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ENTRAdecisamente nel vi-
vo la stagione open dell’atle-
tica che nelle ultime setti-
mane ha visto impegnati
gli atleti della Toscana Atle-
tica Empoli Nissan Brogi e
Collitorti. In pista diverse
categorie.
Iniziamo dal campo «Ridol-
fi» di Firenze con i Ragazzi
allenati da Simone Garbet-
ti, Jaya Campinoti e France-
sco Muller impegnati nella
seconda giornata dei Cam-
pionati di società. A livello
maschile i migliori risultati
arrivano dal vortex: secon-
do Stefano Ristretta
(52,61), terzo Federico Be-
concini (52,45) e quinto Al-
fonso Martusciello (48,90).
Beconcini ha poi saltato
3,74 nel lungo, mentre Mar-
tusciello ha corso i 60 hs in
10”8. Sempre sui 60 hs tem-
po di 22”5 per Matteo Ghiz-
zani. A livello femminile
in gara Alice Kone (perso-
nale e secondo posto sui 60
hs con 9”08 e 1,15 di alto),
Sara Testa all’esordio
nell’alto (1,20) e nei 60 hs
(11”9), Lara Bagnoli (12”6

sui 60 hs e 6,93 nel peso) e
Sonia Coppola (14”6 nei
60 hs e 4,42 nel peso).
Fra gli Allievi grandi cose
anche dal gruppo di Simo-
ne Caverni. Tutti e quattro
i suoi ragazzi hanno centra-
to infatti il ‘personale’: sui
150 Angela Dabraio
(22”01) e Alice Caporizzi

(21”7), nei 300 Martino
Toti (42”55) e Tommaso
Soldi (45”52). In gran spol-
vero anche Lorenzo Piani-
giani. L’atleta allenato da
Giovanni Alotto ha vinto
l’asta con la misura di 4,20,
gara nella quale Francesco
Muller ha chiuso terzo sem-
pre con 4,20. Molto bene
anche due velocisti allenati
da Lorella Mancini che
hanno corso nei 150: quar-
to Alessio Pampaloni
(16”81) e quinto Enrico
Cioli (17”11).

Nei campionati toscani di
prove multiple ha gareggia-
to invece Jaya Campinoti.
Ottime cose nella prima
giornata: ‘personale’ sui
100 con 14”85, 1,51 di alto,
11,13 nel peso e 27”33 nei
200. Poi un problema alla
schiena le ha impedito pur-
troppo di proseguire. Nel
gruppo di Simone Garbet-
ti, oltre a lei, da segnalare
anche il nuovo ‘personale’
con vittoria di Luca Crocet-
ti nel giavellotto (57,71).

UN’OCCHIATA ora anche
ai podisti dell’Atletica Em-
poli Nissan Brogi e Collitor-
ti. Alla maratona di Trevi-
so, sotto un’incessante piog-
gia, bravi Andrea Gori con
3 ore 40’53” e Francesco
Frati con 3 ore 43’38”. Ro-
berto Amato, invece, ha var-
cato i confini gareggiando
alla maratona di Parigi. Per
lui eccellente prestazione
con 204˚ posto finale frutto
del tempo di 2 ore 45’40”.
Da tenere presente che ai
nastri di partenza c’erano
circa 20.000 maratoneti.

NOTIZIE positive per la
Scherma Empoli dalla 2ª
prova dei campionati italia-
ni di Spada, categoria Gio-
vani, andati in scena a Casa-
le Monferrato. In questa ga-
ra poteva andare meglio a
Benedetta Alderighi che do-
po un girone con tutte vitto-
rie era la numero 9 del tabel-
lone di eliminazione diret-
ta. Ha poi superato facil-
mente il primo turno ma è
poi stata sconfitta dalla fort-
sisima Santuccio dopo un
assalto molto tirato (15
-13). Per Claudia Nardi in-
vece gara poco brillante
mentre Giovanni Lippi ha
ottenuto il suo miglior risul-
tato nei giovani entrando
nei 32 finali e cedendo solo
un assalto nel girone. Ha
poi saltato il primo turno di
eliminazione diretta, ha
vinto il secondo e anche il
terzo col folignate Santarel-
li per 15-13 ed è stato poi
sconfitto da Marini all’in-
gresso nei 16 finalisti. Al
rientro dai loro infortuni in-
fine Tommaso Casarotto e
Maurizio Fontanelli han-
no fatto il possibile e non
hanno sfigurato.

RallyNella3ªprovadelCampionato Italiano

Cavallini si fa onoreaDesenzano
emantiene il 2˚posto in classifica

A Firenze
Prestazioni eccellenti
un po’ in tutte le categorie
impegnate al «Ridolfi»

DOPO l’esaltante 2˚ posto assoluto al Ciocco, Tobia
Cavallini al 33˚ Rally 1000 Miglia, a Desenzano sul
Garda, valido quale 3ª prova tricolore e 1ª prova
dell’Europeo, ha concesso il bis. Con la Peugeot 207
S2000 di TamAuto gommata Pirelli e al fianco l’esper-
to Sauro Farnocchia, ha centrato infatti il 3˚ posto as-
soluto. Il pilota della Ateneo, che per motivi di bud-
get ha dovuto disertare il 2˚ appuntamento del cam-
pionato, è rimasto così al 2˚ posto della classifica prov-
visoria (14 punti, dietro Travaglia che ne ha 22) nono-
stante una foratura e alcuni problemi con le gomme.

