi a
Siena, nella 2ª prova del campionato toscano,
Alessio Piccini ha centrato il 3˚ posto dopo
aver chiuso secondo la prefinale. Per lui il 22
aprile a Siena terzo round del regionale.
Intanto è partito anche il 2009 di suo padre,
Alessandro Piccini, passato dalla Maranello al-
la casa ufficiale Intrepid (motori Tm) con cui
aveva corso già nel 2006. L’inizio agonistico è
stato a Sarno per la prima delle quattro gare

del Wsk, trofeo a li-
vello continentale a
cui piccini prenderà
parte per intero.
Inoltre, disputerà
sia la prova unica di
campionato euro-
peo, in Germania,
che il campionato
del mondo, sempre
sul tracciato campa-
no di Sarno. Per il
momento, nella gara
del debutto, Piccini
ha centrato il 6˚ po-
sto, il team ufficiale

Intrepid sulla pista di Sarno, rimettendo a po-
sto una situazione che era stata compromessa
nelle prime battute della Kz2. Le prove, infat-
ti, erano iniziate con un deludente 37˚ posto a
causa di alcuni problemi di tenuta delle gom-
me legate al maltempo. Partito 20˚ nella pri-
ma delle tre manche, ha poi collezionato una
serie di rimonte chiudendo al 9˚ e due volte al
6˚ posto le tre manche di qualificazione. Nella
prefinale Piccini ha chiuso all’11˚ posto, com-
plici dei problemi a una candela, ma in gara il
pilota fibbianese è risalito fino al 4˚ posto, pas-
sando sotto la bandiera a scacchi 6˚ per via di
un’aderenza precaria dei pneumatici.

L’AVVENTURA tricolore
rally 2009 di Tobia Cavalli-
ni non poteva iniziare me-
glio. Il pilota di Lazzeretto ,
infatti, ha debuttato nella
massima serie nazionale
della specialità al 32˚ Rally
“Il Ciocco”, in provincia di
Lucca, fornendo una presta-
zione sopra le righe, sfocia-
ta nella 2ª posizione assolu-
ta, primo fra i piloti indi-
pendenti. Al suo terzo anno
di presenza stabile nel Cam-
pionato Italiano Rally, dun-
que, Cavallini ha conquista-
to quella che è la sua miglio-

re prestazione nel CIR, con-
fermando la notevole cresci-
ta tecnica andandosi a con-
frontare con i piloti più
esperti del panorama nazio-
nale.

GIÀ DALLE prime battute
di gara Cavallini, portacolo-
ri della scuderia Ateneo, è
riuscito a diventare uno dei
pochi protagonisti di pri-
mo piano della gara alla gui-
da della Peugeot 207 S2000
della Tam Auto gommata
Pirelli, nonostante abbia
sofferto alcune difficoltà

tecniche come la rottura
della barra stabilizzatrice
durante il primo giorno e
leggere noie al cambio du-
rante tutta gara. Ciò nono-
stante, ha saputo reggere il
confronto sul campo con-
tro il vincitore del rally Tra-
vaglia e contro anche altri
diversi colleghi in corsa co-
me lui per i primi punti tri-
colori riservati ai piloti pri-
vati.

IN PIÙ per Cavallini, al cui
fianco è tornato uno straor-
dinario Sauro Farnocchia,
la grande soddisfazione di

aver portato i primi punti
di Campionato al marchio
Peugeot per il tricolore ri-
servato ai costruttori.
«Ero partito per fare una
prestazione velocistica im-

portante — commenta Ca-
vallini — e credo di esserci
riuscito. Purtroppo i quasi
30 secondi persi all’inizio, a
causa della barra, sono stati
pesanti. Poi siamo andati

all’attacco e a fine prima
tappa ne abbiamo recupera-
ti quasi la metà. Il secondo
giorno siamo partiti per
“provarci”, ma Travaglia
ha reagito molto bene e noi
abbiamo avuto invece alcu-
ne noie tecniche. Adesso va-
luteremo come proseguire
la stagione ma intanto pe-
rò, voglio ringraziare i part-
ners che mi hanno permes-
so di essere presente al Cioc-
co, la Tam Auto per il sup-
porto che mi ha fornito ed
anche Pirelli per il prodot-
to che ha messo in campo».

INTANTOda domani Caval-
lini sarà impegnato alla
«Mille Miglia» che parte da
Desenzano, in provincia di
Brescia, e regalerà un altro
grande fine-settimana agli
appassionati del rally.

ACastelfiorentino è tempodi giovani
CiclismoAnchenell’annata 2009 i valdelsani sarannoprotagonisti nelle categorieminori

MOTORI Tobia
Cavallini in azione nel
corso del Rally del
Ciocco

Rally Il pilotadi Lazzerettodàbattaglia alCioccomaalla finedeveaccontentarsi dellapiazzad’onoreancheacausadi alcuni intoppimeccanici

Cavallini iniziaconun2˚posto
lasuabellaavventura tricolore

SC CASTELFIORENTINO Il gruppo degli Allievi del club valdelsano per la stagione 2009