SFUMA dal dischetto il sogno
degli Esordienti A ’97 del Mon-
telupo di potersi giocare l’acces-
so alla fase internazionale del
torneo di calcio giovanile
Volkswagen Junior Masters
2009, promosso dalla casa auto-
mobilistica tedesca ed organiz-
zato in Italia con la collaborazio-
ne di C.S.I. e studio Ghiretti.
Gli amaranto si sono arresi ai ri-
gori in semifinale al Donatello

Calcio (Ud) dopo lo 0-0 dei tem-
pi regolamentati. Nella “finali-
na”, però, il Montelupo si è ri-
scattato battendo sempre ai ri-
gori la Corte Romanese (Bg) e
conquistando così un ottimo 3˚
posto. Il concentramento finale
a 8 squadre, provenienti da tut-
ta Italia ed abbinate ciascuna
ad una concessionaria volkswa-
gen (il Montelupo è stato ac-
compagnato da Corsinovi & Pe-

ruzzi), si è svolto a Coverciano.
Le squadre sono state divise in
2 gironi da 4 team ciascuno e
all’esordio il Montelupo ha per-
so 1-0 coi futuri campioni del
Picentia (Sa), ma nelle restanti
2 gare ha vinto 2-1 col Despar
S. Pio (Sr) e 1-0 col ProVigeva-
no Parona (Pv) centrando il 2˚
posto del girone. Nella semifi-
nale ha così trovato i friulani
del Donatello Calcio, che han-

no vinto l’altro gruppo a pun-
teggio pieno, con lo sfortunato
epilogo già citato. Alla fine il di-
rettore marketing di Volkswa-
gen Italia Wilhelm Maximilian
Auersperg ha premiato le pri-
me 3 classificate con trofei ispi-
rati alla Coppa del Mondo e gli
oltre 120 protagonisti con una
medaglia, oltre che altri ricono-
scimenti individuali e quello
per il Fair Play.

L’AtleticaEmpoli o.k.
ai campionati di società
Bei risultati per i ragazzi della«NissanBrogi eCollitorti»

CALCIO

ALTERMINEdi uno spetta-
colare derby (3-3) a S. Ma-
ria, gli Allievi B del Monte-
lupo hanno festeggiato con
un turno di anticipo la vitto-
ria del girone C, che vale il
Gruppo di Merito 2009-10.
«E’ stata una stagione esal-
tante — dice mister Luca
Sgherri — e proprio il S.
Maria e il Limite sono state
le formazioni che ci hanno
messo più in difficoltà e
che non siamo mai riusciti
a battere». Il Montelupo è
partito forte incamerando
19 punti nei primi 7 turni,

salvo poi cadere in casa con
Montaione e S. Maria, che
restano i 2 unici ko matura-
ti proprio tra le mura ami-
che. «La squadra veniva dal-
la vittoria del campionato
Giovanissimi provinciale
di Prato — spiega il tecnico
amaranto — ma ad inizio
anno ha perso i tre migliori
elementi e con loro un po’
di fiducia nei propri mezzi.
Le prime due vittorie con
Certaldo e Fucecchio, poi
future protagoniste, ci han-
no però restituito voglia e
consapevolezza. Il resto lo

ha fatto il gruppo, che è sta-
ta la nostra arma in più —
confessa Sgherri — perché
i ragazzi hanno dimostrato
grande serietà ed ottime
qualità. Così li ringrazio tut-
ti insieme a l’intero staff so-
cietario, che non ci ha mai
fatto mancare il proprio ap-
poggio, presentandosi al
completo a S. Maria». Esem-
plare il girone di ritorno
del Montelupo, che ha pa-
reggiato 3 gare vincendo le
altre, compreso lo scontro
diretto di Lastra a Signa a 3
turni dalla fine. «E’ stato un

match di livello “regiona-
le“ — ammette Sgherri —
ed è stata la vittoria chiave
per il nostro successo». Se-
conda miglior difesa (22 re-
ti subite) e secondo attacco

più prolifico (68 gol) com-
pleta la splendida cavalcata.
LA ‘ROSA’ - Portiere: An-
tonio Cerrato. Difensori:
Francesco Martelli, Loren-
zo Peruzzi, Marco Corradi-

ni, Mirko Focardi, Federi-
co Terreni, Alessandro Mia-
to. Centrocampisti: Ales-
sio Abati, Lorenzo Puccio-
ni, Marco Martinuzzi, Car-
lo Alberto Belli, Gianluca
Patanè, Matteo Caponi, Si-
mone Mari. Attaccanti: Si-
mone Londi, Francesco
Cammarata, Valerio Mela,
Emanuele Corindo.Allena-
tore: Luca Sgherri. Diri-
genti accompagnatori:Fa-
brizio Martinuzzi, Vittorio
Brandani e Massimo Corra-
dini.
 Simone Cioni

MONTELUPO La premiazione per il 3˚
posto alla Volkswagen Junior Masters

Calcio Giovani Prestigioso risultato per gli Esordienti ‘97 amaranto, che sono giunti terzi perdendo soltanto una gara nei tempi regolamentari

IlMontelupo sul podio d’Italia al VolkswagenJuniorMasters 2009

Il gruppo classe ‘93 guidato da Sgherri, tornato in amaranto dopo tre anni nel settore giovanile del Limite,
conquista il suo secondo successo consecutivo dopo la vittoria del torneo Giovanissimi della scorso anno

Montelupo festeggiagliAllieviB
campioninelgironeprovinciale

MOTORI Tobia Cavallini in azione nella gara di Desenzano

Scherma

Empolesibravi
ancheaCasale
nella2ªprova
degli ‘italiani’

MONTELUPO La
festa amaranto dopo il
derby col S. Maria che
ha regalato il titolo


